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RIBET AL FIANCO 
DEI DIPENDENTI DEL PARLAMENTO

L’avvocato romano, Vincenzo Ribet, è il primo legale nella sto-
ria ad aver ricevuto mandato da un sindacato dei dipendenti 

del Parlamento per contrastare l’accelerazione impressa sul ver-
sante spending review. 
Oggetto dello scontro sono i “tetti intermedi alle retribuzioni”. 
In pratica, la Camera non si vorrebbe limitare a recepire quanto 
stabilito dal decreto-legge 66 del 2014 (quello che istituisce il 
tetto a 240 mila euro per i dirigenti pubblici), ma introdurrebbe 
riduzioni proporzionali a tutti i livelli, dagli operai ai consiglieri. 
Viene, in pratica, ritenuto inconcepibile che il Segretario Gene-
rale passi dai circa 500 ai 240 mila euro annui e il commesso 
mantenga i suoi 110 mila. «L’introduzione di sottotetti non pre-
visti dall’ordinamento generale», si legge nell’atto di di!da cita-
to da “l’Espresso”, «costituisce un illegittimo esercizio del potere 
impositivo in violazione dell’articolo 23 della Costituzione». La 
questione non sembra destinata ad avere una rapida soluzione. 
Quindi, per la prima volta, nelle relazioni sindacali di Palazzo, ci 
potrebbe essere una di!da legale e una successiva azione giu-
diziaria: solo in questo modo, infatti, sarebbe possibile far arriva-
re la palla fino alla Corte Costituzionale, l’unica in grado di pro-
nunciare una parola definitiva sulla legittimità di questi tagli.  
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