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Tabella 2.1 

Fonti: vd. Appendice B 

 

 

 

Tabella 3.1 

Fonti: 

Italia: 2014: comunicazione personale dall’ Ufficio Stampa della Corte Costituzionale; 2016: un giudice 
costituzionale guadagna il 50 percento in più del primo presidente della Corte di Cassazione, che dal maggio 
2014 guadagna 240.000euro; il Presidente della Corte Costituzionale guadagna il 20 percento più di un giudice.
        
USA: Judicial Salaries, Supreme Court Justices 
http://www.fjc.gov/history/home.nsf/page/js_1.html 
 
Gran Bretagna: The Supreme Court Annual report and Account, 2014-2015, p. 94 
https://www.supremecourt.uk/news/the-supreme-court-annual-report-and-accounts.html 
 
Francia: Journal du Net: Le salaire des politiques et des élus:conseil constitutionnel; 
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/le-salaire-des-politiques-et-des-elus/conseil-
constitutionnel.shtml 
vd. anche "Salaires au Conseil Constitutionnel" http://paiecheck.com/2013/01/08/salaires-au-conseil-
constitutionnel/  
 
Canada: Judges Act, Salaries 
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/J-1/ 

http://www.feltrinellieditore.it/media/filer_public/13/dc/13dcc679-762c-4492-bca4-6d0574df28fd/appendice_b.pdf
http://www.fjc.gov/history/home.nsf/page/js_1.html
https://www.supremecourt.uk/news/the-supreme-court-annual-report-and-accounts.html
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/le-salaire-des-politiques-et-des-elus/conseil-constitutionnel.shtml
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/le-salaire-des-politiques-et-des-elus/conseil-constitutionnel.shtml
http://paiecheck.com/2013/01/08/salaires-au-conseil-constitutionnel/
http://paiecheck.com/2013/01/08/salaires-au-conseil-constitutionnel/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/J-1/
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PPP exchange rates: Purchasing Power Parities for GDP and related indicators, OECD.Stat 
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PPPGDP# 
   

 

Tabella 3.2 

 

Fonti: vedi Appendice D 

 

Tabella 3.3 

 

Fonti: vedi Appendice D 

 

Tabella 3.4 

 
Fonti: 
 
Spesa per vitalizi Senato: RENDICONTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEL SENATO PER L’ANNO FINANZIARIO 
2014, Cap. 1.26 Spese http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/31208.htm 
   
Spesa per vitalizi Camera: CONTO CONSUNTIVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 
Cat. II http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=008&tipologiaDoc=elenco_categoria 
   
Spesa Regioni: Miei calcoli in "vitalizi_consigli_regionali_2013.xlsx"  
 
 
No. vitalizi Camera: “vitalizi camera.pdf" , http://www.ilmessaggero.it/docs/vitalizi_camera.pdf 
   
No. vitalizi Senato: “vitalizi senato.pdf", http://www.ilmessaggero.it/docs/vitalizi_senato.pdf 
   
No.  vitalizi regioni: vd. tabella sotto     

 
 No. Vitalizi No. Consiglieri 

Lombardia 229 80 

Toscana 188 41 

Veneto 230 51 

Totale 647 172 

 
Rapporto vitalizi/consiglieri in queste tre regioni: 3,76 (=647/172)  
 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PPPGDP
http://www.feltrinellieditore.it/media/filer_public/ca/6b/ca6b8ad2-321c-4563-b9e8-ccced0a104d0/appendice_d.pdf
http://www.feltrinellieditore.it/media/filer_public/ca/6b/ca6b8ad2-321c-4563-b9e8-ccced0a104d0/appendice_d.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/31208.htm
http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=008&tipologiaDoc=elenco_categoria
http://www.feltrinellieditore.it/media/filer_public/20/06/2006b3a4-39e8-4dff-8acc-ebf4902bf5eb/vitalizi_consigli_regionali_2013.xlsx
http://www.ilmessaggero.it/docs/vitalizi_camera.pdf
http://www.ilmessaggero.it/docs/vitalizi_senato.pdf
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Stima vitalizi per tutte le regioni applicando il rapporto vitalizi/consiglieri stimato sopra al numero totale di 
consiglieri nelle regioni italiane (915): 3442 (= 915*3,76)  
 
Fonti per la tabella sopra:    
  
No. vitalizi Lombardia: "2015 03 06 pubblicazione vitalizi 2014.pdf” 
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/assegni-vitalizi 
   
No. vitalizi Toscana: "ASSEGNI VITALIZI_NOV  2015.xls" 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/amministrazione-trasparente/default.aspx?path=315&t=10 
   
No. Vitalizi Veneto: 
"Assegni_vitalizi_e_di_reversibilita_netti_erogati_nel_2014_e_importo_netto_medio_mensile.pdf" 
http://trasparenza.consiglioveneto.it/dettaglio?section=TRASP_DISP_ORG_OPA&parent=TRASP_DISP_ORG&in
fo=7633&type=detail 
 
 

Tabella 3.5 
Fonti: vd. Appendice E 
 
 

Tabella 3.6 
 
Fonte: file consigli_regionali_2013.xlsx, worksheet impegni competenza(2) 
 
 
Riga “Spesa per consigliere, spesa totale netta 3”. La spesa considerata è quella per “personale in attività”, 
“gruppi consiliari” e “altre spese”. 
 
 

Tabella 3.7 
 
 Fonte: vd. Appendice F 
 
 

Tabella 3.8 
 
Fonte: pagine “Amministrazione Trasparente” dei siti dei consigli regionali e delle giunte regionali. 
 
I dati originali, con maggiori dettagli, sono nel file elenco dirigenti regionali anon 2013.xlsx (vd. anche  
Appendice G) 
 
 

Tabella 3.9 

 
Fonte: Conto Annuale del Personale 2013, Ragioneria Generale dello Stato 
 

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/assegni-vitalizi
http://www.consiglio.regione.toscana.it/amministrazione-trasparente/default.aspx?path=315&t=10
http://trasparenza.consiglioveneto.it/dettaglio?section=TRASP_DISP_ORG_OPA&parent=TRASP_DISP_ORG&info=7633&type=detail
http://trasparenza.consiglioveneto.it/dettaglio?section=TRASP_DISP_ORG_OPA&parent=TRASP_DISP_ORG&info=7633&type=detail
http://www.feltrinellieditore.it/media/filer_public/94/39/9439e62c-f8b0-4b09-8eeb-457723420ebe/appendice_e.pdf
http://www.feltrinellieditore.it/media/filer_public/09/67/09671ac1-048d-4697-9eb2-dd142db530ea/consigli_regionali_2013.xlsx
http://www.feltrinellieditore.it/media/filer_public/3c/18/3c18d713-0813-441a-a9f6-db61d262aef6/appendice_f.pdf
http://www.feltrinellieditore.it/media/filer_public/d5/fe/d5fe96ea-02e0-46ec-9272-3b07dde54835/elenco_dirigenti_regionali_anon_2013.xlsx
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I dati originali sono nel file SSN UNITA LOCALI 2013_b.xlsx. La tabella del testo è derivata dal worksheet tabella, 
che sintetizza gli altri due worksheet 
 

Tabella 3.10 
 
Fonte: vd. Appendice L 
 
 

Tabella 3.11 
 
Fonte: file confronto ministeri Italia e GB.xlsx 
  
I dati originali e le fonti per questo file sono nel file confronto ministeri Italia e GB dati originali.xlsx 
 
 

Tabella 3.12 
 
Fonte: CEPEJ: "Report on European Judicial Systems: Edition 2014 (2012 data): efficiency and quality of justice", 
pp. 301, 309  http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp 
 

 

Tabella 3.13 
 
Fonti: Conto annuale del personale 2014, Ragioneria Generale dello Stato. 
Vedi file magistratura.xlsx, worksheet foglio 3 
 
 

Tabella 3.14 
 
Fonti e metodologia: Si ricordi che questa tabella si riferisce al 2014, prima della riforma dell’ISE in Italia.  
Per ricostruire la tabella: 
 
1 – scarica il file epl05.pdf  
indirizzohttp://www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2012/pdf/2011/epl05.pdf 
2 – a pp. 96 e 97 sono elencate tutte le ambasciate e consolati, con ila qualifica del capo missione: può essere 
B9 (la più alta), B6, B3 o A15 
3 – al sito http://oeffentlicher-dienst.info/beamte/bund/ inserendo “b9” o “B6” o “B3” appare la 
remunerazione metropolitana lorda e netta di un ambasciatore appartenente alle categorie predette 
4 – a questo indirizzo scarica il file Informationen zur neuen Auslandsbesoldung 
5 – le ultime 5 pagine di questo documento riportano la “zona” (“stufe”) di ogni città estera. 
6 – alla Tabella 1 di questo documento, vai alla colonna corrispondente alla remunerazione  lorda dell’ 
ambasciatore, trovata al passaggio 3, e alla riga corrispondente alla zona trovata nel passaggio 5. 
7. Moltiplica il numero così trovato per 1.025. Questa è l’indennità di servizio all’ estero. 
8. La remunerazione totale è la somma della remunerazione metropolitana netta trovata al passaggio 3 e della 
indennità di servizio all’ estero trovata nel passaggio 7. 
 

http://www.feltrinellieditore.it/media/filer_public/ac/9c/ac9caf30-3966-4745-b458-07ef2d620519/ssn_unita_locali_2013_b.xlsx
http://www.feltrinellieditore.it/media/filer_public/ef/6a/ef6a458c-ef7a-40cb-9a7a-37de066d663d/appendice_l.pdf
http://www.feltrinellieditore.it/media/filer_public/33/2a/332a0dcb-d8e1-4030-9293-97517a604050/confronto_ministeri_italia_e_gb.xlsx
http://www.feltrinellieditore.it/media/filer_public/82/1f/821f807b-e084-4157-bf67-ab0fe7c8c0b9/confronto_ministeri_italia_e_gb_dati_originali.xlsx
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp
http://www.feltrinellieditore.it/media/filer_public/04/c3/04c36132-2c30-4323-b157-f9469fca5a4d/magistratura.xlsx
http://www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2012/pdf/2011/epl05.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2012/pdf/2011/epl05.pdf
http://oeffentlicher-dienst.info/beamte/bund/
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/OED_Verwaltung/Oeffentlicher_Dienst/15022010_Auslandsbesoldung.html
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La metodologia per calcolare l’  ISE italiana è approssimativamente la seguente: 
1 – prendi l’ indennità di base di 1888 euro; 
2 – moltiplica l’  indennità di base  per   il  “coefficiente di sede” (Si noti che il coefficiente di sede per gli 
ambasciatori è diverso da quello che si trova su alcun siti web) 
3 – somma le cifre trovate nei due passaggi precedenti 
4 – moltiplica la somma così trovata la  MRD (la “Maggiorazione di Rischio e Disagio”). 
5 – sottrai le tasse e i contributi vari (solo  il 50 percento dell’indennità di base di 1888 euro è tassabile). 
6 – a questo va aggiunto lo stipendio netto  metropolitano. 
 
Non tutti i parametri per seguire questi passaggi erano (e ancor meno sono) disponibili su internet, per quanto 
mi risulta. Ho ottenuto i dati sull’Ise netta e sugli stipendi metropolitani netti direttamente dal Ministero degli 
Esteri, che ringrazio. 
Lo stipendio netto metropolitano dipende dalla qualifica dell’Ambasciatore: “Ambasciatore”, “Ministro 
Plenipotenziario”, o “Primo Consigliere”. C’è una piccola alea di incertezza sullo stipendio effettivamente 
percepito, a causa del fenomeno delle “promozioni bianche”: un ministro plenipotenziario promosso 
ambasciatore potrebbe conservare lo stipendio di ministro plenipotenziario. Questa incertezza non è risolvibile. 
 

Tabella 3.15 
 
La tabella riassume le altre tabelle del testo  
 
 

Tabella 4.1 
 
Fonte: European Union Statistics on Income and Living Conditions, EU-SILC 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/database 
Moduli: 

- Gini coefficient of equivalised disposable income before social transfers (pensions included in social 
transfers) [ilc_di12b] 

- Gini coefficient of equivalised disposable income [ilc_di12] 

 

 
Tabella 4.2 

 
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, Legge di stabilità 2016 - Prospetto degli effetti finanziari, allegato 3 nel 
file Allegato_3_LS_2016-2018.xlsx 
 
Nota: Gli effetti sulle spese sono al netto degli effetti fiscali 
 
 

Tabella 4.3 
 
Vedi discussione nel testo precedente la Tabella. 
 
Per il cinema: vd. il dossier Gli aiuti al cinema in Italia, Francia e Gran Bretagna 
 
 

Tabella 5.1 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/database
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Bilancio_di_previsione/Legge_di_stabilit/2016/
http://www.feltrinellieditore.it/media/filer_public/98/cd/98cd1ad4-0810-44b4-85b5-a300c45b97e9/perotti_sussidi_al_cinema.pdf
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Fonti: vd. file allegato tabelle rai.xlsx, worksheet “Tabella 1” 
 
 

Tabella 5.2 
 
Fonti: 
RAI: vd. nota 13 
BBC: BBC Annual Report and Accounts 2015-16 p. 144 
 
 

Tabella 5.5 
 
Fonti: 
Colonna 1: Prezzo di un biglietto individuale per i trasporti pubblici (autobus, tram o metropolitana) per un 
percorso di circa 10 km o 6 miglia o almeno 10 fermate.  Prix et salaires, CIO Wealth Management Research, 
Edizione Settembre 2012, citato in: Veronica Usai: Il trasporto pubblico locale nelle capitali europee: un'analisi 
di benchmark 
Colonna 2: ASSTRA, citato in Cassa Depositi e Prestiti, Rapporto Mobilità Urbana 2013, Tabella 4 p. 49 
Colonna 3: ASSTRA, citato in Cassa Depositi e Prestiti, Rapporto Mobilità Urbana 2013, Tabella 4 p. 49 
Colonna 4: Bains  Co., cit. in Cassa Depositi e Prestiti, Rapporto Mobilità Urbana 2013, Grafico 17 p.32 
Colonna 5: Bains  Co., cit. in Cassa Depositi e Prestiti, Rapporto Mobilità Urbana 2013, Grafico 16 p.31 
 
 

Appendici 
clicca per scaricare il file PDF 

 

Appendice A - Il dibattito sugli effetti delle politiche di bilancio 

 

Appendice B - Gli effetti delle Leggi di Stabilità 2015 e 2016 

 

Appendice C - La corte costituzionale 

 

Appendice D - I deputati e la Camera dei Deputati 

 

Appendice E - I consiglieri regionali 

 

Appendice F - I compensi dei consiglieri regionali con la riforma costituzionale 

http://www.feltrinellieditore.it/media/filer_public/dd/0c/dd0c0815-a0b3-4df9-8a73-5a31ad5e600e/tabelle_rai.xlsx
http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/reports/pdf/bbc-annualreport-201516.pdf
http://www.feltrinellieditore.it/media/filer_public/fa/dc/fadc013e-4e65-43ee-bfef-a29206e48250/appendice_a.pdf
http://www.feltrinellieditore.it/media/filer_public/13/dc/13dcc679-762c-4492-bca4-6d0574df28fd/appendice_b.pdf
http://www.feltrinellieditore.it/media/filer_public/41/8c/418c9d10-fed9-4f80-ac2c-f42a3c9ebcf1/appendice_c.pdf
http://www.feltrinellieditore.it/media/filer_public/ca/6b/ca6b8ad2-321c-4563-b9e8-ccced0a104d0/appendice_d.pdf
http://www.feltrinellieditore.it/media/filer_public/94/39/9439e62c-f8b0-4b09-8eeb-457723420ebe/appendice_e.pdf
http://www.feltrinellieditore.it/media/filer_public/3c/18/3c18d713-0813-441a-a9f6-db61d262aef6/appendice_f.pdf
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Appendice G - I dirigenti regionali 

 

Appendice H - I dirigenti delle ASL 

 

Appendice I - Gli organismi istituzionali regionali 

 

Appendice L - I dirigenti ministeriali 

 

Appendice M - La magistratura 

 

Appendice N - Le auto blu 

 

Appendice O - I diplomatici 

 

Appendice P - Povertà e distribuzione del reddito 

 

Appendice Q - Analisi costi - benefici politici del ricalcolo contributivo 

 

Appendice R - La RAI 

 

http://www.feltrinellieditore.it/media/filer_public/fb/54/fb54dced-cf22-4d83-864a-57034c965e61/appendice_g.pdf
http://www.feltrinellieditore.it/media/filer_public/f7/e6/f7e6fb8b-d3d4-4134-8a57-790e1a851492/appendice_h.pdf
http://www.feltrinellieditore.it/media/filer_public/e1/67/e167952d-c66e-4716-aa79-ba70bb33bb2d/appendice_i.pdf
http://www.feltrinellieditore.it/media/filer_public/ef/6a/ef6a458c-ef7a-40cb-9a7a-37de066d663d/appendice_l.pdf
http://www.feltrinellieditore.it/media/filer_public/f6/98/f6980558-0bf1-478b-b35a-146f4ec4da17/appendice_m.pdf
http://www.feltrinellieditore.it/media/filer_public/c0/84/c0845d21-a108-464d-822d-13565cf32655/appendice_n.pdf
http://www.feltrinellieditore.it/media/filer_public/02/60/02607da8-1ffd-40a3-82cc-fbfadb1c65be/appendice_o.pdf
http://www.feltrinellieditore.it/media/filer_public/d5/77/d577ad6b-4ef2-4b18-a5cb-4411e1fd4575/appendice_p.pdf
http://www.feltrinellieditore.it/media/filer_public/ba/88/ba883f62-08ab-41aa-90b3-e141aefc5a86/appendice_q.pdf
http://www.feltrinellieditore.it/media/filer_public/75/5a/755afb90-a6ea-4afe-96d3-f7a9102cc24a/appendice_r.pdf

