
I PARLAMENTARI DI ALTRI GRANDI PAESI 

 

Poiché è di grande attualità confrontare il nostro trattamento economico a quello dei nostri colleghi 

di altri Paesi europei e circolano dati di ogni genere, ho pensato di farti partecipe di una piccolissima 

ricerca svolta sui siti Internet ufficiali di alcuni Paesi. Naturalmente, andrebbero considerati anche 

l'intensità del lavoro e altri elementi, qui non inclusi. Ecco i risultati: 

 

Indennità netta 
 

Italia (Senato): da 5.227,55 a 4.965,99 euro (a seconda delle addizionali Regionali e Comunali) 

media 5096,77 

Francia (primi 15 anni)  5101,77  

Francia (oltre i 15 anni)  6166,30  

Germania    6142,33  

Regno Unito  4150,25  

Austria  >4884 (“poco più di 8000 euro lordi”)  

 

Rimborsi spese  

Italia (Senato) 

Diaria 3500, Contributo di supporto 4180, Forfetario spese gen. 1650 

Totale: 

9330  

Francia 

Spese di mandato 6412, Spese di personale 9138 

Totale: 

15.550 

Germania 

Rimborso spese 3969, Personale 13.660 

Totale: 

17.629 

Regno Unito 

Spese: 4106, Personale 9768 

Totale: 

13.874  

 

Austria: il sito del Parlamento è assai laconico al riguardo: quattro righe in cui non si parla di 

rimborso spese di viaggio e soggiorno e si menziona una dotazione per pagare “una o due persone”. 

 

Confronto con il Corriere della Sera - Sergio Rizzo, 25 giugno 

“Compensi netti dei parlamentari comprensivi delle varie voci” 

A parte la assai discutibile definizione di “compensi netti” per una somma che comprende rimborsi 

spese (come se definissimo “compensi netti” di un direttore di giornale, di un avvocato o di un 

preside, una somma che include spese di ufficio, viaggio e soggiorno, gli stipendi lordi della loro 

segreteria ecc.), emerge qualche “piccola" differenza: 

Stato 
dati Corriere 

Sergio Rizzo 

dati reali 

(ufficiali) 

differenza dati Corriere 

rispetto a quelli reali 

Italia 180.000 173.121 -4% 

Francia (primi 15 anni) 62.779 247.821 +294% 

Francia (oltre i 15 anni) 62.779 260.596 +315% 

Germania 84.108 285.256 +239% 

Regno Unito 81.600 216.291 +165% 

Austria 106.583 ??? ? 



 
 

Fonti: siti ufficiali dei rispettivi Parlamenti. Sono applicate le imposte sul reddito previste nei 

rispettivi Paesi. 

 


