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Alla cortese attenzione 
Capo Ufficio Legislativo 

Ministero del Lavoro 
Cons. Claudio Contessa 
Via Vittorio Veneto, 56 

00187 Roma 
 

Ministro del Lavoro 
Prof.ssa Elsa Fornero 

Via Vittorio Veneto, 56 
00187 Roma 

 

Direttore Agenzia delle Entrate 
Dott. Attilio Befera 

Via C. Colombo, 426 C/D 
00145 Roma 

 

Presidente INPS Nazionale 
Dott. Antonio Mastrapasqua 

Via Ciro Il Grande, 21 
00144 Roma 

 

Segreterie Nazionali Organizzazioni Sindacali 
CGIL – CISL – UIL – UGL 

 
Oggetto: Restituzione contributi previdenziali post – sisma. 
 
Trovo sconcertante la nota inviata dall'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro all'ex-Direttore 
dell'Agenzia delle Entrate di Campobasso in ordine alla rateizzazione della restituzione dei 
contributi post-sisma da parte di ottomila dipendenti pubblici e personale scolastico della nostra 
regione. 
La nota è stata scritta ignorando la questione nel merito perché i lavoratori non hanno mai chiesto 
l'azzeramento o l'abbattimento parziale dell'importo da restituire, quindi è falso che possa 
determinarsi un problema di spesa pubblica. Sulla vicenda ci sono state innumerevoli interpellanze 
parlamentari e ordini del giorno votati all'unanimità alla Camera dei Deputati, c'è stata una petizione 
con 1.500 firme di diretti interessati trasmesse al Governo, all'Agenzia delle Entrate e all'INPS, si 
sono registrate le autorevolissime prese di posizioni ufficiali del Presidente della Repubblica e della 
segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che hanno sollecitato per iscritto il 
Ministro del Lavoro a emanare una circolare per equiparare il trattamento dei dipendenti pubblici a 
quello del settore privato e, da ultimo, il Tribunale di Campobasso ha già sanzionato l'illecito 
comportamento dello Stato emettendo più sentenze tutte favorevoli ai lavoratori. Se a ciò si 
aggiunge che l'unificazione dell'INPDAP, ente previdenziale del settore pubblico,  con l'INPS è 
stata sancita per legge e ciò ha determinato la conseguenza di una palese disparità di condizioni 
all'interno del medesimo Istituto tra lavoratori nella gestione del medesimo recupero previdenziale. 
Per le suesposte ragioni il Ministro del Lavoro Fornero o accoglie correttamente l'appello del Capo 
dello Stato, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Parlamento che si è pronunciato 
unanimemente sulla vicenda, ed emana una circolare interpretativa che rende giustizia a 8 mila  
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famiglie molisane, altrimenti ignora il problema e si nasconde dietro l'offensiva comunicazione 
allegata dell'ufficio legislativo ministeriale con l'ipocrita conseguenza che i lavoratori andranno tutti 
a contenzioso, lo Stato perderà tutte le cause ed i costi per la collettività saranno doppi per via delle 
spese giudiziarie e legali. Non è saggio irrigidirsi su una questione risolvibile perché si radicalizza il 
disagio di lavoratori che non chiedono nulla che non gli sia dovuto e li si condanna a impugnative 
costose, che prolungandosi, accentueranno il dissenso verso una casta tecnocratica che amministra 
l'Italia con emolumenti universitari, accademici e professionali per decine di migliaia di euro 
mensili e non conosce l'incidenza dell'aumento delle spese quotidiane che ogni famiglia è costretta a 
sopportare quotidianamente. 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 16 maggio 2012  
 

Michele Petraroia 
 
 
 
 
         

       
 
      
 
         
 
 
 

 
 


