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RESTITUZIONE CONTRIBUTI POST-SISMA. IL CAPO 
DELLO STATO E LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI ACCOLGONO L’APPELLO DEL VICE-
PRESIDENTE COMMISSIONE LAVORO, MICHELE 
PETRAROIA, E DEL COMITATO SPONTANEO. 
 
 
Finalmente cominciano a muoversi le principali Istituzioni Nazionali a tutela degli 8 mila 
dipendenti pubblici, docenti e personale scolastico della Provincia di Campobasso costretti a versare 
ratei mensili fino a 300 euro netti con grave disagio per loro e le proprie famiglie. 
Dopo quattro mesi di mobilitazione, interpellanze, esposti, istanze al Parlamento e al Governo, 
costituzione di un Comitato Spontaneo che ha raccolto 1.500 firme sotto una specifica Petizione 
sottoscritta dai lavoratori interessati, è intervenuta con l’allegata nota la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri che si rivolge formalmente al Ministro del Lavoro, all’Agenzia delle Entrate e alla 
Direzione Nazionale INPS, per sollecitarli ad individuare una soluzione ad un problema che assilla 
migliaia di famiglie molisane. 
Nei giorni scorsi, in un incontro riservato in Prefettura mi è stata mostrata una lettera simile 
trasmessa dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, agli stessi destinatari inerente la 
medesima questione. E dopo il recente pronunciamento del Giudice del Lavoro che ha accolto il 
ricorso di una dipendente pubblica, non ci sono più scusanti di sorta, spetta al Ministro del Lavoro, 
all’Agenzia delle Entrate e all’INPS emanare un provvedimento amministrativo, una circolare o un 
decreto che equipari i dipendenti pubblici ai lavoratori privati nella restituzione dei contributi 
previdenziali post-sisma. 
In tutti i casi, sollecito le Organizzazioni Sindacali, il Comitato Spontaneo dei lavoratori e tutte le 
Amministrazioni interessate, a continuare a pressare sulle Autorità Nazionali competenti fino al 
varo di una norma erga omnes che risolva alla radice la questione senza obbligo di promuovere 
cause legali o attendere l’esito di ricorsi che si preannunciano lunghi ed estenuanti. 
 
Campobasso, 27 marzo 2012  
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