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Cara Collega, 
 
Caro Collega, 
 

Ti informo che, nella tarda serata di ieri, è giunta la formale approvazione del Ministero del 
Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, di conferma sine die del contributo integrativo al 
4% con efficacia dal 1 gennaio 2012. 

 
Questo comporta che i colleghi potranno addebitare a titolo di rivalsa tale percentuale su 

tutti i compensi fatturati dal 01.01.2012. 
 
Il provvedimento dei Ministeri arriva in seguito alla precisa richiesta di questa Cassa che ha 

evidenziato come il ritardo nella firma del decreto interministeriale necessaria alla approvazione 
della riforma deliberata lo scorso 24 maggio (al cui interno era contenuto anche il mantenimento 
della contribuzione integrativa al 4%), avrebbe comportato difficoltà operative per tutti i colleghi (v. 
mia lettera del 2 gennaio u.s.). 

 
E’ pertanto con soddisfazione che registro il pronto intervento dei Ministeri competenti che, 

“nelle more della emanazione” del decreto interministeriale, hanno accolto le nostre sollecitazioni. 
 
Non nascondo la soddisfazione dell’intero Consiglio di Amministrazione nel vedere 

raggiunto un obiettivo che si perseguiva sin dal 2004 (ricordo infatti che la contribuzione 
integrativa fu concessa per un periodo provvisorio di 5 anni, poi prorogata per altri due anni). Lo 
sforzo premia la coerenza dell’ente nel perseguire un modello  previdenziale basato su un 
percorso logico che, garantendo la sostenibilità del sistema,  persegue anche l’adeguatezza dei 
trattamenti previdenziali nel pieno rispetto dell’equità intergenerazionale, con specifica attenzione 
alle generazioni più giovani. 

 
Ringrazio in questo l’Assemblea dei Delegati che, con un’approvazione pressoché unanime 

della delibera di cui sopra, ha permesso il conseguimento di uno storico obiettivo  per l’Ente.   
 

Con i più cordiali saluti. 
      
 
 
          Walter Anedda 

 


