
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -  Direzione Generale per le politiche previdenziali ed assicurative 

Via Flavia, 6 - 00187 ROMA - Tel. 06-46832466 

pec: dgprevidenza.div4@pec.lavoro.gov.it - e-mail: DGPrevidenza@lavoro.gov.it 

 

 
 
 
 

 

      Agli enti privati di previdenza obbligatoria  
     di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e  n. 103/1996 
      CASSA COMMERCIALISTI - presidenza@cnpadc.it 

CASSA FORENSE - presidenza@cassaforense.it 
CASSA GEOMETRI - presidenza@cassageometri.it 
CASSA NOTARIATO - presidenza@cassanotariato.it 
CASSA RAGIONIERI segreteriapresidenza@cassaragionieri.it 
ENASARCO - presidenza@enasarco.it 
ENPAB - presidenza.enpab@enpab.it 
ENPACL - presidente@enpacl.it 
ENPAF - presidenza@enpaf.it 
ENPAIA - presidenza@enpaia.it 
ENPAM - presidenza@enpam.it 
ENPAP - segreteriagenerale@enpap.it 
ENPAPI - segreteria.presidenza@enpapi.it 
ENPAV - presidenza@enpav.it 
EPAP - presidenza@epap.it 
EPPI - segreteriagenerale@eppi.it 
FASC - segreteria@fasc.it 
INARCASSA - segreteria.presidenza@inarcassa.it 
INPGI - presidenza@inpgi.it 
ONAOSI - presidente@onaosi.it 

e p.c.  
           Alla Segreteria del Ministro del lavoro e P.S. 
           segreteriaministro@lavoro.gov.it 
           Al Capo di Gabinetto 
              Segrgabinetto@lavoro.gov.it 
             Al Capo U.L –  
              Ufficio legisl@lavoro.gov.it 
 
 

C.d.g.: 13.07 
All.:   
OGGETTO:  D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” -  Richiesta dati urgente. 

 
Su indicazione del vertice politico ed in relazione all’art. 44, comma 2, del D.L. n. 18/2020, indicato in 

oggetto, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 70 del 17 marzo u.s. , al fine di acquisire elementi utili per la predisposizione 
del decreto interministeriale ivi previsto, si chiede a ciascuno Ente in indirizzo di fornire i dati relativi al numero di 
iscritti attivi presenti al 31.12.2019, distinti in base ai seguenti scaglioni di reddito, come risultanti dall’ultima 
dichiarazione reddituale disponibile (redditi anno 2018): 

fino a 12.000 euro lordi annui 
da 12.000,99 euro a 15.000 euro 
da 15.000,99 euro a 18.000 euro 
da 18.000,99 euro a 20.000 euro 
da 20.000,99 in poi 
Si resta in attesa di cortese riscontro con la massima urgenza consentita. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Concetta FERRARI 
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