
 

 

 

 

SINDACATO ITALIANO AUTONOMO MILITARE ORGANIZZATO ESERCITO 

S.I.A.M.O. ESERCITO 
________________________________________________________________________________________ 

___________________________________ 
SINDACATO ITALIANO AUTONOMO MILITARE ORGANIZZATO ESERCITO 

Via Venti Settembre, 118 – 00187 Roma 

www.siamoesercito.org – segreteria@siamoesercito.org 

C.F. 96449510583 

  

Al PRESIDENTE   
del CONSIGLIO DEI MINISTRI  

On. Giorgia MELONI 
presidente@pec.governo.it 

 
Al MINISTRO DELLA DIFESA 

On. Guido CROSETTO  
udc@postacert.difesa.it  

 
Al SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LA DIFESA 

con delega alle relazioni con le  
associazioni professionali a carattere sindacale tra militari 

Dottor Matteo PEREGO di CREMNAGO 
segreteria.perego@difesa.it 

 
Prot. n. 66 – Dir.Naz. del 18/12/2022  

 

OGGETTO: Art. 112 della Legge di Bilancio 2023 – A.C. 643-bis, “Disposizioni in materia di cassa di 

previdenza delle Forze Armate”. 

 

^^^^^^^^^^^^^ 

Rif.  a) Comunicato stampa datato 15 dicembre 2020 (allegato); 

 b) lett. prot. N. 04-Dir.Naz. in data 20 gennaio 2021 (allegata); 

 c) Comunicato stampa datato 5 dicembre 2022. 

^^^^^^^^^^^^^ 

1. Il Sindacato Italiano Autonomo Militare Organizzato Esercito (S.I.A.M.O. Esercito), prima associazione 

professionale a carattere sindacale tra militari dell’Esercito iscritta al previsto albo ministeriale, ha affrontato 

ripetutamente la materia delle modifiche normative in materia di cassa di previdenza delle Forze 

Armate (CPFA), con i comunicati e la lettera allegata. 

Su richiesta del personale militare iscritto a questa Organizzazione Sindacale (O.S.), abbiamo evidenziato 

che le modifiche normative devono essere introdotte con il coinvolgimento e la partecipazione delle 

O.S. militari, dato che l’indennità supplementare elargita dalla CPFA è l’unica “fonte” aggiuntiva di reddito 

rispetto al trattamento previdenziale erogato dall’INPS, a causa della mancata attivazione della previdenza 

complementare per il personale delle Forze Armate. 

2. Questa O.S. è costretta, suo malgrado, ad intervenire e scrivere alle S.L. per segnalare che il mancato 

coinvolgimento delle associazioni sindacali militari ha fatto sì che il personale militare non sia stato 

informato in merito alle proposte di modifica della cassa di previdenza e che quanto all’esame del 
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Parlamento, mediante l’art. 112 della Legge in oggetto, non risponda in alcun modo alle necessità e alle 

richieste delle donne e degli uomini in uniforme. 

3. Per porre rimedio alla mancata partecipazione del personale militare al processo di riforma, questa O.S. ha 

reso noto i punti salienti delle modifiche proposte e, attraverso un sondaggio e in pochi giorni, centinaia 

di colleghi hanno manifestato la totale contrarietà alle misure contenute nell’art. 112, con l’81% dei 

partecipanti che ha chiesto la cancellazione dell’articolo menzionato e l’apertura di un tavolo 

tecnico di riforma della CPFA, tra l’Amministrazione della Difesa e le associazioni professionali a 

carattere sindacale tra militari iscritte al previsto albo ministeriale. 

4. Siamo consapevoli della necessità di riforme di un sistema, quello della cassa di previdenza, che non si è 

rivelato un adeguato strumento di tutela economica dei militari efficace e trasparente, ma chiediamo con 

forza una concreta, trasparente e partecipata discussione che dia garanzia di un trattamento economico di 

quiescenza dignitoso. Nel frattempo, comunichiamo alle S.L. che il personale militare, in particolare la 

fascia economicamente più debole e numerosa, quella dei Graduati delle Forze Armate, è contraria 

alle misure proposte, che sembrano voler “drenare” risorse dalle loro tasche per mettere in sicurezza 

finanziaria un sistema incapace di autosostentarsi.  

 

Roma, 18.12.2022 

 

IL DIRETTIVO NAZIONALE 

S.I.A.M.O. ESERCITO 
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