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È partita a metà marzo l’iniziativa congiunta Manageritalia-Cida 

a favore dei pensionati coinvolti nella mancata perequazione de-

gli anni 2012-2013. Infatti, Manageritalia – pur considerando l’in-

certezza dell’esito di un eventuale ricorso alla Cedu (Corte europea 

dei diritti dell’uomo) da parte dei pensionati iscritti (a cui sarebbe 

spettata la perequazione 2012-2013) – li ha supportati con un’ini-

ziativa coordinata da Cida. 

Un’azione in continuità con quanto fatto sinora per rappresentare 

e tutelare chi non merita di continuare a essere utilizzato come 

un bancomat a richiesta.

Gli oltre 8mila pensionati sono stati raggiunti da una comunica-

zione (per email o posta ordinaria), anche rimandando al portale 

della Federazione con tutte le informazioni del caso. Oltre alla 

comunicazione su natura e condizioni del ricorso, erano presenti 

tutte le informazioni utili per valutare ed eventualmente procede-

re rivolgendosi agli studi legali convenzionati con Cida sul terri-

torio nazionale, un calcolatore per verificare l’eventuale danno 

subìto dalla mancata perequazione e domande e risposte frequen-

ti. L’iniziativa ha avuto grande attenzione e interesse.

Fondo Mario Negri: certificazione  
modello Cu/2018 

Come comunicato agli interessati in occasione dell’ultimo invio 

in formato cartaceo effettuato lo scorso anno, i certificati an-

nuali che attestano la pensione corrisposta e le ritenute fisca-

li operate non sono più inviati per posta ma resi disponibili 

nell’area riservata del sito www.fondonegri.it.

All’area riservata si accede con le credenziali già in possesso 

degli iscritti: nel caso fossero state smarrite o comunque indi-

sponibili, possono essere nuovamente richieste utilizzando 

l’apposita funzione presente sul sito.

I pensionati che non fossero nelle condizioni di accedere al sito 

del Fondo possono ottenere la certificazione recandosi perso-

nalmente, muniti di codice fiscale, presso la propria associazio-

ne territoriale Manageritalia, autorizzando la stampa cartacea 

del certificato.




