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SBLOCCO L. 122/2010: MA QUANDO … SE NON ORA? 
 
 

Con la pubblicazione della Legge di Stabilità 2015 risultano sbloccate 
alcune voci economiche dello stipendio: ecco quali sono e in che termini sta 
la questione dell’erogazione da parte dell’Azienda. 

 
Ripercorrendo la storia legislativa di questi ultimi anni, non possiamo non ricordare come il testo 
coordinato della Legge 122/2010 - risultato di un quanto meno discutibile ricorso alla 
decretazione d’urgenza in materia di lavoro – abbia sconvolto l’assetto contrattuale e il 
trattamento economico dei Lavoratori del comparto della “riscossione”. 
 
Infatti, la famigerata legge ha segnato un doloroso e forzoso avvicinamento del nostro settore a 
quello del “pubblico impiego”, in ragione della previsione delle società del Gruppo Equitalia tra 
le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, 
secondo l’individuazione fatta dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 
 
Ebbene, a distanza di anni, seppure non si è in grado di confermare il risultato atteso dal 
“contenimento della spesa pubblica” secondo le esigenze di bilancio dello Stato, è possibile, 
però, testimoniare il sacrificio economico e la penalizzazione che l’operazione complessiva ha 
prodotto sulle retribuzioni dei Lavoratori di Equitalia, nonché l’evidente impatto sulle 
regolamentazioni e lo svilimento di istituti peculiari della contrattazione collettiva di categoria, 
frutto di anni di conquiste sindacali. 
 
L’effetto dell’assoggettamento ai blocchi retributivi ed economici stabiliti dalla normativa, per il 
periodo previsto fino al 2013 e poi prorogato a tutto il 2014, ha convissuto con una politica 
aziendale spesso tradotta in scelte di senso opposto, che ha aggravato il senso di 
mortificazione e di ingiustizia nei Lavoratori già colpiti duramente dalle penalizzazioni degli 
istituti e dei benefici contrattuali negati. 
 
Ebbene, a distanza di anni, ad opera della legge di stabilità 2015, la n. 190 del 23 dicembre 
2014, sono intervenute diverse novità nello scenario del blocco della contrattazione, 
intravedendosi la liberalizzazione di alcuni vincoli che riguardano, in particolare, i Lavoratori 
delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, 
secondo l’individuazione ISTAT. 
 
 
 



 

 
 
Le aperture segnate dalla Legge di Stabilità, con effetto dal 1° gennaio 2015, rappresentano, in 
questo preciso momento storico, una pausa e un auspicabile sintomo di ripresa rispetto al 
regime di congelamento totale dei trattamenti economici a cui si è stati abituati, a fatica, a valere 
dall’entrata in vigore della Legge 122/2010. 
 

Nello specifico, i commi dal 254 al 256 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2015, hanno 
inciso sull’art. 9 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, operando ulteriori proroghe 
in relazione ai blocchi della contrattazione nel pubblico impiego, dell’efficacia della norma 
contenuta nella legge di stabilità 2014 sull’indennità di vacanza contrattuale, oltre che sul blocco 
degli automatismi stipendiali del personale non contrattualizzato, ferma restando l’esclusione 
del personale appartenente alla magistratura. 
 
Mentre, per quanto più da vicino riguarda i Lavoratori delle società del Gruppo Equitalia, la 
medesima Legge di Stabilità 2015 non ha previsto, invece, ulteriori proroghe rispetto agli 
interventi previsti ai commi 1, 2, 2-bis e parte del comma 21 dello stesso art. 9 del D.L. 78/2010, 
convertito nella Legge 122/2010.  
 
Di fatto, quindi, per esclusione (poiché non riportate nei predetti commi 254-256 di proroga), dal 
1° gennaio 2015 risulterebbero tornate libere da vincoli e congelamenti alcune voci specifiche 
dell’art. 9 del D.L. 78/2010, così come convertito in Legge 122/2010 e modificato con il D.P.R. 
122/2013 e la legge 147/2013, tra cui principalmente: 
 
- il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, 

ivi compreso il trattamento accessorio … (comma 1 del citato art. 9); 
- i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, 

previsti dai rispettivi ordinamenti …. (comma 2 del citato art. 9). 
 
Ciò posto, se si considera quanto onerosa e concettualmente iniqua sia stata la politica di 
contenimento per i Lavoratori di Equitalia, è evidente che, ad oggi, una Direzione aziendale 
rispettosa della Legge di Stabilità, non potrà differire ulteriormente l’erogazione di spettanze 
maturate per effetto dell’intervenuto e parziale “sblocco”.  
 
Niente altro, infatti, oltre l’entrata in vigore della legge stessa, può condizionare od ostare 
all’immediata corresponsione delle relative somme, comprensive dell’arretrato maturato rispetto 
alla data del 1° gennaio 2015. Tanto più che ogni decisione in proposito, da parte degli organi 
societari, non potrebbe che attenersi a quanto disposto dalla legge e confermato anche dalla 
Ragioneria dello Stato, appositamente interpellata. 
 
Come UNiSiN, quindi, confidiamo in una pronta risposta dell’azienda, affinché si adoperi al 
ripristino immediato delle voci retributive sbloccate dalla Legge di Stabilità 2015, tanto quanto fu 
solerte ad operare i relativi blocchi imposti dalla Legge 122/2010.  
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