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Nota informativa  

 
 
Con riferimento all’argomento FNPE, la scrivente Segreteria informa la platea degli Associati 
UNiSiN di aver avviato - nella scorsa settimana - consultazioni con un gruppo parlamentare e 
ulteriori approfondimenti tramite canali interni all’INPS, nel difficile tentativo di sollecitare e 
attivare, quale ultima possibilità, il confronto con l’attore principale dell’auspicata riforma 
previdenziale di settore: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Infatti, nonostante quanto previsto nel testo del D.L. 193/2016, coordinato con la Legge 
225/2016 di conversione, che, all’art. 1 comma 9-bis., demandava ad apposito decreto  del  
Ministro  del lavoro e delle politiche sociali l’individuazione delle “modalità di utilizzazione, a  
decorrere dal 1° luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 
1958, n. 377”, ad oggi, il previsto DM non è stato ancora emanato, stante comunque la 
preoccupazione di capire come il Ministero investito intenda dare attuazione a una “delega in 
bianco” su questione tanto delicata e la cui riforma da tempo è attesa e sollecitata invano dalle 
OO.SS.. 
 
Dobbiamo, oltretutto, constatare che della regolamentazione prevista, con decorrenza dal 1° 
luglio scorso, non vi è neppure traccia di una pianificazione o attivazione in tal senso da parte 
del Ministero del Lavoro. E’ quindi ragionevole supporre che l’ulteriore assenza di risposte e di 
atti concreti, da parte dello stesso Ministero, costituisca una conferma che sull’argomento non ci 
siano attualmente novità da comunicare, purtroppo dovendosi smentire le voci infondate di 
eventuali passi avanti nel confronto con le istituzioni. Anziché i risultati, abbiamo modo di 
verificare la perdurante indifferenza degli interlocutori, che consente alla Legge 377/58 di 
continuare a gravare sulle retribuzioni dei lavoratori attraverso una contribuzione obbligatoria da 
troppo tempo immotivata e ingiusta. 
Quanto al diverso argomento del ricorso al TAR presentato da Dirpubblica, con l'auspicio di 
fugare dubbi persistenti e lenire l'ansia del periodo, è intenzione dello scrivente Coordinamento 
ricostruire e chiarire alcuni passaggi fondamentali. 
Il ricorso al TAR è stato presentato, testualmente, “AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO 
PREVIA SOSPENSIVA DEL DPCM 16 febbraio 2017 …”, ossia con esso il ricorrente chiede 
che venga emessa pronuncia di annullamento del provvedimento di nomina del 
COMMISSARIO STRAORDINARIO nella persona di Ernesto Maria Ruffini: non di altro e non 
oltre. Ciò significa che l’esame nel merito della questione riguarderà e si concluderà con la sola 
pronuncia (di annullamento o meno) del riferito provvedimento amministrativo, poiché non 
rientra nei poteri del TAR mettere in discussione, né tanto meno annullare, l’atto avente forza di 
legge (D.L. 193/2016, convertito in Legge 225/2016) e le disposizioni da esso recate sul 
passaggio dei lavoratori al nuovo Ente, questione, quindi, che non è in discussione, poiché – lo 
ripetiamo – garantita dalla legge.  
 
Come noto, infatti, il D.L. 193/2016, il cui testo è stato modificato e convertito in Legge 
225/2016, ha disposto il passaggio "ope legis" di tutti i lavoratori di Equitalia, senza soluzione di 
continuità, garantendo ad essi, ai sensi dell’art. 2112 del codice civile, il mantenimento della 



 

posizione economico-giuridica-previdenziale. Come già detto, non è in discussione, quindi, il 
passaggio del personale all’ente pubblico economico, sia perché non costituisce oggetto del 
ricorso (basti leggerlo, per chi volesse sostenere il contrario), sia perché disposto da un atto 
normativo non alla portata comunque della decisione del TAR. Invero, le disposizioni del D.L. 
potrebbero essere annullate solo da una fonte giuridica successiva di pari rango, oppure dalla 
Corte Costituzionale, se chiamata a pronunciarsi sulla eventuale questione di legittimità 
costituzionale sollevata dal giudice a quo nel corso di un giudizio, in caso di rilevanza e non 
manifesta infondatezza della questione stessa. 
Va inoltre considerato e chiarito che gli enti pubblici economici, giuridicamente, sono soggetti 
cui si applicano le norme del codice civile per le persone giuridiche di diritto privato; essi si si 
avvalgono di personale con contratto di lavoro di diritto privato e funzionano 
autoregolamentandosi, pur operando per il perseguimento di fini economici pubblici e sotto la 
vigilanza pubblica del Ministero di riferimento (in questo caso il MEF) e, sempre nel nostro caso, 
strumentalmente all’Agenzia delle Entrate. Conferma ne abbiamo all’art. 1, comma 6 del D.L. 
193/2016, coordinato con la Legge 225/2016 di conversione, ove è infatti testualmente previsto 
che “Salvo quanto previsto  dal  presente  decreto,  l'Agenzia  delle entrate-Riscossione è 
sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche 
private”. Strumentale, infondata e inconferente, quindi, l’eccezione/questione dell’accesso 
mediante concorso nell’ente, trattandosi, nel nostro caso, innanzitutto di prosecuzione (e non di 
accesso), non volontaria (ma disposta per legge) di ingresso in un “ente pubblico economico” e 
non in una A.P. con contratto di pubblico impiego. 
 
Possibili voci sulla pericolosità e i rischi occupazionali per i Lavoratori derivanti dall’eventuale 
esito di accoglimento del ricorso presentato al TAR, sono fuorvianti e infondati. E questa non è 
la “battaglia di tutti” i circa 8000 lavoratori del Gruppo, bensì quella dei dirigenti, attenendo a 
logiche di investitura. 
Il prossimo 27 luglio, infatti, il Consiglio di Stato, si pronuncerà sulle questioni di merito 
ammesse, per la censura della sola IMMISSIONE NEL RUOLO CON QUALIFICA DI 
DIRIGENTE  DELL'AGENZIA SENZA ALCUNA SELEZIONE DA PARTE DEL PERSONALE 
DELLE EX SOCIETA' DI RISCOSSIONE. 
Credendo aver chiarito definitivamente la nota questione, si resta a disposizione per gli ulteriori 
chiarimenti che si rendessero necessari e si allega il Decreto relativo alla pronuncia del 
Consiglio di Stato. 
 
 
Roma, 18 luglio 2017                                                                            La Segreteria Nazionale 


