
   

 

Con la lungimiranza che 

contraddistingue l’azione 

sindacale di UNISIN, sol-

levammo, giusto un anno 

fa, prima nelle assemblee  

di Sigla su tutto il territo-

rio nazionale e poi sul 

nostro organo di Settore,        

RISCOSSiONE, la que-

stione del Fondo Esatto-

riale titolando: LA CER-

TEZZA DELLA RESTI-

TUZIONE È UN DIRIT-

TO. L’intento era quello 

di informare e sensibiliz-

zare, per tempo, circa 

l’importanza di mettere 

in campo un’azione 

quanto più possibile am-

pia e condivisa a tutela 

dei diritti delle Lavoratri-

ci e dei  Lavoratori esat-

toriali.   

Oggi, preso atto del ritar-

do colpevole, a livello 

istituzionale, nel dare 

risposte certe e davanti al 

pericolo di essere scippati 

dei nostri soldi, UNISIN, 

con i suoi  Legali (gli stes-

si estensori del ricorso 

che ha portato alla sen-

tenza n.178/2015 varata 

dalla Suprema Corte e 

allo sblocco della L. 

122/2010 con beneficio di 

noi tutti) prepara un’a-

zione legale collettiva 

mirata al recupero delle 

somme versate in obbligo 

di Legge (377/1958) .  

 CONTRO LO SCIPPO del F.N.P.E.                          

è azione legale    

Unisin#riscossione.it                                     2017               speciale :  F.N.P.E. 

Trimestrale a cura dei Coordinamenti UNISIN  Settore Riscossione - Sindacato: lavoro, società, cultura 

VIETATO TOCCARE 

IL FONDO !   

Nell’editoriale dello scorso novembre (2016) - sul numero 
dedicato al Fondo Esattoriali - scrivevamo: le iniziative di 
UNiSiN patrimonio di tutti. 
Questo perché Unisin aveva richiesto e ottenuto un parere 
legale sulla normativa riguardante il FNPE, al fine di stabi-
lire eventuali azioni sindacali e giuridiche da intraprendere 
nell’intento di rimuovere il prelievo obbligatorio, con il re-
cupero di quanto versato al Fondo dagli iscritti tramite trat-
tenuta in busta paga. 
Sulla questione FNPE non abbiamo mai abbassato la 
guardia! Il parere legale di Sigla, da un certo punto di vi-
sta, lo confermava anticipando gli esiti odierni!  La Legge 
(377/58), non più funzionale allo scopo per cui è stata isti-
tuita, SCIPPA il prelievo attraverso l’obbligatorietà dei ver-
samenti: è ora di un’azione legale…   
A livello normativo ricordiamo che il D.L. 193/2016, con-
vertito con modificazioni in Legge 225/2016, al Capo I 
"Misure urgenti in materia di riscossione", art. 1, comma 9-
bis, così recita: "Con decreto del Ministro del lavoro e del-
le politiche sociali sono individuate le modalità di utilizza-
zione, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle risorse del Fon-
do di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377”. 
Ciò significa che il Governo ha demandato a una fonte se-
condaria (il decreto ministeriale emanando) l’individuazio-
ne delle nuove "modalità di utilizzazione” degli accantona-
menti del FNPE, da intendersi, quindi, sostitutive di quelle 
già previste dalla legge istitutiva, con tutte le incognite che 
ne conseguono! 
Sappiamo che il Fondo Esattoriali ha una sua storia e un 
suo fondamento, che nel tempo è in parte venuto meno. 
L’auspicata riforma previdenziale, già prospettata nel 
2011, è volutamente rimasta ignorata dagli attori istituzio-
nali, che ora accampano pretese pericolose; l’assenza di 
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risposte ed atti concreti da parte dello stesso Ministero del Lavoro alle molte-
plici richieste di riforma avanzate sull’argomento ne è una più che valida pro-
va. 
Sul piano politico-governativo è stata sollecitata una risposta dal Ministro del 
Lavoro Poletti, già interessato da una missiva di rivendicazione dell’accordo 
datato 2011, mai più trattato né portato ad alcun livello e sede di confronto 
istituzionale, per pretendere l’auspicata riforma legislativa, che poggiasse su 
tre punti fermi:  
garanzia dell’erogazione delle pensioni integrative in essere e individuazione 
della percentuale di contribuzione necessaria a tale fine; riconoscimento e va-
lorizzazione di quanto nel tempo versato dalle lavoratrici e dai lavoratori del 
comparto; individuazione dell’aliquota di contribuzione – residuale - utile a 
realizzare una previdenza complementare. 
Ad oggi, l’assenza di un confronto istituzionale da parte del Ministero (ndr. in-
formativa Nazionale 11.04.2017) ci pone nelle condizioni di valutare, come 
unica alternativa possibile, l’attivazione di tutele nel tentativo di far valere in 
giudizio l’illegittimità della contribuzione obbligatoria. 
 
Intendiamo, pertanto, alzare il livello di attenzione di tutti i dipendenti esatto-
riali e andare dritti alla meta - tentare la restituzione di quanto versato - me-
diante l’avvio di un’azione legale di rivendicazione collettiva, che proporremo 
agli Associati UNISIN, nei confronti dell’INPS. 
Posto che il citato Fondo non eroga più, se non in rari e residuali casi, le origi-
narie misure di sostegno sotto forma di prestazioni integrative, la nota 
“questione” riguarda tutti i dipendenti delle aziende di riscossione e i versa-
menti obbligatori che gravano da sempre sulle loro retribuzioni (e, in parte, a 
carico del datore di lavoro): necessario, quindi, scongiurare una distrazione 
degli accantonamenti verso altri tipi di esborsi, data la oramai “svuotata” de-
stinazione originaria del Fondo.  
Come UNISIN la questione non è più procrastinabile, anche alla luce delle ra-
gioni dell’accordo propedeutico alla riforma previdenziale di Settore del 24 no-
vembre 2011, di cui rivendichiamo l'equità; accordo che - nonostante avesse 
già ottenuto una valutazione positiva da parte degli Uffici dell'Inps - non ha più 
ricevuto seguito a livello di confronto istituzionale, rimanendo inattuato. 
Non ritenendo al momento efficace attivare una delle leve costituzionali più 
forti nella sfera dei diritti dei Lavoratori prima dell’avvio di un confronto istitu-
zionale (ammesso che avvenga…), non aderiremo allo sciopero del prossimo 
26 maggio. 
Senza sottrarci ad un utile e sano dibattito sull’argomento, esprimiamo il no-
stro disaccordo a chi professa unità sindacale solo in rare e sporadiche occa-
sioni: ironia della sorte è lo stesso invito che UNISIN, acronimo di UNITA’   
SINDACALE, ha avanzato a più riprese ricevendo sempre le stesse negative    
risposte. 

Unisin#riscossione.it                                                          2017                                                                  speciale :  F.N.P.E. 


