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Gentile Avvocato,

ho letto con attenzione le sue considerazioni in merito alla questione del contratto
FNSI-USPI e rispetto profondamente le preoccupazioni da Lei espresse sulla tenuta
economica del sottostante tessuto imprenditoriale che lei rappresenta.

Sull'intera vicenda, tuttavia, l'INPGI, come lei ben sa, non ha assunto - né avrebbe mai
potuto assumere - alcun ruolo circa le decisioni di merito afferenti la sfera del rapporto
contrattuale, demandate in via esclusiva alle potestà negoziali delle Parti sociali interessate
che, pertanto, sono le uniche legittimate a disporne.

E, in tal senso, risulta pacifico che il Contratto collettivo sottoscritto il 24 maggio 2018
sia stato oggetto di specifica disdetta da parte della FNSI e che, pertanto, in assenza della
manifestazione di volontà dei contraenti circa la temporanea ultrattività dello stesso, il
predetto Contratto ha cessato i propri effetti a decorrere dal 31 maggio 2020.

Riassunto in questi termini lo scenario definito dalle Parti sociali, questo Istituto -
astenendosi da ogni valutazione discrezionale - si è limitato a prendere atto della situazione
e, di conseguenza, ha dato attuazione a quanto disposto dalle vigenti norme in tema di
determinazione dei livelli minimi di retribuzione imponibile, che fissano quali parametri di
riferimento i valori stabiliti da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative ovvero da accordi collettivi o individuali, se più
favorevoli (legge 398/89).

Senza addentrarmi, ovviamente, nel ripercorrere le argomentazioni tecnico-giuridiche
illustrate nella Circolare pubblicata dall'ente, mi limito ad osservare, quindi, che posizione
dell'INPGI costituisce l'adempimento ad un preciso obbligo normativo ed è, quindi, un atto
dovuto privo di ogni forma di discrezionalità.

Nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, infatti, l'INPGI è ovviamente tenuto a
rispettare puntualmente i dettami imposti dall'ordinamento in tutte quelle materie non
espressamente demandate alla propria autonomia, soggiacendo, in detto contesto, ai controlli
posti in essere dai diversi organismi che esercitano le funzioni di vigilanza.
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Ne consegue, peraltro, che una eventuale disapplicazione, da parte dell'ente, degli
obblighi normativi che disciplinano la materia, configurerebbe un comportamento illegittimo
che comporterebbe una duplice lesione degli interessi pubblici: da un lato causerebbe un
danno erariale per l'ingiustificata riduzione dell'afflusso finanziario derivante dal gettito
contributivo obbligatorio e, dall'altro, provocherebbe una menomazione della tutela
previdenziale in favore dei lavoratori interessati.

Ciò posto, pertanto, le confermo l'impossibilità di questo Istituto ad intervenire sul
merito della questione, che afferisce strettamente alla determinazione dei livelli del
trattamento economico e normativo spettanti ai rapporti di lavoro inquadrati alle dipendenze
dei datori di lavoro rientranti nel settore di competenza dell'USPI e, come tale, rientra nelle
potestà demandate dall'ordinamento alle Parti sociali.

Un cordiale saluto.

farina. Macelloni
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