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ESTERI, SICUREZZA SOCIALE – DA GOVERNO SOLO 
CONFUSIONE SU APPLICAZIONE REGOLAMENTO 883, 

IMPIEGATI A CONTRATTO SCRIVONO A DI MAIO 
 

 
“Le parole del Sottosegretario Merlo in replica all’interrogazione in Senato sui dubbi applicativi 
per il personale a contratto del regolamento 883/2004 del Parlamento europeo in materia di 
sicurezza sociale, confermano quanto evidente e preoccupante sia l’assenza di informazioni 
del Governo che confonde i capitoli di spesa e non risulta informato sulla reale gestione del 
problema da parte dell’amministrazione. Lo dichiara in una nota il segretario nazionale del 
Coordinamento Esteri della CONFSAL UNSA, Iris Lauriola. 
 
“Il sottosegretario Merlo sembra declinare in maniera pilatesca ogni responsabilità, 
demandando solo al ministero del lavoro la competenza a definire le deroghe in sede bilaterale 
- spiega – alzando le mani e mostrando rassegnazione dinanzi alla Germania, dove sono 46 
(!!) gli impiegati interessati, la quale preferisce assecondare le istanze economiche delle 
assicurazioni sociali interessate all’assoggettamento in loco degli stessi, in barba alla 
preminenza dello spirito di condivisione europeo”. 
 
“E’ sconcertante sapere, tra le altre cose, che il Governo immagina di attingere, in caso di 
dichiarato fallimento del confronto in atto, dal capitolo relativo al riadeguamento retributivo del 
personale a contratto, rifinanziato di appena 200mila euro con il recente milleproroghe, le 
risorse necessarie per far fronte agli oneri di cui legittimamente dovrebbe farsi carico per 
l’attuazione del regolamento 883/2004, dimenticando o omettendo che le risorse necessarie 
dovrebbe recuperarle da ben altre fonti di finanziamento, visto che gli spiccioli del 1275 non 
riusciranno mai a colmare nemmeno i riadeguamenti previsti dall’art. 157 del DPR 18 di uno 
dei Paesi coinvolti”. 
 
“Sono anni che come sindacato segnaliamo che l’applicazione del regolamento con il 
conseguente passaggio dei nostri impiegati, assoggettati finora all’INPS, al regime sociale del 
paese di residenza comporterà una drammatica decurtazione stipendiale rappresentando una 
palese violazione dei diritti dei lavoratori – spiega – nonché maggior costi per il MAECI, e 
malgrado gli strumenti di superamento del problema siano previsti dal regolamento stesso, il 
Governo sembra far fatica a trovare la strada giusta da percorrere, con il risultato di trovarci 
alla vigilia dell’entrata in vigore senza una soluzione in mano”. 
 
 



“Ribadiamo da mesi che le strade sono due – sottolinea – : la configurazione degli impiegati a 
contratto come personale assimilato, unicamente nelle mansioni da svolgere, all’impiegato 
pubblico, come sancito tra l’altro da una sentenza dell’Alta Corte di Giustizia Europea del 2010, 
e dunque destinatario della deroga diretta prevista dal regolamento oppure la deroga bilaterale 
con ciascuno degli stati in cui sono operativi i nostri lavoratori, ma nessuno dei due percorsi 
sembra essere stato davvero intrapreso”. 
 
“La confusione del Governo e la sciatteria amministrativa dimostrata da 10 anni a questa parte 
gettano nello sconforto l’intero corpo operativo degli impiegati a contratto, impegnato finora 
attraverso la nostra rappresentanza a far valere i propri legittimi diritti, che continuano ad essere 
vistosamente ignorati. 
 
Per questo motivo da ogni sede europea è stato fatto appello al Min. Luigi Di Maio per invocare 
l’unica soluzione percorribile, la deroga diretta, vista l’incapacità di concludere una qualsiasi 
bilaterale a favore dei nostri lavoratori. Ci resta poco tempo per tutelare sul serio i dipendenti a 
contratto. Maggio è alle porte”. 
 
 

Roma, 02.03.2020   CONFSAL UNSA COORDINAMENTO ESTERI 


