
                                                                                                                                                           

 

 

Comunicato n. 1 

 

 
La CONFSAL UNSA ESTERI proclama lo  

STATO DI AGITAZIONE  
del personale in servizio in Australia, Canada e Stati Uniti 

   

  

La CONFSAL UNSA Esteri rende noto di aver proclamato – per il tramite della propria 
Federazione CONFSAL UNSA – lo stato di agitazione del personale in servizio in Australia, 
Canada e Stati Uniti d’America con le seguenti motivazioni: 
 

CANADA: Il Ministero degli Affari Esteri ha richiesto a tutto il personale contratto in 

servizio presso le sedi diplomatico-consolari e gli IIC in Canada di sottoscrivere atti 

aggiuntivi al proprio contratto individuale di lavoro a modifica del regime 

pensionistico garantito fino ad oggi, assoggettando con decorrenza 1.1.2013 i 

dipendenti in parola al sistema previdenziale canadese - anziché a quello italiano - con 

conseguenti penalizzazioni a livello previdenziale nonche’  maggiori costi per l’erario 

italiano.  

Gli Accordi previdenziali attualmente in vigore fra Canada e Italia prevedono che le 

autorità competenti possano addivenire a quelle intese ritenute necessarie ai fini della 

tutela degli interessi di particolari categorie di persone, prevedendo la possibilità di 

continuare ad assicurare il proprio personale presso l’Ente previdenziale italiano 

anziché canadese, e garantendo in questo modo  la continuità contributiva presso il 

nostro Paese.  

Inoltre, il personale a contratto con retribuzioni in valuta Euro subisce mensilmente  

un forte svantaggio economico determinato dall’apprezzamento costante del Dollaro 

canadese rispetto all’Euro. Il pagamento in valuta Euro avviene in violazione dell’art. 

157 del D.L. 103/2000 recante “disciplina del personale assunto localmente dalle 

Rappresentanze diplomatiche, dagli Uffici consolari e dagli Istituti Italiani di Cultura, a 

norma dell’art. 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266”, che sancisce che la retribuzione 

del personale a contratto è di norma fissata e corrisposta in valuta locale, salva la 

possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di altri motivi. Il pagamento in Euro di 

una parte del personale a contratto (il restante personale a contratto è retribuito in 

Dollari canadesi) avviene sulla base dell’art. 1 del Decreto ministeriale del 12.12.2002, 

che prevede che dall’ 1.1.2003 la retribuzione del personale di cui sopra venga 

determinata e corrisposta in Euro, in aperta violazione di quanto sancito dall’art. 157 

del D.L. sopra citato.  

 



 
AUSTRALIA: il personale a contratto in servizio presso le sedi diplomatico-consolari 

e gli IIC in Australia è assoggettato al regime fiscale australiano sulla base della 
Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali tra Italia e Australia, firmata a 
Canberra il 14.12.1982 ed entrata in vigore il 5.11.1985, Legge 27.5.1985, n. 292. In 
Australia vige la legge PAYG Act 1999 Schedule 1 che obbliga i datori di lavoro – 
quale datore di lavoro pertanto anche il Ministero degli Esteri tramite le proprie 
articolazioni diplomatico-consolari ed Istituti Italiani di Cultura - ad agire come sostituti 
d’imposta nei confronti del personale a contratto. Il Ministero degli Esteri, in passato, e 
sulla scorta di vari pareri richiesti al Ministero delle Finanze in materia fiscale,  ha in più 
occasioni specificato con messaggi ad hoc alle Sedi australiane che le retribuzioni del 
personale a contratto a legge italiana e a legge  locale devono essere sottoposte a 
ritenute IRPEF alla fonte in ragione del 50% del loro ammontare, anziché del 100% 
come invece disposto dall’Accordo in vigore, contravvenendo cosi’ anche all’obbligo di 
prelievo  delle ritenute alla fonte nella sua funzione di sostituto d’imposta.  
 
In aggiunta, l’Ente previdenziale locale chiede l’assoggettamento di tutti i lavoratori 
al sistema previdenziale locale con conseguente maggiore onere per i dipendenti 
stessi. 
 
Ritenuto che la condotta del Ministero degli Affari Esteri quale datore di lavoro e 
sostituto d’imposta a seguito dell’erronea applicazione della normativa specifica e/o 
internazionale suindicata arreca un pregiudizio economico ai lavoratori coinvolti, oltre a 
farli figurare quali evasori rispetto al fisco locale, e in previsione del futuro 
assoggettamento al sistema previdenziale locale, che determinerà un maggiore 
prelievo ai fini previdenziali, questa O.S. rivendica la regolarizzazione della situazione 
retributiva, fiscale e previdenziale del personale interessato nei confronti delle autorità 
australiane, senza penalizzazioni economiche per i periodi pregressi e futuri.  
 
Inoltre, il personale a contratto con retribuzioni in valuta Euro subisce mensilmente  

un forte svantaggio economico determinato dall’apprezzamento costante del Dollaro 

australiano rispetto all’Euro. Il pagamento in valuta Euro avviene in violazione dell’art. 

157 del D.L. 103/2000 recante “disciplina del personale assunto localmente dalle 

Rappresentanze diplomatiche, dagli Uffici consolari e dagli Istituti Italiani di Cultura, a 

norma dell’art. 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266”, che sancisce che la retribuzione 

del personale a contratto è di norma fissata e corrisposta in valuta locale, salva la 

possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di altri motivi. Il pagamento in Euro di 

una parte del personale a contratto (il restante personale è retribuito in Dollari 

australiani) avviene sulla base dell’art. 1 del Decreto ministeriale del 12.12.2002, che 

prevede che dall’ 1.1.2003 la retribuzione del personale di cui sopra venga determinata 

e corrisposta in Euro, in aperta violazione di quanto sancito dall’art. 157 del D.L. sopra 

citato.  

 

STATI UNITI: Il personale di ruolo e a contratto a legge italiana in servizio presso la 

rete diplomatico-consolare e gli IIC negli Stati Uniti fruisce della copertura per 
l’assistenza sanitaria  a carico del Ministero della Salute, per il tramite delle compagnie 
di assicurazione Blue Cross e Blue Shields.  
A seguito di un apposito messaggio del Min. Salute, si prospetta d’ora in poi  una 
significativa limitazione della copertura delle spese per cure odontoiatriche – 



finora rimborsate all’80% - con conseguente penalizzazione economica per il 
personale interessato.  
A ciò vanno aggiunte limitazioni nella copertura sanitaria per i familiari a carico 
che determineranno un’ulteriore maggiorazione del carico economico per i lavoratori 
ed una erosione degli emolumenti del personale in servizio presso le sedi statunitensi. 

 

La CONFSAL UNSA ESTERI,  in ragione delle prerogative spettanti violate nonché a tutela di 
tutti gli iscritti direttamente e/o indirettamente interessati dalla volontà dell’Amministrazione 
degli Esteri,  

FA PROPRIO E TUTELA 

il profondo stato di sconforto e di disagio causato ai lavoratori dalla volontà della Farnesina di 

sanare situazioni da lei stessa create per inosservanza delle norme in vigore nel settore 

fiscale, previdenziale, sanitario e rispetto alla valuta di pagamento  a danno dei dipendenti 

interessati. 

LA CONFSAL UNSA ESTERI, nel proclamare formalmente lo stato di agitazione e la 

richiesta della procedura conciliativa, chiede di ottenere  il riconoscimento dei diritti e la 

tutela dei lavoratori per i pregiudizi derivanti dalle condotte o intenzioni dell’Amministrazione 

in spregio ai diritti stessi,  e in particolare: 

a) ottenere la prosecuzione della contribuzione del personale in servizio in 

Canada all’Ente previdenziale italiano (INPS) mediante la stipula di un 

accordo ad hoc con le autorità locali; 

b) ottenere l’istituzione di un piano di ammortamento per i lavoratori in 

servizio in Australia, affinché il progressivo aumento della contribuzione 

previdenziale e del prelievo fiscale venga compensato da adeguato e 

proporzionale adeguamento retributivo; 

c) ottenere l’applicazione dei dettati dell’art. 157 del DL 103/2000 che prevede 

la corresponsione delle retribuzioni in valuta locale; 

d) ottenere il mantenimento della copertura delle spese sanitarie attualmente 

garantite per il personale in servizio negli Stati Uniti. 

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione o di mancata convocazione, si 

preannuncia fin d’ora la proclamazione di azioni di sciopero del personale.  

  

Roma, 07.01.2013  

                                                                                                          
          IL SEGRETARIO NAZIONALE 
                Iris Lauriola 
 
 

 
 Allegati: Fax tentativo conciliazione della nostra Federazione 
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Prot. 1

Raccomandata A.R. e Fax
Roma, 07101113

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla Presidenza d6l Consiglio dei Ministri
Ministero per la Pubblica Amministraziono
e la Semplificazione

Al Ministro degliAffari Esteri

Al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale
DioaÉimerrto oolitiche del lavoro
Dii'ezione gerierale tutela corrdizioni di lavoro

Alla Commissione digaranzia per l'attuazione
della legge sullo sciopero nei seryizi pubblici
essenziali

Alla Confsal - Confederazione sindacati autonomi
dei lavoratori

Al Coordinamento Nazionale Confsal'Unsa Esteri

toFo sEDl

OGGETTO: proclamazione stato di agitazione del porsonale del Ministero degli Affari
Esteri e richiesta esperimento procedura di conciliazione per le sedi diplomatico-consolari
e gli lstituti ltaliani di cultura presenti in Canada, Australia e $tati Uniti.

La Federazione CONFSAL UNSA, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge n.

146/90, come modificato dalla Legge n. 83/?000, proclama lo stato di agitazione del
personale del Ministero degli Affari Esteri in servizio nelle sedi diplomatico-consolari e gli

!stituti ltalianidi Cultura di Canada, Australia e Stati Uniti.

La decisione dello stato di agitazione è motivata dall'intenzione

dell'Amministrazione di risolvere -con misure unicamente a danno dei dipendenti

interessati- tutte quelle le criticità che essa stessa ha contribuito a creare a causa
dell'inosservanza di una serie di norme vigenti in Canada, Australia e Stati Uniti che

regolano i settori fiscale, prevideneiale, sanitario e rispetto alla valuta di pagamento del

personale.



P2/?DÈ: N. FeX :--------- E7 GEN. 2813 13:28

ln caso di esito negativo del tentativo di conciliazione o di mancata convocazione, sipreannuncia fin d'ora h [rocramazionÀ oiazion-iii;E;;" derpersonare sopra indicato.

.9on lg presente si richiede, pertanto, l'esperimento della procedura conciliativaprevista dalla eitata Legge.

Cordialita e saluti_
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