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  Al Direttore Generale della DGRI      
   Amb. Renato Varriale  

 

      e, p.c.  Al Segretario Generale  
        Amb. Elisabetta Belloni 
                  SEDE  
 

         Roma, 18.03.2020 
         Prot. 27/20   
 
 
 
Oggetto:  Regolamento UE n. 883 

Riferimento:  Sua Nota dell’11 marzo u.s. 

 
Egregio Direttore Generale, 
 
malgrado l’impasse sociale, economica e politica che il nostro Paese sta vivendo, facendosi forza e coraggio 
e guardando al futuro con la stessa tenacia e con la stessa energia che l’hanno contraddistinto nei momenti 
bui e difficoltosi della sua storia, è mia priorità non lasciare in sospeso le questioni più complesse che 
riguardano il nostro confronto quotidiano in sede istituzionale, mossa dalla convinzione che le criticità che 
al momento condizionano i nostri lavoratori oltre confine, rischino di essere amplificate se gestite, in un 
momento come quello presente, in cui l’attenzione istituzionale, politica ed amministrativa è 
legittimamente declinata su altri versanti. 
 
Pertanto, con la presente faccio seguito alla Sua comunicazione dello scorso 11 marzo in cui ha avuto 
premura di evidenziarmi, attraverso una prospettiva sicuramente alternativa, eufemisticamente parlando, 
l’attuale scenario che contraddistingue lo stato dell’arte delle relazioni con i cinque Paesi con cui non si è 
stati ancora in grado di chiudere un accordo bilaterale in deroga ai sensi dell’articolo 16 del suddetto 
Regolamento. 
 
Come più volte evidenziato, e come rievocato anche nella nota che provvedo ad allegare alla presente, e 
che nei giorni scorsi è stata trasmessa dal Segretario Generale della nostra Sigla sindacale al ministro Di 
Maio, sono ormai 10 anni che sollecitiamo l’Amministrazione a trovare gli strumenti più adatti, nella cornice 
regolamentare europea, per tutelare – come anche da Lei sottolineato – i diritti degli impiegati a contratto. 
Ma, sicuramente, arrivare ad un mese dall’entrata in vigore dell’articolo 11 del regolamento, con un nulla di 
fatto da parte dei Paesi “reticenti” dopo 10 anni di attesa e anzi incassare da uno di questi – la Germania – 
un plateale diniego in ragione della volontà tedesca di anteporre il proprio interesse finanziario rispetto alle 
più basilari regole di condivisione europea, rappresenta a mio parere una leggerezza in sede politico-
diplomatico che metterà a dura prova la tenuta delle nostre sedi, preoccupazione che chiaramente si 
evince anche dalle Sue parole. 
 
Non credo, e sono certa che Lei per onestà intellettuale non potrà che convenire, che la strada del riportare 
il confronto con i cinque Paesi sul versante politico, al fine di creare le condizioni per definire una deroga ex 
articolo 16 del regolamento, a 4 settimane dall’attuazione del Reg. Ce 883, possa considerarsi la strada 
risolutiva, trattandosi questo di un percorso che prevede una convinzione ed una risolutezza che sono  
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mancate e che purtroppo mancheranno. Ritengo pertanto che questa grave situazione non possa 
assolutamente risolversi nei modi e nei tempi attualmente sussistenti ai sensi del citato articolo 
regolamentare. 
 
Inoltre non si può più trascurare la consapevolezza che l’attuale scenario politico e sociale europeo 
imponga una revisione proprio di questa prospettiva imminente, per etica istituzionale e per responsabilità 
amministrativa, in una delle pagine più buie della storia europea e mondiale. 
 
Pertanto riprendendo i termini di quanto già formulato dal Segretario generale della nostra Sigla, Massimo 
Battaglia, al Ministro Di Maio, la priorità al momento è provvedere in sede europea a definire la 
sospensione trimestrale dell’entrata in vigore delle disposizioni attuative dell’articolo 11 del Reg. CE 
883/14 nella condivisa prospettiva di garantire il superamento della gestione emergenziale correlata alla 
diffusione della Pandemia di Covid-19 e, nel contempo, quella di garantire un adeguato timing di gestione 
degli adempimenti e dei confronti bilaterali funzionali all’attuazione della prospettive di deroga di cui al Suo 
auspicio, altrimenti impraticabili nell’arco di poco più di 4 settimane in uno scenario di emergenza e di crisi 
come quello che condiziona l’Europa in questo momento.  
 
Proprio in ragione di quanto evidenziatoLe, ritengo che questa sia una prospettiva di pura  etica 
istituzionale, a cui le istituzioni europee e non solo dovrebbero essere chiamate, essendo inopportuno ed 
assolutamente deprecabile coinvolgere istituzioni come quelle deputate alla sicurezza sociale in Italia, come 
in ogni altro Paese UE alla gestione delle procedure di coordinamento, di cui al Regolamento 883, la cui 
realizzazione, analisi ed approfondimento dovrebbero essere rimandate ad una fase post- emergenziale, 
anche al fine di evitare atti di sciatteria amministrativa e di superficialità applicativa che temiamo e che 
potrebbero determinare un vero e proprio tracollo operativo nelle nostre sedi in una stagione storica in cui 
l’operatività e la funzionalità delle stesse appaiono prioritarie. 
 
Certa della Sua attenzione e della Sua sensibilità su un tema tanto complesso e delicato, mi auguro che vi 
siano le condizioni per rivedere la postura italiana in sede europea, nella prospettiva di rideterminare il 
timing attuativo del Reg. Ce 883 soprattutto in relazione alla drammatica contingenza entro cui tutto 
questo dovrebbe realizzarsi. 
 
Con i migliori saluti, 
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