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OGGETTO: Contratti di riallineamento retributivo. Applicabilità alle Regioni Abruzzo e Molise.

 

 

Ai Dirigenti delle Sedi delle Regioni Abruzzo e Molise

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è intervenuto con nota prot. N. 79916/G/38 del
20.2.2001 sulla problematica attinente l’ambito territoriale di applicazione dei contratti di
riallineamento.

Come noto, infatti, in base all'originario disposto della legge n. 608/1996, art. 5, co.1, i contratti di
riallineamento potevano essere stipulati dalle imprese industriali ed artigiane operanti nei territori
individuati dall'art.1, co.1, della legge 1.3.1968, n. 64. Tale norma faceva riferimento, a sua volta, ai
territori "meridionali" di cui all'art. 1 del Testo Unico per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
approvato con D.P.R. 6.3.1978, n. 218.
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La legge n. 196/1997, nell'apportare alcune modifiche alla normativa in oggetto nulla ha innovato in
merito alla disposizione concernente l'individuazione dei territori.

La legge 23.12.1998, n. 448 successivamente intervenuta in materia ha invece disposto che il predetto
campo di applicazione riguardi le imprese operanti nei territori di cui alle zone individuate ai sensi
dell'art. 92, par. 3, lett. a) del Trattato istitutivo della Comunità Europea, trattandosi in sostanza di aiuti
di Stato c.d.."a finalità regionale".

L'autorizzazione rilasciata dalla Commissione Europea (Aiuto di Stato n. 545/98), richiesta con
riferimento alle previsioni dell'art. 5 della legge n. 608/1996, non contempla tra i territori abilitati le
Regioni Abruzzo e Molise.

Nella situazione di incertezza determinatasi a seguito delle richiamate modifiche normative, peraltro,
nelle predette Regioni si è fatto ricorso allo strumento dei contratti di riallineamento, e le aziende
vengono ora a trovarsi in posizione debitoria nei confronti dell’Istituto.

Proprio in considerazione della indeterminatezza della normativa sulla materia, il Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale ha invitato con la nota richiamata questo Istituto ad astenersi da ogni azione
di recupero della contribuzione nei confronti delle aziende operanti nei richiamati territori, riservandosi
nel contempo di promuovere presso le sedi competenti un approfondimento della problematica.

Pertanto le Sedi interessate, nell’attesa dei predetti chiarimenti, provvederanno ad interrompere i termini
prescrizionali tenendo in sospeso ogni azione di recupero nei confronti delle aziende operanti nei
territori Abruzzo e Molise che abbiano aderito a contratti di riallineamento.

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO
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