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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI  
DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,  

DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI,  
DEL MINISTERO DELLA SALUTE  

e DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

   
 

                
 

 

RILIEVO 

 

 

 

 

 
Si   trasmettono le osservazioni di questo Ufficio relativamente al provvedimento 
entro indicato. 
   

   IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 
     Roberto Milaneschi 

      FIRMATO DIGITALMENTE 
 
 
 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 
            Valeria Chiarotti 

 FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

Al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 
 
DG per le politiche previdenziali e 
assicurative 

 
Divisione III 
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OGGETTO: Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 31/2020 
del 18 febbraio 2020, concernente l’informazione, a tutti i soggetti 
percettori di trattamenti pensionistici, delle trattenute relative alle 
quote associative sindacali – Art. 25-ter del d.l. n. 4 del 2019, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019 (fascicolo 
SILEA n. 34804) 

 

Con il decreto indicato in oggetto, emanato ai sensi dell’art. 25-ter, decreto legge 28 
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, 
si è provveduto a disciplinare le modalità di informazione, a carico degli enti 
erogatori dei trattamenti pensionistici, delle trattenute relative alle quote 
associative sindacali. 

Tanto premesso, considerato che gli “enti nazionali di previdenza ed assistenza” 
rientrano nell’elenco ISTAT, suscita perplessità la previsione di cui all’art. 4, 
comma 1, secondo periodo, del decreto all’esame, laddove è precisato che 
“eventuali oneri che dovessero scaturire dall’attuazione della disposizione di cui all’articolo 
25-ter, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, saranno posti a carico degli enti erogatori 
di trattamenti pensionistici”. Tale previsione sembrerebbe prima facie in contrasto 
con il succitato art. 25-ter, comma 3, a mente del quale “Dall’attuazione delle 
disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica”. 

Si resta, pertanto, in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di 
fornire al riguardo, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 27, comma 1, della 
legge n. 340 del 2000 in base al quale il tempo intercorrente tra la presente richiesta 
istruttoria e la risposta dell’Amministrazione non può complessivamente essere 
superiore a trenta giorni. 

 

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO 
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