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Alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore riscossione tributi. 
 
 
 

Le segreterie Nazionali del settore si sono incontrate il primo ottobre u.s. con Equitalia Holding per calendarizzare 
incontri finalizzati a definire il confronto su temi ancora in discussione. Le oo.ss, all’apertura della riunione, hanno 
formalizzato la disdetta del CCNL di categoria (9 aprile 2008) unitamente al CCNL dei Dirigenti (19 dicembre 
2008) con scadenze naturali al 31 dicembre 2010. Rispetto a questo argomento controparte è stata informata 
che, come tradizionalmente avviene nel settore della riscossione, sia per la presentazione della piattaforma 
rivendicativa che per lo sviluppo della trattativa saranno seguiti i tempi e le modalità del confronto che le 
Organizzazioni Sindacali del settore del credito si daranno. Successivamente si è provveduto ad illustrare ad 
Equitalia le problematiche che si ritengono prioritarie: 

   �  RIFORMA DEL FONDO PENSIONI. Occorre riprendere il discorso verificando ulteriori simulazioni che 
l’ufficio statistico dell’INPS ha dichiarato di poterci fornire, tenendo conto dei livelli di retribuzione 
rappresentativi di ampie fasce di colleghi. Successivamente occorrerà confrontarci con Equitalia per verificare 
la possibilità di migliorare le prestazioni aggiuntive, coinvolgendo il Ministero del Lavoro e la Ragioneria dello 
Stato al fine di procedere ad individuare un percorso di modifica della normativa. 
�  CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA SUI TRASFERIMENTI. Le Segreterie Nazionali, valutando opportuno 
attendere la presentazione del Piano Industriale che dovrebbe enunciare i nuovi assetti societari e 
organizzativi, prima di avviare il confronto al riguardo, hanno proposto ad Equitalia la sottoscrizione di un 
accordo che di fatto proroghi la situazione normativa fino a nuova intesa. 
�    CCNL. È stata confermata alla controparte la volontà di mantenere lo storico, forte riferimento al settore 
credito quale riferimento per l’area normativa e retributiva. 
�    PIANO INDUSTRIALE. Appare indispensabile, per le Scriventi oo.ss. venire a conoscenza, prima della 
loro attuazione, dei progetti di sviluppo e delle politiche organizzative che determinano ricadute sui lavoratori 
del comparto. Gli attuali comportamenti operativi e di gestione delle risorse umane, oggi non omogenei 
nell’ambito delle singole società, nonché le operazioni di incorporazione societaria devono trovare, 
nell’interesse di entrambe le parti, precise regolamentazioni che possano consentire alla Capogruppo di 
garantire, mediante precise direttive, una uniformità di comportamenti nello spirito dell’impegno sottoscritto 
con l’accordo del 4 dicembre scorso;  tale accordo, lo ricordiamo, riconosce quali elementi fondanti delle 
relazioni sindacali il tempestivo, preventivo e sistematico confronto con le rappresentanze sindacali sulle 
prospettive di sviluppo delle attività aziendali……., unitamente al pieno e condiviso rispetto integrale delle 
norme del CCNL. 
�  RELAZIONI SINDACALI. Il proliferare di atteggiamenti di vari amministratori delegati tendenti a non 
riconoscere il ruolo insostituibile del sindacato, al limite del comportamento antisindacale, sta determinando 
criticità nelle relazioni sindacali locali che spesso sfociano in contenziosi giudiziari. Questi preoccupanti 
episodi impongono alla Capogruppo di intervenire per ripristinare al più presto nelle aziende in questione il 
rispetto dei contratti, degli accordi, della dignità dei lavoratori e del ruolo del sindacato. 
 

Infine sono stati indicati altri argomenti (sistema incentivante, mutui ipotecari, polizza long term care) che saranno 
oggetto di appositi successivi incontri. Equitalia si è dichiarata disponibile a riprendere un proficuo e costruttivo 
lavoro sulla riforma del Fondo Pensioni, fissando un primo incontro per il 12 ottobre p.v. Relativamente al Piano 
Industriale ha comunicato che la presentazione avverrà entro la prima decade di novembre. 
Per quanto concerne la proposta sindacale di prorogare la clausola di salvaguardia sui trasferimenti, pur 
dichiarandosi disponibile al confronto, controparte ritiene utile verificare con più certezza e chiarezza tutte le 
ricadute che riguarderanno il personale: allo scopo si terrà un incontro dopo la presentazione del nuovo piano 
industriale.  
 

Le Segreterie Nazionali 
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