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Comunicato alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore riscossione tributi. 
 
 

 
Nella giornata odierna le Segreterie Nazionali hanno incontrato Equitalia  per affrontare il tema della 
mobilità territoriale, alla luce della cessazione del blocco fissato fino al 31 dicembre p.v. 
dall’apposita previsione legislativa. 
 
Nel verificare ancora una volta l’impossibilità di discutere compiutamente, in assenza di una formale 
comunicazione (prevista per il 3 novembre) relativa al costituendo scenario societario, le parti si 
stanno orientando verso una proroga delle attuali previsioni, da definirsi  mediante accordo 
sindacale. 
 
La Holding ha però legato tale possibilità alla dichiarata intenzione di sospendere tutti i rinnovi delle 
contrattazioni aziendali, in attesa delle procedure contrattuali che dovranno accompagnare i 
preannunciati accorpamenti societari.  
 
Tale posizione è stata dichiarata dalle Segreterie nazionali inaccettabile e provocatoria, in quanto si 
prende a pretesto un’iniziativa aziendale di ristrutturazione per negare un diritto inviolabile sancito 
dal CCNL. 
Non si può altresì dimenticare che esistono diverse situazioni aziendali: alcune realtà non hanno 
ancora iniziato a contrattare, altre hanno avviato, ma non ancora completato il confronto intrapreso; 
nei fatti per queste società salterebbe un turno di contrattazione in attesa di una ipotetica 
armonizzazione di cui, al momento, non è possibile definire i tempi. 
Pertanto, si invitano le strutture interessate a concretizzare ogni iniziativa di pressione per 
riprendere o iniziare (a seconda dei casi) il confronto. 
 
Equitalia ha altresì dichiarato di voler inviare alla Commissione di Garanzia sull’esercizio del diritto 
di sciopero la proclamazione dell’agitazione del 2 novembre prevista per i lavoratori di Equitalia 
Friuli, dove da parecchi mesi l’azienda ignora le richieste sindacali, impedendo di fatto ogni 
confronto. Riteniamo importante sottolineare che il nostro CCNL già prevede procedure di 
raffreddamento e di prevenzione dei conflitti collettivi, seppure le attività esercitate nel settore non 
siano riconducibili ai servizi pubblici essenziali (la legge relativa non le cita), e che in 
Equitaliafriuliveneziagiulia tale procedura è stata rispettata perfettamente. Capogruppo ha motivato 
la sua decisione come un’esigenza nata da un’interpretazione fornita dalla Commissione stessa. 
 
Le Segreterie Nazionali ribadiscono che il nostro settore non rientra nel perimetro di quelle attività 
sottoposte a regolamentazione, tant’è che la riscossione dei tributi non è espressamente citata dal 
legislatore. Verranno pertanto assunte iniziative formali nei confronti della Commissione, al fine di 
chiarire definitivamente questo aspetto; nel frattempo si invitano le strutture a procedere con le 
consuete modalità di gestione delle relazioni sindacali, tradizionalmente di ricerca prioritaria del 
confronto, ma anche di fermezza nella adozione di ogni iniziativa necessaria alla difesa ed alla 
tutela delle giuste ragioni dei lavoratori.  

 
Le Segreterie Nazionali 

 
 
 

Roma,  22/10/2010 


