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GIU’ LE MANI DALLE TASCHE  

DEI LAVORATORI…!!! 
 

Come noto ai Lavoratori del settore, la scorsa settimana la Capogruppo ha presentato il nuovo 
progetto di armonizzazione contrattuale nelle tre aziende – Equitalia Nord, Centro e Sud - con 
l’intento di giungere alla sottoscrizione di un accordo in tempi rapidi. 
 
Nel corso degli incontri è stato presentato un unico articolato che, a parte lievi personalizzazioni, è 
fondato su principi ed importi equivalenti per le tre società. Ora non vogliamo in questa fase  
entrare nel merito di ogni voce, poiché ci saranno dei momenti di democratico confronto 
collegiale con i Lavoratori, ma quello che ci preme sottolineare è la pretesa della controparte di 
accomunare, in un triste destino, storie sindacali diverse che, in anni di lotte e rivendicazioni nel 
territorio, hanno portato a risultati normativi ed economici assai diversi.  
 
Le motivazioni aziendali di operare tale scelta, di cui non condividiamo le ragioni sotto vari profili,   
si riconducono all’ormai inflazionato tema delle ristrettezze economiche imposte dalla L.122/2010 
e al crollo del conto economico per il 2014; motivo quest’ultimo rivendicato per proclamare uno 
stato di crisi e dichiarare 200 esuberi, come da procedura avviata ai sensi dell’art.19 del vigente 
CCNL e notificata alle OO.SS. il 5 aprile u.s.. 
 
La Legge 122/2010, o meglio, l’applicazione della Legge 122 ha prodotto, in questi ultimi anni, 
effetti devastanti ma tuttora ambigui, nei confronti dei Lavoratori del comparto esattoriale. Ecco 
a cosa dobbiamo guardare con sospetto …  

Ciò che ricordiamo … 

A suo tempo, come UNITA’ SINDACALE allertammo i lavoratori sul punto, considerando come 
l’inserimento delle società Equitalia nell’elenco ISTAT richiamato dalla riferita Legge 122/2010, ai 
fini dell’assimilazione dei Lavoratori esattoriali ai pubblici dipendenti dello Stato, in funzione del 
conseguente contenimento dei costi del personale, sarebbe stata, nel tempo, causa di incertezze e 
di abusi indiscriminati sul riconoscimento e/o sull’applicazione degli istituti contrattuali di 
categoria; ed è per questo che i Lavoratori esattoriali condivisero di intraprendere - con una 
partecipazione che si dimostrò ampiamente rappresentativa - azioni di sciopero prolungate e 
costose, proprio per sensibilizzare i vertici di Equitalia a presentare formale ricorso della società 
contro l’assimilazione al settore pubblico per le predette finalità di contenimento dei costi del 
personale e, in particolare, dei blocchi retributivi. 
Ricordiamo, però, che all’epoca, constatammo, nei confronti della questione, una pressoché totale 
inerzia e indifferenza aziendale, tradottasi, nei fatti, in un tacito avallo del provvedimento 
legislativo. 
 



 

 segue 
 
Tant’è che, in tutti questi anni, è mancata, da parte di Equitalia, una presa di posizione decisa e 
inequivocabile nei confronti della Legge 122/2010, nonché una formale ed esaustiva 
comunicazione e regolamentazione del “contenimento” dei costi degli apparati e del personale, 
oltre che, conseguentemente, dei reali confini della nostra presunta appartenenza/vicinanza al 
settore pubblico.  
Più volte, come UNITA’ SINDACALE, abbiamo chiesto, ricevendo rassicurazioni a tutt’oggi rimaste 
inevase, che ai Lavoratori venisse data esaustiva e, se del caso, anche particolareggiata 
comunicazione circa le riduzioni previste dalla Legge 122/2010. 
 

Ciò che chiediamo … 

In ossequio ai principi di trasparenza, visibilità e imparzialità connessi al ruolo pubblico che 
Equitalia riveste, e nel rispetto dei sacrifici globalmente richiesti ai Lavoratori e tassativamente 
previsti dalla Legge 122/2010, come UNITA’ SINDACALE, abbiamo chiesto specifica informativa in 
merito alle riduzioni operate da Equitalia, con riferimento ai seguenti emolumenti e spese: 
-  indennità, compensi o altre utilità corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e 

controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di 
incarichi (art. 6, comma 3); 

- adeguamento degli statuti (art. 6, comma 5); 
- compensi ai componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo (art.6, comma 

6); 
- spesa annua per studi e incarichi di consulenza (art. 6, comma 7); 
- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (art. 6, comma 

8); 
- spese per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, ecc. (art.6, 

comma 11); 
- spese per missioni (art.6, comma 12); 
- spese per formazione (art.6, comma 13); 
- spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e per acquisto di buoni 

taxi (art.6, comma 14); 
- obblighi di comunicazione relativi al contenimento della spesa per locazioni passive, 

manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili (art. 8, comma 2); 
- trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi 

compreso il trattamento accessorio (art. 9, comma1); 
- corresponsione di una quota dell'importo per espletamento di incarichi aggiuntivi nei confronti 

dei titolari di incarichi di livello dirigenziale (art. 9, comma 3); 
- adeguamento delle politiche di assunzione alle disposizioni previste nell’art. 9 (art. 9, comma 

29). 

 



 segue 
 
Come UNITA’ SINDACALE, ritenendo non più possibile ricevere dalla controparte dichiarazioni 
apocalittiche non comprovate, sbandierate e imposte all’unico scopo di penalizzare, ancor più di 
quanto già fatto, Lavoratori che si sono visti bloccare le retribuzioni, oltre che ogni possibilità 
“contrattuale” di miglioramento economico dal lontano 2010 (ben 4 anni!), ci poniamo una 
duplice domanda, alla quale pretenderemmo una risposta esaustiva e documentata: su quali degli 
emolumenti e spese riferiti al precedente elenco, tratto dalla Legge 122/2010, sono state 
applicate realmente le riduzioni e come sono stati impiegati i “risparmi forzosi” derivanti dalle 
corpose e significative riduzioni previste dalla stessa Legge 122/2010?  
 
Agli occhi attenti dei lavoratori, peraltro, non sfugge, ora come in passato, il crescere dei maggiori 
sprechi per apparati, per ingresso di nuovo personale, per premi e incentivazioni ad personam, per 
mantenimento di alloggi, per diarie e movimentazioni varie, che, in questi ultimi anni, in alcune 
aziende in misura maggiore di altre, verosimilmente riteniamo abbia aggravato il bilancio, oltre 
che l’armonia della vita nelle aziende. 
Pertanto, a fronte dei sacrifici richiesti e fin troppo onerosamente già sostenuti dai dipendenti di 
Equitalia, come UNITA’ SINDACALE, non riteniamo di doverci accontentare di lamentele indistinte 
e non giustificate: abbiamo bisogno di risposte, in termini di dati numerici o quantificabili e 
soprattutto vogliamo conoscere la progettualità sulla tenuta futura del settore. Elementi 
imprescindibili per qualunque valutazione successiva. 
 
Vi terremo tempestivamente informativi sugli sviluppi. 
 
 
Roma, 12 aprile 2013  
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