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 “Unità Sindacale scende in piazza con le altre OO.SS. di settore a sostegno dei 
Lavoratori del comparto della riscossione per la difesa dei loro diritti. Oggi, 4 
dicembre 2013, UniSin manifesta sotto la sede dell’Agenzia delle Entrate (azionista 
di maggioranza) per dire basta a questo deliberato ed ingiustificato accanimento di 
Equitalia nei confronti dei Lavoratori del Gruppo.” – dichiara il Segretario Generale di 
Unità Sindacale Emilio Contrasto. 
 
“L’attuale contesto pone Equitalia come un’avida controparte, giacche’ da mesi   –  oltre 
ogni possibile previsione e regola  – tenta di approfittare della complicata trattativa di 
armonizzazione contrattuale, delle 17 società che nel 2011 hanno dato origine alle tre 
new.co Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud, per destrutturare, di fatto, la 
contrattazione di secondo livello frutto di anni di dure lotte e conquiste sindacali, nel 
tentativo di azzerare il  patrimonio contrattuale interno che costituisce da sempre il tratto 
distintivo ed originale a livello di Settore” –  prosegue il Segretario Generale di UniSin.  
 
Contrasto fa notare che “bisogna arginare i tentativi attuati dal management di cui vanno 
condannate le discutibili scelte attuate in totale controtendenza con la politica di sacrifici 
imposti ai soli dipendenti del Gruppo ed investire, invece, sulla crescita del patrimonio 
interno rappresentato dalla professionalità delle Lavoratrici e dei Lavoratori, che sempre 
più spesso sopperiscono a deficit e carenze strutturali. Un comparto” – conclude il 
Segretario Generale di UniSin – “gravato anche dall’applicazione della Legge n. 122/2010 
che ha congelato per un triennio le retribuzioni ed il rinnovo del Contratto Nazionale di 
categoria. La proroga del blocco, estesa a tutto il 2014, allontana sempre più la possibilità 
di recupero del potere d’acquisto dei salari.” 
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