
DIRETTIVO DI GRUPPO EQUITALIA 9 LUGLIO 2014 
NOTE PER LA  RELAZIONE 
!
 Il 23 maggio dello scorso anno la Commissione Finanze della Camera ha approvato 
all’unanimità una risoluzione finalizzata a fare si che il governo si impegnasse per 
mettere a punto nuove norme su Equitalia e sulla riscossione dei tributi. La risoluzione, 
primo firmatario Capezzone (Pdl), ma poi Causi (Pd), Bernardo (Pdl), Zanetti (Scelta 
civica), Busin (Lega), Capelli (Centro democratico), Maietta (Fdi), Ragosta (Sel) e Barbanti 
(M5s) chiedeva più rate per i debitori, esclusione di espropriazione e ipoteca sulla prima 
casa (se è unico bene patrimoniale), pignorabilità solo su un quinto (non oltre) dei beni 
utilizzati per attività imprenditoriale e professionale, sospensione delle rate per 6 mesi per 
il debitore in difficoltà; decadenza più difficile dalla rateizzazione; fine dell’aggio; riduzione 
degli interessi e no all’anatocismo; limitazione del "solve et repete"; revisione del sistema.  
“Oggi la Commissione Finanze ha scritto una pagina importante in materia di riscossione 
di accertamento e riscossione delle entrate comunali. di tasse e tributi nella direzione di un 
fisco finalmente amico e rispettoso degli italiani  - ha sostenuto allora Capezzone - 
……..finalmente sono stati messi al centro principi di civiltà fiscale:….. contribuiremo a 
restituire credibilità alla buona politica”.  
Da allora ad oggi, significativamente con il decreto del Fare nel 2013 – modifiche 
normative sono andate significativamente incontro ai  debitori in difficoltà: rateizzazioni fino 
a dieci anni, impignorabilità della prima casa sempre, della seconda solo se il debito 
supera i 120 mila euro, pignoramento dello stipendio abbassato a un decimo fino a 2.500 
euro di reddito o pensione (si arriva a un quinto, come fanno le società private, solo sopra 
i 5 mila euro di entrate mensili). E poi cartelle più chiare, sportelli amici….. 
Una rivoluzione, scrivono diversi quotidiani. 
Dove ci sta portando, questa rivoluzione? 
Le relazioni della Corte dei Conti !
Già nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2013, la Corte dei Conti ha 
sottolineato che dal consuntivo 2012 emergeva un preoccupante indebolimento 
dell’andamento della riscossione.  !
In particolare,  

• il volume della riscossione a mezzo ruoli, che fra il 2006 e il 2010 era cresciuto 
quasi del 77 per cento, ha registrato per la seconda volta una flessione (quasi il 13 
per cento nel 2012, in aggiunta al 3 per cento del 2011); 

• il carico affidato ad Equitalia, al netto di sgravi e sospensioni, è cresciuto 
ulteriormente (quasi del 2 per cento, fino a circa 77 miliardi),  

• il tasso di riscossione (rapporto fra il riscosso e il carico netto), collocatosi all’1,94 
per cento, ha registrato una nuova caduta dopo quella segnata nel 2011, 
scendendo molto al di sotto del minimo toccato nel 2006 (2,66 per cento).  !

Le riscossioni, in sostanza, sono risultate in flessione. 
.  
Il Rapporto indica, fra le cause dell’indebolimento dell’attività di riscossione, il 
peggioramento del quadro economico, ma effetti non meno rilevanti sono stati prodotti dal 
susseguirsi di novità normative che hanno finito per indebolire oggettivamente 
l’azione di riscossione coattiva dei tributi. La Corte si riferisce, in particolare, alle 



disposizioni che hanno limitato l’iscrizione di ipoteca sugli immobili, le possibilità di 
espropriazione immobiliare e la pignorabilità di stipendi e salari. Novità che, 
probabilmente, sottovalutano il fatto che la 
posizione creditoria dello Stato è ormai divenuta per molti versi deteriore rispetto alle 
possibilità di tutela che la legge riconosce al creditore privato munito di titolo esecutivo. !
Nel documento stilato dai giudici contabili si sottolinea che “mentre da un lato non si può 
non condividere la preoccupazione, tuttora attuale, di evitare ulteriori difficoltà a coloro che 
si trovano a fronteggiare una crisi economica particolarmente grave, dall’altro va tenuto 
presente che un efficiente sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici costituisce 
una imprescindibile necessità per il corretto funzionamento di un sistema fiscale incentrato 
sull’adempimento spontaneo”.. !
Ecco, quindi, dove ci porta “la rivoluzione” impostata “in chiave elettorale”. I giudici 
contabili segnalano un’enormità: la posizione creditoria dello Stato è ormai divenuta per 
molti versi deteriore rispetto alle possibilità di tutela che la legge riconosce al creditore 
privato munito di titolo esecutivo, e i crediti dello Stato risultano meno tutelati rispetto a 
quelli di natura privatistica.  !
INFATTI  -  La situazione italiana in breve:  !
Nel 1981 l’evasione fiscale in  Italia si misurava complessivamente in circa 28000 miliardi 
di vecchie lire, equivalente al 7-8% del PIL. Trent’anni dopo questa quota è salita fra il 
16,3% e il 17,5% del PIL, per un totale che si stima in circa 120 miliardi di euro l’anno 
(media di 2000 euro a persona), il cui recupero totale garantirebbe, ad esempio, un 
recupero o un azzeramento dell’intero debito pubblico, che nel 2012 ammontava a circa 
1900 miliardi di euro, in soli 16 anni.  Tali valori collocano l’Italia ai primissimi posti in 
Europa per evasione ed al terzo fra i Paesi dell’area OCSE. 

Secondo i calcoli comunicati dalla  Corte dei Conti con il Rapporto 2014 l’economia 
sommersa italiana vale il 21,1% del PIL, mentre Il fenomeno dell`erosione fiscale 
presenterebbe dimensioni addirittura superiori a quelle dell`evasione.  “Nel sistema 
tributario italiano”, si legge nel Rapporto 20104, “ c`e` un livello di prelievo eccessivo" e 
"un contenimento della spesa e` la strada obbligata per ridurre il peso della tassazione 
sull`economia". Alla fine del 2013 la pressione fiscale era pari al 43,8% del PIL (quasi 3 
punti oltre il livello registrato nel 2000 e quasi 4 punti in più rispetto al valore medio degli 
altri paesi UE”. 

Il Rapporto mette anche in evidenza lo squilibrio che si registra in Italia, rispetto alla media 
UE, fra l`onere fiscale a carico dei fattori produttivi e quello sopportato dai consumi e dal 
patrimonio. 
 
La Corte dei Conti ci informa che l`Italia e` al secondo posto quanto a prelievo gravante 
sui redditi da lavoro (con il 42,3%, sei punti oltre la media europea); al primo in quello 
sui redditi d`impresa (25%, ossia quasi il 50% in piu` della media UE); al 
ventiquattresimo posto (con il 17,4%) nel prelievo sui consumi, quasi tre punti in meno 
rispetto alla UE. 

!
Ciò nonostante ….. non è ancora tutto.  



Come già sapete, nei giorni scorsi è stata posta in discussione presso la Commissione 
Finanze della Camera la proposta di legge, del movimento cinque stelle, di soppressione 
di Equitalia, e del passaggio delle sue funzioni all'Agenzia delle Entrate.  Sapete anche 
che il 3 luglio scorso sia in Commissione Finanze che in Commissione Lavoro la proposta 
"grillina" è stata bocciata. 
Il progetto prevedeva, al comma 2 dell'art.3, che l'Agenzia delle Entrate, che dovrebbe 
assorbire le funzioni oggi demandate ad Equitalia, potesse assumere personale a tempo 
indeterminato per le esigenze operative connesse alle attività di riscossione, e stabiliva 
una riserva pari al 50 per cento delle assunzioni per il personale impiegato presso la 
società Equitalia Spa e le società ad essa collegate. Ovvero prevedeva che il 50% del 
personale oggi dipendente del gruppo perdesse il posto di lavoro. 
In un’intervista rilasciata la scorsa domenica 6 luglio, l’Onorevole Causi (PD), che a sua 
volta aveva sottoscritto la risoluzione di Capezzone dello scorso anno, riconosce che il 
progetto di soppressione di Equitalia è demagogico, strumentale ad un maxi 
condono e pericoloso, rispetto alla proposta di sopprimere Equitalia e passare le funzioni 
all’Agenzia delle entrate. 
Dichiara infatti l’On. Causi: "La proposta di legge che il Movimento 5 Stelle ha portato in 
Aula per la soppressione di Equitalia, contiene una maxi-sanatoria dei ruoli esistenti con 
un costo, se mai approvata, di 144 miliardi di mancate entrate per la pubblica 
amministrazione". "Si tratterebbe, com'è ovvio – spiega Causi -, dell'anticamera del 
fallimento per lo Stato italiano. La maxi-sanatoria voluta dai 5 Stelle su sanzioni e 
interessi, sarebbe a esclusivo vantaggio di chi non ha pagato le imposte dovute, con tanti 
saluti al principio di legalità. “Mi sembra una proposta di bandiera e dal sapore 
elettoralistico. Dunque non funzionale a una discussione seria sulla macchina dell’erario”. 
"Abbiamo chiesto una relazione tecnica alla Ragioneria Generale dello Stato - continua 
Causi - per certificare in modo inoppugnabile l'irrealizzabilità di questa balzana proposta. E 
ribadiamo con forza che le tasse vanno ridotte a favore di chi lavora e di chi fa impresa, 
come ha fatto il Governo Renzi con l'Irpef e con l'Irap, e non a vantaggio dei furbi che, non 
pagando le imposte, fanno mancare il loro contributo al funzionamento dei beni e dei 
servizi pubblici universali e delle politiche di redistribuzione garantite dallo Stato", conclude 
Causi. 
E’ recentissima la conferma che il comune di Milano ha rescisso il contratto con Equitalia, 
e deciso di procedere alla riscossione dei tributi internamente. Intanto questa settimana 
la proposta di legge di soppressione di Equitalia è stata portata in discussione in 
aula, ed era, e rimane alto il rischio che ai “grillini” si uniscano altri, pronti a cercare 
di lucrare consenso sull'onda della crisi sociale e del populismo.  
La crisi va incontro alle richieste agli evasori, viene da dire, e le misure studiate per 
combatterne gli effetti rispetto ai contribuenti più in difficoltà hanno indubbiamente 
agevolato i cittadini e le imprese nell’assolvimento dell’obbligo fiscale, ma  hanno anche 
aumentato le difficoltà di riscossione dei crediti dello Stato e degli altri Enti 
impositori in una situazione di grande necessità di reperimento di risorse per rilanciare 
produzione e lavoro, oltre che di recuperare una dimensione qualitativa dei servizi e 
migliorare le infrastrutture. !
In questo nostro paese, che pare sempre più confuso ed alla ricerca del salvatore, e del 
leader forte e carismatico, quasi dimentico di un passato che per quella via ha lasciato lutti 
e miserie, si percorre la strada più facile, ancorché sbagliata, e si preferisce strizzare 
l’occhio all’evasore e progettare di “rendere inoffensiva” una macchina, quella della 



riscossione coattiva, che è invece nata per servire lo Stato, e che come tale dovrebbe 
essere difesa e potenziata.  !
In passato ci abbiamo provato. L’A.D. di Equitalia Benedetto Mineo, in audizione al 
Senato, opportunamente ricorda  che “l’intento del legislatore, attraverso l’emanazione del 
DPR 602/1973 che disciplina la riscossione a mezzo ruolo, aveva lo scopo di tutelare 
maggiormente i crediti dello Stato attraverso una legge speciale che derogasse a quella 
ordinaria prevista per il recupero dei crediti di natura privatistica.  
I limiti ( attualmente)  previsti in materia di riscossione dei tributi, come quello 
riguardante l’ipoteca iscrivibile solo per debiti superiori a 20 mila euro, o 
dell’impignorabilità dell’unico immobile di proprietà del contribuente dove lo stesso risieda 
anagraficamente o, ancora, del limite di 120 mila euro di debito per poter pignorare gli altri 
immobili, giusto per citare qualche esempio, oggi non trovano uguale limitazione per il 
recupero dei crediti da parte delle Banche o dei privati in generale.  !!
E ciò non ha uguali all’estero. !
Un rapidissimo sguardo oltre i confini.  !
“Ci lamentiamo di Equitalia, ma chiunque abbia avuto a che fare con il sistema di 
riscossione delle tasse negli Stati Uniti sa che è come finire sotto le grinfie 
dell'Inquisizione,e al confronto i funzionari di Equitalia sono bonari e amichevoli come il 
tenente Colombo”  !
Così cominciava due anni fa, prima ancora che alcune norme che dettano l’operatività alle 
società di riscossione italiane venissero “addolcite” per andare incontro alle difficoltà dei 
contribuenti in questo lungo periodo di grave economica e produttiva, un articolo di 
Giuseppe Morello, recentemente scomparso, definito dalla Federazione della Stampa 
“un giornalista che ha sempre operato in punta di penna, con rigore e misura”. !
In uno dei sistemi più efficienti al mondo l’Internal Revenue Service (IRS), che riscuote 
2000 miliardi di dollari l’anno di imposte ha il quasi totale e libero accesso a tutte le 
informazioni finanziarie che riguardano il singolo contribuente (conto in banca, titoli, conti 
all'estero, compravendite di immobili, acquisti o vendite di auto o barche, estratti conti di 
carte di credito, ecc.), senza contare che se l'IRS accusa il contribuente di evasione è a 
quest'ultimo che spetta l'onere della prova, è cioè il contribuente a dover dimostrare il 
contrario. !
La procedura di riscossione coattiva non è molto più “accomodante” nei principali paesi 
europei quali Francia, Germania e Regno Unito dove, forse non a caso, il debito pubblico 
e l’evasione fiscale e contributiva non raggiungono certamente i preoccupanti livelli cui 
siamo giunti nel nostro paese 
E’ vero, come dichiara il relatore per la maggioranza Michele Pelillo, che in quei paesi “la 
funzione della riscossione viene accentrata nelle mani di quella che in Italia è l'Agenzia 
delle entrate; però, proprio per l'esigenza di una maggiore tutela nei confronti del cittadino, 
la fase esecutiva della riscossione coattiva ricade sulla giustizia civile.  !
Quindi, in Francia, in Germania e nel Regno Unito, effettivamente, l'Agenzia delle entrate 
svolge anche il ruolo di riscossione, ma si ferma nel momento di aggredire il patrimonio del 
contribuente e si affida a quelli che in Italia sono gli ufficiali giudiziari e, comunque, a 



quelle che sono le sezioni dei tribunali che si occupano di procedure esecutive. È evidente 
che una condizione del genere, riversata tout court nel nostro ordinamento giudiziario”, - 
continua Pelillo per il Governo – “creerebbe danni straordinari e ulteriori alla nostra 
giustizia civile. È da sottolineare l'impreparazione funzionale e logistica dell'Agenzia, se 
fosse raccolta questa proposta di legge. E ancora, l'Agenzia, che non ha mai riscosso 
direttamente i tributi erariali, dovrebbe d'un tratto riscuotere non solo i suoi crediti, ma 
anche i crediti degli altri enti. La conclusione sarebbe facile da immaginare: Agenzia in tilt 
e contribuenti meno tutelati”. !!!
Ma noi siamo qui, oggi, dipendenti delle società pubbliche di riscossione italiane e 
cerchiamo di valutare insieme la prima delle problematiche all’ordine del giorno: !

la situazione del settore e le sue prospettive: !
- non più aggio ma contratto di servizio, di ciò si discute in Commissione Finanze, 

con l’obiettivo di trovare la strada per ribaltare l’onere del servizio di incasso dei 
tributi sui furbi che non vogliono adempiere  ai loro doveri fiscali, e non su coloro 
che non possono pagare.  Per fortuna pare essere stato compreso che il livello di 
ritorno economico non è più comprimibile oltre alla già decisa riduzione dal 9 all’8% 
delle somme iscritte a ruolo riscosse (Rispondendo ad una interrogazione in 
Commissione finanze, il 13 novembre 2013 il Governo ha infatti dichiarato che 
appare difficilmente ipotizzabile una riduzione dell'attuale remunerazione degli 
agenti della riscossione, in quanto tale ulteriore riduzione non consentirebbe la 
copertura dei costi ed andrebbe pertanto a scapito del funzionamento dell'attività.  
Infatti la diminuzione di un punto percentuale della misura dell'aggio per i ruoli 
emessi a decorrere dall'1 gennaio 2013 ha comportato, per Equitalia, un onere pari 
a 50 milioni di euro. Poiché dal  bilancio per l'anno 2012 risultano costi fissi per 
733,3 milioni di euro e ricavi da aggio per 594 milioni, la Società non potrebbe più 
coprire i costi con i ricavi. Pertanto, considerando che il costo della struttura 
risultante dal bilancio certificato costituisce elemento fondamentale per la 
determinazione della remunerazione degli Agenti della riscossione, e benché 
Equitalia abbia posto in essere tutte le azioni possibili al fine di contenerlo, non si 
può prescindere dalla necessità di assicurare in maniera adeguata il presidio della 
funzione di deterrenza). Ricordiamo che i minori ricavi determinatisi per effetto della 
riduzione della misura dell’aggio sono stati assorbiti, ad oggi, da un risparmio sui 
costi che nel quadriennio 2010-2013 sono stati abbattuti di quasi il 20%. !

- diverse strutture, o diverse metodologie per la riscossione locale e quella 
nazionale… !
…… ( in un recente documento del Governo si legge: “La Corte dei Conti sottolinea 
che le tensioni che tuttora caratterizzano l’azione della società pubblica di 
riscossione, e che rischiano di trasformarla in un ente la cui missione sembra 
essere essenzialmente quella di concedere dilazioni di pagamento, mettono in luce 
i limiti di un disegno teorico che ha fatto confluire in un unico soggetto crediti 
eterogenei per natura e fondatezza, non poche volte viziati da procedure 
accertative approssimative, come frequentemente è avvenuto per le numerosissime 
iscrizioni a ruolo derivanti da violazioni al codice della strada effettuate in passato 
dagli enti locali”….. 



!
Al di là di proposte elettoralistiche e/o demagogiche, più o meno vergognose 
come quella del movimento 5 stelle, non possiamo ignorare che c’è un 
orientamento sempre più ampiamente diffuso, in Parlamento, a porre le 
strutture che devono svolgere il servizio di riscossione sotto l’alveo del 
Ministero, in qualche modalità e misura, seppure non ancora definite, e che 
limita l’attuale livello di autonomia di Equitalia e Riscossione Sicilia. !
Correlativamente a quanto indicato dalla Corte dei Conti, ed in misura più ampia,  
ancora l’on. Causi: «La cosa che penso vada assolutamente rivista è la 
riorganizzazione della riscossione dei tributi locali. La struttura attuale ha, infatti, 
svolto egregiamente il suo lavoro sui crediti delle Entrate come l’Irpef . Meno 
bene ha funzionato per le tasse comunali. Ma questo per una ragione di 
grandezze e di dimensione. Le strutture che lavorano su grandi importi come i 
crediti fiscali sopra i 20 mila euro non sono preparate ad affrontare il non riscosso di 
un Comune per una multa di qualche decina di euro». La soluzione è da studiare, 
ma per la riscossione dei tributi locali occorre uno strumento ad hoc o la creazione 
all’interno dell’attuale Equitalia di una divisione distaccata che possa usare metodi e 
normative più soft rispetto a quelle canoniche. Penso a preavvisi bonari o a contatti 
telefonici con il debitore prima di iscrivere le somme a ruolo e far partire la 
riscossione coattiva».  !
Fino ad oggi, in materia di fiscalità locale, piuttosto che una seria riflessione sulle 
strategie della riscossione, sembra essere stata preferita, da parte di non pochi 
amministratori locali, una campagna mediatica all'insegna della demagogia e nella 
miope logica di curare il rapporto cittadino/elettore nel brevissimo termine. Notevole 
inquietudine desta, o dovrebbe destare il silenzio che copre le remunerazioni delle 
società che si sono occupate, e/o attualmente si occupano della fiscalità locale: 
esse raggiungono percentuali più che doppie dell’aggio di Equitalia.  Discutibili sono 
anche i requisiti richiesti alle società private appaltanti. In non pochi casi è stato 
consentito il conferimento del servizio di riscossione a soggetti che si sono 
dimostrati  inaffidabili, quando non addirittura collusi con associazioni malavitose, e 
non pochi Enti Locali hanno, per queste scelte, subito gravissimi danni finanziari. 
Una discussione vera dovrebbe valutare il tema di una riscossione gestita con 
criteri di economicità, evitando di rincorrere con procedure costose importi che non 
consentono alla collettività di coprire tali costi. Riteniamo anche opportuno ci si 
chieda che cosa accadrà se non interverrà ancora una proroga e non si riuscirà a 
dare al settore un assetto chiaro e definitivo e quando, con che tempi e con che 
risorse i Comuni saranno in grado di provvedere alla riscossione delle loro entrate, 
ed in particolar modo gestire la riscossione coattiva, se non supportati da una 
organizzazione efficace ed efficiente. ! !!
Confronto con le Istituzioni, con controparte e iniziativa sindacale  !!

Quale struttura aziendale? Quale trattamento per il personale?  !
Non è ancora stato deciso chi guiderà al massimo livello Equitalia, seppure risulti 
che il Comitato dell’Agenzia delle Entrate si debba riunire a breve. Luigi Magistro, 



ex dirigente dei Monopoli e della Finanza, ex collaboratore del pool mani pulite ai 
tempi di G.Colombo e F. Greco è stato inserito nel C.d.A. e sembra in posizione di 
privilegio per tale posizione resa vacante da Attilio Befera, mentre Rossella Orlandi 
è, nel frattempo, stata nominata nuovo D.G. dell’Agenzia delle Entrate. E’ esperta di 
fiscalità internazionale ed a suo tempo valorizzata da massimo Romano e Vincenzo 
Visco.  Al nuovo Presidente di Equitalia spetterà, almeno formalmente, realizzare 
tali scelte.  ! !!

Alcune brevi note riguardo alle prospettive che più da vicino ci interessano: !
1. STRUTTURA - la previsione di passare le competenze di Equitalia all’Agenzia delle 

Entrate è pericolosa perché abbassa le tutele a carico del contribuente, come sembra 
pensare anche qualche componente della Commissione Finanze della Camera. Le due 
funzioni vanno tenute distinte. In caso di errore, se sia l’accertamento che la 
riscossione fossero in capo alla stessa organizzazione, chi mai smentirebbe se stesso?  !

2. CCNL - il contesto non è dei più promettenti, e mentre il Centro Studi della CGIL 
conferma che la ripresa non è per nulla all’orizzonte e l’illegalità si diffonde, la crisi 
peggiora condizioni di reddito e di lavoro, ma non di meno le relazioni fra le persone. In 
tale situazione avviare e portare positivamente a termine vertenze contrattuali risulta 
sempre più difficile. Ciò non solo per una crescente diffusione della convinzione che i 
limiti economici dichiarati dal fronte dei datori di lavoro sono reali, ma anche per la 
reale assenza di supporti da parte di qualsivoglia formazione politica, e non da ultimo 
per il forte ridursi di ogni solidarietà sociale. Il conto dei disoccupati continua a 
crescere, e gli ammortizzatori sociali lasciano scoperto un numero sempre maggiore di 
situazioni.   Nel frattempo Confindustria, (Squinzi), dopo avere incassato buoni risultati 
rispetto al lavoro a tempo determinato ed all’apprendistato, che nei fatti aumentano il 
livello di precarietà nel lavoro, formalizza le richieste di semplificare il tempo 
indeterminato, ripropone un CCNL leggero a tutele crescenti,  e caldeggia la 
sostituzione della reintegra con un “equo indennizzo” (art. 18). !!

3. come ha dichiarato recentemente il responsabile nazionale della funzione pubblica, 
Michele Gentile, nel DEF non esistono accantonamenti per il rinnovo dei CCNL DELLA  
P.A. fino a tutto il 2017.  I contratti della Pubblica Amministrazione sono bloccati da 5 
anni (il nostro da 4), il rinnovo del CCNL di molte categorie di lavoratori è “al palo” o si 
discute di aumenti economici vergognosi (meccanici e max 300 euro annui (ca. 25 
mensili lordi), edilizio e 48 euro).   !

4. Intanto Abi fa sapere di volere fortemente destrutturare l’area contrattuale, e dichiara 
apertamente che nel biennio 2014/2015 non ci sono spazi economici per recuperare 
un potere d’acquisto già perso, e che la tabellizzazione degli aumenti dell’ultimo 
rinnovo non verrà riconosciuta gratuitamente.  !

5. Come sapete abbiamo sollecitato a controparte il confronto rispetto al rinnovo del 
nostro CCNL, bloccato per effetto della legge 122, per comprendere le intenzioni e le 
disponibilità aziendali in merito. Il 19 giugno scorso il responsabile delle  risorse umane 
Massimo Pinzarrone ha espresso l’interesse aziendale a procedere al confronto “non 
appena il quadro generale in termini di  opportunità e mandato sarà più chiaro”, ha 



sottolineato uno “specifico interesse all’adeguamento degli aspetti organizzativi e 
normativi”, ed ha precisato che “tale disponibilità dovrà realizzarsi in un contesto 
complessivo di compatibilità economica e finanziaria”. !

Riteniamo anche noi che la divaricazione che si è determinata negli ultimi anni fra le 
esigenze complessive, le diverse e profondamente mutate discipline giuridiche e le 
condizioni organizzative e di lavoro del nostro mondo rispetto a quello bancario sia ampia, 
e richieda un adeguamento delle norme del CCNL alla situazione mutata, e non di meno 
riteniamo sia urgente procedere ad un importante recupero economico. Siamo in attesa di 
una risposta più concreta: sappiamo tuttavia che non arriverà almeno fino a che non sarà 
nominato il nuovo Presidente, ma non possiamo tacerci che,  nel merito, tale risposta è 
legata a ciò che verrà deciso dal Governo ed in Parlamento, probabilmente entro 
l’autunno, con riferimento alla natura giuridica aziendale ed alle modalità operative con le 
quali l’attività della riscossione continuerà ad essere esercitata in questo paese.  !
AUDIZIONE PARLAMENTARE -  In Parlamento è avviato un confronto importante, che 
inciderà sulle nostre condizioni di lavoro future: vogliamo partecipare a tale confronto, e 
rappresentare le nostre esigenze, oltre alle nostre valutazioni rispetto a come portare 
avanti un servizio essenziale nel paese. A tale fine le Segreterie Nazionali stanno 
predisponendo un documento con l’intento di  presentare la voce dei lavoratori del settore 
in Audizione nelle Commissioni Parlamentari. !
PREVIDENZA DI SETTORE - Rispetto ad un altro specifico tema, quello della Previdenza 
di settore, abbiamo appena ricevuto da controparte la risposta positiva, attesa, di 
condivisione di un documento, già predisposto a cura delle Segreterie Nazionali, di 
sollecito al Ministero del Lavoro, di concerto con quello delle Finanze e con la Ragioneria 
dello Stato, affinché si  proceda alla riforma, chiesta da anni,  che realizzi equità e 
riconosca ai colleghi un ritorno a fronte del danaro da sempre versato. !
WELFARE AZIENDALE – In attuazione della previsione dell’art. 31 del contratto 
aziendale sono stati completati i lavori della prevista Commissione paritetica rispetto a 
modalità e criteri di funzionamento, ripartizione delle quote, erogazione delle somme, 
criteri di costituzione della graduatoria …, ed il prossimo incontro del 15 luglio con i 
coordinatori aziendali e la delegazione della Holding  dovrà consentire di definire il 
modello di domanda e avviare concretamente il lavoro finalizzato ad individuare gli aventi 
diritto e gli importi da riconoscere. !
REGOLAMENTO R.L.S.-  E’ di fondamentale importanza completare il lavoro di  
elaborazione sindacale aziendale e pervenire a sintesi da confrontare con le proposte di 
parte aziendale. Gli elementi di maggiore peso: numero minimo, spazi di intervento ovvero 
ore di permesso e rimborso delle spese sostenute, formazione). !
PREVIDENZA AZIENDALE -  Occorre approfondire la tematica a livello aziendale rispetto 
agli accordi già in attuazione, con  riferimento alle condizioni complessivamente applicate, 
e realizzare una sintesi (in particolare il raffronto dovrà consentire di individuare le migliori 
condizioni rispetto a costi di ingresso, rendimenti ……).finalizzata al confronto tecnico da 
impostare per la scelta del gestore che dovrà garantire la previdenza aziendale a tutti i 
colleghi che ancora non ne godono. !
COMMISSIONI PROFILI/PERCORSI PROFESSIONALI – RUOLI CHIAVE -  A livello 
aziendale è  stato avviato il lavoro di analisi e definizione della proposta sindacale; 



esistono  obiettive difficoltà a causa della lunga fase di trasformazione da tempo in atto, 
particolarmente sul piano organizzativo, anche in considerazione delle modifiche delle 
norme di legge che regolano l’attività del settore, a loro volta tuttora in corso di studio e 
realizzazione.   !
BLOCCO DA L. 122/2010 E ATTESA SENTENZA T.A.R. –  Rispetto al ricorso contro 
l’applicazione della legge 122 al settore è attesa la sentenza del T.A.R. che, se favorevole, 
potrà consentire  la ripresa di spazi di contrattazione  e delle dinamiche contrattuali già 
previste. !!!


