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LATRASFORMAZIONEDELSETTORE

Nelcorsodegliultimiquarant’anni(ilperiododilavorodiunagenerazione)ilsettorenel
qualelavoriamoèstatoinvestitodaunlento,mafortissimoeradicaleprocessodi
trasformazionechenehainteressatoognimomentoedaspetto.

Lapresenzasulterritoriosièridottaenormemente,edaunminimodiunosportelloper
comunesiamopassati,nellamaggiorpartedeicasi,adunosportelloperprovincia,mentre
ilnumerodegliaddettièstatoquasidimezzato(da14.500acirca8500distribuitisull’intero
territorionazionale.

Dalleesattoriecomunalialleconsorziali,dalledecinedisocietàperazionidicarattere
privatisticoaquelleacapitalepubblico,finoallarecentissimanascitadell’unicoEnte
PubblicoEconomico,cheauspicabilmenteabrevepotràesercitarelasuaoperativitàsu
tuttoilterritorionazionale,Siciliacompresa,ilcambiamentoèstatocontinuo,precedutoed
accompagnatodaaltrettantofrequentiinterventilegislatividimodificadeiprocessi
operativiedegliassettiorganizzativi.Conilpassofinaleelarealizzazionedell’Ente
PubblicoEconomicoillegislatorevanelladirezioneauspicatadairecentirapporti
dell’OrganizzazioneperlaCooperazioneeloSviluppoEconomico(OCSE)edelFondo
MonetarioInternazionale(FMI)sull’amministrazionefiscaleitaliana,chenechiedevanola
riorganizzazione,la semplificazioneelamodernizzazione,conl’intentodiridurreicosti
operativiemigliorareilrapportoconicontruibuentiperottenerelalorocollaborazione
volontaria.Secondo irapportideidue organismiinternazionali,infatti,le funzioni
dell’amministrazionefiscaleinItaliarisultanoframmentate,conalcuniruolieresponsabilità
chesisovrappongono,mentreilquadronormativodisettorerenderigidal’azionedi
riscossione.

Lafinalitàdichiaratamenteperseguitacontaliprofondicambiamentièquelladirealizzare
un’omogeneaedefficaceorganizzazionestrutturalesututtoilterritorionazionalee
migliorareilserviziodellariscossionenelsuocomplesso,rendendoneuniformiisistemie
leprocedure,edaltempostessoridurreicostidigestioneattraversol’accentramentodei
servizigeneraliinun’unicastruttura(serviziamministrativi,acquistidibenieservizi,
amministrazionedelpersonale,organizzazione,ecc.).Atalefineèstataancheavviata
l’unificazionedeidiversisistemiinformativiprecedentementeattivinellediverserealtà
operativesulterritorionazionale.L’introduzionedelsistemaunicodellariscossione
realizzaunaunicasoluzioneapplicativa,sebbenesiaatutt’oggidaperfezionareinquanto
nonesisteancoraunacompletacircolaritàonlinealivellonazionale.

Unitamentealla“rivoluzione”tecnicadeterminatadall’introduzionenell’operativitàdelle
Esattoriedellostrumentoinformatico-neglianni’70-,edall’evoluzionecheneèseguita
fino alsuo odierno,massiccio e quasitotalizzante utilizzo,un forte ed incisivo
cambiamentonellemodalitàdiprocedereèstatodeterminatoanchedanumerosi
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interventilegislativi.Con taliprovvedimentidilegge,particolarmente incisiviquelli
impostaticonlariformadel2005chehadeterminatoilpassaggiodallesocietàprivate,
gestiteprevalentementedabanche,allesocietàdicapitalipubblicheRiscossionespae
RiscossioneSicilia,glioperatoridelsettoresonostatidotatidipiùampiepossibilitàdi
conoscenza(accessoasemprepiùestesebanchedati)edipiùpotenzialmenteincisivi
strumentiperrealizzarelariscossionecoattiva.Nelvolgeredipochissimianniivolumidi
riscossionesonotriplicati,macontemporaneamente,compliceancheunalungacrisi
economica(peraltrononancorasuperata)Equitaliaedisuoilavoratorisono“entrati
nell’occhiodelciclone”.

LACOLPEVOLIZZAZIONEDEGLIESATTORIALI

Particolarmenteapartiredal2010èinfattistataavviataunagraveepesantestagionedi
azioniintimidatorieecriminoseneiconfrontidellelavoratriciedeilavoratori,oltrechedelle
sedidiEquitalia,qualerisultatodiunaveraepropriacampagnaaccusatoriaedenigratoria,
cheprendevadimiraEquitaliastessacome“caproespiatorio”siadellacrisichedeimolti
limitidella politica economica e fiscale realizzata specificamente in queglianni:
SegnatamenteilGovernoBerlusconisembròesprimereunachiaravolontàdicontrastare
qualsiasiprogettoconcretotesoacombatterel'evasionefiscaleemostrògrande
disponibilitàall’ascoltodel“fortelamento”chesialzavadallefiladiscontentiavariotitolo,
particolarmenteingrossatedacittadinipernulladispostiacontribuireconlelororicchezze
allavitasociale,maaltrettantodisponibiliaprometterediricambiareconilloroconsenso
elettoraleleattenzionirichieste.

Interessi“particolari”(personaliedi“cartelli”elettorali)epernullavirtuosisisonocosìfusi
all’esigenzarealediportareunaiutoaicontribuentisemprepiùimpossibilitatiavincerele
difficoltàconseguentiadunatroppolungaepesantecrisiche,ancheperquestapoco
nobileconvergenza,sicaratterizzasemprepiùcomeeticaoltrecheeconomica.

Eccolenormeprincipalifralemolteapprovatenegliultimianniconl’intentodiandare
incontroalleesigenzedeicittadini:

 lalegge27gennaio2012,n.3prevedeche,inpresenzadiprecisipresupposti,il
cittadino possa presentare alTribunale una proposta diristrutturazione del
proprio debitoperusciredallasuasituazionediforteindebitamento.

 IlDL2marzo2012n.16elevaa20.000milaeuro(da8.000)ilvaloredeldebitoa
partiredalqualeèpossibileiscrivereipotecasugliimmobilideldebitoreedelevai
limitidipignorabilitàdistipendiepensioni:èoggiprevistalapossibilitàdipignorare
taliredditisoloper1/10selostipendioolapensionesonoinferioria2.500euro.

 IlDL06dicembre2011,n.201ammettelaprorogadellerateizzazionigiàconcesse
finoaunmassimodiulteriori72rate(anchevariabiliecrescenti),mentreilDL21
giugno2013,n.69disponelapossibilitàperildebitoredichiedereunpianodi
rateazionefinoa120rate,edintervienealimitarel’incisivitàdelleprocedure
cautelariedesecutive

- vietandoilpignoramentodell’unicacasadiabitazioneincuiildebitorerisieda,
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- limitandolapossibilitàdipignoramentosuglialtriimmobilisoloafrontedi
debitisuperioria120milaeuroeattesi6mesidall’iscrizionediipoteca;
decidendo l’impignorabilità deibenistrumentaliall’attività d’impresa e
vietandol’iscrizionedelfermoamministrativosuiveicoliutilizzatipersvolgere
l’attivitàolaprofessione,

- decretandol’impignorabilitàdell’ultimamensilitàdistipendioopensione.

 LaleggediStabilità2013consentedichiederedirettamenteadEquitaliala
sospensionedellariscossioneincasodipresentazionediistanzadeldebitore.

 ConilDL24aprile2014,n.66sistabiliscecheicrediticommercialivantatinei
confrontidellaPubblicaamministrazione(PA)possonoessereutilizzatiperil
pagamentodellecartellenotificateentroil30settembre2013.

 IlDLgs159/2015,ancora,prevedecheilcontribuentechesiadecadutodalla
possibilitàdirateizzarepernonaverepagatocinquerateanchenonconsecutive
puòchiedereunnuovopianodidilazioneeriprendereipagamentipagandolerate
cherisultanoscadute.

Mentresicercavadiagevolareicittadininell’adempimentodellorodoveredicontribuenti,
anchedepotenziandoglistrumentidellariscossionecoattiva,conl’articolo5deldecreto
legge6luglio2012,n.95lamisuradell’aggio,ovveroilcompensospettanteperl’attività
esecutivasvolta,èstataabbassatadal9all’8%,esuccessivamenteildecreto159/2015
l’haridottaulteriormenteal6%

CLIENTELE E CONDONI

Sonoquestigliannineiquali,ognivoltachesirichiamaconforzalanecessitàdicolpire
l'evasionefiscaleinmanierasistematica,oltrechedistribuirepiùequamenteilcarico
fiscale,sempresilevanovociallarmatechereclamanomoderazioneemetodipiùliberalie
“comprensivi”.Comesenonfosseantidemocraticoeilliberale,oltrechesocialmente
scorretto,eillegittimoconsentirelosvilupparsidiun’economiaparallela”innero”,quando
proprioessa,perprima,generaunaconcorrenzaslealeversotutticolorochesvolgono
un'attivitàeconomicarispettandoleregoleeadempiendoaipropridoverifiscali.Abbiamo
dovutoascoltare,esubirelarichiestadisoppressionediEquitaliadapartedisingoli,
gruppidiinteressee,ancorpiùpreoccupanteegrave,rappresentantipolitici.

Compitodeglioperatoridellariscossioneè,aduntempo,riscuotereconefficienzae
tempestivitàitributidovutierealizzaredeterrenza.Criminalizzareeindeboliretale
funzionesignificacontribuirearafforzarelagiàgraveetroppodiffusatendenzaad
evadere;occorreinvecefavorireunaculturachevedenell'azionefiscalenonuna
vessazione,malostrumentoche,attraversounacorrettacompartecipazionediogni
cittadinosullabasedellepropriecapacità,consentelarealizzazionedeiservizisociali
necessariallavitadiunacivilesocietàmoderna.
Lastoriadelnostropaese,dall’unitànazionaleraggiuntanel1861adoggiannoveraben
80condoni.Riteniamochetalepolitica,neltempo,abbiaprogressivamenteingrossatole
filadiunesercitodievasorichesisentonosemprepiùfortinellaconsapevolezzache
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primaopoi,aconfermadellepromesseelettorali,arassenenareilorosonniarriverà
l’ennesimocolpodispugna,ovverounulteriorecondono,seppurepresentatoconqualche
terminepittorescocome“definizioneagevolata”.

Il redditomediodegliitalianièinferioreai21.000 euro,mapocomenodellametàdei
contribuenti(il 45%)dichiaraalfiscounredditopiùbassodi15milaeuro.Circa10milioni
hannoun'impostanettapariazero;unnumerochesalea12,2milionisesiconsiderano
quellilacuiimpostaèinteramentecompensatadalbonusmensiledi80euro.Daidatidel
Mefemergeancorachefinoai50.000eurosiposizionail49% deicontribuenti,mentre
soloil5,2%dichiarapiùdi50.000euro,versandoil38%dell'Irpeftotale.

L’EVASIONEFISCALEINITALIA

Quellodell’evasionefiscaleèunproblemaanticonelnostropaese,edinsiemealla
corruzione,purtroppo siva ulteriormente diffondendo in misura significativamente
maggiorerispettoaglialtripaesisviluppati.Ladifferenzatraildovutopotenzialee
l'incassatovienevalutataincirca110miliardidieuro.LaCgil,attraversoilLaboratorio
dellepolitichefiscali,haelaboratounapropostain25puntichemirainnanzituttoa
diminuirequestogap,piùcheadaumentarelariscossionedell'evasionegiàconsumata.
Leproporzionidel“magazzino”diEquitalia,compostoingranpartedacreditidi
difficilissima,quandononimpossibileriscossione(causadecesso,fallimento,irreperibilità
delcontribuente)dovrebberosuggerirecomeovviaquestastrada.

Lesceltedegliultimigoverni,invece,strizzanol'occhioall'evasione,inparticolareaquella
diffusa,sipensiadesempioall'aumentodellimitedelcontanteoallacancellazionedel
raddoppiodeitermini.Inquestosensodeveessereinterpretataquindilamaggiore
attenzione aigrandicontribuenti.E'politicamente condivisibile controllare con più
attenzioneisoggettichehannolapossibilitàdievaderesommemaggiori,maquestonon
devesignificareutilizzareiminoricontrollisuicontribuentidiffusicomemossaelettorale,
chediventacompiutaladdovesidefinisce“Dracula”l'amministrazionefiscale,edove
soprattuttolastessaamministrazioneel'AgenziadelleEntratepatisconounprogressivo
depauperamento,unabbandonodelterritorioeilnonancorarisoltotemadeidirigenti
rimossienonsostituiti.Ladiminuzionedelleentratedalleattivitàdicontrolloalnettodella
Disclosuresonoladimostrazionepiùevidentediquantolerisorsedell'Agenziasiano
limitate.

LALOTTA ALL’EVASIONE

DaunaanalisiscrittaefirmatadaquattroeconomistidelCentroStudi“Nens”come
SalvatoreBiasco, PierluigiCiocca,RuggeroPaladinieVincenzoVisco,Ministrodelle
Finanzefrail1996edil2000,eancoraresponsabiledelleFinanzefrail2006edil2008
emerge....”ilproblemadifondodelsistemafiscaleitalianorimanequellodellaevasionedi
massa,considerevolmenteridotta(inviapermanente)daigovernidicentrosinistratrail
1996eil2000,tollerataeincentivatadalcentrodestra,ridottadinuovoduranteilGoverno
Prodidel2006-08,aumentataduranteilsuccessivoGovernoBerlusconi”.....conil
GovernoRenzi“l’amministrazionefinanziariaèstatadelegittimataeindebolita,nonsiè
salvaguardatalasuaautonomia,sièconsentitochemembridelGovernoattaccassero
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l’AgenziadelleEntrate....Nonsisonoinvestiterisorsenell’informatica.Mapiùingenerale,
l’interapoliticafiscalesièindirizzataindirezioneoppostaaquelladiserietàediun
ragionevolerigore:ilsistemasanzionatorioèstatomodificatoinnalzandolesogliedi
punibilitàpenaleerestringendolefattispecieincriminatrici;l’abusodeldiritto(elusione)è
statodepenalizzatoeridottoadunafattispecieresiduale,senzaconsiderareilfattoche
primaopoilaCassazioneelaCortediGiustiziaeuropearistabilirannol’interpretazione
corretta.CiòperaltroègiàavvenutoconilfalsoinbilanciopercuilaCassazionehagià
vanificatolaportatadellanormacheallentavabenoltrequellaapprovatadalGoverno
Berlusconi,e perannicriticata dalcentrosinistra,la possibilità dipunire tale
comportamento.E’statoabolitoilterminelungodiaccertamentoamministrativoperle
condotte penalmente rilevanti,contrariamente a quanto previsto dalla normativa
prevalenteinEuropa.

Lariscossionedeitributièstatafortementeindebolitaprevedendolapossibilitàdi
rateazionifinoa72rateperidebitoridecadutinegliultimidueannidaunprecedente
pianodidilazione,ciòmentreperidebitineiconfrontidiprivati(banche)sisonoaccelerate
leprocedurediriscossionecoattivacreandounainaccettabilediscriminazionetrapubblico
eprivato.CisièuniformatiallapropagandadelM5Ssopprimendo,anchesesoloin
apparenza,Equitalia,eintroducendouncondono(rottamazione)dellecartelleesattoriali,
relative-èbenericordarlo-aevasoriconclamati,spessosanciticometalidapiùgradidi
giudizio.Sisonovarateduevoluntarydisclosuresinapparenteossequioaunindirizzo
internazionale,senzaconsiderarecheneglianniprecedentieranogiàstativaratida
Tremontibenduecondoniinmateria.Siècercatodiintrodurreunasortadiriciclaggiodi
Statoprevedendolasanatoriaancheperilcontante,normachefortunatamentenonè
sopravvissutaallecritiche.Sièinnalzataa3000eurolasogliadiutilizzazionedelcontante
favorendocosìnonsolol’evasionemaancheilriciclaggio.Moltesonostatelenormea
favoredelleimprese:Lacondivisibileesigenzadiredistribuireilprelievoalleviandoloper
alcunisettoriefattispecienonèstataaffrontata,inaltreparole,inmodoorganicoe
secondoundisegnopreciso,maconprovvedimentiframmentarieadeffettoguidatida
preoccupazionidiconsenso.Sièinoltrerinunciatoallarevisionedelcatastodeifabbricati
cheeraindiritturad’arrivoenecessarioavviare,esièeliminatal’imposizionepatrimoniale
sullacasadiabitazione.Conlemodifichedell’Irap,dellaTasi,econlemisureconnesse
all’obbligodipareggiodibilancioealfunzionamentodelfondodisolidarietàsièsvuotata
l’autonomiaimpositivadiregioniedentilocali....

UNAPOLITICADIDESTRA

Ancoral’exMinistrodelleFinanze:"Ilproblemadell'evasionenonèunproblematecnico.
Certoc'èanchequello,maèdasempreunproblemapolitico.E'ildiscriminetraladestra
elasinistra,cheattraversol'imposizionefiscalepuòfinanziarequelwelfarecheladestra
hasemprevolutosmantellare.Cifuronogovernichelalottaall'evasionelafecerosulserio.
Trail1996eil2000furonorecuperatiquattropuntidiPil.….demmovitaalfisco
telematico….Mettemmounlimitealcontantea1.000euro,chequestogovernohainvece
alzatoa3.000.Avevamocreatounsistemachemettevaincontattochiunqueavesse
rapporticonl'Agenziadelleentrate.Creammodellemagliedacuieradifficilescappare.
Ripetosec'èlavolontàpolitical'evasionesirecupera.Ifamosi"tesoretti"furonofrutto
propriodelrecuperodell'evasione.PoiarrivòGiulioTremontieigovernididestra
smantellaronotutto.Èstataabbndonataunalottacheperannièstataunsegnodistintivo
dellasinistra.Hannoindebolitol'amministrazionefinanziaria,hannoaumentatolasogliaal
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contanteehannofattounmezzocondono."

UNOSGUARDOSULLAFISCALITA’LOCALE

Riguardoallafiscalitàterritoriale,laCGILritieneche,particolarmentedopounlungo
periododicontinuitagliallerisorsedeglientilocaliedallaspesapubblica,ilrecuperodi
talirisorse attraverso una sana gestione delfisco territoriale diventielemento
indispensabileperilmantenimentoeilmiglioramentodeiservizialcittadino.

NoncosìilGovernoBerlusconi,checonildecretosviluppodel2011sancìchedal1
gennaio 2012 la società diriscossione nazionale avrebbe dovuto abbandonare
definitivamentelariscossionedeitributilocali(evidentementeperfavorireinteressiditanti
privaticheconsideranomoltoappetibilequelservizio,mache,purtroppo,nonraramente
hannopretesocompensielevatissimi,quandoaddiritturanonhanno“evitato”diriversare
quantoriscossodaicontribuenti).

Fortunatamente,ancheafrontediesplicitarichiesta dall'ANCI, inrealtàl’attuazionedi
talenormavennerinviataperannidaigovernisuccessivi,apartiredaquellopresiedutoda
MarioMonti,efinalmente,conl’articolo2delD.Lgs.n.193del2016sièsancitochegli
Entilocali,perl'eserciziodellefunzionirelativeallariscossionedicuialcomma1,possono
continuareadavvalersi,ancheperlesocietàdaessipartecipate,delsoggettopreposto
allariscossionenazionale.UnadellenovitàimportantièchegliEntipossonoaffidarealla
nuovaA.d.E.-Riscossioneleloroentratesenzapassarepergaradievidenzapubblica.

Fra il2011eil2016Equitaliahariscossopercontodeicomunioltre4,3miliardi,edil
numerodelleamministrazionigestitesièridottodai6.161del2011ai3.354del2016,
mentredal1°luglio2017già700entilocali,dicui500comunihannodeliberato
l'affidamentoalnuovoEPE AgenziadelleEntrate-Riscossione.Finoal30giugnoglienti
cheavevanoaffidatolariscossioneaEquitaliaerano16.355.NellecassedeiComuni
sonoandati57milionitrail2013eil2015

AgenziadelleEntrate-RiscossionestaoperandopergarantirsilariscossionedegliEnti
NazionalieTerritorialioffrendolapossibilitàdiriscuotereleentratevolontarieecoattive
attraversounsistemarinnovatoepiùfunzionale.

ConlafinalitàdiaumentareilnumerodegliEntiingestione

 sonostatisottoscrittigiàdueProtocollid’Intesa,conlaRetedelleProfessioni
Tecnicheeconl’AssociazioneNazionaleBonifiche.

 sistannooffrendoaltrinuoviservizialfinediottimizzarequelliofferti(comela
rendicontazione)edaumentareiflussidiriscossione.

LaFiscalitàlocalehacostituito,inunpassatonontroppolontano,unadelleprincipali
attivitàdiriscossione.LeEsattorieComunalieranoilpuntodicongiunzionetrale
collettivitàlocaliedilfiscoeperquestocostituivano,neifatti,tanti “sportelloamico”.che
spessorealizzavanoquella“compliance”,oconformitàdeicomportamentideisingoli
cittadinialleregole,cheoggivieneconsiderataunimportanteobiettivo.
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LAPROSPETTIVA

MentreilnuovoEntePublicoEconomicotentadirecuperarespazinelmercatoimportante
dellafiscalitàterritoriale,eaffrontalenonsemprefaciliscadenzedicondoniimprovvisati,il
Governononsoloconfermalalineasceltadiridurregliaccertamentidapartedell’Agenzia
delleEntrate(peraltropurtropposimilmenteaquantogiàavvenutorispettoaicontrollida
partedell’INPSneiconfrontididitteeaziendechenonversanocorrettamenteicontributi
peridipendenti),manelcantieredellamanovradibilancio,inquestigiorniattivo,siè
decisalariapertura eunampliamentodelnumerodeipossibilifruitoridelladefinizione
agevolata.Sicalcolachetaleoperazionedovrebbeconsentireall’Erariodirecuperare
complessivamentenel2018enel2019pocopiùdi1,5miliardidieuro.Daunlato,cioè,si
vuoleevitarediinnervosireilfoltogruppoeilfortepartitodeglievasori,edall’altroglisi
strizzal’occhio,sperandodifareemergere(acaroprezzoperloStato,maabuonmercato
perilcontribuente)ilNON PAGATO:pertrovarecontante,faregettito.Entrate“una
tantum”perfinanziareconcessionielettoralialorovolta“unatantum”,ovverosenza
gambenèprospettiva.Sonoscelte,queste,chenelloroinsiemecreanodisaffezione
all’assolvimentodelpropriodoveredicontribuenteedulterioriaspettativenegativeda
partedichigodedelbeneficio,agevolatoperlegge, dell’invisibilitàfiscaleecontributiva.
Sonoscelteche,senoncorrettemoltoinfretta,segnanolaresadelloStato.

Cosìsipresenta,oggi,inItalia,laquestionefiscale.Etuttinoiviviamoquestarealtànon
solocomecittadiniecontribuenti,maanchecomeaddetti,dipendentidiunEnteche
all’internodiquelsettoredevesvolgereunserviziovirtuosoperilpropriopaese:
contribuireaprocacciarelerisorseperconsentirealnostropopoloiservizipiùefficienti,e
complessivamentelemiglioricondizionidivitapossibili.Siamocittadiniecontribuenti,
pertanto,all’internodiunsistemachemostralimitiinnanzituttodiimpostazionedigoverno,
maanchelavoratori,cheorganizzandosinelsindacatoCGILcercanodidifendereiloro
dirittiecostruirelemiglioricondizionidilavoropossibili.

ILQUADROD’INSIEMESULLECONDIZIONIDILAVORO

Seperunattimoproviamoarifletteresucomeècambiatoilmondodellavoronel
medesimo arco temporale inizialmente valutato (una generazione “dilavoro”)non
possiamononvederechelecondizionicomplessivesonocambiateenormemente,e
mentresiinterrompevaquellento,macostanteprocessodiprogressivomiglioramento
dellecondizionidivitadellefamiglieitalianeche,apartiredaldopoguerraaveva
caratterizzatolanostrasocietànelcorsodeglianni’50,’60e’70,leforzeparlamentari
facevanoveniremenoquellasensibilitàcheavevaportatolalegislazionedellavoroa
compiereimportantipassiavanti,particolarmenteconlostatutodeilavoratori,ilnuovo
processodellavoro,idirittidellelavoratricimadri,laparitàdeigenerineiluoghidilavoro...

Sièinvecevenutaviaviaaffermandouna“filosofia”chedisegna,oridisegnaidirittialla
lucedelleesigenzedell’economiaecomevariabilidipendentidelmercato.Inquestalogica
vanno,fraiprovvedimentipiùrecenti,ilJobActelaleggeFornerosullepensioni,ma
primaancoraildettatodell’articolo8dellamanovradelgovernoBerlusconidel2011–
legge148–cheprevedecheicontrattiaziendalioterritoriali,definitidiprossimità,
possanoderogare“ergaomnes”siadaquantoprevistodaiCCNLchedanormedilegge,
neifattiaprendoleporteasindacatiaziendalidicomodoperconsentireulteriorimodifiche
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“inpeius”alladisciplinadellavoro.

OggiinItalia,anchegraziealladisciplinadegliappalti,laflessibilitàdellavoroèfortein
ognisettore,lecondizionidipensionamentoepensionesonofralepeggiorideisistemi
europei,ilrapportoorelavorate/valoredelleretribuzionièanch’essofraipiùbassidei
paesisviluppati,mentreripetutitagliallostatosocialehannodiminuitosensibilmentela
qualitàdeiservizi.Vincelaprecarietà,ritornaforteilricattodellicenziamentoperlegiovani
donnequalorascelganolamaternità,epiùingeneralealavoratricielavoratorisioffrono
condizionipiùdureincambiodiretribuzionitendenzialmentepiùbasse.

ILRINNOVOCONTRATTUALE

Aquellastessafilosofiavannoascrittiilbloccodellacontrattazioneedelladinamica
retributivaperipubblicidipendentiel’inclusionedelleaziendedelnostrosettore,tanto
autoritariaquantoarbitraria,-danoicontestataecombattutacomeillegittima-fralerealtà
destinatariediuniniquodivietoacontrattarel’adeguamentoallemutatecondizionidivita
edilavoro.

Quel bloccoimpostoperleggecihaimpeditodisvilupparelacontrattazionedirinnovo
delCCNL apartiredal2011ecomesapetetalelimite,anchepereffettodellesuccessive
sceltegovernativedipesanteinterventosulsettorechehannodeterminatolaliquidazione
diEquiitalia elanascitadelnuovoEPE,seppuredal2015nonpiùimpostoperlegge,nel
concretosiè trascinatofinoallafinedell’estateappenaterminata.Soloinquestoscorcio
d’autunnopareaprirsiunpiccolospiraglio,dapartedeiverticiaziendali,interminidi
disponibilitàariavviarelatrattativa.E’utilericordare,alriguardo,cheilComitatodi
GestionedelnuovoEnteP.E.,ilverodepositariodellavolontàdelMEF(l’organismoche,
inultimaanalisi,oggipiùdiierièdeputatoacontrollareedeciderelepolitichedelsettore)
nonhaancoradeliberatoilbudgetdispesaperl’annoprossimo,chedovràcontenere
anchelerisorseperilrinnovocontrattuale. Apparesignificativamenteindicativadegli
spazidiazionecheoggicontroparteconsidera“aperti”larisibile“disponibilità”mostrata
recentissimamenteconriferimentoallarichiesta dierogazionedell’IVC;peraltrodaparte
nostraavviataultimamenteinunalogicadiulteriorepressioneperilveroavviodella
trattativadirinnovocontrattuale,orachesembranofinireleragioniecadereognialibi
giustificativodellungorinvio.

Dovremo premere fortemente perpervenire ad un nuovo CCNL in tempibrevi:
possibilmenteprimacheuncambiodiGovernopossacomportarealtrilunghiperiodidi
vuotodecisionale,farenascereulterioriepeggiori riflessionio,peggioancora,favorire
forzepolitichechedasemprecimostranoapertamentegrandeostilità. Perquestoa
breve dovremo sviluppare una partita contrattuale digrande impegno,che vedrà
controparteporresultavolorichiestepesantinonsolorispettoaivariistituticontrattuali
(orari,fungibilità,riduzionedeilivelli....),maanchelapretesa(giàaccennata)diunificareil
nostroassettocontrattualechiedendociununicolivellodicontrattazione,echeperparte
nostra,unitamenteallafermaconfermadeldoppiolivellodicontrattazioneedalladifesa
deidirittiedellecondizionidilavoro(riconoscimentodelleprofessionalità,flessibilità
positive,riordinodelleresponsabilità,recuperoeconomicotabellare....),prioritariamente
dovràricercareancheunrisultatoimportanterispettoalpremiodiproduttivitàdaerogarsi
l’annoprossimo.
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UNANUOVAPOLITICADEIQUADRI

NEL1985laleggen.190hamodificatol’art.2095c.c.edanchenelnostrosettoreèstata
introdottalafiguradelQuadroDirettivo,ovverodilavoratoriche,postiinlineagerarchicae
funzionalefragliimpiegatiedidirigenti,sonostabilmenteincaricatidisvolgeremansioni
checomportanoparticolariesponsabilitàe/oelevatapreparazioneprofessionale.Sono
inquadratiaquellivelloqueilavoratorichesonoinvestitidimansionichecomportano
elevateresponsabilitàfunzionaliedelevatapreparazioneprofessionalee/oparticolari
specializzazioni,echehannomaturatounasignificativaesperienzaovveroelevate
responsabilitànelladirezione,nelcoordinamentoe/ocontrollodialtrilavoratori.

Pertantianniquellacategoriadicolleghihaavutounaspecificaorganizzazionesindacale
diriferimento,Federdirigenti,poidenominata Dircredito,che però siè sciolta
recentementeperconfluire,insiemeallaFibaCislnell’attualeFirstCisl.Risultaimportante,
allalucediquestinuoviscenari,chelanostraorganizzazione,purnondiminuendoil
proprioimpegnoindirezionedelleareeprofessionali,migliorilapropriarappresentatività
fraiquadridirettiviediDirigenti,anchestudiandoeproponendosoluzionicontrattualie
tecnichechegarantiscanounamigliorecoperturadeirischiedelleresponsabilità,oltreche
unmaggioretutelaperilrispettodeilimitideitempidilavoro.

Unpiccolopassoinquelladirezioneèstatorecentementecompiutoconlasottoscrizione
dapartedellanostraorganizzazionedella polizza"ErrorandOmission's". Sitratta,
infattidiunnuovostrumentodisponibilepertuttigliiscritti,competitivodalpuntodivista
deipremidacorrispondereedelleimportanticopertureofferteepertantoparticolarmente
utileailavoratoripostiaipiu’altilivelliperilpiùelevatogradodirichiosità.che
normalmentecomportaillororuolo.

LAPREVIDENZADISETTORE

Conlastessalogicaprepotentee“arraffona” chehacaratterizzatolesceltegovernative
degliultimianni,dalungotempovienenegataatuttinoilasoluzioneimportantediun
problemaantico.Daoltrevent’anni,infatti,comepiùvoltedenunciatoanchenellesedi
politicheeparlamentari,afrontedell'esborsodel5,5%dellaretribuzionediognicollega,
nonesistealcunritornoeconomico,senonnei raricasidiretribuzioniparticolarmente
elevate-figureapicali-,odi cessazionedellavoroprimadelquintoannoprecedentela
maturazionedeldirittoallapensionedivecchiaia.

La riforma delFondo,peraltro chiesta anche accompagnandola con un progetto
concordatofralepartiecorredatodiunarelazionetecnico-attuarialedell’INPS, non
comportaoneriaggiuntivi,maanzi"apre"adunpossibilerisparmiocomplessivo.Per
affrontaretaleproblematica,inparzialerispostaallecontinuerichiesteprovenientidai
lavoratoridelsettore,inoccasionedell’approvazionedellaleggediriformafiscale-ilDL
193/2016-,all’articolo1èstatoaggiuntoilcomma9bis.Iltestoprevedeche“condecreto
delMinistrodelLavoroedellePoliticheSociali”sianoindividuatelemodalitàdi
utilizzazione,adecorreredalprimoluglio2017,dellerisorsedelFondointegrativodi
previdenzadeilavoratoriesattoriali.
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Dietro forte pressione delle OrganizzazioniSindacalisono successivamente stati
presentati,eassuntidalGovernoordinidelgiornoconiqualiledueCameredel
Parlamento impegnano“ilGovernoadareattuazionealdettatodellaleggeprevedendo
l’armonizzazionedelladisciplinaprevidenzialedelpersonaleprovenientedalGruppo
Equitaliaconquelladell’assicurazionegeneraleobbligatoria,sullabasedeiprincipiedei
criteridirettiviindicatinellaLeggen.335del1995”.

La posizione delle OrganizzazioniSindacaliè chiara da anni:sichiede che la
contribuzionealFondospecialerendaprestazioniaggiuntive,epertantoconcrete,atuttii
colleghi,afrontedelparticolareonerecontributivosostenutodallacategoria.

FinoaierilaresponsabiledelsettoreprevidenzadelMinisterodelLavororisultavaritenere,
conunalogicachericordalapiùinutileburocrazia,cheilcombinatodispostodeicommi9
e9bisdell’art.1delD.L.193/2016comportiegiustifichilo“statusquo”,epertanto
sembravavalutarel’emanazionediundecretochenonmodificapernullalasituazione
esistente(peraltro,evidentemente,senzaalcunafretta,dalmomentocheildecreto
avrebbedovutoessereemanatoentroil30giugnoscorso).LeSegreterieNazionali,
invece,dasubitohannosostenuto,etuttoraconfermanocheoccorremodificarel’attuale
previsionedileggeenonlimitarsiasalvaguardarel’attualesistemainquanto,altrimentisi
perpetuaunaforteedinnegabilesituazionediingiustiziaediniquitàsociale.Inquesta
direzionesonostateeffettuateiniziativesianeiconfrontidelMinisterodelLavorostesso,
cheall’internodelMEF.

Puresenzaabbandonarciatroppofacilientusiasmipossiamooggiritenerediessere
riuscitiasensibilizzareiverticidiquest’ultimoMinistero,eilecretoLegge16ottobre2017,
n.148dispone,conriferimentoalFondodiprevidenzaesattoriale,che“all’articolo1,
comma9-bis,deldecretolegge22ottobre2016,n.193,convertito,conmodificazioni,
dallalegge1dicembre2016,n.225,dopoleparole“2aprile1958,n.377”sianoinseritele
seguenti:“,perl’armonizzazionedelladisciplinaprevidenzialedelpersonaleproveniente
dalgruppoEquitaliaconquelladell’assicurazionegeneraleobbligatoriasullabasedei
principiedeicriteridirettiviindicatinellalegge8agosto1995,n.335.”.Finalmenteviene
accoltalarichiestapiùvolteavanzatadalleSegreterieNazionaliegiàveicolatain
Parlamentoattraversoisuindicatiordinidelgiorno.Conquellanorma,infatti,sirealizzail
presuppostoperlatrasformazionedelFondodanoiauspicata.

Almomentociòcheabbiamoèsolamenteiltestoprovvisoriodiundecreto:sarànostro
impegnovigilareaffinchèdaqueltestononvengaeliminatalaprevisionecheciinteressa,
econtinuareapremeresuinostrireferentipoliticieparlamentariperlacompleta
realizzazionedellariforma.

SALUTEESICUREZZA - R.L.S.

L’allontanamentodelmomentodellamaturazionedeldirittoallapensione,causatodalle
ultimeriformedelladisciplinapensionisticaedilbloccodelturnoverhannodeterminatoun
significativoinvecchiamentodellacategoria,chenelnuovoEPEmostraun’etàmediadi
oltre50anni,mentrecircail25%hacomunquesuperatoi55.Questarealtàdetermina,
inevitabilmente,ilprogressivocresceredelleesigenzediassistenzamedicadelpersonale
edunutilizzocoerentementepiùampioediffusodelleprestazionidellapolizzasanitaria.
Alorovoltataliprestazioni,afrontediunaimmutatadisponibilitàeconomicadell’azienda,
tendonolentamente,maprogressivamentearidursi,elaqualitàdelserviziorischiadi
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abbassarsi.

Lareginadellebattaglie,nonlodimentichiamo,èquellaconfederaleperunasanità
generalediqualità,chepuntisullaprevenzioneprimaancorachesullacuradellemalattie,
masicuramentedovremovigilareaffinchèlarispostaquali/quantitativapericolleghi
rimangaalta.

PerquantoriguardagliR.L.S.entrolaprimaquindicinadinovembrepotremofinalmente
procedereall’elezionedeinuoviRappresentanti;sitrattadiunruolotantoimportante
quanto,ad oggi,sottovalutato e perquesto proporremo lavoratoriprofessionalie
particolarmentesensibiliallaproblematica.Colorochesarannoelettidovrannotutelarela
saluteelasicurezzadeicolleghidituttoilterritorionazionale,soprattuttooperandoper
prevenireognipossibilerischio

L’ASSEMBLEAORGANIZZATIVA

Questaèlafotografiadellarealtàedelledifficoltàdelmondodellavorocheciriguarda,e
dobbiamoriconoscerechenell’arcoditempoanalizzatosiècompletamentetrasfigurato,e
ciovaleanche,inparteloabbiamogiàanalizzato,perl’assetto,lepolitiche,glispazi
contrattuali.Bastipensare che,nell’arco diuna generazione,siamo passatidal
riconoscimentoautomaticodell’aumentodelcostodellavita(lascalamobile)alla
contrattazionebiennale,perquantoriguardalaparteeconomica,equadriennaleperla
normativa;successivamenteleConfederazionihannoconcordatoilrinnovocontrattuale
triennale,einfineabbiamovissutoillungoperiododibloccoimpostoperlegge,controil
qualeabbiamooppostoinvanoricorsoalTribunaleAmministrativo.

Moltidinoihannofattocontrattazione,anniaddietro,conunacontropartechespesso
stavasedutanell’ufficioaccanto,oalmassimoalpianosuperiore,econlaquale
contrattare generalmente non risultava particolarmente difficile,sia perché iconti
economicidellebancheregistravanobuoniutilisiapercheiverticiditaliaziendeerano
sensibiliallanecessitàdicurarel’immagine.Quellerealtà,elecondizionidiqueglianni,
quandonellapeggioredelleipotesipotevabastareminacciareunoscioperopervedersi
riconoscereglistessitrattamentideidipendentidelramocreditizioogginonesistonopiù,e
adessi,nelnostrosettore,sièsostituitaunarealtàprogressivamentesemprepiù
accentrataerarefatta,edunadinamicacontrattualenellaqualelacontropartedecisionale
nonraramentedeveasuavoltachiedere,sentire,attenderedecisionialtruie,peralcune
questioni,comelaprevidenzadisettore,vainnanzituttocercata,trovatae,secisipassa
l’espressione,stanata.E’difficileraggiungerla,normalmente“dispersa”neiMinisterie
difficilmenteindividuabile.

Conquestarealtàdobbiamofareiconti,edaquestarealtàdobbiamoragguagliarela
nostraorganizzazione,conunastrutturachetengacontocheoggiesisteun’unicaazienda
danordasud,daestaoveste,celoauguriamo,possaprestocomprendereanchei
colleghisicilianiperunamiglioreecomunetuteladituttiilavoratoridelleriscossioni.

Aquestofineimpostiamoun’assembleaorganizzativaqualenecessarioadeguamento
dellaFisacCgilalletrasformazionicheilsettorehavissuto,eoccasionedirafforzamento.
Almomentolanostraorganizzazioneèlaterzadelprimotavolo,erappresentail18,06%
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degliiscrittitotali;davantiatuttic’èFirst,esecondaUilca.LaFisacsipresentacomeuna
organizzazionesindacalesana,machedevefareiconticonunarealtàsemprepiùdifficile
ecomplessa.

Analogaoperazionediriorganizzazioneègiàstatacompiutadallemaggioriorganizzazioni
sindacalidelsettoree,anchepereffettodiaccorpamentiepassaggidifoltigruppidiiscritti,
negliultimianniècambiatalafisionomiadellacompaginesindacalenelsuoinsieme.
Alcuneorganizzazionisonostateassorbitedaaltre(DircreditoinCisl)mentrealtreancora,
pereffetto deldettato dell’accordo sulle libertà sindacalidelfebbraio 2016,non
rappresentandoil5% deilavoratoriiscrittinonhannopiùdirittoaparteciparealla
contrattazionenazionale(salvoaccorpamentipossibili,almomentononchiari).

Ilconfrontocheavviamo,apartiredalleassembleeintutteleprovinceèfinalizzatoaduna
puntualeverificadelgradodirappresentativitàdelnostrosindacatosututtoilterritorio
nazionale,acrearelecondizioniperunpossibilemiglioramentoedaconsolidareun
sempremaggioregradodicoesioneinterna,condizioneindispensabileperunaulteriore
importantecrescita.


