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OGGETTO: 
 

 
 La conversione in Legge del Decreto legge 203 sancisce, in via definitiva, il passaggio del 
sistema di riscossione in mano pubblica. 
 
 Nell’iter di approvazione, tuttavia, non si sono avuti miglioramenti significativi, né di sostanza 
né sulla chiarezza delle procedure con cui tale passaggio dovrà essere realizzato. 
 
 Attraverso contatti istituzionali abbiamo appreso che, allo stato, non vi è una specifica attività 
sulla realizzazione del progetto ma l’Agenzia delle Entrate, solo da pochi giorni, ha iniziato le 
procedure con cui individuare gli advisor, a cui sarà possibile affidare il compito di valutare 
patrimonialmente i rami di azienda che verranno acquisiti da Riscossione S.p.A. 
 
 Non ci meraviglia che, in tale stato di incertezza, si muovono presunti dirigenti sindacali che, 
invece di adoperarsi in un momento così critico per una sostanziale compattezza della categoria, 
cercano di gettare discredito sull’una o sull’altra organizzazione sindacale con lo scopo di 
acquisire piccoli vantaggi marginali. 
 
 Riteniamo che sia proprio questo il momento per rivisitare e riesaminare con attenzione tutti 
quegli strumenti di tutela in favore del personale esattoriale, già esistenti in molti istituti, che 
prevedano clausole di garanzia di rientro nell’area del credito. 
 
 Tenuto conto della la loro varietà e poliedricità, non è possibile dare consigli uguali per tutti; 
quello che ci aspettiamo è che i nostri quadri sindacali di settore facciano, con precisione e 
scrupolo il lavoro di ricognizione che è fondamentale per la tutela effettiva dei lavoratori. 
 
 La Segreteria Nazionale ed il Coordinamento Esattoriali sono comunque a disposizione per 
ogni evenienza. Solo così riteniamo possa essere perseguito il bene della categoria con efficacia 
e concretezza, come sempre è stato nella tradizione della nostra organizzazione. 
 
 Eventuali novità su tutta la complessa manovra di riassetto, verranno portate prontamente a 
conoscenza delle nostre strutture. 
 
 Cordiali saluti. 
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