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COMUNICATO 
ALLE LAVORATRICI e AI LAVORATORI 
DEL SETTORE RISCOSSIONE TRIBUTI 

 
 
 
Sulla base delle considerazioni approfondite nel corso dell’attivo unitario del 22 
luglio scorso e del mandato ricevuto, le Segreterie Nazionali hanno iniziato un 
confronto serrato con Equitalia già nel pomeriggio dello stesso giorno; gli 
incontri si sono protratti nella giornata del 23 e nella mattinata del 24 ma 
purtroppo non hanno prodotto i risultati sperati. 
Nonostante un’ampia apertura da parte sindacale sulla definizione temporanea 
della procedura di appalto delle notifiche, si è registrata una rigidità aziendale 
nella sospensione di ogni effetto rispetto all’appalto delle visure immobiliari, in 
palese violazione del vigente CCNL, che impedisce qualsiasi prosecuzione del 
confronto. 
Anche rispetto alle tematiche scaturenti dell’attuale andamento delle relazioni 
sindacali, pur convenendo Equitalia sulla gravità dello stato in essere, mancano 
elementi concreti di discontinuità rispetto al passato. 
Alla luce di quanto sopra, si è convenuto di confermare la sospensione delle 
relazioni sindacali sia a livello nazionale che a livello aziendale a qualsiasi 
titolo,  dando mandato al collegio legale di depositare nel più breve tempo 
possibile il ricorso ex art. 28 contro le procedure di appalto. 
In merito alle previsione del Decreto Legge 78/2009, ci è stata fornita formale 
assicurazione che il testo emendato dal Governo, sul quale è stata posta la 
fiducia, esclude le nostre società da tale previsione. Per una conferma in tal 
senso occorrerà esaminare attentamente il provvedimento definitivo.   
In conclusione dell’incontro, con riferimento alle operazioni di 
fusione/incorporazione societaria in corso Equitalia si è impegnata ad inviare 
una comunicazione scritta alle società partecipate affinché venga sospeso il 
tempo di maturazione dei termini procedurali per il periodo di ferie e 
“riflessione” reciproca di agosto; a fronte di tale impegno, pure ribadendo la 
volontà di procedere con l’iniziativa legale a livello nazionale le OO.SS. si sono 
a loro volta impegnate a non avviare iniziative conflittuali nelle singole aziende 
nel corso dello stesso periodo,. 
 
Roma, 27 luglio 2009 
 

 
Le Segreterie Nazionali 


