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COMUNICATO AI LAVORATORI 

 

Concluso l’iter alla Camera del disegno di legge di conversione del 

decreto di realizzazione della riforma fiscale (d.l. 193/2016) e prima che 

approdi al confronto in Senato si è deciso, come sapete, di perseguire in 

modo ancora più forte il percorso in sede istituzionale. 

In questa logica, in mattinata le Segreterie Nazionali hanno incontrato il 

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Professor Tommaso 

Nannicini e gli hanno rappresentato le preoccupazioni e le esigenze della 

categoria in particolare con riferimento a: 

- salvaguardia e utilizzo delle risorse del fondo di previdenza nazionale 

del settore al fine di consentire un ritorno ai colleghi di quanto 

versato, con specifico riferimento al comma 9 bis dell’art.1 che, nella 

sua genericità desta in categoria notevole preoccupazione; 

- rinnovo del CCNL: le Segreterie Nazionali hanno ricordato l’esigenza, 

già posta anche in occasione di   un incontro precedente, di realizzare 

il rinnovo del Contratto Nazionale di categoria prima della 

trasformazione di Equitalia in Agenzia delle Entrate – Riscossione; 

- Equitalia Giustizia: è stato inoltre ribadita la necessità di mantenere 

all’interno del perimetro dell’ente pubblico economico Equitalia 

Giustizia. 

Il Professor Nannicini dopo avere precisato di non avere una delega piena 

rispetto a tutta la problematica che interessa i lavoratori del settore ha però 

dichiarato, con riferimento alla previdenza di settore, che la volontà del 

Ministero è quella di rispettare la finalità delle risorse già versate ed ha 

espresso il suo impegno a realizzare, quanto prima, la trasformazione del 

fondo e la valorizzazione delle risorse,  unitamente ai rappresentanti dei 

lavoratori, dell’azienda ed ai tecnici del Ministero del Lavoro. 
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A fronte della preoccupazione espressa dalle Segreterie Nazionali rispetto al 

testo licenziato dalla Camera dei Deputati e di prossima approvazione in 

Senato, il Sottosegretario ha preannunciato altre dichiarazioni ufficiali tese a 

tranquillizzare il personale. 

Rispetto agli altri argomenti il Professor Nannicini, pur esprimendo tutta la 

propria personale disponibilità a farsi portatore delle esigenze rappresentate, 

al tempo stesso, ha sottolineato di non avere delega al riguardo.  

A fronte di un’ulteriore precisa richiesta delle Segreterie Nazionali per far sì 

che il testo del disegno di legge, che a breve sarà posto all’approvazione del 

Senato, venga modificato dal Governo stesso, il Sottosegretario ha dichiarato di 

ritenere che ciò non potrà avvenire per l’esigenza che il Governo ha 

manifestato di procedere con grande urgenza. 

Il confronto odierno ci presenta un risultato in gran parte insoddisfacente 

rispetto ai temi del CCNL e del mantenimento di Equitalia Giustizia all’interno 

della nuova realtà; registriamo invece un impegno importante rispetto al 

delicato tema della previdenza di settore che, però, dovrà essere suffragato da 

scelte formali,   fatti concreti e dichiarazioni anche di altri esponenti del 

Governo. 

Non possiamo accontentarci in alcun modo di dichiarazioni verbali 

ancorché autorevoli, e ribadiamo, pertanto, la necessità di continuare 

compatti e con grande determinazione la nostra battaglia. Di 

conseguenza, lo stato di agitazione viene ribadito e confermato in tutta 

la sua importanza, sia con riferimento alla necessaria partecipazione a 

tutte le iniziative che di volta in volta verranno adottate, sia per quanto 

riguarda il quotidiano, necessario rispetto del blocco del lavoro 

straordinario sia ancora con l’importante attenzione alla rigorosa 

applicazione di ogni norma e disposizione aziendale. 

Ricordiamo infine che mercoledì 23 p.v. si terrà nei pressi del Senato un 

presidio di protesta sindacale. 

 

 

Milano, 21 novembre 2016 

         Le Segreterie Nazionali 


