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RINNOVATO IL CCNL DEI LAVORATORI  
DEL SETTORE  RISCOSSIONE TRIBUTI 

 
 
 

Ieri, 9 aprile 2008, è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL di Categoria, in 
linea con i contenuti del CCNL CREDITO. 

Il rinnovo è stato preceduto da un’ altra importante intesa, il “Protocollo 
identificativo del settore della riscossione”, siglata il 28 febbraio scorso.  

Sia il protocollo che l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL realizzano per le 
lavoratrici ed i lavoratori del settore una linea di continuità nelle condizioni di lavoro e nei 
trattamenti economici e normativi, per l’oggi e nel futuro, con il tradizionale settore di 
riferimento del credito. 

Ciò premesso le Segreterie Nazionali scriventi si trovano nella necessità di 
correggere quanto riportato nel comunicato stampa di Equitalia Spa, secondo il quale si 
sarebbe definita “per la prima volta, una nuova ed autonoma area negoziale, quella della 
riscossione”. 

Se è vero infatti che l’accordo siglato ieri è il primo CCNL da quando l’attività del 
settore della riscossione è stata portata, con la riforma che ha dato vita a Riscossione Spa 
(oggi Equitalia Spa) sotto il controllo pubblico ciò non toglie, come si evince dai contenuti 
dell’intesa, che i riferimenti ed i contenuti negoziali realizzino esplicito riferimento al CCNL  
del credito, che è il tradizionale settore di riferimento e tale si conferma, pur mantenendo le 
specificità che ne rappresentano fattore di ricchezza, e come tali non sono mai state negate. 
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