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L'indennità di Vacanza Contrattuale è un elemento provvisorio della retribuzione previsto dal 
Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche 
del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993, al fine di tutelare i Lavoratori 
nel caso di ritardi nella stipula dei rinnovi. 
Identica previsione è inserita all’art. 8 del nostro CCNL di categoria, come noto risalente al 
lontano 2008 e scaduto nei tre anni successivi senza mai essere stato rinnovato. In questi 
lunghi anni di vacatio, dal 2011 per l’esattezza, l’azienda non è mai voluta arrivare alla stipula di 
un nuovo CCNL: da una parte, la stessa si è fatta forte degli effetti indotti dal blocco contrattuale 
operato dall’iniqua L.122/10, dichiarata illegittima grazie alla sentenza n.178 del 24 giugno 
2015, la cui pronuncia ricordiamo arrivò grazie al ricorso proposto da una nostra omologa 
federazione della Confsal (UNSA-Ministeri), operativa nella P.A., dall’altra, seppur acclarata 
l’incostituzionalità della stessa legge e sussistendo perciò le condizioni per il riavvio della 
trattativa, non si è comunque giunti al rinnovo giacché la stessa azienda nel corso del tempo ha 
sempre addotto motivi di volta in volta diversi. 
In epoca recente ad esempio, dichiarava alle parti sociali di non avere delega a trattare la parte 
economica, in seguito attestava l’impossibilità di rinnovare un contratto a causa dei poco 
prevedibili impatti che avrebbe apportato la riforma di settore (D.L.193/16 e successiva 
L.225/16) che, invero, nulla sembrerebbe aver cambiato al meccanismo per come lo 
conosciamo dall’interno... 
 
Per ovviare a questo immobilismo generale, gravemente lesivo per i Lavoratori, UNISIN già dal 
2014 aveva più volte sollecitato l’azienda a versare l’indennità di vacanza contrattuale, 
formalizzando nel tempo richieste ai vertici aziendali, non ultima quella dello scorso aprile 
indirizzata direttamente all’ex amministratore del gruppo Equitalia, Avvocato Ruffini. 
 
Stante il perdurare dei dinieghi di controparte è stato così deciso di intraprendere, con alcuni 
iscritti, una causa "pilota" per ottenere il diritto al riconoscimento della predetta indennità, cioè di 
un indennizzo vincolato al solo parametro legato al tasso d’inflazione ed 
espressamente previsto all’art.8 del CCNL, quale elemento provvisorio della retribuzione 
con finalità compensative in caso di contratto scaduto e non rinnovato. Questo perchè 
Equitalia è stato l’unico datore nel panorama nazionale a non versare la prevista indennità. Si è 
trattato, senza tema di smentita, dell'unica iniziativa intrapresa da un Sindacato che ha portato 
ai Lavoratori un beneficio concreto per il mancato rinnovo; la favorevole e per nulla scontata 
pronuncia n.3280/17 del Tribunale di Milano pubblicata lo scorso 12 dicembre, dunque obbliga 
l'azienda a corrispondere l’indennità ai vincitori di causa. 
 
Una vittoria del buon diritto a fronte di una palese ingiustizia che avrebbe dovuto essere accolta 
con soddisfazione non solo da tutti i lavoratori, ma soprattutto dagli addetti ai lavori…. 
 
Ma così non è stato… 
 



 

Infatti, qualcuno che ora ci critica aspramente, in modo gratuito e del tutto strumentale, sembra 
essersi improvvisamente "svegliato" dal torpore e dal silenzio in cui languiva da lunghi mesi, e 
forse ignora, o fa finta, che si tratta di un riconoscimento economico importante, che andrà 
calcolato su un arco temporale di ben oltre 60 mesi, contrariamente  a ciò a cui abbiamo finora 
assistito in questo avvio di trattativa, dove semmai si dava fin troppo per scontato un recupero 
al ribasso per il triennio 2015-2018 dell’indennità in questione. 
 
Ingrati, dal momento che abbiamo tolto TUTTI dall’imbarazzo non dovendo più essere messo in 
discussione un diritto che è stato finalmente legittimato dai Giudici e che darebbe così modo di 
concentrarsi su altri tipi di rivendicazioni, in nome e per conto degli stessi Lavoratori……… 
 
Invece, come UNISIN, da giorni registriamo tesi faziose e menzognere nei nostri confronti, da 
quelle stesse Organizzazioni Sindacali che in alcune loro flebili note, testualmente ed in modo 
poco coerente comunicavano, ovviamente prima della sentenza, alle Lavoratrici e ai 
Lavoratori di AdER quanto segue: 
 
“Nel contempo hanno ufficializzato la richiesta di erogazione dell’indennità di vacanza 
contrattuale, sottolineando che l’applicazione di tale istituto non può in nessun modo 
comportare un ulteriore ritardo nella definizione di un accordo di rinnovo.....(ndr. le Segreterie 
Nazionali del I tavolo 2/10/2017); 
 
Stanche delle continue dilazioni, in quella stessa sede le Organizzazioni Sindacali chiesero 
l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale. Al riguardo, oggi la Delegazione aziendale 
ha dichiarato una teorica disponibilità a tale riconoscimento, seppure indicandone il valore in 
una quantità assolutamente irrisoria...(ndr. le Segreterie Nazionali del I tavolo 12/10/2017); 
 
I possibili effetti della vittoria di Pirro dell’indennità di vacanza contrattuale.....i rischi delle scelte 
che prescindono dall’interesse collettivo della categoria(ndr. le Segreterie Nazionali del I tavolo 
14/12/2017)” 
 
Orbene, che ora ciascun collega tragga le proprie conclusioni da questo stralcio di comunicati,  
perché c’è da chiedersi:  
 

a) di quale grave colpa si sarebbero macchiati i Lavoratori (e l’Organizzazione Sindacale 
che li ha assistiti) nel rivendicare un loro innegabile diritto? 

b) perché quel diritto è stato legittimato solo attraverso l’intervento di un Tribunale? 
(semplicemente perché il CCNL non viene fatto rispettare..) 

  
Infine, senza voler entrare ulteriormente nel merito delle tante sciocchezze riportate in questi 
giorni da coloro che si assurgono al duplice ruolo di sindacalista/giurista, per ciò che riguarda la 
corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale va precisato che: 
 

 l'Azienda al momento è obbligata a versarla ai soli lavoratori vincitori di causa; 
 il diritto è riconosciuto solo per gli ultimi cinque anni, perché per il 2011 e per nove mesi 

del 2012 secondo la sentenza opera la prescrizione, non avendo i lavoratori fatto 
richiesta nei cinque anni precedenti; 

 ciascun dipendente può inoltrare richiesta all'Azienda, che dovrebbe corrisponderla; in 
mancanza, ciascuno potrà presentare ricorso al Giudice del lavoro competente, così 
come hanno fatto i colleghi vittoriosi; 

 in ogni caso, per evitare che si determini ulteriore prescrizione, è consigliabile che 
ciascun dipendente presenti al più presto al protocollo aziendale la propria richiesta di 
corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale che faremo pervenire a stretto giro. 
  

 Come UNISIN siamo a disposizione di tutti i colleghi che richiederanno assistenza. 
 
Roma, 19 dicembre 2017       La Segreteria Aziendale 


