
 

                                            

 
Segreterie Regionali  

Agenzia Entrate Lombardia 
 

 

Milano, 04 NOVEMBRE 2010 

 

A tutto il Personale dell’Agenzia Entrate della Lombardia 
 

OLTRE ALLA BEFFA “IL DANNO” 

 
Le scriventi OO.SS. della Lombardia, convocate nel pomeriggio di ieri dalla 
Direzione Regionale Lombardia per una “INFORMATIVA”, AVENTE IL 
SEGUENTE OGGETTO: “Esecuzione sentenza n. 223 del 20 gennaio 2010 Tribunale di 
Milano, Sezione Lavoro, e sentenza n. 974 del 17 novembre 2009 Corte d’Appello di Milano 
(FPS 2003 – 2004 e 2005 uffici locali di Milano). INFORMATIVA”, si sono presentate 
consapevoli, come al solito, che erano in arrivo brutte notizie! 
Per quanto pessimismo avessimo preventivato, sinceramente, non saremmo mai arrivati a 
tanto! 
 
L’Amministrazione, a distanza di quasi un anno dalla sentenza, senza aver mai trattato 
l’argomento in occasione dei tanti incontri sindacali che si sono svolti un quest’ultimo anno, 
ci ha portato a conoscenza che a breve verranno notificati ai lavoratori dell’area Milano, a 
seguito delle sentenze che tutti conosciamo (vertenza ex Ufficio locale di Milano 6), 
richieste di addebito di somme indebitamente percepite, come da seguente prospetto: 
 

Anno 
competenza 

FPS
N° lavoratori 
interessati

Euro 
indebitamente 

percepiti
2003 646 € 164.730
2004 970 € 343.194
2005 965 € 419.893  

 
Le OO.SS. tutte, allibite dalla notizia, hanno con forza gridato allo scandalo, facendo 
osservare e rilevando ulteriori aberrazioni. 
Oltre alle modalità e la tardiva informativa, si è appreso che l’Avvocatura dello Stato, che 
già aveva dato prova della sua “professionalità” in sede di giudizio, interessata per 
l’eventuale appello, ha dato parere negativo, sembrerebbe (non ci è stato fornito ancora 
copia del parere) con la seguente motivazione: “ non è economicamente conveniente […], 
l’operazione è a costo zero per l’Amministrazione”. 
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Aggiungiamo noi: tanto pagano i soliti “I LAVORATOR I” 
 e per aggiungere un commento di un giovane lavoratore, da poco in Amministrazione 

estraneo alla vicenda: 
“ Non si era mai visto, il Lavoratore che paga al Padrone” 

 
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, nel chiedere immediatamente copia di tutta la 
documentazione  utile alle eventuali azioni in sede giudiziale, hanno interessato 
immediatamente le Segreterie Nazionali di quanto sta accadendo, ancora una volta, nella 
nostra Regione. 
Fatto, gravissimo, che se dovesse passare creerebbe un pericolosissimo precedente dannoso 
per tutti i Lavoratori, non solo della Lombardia, sancendo il “diritto” unilaterale 
dell’Amministrazione di disdettare in qualunque momento gli accordi sottoscritti. 
 
Vi terremo informati, con apposita assemblea, che convocheremo nei prossimi giorni, sullo 
sviluppo e le azioni che verranno intraprese. 
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