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COMUNICATO 
 
 
L’incontro del 16 ottobre 2014 presso il Ministero dello Sviluppo Economico ha visto la 
presenza di rappresentanti del Governo, di Almaviva e delle OO.SS. UGL 
Telecomunicazioni, Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil. Durante l'incontro, sono state 
nuovamente rappresentate le problematiche, ormai note, legate al fenomeno delle 
delocalizzazioni, delle gare al massimo ribasso, che stanno comportando già la perdita di 
posti di lavoro e il rischio di nuove perdite occupazionali, fino al collasso dell'intero settore 
dei call center, paventando le immaginabili conseguenze nel caso il Governo non 
intervenga in tempi relativamente brevi con azioni concrete per regolamentare l’intero 
comparto. E’ stata sottolineata l'importanza di far rispettare le normative già in vigore come 
l’articolo 24bis (Decreto 83/2012), nonché il rispetto, nelle gare d'appalto, dei valori 
retributivi espressi dai rinnovi contrattuali di settore. 
 

Come Ugl Telecomunicazioni, vista l'urgenza di trovare una soluzione definitiva, al fine di 
scongiurare scenari particolarmente drammatici per Almaviva Contact, tenendo conto di 
quelle aziende che hanno ridimensionato o già chiuso la propria attività trasferendosi 
all’estero, si è sottolineata l'urgenza di accelerare i tempi di intervento da parte del 
Governo; interventi straordinari e definitivi, al fine di salvaguardare i lavoratori di Almaviva 
e in uno scenario più ampio, le circa 80.000 famiglie occupate nel settore. 
 

Il Governo, nella persona del Vice Ministro De Vincenti, ha comunicato il taglio dell'Irap a 
favore delle imprese, già con l’imminente legge di stabilità. Malgrado questa operazione 
sia auspicabile e positiva, il presidente del Gruppo Almaviva ha sottolineato che tale 
azione non sarà sufficiente a risollevare le sorti aziendali, e che se l'attuale situazione non 
dovesse vedere concreti interventi governativi a breve termine, a gennaio sarà necessario 
aprire un tavolo di confronto con uno scenario molto difficile, vista la scadenza del 
Contratto di Solidarietà a maggio 2015 (nell'anno fiscale ottobre 2013 / settembre 2014, 
l'azienda ha subito una perdita di 9 mln di euro). Sempre De Vincenti, ha comunicato che il 
Governo intende intervenire sulle gare d’appalto al massimo ribasso. Inoltre, incalzerà il 
Garante della Privacy per acquisire l’esito dell’indagine conoscitiva sulla delocalizzazione 
e il rispetto della privacy, questione in cui l’UGL Telecomunicazioni un anno fa presentò 
una lettera di denuncia in merito al mancato rispetto della normativa vigente e mai recepita 
(Decreto 83/2012 art. 24bis). 
 

Un nuovo incontro è stato fissato nei prossimi giorni, ed entro novembre si riunirà la 
commissione lavoro di settore. 
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