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Segreteria Nazionale Radiotelevisioni      
 
Roma, 20 febbraio 2019 
 

RAI CANONE, in solitaria 
 
Lo SNATER chiede all’Azienda di mettere in chiaro il progetto su RAI CANONE.  
 
Da una struttura che con l’arrivo del canone in bolletta non si è minimamente 
rinnovata, arrivano numerose lamentele da parte dei suoi Lavoratori. 
 
La carenza di organico, dovuta anche all’impatto non calibrato degli incentivi 
all’esodo, ha sguarnito interi reparti e creato criticità laddove i numeri sono esigui 
da tempo. Nello specifico del settore abbonamenti è allarme rosso a Firenze, 
Potenza, Bari, Bologna, Ancona, Trieste, Genova e Torino (V. Verdi). E sia chiaro 
che non è una soluzione accettabile per lo SNATER la scelta reiterata di accorpare 
all’impronta uffici del settore sul territorio in base all’organico a disposizione. 
 
Il personale, ridotto e demotivato, riceve indicazioni dalla Direzione per la 
riesumazione di figure come l’ispettore e il produttore senza aver ricevuto la 
preparazione necessaria in un contesto normativo carente e in sovrapposizione agli 
attuali carichi di lavoro. 
 
Il canone in bolletta (circa 1 miliardo e 750 mln. di euro; nella Babele di circa 450 
imprese elettriche deputate alla raccolta degli abbonamenti  ordinari, per assenza 
di disposizioni normative da parte dell’Agenzia delle Entrate, il recupero crediti è 
fermo al 2016) non solleva le strutture territoriali dal costante rapporto con Uffici 
Anagrafe, Agenzie delle Entrate e Guardia di Finanza, nonché dalla gestione degli 
abbonamenti speciali (circa 87 mln di euro che arrivano direttamente alla RAI da 
attività commerciali), del contenzioso, dai punti di contatto, degli agenti esterni 
(che hanno competenze e titoli per acquisire nuovi abbonamenti),  degli sportelli e 
call center. 
 
Lo SNATER chiede all'Azienda di ripristinare le condizioni di piena operatività 
del settore, oggi minata dalla recente incentivazione all’esodo e dagli accorpamenti 
che ne sono la diretta conseguenza, nel rispetto dei Lavoratori coinvolti. 
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