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 In data odierna si è tenuto il previsto incontro tra la Fabi e Riscossione S.p.A. 
 

La nuova società di riscossione era rappresentata dal Dott. Befera, amministratore 
delegato, dal Dott. Ferretti, responsabile delle relazioni industriali, dall’Avv. Cecchi e dalla Dott.ssa 
Turchetti. La Fabi era rappresentata da Giacomo Melfi e da Pierluigi Pratola, coordinatore nazionale 
degli esattoriali. 

 
Il Dott. Befera ha iniziato il proprio intervento esponendo quanto fatto sino ad oggi: 

- sono stati stipulati 23 preliminari di acquisto su 38; 
- 3 preliminari saranno stipulati nel corso della corrente settimana, tra cui Gest Line, mentre 

le attività esattoriali di Monte Paschi e Banca di Roma, che devono essere scorporate, 
saranno acquisite entro il mese di settembre. Entro tale mese saranno conclusi tutti i 
contratti definitivi e verrà presentato al Consiglio di amministrazione il piano industriale di 
Riscossione S.p.A. 

 
La nuova S.p.A. è in attesa, per quella data, dal decreto governativo che prevede il 

coordinamento della propria azione con la Guardia di finanza che svolgerà, per suo conto, compiti 
di intelligence e investigazione. Anche gli Ufficiali di riscossione collaboreranno in questa attività 
peculiare. 

 
Riscossione S.p.A. assumerà, entro il 2010, una organizzazione su base regionale 

speculare a quella dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza. 
 
L’obiettivo “a tendere” di Riscossione S.p.A. sarà quello della omogeneizzazione dei sistemi 

organizzativi, informativi e della normativa contrattuale. 
 
A tal proposito il Dott. Befera ha rimarcato che i lavoratori resteranno nei loro ambiti 

provinciali. Con riferimento alle provvidenze, Riscossione S.p.A. nel secondo semestre del 2006 
indirà un bando di gara relativo ai benefits creditizi da destinare al personale. 
 
 Saranno affrontati i temi della previdenza integrativa e dell’assistenza sanitaria che insieme 
alla armonizzazione di tutti i contratti porteranno, entro il 1° gennaio 2008 ad un unico contratto 
integrativo aziendale per i dipendenti di Riscossione S.p.A. 
 



 Verrà anche avviato a soluzione l’annoso problema delle prestazioni del Fondo nazionale di 
previdenza dei lavoratori esattoriali attualmente gestito dall’INPS (ora anche azionista di 
Riscossione S.p.A.) con una possibile riforma che abbatta i costi aziendali e aumenti le prestazioni 
per il personale. 
 
 Il Dott. Befera, insieme al Dott. Ferretti, ha comunicato che la stesura dell’articolato del 
vigente CCNL di categoria degli esattoriali sarà completata entro il mese di luglio, prevedendo la 
ripresa degli incontri tra le parti all’inizio dello stesso mese. 
 
 Alla nostra precisa domanda circa gli assetti contrattuali futuri per i dipendenti del settore, il 
Dott. Befera e il Dott. Ferretti hanno comunicato che è loro ferma intenzione mantenere in vita il 
contratto degli esattoriali poiché i riferimenti di legge appaiono molto chiari al proposito. 
 
 L’obiettivo fondamentale di Riscossione S.p.A. è di rafforzare e privilegiare la riscossione 
rendendo in questo modo compatibile il mantenimento dell’attuale assetto contrattuale. 
 
 Nel corso dell’incontro abbiamo sollevato forti preoccupazioni per la decisione di sette 
concessionari di scorporare, ai sensi del DL 203, i rami d’azienda della fiscalità locale con possibili 
rischi per i dipendenti. 
 
 Il Dott. Befera ha affermato di aver emanato un’apposita circolare contenente le norme 
operative relative a queste operazioni, sottolineando che questa scelta comporterà l’assunzione da 
parte di queste società di un’adeguata aliquota di personale. 
 
 Il CNC assumerà la funzione di unità di elaborazione dati e processi; i centri regionali tuttora 
esistenti verranno, nel tempo, aboliti ed il relativo personale passerà alle dipendenze della società 
stessa. 
 
 La delegazione FABI ha rappresentato al Dott. Befera anche alcune situazioni di criticità che 
sono presenti sul territorio e che rischiano di compromettere una serena transizione; egli ha 
assicurato il proprio interessamento per il buon fine delle vertenze in linea con le istruzioni già 
diramate in periferia (Prot.2006/617). 
 
 Al termine di questo primo incontro possiamo esprimere apprezzamento per l’apertura e la 
disponibilità espresse riservandoci di verificare nei contenuti dei prossimi incontri le reali intenzioni 
di Riscossione S.p.A. 
 
 Vi terremo costantemente informati sull’evolversi della situazione. 
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