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L’attivo dei Quadri sindacali tenutosi nei giorni 15 e 16 corrente mese presso i locali della 

Federazione a Roma si è aperto con la relazione del Segretario nazionale di riferimento Gianfranco 

Amato incentrata sull’analisi dei nuovi scenari del sistema della Riscossione, sulle dinamiche della 

contrattazione e sull’importanza della specificità consolidata nel tempo dell’area contrattuale, sul 

parallelismo tra la contrattazione Abi/Bcc/Equitalia. A seguire nella sua relazione il coordinatore 

Pierluigi Pratola ha illustrato la piattaforma sul rinnovo del CCNL soffermandosi sulle novità in 

esso contenuto rispetto a quello precedente a partire da un protocollo d’intesa parte integrante del 

contratto, che definisce l’area contrattuale assicurandone la continuità con quella del settore credito. 

Le altre novità del CCNL, con scadenza 12/2010, hanno interessato l’ampliamento dei demandi 

della contrattazione integrativa su materie quali la Previdenza complementare e la Polizza Sanitaria, 

i profili professionali con i relativi inquadramenti, i ruoli chiave dei quadri direttivi, le relazioni 

sindacali, le pari opportunità, il mercato del lavoro, gli appalti, la responsabilità civile d’impresa,  il 

reclutamento e la selezione del personale. In merito alle tabelle economiche queste ricalcano 

integralmente quelle del credito. 

Dalla discussione sono emersi una serie di problemi, molti di essi già presenti nel confronto aperto 

in sede nazionale, che finiscono con il ripercuotersi nelle singole realtà aziendali in maniera non 

omogenea, quali: 

 le fusioni in atto tra le diverse società; 

 il fondo esuberi; 

 la cassa sanitaria; 

 la previdenza complementare; 

 la formazione. 



Temi questi riconducibili nel loro insieme a quelle che sono le linee guida e gli obiettivi contenuti 

nel piano industriale. Rispetto a questi argomenti è stato chiesto all’esecutivo nazionale 

d’intervenire presso la Segreteria Nazionale affinché: 

a) attivandosi con le Segreterie Nazionali delle altre sigle in tempi brevi si solleciti il confronto 

con Equitalia sul fondo esuberi partendo dall’Accordo Quadro 2007, rispetto al quale  nei 

fatti, si è verificato un significativo slittamento dei tempi di attuazione che rende necessario 

un ulteriore momento di riflessione e di verifica. Nell’ambito della discussione sarebbe utile, 

tra l’altro, pensare sull’effettivo utilizzo che se ne vuol fare, anche rispetto alle criticità che 

lo scenario futuro potrebbe presentare.  

b) Il cambiamento in atto nel settore, le accelerazioni ed i richiami sempre più pressanti verso il 

federalismo fiscale, il nuovo e diverso scenario politico richiedono un’iniziativa della  

Segreteria Nazionale Fabi che deve attivarsi presso Equitalia per pretendere chiarezza circa 

gli obiettivi e gli intendimenti del Piano Industriale che, sino ad oggi, hanno trovato 

attuazione solo in parte. 

c)  Comprendere e capire gli umori del nuovo Governo rispetto alle determinazioni di quello 

precedente è necessario per governare gli aspetti organizzativi e societari di Equitalia (B.U. 

Regionali o Macroregionali); nonché utile per valutare l’efficacia dell’utilizzo degli 

strumenti di supporto ad esso funzionali (Fondo esuberi).  
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