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Per un’informativa puntuale e completa le strutture 
sono pregate di segnalare gli articoli che riguardano la 
Fabi (in particolare quelli delle cronache locali) oltre 

che alla Federazione anche al curatore della rassegna.

TUTTOFABI
del 7 novembre 2005

Il Sole 24 Ore Radiocor 04-11-05 19:09:11
01 ESATTORI: FABI, NUOVO CONTRATTO CON AUMENTO 5,80% - A 

dicembre gli arretrati 2004 e 2005
Roma, 04 nov - La Fabi ha sottoscritto oggi il nuovo contratto collettivo 
nazionale di lavoro per i 12mila esattoriali italiani, scaduto il 31 dicembre del 
2003 sia per la parte normativa che per quella economica. Gli aumenti 
economici mensili - si legge in un comunicato - sono di euro 160 lordi per un 
impiegato terza area quarto livello, con dieci scatti di anzianità, pari ad un 
aumento percentuale del 5,80 per cento. Il nuovo contratto collettivo 
nazionale di lavoro scadrà il 31 dicembre del 2005, sia per la parte 
economica, che per la parte normativa. Nel mese di dicembre 2005 saranno 
corrisposte le somme riferite sia all'anno 2004, sia gli arretrati dell'anno 2005. 
Com-Mar (RADIOCOR) (0512) 5 NNN FINE DISPACCIO 

ANSA 04-NOV-05 17:50
02 CONTRATTI:FABI, FIRMATO ACCORDO PER 12MILA AGENTI 

ESATTORIALI AUMENTO DI 160 EURO LORDI IN MEDIA 
ROMA, 4 nov - La Fabi ha sottoscritto il nuovo contratto nazionale per i 12mila 
esattoriali italiani, che prevede aumenti economici mensili di 160 euro lordi 
per un impiegato 3/a area 4/o livello, con dieci scatti di anzianità, pari ad un 
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aumento percentuale del 5,80%. Il contratto era scaduto il 31 dicembre del 
2003, sia per la parte normativa che economica, e il nuovo accordo scadrà il 
31 dicembre del 2005. Nel mese di dicembre 2005 - rende noto la Fabi - 
saranno corrisposte le somme riferite sia al 2004, sia gli arretrati del 2005. 
«La Fabi ha ritenuto necessario sottoscrivere il nuovo contratto in previsione 
dei profondi mutamenti previsti per il sistema di riscossione», ha spiegato il 
segretario nazionale Giacomo Melfi, secondo il quale restano, tuttavia «i 
motivi di critica e di perplessità su parte della nuova normativa, ed in 
particolare per le riforme applicative della legge Biagi». (ANSA). CAO  NNN - 
FINE DISPACCIO 

Adnkronos 04-NOV-05 17:47
03 CONTRATTI: FABI, SOTTOSCRITTO CCNL ESATTORIALI CON 

AUMENTI 5,80%
Roma, 4 nov. () - La Fabi ha sottoscritto oggi il nuovo contratto collettivo 
nazionale di lavoro per i 12mila esattoriali italiani, contratto scaduto il 31 
dicembre del 2003 sia per la parte normativa che per quella economica. Gli 
aumenti economici mensili, si legge in una nota del sindacato, sono di euro 
160 lordi per un impiegato 3a area 4° livello, con dieci scatti di anzianità, pari 
ad un aumento percentuale del 5,80%. Il nuovo contratto collettivo nazionale 
di lavoro scadrà il 31 dicembre del 2005, sia per la parte economica, che per 
la parte normativa. Nel mese di dicembre 2005 saranno corrisposte le somme 
riferite sia all'anno 2004, sia gli arretrati dell'anno 2005. Giacomo Melfi, 
segretario nazionale Fabi, sottolinea che il sindacato «ha ritenuto necessario 
sottoscrivere il nuovo contratto in previsione dei profondi mutamenti previsti 
per il sistema di riscossione. Permangono tuttavia, i motivi di critica e di 
perplessità su parte della nuova normativa ed in particolare per le riforme 
applicative della legge Biagi». (Sec-Fin/Pe/Adnkronos) NNN - FINE 
DISPACCIO

YAHOO NOTIZIE 04 nov 2005
04 Esattori: Fabi, nuovo contratto con aumento 5,80% 

Radiocor - Roma, 04 nov - La Fabi ha sottoscritto oggi il nuovo contratto 
collettivo nazionale di lavoro per i 12mila esattoriali italiani, scaduto il 31 
dicembre del 2003 sia per la parte normativa che per quella economica. Gli 
aumenti economici mensili - si legge in un comunicato - sono di euro 160 lordi 
per un impiegato terza area quarto livello, con dieci scatti di anzianita', pari 
ad un aumento percentuale del 5,80 per cento. Il nuovo contratto collettivo 
nazionale di lavoro scadra' il 31 dicembre del 2005, sia per la parte 
economica, che per la parte normativa. Nel mese di dicembre 2005 saranno 
corrisposte le somme riferite sia all'anno 2004, sia gli arretrati dell'anno 2005. 

TELEVIDEO RAI - Economia - PAG. 135 04/11/2005 18:03
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05 FABI FIRMA CONTRATTO PER 12000 ESATTORIALI
La Fabi (Federazione autonoma bancari italiani) ha sottoscritto il nuovo 
contratto nazionale per i 12 mila esattoriali italiani, che prevede aumenti 
economici mensili di 160 euro lordi per un impiegato 3a area 4° livello, con 
dieci scatti di anzianità, pari ad un aumento percentuale del 5,80%. Il 
contratto era scaduto il 31 dicembre 2003, sia per la parte normativa che 
economica, e il nuovo accordo scadrà il 31 dicembre del 2005. Nel mese di 
dicembre 2005 saranno corrisposte le somme riferite sia al 2004, sia gli 
arretrati del 2005. Lo ha comunicato Melfi, segretario nazionale Fabi 

MF-Dow Jones News 03-11-2005 17:17:06
06 Bankitalia: Fabi, no a rinvio udienza di domani 

ROMA (MF-DJ)--La Fabi si oppone a 'qualsiasi dilazione temporale dell'udienza 
che si terra' domani sulla questione della certezza del rispetto degli accordi 
contrattuali riferiti al personale della Banca d'Italia, nella convinzione che, 
data l'incapacita' politica del primo tavolo, l'unica strada attualmente 
percorribile resta quella della magistratura, in attesa di un rapido e necessario 
ricambio di una 'datata' politica sindacale interna'. E' questa la posizione 
espressa dalla Fabi in merito alle trattative in corso tra Bankitalia e i sindacati 
sugli accordi contrattuali relativi al personale.
'Il fallimento della trattativa con il direttorio - prosegue la Fabi - ha 
inequivocabilmente dimostrato che e' arrivata al capolinea una certa politica 
sindacale in Banca d'Italia'. 'In Banca d'Italia, in questi ultimi venti anni di 
cambiamenti epocali - prosegue la nota - non si e' mai affrontata la riforma 
delle carriere del personale: sono circa dieci anni che non si realizza un vero 
contratto e, dopo l'accordo 'ponte' del
2002, se ne va profilando un secondo a chiusura del contratto 2002 - 2005'.
In merito agli scioperi ventilati da Falbi, Sibc e Cida, la Fabi – a prescindere 
dall'esito del giudizio in tribunale e tenuto conto delle ormai troppo mortificate 
aspettative dei lavoratori - prendera' in considerazione solo scioperi finalizzati 
alla riapertura immediata di un vero contratto, comprensivo della riforma 
delle carriere, ed alla revisione dell'intero sistema previdenziale. com/vs - 
(fine) MF-DJ NEWS

GIORNALE DI SICILIA - ECONOMIA - Giovedì 03 Novembre 2005
07 Credito, vertice romano su «Capitalia Solution»

PALERMO, (daci) Perplessi i sindacati sull' operazione "Capitalia Solution", la 
società di Capitalia che dal primo gennaio 2006 gestirà le attività di acquisto e 
gestione delle proprietà del Banco di Sicilia. Ieri, a Roma, i sindacati hanno 
incontrato i vertici aziendali e hanno chiesto maggiori garan¬zie per i 
lavoratori. «E’ indispensabile - affermano Carmelo Raffa e Gabriele Urzi della 
Fabi - garantire l'occupazione dei lavoratori in caso di crisi della società di 
nuova costituzione». E Francesco Re della Fisac Cgil: «11 progetto di 
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trasferimento non tutela i 130 dipendenti del Banco coinvolti».
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