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Alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore riscossione tributi. 
 
 
 
 

In data 18 Novembre 2010 si è tenuto il programmato incontro di illustrazione del progetto di riorganizzazione delle 
società del settore. La delegazione aziendale era presieduta dal Presidente dott. Befera, che ha illustrato gli interventi 
organizzativi che porteranno al nuovo riassetto del gruppo. Questa seconda fase dell’applicazione della riforma ha come 
obiettivo una ulteriore riduzione dei costi ed un efficìentamento complessivo; la nuova struttura prevede la costituzione 
di 3 società, rispettivamente con sede a Milano, Bologna e Roma, per ognuna delle quali verrà istituito un C.d.A. e 
verranno nominati un A.D. un Direttore Generale. 
 
Rimane da definirsi la forma giuridica della loro costituzione: formazione di new co. o fusione per incorporazione.  
Le motivazioni che hanno portato a questo modello organizzativo sono le seguenti: 
� uniformità sul territorio 
� capacità di Riscossione 
� bacino di contribuenti 
� conto economico. 
 
Verranno istituite Direzioni Regionali e Direzioni Provinciali. al fine di realizzare il necessario e costante  raccordo con 
le analoghe strutture dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza  e dell’Inps. 
  
La riorganizzazione oggi presentata è previsto venga realizzata entro il termine ultimo del 30 Giugno 2012, ma verrà 
concretamente perseguito l’obiettivo di concluderla entro il 31 Dicembre 2011.  
In merito ai futuri assetti di Governance, il Dott. Befera ha dichiarato di aver avuto dal CDA della Holding pieni poteri 
per l’effettuazione delle nomine. 
 
Ulteriore informativa ha riguardato la necessità di completare  in tempi brevi l’armonizzazione informatica del settore, 
azione ritenuta propedeutica alla riorganizzazione. 
 
Il Presidente ha inoltre dichiarato che il progetto presentato non comporterà ricadute sul personale né in termini di 
esuberi né di mobilità; contestualmente ha ribadito il mantenimento dell’attuale assetto  privatistico contrattuale di 
riferimento.  
  
Nel corso dell’incontro le OO.SS. hanno manifestato la necessità di un’informativa più completa, particolarmente per 
quanto riguarda le scelte relative alla definizione societaria, dalle quali dipendono anche i processi di definizione dei 
futuri assetti contrattuali di secondo livello nonché i nuovi modelli organizzativi ed i funzionigramma. Da ultimo  queste 
OO.SS.  stigmatizzano  anche il fatto che gran parte di quanto illustrato era stato già anticipato non solo dalla stampa, 
ma anche da una comunicazione inviata a tutti i lavoratori. 
 
In conclusione è stato concordato un nuovo incontro, da realizzarsi entro il prossimo mese di Dicembre, teso ad ottenere 
una più completa e dettagliata informativa anche alla luce delle preannunciate ulteriori decisioni in merito al riassetto 
societario tali da consentire alle scriventi OO.SS. una analisi più completa ed una valutazione finale rispetto a questo 
importante progetto aziendale. 
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