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Informativa n.  208       Roma, 29 ottobre 2013 
 

La FLP incontra l’Amministrazione Centrale  

 
per gli Uffici NEP sul pagamento della 

percentuale sui crediti recuperati dall’erario! 
 
In data odierna si è svolto l’incontro relativo alle modalità sul 
pagamento della percentuale sui crediti recuperati dall’erario. 
Per l’Amministrazione era presente il nuovo Direttore del 
Bilancio dott.  Lucio Bedetta. Erano presenti oltre alla FLP anche 
CGIL, CISL, UIL,  CONFSAL e UGL/Intesa. 
 
Preliminarmente l’Amministrazione ha consegnato il prospetto ( 
che si allega) degli emolumenti percentuale ex art. 122 n. 2 DPR 1229/59 
dall’anno 2011 al 2013 e dal quale si evince la continua riduzione delle 
somme recuperate da Equitalia Servizi fino al loro attuale 
dimezzamento. 
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Pertanto visto il precedente accordo del 13.05.2011 con il quale si erano 
concordati sia i criteri che la modalità della  ripartizione delle somme 
forfetariamente, “salvo conguaglio”, visto che la differenza tra la quota 
pagata  e quella riscossa effettivamente è arrivata alla somma di 
4.996.431,57 euro,  l’Amministrazione ha ritenuto di creare una 
“discontinuità” bloccando sia  il pagamento del 3° e 4° bimestre del cd. 
decimo e di eliminare il “salvo conguaglio” per pagare le somme 
spettanti  sull’effettivo recuperato da Equitalia Servizi.   Si è concordato 
congiuntamente con tutte le OO.SS di: 

 riaprire la trattativa per un nuovo accordo nel quale si preveda 
l’assenza della dicitura “salvo conguaglio” in modo da poter 
effettuare il pagamento del cd. decimo sulle effettive somme 
recuperate da Equitalia Servizi Spa; 

  “congelare” la somma anticipata di 4.996.431,57 euro; 
 aprire un tavolo tecnico “informale” con Equitalia Servizi Spa al 

fine di verificare: 
- se nel prospetto consegnatoci le somme effettivamente 

recuperate siano state descritte al lordo dell’aggio spettante 
ad Equitalia; 

- la “qualità dei dati forniti da Equitalia Servizi Spa  
tecnicamente con l’ausilio di personale qualificato ovvero 
funzionari UNEP e/o consulenti tecnici, 

 subordinare la temporaneità dell’ attuale sospensione dei 
pagamenti  alle conclusioni del tavolo tecnico. 

L’Amministrazione si è riservata di consegnarci al più presto 
una bozza del nuovo accordo, salvo parere del Capo Dipartimento 
dott. Birritteri, facendo presente che non è prevista nessuna forma di 
controllo e di vigilanza del Ministero della Giustizia  sull’operato della 
società di riscossione, a differenza di altri ministeri - vedasi del lavoro - 
e che pertanto la richiesta della presenza di Equitalia Servizi  
verrà sollecitata “informalmente”. 
L’Amministrazione ha inoltre comunicato che il decreto di 
adeguamento delle trasferte U.N.E.P. è stato vistato dagli 
organi di controllo e quindi in via di pubblicazione. 
La FLP afferma già da subito che  sia l’art.122, nonché il 139 del  DPR 
1229/59 dell’ordinamento degli ufficiali giudiziari abrogate e sostituite 
dall’ art. 246 del 115/2002 (T.U. spese giustizia), nonché l’art. 2 delle 
norme di raccordo per gli Ufficiali Giudiziari (lettera G) – definiscono la 
percentuale sui crediti recuperati dall’Erario come RETRIBUZIONE 
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PRINCIPALE e NON come emolumento ACCESSORIO  con cui retribuire 
l’attività degli Ufficiali Giudiziari!!!  
Ciò significa  che  i lavoratori interessati  hanno  diritto A 
PERCEPIRLA per NATURA di NORMATIVA E NON 
CONTRATTUALE (lo ribadisce anche il Consiglio di Stato). 

In sede di rinnovo dell’accordo la FLP proporrà la possibilità di 
introdurre  la suddivisione del decimo a livello locale e non su 
base nazionale ex art. 6 CCNL 24 aprile 2002. 

E’ stata inoltre sollecitata una pronta attuazione della norma 
sul “CEDOLINO UNICO” per gli Ufficiali Giudiziari e per i 
Funzionari UNEP. 

L’Amministrazione su questa tematica si è impegnata a 
realizzare il passaggio e le competenze stipendiali al MEF nel 
più breve tempo possibile. 

Intanto in attesa della prossima riunione inviaci, al più 
presto, i tuoi preziosi suggerimenti, indicazioni e/o 
proposte. 
Sulle   varie ed altri argomenti non c’è stato il  tempo per poter 
interloquire poiché l’argomento principale ha assorbito l’intera 
contrattazione. 

   

Sull’evoluzione della questione vi terremo, come 
sempre, costantemente informati! 
Partecipa direttamente!!! 

Cambiare si può!!! 
Aiutaci ad aiutarti!!! 

vieni in FLP!!! 
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