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COMUNICATO STAMPA 
 

Roma, 11 novembre 2017 - La Commissione Bilancio del Senato ha appena approvato un 
emendamento al decreto fiscale, a firma del Senatore Giorgio Santini del PD, che prevede che 
tutte le attività propedeutiche e di supporto all’accertamento e alla riscossione dei crediti da 
parte degli enti locali siano affidate esclusivamente alle società iscritte all’albo dei riscossori, 
ex Art. 53 del decreto Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997.  

“Si tratta di una norma assolutamente corporativista, che limita la concorrenza del settore 
a discapito degli enti locali che, come si evince proprio dai dati recenti pubblicati dal Sole 24 
Ore, già versano in condizioni critiche proprio a causa dei problemi strutturali del sistema 
di riscossione”. Questo il commento di UNIREC - Unione Nazionale Imprese a Tutela del 
Credito - che aggiunge: “Questa norma oltretutto entra in contrasto con quanto previsto nel 
bando pubblicato lo scorso dicembre in cui si legittima pienamente l'attività di recupero 
crediti stragiudiziale. In questo modo si fa un clamoroso passo indietro limitando gli 
strumenti a disposizione degli enti locali, che vengono di fatto privati della professionalità 
di imprese specializzate del settore”.  

“È sbagliato riaffermare un principio totalmente anacronistico, che ripropone un modello 
di riscossione che sta dimostrando da tempo la sua inefficienza – spiega il Presidente di 
UNIREC Marco Pasini – Gli enti locali devono avere a disposizione strumenti moderni ed 
efficienti per agire in un ambito negoziale, attraverso il quale è possibile instaurare un 
rapporto migliore con il cittadino debitore. Questo modello è fortemente sostenuto anche 
dalle principali Associazioni dei consumatori che si sono più volte espresse a favore di un 
sistema di compliance che rimetta il contribuente al centro della filiera, limitando il più 
possibile il rischio di riscossione coattiva. Ci auspichiamo che la Camera possa ribaltare 
questo voto fermando così una norma che risulterebbe dannosa per la nostra finanza locale 
e non aiuterebbe a fare un salto di qualità nelle relazioni tra la Pubblica Amministrazione e 
il cittadino”. 
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UNIREC (Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito) è l’associazione confindustriale di categoria 
delle imprese dei servizi a tutela del credito. Le oltre 200 aziende associate - con i loro oltre 19,1 mila 
addetti - rappresentano l’80% del mercato italiano del recupero crediti e hanno gestito, nel 2016, 36,5 
milioni di pratiche pari ad un valore di 69,3 miliardi di euro, di cui 8,1 recuperati.  
UNIREC aderisce a Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici ed è membro di FENCA, 
Federazione europea delle associazioni nazionali del comparto. È Socio Fondatore del FORUM 
UNIREC-CONSUMATORI. 
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