
Il relatore SUSTA (PD) propone una riformulazione della parte 
dispositiva dell'ordine del giorno G/2595/4/5-6.

 

Il vice ministro CASERO si esprime conformemente.

 

La senatrice RICCHIUTI (PD) riformula di conseguenza l'ordine del 
giorno G/2595/4/5-6 (testo 2), che è accolto dal GOVERNO. 

 

G/2595/4/5-6 (testo 2)
RICCHIUTI, GUERRA, PEGORER, LO GIUDICE, LO MORO, TOCCI
Il Senato, 

        premesso che:

            il decreto legge in esame concorre con il disegno di legge di bilancio, a delineare la manovra di 
finanza pubblica, sia nella prospettiva del 2017 e degli anni successivi, sia con riferimento al 
finanziamento di esigenze indifferibili relative al 2016;

            l'articolo 1 del decreto prevede che, a decorrere dallo luglio 2017, le società del gruppo Equitalia 
siano sciolte e che nei rapporti giuridici, attivi e passivi, di tali società subentri un ente pubblico 
economico, di nuova istituzione, denominato «Agenzia delle entrate – Riscossione», sottoposto 
all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze;

            con riferimento al personale delle società del gruppo Equitalia, il comma 9 del medesimo articolo 
1 prevede che i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata 
in vigore del decreto, siano trasferiti, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione 
giuridica, economica e previdenziale maturata, all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma 
restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e 
funzionale alle esigenze dello stesso ente;

            il comma 9-bis dell'articolo l, dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali sono individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1º luglio 2017, delle risorse del Fondo 
di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377;

            già da tempo giace presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto di riforma 
della previdenza della categoria condiviso tra Equitalia e le organizzazioni sindacali volto alla 
trasformazione e razionalizzazione del suddetto Fondo integrativo di previdenza dei lavoratori esattoriali 
risalente al 1958 al fine di convertirne il regime previdenziale a «prestazione definita» nel regime a 
«contribuzione definita» ed a «capitalizzazione dei contributi versati» secondo i criteri introdotti dalla 
L.335/1995,

        impegna il Governo

            a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 9-

bis del provvedimento in esame, prevedendo l'armonizzazione della disciplina previdenziale 
del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale 
obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 
335. 
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