
Il relatore SUSTA (PD) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno
G/2595/3/5-6.

 

Il vice ministro CASERO subordina l'accoglimento a una modifica del 
dispositivo, che viene accettata dalla senatrice RICCHIUTI (PD), che 
presenta un testo 2 che risulta accolto.

 
G/2595/3/5-6 (testo 2)
RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA, LO MORO, TOCCI
Il senato,         premesso che:

            l'articolo 1 comma l del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 recante «Disposizioni urgenti in 

materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» stabilisce che a decorrere dal 1º luglio 2017
le società del Gruppo Equitalia-S.p.A sono sciolte, a esclusione della società di cui alla lettera b) del 
comma 11;

            la lettera b) del comma 11 dell'art. 1 stabilisce che le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute 

da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze. La predetta 
società Equitalia Giustizia S.pA continua a svolgere le funzioni e, in particolare, quelle di cui al decreto-
legge 16 settembre 2008; n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e 
all'articolo 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133;

            tra le attività non individuate dalle norme di cui la lettera b) del comma 11 art. 1 rientra la 

gestione dei crediti di giustizia, come stabilito dalla «Convenzione tra Ministero di Giustizia ed Equitalia 
giustizia S.p.A. per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione 
dei crediti in materia di spese di giustizia, ai sensi dell'art. 1, commi 367 e ss, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244» del 23 settembre 2010. Tale attività è svolta da specifiche funzioni aziendali di Equitalia 
Giustizia S.p.A.;

        visto che:

            alla base normativa della Convenzione succitata vi è il «Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina le voci e le procedure di 
spesa dei processi, il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la 
riscossione, nonché il patrocinio a spese dello Stato e la riscossione delle spese di mantenimento in 
carcere, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie 
processuali»;

            sia l'OCSE che il FMI, nei loro rapporti sulla fiscalità italiana, precisano la necessità di superare la 
frammentazione dei processi per evitare aumento di confusione in termini di status giuridico, obiettivi, 
prestazioni complessive. Tale teoria è, per analogia, applicabile anche ai processi di lavorazione dei crediti
di giustizia;

            è possibile che l'attuale dipendenza funzionale di Equitalia Giustizia S.p.A. dal Gruppo preveda un 
immediato aumento dei costi poiché le attività di corporate, ICT ed alcune di staff sono ad oggi fornite da 
Equitalia S.pA e da istituire ex novo in caso uscita;

            l'attuale struttura del processo di gestione dei crediti di giustizia divisa tra due società porti ad 
una frammentazione e ad una deresponsabilizzazione sui risultati e che plausibili siano i vantaggi 
nell'unificare tale processo come stabilito dal TUSG D.P.R. 30 Maggio 2002, n. 115;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di adoperarsi per la cessione delle attività e dei lavoratori 

coinvolti nella gestione dei crediti di giustizia al nuovo ente «Agenzia delle entrate 
Riscossione». 
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