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  Art. 4.

     1. Nell’ambito della quota massima indicata all’art. 1, 
sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordina-
to stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, 
i cittadini non comunitari residenti all’estero entro una 
quota di 17.000 unità. 

 2. La quota indicata al comma 1 del presente articolo 
riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari 
cittadini di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea 
(Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, 
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gam-
bia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, 
Maurit  ius  , Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Paki-
stan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. 

 3. Nell’ambito della quota indicata al comma 1 del pre-
sente articolo, è riservata una quota di 2.000 unità per i 
lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al 
comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per presta-
re lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei 
cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro 
presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro su-
bordinato stagionale.   

  Art. 5.

      I termini per la presentazione delle domande ai sensi 
del presente decreto decorrono:  

    a)   per le categorie dei lavoratori non comunitari in-
dicate agli articoli 2 e 3, dalle ore 9,00 del settimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente decreto 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana;  

    b)   per i lavoratori non comunitari stagionali previsti 
all’art. 4, dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana.    

  Art. 6.

     1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non 
stagionale, previste dal presente decreto, sono ripartite 
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra le 
Direzioni territoriali del lavoro, le Regioni e le Province 
autonome. 

 2. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione 
del presente decreto nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repub-
blica italiana, qualora il Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali rilevi quote signifi cative non utilizzate tra 
quelle previste dal presente decreto, può effettuarne una 
diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità ri-
scontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite 
massimo complessivo indicato all’art. 1. 

 3. Resta fermo quanto previsto dall’art. 34, comma 7, 
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 
1999, n. 394 con riferimento alla redistribuzione della 
quota di lavoratori non comunitari formati all’estero pre-
vista dall’art. 2, comma 2.   

  Art. 7.

     Le disposizioni attuative relative all’applicazione del 
presente decreto saranno defi nite, in un’ottica di sempli-
fi cazione, con apposita circolare congiunta del Ministero 
dell’interno e del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, sentito il Ministero degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale. 

 Roma, 13 febbraio 2017 

  p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri

La Sottosegretaria di Stato
     BOSCHI     

  Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2017
Uffi cio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne 
prev. n. 497
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    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  16 febbraio 2017 .

      Nomina dell’avv. Ernesto Maria Ruffi ni a commissario 
straordinario per gli adempimenti propedeutici all’istituzio-
ne dell’«Agenzia delle entrate-Riscossione».    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visto l’art. 97 della Costituzione della Repubblica 
italiana; 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Discipli-
na dell’attività di Governo e ordinamento della Presiden-
za del Consiglio dei ministri»; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, re-
cante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59»; 

 Visto il decreto-legge del 30 settembre 2005, n. 203, 
recante «Misure di contrasto all’evasione fi scale e dispo-
sizioni urgenti in materia tributaria e fi nanziaria», con-
vertito con modifi cazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, 
n. 248; 

 Visto l’art. 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, 
recante «Disposizioni urgenti in materia fi scale e per il 
fi nanziamento di esigenze indifferibili», convertito con 
modifi cazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, con 
il quale si è stabilito lo scioglimento, a decorrere dal 1° lu-
glio 2017, delle società del Gruppo Equitalia, ad esclusio-
ne di Equitalia Giustizia S.p.A. a norma del comma 11, 
lettera   b)   dello stesso articolo, e la contestuale istituzione, 
a decorrere dalla stessa data, di un ente pubblico econo-
mico denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione»; 
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 Visto, in particolare l’art. 1, comma 15, del citato de-
creto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016 secondo cui, entro 
il 30 aprile 2017, con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, l’amministratore delegato di Equitalia S.p.A. 
è nominato Commissario straordinario per gli adempi-
menti propedeutici all’istituzione dell’«Agenzia delle 
entrate-Riscossione»; 

 Considerato, pertanto, di dover procedere, ai sensi 
dell’art. 1, comma 15, del citato decreto-legge 22 ottobre 
2016, n. 193, alla nomina del Commissario straordinario; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria 
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. 
avv. Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per la 
fi rma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del 
Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Nomina dei commissario straordinario    

     l. L’amministratore delegato di Equitalia S.p.A., avvo-
cato Ernesto Maria Ruffi ni, è nominato, a decorrere dalla 
data del presente provvedimento e fi no al 30 giugno 2017, 
Commissario straordinario per lo svolgimento dei compi-
ti di cui all’art. 1, comma 15, del decreto-legge 22 ottobre 
2016, n. 193, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
1° dicembre 2016, n. 225.   

  Art. 2.

      Compiti del Commissario    

      1. Al fi ne di assicurare la realizzazione degli adempi-
menti propedeutici all’istituzione dell’ente pubblico eco-
nomico «Agenzia delle entrate-Riscossione» e di assicu-
rarne la piena operatività, al Commissario straordinario 
sono attribuiti i seguenti compiti e funzioni:  

   a)   elaborare, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del richia-
mato decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016, lo Statuto 
dell’ente ai fi ni della predisposizione della proposta del 
Ministro dell’economia e delle fi nanze al Presidente del 
Consiglio dei ministri; 

   b)   provvedere alla predisposizione di tutti gli atti, gli 
accordi, i contratti e le convenzioni, propedeutici all’isti-
tuzione dell’ente e necessari all’operatività del medesimo; 

   c)   predisporre il modello organizzativo dell’ente 
corredato delle relative strutture, i regolamenti e gli atti di 
funzionamento interno necessari all’avvio dell’operativi-
tà dell’ente medesimo; 

   d)   effettuare la ricognizione delle competenze pos-
sedute dal personale delle società Equitalia S.p.A. ed 
Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., assicurando sen-
za soluzione di continuità le funzioni proprie del servi-
zio nazionale della riscossione e le competenze tecniche 
necessarie al loro svolgimento mediante la collocazione 
organizzativa del personale stesso e l’attribuzione dei 
ruoli, coerenti e funzionali, ai sensi dell’art. 1 del citato 
decreto-legge, alla missione istituzionale del nuovo ente, 
anche quanto alla garanzia della conservazione della po-
sizione giuridica, economica e previdenziale maturata dal 
personale alla data del trasferimento all’ente, a norma del 
comma 9 del medesimo articolo; 

   e)   gestire la fase transitoria per il passaggio delle 
attività di Equitalia S.p.A. ed Equitalia Servizi di Riscos-
sione S.p.A. al nuovo ente, esercitando poteri di impulso 
e coordinamento delle relative attività e fornendo le indi-
cazioni operative necessarie ai competenti organi e alle 
strutture di Equitalia S.p.A. ed Equitalia Servizi di Ri-
scossione S.p.A. anche per l’effi cace esercizio dei propri 
compiti; 

   f)   vigilare sul regolare svolgimento delle attività po-
ste in essere nella fase transitoria, provvedendo al mo-
nitoraggio e al controllo sul corretto e puntuale adempi-
mento delle stesse, assicurando altresì il coordinamento 
con gli interlocutori istituzionali coinvolti nel processo di 
istituzione dell’ente. A tal fi ne gli organi amministrativi 
delle società del gruppo Equitalia, in carica fi no al 30 giu-
gno 2017, informano il Commissario delle deliberazioni 
assunte fi no a tale data. 

 2. Il commissario straordinario riferisce al Presidente 
del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’economia 
e delle fi nanze in ordine allo svolgimento della propria 
attività. 

 3. Per l’espletamento dell’incarico attribuito, al Com-
missario straordinario non è dovuto alcun compenso, 
indennità, rimborso spese o emolumento comunque 
denominato. 

 Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di 
controllo e pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Re-
pubblica italiana. 

 Roma, 16 febbraio 2017 

  p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri

La Sottosegretaria di Stato
     BOSCHI     

  Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2017
Uffi cio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne 
prev. n. 477

  17A01822  


