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Roma, 15 maggio 2017 
Prot. n. 67062/2017 
 
 
 
 
 
Oggetto: Costituzione “Agenzia delle entrate-Riscos sione” 

     Comunicazione ex art. 16 CCNL 9 aprile 2008 
 

 
Con riferimento a quanto in oggetto la scrivente Società Equitalia SpA, 

anche in nome e per conto della controllata Equitalia Servizi di riscossione SpA, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del vigente CCNL, comunica quanto segue. 

 
Come è noto, il D.L. 22 ottobre 2016, n.193, convertito nella Legge n. 

225 del 1° dicembre 2016, all’art.1 ha previsto che a decorrere dal 1° luglio 
2017 le società del Gruppo Equitalia, Equitalia SpA ed Equitalia Servizi di 
riscossione SpA sono sciolte, e le funzioni da esse esercitate saranno trasferite 
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all’Agenzia delle Entrate, che le svolgerà per il tramite dell’ente strumentale nel 
seguito meglio specificato. 

 
Dalla medesima data viene istituito un ente pubblico economico, 

denominato “Agenzia delle entrate-riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia 
delle entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell’economia  
e delle finanze, il quale subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e 
passivi, anche processuali, delle società Equitalia SpA e Equitalia Servizi di 
riscossione SpA e assume la qualifica di agente della riscossione, con i poteri e 
secondo le disposizioni di legge (DPR n.602/73). 

 
L’ente di cui sopra è dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, 

contabile e di gestione e i suoi organi sono il Presidente, il comitato di gestione 
e il collegio dei revisori dei conti. Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate è 
Presidente dell’ente. 

 
Inoltre, con D.P.C.M. 16 febbraio 2017, l'amministratore delegato di 

Equitalia Spa, Avv. Ernesto Maria Ruffini, è stato nominato Commissario 
straordinario per lo  svolgimento dei compiti di cui all'art. 1 comma 15, del D.L. 
citato, al fine di assicurare la realizzazione degli adempimenti propedeutici 
all’istituzione del nuovo ente pubblico economico e di assicurarne la piena 
operatività. 

 
Con determinazione assunta in data 15 maggio 2017 il Commissario 

straordinario ha disposto che sia dato mandato dalle società al responsabile 
della struttura competente di Equitalia S.p.A. di avviare la prevista procedura di 
informazione sindacale. 

 
Per quanto attiene, nello specifico, le ricadute nei confronti dei 

lavoratori/lavoratrici, come stabilito dall’art.1 comma 9 della Legge n.225/17, il 
Personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino alla 
scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del D.L. 193/2016, è trasferito 
al nuovo ente pubblico economico “Agenzia delle entrate-Riscossione” senza 
soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica, economica e 
previdenziale maturata alla data del trasferimento e con applicazione delle 
previsioni dell’art.2112 del codice civile. 

 
Con la finalità, inoltre, di assicurare piena continuità dell’operatività del 

nuovo ente pubblico economico, la ricognizione delle competenze di cui al 
citato D.L. assicurerà la collocazione del personale coerente e funzionale con le 
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esigenze del medesimo ente.  
 

La presente viene resa al fine di dare formale inizio alla procedura ex art. 
16 CCNL relativa alla ristrutturazione organizzativa correlata alla costituzione 
dell’ente pubblico economico “Agenzia delle entrate-Riscossione”, rinviando 
all’apposita sede di incontro l’esame congiunto degli aspetti di ulteriore dettaglio 
che si renderanno via via disponibili, riguardanti le ricadute sulle condizioni di 
lavoro del personale conseguenti la riorganizzazione. Vi specifichiamo infine 
che, ai sensi del comma 2 del citato art. 16 del vigente CCNL, allo stato non 
constano, in base ai previsti processi di riorganizzazione, specifiche misure nei 
confronti dei lavoratori/lavoratrici coinvolti. 

 
 
Distinti saluti 

 
  Massimo Pinzarrone 

  Risorse Umane 
Responsabile 

Firmato digitalmente 
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