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Comitato di Gestione 
 

 

DELIBERA n. 1/2017 

 
 

Adempimenti previsti dall’articolo 22 del d.lgs. 33/2013 in materia di 

pubblicazione di atti di gestione degli enti partecipati o vigilati 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 
 

 

Nella riunione odierna sono presenti il Direttore dell’Agenzia, dott.ssa 

Rossella Orlandi, che presiede il Comitato, e i componenti dott. Gianni De 

Luca, cons. Francesca Quadri, prof. Alessandro Santoro, dott. Pasquale 

Mirto, e, collegati a distanza, ai sensi dell’articolo 8, comma 5 bis, dello 

Statuto dell’Agenzia, dott. Eduardo Ursilli e ing. Gianmarco Montanari;  

ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), dello Statuto dell’Agenzia 

delle Entrate, il quale dispone che il Comitato valuta ogni questione che il 

Direttore ponga all’ordine del giorno; 

premesso che il decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97, recante la 

“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 

della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai 

sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, ha apportato diverse 

modifiche alla disciplina sulla trasparenza; 
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visto, in particolare, l’articolo 22, comma 1, lett. d-bis, del citato decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che prevede l’obbligo di pubblicazione 

dei “provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione 

pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle 

partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione 

di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal 

decreto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 18 della legge 7 agosto 

2015, n. 124”; 

tenuto conto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle “Prime linee 

guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come 

modificato dal d.lgs. 97/2016”, approvate con delibera n. 1310 del 28 

dicembre 2016, ha chiarito che, in attuazione di quanto previsto 

dall’articolo 22 citato, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a 

pubblicare sul proprio sito internet, nella sotto-sezione di secondo livello 

“Società partecipate/provvedimenti società partecipate” della sezione 

“Amministrazione trasparente”, anche i provvedimenti con cui le 

amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e 

pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese 

quelle per il personale, delle società controllate, previsti dall’articolo 19, 

comma 5, del decreto legislativo n. 175/2016; 

ritenuto che, con riferimento alla partecipazione azionaria dell’Agenzia 

in Equitalia S.p.A., un’interpretazione coerente del citato articolo 19, 

comma 5, del decreto legislativo n. 175/2016, non può prescindere da una 

lettura sistematica che tenga in considerazione la specificità della 

normativa di settore, introdotta dal decreto legge n. 193/2016, convertito, 

con modificazioni, dalla legge n. 225/2016, che, successivamente al decreto 
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legislativo n. 175/2016, nell’ambito del percorso finalizzato allo 

scioglimento delle società del Gruppo, ha dettato apposite disposizioni in 

materia di contenimento degli oneri e di gestione del personale; 

viste, in particolare, le disposizioni dell’articolo 1, commi 1, 3, 5, 7 e 9 

del citato decreto legge n. 193/2016, che prevedono, tra l’altro: lo 

scioglimento dal 1° luglio 2017 delle società del Gruppo Equitalia (ad 

esclusione di Equitalia Giustizia) e la nascita del nuovo Ente pubblico 

economico preposto alla riscossione nazionale (Agenzia delle Entrate-

Riscossione); il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi 

titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato; 

l’attribuzione al Comitato di gestione del nuovo Ente pubblico economico 

del potere di deliberare il “piano triennale per la razionalizzazione delle 

attività di riscossione e gli interventi di incremento dell’efficienza 

organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di 

gestione e di personale”; il mantenimento del sistema di remunerazione 

previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 159/2015, nonché 

l’espressa previsione di validità, per l’anno 2017, dei costi determinati, 

approvati e pubblicati da Equitalia S.p.A., ai sensi del citato articolo 9; il 

trasferimento del personale del gruppo Equitalia al nuovo Ente pubblico 

economico senza soluzione di continuità e con la garanzia della 

conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale 

maturata alla data del trasferimento; 

ritenuto che, con riferimento alla partecipazione azionaria dell’Agenzia 

in Equitalia S.p.A., il tenore di tali previsioni fanno propendere per 

considerare gli obblighi dal decreto legislativo n. 175/2016, in materia di 

predisposizione degli “obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul 

complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il 
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personale, delle società controllate”, assolti mediante l’attuazione delle 

specifiche disposizioni di carattere speciale vigenti per il gruppo Equitalia; 

rilevata l’assenza di una tempistica di adozione dei provvedimenti di cui 

all’articolo 19, comma 5 del decreto legislativo n. 175/2016; 

considerata, inoltre, la sostanziale compatibilità del budget 2017 del 

gruppo Equitalia, approvato da questo Comitato con delibera n. 32 del 12 

dicembre 2016, rispetto ai principi ispiratori del decreto legislativo n. 

175/2016, anche tenuto conto della tendenziale riduzione dei costi di 

funzionamento e del rispetto delle richiamate disposizioni del decreto legge 

n. 193/2016; 

su proposta del Direttore  

Delibera 

 

- sulla base delle considerazioni espresse in premessa, che gli obblighi 

dell’Agenzia previsti dall’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 

175/2016 in materia di definizione degli “obiettivi specifici, annuali e 

pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese 

quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il 

contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale”, 

sono stati assolti mediante l’approvazione, da parte del Comitato di 

gestione, con delibera n. 32 del 12 dicembre 2016, del budget economico 

2017 della medesima società predisposto nel rispetto delle specifiche 

disposizioni di carattere speciale vigenti per il gruppo Equitalia di cui al 

decreto legge n. 193/2016;  

- di pubblicare la presente delibera anche nella sotto-sezione di secondo 

livello “Società partecipate/provvedimenti società partecipate” della 
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sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet, in attuazione di 

quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera d-bis) del decreto 

legislativo n. 33/2013 e delle “Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni contenute nel decreto legislativo 33/2013, come modificato 

dal decreto legislativo 97/2016” approvate dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016.  

Roma, 30 gennaio 2017 

 

Il Presidente Il Segretario 

(dott.ssa Rossella Orlandi) (dott.ssa Federica Corbo) 

 


