
 

 

  D.M. n. 30/2018 

 

 
 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

 

 

 

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie 

Generale n. 221 del 23 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in 

materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 

dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, gli articoli da 26 a 40; 

 

VISTO l’articolo 36 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015 rubricato “Comitato 

amministratore” e, in particolare: 

- il comma 1, ai sensi del quale “1. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi dell’articolo 26 

(…omissis…) provvede un comitato amministratore (…omissis…); 

- il comma 2, secondo cui “Il comitato amministratore è composto da esperti in possesso dei 

requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38, designati dalle 

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l’accordo o il contratto 

collettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci, o nel maggior numero necessario a 

garantire la rappresentanza di tutte le parti sociali istitutive del fondo, nonché da due 

rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze e in possesso dei requisiti di onorabilità 

previsti dall’articolo 38. (…omissis…); 

- il comma 3, il quale dispone, che “Il Comitato amministratore è nominato con decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni o per la diversa 

durata prevista dal decreto istitutivo”; 

 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze n. 95439 del 18 aprile 2016, recante “Fondo di solidarietà per il 

sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del 

personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali”, nelle cui premesse, si è previsto, 

tra l’altro, di adeguare la disciplina di cui al decreto ministeriale n. 375 del 2003 con quanto 

convenuto nell’accordo sindacale del 20 dicembre 2013 e successive integrazioni, in applicazione 

delle disposizioni di cui all’articolo 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in 

particolare, l’articolo 53; 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

 

 

 

  

 

 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 

50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 

 VISTA la nota ministeriale in data 21 ottobre 2016, con la quale è stata richiesta al Ministero 

dell’economia e delle finanze, la designazione del rappresentante di competenza, corredata della 

documentazione ivi indicata;  

 

VISTA la nota del 5 dicembre 2016 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha reso 

nota la designazione del rappresentante di competenza, corredata dalla relativa documentazione; 

 

 VISTE le note ministeriali in data 9 settembre 2016 con le quali sono state richieste a Equitalia 

S.p.A. e a Riscossione Sicilia S.p.a., nonché a FABI, FIRST CISL (già DIRCREDITO e FIBA 

CISL), FISAC CGIL, UGL, UILCA, SNALEC e UNITA’ SINDACALE (UNISIN), quali parti 

firmatarie dell’accordo sindacale del 20 dicembre 2013 e successive integrazioni, le designazioni 

degli esperti di pertinenza, in seno al Comitato di cui trattasi, unitamente alla documentazione ivi 

indicata;  

 

 VISTE le designazioni, corredate dalla relativa documentazione, comunicate da Equitalia S.p.A. e 

Riscossione Sicilia S.p.A., nonché da  FABI, FIRST CISL, FISAC CGIL, UGL, UILCA e UNITA’ 

SINDACALE (UNISIN) in seno al Comitato di cui trattasi;  

   

VISTO il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° 

dicembre 2016, n. 225, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di 

esigenze indifferibili” che ha disposto: 

- all'art. 1, comma 1, "A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono 

sciolte…(omissis)…"; 

- all'art. 1, comma 3, "Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione è 

istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato Agenzia delle 

Entrate - Riscossione, ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate…(omissis)…L'ente subentra, a 

titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo 

Equitalia di cui al comma 1…(omissis)…"; 

 

VISTO il parere reso dall’Ufficio Legislativo di questo Ministero con comunicazione del 7 luglio 

2017, su richiesta della Direzione Generale delle politiche previdenziali e assicurative in data 28 

giugno 2017, in merito alla portata applicativa delle disposizioni di cui al predetto decreto legislativo 

n. 148 del 2015 e al citato decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

225 del 2016, con riferimento a quanto disposto dal richiamato decreto del Ministro del lavoro e delle  

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

 

 

 

  

 

 

politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 95439 del 18 aprile 

2016; 

 

VISTE le note ministeriali del 3 agosto 2017, formulate alla luce delle indicazioni fornite dal 

richiamato parere dell’Ufficio Legislativo, con le quali sono state richieste a Agenzia delle Entrate – 

Riscossione, Riscossione Sicilia S.p.A., FABI, FIRST CISL, FISAC CGIL, UGL, UILCA, UNITA’ 

SINDACALE (UNISIN) e SNALEC le designazioni degli esperti di pertinenza; 

 

VISTE le designazioni comunicate dalle organizzazioni sindacali, FIRST CISL in data 8 agosto 

2017, FABI in data 9 agosto 2017, UNITA’ SINDACALE (UNISIN) in data 6 settembre 2017, 

SNALEC in data 21 settembre 2017, FISAC CGIL in data 27 settembre 2017, UILCA in data 11  

settembre 2017 e UGL in data 15 dicembre 2017 e le organizzazioni di parte datoriale, quali Agenzia 

delle Entrate - Riscossione in data 21 settembre 2017 e Riscossione Sicilia S.p.A. in data 10 gennaio 

2018, corredate dalla relativa documentazione, da ultimo perfezionata in data 7 febbraio 2018, da 

parte di Riscossione Sicilia S.p.A.  

 

D E C R E T A 
Articolo 1 

(composizione Comitato) 

 

 

1.Il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione 

e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della 

riscossione dei tributi erariali”, presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), è 

composto dai seguenti membri: 

 

 

 

BALLANI Patrizia 

 

esperto 

 

CATAPANO Claudio esperto     

DI CHIARO Pasquale 

IAVARONE Alberto 

PINZARRONE Massimo 

VISCONTI Raffaele 

 

GIORDANO Fabio 

 

 

 

 

 

 

 

esperto 

esperto 

esperto 

esperto 

 

esperto 

 

 

 

 designati da Agenzia delle Entrate-Riscossione 

 

 

 

 designato da Riscossione Sicilia S.p.a. 

 



 

 

 

 

 
 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

 

 

 

  

 

 

 

SANGUIGNI Enrico 

DELFINO Alessandro 

OLIVETTI Nadia 

MARCUCCI Gianfranco 

TARTAGLIONE Alberto 

PISANI Pietro 

VIGLIOTTI Tommaso 

 

 

esperto  

esperto  

esperto 

esperto  

esperto 

esperto 

esperto 

 

 designati da 

FABI 

FIRST CISL 

FISAC CGIL 

UGL             

UILCA             

SNALEC 

UNITA’ SINDACALE (UNISIN) 

  

 

 

  

CALABRO’ Giovanni 

dirigente 

 in rappresentanza del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali 

 

CAVALLO Antonietta 

dirigente 

  in rappresentanza del Ministero  

 dell’economia e delle finanze 

 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali www.lavoro.gov.it. 

 

Roma, 07 marzo 2018                                                                                 

 

       f.to Giuliano Poletti 

http://www.lavoro.gov.it/

