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Roma, 18 maggio 2020 

Prot. N. 31/2020 

 

Al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri 

        Prof Giuseppe CONTE 

          presidente@pec.governo.it 
 

       Al Sig. Ministro dell’Economia e delle Finanze 

On.le Prof. Roberto GUALTIERI 

      segreteria.capogabinetto@mef.gov.it 
  

Al Sig. Ministro della Pubblica Amministrazione 

On.le Dott.ssa Fabiana DADONE 

segreteria.ucd@governo.it 
 

 
Oggetto: COMITATI DI GESTIONE DELLE AGENZIE FISCALI 

 
Illustrissime Autorità, 

 
Agli inizi di febbraio si sono insediati i nuovi direttori delle Agenzie fiscali, ma ad oggi non 

sono stati nominati i comitati di gestione, scaduti peraltro da ormai quasi un anno. 
Tale situazione sta diventando ormai insostenibile. 
Sia il direttore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione che quello delle Dogane e dei Monopoli 

sono stati costretti ad emanare diverse determinazioni con la clausola: “la presente determinazione 
sarà portata a conoscenza del Comitato di gestione una volta ricostituito”. 

Non è posta alcuna condizione sospensiva ai suddetti provvedimenti che vengono pubblicati 
sul sito delle Agenzia “a norma e ad ogni effetto di legge”, divenendo efficaci dalla data di 
pubblicazione. 

Siamo nella logica dei decreti legge, con la differenza che, come è noto, il tempo di 
conversione in legge dei decreti è fissato in 60 giorni dalla Costituzione. 

Nel caso delle determinazioni delle Agenzie si potrebbe verificare il malaugurato caso di varie 
disposizioni già efficaci, che potrebbero non superare il vaglio dei futuri Comitati di gestione, con la 
difficoltà di tutelare gli effetti prodotti nel tempo, senza peraltro esserci alcuna disposizione specifica 
nel merito. 

Per questi motivi, si invita il Signor Ministro dell’Economia e delle Finanze a sciogliere le 
riserve che ostacolano la ricostituzione di questi organi fondamentali per un corretto funzionamento 
delle Agenzie fiscali o quantomeno a far conoscere i motivi ostativi che impediscono tale atto dovuto. 

 
Distinti saluti.  

 

Il Vice Presidente Dirstat-Fialp  
  Dott. Francesco Bozzanca   
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