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       Illustre Presidente 

Prof. Avv. Giuseppe Conte 

Presidenza Consiglio dei Ministri 

       Palazzo Chigi 

       00100 Roma 

 Illustre Presidente, 

finalmente una voce, la Sua autorevole, contro l’evasione fiscale, dopo anni di menzogne e false 

posizioni, soprattutto di politici di mestiere. 

La ringrazio e Le invio un mio studio con suggerimenti per combattere l’evasione fiscale, che, 

globalmente, ammonta a circa 300 miliardi annui, corrispondenti a 30 finanziarie. 

A parte il problema generale, condivido anche la Sua opinione di combattere l’evasione delle 

“macchinette” che distribuiscono bibite, merende, caffè etc. 

Il provvedimento fu incluso già nella finanziaria 2008, dal Governo Prodi. 

Allora c’erano 2 milioni 254 mila distributori (ora sono di più) installati in Italia (uffici, ospedali, 

Usl) con un totale di pezzi venduti pari a 5 miliardi e 907 milioni (cioè 6 miliardi) all’anno (stima 

Confcommercio).  

Gli addetti erano 34 mila e delle prime 100 società, almeno 20 avevano chiuso in perdita. 

Il tutto faceva capo al gruppo ARGENTA (200 milioni il giro d’affari e 1500 dipendenti di sede). 

Il Ministro Visco aveva previsto l’installazione di un “contatore” per ogni “macchinetta” per 

registrare gli incassi, quindi il prelievo fiscale singolo era irrisorio e il costo dei prodotti non 

aumentava. La norma “Visco” fu abrogata dal successivo Governo Berlusconi-Tremonti. 

Il gruppo ARGENTA aveva sede a Milano, Via Crocifisso n. 12, poi trasferitosi a Via Palestrina, 

sempre a Milano. In Via Crocifisso c’era anche la sede dello studio associato Tremonti-Vitali 

(quest’ultimo sindaco effettivo del Gruppo ARGENTA). 

Evasione stimata: almeno 3 miliardi di euro all’anno. 

Poiché specialmente in politica nulla avviene per caso, trovo sospetta la folcloristica (in TV qualche 

sera fa) distribuzione di merendine da parte del berlusconiano Salvini e la presa di posizione 

del Di Maio, critica nei confronti di questa Sua scelta. 

Prove tecniche di benevola assistenza a Berlusconi? 

 

              Con simpatia e stima 

                Il Segretario Generale Dirstat 

                  Dott. Arcangelo D’Ambrosio 

 

Allegati: 

- Lettera di Prodi al sottoscritto 

- Studio della Federazione Dirstat sui rimedi contro l’evasione discale 

- - n. 3 opuscoli di economia,  fisco  e pensioni del sottoscritto. 
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