
 
 
 
 
 
 
 

Coordinamenti Nazionali Agenzie Fiscali 
 

Al Sig. Ministro dott. Roberto Gualtieri 
Al Sig. Vice Ministro sen. dott. Antonio Misiani 

Alla Sig.ra Vice Ministro on. dott.ssa Laura Castelli 
Al Direttore Generale delle Finanze prof.ssa Fabrizia Lapecorella 

 
AGENZIE FISCALI 

 
Illustrissime Autorità,  
il prossimo martedì 12 novembre presso il Dipartimento delle Finanze diretto dalla prof.ssa 
Fabrizia Lapecorella è stata convocata una sessione informativa con le OO.SS. sulle 
Convenzioni MEF/Agenzie Fiscali 2019 – 2021. 
Nel contempo è nota a Voi tutti la “vertenza” avviata dalle Scriventi sulle diverse criticità 
riguardanti le Agenzie Fiscali, che ha visto, come primo atto, la massiccia partecipazione 
dei colleghi in servizio nell’Agenzia delle Entrate e nell’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli nel presidio di via XX settembre dello scorso 23 ottobre. 
I diversi aspetti e le criticità sono stati direttamente riportati al Vice Ministro Misiani che ha 
ricevuto i Segretari Nazionali. 
Altresì, in questa sede è opportuno ricordare che le scriventi OO.SS. in data 25.09. 
avevano inviato specifica nota al Ministro Gualtieri, nella quale evidenziavano i “tanti 
problemi che richiedono urgenti interventi normativi e di codesta Autorità politica che, a 
nostro parere, sono una precondizione per declinare efficacemente la strategia di lotta 
all’evasione fiscale, quale unica e percorribile strada per mettere il Paese nelle condizioni 
di affrontare al meglio le grandi sfide del nostro tempo”. 
Senza entrare nel merito della prossima convocazione presso il Dipartimento delle 
Finanze, le scriventi OO.SS. ritengono che quella sia la sede ed il momento per l’Autorità 
Politica per “elevare” il segnale di attenzione verso la macchina fiscale e fornire le prime 
risposte alle richieste dei Lavoratori del Fisco. 
In tale modo anche l’importante momento di informazione e confronto che negli ultimi anni 
ha ridotto oggettivamente portata ed importanza, anche per il solo fatto di tenersi oramai a 
consuntivo anziché ad inizio dell’annualità, come invece si realizzava nel decennio 
precedente, potrebbe segnalare una forte discontinuità rispetto al passato ed aprire una 
nuova stagione con una significativa attenzione verso problemi “stratificati” nel tempo che 
richiedono indifferibili interventi volti ad eliminare pesanti criticità che si riflettono 
indubbiamente sull’operatività e funzionalità delle strutture. 
Per quanto sopra, chiediamo la Vostra presenza nel predetto incontro del 12.11 p.v.. 
Con i più cordiali saluti. 
Roma, 7 novembre 2019 
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