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In questa nota mi limiterò a commentare esclusivamente il decreto legislativo relativo alle 

agenzie fiscali, non per la sua rilevanza di merito, in verità scarsa, ma perché le agenzie 

sono in questo periodo soggette a critiche e attacchi di varia natura che, per quanto 

infondati, hanno tuttavia effetti deleteri sulla attività e funzionalità di un settore strategico 

della pubblica amministrazione. La questione appare ancora più delicata quando si verifica 

che alcuni degli attacchi più virulenti provengono da membri dell’esecutivo. 

Uno dei principi fondamentali per l’organizzazione delle amministrazioni finanziarie 

consigliato a livello internazionale (FMI, OCSE) è che gli Stati debbano garantire e 

preservare l’autonomia delle strutture preposte a tali compiti. Autonomia, innanzitutto dalla 

politica, ma anche dagli interessi coinvolti. Ciò richiede autorevolezza, professionalità, e 

indipendenza. E’ bene ricordare che anche nel corso della recente trattativa tra la 

Commissione europea e la Grecia, il tema della autonomia degli uffici fiscali (oltre che 

degli istituti di statistica) è stato uno dei punti al centro della discussione.  

Da un punto di vista organizzativo l’autonomia si realizza per lo più utilizzando lo 

strumento delle Agenzie secondo il modello americano e inglese, poi adottato in Spagna, 

in Italia e in numerosi altri paesi. Questo modello infatti consente di sottrarre 

l’amministrazione delle entrate al modello ministeriale-burocratico ponendolo al riparo da 

interferenze indebite di natura politica, ed assicurando una adeguata libertà organizzativa 
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e capacità di adattare tempestivamente l’attività operativa alle mutevoli condizioni del 

sistema economico. 

La ragione dell’adozione del modello agenzie risponde inoltre a chiare esigenze di tipo 

organizzativo e di efficienza economica. La pubblica amministrazione, infatti, è un insieme 

di uffici che producono beni e servizi molto diversi tra loro; in alcuni casi si tratta di beni 

che il mercato non può produrre in modo efficiente (giustizia, ordine pubblico, difesa 

nazionale…) per cui diventa necessario disporre di regole, procedure, normative e 

regolamenti ad hoc a garanzia sia dell’interesse pubblico che dei cittadini. Quando questo 

insieme di regole viene applicato pedissequamente e senza i necessari distinguo a tutte le 

pubbliche amministrazioni, come ancora avviene in Italia, il risultato non può che essere 

disfunzionale, produrre errori, lentezza operativa e portare perfino alla paralisi delle 

decisioni, con continui ricorsi (non di rado puramente ostruzionistici) al TAR, al Consiglio di 

Stato ecc. 

Nel caso specifico della amministrazione finanziaria, la situazione del Ministero delle 

Finanze a metà degli anni ’90 del secolo scorso era prossima al collasso: strutture 

antiquate, gestione prevalentemente cartacea delle procedure, lentezza esasperante delle 

attività di verifica e controllo, cartelle pazze, corruzione diffusa, contenzioso alle stelle, 

mancata conoscenza e gestione dei cespiti dello Stato (demanio), ecc. 

La scelta di creare le agenzie rispondeva quindi a una esigenza di modernizzazione, anzi 

di sopravvivenza, e si poneva l’obiettivo di realizzare una radicale discontinuità 

organizzativa all’insegna di una forte operatività della gestione amministrativa.  

Del resto nell’intera storia dell’umanità la riscossione dei tributi è stata considerata una 

funzione diversa dalle altre attività pubbliche e più simile a un’attività di tipo aziendale 

tanto da essere spesso appaltata a privati.  
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Ed è impressionante verificare come il modello Agenzie abbia avuto successo in 

brevissimo tempo e con risultati ben al di là delle aspettative di allora. Anzi si può 

affermare che essa è stata l’unica riforma della P.A. italiana ad aver prodotto risultati 

positivi in pratica. Indebolire o mettere in discussione tale modello, come si sta facendo, 

appare una manifestazione di puro autolesionismo e di totale irresponsabilità.  

Il modello di riforma originario prevedeva 4 agenzie più il mantenimento di una 

amministrazione autonoma per i Monopoli (allora in corso di privatizzazione) e per i giochi. 

Le agenzie dovevano rispondere al Dipartimento delle politiche fiscali che doveva essere il 

fulcro del sistema, sia per il rapporto diretto col Governo che per l’elaborazione delle 

strategie, i rapporti internazionali, il monitoraggio e il controllo delle Agenzie e dei risultati 

conseguiti. A ben vedere questo è l’aspetto della riforma che non ha funzionato: il 

Dipartimento è risultato debole, poco fornito di mezzi e personale adeguato, poco incisivo 

e ancora meno autorevole, per cui in alcuni casi si è verificata una certa confusione di ruoli 

con le Agenzie, in particolare con l’Agenzia delle Entrate.  

Da questo punto di vista le disposizioni contenute nel decreto in discussione che 

sembrano riservare un ruolo di maggior rilievo al Dipartimento sono condivisibili. Resta da 

vedere se il Dipartimento disponga delle strutture idonee a svolgere tali funzioni in modo 

adeguato. 

Sempre in riferimento al modello studiato inizialmente, il fatto che l’agenzia del Territorio 

sia stata incorporata in quella delle Entrate, e l’amministrazione autonoma dei Monopoli 

(giochi) nelle Dogane è risultato – come era prevedibile- un errore grave, in quanto non vi 

era nulla da fondere dal momento che i compiti e le funzioni delle diverse agenzie sono 

profondamente diversi. Non vi è stata quindi nessuna riduzione di costi e nessuna 

sinergia, al contrario; ma solo una maldestra marcia indietro verso una sorta di modello 

ministeriale da realizzare all’interno delle due Agenzie principali. Da questo punto di vista 
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la norma che elimina per i vicedirettori delle Agenzie la funzione specifica di rappresentare 

l’attività e gli interessi delle strutture incorporate è a mio modo di vedere un errore, meglio 

sarebbe stato limitare ad uno solo il numero dei vicedirettori prevedendo anche la sua 

destinazione alla guida dei settori incorporati. Ciò ovviamente non implica che i 

vicedirettori debbano necessariamente provenire dagli stessi settori.  

Il modello Agenzia prevede una ampia autonomia in materia di gestione e sviluppo del 

personale, e in particolare l’art. 71, c.3, lett. d del dlgs 300/1999 stabilisce che ogni 

Agenzia “determini le regole per l’accesso alla dirigenza”, in quanto espressione tipica 

dell’autonomia di gestione, in un settore in cui dirigere implica non solo conoscenze 

tecniche e giuridiche specifiche e complesse, ma anche capacità organizzative, 

competenze manageriali, attitudine e capacità di leadership che non si acquisiscono a 

tavolino. Tale previsione era inoltre coerente con la privatizzazione del rapporto di lavoro 

del pubblico impiego introdotta negli anni ’80 del secolo scorso e in apparenza ancora in 

vigore. Ma è proprio su questo terreno che si sono manifestate le principali resistenze e le 

spinte a vanificare i tentativi di modernizzazione del nostro settore pubblico, precipitandolo 

di nuovo in un contesto di uniformità giuridico-burocratica in cui ogni innovazione viene 

vanificata dalla imposizione di regole formali eguali per tutti e per nulla adatte a una 

economia moderna.  

Infatti fin dal primo concorso per dirigenti bandito nel 2001 dalla Agenzia delle Entrate un 

sindacato autonomo del Ministero delle Finanze faceva ricorso al TAR del Lazio che 

vanificava con la sua sentenza lo stesso concetto di autonomia gestionale riassorbendo 

all’interno delle normali procedure del diritto amministrativo l’intera politica del personale 

delle Agenzie fiscali.  

Successivamente ogni tentativo di bandire concorsi è stato vanificato da nuovi ricorsi della 

stessa organizzazione sindacale, e di sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, fino alla 
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recente sentenza della Corte Costituzionale. Al di là degli aspetti giuridici, la questione di 

sostanza consiste nel fatto di essere o meno convinti che il modello ministeriale 

tradizionale sia in ogni caso preferibile ad altre modalità organizzative, e se per quanto 

riguarda il personale debbano valere regole uniformi senza alcun riferimento alla 

specificità delle attività svolte. E’ evidente che la risposta a questi quesiti non è neutrale 

rispetto alle prospettive di sviluppo e modernizzazione del Paese, e soprattutto rispetto 

all’obiettivo di rendere la pubblica amministrazione più produttiva, efficiente, consapevole, 

business friendly ecc. Gran parte della difficoltà che cittadini e operatori incontrano nei 

rapporti con la P.A. derivano infatti da questo modo formalista, astratto e obsoleto di 

interpretare il diritto amministrativo che mentre concentra il potere nei TAR, nel Consiglio 

di Stato,  nella Corte dei Conti ecc, contribuisce alle difficoltà economiche del Paese. 

Inoltre non si comprende perchè in presenza di un dettato costituzionale che giustamente 

prevede l’ingresso ai pubblici uffici per concorso pubblico dall’esterno, questo concetto 

debba essere esteso e dilatato fino a prevedere il concorso pubblico esterno anche per le 

successive progressioni e assunzione di maggiori responsabilità nella medesima struttura,  

concorso che peraltro dovrebbe svolgersi in base ad esami di cultura generale senza 

specifico riferimento all’esperienza acquisita, alla carriera svolta, senza riserve di posti. 

Questo è il modo migliore per de-professionalizzare una struttura amministrativa. Anzi, 

data la assoluta irrazionalità di tale punto di vista, sorge il dubbio che questo sia l’obiettivo 

reale dell’aggressione alle Agenzie fiscali. La cosa è tanto più paradossale se si tiene 

conto che analoghi criteri non si applicano -come è ovvio- ai magistrati, alla carriera 

prefettizia, ai militari, ai professori. Non si capisce allora perché altre funzioni altamente 

specialistiche come quelle svolte all’interno del MEF per esempio presso la Ragioneria 

Generale dello Stato, e le Agenzie fiscali, debbano subire un trattamento diverso. Né si 

comprende perché ai dipendenti delle Agenzie debba essere riservato un trattamento 
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differente rispetto a quello previsto per i dipendenti dell’Inps, né perché nessuno pone in 

discussione quello che è il metodo più discutibile e inefficiente di assunzione dei dirigenti 

pubblici, vale a dire il corso concorso presso la Scuola Superiore della P.A. che fa sì che 

giovani di 25-28 anni possano trovarsi a dover dirigere strutture complesse senza averne 

assolutamente la capacità per mancanza di esperienza.  

In conclusione il Parlamento dovrebbe porre la massima attenzione alla funzionalità delle 

Agenzie fiscali. La paralisi delle attività che si è determinata dopo la sentenza della Corte 

Costituzionale rischia di compromettere gli obiettivi di finanza pubblica, la lotta all’evasione 

e la regolarità del flusso delle entrate. L’intera attività dello Stato si basa infatti sulla 

capacità di incassare le imposte dovute. Quindi un’ Agenzia delle Entrate paralizzata 

rappresenta un problema molto serio.  

A regime il problema andrebbe risolto ricreando le condizioni di autonomia e indipendenza 

delle Agenzie secondo l’ispirazione della riforma del 1999. L’occasione può essere fornita 

dalla delega sulla P.A. la quale dovrebbe anche chiarire il senso della “privatizzazione” del 

rapporto di lavoro nel pubblico impiego che finora sembra aver funzionato solo per 

l’aspetto retributivo. A più breve termine, col presente decreto si dovrebbe risolvere il 

problema transitorio relativo al periodo da ora fino alla conclusione dei prossimi concorsi, 

per i quali dovrebbero essere previste sia una riserva di posti, come avvenuto in passato 

per i concorsi della Ragioneria Generale dello Stato, sia procedure di concorso basate 

sulla verifica dell’esperienza acquisita e della preparazione tecnica relativa non solo al 

diritto tributario ma anche alle procedure effettivamente utilizzate nel funzionamento degli 

uffici della Amministrazione.  Sempre che l’obiettivo sia effettivamente quello di far 

funzionare il sistema fiscale nel nostro Paese. Infine andrebbe valutata con attenzione 

l’opportunità di tornare al modello originario delle 4 Agenzie.  


