
       

  
      

 

Roma, 27 giugno 2012 

COMUNICATO 
 

Da fonti giornalistiche (vedi articolo del Sole 24 Ore del 27 giugno 2012 allegato) 

apprendiamo che all’interno del Decreto Sviluppo in Gazzetta in data odierna - per 

motivazioni correlate all’emergenza Monte dei Paschi - è stata necessariamente 

inserita anche la norma che prevede la confluenza dell’Agenzia del Territorio 

nell’Agenzia delle Entrate e quella dell’Azienda autonoma dei Monopoli 

nell’Agenzia delle Dogane. Secondo quanto riportato nell’articolo tale confluenza 

non sarebbe però immediatamente operativa, ma lo diverrebbe all’atto della 

conversione in legge del decreto.  

Esprimiamo vivo stupore per tale iniziativa per la quale abbiamo già manifestato in 

più occasioni un chiaro e forte dissenso: in particolare, appare non recepire la 

recente risoluzione della Commissione Finanze del 25 giugno 2012 con la quale è 

stato richiesto di rimandare la pubblicazione del provvedimento ad un momento 

successivo rispetto all’audizione sull’argomento del Vice Ministro Vittorio Grilli. 

Per altro questa sarebbe dovuta avvenire dopo l’incontro del Vice Ministro con le 

OO.SS. già programmato per il 2 luglio. Si esprime inoltre viva preoccupazione 

per le modalità, stante al suddetto articolo del Sole 24 Ore, con le quali il decreto 

legge che viene proprio emanato per le necessità di urgenza, contiene norme che 

entrano in vigore non all’atto della sua pubblicazione ma al momento della 

conversione in legge del provvedimento. Su tale modo di procedere esprimiamo 

evidenti dubbi sulla sua legittimità/opportunità.  

Si ribadisce quindi la ferma e convinta posizione contraria di queste 

Organizzazioni Sindacali all’emanazione del citato provvedimento, per la 

quale non mancheranno di adottare tutte le necessarie azioni di contrasto ivi 

comprese quelle di natura giudiziaria.  
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