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EMENDAMENTI UIL AL DISEGNO DI LEGGE 2837 IN MATERIA DI DISPOSIZIONI 

CONCERNENTI LA RIORGANIZZAZIONE DELLE AGENZIE FISCALI  

 

 

ALL’ART. 2 

 

Comma 1, lettera c): 

- al punto 1, dopo le parole “obblighi tributari” inserire le parole “e in particolare” 

L’emendamento è finalizzato a rafforzare gli obiettivi di contrasto all’evasione 

fiscale. 

- dopo il punto 1) aggiungere il seguente: 1Bis: “sopprimere la lettera c del 

comma 3”; 

- dopo il comma 3 ter aggiungere il seguente comma 3 quater: 

“Il Ministro dell’Economia e delle Finanze con apposito decreto stabilisce: 

- le modalità di vigilanza sull’operato delle agenzie sotto il profilo della 

trasparenza, dell’imparzialità  e della correttezza nell’applicazione delle 

norme,  con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti,  

- le modalità di esercizio delle funzioni assegnate; 

- i presidi finalizzati al contrasto e alla deterrenza dei fenomeni corruttivi in 

coerenza con le previsioni della legge 190/2012; 

L’emendamento è finalizzato a bilanciare la maggiore autonomia contenuta  nel 

disegno di legge con un adeguato sistema di vigilanza. 

- Al punto 2 comma 3 ter aggiungere la lett. d): 

 “le modalità di accesso diretto ai sistemi e alle banche dati operative e gestionali 

dell’agenzia per la verifica e il monitoraggio della gestione.” 

Comma 1, lettera g) sostituire il punto 1 con il seguente testo: 

<<punto 1) dopo le parole “risultati particolarmente negativi della gestione” 

aggiungere le seguenti “e di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti in 

convenzione per almeno due anni”.>> 
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Comma 1, lettera i):  <<l’articolo 71 è sostituito dal seguente”>> 

- Comma 1: eliminare l’inciso “fatto salvo quanto previsto nel comma 2 del 

presente articolo” e sopprimere le parole “nell’ambito di un ulteriore 

specifico comparto di contrattazione dedicato alle agenzie fiscali”. 

 

- Comma 3 lett. b): sopprimere la parola “ valutazione”. 

  

- Comma 3 lett. e): eliminare. 

 

- Comma 3 lett. f): eliminare. 

 

- Comma 4 lett. a): dopo le parole “procedura concorsuale” inserire la parola 

“pubblica”. 

 

- Comma 4 lett. b): eliminare. 

 

- Comma 4 lett. c): inserire dopo il primo periodo “Il contenuto professionale, la 

declaratoria dello status giuridico professionale, i criteri di selezione, la 

durata e la relativa retribuzione di posizione e di risultato sono definite sulla 

base dei principi contenuti nel CCNL e nelle disposizioni del presente 

articolo”. 

 

- Comma 4 lett. e): inserire la parola “pubblica” dopo le parole “mediante 

procedura concorsuale”. 

 

Gli emendamenti alla lett. i) sono finalizzati a rendere coerente la riforma del sistema 

agenziale con i vigenti principi dell’ordinamento giuridico del pubblico impiego così 

come definiti dalla recente riforma Madia e con gli impegni assunti dal Governo  

nonché evitare il ripetersi di prevedibili e dannosi contenziosi, anche di livello 
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Costituzionale, che potrebbero compromettere gli obiettivi perseguiti dal DDL in 

esame. 


