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AL Ministro dell’Economia e delle Finanze 
Prof. Roberto GUALTIERI 

 
 
     E p.c.: 

Al Sottosegretario al Ministero  
dell’Economia e delle Finanze 

On. Pier Paolo BARETTA 
 

Al Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
Dott. Marcello MINENNA 

  
 
Roma, 31 Agosto 2020             
 
 
 
Oggetto: richiesta modifiche art. 103, DL 104/2020  
 
 
Gentile Sig. Ministro, 
nei giorni scorsi le scriventi OO.SS. hanno incontrato  il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei 
monopoli, Dott. Marcello Minenna, ricevendo chiarimenti utili e per noi essenziali, sul progetto  
dell’Agenzia per la  tutela del made in Italy, tramite il potenziamento di quelle attività e di quei 
servizi  rivolti a tale scopo e che costituiscono anche l’oggetto della norma contenuta nell’art. 103 
del D.L. 14 Agosto 2020, n° 104, dove viene prevista la facoltà, per non meglio precisati fini 
imprenditoriali, che codesto Ministero possa costituire, con socio unico l’Agenzia, una società 
regolata ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.  
 
A tale riguardo abbiamo acquisito le rassicurazioni del Direttore dell’Agenzia sul fatto che la 
costituzione della società in house, totalmente partecipata da ADM, avrebbe come solo scopo la 
gestione di un marchio di qualità che certifichi i prodotti oggetto di analisi da parte dei laboratori 
di ADM. Tale progetto, dunque, non costituirebbe alcuna limitazione all’attività attualmente svolta 
dai laboratori che, anzi, in una prospettiva di potenziamento dei servizi rivolti alla promozione del 
made in Italy, potrebbero veder la propria attività incrementata.  Se questa volontà fosse confermata 
dalla norma, non verrebbero dunque messe in discussione le funzioni strategiche oggi svolte dai 
laboratori, che continuerebbero a provvedere alla “certificazione di qualità” tramite il personale 



 

 

dell’Agenzia, svolgendo la nuova società esclusivamente una attività di commercializzazione dei 
servizi e di valorizzazione degli stessi. Non si prefigurerebbe, quindi, alcuna privatizzazione o 
differente gestione dei laboratori di ADM e non si procederebbe ad alcun passaggio di personale 
pubblico alla nuova società. 
 
 
Facendo seguito alla nostra nota del 19 Agosto u.s., anche a lei indirizzata, Le chiediamo di 
confermare -  attraverso le opportune modifiche legislative ed i cambiamenti necessari da apportare 
alla richiamata norma contenuta nel D.L. 14 Agosto 2020, n° 104 – gli obiettivi e i contenuti del 
progetto summenzionato, specificando che la costituzione della società in house, totalmente 
partecipata da ADM, ha come solo fine la gestione di un marchio di qualità e che ciò non modifica 
l’attività attualmente svolta dai laboratori e la loro gestione, che deve rimanere in capo all’Agenzia, 
cosi come l’attività di  “certificazione di qualità” che dovrà continuare ad essere assicurata 
dall’Agenzia, con l’utilizzo del proprio personale. Le scriventi OO.SS. ritengono altresì 
fondamentale che una parte degli introiti e del ricavato dell’attività della società debba confluire in 
un fondo per il personale dell’ADM, visto che il contributo del personale dell’Agenzia e l’attività 
svolta dai laboratori sarà determinante per la realizzazione degli utili futuri della nuova società. 
 
Tutto quanto premesso le scriventi, restano in attesa delle Sue determinazioni e delle conseguenti 
decisioni volte alla modifica dell’attuale art. 103 del D.L. 14 Agosto 2020, n° 104, al fine di 
chiarirne la corretta portata, in coerenza con il progetto illustratoci dal Direttore dell’Agenzia e 
rimangono disponibili ad un incontro, quale presupposto per un confronto pertinente sull’intera 
materia.  
 
In attesa dei chiarimenti necessari resta ferma la proclamazione dello STATO DI AGITAZIONE 
DEL PERSONALE, le cui procedure di avvio, previste dalle norme di legge vigenti, saranno 
celermente avviate in tempi brevi, in assenza delle determinazioni attese, a tutela della continuità 
dei servizi pubblici oggi svolti dall’Agenzia e a tutela del suo personale. 
 
Cordiali saluti 

 
   Fp Cgil              Cisl Fp                     Uil Pa 
 
F. Oliverio                        A. Marinelli                S. Colombi 

  
 


