
                                          

Coordinamenti Nazionali Agenzia Dogane e Monopoli 

 

 
 

Al  Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze 
On. Maurizio Leo 

 
Al Capo del Dipartimento delle Finanze 

Dott. Giovanni Spalletta  
 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
  

 

Oggetto: Richiesta urgente di convocazione per la discussione della 

Convenzione MEF – ADM 2022.  

 
Le scriventi OO.SS. preso atto del mancato riscontro alla precedente richiesta del 9 

dicembre u.s. indirizzata al Sig. Vice Ministro, con la presente rappresentano tutta la 
preoccupazione del personale dell’Agenzia per l’incomprensibile ritardo nella 
convocazione di cui all’oggetto.  

Il personale dell’Agenzia, come peraltro noto, è chiamato pur in una fase difficile 
per il Paese a dare attuazione ad obbiettivi sempre più sfidanti per rafforzare l’azione 
di contrasto alle frodi, di controllo dei sistemi connessi al gioco ed alle lotterie, di 
presidio presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne, di tutela del Made in Italy e 
della sicurezza e non ultimo di controlli dei prodotti BIO alle frontiere. 

Ebbene a fronte di tutte queste nuove sfide che i lavoratori di ADM dovranno 
affrontare, le scriventi non riscontrano nella Legge di Bilancio attualmente in 
discussione parlamentare una specifica incentivazione economica per il personale 
doganale e dei monopoli, né tantomeno la conferma di fondi stanziati nell’ultimo 
triennio dalla legge 40/2020. 

 
Ma rappresentano ancor di più preoccupazione e sconcerto per l’incomprensibile 

ritardo delle procedure previste dal D.lgs. 300/1999 e sgg. relative alla sottoscrizione 
della Convenzione MEF-ADM. 

In merito denunciano che, a differenza di quanto già avvenuto per l’Agenzia delle 
Entrate, non sia stato ancora convocato il tavolo sindacale preliminare alla 
sottoscrizione della Convenzione, da effettuarsi entro la fine dell’anno. 



Tutto ciò premesso le scriventi  al fine di evitare ogni possibile conseguenza per la 
continuità gestionale ed operativa dell’Agenzia nonché per il finanziamento della 
cosiddetta “Quota Incentivante” in favore del personale, richiedono di essere 
convocate con la massima urgenza, anticipando che in assenza si riserveranno ogni 
iniziativa a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.    

 
Roma 21 dicembre 2022 
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