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NOTA su: LE AGENZIE FISCALI  

(maggio 2003) 

(Gino GUERRIERI) 

 
 
1. Il modello di riferimento 

L’istituzione delle Agenzie fiscali è stata la risposta alle inderogabili esigenze di recupero 
dell’efficacia e dell’efficienza dell’Amministrazione finanziaria, attraverso l’assunzione di un 
nuovo modello di riferimento organizzativo. 
A metà degli anni novanta era al culmine il processo di decadimento degli apparati 
amministrativi che componevano l’ex Ministero delle finanze. Le cause della decadenza, oltre 
alle complessive e generali “sofferenze” dell’amministrazione pubblica italiana, possono 
essere imputabili sia alla specifica storia dell’amministrazione finanziaria, sia al contesto 
normativo e regolamentare di riferimento (sistema tributario e catastale) particolarmente 
stratificato ed ingessato. Così, da un lato, si possono accennare alle proibitive condizioni 
gestionali relative ad una organizzazione gerarchica da tempo mastodontica (oltre 62.000 
dipendenti), con articolazioni organizzative territoriali a livello provinciale, regionale o 
compartimentale, con un sensibile divario tra le remunerazioni di mercato e quelle offerte 
dall’impiego pubblico per le più specifiche professionalità dell’amministrazione finanziaria 
(“doganali”, “catastali”, “tributaristi”), con una centralizzazione di alcune funzioni di staff 
(personale, comunicazione, strategie informatiche) inefficiente rispetto alla specificità dei tre 
Dipartimenti che componevano in ultimo il Ministero delle finanze. Dall’altro lato si deve 
sottolineare come il sistema tributario, a metà degli anni novanta, si presentava ridondante (è 
del 1993 la famosa “dichiarazione lunare”), pesantemente vessatorio, iniquo nel rapporto con 
il contribuente. 
Con i governi di centro-sinistra è stata impostata una politica fiscale che, per quel che qui 
interessa, ha affrontato i temi della semplificazione del rapporto con il contribuente e della 
riscrittura delle regole che incidono sulla gestione del tributo. Fu avviato, in particolare 
all’interno dell’ex Dipartimento delle Entrate, un processo di recupero di efficienza e di 
efficacia anche grazie al buon uso della leva tecnologica (avvio del fisco telematico). 
Nondimeno, fu sentita l’esigenza di delineare una profonda ristrutturazione organizzativa allo 
scopo di aumentare le leve gestionali adatte a produrre innovazione, cambiamento e maggiore 
efficienza. 
I punti salienti del processo di ristrutturazione possono identificarsi dei tre seguenti. 

1) Concepire organizzazioni autonome e separate quanto alla gestione dei fattori 
produttivi, al fine di rompere la paralisi del “mastodonte”. 

2) Massimizzare l’autonomia gestionale delle nuove entità organizzative, al fine di 
garantire la possibilità di una gestione delle risorse umane meritocratica, 
sufficientemente libera dai vincoli dell’impiego “ministeriale”, in grado di ridare 
flessibilità di gestione al management al fine della realizzazione degli obiettivi assunti; 
posto, ovviamente, che la risorsa umana rimane il fattore produttivo cardine delle 
attività dell’amministrazione finanziaria. 

3) Riunificare la responsabilità politica,riguardo alle competenze del Tesoro e delle 
Finanze, creando un unico Ministero, una volta separata l’attività tecnico-gestionale 
delle finanze. 
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La riforma organizzativa elaborata nell’ambito del Dlgs 300 del 1999, ha assunto a 
riferimento, per quel che concerne l’amministrazione finanziaria, il modello, noto nella 
letteratura economica – organizzativa, del principal-agent. Esso postula la distinzione tra due 
diverse organizzazioni (il principal e l’agent) e l’attribuzione al principal dei compiti di 
formulazione delle politiche, di valutazione degli impatti, nonché di indirizzo, assegnazione 
degli obiettivi e controllo sui risultati nei confronti dell’agent, che è uno strumento di 
attuazione delle politiche. L’agent, per altro verso, assume il compito di utilizzare al meglio le 
risorse assegnate, per raggiungere gli obiettivi fissati alla cui definizione concorre 
instaurando, con il principal, un modello cooperativo di negoziazione. 
Da questa formulazione sintetica deriva, da un lato, la creazione del Dipartimento delle 
politiche fiscali, che ha il compito di rappresentare il principal (ovvero è il traduttore tecnico 
amministrativo, in termini di assegnazione di obiettivi e risorse agli agent, degli indirizzi 
politici del Ministro), e, dall’altro, la creazione di quattro agenzie fiscali dotate di autonomia 
gestionale (enti pubblici non economici). 
In effetti, la relazione tra principal e agent, pur fondata su una base contrattuale, deve 
comunque esprimere una tensione al miglioramento che implica, nella selezione e 
determinazione degli obiettivi, un rapporto di partnership. Schematicamente: si può far 
riferimento al rapporto negoziale per ciò che attiene la determinazione dell’equilibrio tra 
obiettivi da conseguire e risorse assegnate, mentre si deve far riferimento al rapporto di 
partnership nella definizione delle strategie per il miglioramento. Al tempo stesso è richiesto 
che il principal sia attrezzato per controllare e verificare la capacità imprenditoriale 
dell’agent. Il rischio del principal, come è noto, è quello infatti di “farsi catturare” dall’agent, 
in ordine alla definizione dei risultati da conseguire e delle risorse da assegnare. Anche per 
tale ragione è indispensabile che la natura negoziale del rapporto sia espressa mediante 
“contratti incentivanti”, ovvero che premino i risultati di miglioramento dell’effort.  
Pertanto gli oggetti fondamentali della relazione sono tre: la scelta del management 
dell’Agenzia, il contratto di servizio (convenzione) e la sua gestione, le logiche del controllo. 
La disciplina di questi tre aspetti è regolata da specifiche norme del Dlgs 300 del 1999 a cui si 
rinvia (in particolare artt.59,60 e 67). 
 
Dal modello di riferimento alla sua attuazione 

Sono ormai poco più di due anni che le agenzie fiscali sono state istituite. Verificare in modo 
esatto se la riforma ha saputo rispondere alle esigenze da soddisfare non è semplice e 
comunque esula da ciò che si prefigge questa nota (per alcuni aspetti si rinvia a quanto ha già 
scritto la Corte dei conti – vedi Deliberazione n.18/2002).  
Tra l’altro, il giudizio sui risultati conseguiti dalle Agenzie, può essere dato tenendo conto del 
complessivo contesto delle politiche tributarie adottate finora. Per esempio, i risultati in 
ordine al  contrasto all’evasione conseguiti dall’Agenzia delle entrate, attività che esprime una 
delle sue principali missioni, sono fortemente connessi al grado di compliance (adempimento 
spontaneo del contribuente) del sistema che, a sua volta, dipende da numerose variabili, ma 
alla cui base può essere posta la credibilità e la reputazione delle politiche dei Governi nel 
perseguire l’evasione, l’illegalità e l’illeicità fiscale. Ora, pur prescindendo da qualsiasi 
valutazione di merito, è oggettivo che le politiche tributarie della maggioranza di centro-
destra, basate su norme di sanatoria e di condono tombale, su continui ritocchi e ripensamenti 
delle norme agevolative e delle stesse sanatorie1, non rafforzano, anzi il contrario, la 
credibilità e la reputazione di cui sopra. Ciò ha indubbi ripercussioni sul grado di compliance 

                                                 
1 In un caso si pensi alle vicende dei crediti di imposta per le nuove assunzioni e per gli investimenti e nell’altro 
caso alla gestione delle norme sul condono, approvate nella legge finanziaria e immediatamente modificate con 
decreto-legge. 
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e quindi sulla possibilità, per l’Agenzia delle entrate, di rendere fruttuosa la deterrenza 
implicita nelle azioni di controllo sui contribuenti e quindi sulla complessiva efficacia della 
sua azione. 
Fatte queste dovute premesse, si possono tratteggiare, sulla base dell’esperienza del biennio 
appena trascorso, alcune problematiche che richiederebbero di essere affrontate e risolte. 
Il modello di riferimento, nella sua concreta attuazione, era esposto, tra i tanti, a tre principali 
punti critici: 

1) la presumibile “debolezza” del futuro Dipartimento delle politiche fiscali ad 
adempiere adeguatamente alla sua missione nei rapporti con le Agenzie (doveva 
rappresentare la configurazione istituzionale del principale), sia per l’assenza di 
qualificate risorse professionali e sia per la sua istituzione, di fatto, temporalmente 
successiva a quella delle Agenzie; 

2) l’esistenza, da una parte, di una direttiva del Ministro esplicita e formale che vincolava 
il contenuto e la gestione della convenzione e, dall’altra, la formalizzazione politica 
dell’atto “contrattuale” (firma del Capo dell’Agenzia e del Ministro, anziché del Capo 
del Dipartimento delle politiche fiscali) che rischiava di depotenziare la struttura di 
rappresentanza istituzionale del principale (il Dipartimento delle politiche fiscali); 

3) l’esistenza di un unico partner tecnologico. 
 

I punti elencati hanno inciso negativamente, seppure con peso diversificato, in via diretta ed 
indiretta, sul buon funzionamento del modello di riferimento. A ciò si deve aggiungere la 
lentezza della costruzione di quegli strumenti (la nascita di un comparto di contrattazione per 
l’Agenzie fiscali, per esempio) indispensabili per un utilizzo delle risorse umane più 
flessibile. Inoltre, con riferimento alle Agenzie del Territorio e del Demanio, in un caso si è 
dovuto costruire una nuova organizzazione in presenza di una potenziale spoliazione delle 
principali competenze gestionali (decentramento della funzione catastale), con tutte le 
difficoltà conseguenti, nell’altro, con la creazione della Patrimonio spa, si è in qualche modo 
offuscato il ruolo dell’Agenzia del Demanio. 
 
Il mancato ruolo del Dipartimento 

Il modello principal-agent postula per definizione l’esistenza di due soggetti autonomi e 
equipollenti in termini di capacità strategiche, operative e contrattuali. Soprattutto debbono 
essere due soggetti capaci di interpretare correttamente il proprio ruolo reciprocamente 
condiviso. L’assenza, di fatto, di uno dei due soggetti (il Dipartimento), per tutta la fase 
iniziale di nascita delle Agenzie, la sua disintermediazione operativa per opera, di fatto, dello 
staff del Ministro (degli Uffici di diretta collaborazione), la inadatta concezione del ruolo (da 
ispettore non in grado di ispezionare, piuttosto che da principal in grado di orientare le 
Agenzie) che ha assunto nel primo anno, tutto ciò ha portato ad una asimmetria nel rapporto, 
sbilanciato per un verso le Agenzie, ma, dall’altro, rinchiuso in una burocratizzazione dello 
stesso, opacizzando, con ciò, lo spirito del modello proposto. 
Questi aspetti possono essere corretti, ma è richiesta una assunzione cosciente e consapevole 
dei problemi qui sommariamente delineati. 
 
La regolazione contrattuale 

La regolazione contrattuale, i suoi contenuti e le modalità di svolgimento sono al centro dei 
rapporti che intervengono tra Stato ed Agenzie. Qui si pongono elementari problemi di 
coerenza per costruire un ordinato meccanismo di pianificazione delle attività. In effetti, le 
somme contrattualmente disponibili per le attività delle Agenzie sono stabilite con la legge di 
bilancio dello Stato e quindi le si conosce all’inizio dell’esercizio finanziario. A seguire si 
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sviluppa la negoziazione, che non si conclude prima della fine di marzo, tra Agenzie e 
Ministero per stabilire, date le risorse stanziate in bilancio e la direttiva del Ministro, gli 
obiettivi “produttivi” da conseguire. Parallelamente le Agenzie iniziano un processo di 
pianificazione interno per la migliore allocazione delle risorse dati i presumibili obiettivi. Se 
la stipula delle convenzioni tra Agenzia e Ministero tarda o modifica i presumibili obiettivi su 
cui le Agenzie hanno iniziato a muoversi, significa che di fatto dopo i primi cinque mesi 
dell’anno di riferimento della convenzione si deve riorientare in modo forte l’azione delle 
Agenzie. In definitiva, sembra emergere l’esigenza, anche al fine di una maggiore stabilità 
dell’azione amministrativa, di una regolazione contrattuale non più annuale ma almeno 
biennale. 
La difficoltà di questo passaggio sta nel fatto che il principale, nel caso specifico lo Stato, 
concentra sostanzialmente sull’anno l’orizzonte temporale di fissazione del suo budget e 
quindi degli Agenti da esso dipendenti. La questione si pone addirittura per istituzioni che non 
sono Agenti dello Stato (si pensi a Regioni, Province e Comuni) che, come recita il nuovo 
testo costituzionale, costituiscono la Repubblica assieme allo Stato, ma che dipendono 
finanziariamente dalle scelte di quest’ultimo. Queste istituzioni non sono poste in grado di 
effettuare una programmazione pluriennale di qualche significatività delle loro politiche 
locali, in quanto di anno in anno, per determinazioni a loro esogene, mutano le risorse di cui 
possono effettivamente disporre. Pertanto, da un lato un orizzonte temporale superiore 
all’anno appare necessario, dall’altra è assai probabile che, seppure si arrivasse ad una 
Convenzione di maggiore durata, il principale continui ad intervenire annualmente per 
rideterminare le risorse pluriennali inizialmente pattuite. 
 
 
 
Un approfondimento:  
le relazioni finanziarie tra Stato e Agenzie; aspetto propedeutico all’eventuale passaggio verso la 
costruzione di enti pubblici economici 
 
Il modello principal-agent si fonda su una remunerazione contrattualmente stabilita da parte del principal delle 
prestazioni fornite dall’agent sotto il vincolo del conseguimento di determinati obiettivi e/o risultati. Dati i noti 
problemi dovuti all’azzardo morale e alla selezione del rischio, nonché la presenza di asimmetrie informative 
circa costi e produttività conseguibili potenzialmente, il contratto deve prevedere forme 
incentivanti/sanzionatorie e il modello di relazioni deve postulare la maggiore trasparenza delle informazioni 
rilevanti attinenti i fenomeni gestionali che caratterizzano l’agente. Entro questo modello è indifferente, in linea 
teorica e se entrambi i soggetti giocano bene il loro ruolo, la modalità della remunerazione: essa può assumere 
la forma o del trasferimento di fondi con l’acquisizione al principale degli eventuali corrispettivi che i terzi 
pagano per i servizi dell’agente[nel caso concreto si pensi ai diritti catastali per l’Agenzia del territorio o quelli 
doganali per l’Agenzia delle dogane], ovvero con l’acquisizione diretta da parte dell’agente di tali corrispettivi, 
con l’ovvia assenza o riduzione dei trasferimenti. 
La scelta dell’una o dell’altra forma non incide in alcun modo sui problemi strutturali che riguardano la 
relazione contrattuale tra le due parti ed il modo di gestire tale relazione. Essa può dipendere da scelte di 
efficienza gestionale in ordine, per esempio, agli equilibri intertemporali dei flussi di cassa in entrata e in uscita, 
ovvero ai tempi di acquisizione delle disponibilità di cassa in ordine agli esborsi da effettuare. Il punto 
essenziale è che la proprietà dei flussi delle risorse non è comunque dell’Agenzia, ma è del Principale. Ciò è 
vero anche nel caso di flussi in entrata autonomamente determinati da servizi offerti in proprio dall’Agenzia 
(per esempio servizi estimali), perché questi sono comunque soggetti (sia in termini di servizi offerti che dei 
correlati corrispettivi pagati da terzi) alla regolazione contrattuale. 
In definitiva, il budget dell’Agenzia, il suo vincolo di bilancio è soggetto in ogni caso alla regolazione 
contrattuale e sono soltanto le scelte che in questo ambito si determinano che assumono rilevanza ed hanno 
conseguenti effetti gestionali.  
Il punto, dunque, non è in sé la forma che assume il finanziamento, ma, ancora una volta, i contenuti della 
regolazione contrattuale e, più in generale, gli strumenti consentiti all’Agente per operare con efficienza.  
Ciò detto, non può escludersi che l’operare dei soggetti in base a forme di razionalità limitata, possa di fatto 
comportare un qualche rilievo anche alle modalità di finanziamento. 
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In primo luogo, infatti, il finanziamento effettuato solo mediante trasferimenti può condurre a non prestare la 
dovuta attenzione alla politica sui corrispettivi dovuti da terzi per attività istituzionali. Al principale si oscura il 
senso di quelle entrate in quanto contabilizzate come una delle migliaia di voci che caratterizzano in entrata il 
bilancio statale; all’Agente risulta indifferente investire in una politica di miglioramento della acquisizione di 
dette entrate in quanto non le percepisce quali risorse proprie. Sicché la stessa “politica dei prezzi” e della 
ottimizzazione gestionale dell’acquisizione dei corrispettivi rischia di non essere neanche considerata 
nell’ambito della regolazione contrattuale da parte del Principale. 
In secondo luogo, in un mondo sempre più complesso che però tende a voler rimuovere mediante la 
semplificazione dei messaggi e delle immagini, la stessa complessità, il finanziamento tramite trasferimenti 
rischia di oscurare il fatto che l’Agente produce servizi, per conto del Principale, che hanno un valore ed un 
prezzo, oltre che ovviamente un costo. Quest’ultima questione richiederebbe ulteriori precisazioni, sia perché vi 
potrebbero essere altre modalità per rendere trasparente questa produzione di valore, sia perché si aprirebbe 
una disamina sul perché per alcuni servizi la collettività, o parte di essa, debba sostenere ulteriori costi per 
ottenere un servizio cui occorre ricorrere obbligatoriamente per legge e non per scelta. Tralasciando questi 
ultimi aspetti, rimane vero che potrebbe risultare utile, sia al Principale che all’Agente, esplicitare alla 
collettività il nesso costo-servizi-corrispettivi. 

 

 

Il partner tecnologico 
Il modello principal-agent, di per sé è compatibile con assunzioni di vincoli contrattuali 
nell’uso dei fattori della produzione, entro i limiti della coerenza tra obiettivi richiesti e costi 
ammessi. D’altra parte si è voluta attuare l’Agenzia, superando il modello organizzativo del 
Dipartimento ministeriale, al fine di ottenere comunque un uso più discrezionale dei fattori 
produttivi. Su questo punto si sono incontrate, invece, indubbie difficoltà.  
Sul fronte della tecnologia informatica, l’uso efficiente di questo fattore di produzione è in 
parte inibito dalla condizione imposta alle Agenzie fiscali di dover obbligatoriamente disporre 
di un unico partner tecnologico, attualmente divenuto di fatto, con il passaggio della proprietà 
allo Stato, una sorta di “V Agenzia fiscale”. E’ indubbio che l’attuale modello di relazioni 
basato sulle convenzioni tra Agenzie e Ministero, incontra un limite dovuto all’intreccio di 
responsabilità che si crea allorché molti obiettivi dipendono dal buon funzionamento e 
dall’efficienza del partner tecnologico. A ben vedere, comunque, l’eventuale opacizzazione 
delle responsabilità potrebbe risolversi individuando regole chiare e trasparenti in ordine al 
contratto di servizio (che deve avere leve incentivanti anche in questo caso e che va in tal 
senso reimpostato) tra la Sogei e ciascuna Agenzia. Il punto vero, in questo contesto, è la 
concorrenza (dannosa per le Agenzie con minori dotazioni finanziarie) che si sviluppa tra le 
Agenzie per ottenere la massima attenzione ( in termini di tempi di attuazione e quindi di 
risorse effettivamente dedicate) da parte del partner tecnologico. Va assolutamente, ed in 
tempi brevi, rivisto il sistema contrattuale che regola i rapporti tra Agenzie e Sogei e vanno 
introdotte forme di flessibilità nell’acquisizione di servizi informatici. 
 
Brevissime e provvisorie conclusioni 
Le criticità riscontrate e le indicazioni sopra fornite vanno intese nel senso della necessità di 
rafforzare l’innovazione introdotta. La strada imboccata ha infatti comunque prodotto una 
rottura positiva all’interno delle organizzazioni.  
Tuttavia, il metro di giudizio deve tener conto della soddisfazione delle attese dei cittadini nel 
poter fruire di servizi migliori e, da questo punto di vista, l’istituzione delle Agenzie non ha 
ancora prodotto quel percepibile salto di qualità richiesto, pur se gli sforzi in corso sono 
notevoli. L’Agenzia delle entrate, peraltro, è quella che ha prodotto maggiori innovazioni, ma 
queste, tutto sommato, sono state positivamente avviate già prima della nascita dell’Agenzia. 
Certamente con l’Agenzia non si è tornati indietro, continuando sostanzialmente sulla strada 
tracciata e gestendo le novità già realizzate (call center, fisco telematico, versamenti unificati 
con compensazione immediata di debiti e crediti di imposta, ecc.). Per l’Agenzia del 
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territorio, alle prese con l’accumulo di cinquant’anni di ritardo, sono in corso sforzi non 
appariscenti ma assai notevoli per recuperare l’enorme arretrato che contraddistingue la banca 
dati catastale in termini di aggiornamento delle informazioni contenute, per razionalizzare le 
banche dati esistenti, per creare le condizioni tecnico-operative per la revisione degli estimi 
catastali, ecc. L’Agenzia delle Dogane ha prodotto innovazioni rilevantissime (e 
all’avanguardia) nel campo del controllo e della sicurezza dei porti. L’Agenzia del demanio 
ha realizzato un sistema di censimento del patrimonio pubblico mai realizzato finora. 
Tutte le Agenzie si sono dotate di sistemi di programmazione e pianificazione delle attività, di 
valutazione dei dirigenti, di incentivazione tendenzialmente non a pioggia del personale, ecc. 
Soprattutto in tutte le Agenzie è percepibile l’orientamento al risultato, rispetto 
all’adempimento, che rappresenta uno dei presupposti al miglioramento dell’efficienza 
dell’azione tecnico-amministrativa. 
Si può concludere che  

a) il mutamento quantomeno non ha peggiorato la situazione dal punto di vista 
dell’efficacia dei servizi offerti e dei risultati conseguiti; ha prodotto un segno 
positivo; 

b) sono possibili miglioramenti che allentino alcune rigidità applicative (partner 
tecnologico, durata delle convenzioni, ecc); 

c) è opportuno sottolineare che la continua sollecitazione di attese di ulteriori 
modificazioni e trasformazioni, non rende un buon servizio ad alcuna organizzazione 
(soprattutto se appena impiantata); occorre pertanto completare almeno l’intero ciclo 
della legislatura prima di poter formulare giudizi più completi e dettagliati sull’operato 
dell’Agenzia; 

d) la dimensione, in termini di addetti, delle attuali Agenzie rispetto agli ex-Dipartimenti 
si è ridotta, a testimonianza del fatto che almeno questa volta la trasformazione di 
organizzazioni pubbliche non ha comportato una lievitazione degli organici (vedi la 
successiva tabella). 

 
Tabella  N. addetti Entrate, Dogane, Territorio e Demanio   
 2000 (*) 2001 2002 Δ % Δ assoluta 
Dirigenti 1.495 1.689 1.694 13,3% 199 
Area C 23.158 22.228 22.228 -4,0% -930 
Altro 37.818 35.758 35.737 -5,5% -2.081 
Totale 62.471 59.675 59.659 -4,5% -2.812 
Nel 2000 Dipartimenti.Dal 2001 Agenzie. Fonte: Corte dei Conti 

 
 


