
 

 

FLASH  

 

Finalmente l’Agenzia delle Entrate ha  

il Comitato di Gestione  
 

A distanza di quattro mesi dalla nota di ConfIntesa (8 aprile 2020), trasmessa al Presidente 

del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Economia e delle Finanze e al Direttore dell’Agenzia 

delle Entrate, con la quale questa Organizzazione aveva sollevato alcuni dubbi sulla legittimità 

delle nomine di diversi dirigenti di vertice, effettuate dal neo Direttore dell’Agenzia delle 

Entrate (Ruffini), in assenza del Comitato di Gestione (a cui spetta per legge la preventiva 

valutazione), sollecitandone quindi la nomina, finalmente tale organo è stato nominato.   

Infatti, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri (Giuseppe Conte), emesso il 

24 luglio 2020 e registrato alla Corte dei Conti il 7 agosto 2020, è stata decretata la nomina 

del Comitato di Gestione dell’Agenzia dell’Entrate, che risulta così composto: 

- Dott. Maria Ernesto Ruffini, Direttore dell’Agenzia delle Entrate (Presidente); 

- Dott.ssa Cinzia Romagnolo, dirigente dell’Agenzia delle Entrate in quiescenza; 

- Ing. Franco Maggio, dirigente dell’Agenzia delle Entrate in quiescenza; 

- Avv. Francesca Quadri, Consigliere di Stato; 

- Prof. Alessandro Santoro, docente ordinario di Scienze delle Finanze presso l’Università 

degli Studi di Milano Bicocca. 

Il Comitato sarà integrato con altri due componenti che saranno nominati con successivo 

decreto, da emettere previa designazione della Conferenza Stato – Città ed autonomie locali. 

Ovviamente, non ci aspettiamo che il Presidente del Consiglio ed il Ministro delle Finanze diano 

formale riscontro alla nostra nota (come cortesemente richiesto), ma, sicuramente ci 

aspettiamo che provvedano quanto prima ad integrare il Comitato di Gestione, affinché questo 

possa concretamente ritornare ad occuparsi delle sue funzioni, peraltro particolarmente 

importanti per il regolare funzionamento dell’Agenzia delle Entrate (articolo 68 del decreto 

legislativo n. 300/1999). 

Auguriamo ai componenti del Comitato, nonché al Presidente, di svolgere un buon lavoro.  

Si allegano: la nota di ConfIntesa del 7 aprile 2020 ed il decreto del Presidente del Consiglio 

del 24 luglio 2020. 

Roma, lì  09 settembre 2020 

Segretario Generale 

(Claudia Ratti) 


