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CDM NOMINA RUFFINI, MINENNA E
AGOSTINI A GUIDA AGENZIE FISCALI
Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro
dell’Economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha
avviato la procedura per il conferimento dell’incarico
di direttore dell'Agenzia delle entrate a Ernesto Maria
Ruffini, di direttore dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli a Marcello Minenna e di direttore del-
l’Agenzia del demanio ad Antonio Agostini.  Marcello
Minenna è nato a Bari il 26 dicembre 1971. Nel 1994
si laurea in Economia all’Università Bocconi. Dopo
una breve esperienza nel Market Research Depar-
tment della Procter & Gamble, nel 1996 entra a far
parte dell’Ufficio Ispettorato della Consob. Dirigente
dal 2009, è stato promosso a direttore nel 2015. Ha
conseguito un dottorato di ricerca in “Matematica per
l’analisi dei mercati finanziari” all’Università degli
Studi di Brescia e un Master of  Arts in “Mathematics
of  Finance” presso la Columbia University, New
York. Insegna Metodi matematici dell’economia e
delle scienze attuariali e finanziarie nei corsi post-lau-
rea di vari atenei italiani ed esteri. è stato consulente
tecnico di varie procure della Repubblica ed è stato
anche chiamato come relatore delle Commissioni
Parlamentari di Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica in merito a provvedimenti legislativi
e indagini conoscitive in materia di finanza ed econo-

mia. Ha rappresentato la Consob in numerose occa-
sioni di cooperazione inter-istituzionale tra cui gli
“Stati Generali della lotta alla criminalità organizzata”
presso il Ministero di Giustizia e la task-force Mef-
Consob-Banca d'Italia in materia di regolamentazione
di trasparenza dei rischi delle operazioni in derivati
stipulati dagli enti locali. Dal 6 luglio 2016 ha fatto
parte della prima giunta di Virginia Raggi al Comune
di Roma in qualità di assessore con deleghe al Bilan-
cio, alle Partecipate, al Patrimonio, alle Politiche Abi-
tative e alla Spending Review. Si è dimesso il 1º
settembre dello stesso anno. Antonio Agostini, no-
minato dal Consiglio dei Ministri direttore dell’Agen-
zia del Demanio, è nato nel 1964. è dipendente della
Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1992, fino al
31 dicembre 1995 con qualifica e funzioni direttive e
dal 10 gennaio 1996 con qualifica e funzioni dirigen-
ziali. Dal 1999 al 2003 e dal 2007 al 2008 è stato se-
gretario generale dell’Agenzia Spaziale Italiana, e dal
2004 al 2006 componente dell’Organo di Valutazione
e controllo Strategico della stessa struttura. Poi dal
2008 al 2009 è stato direttore dell’Agenzia Spaziale
Italiana, per poi diventare dal 2009 al 2012 direttore
generale della Direzione Generale per il coordina-
mento e lo sviluppo della ricerca al Miur. Dal 2012 al
2017 ha ricoperto il ruolo di segretario generale del
ministero dell’Ambiente, per poi tornare alla Presi-
denza del Consiglio.

LA LEGGE DI BILANCIO 2020 HA RIFI-
NANZIATO LA SABATINI, (LA NUOVA SA-
BATINI), ED HA AGGIUNTO DUE NUOVI
CONTRIBUTI.
Lo strumento agevolativo riservato alle PMI - che
prevede un contributo da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico per l'abbattimento degli in-
teressi su finanziamenti (bancari o in leasing) de-
stinati all'acquisto di attrezzature, impianti, beni
strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché
software e tecnologie digitali. La misura sostiene,
quindi, gli investimenti per acquistare o acquisire
in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni
strumentali ad uso produttivo (Furgoni, Camion,
Mezzi Movimento Terra e Trattori Agricoli) e har-
dware, nonché software e tecnologie digitali. La
misura dal 2020 prevede: un contributo, pari al
5,5%, riservato alle micro e piccole imprese che ef-
fettuano investimenti in tecnologie Industria 4.0
nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Cam-
pania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; un contri-Marcello Minenna
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buto, pari al 3,575%, per l’acquisto, anche mediante
operazioni di leasing finanziario, di macchinari, im-
pianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso pro-
duttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di
programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità
dei prodotti e dei processi produttivi. Restano i
contributi “storici”: il contributo del 3,575% per
gli investimenti in tecnologie “Industria 4.0” e del
2,75% per gli investimenti “ordinari” (investimenti
diversi dagli investimenti Industria 4.0).

FINANZA SEQUESTRA MIGLIAIA DI CAR-
TINE E FILTRI IN ALTO ADIGE UNO DEI
PRIMI INTERVENTI IN ITALIA DOPO LE
MODIFICHE DI LEGGE
La Guardia di finanza di Bolzano e Merano, con i
colleghi della Tenenza di Vipiteno, hanno seque-
strato nei giorni scorso oltre 270.000 pezzi tra car-
tine e filtri per sigarette destinati alla vendita, dei
quali 155.000 a Bolzano, 45.000 a Vipiteno e
70.000 a Merano. I gestori degli esercizi commer-
ciali sono stati denunciati per contrabbando e ri-
schiano sanzioni pari a 5 euro per ogni grammo
convenzionale di prodotto, oltre reclusione da due
a cinque anni. Si tratta di uno dei primi interventi
a livello nazionale eseguiti dopo le modifiche ap-
portate dalla legge di bilancio 2020, che, dal 1 gen-
naio scorso, ha introdotto un’imposta di consumo
sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, con-
sentendo la commercializzazione solo alle riven-
dite autorizzate, in possesso della licenza rilasciata
dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli. Fino al
31 dicembre 2019, invece, questi prodotti pote-
vano essere venduti da qualsiasi esercizio com-
merciale ed anche online. I negozi controllati dalla
Finanza, tutti risultati privi di licenza e gestiti da
cittadini stranieri, sono situati nelle zone centrali
dei comuni di Bolzano, Merano e Vipiteno. Gli
stessi esercizi commercializzano prodotti di varia

natura, dall'abbigliamento agli articoli per la casa,
dall'attrezzatura per il bricolage alla bigiotteria.

TORINO: BLITZ AL MERCATO ABUSIVO
ALLE VALLETTE, SEQUESTRATI CIBO E
SIGARETTE DI CONTRABBANDO
Un piccolo mercato abusivo con prodotti alimen-
tari di ogni tipo: pesce, cibi pre-confezionati,
carne, insaccati, latticini, scatolame, frutta. E
anche alcolici e sigarette, tutto da vendere a citta-
dini dell’est Europa. Tutto nascosto dentro i fur-
goni, senza alcuna considerazione della normativa
fiscale: nessuna ricevuta fiscale o scontrino, nes-
suna iscrizione alla Camera di commercio. Lo ha
scoperto la Guardia di finanza di Torino con la
polizia municipale a Torino, in via Traves, quar-
tiere Vallette. Oltre 3 le tonnellate di materiale se-
questrato, per il quale sono già state avviate le
operazioni di distruzione, e oltre 11.000 euro il
denaro sequestrato in quanto provento illecito
delle vendite effettuate nelle prime ore del mat-
tino. Sei cittadini moldavi sono stati denunciati
alla Procura di Torino per reati di contrabbando
di sigarette e di alimenti, nonché commercio di
prodotti derivati da processi di distillazione clan-
destini. Comminate sanzioni per commercio abu-
sivo e violazione del codice della strada, sino a
100.000 euro; i due autisti dei bus provenienti da
Chisinau, in Moldavia, sono stati sanzionati per
oltre 4.000 euro per varie violazioni del codice
della strada. I mezzi utilizzati, infatti, erano sprov-
visti delle dotazioni di sicurezza a bordo, dei do-
cumenti di trasporto e non sottoposti a revisione.
Alle operazioni, condotte dai baschi verdi del
gruppo pronto impiego di Torino e dai vigili ur-
bani del Quinto comando Borgo Vittoria/Ma-
donna di Campagna/Lucento/Vallette, hanno
partecipato anche le Unità cinofile della Guardia
di Finanza.


