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              Direzione Provinciale di Lecco 
 

 

Atto dispositivo n 28/2013 relativo a: 

“Istituzione dell’Osservatorio provinciale di Lecco sulla mediazione tributaria” 

 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

 

In base ai poteri conferiti dalle norme riportate nel seguito del presente 

provvedimento,  

 

Visto 

l’articolo 17-bis del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 che, per le 

controversie di valore non superiore a ventimila euro relative ad atti dell’Agenzia delle 

Entrate, ha introdotto “il Reclamo e la Mediazione” (di seguito, per brevità, anche solo 

Mediazione) – da esperire in via obbligatoria ogni qualvolta si intenda presentare un 

ricorso, pena l’inammissibilità dello stesso; 

Considerato 

 

- che il conseguimento della finalità deflattiva del nuovo istituto richiede la fattiva 

collaborazione tra i diversi soggetti del rapporto tributario e, in particolare, tra gli 

uffici dell’Agenzia delle entrate e gli esponenti delle categorie professionali e 

Associazioni che rappresentano i contribuenti nei procedimenti amministrativi e 

giurisdizionali relativamente a controversie di natura fiscale; 

- che i predetti soggetti hanno un comune reciproco interesse a che gli esiti della 

mediazione possano offrire rilevanti contributi al fine sia di migliorare la qualità degli 

atti amministrativi, sia di contribuire a sviluppare la Tax compliance; 

- che a tale scopo la Direzione Provinciale di Lecco e alcuni Ordini professionali ed 

Associazioni hanno stipulato protocolli d’intesa, assumendo – tra l’altro –

reciprocamente l’impegno a realizzare un “Osservatorio” sull’andamento della 

Mediazione tributaria e ad organizzare incontri periodici finalizzati alla soluzione di 
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eventuali criticità evidenziate nella gestione che siano di ostacolo al conseguimento 

degli obiettivi dell’istituto; 

- che sono già stati stipulati protocolli di intesa con i seguenti organismi: 

 

ü Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; 

ü Ordine degli Avvocati di Lecco; 

ü Ordine dei Consulenti del Lavoro; 

 

DISPONE 

 

nell’ambito della Direzione Provinciale di Lecco dell’Agenzia delle Entrate, 

l’istituzione di un organismo denominato “Osservatorio Provinciale sull’andamento 

della mediazione tributaria”. 

Composizione 

L’Osservatorio Provinciale è composto dai seguenti funzionari dell’Agenzia delle Entrate 

nonché dalle persone designate dagli ordini/associazioni firmatari dei protocolli di intesa: 

- Dott.ssa Patrizia Papaluca – Direttore Provinciale di Lecco -Coordinatore; 

- Dott. Antonino Bonaccorsi – Capo Ufficio Legale- Componente; 

- Dott. Cosimo Trani, funzionario dell’Ufficio Legale – Componente; 

- Dott. Antonio Rocca – Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili per la circoscrizione del tribunale di Lecco - Componente; 

- Dott. Giulio Corno – Presidente del consiglio dell’Ordine dei Consulenti del 

Lavoro per la provincia di Lecco – Componente; 

- Avv. Elena Barra – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lecco – 

Componente; 

- Dott. Agostino Vattimo, Staff del Direttore Provinciale, Componente con funzioni 

di segretaria. 

 

La composizione dell’Osservatorio è suscettibile di variazione sulla base di successive 

segnalazioni degli Ordini o Associazioni con riferimento a coloro che fanno parte 

dell’organismo o per effetto dell’inserimento di nuovi componenti. 

Potranno partecipare alle riunioni dell’Osservatorio anche altri funzionari della 

Direzione Provinciale di volta in volta individuati dal Direttore Provinciale. 
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Attività 

L’Osservatorio svolge a livello provinciale un monitoraggio sistematico di criticità, 

incertezze o divergenze riscontrate nella gestione del procedimento di mediazione e 

formula le relative proposte di soluzione, nonché quelle per favorire la conoscenza del 

patrimonio di informazioni rilevanti per la gestione del procedimento. 

Tale monitoraggio avrà ad oggetto il procedimento di mediazione nell’ambito della 

competenza della Direzione Provinciale di Lecco. 

Funzionamento 

L’Osservatorio si riunisce presso la sala riunioni della Direzione Provinciale di Lecco, 

via Igualada 8, almeno tre volte l’anno su convocazione del Direttore Provinciale o, 

all’occorrenza, su segnalazione/richiesta di uno dei componenti (Ordini e/o Associazioni). 

 

Riferimenti normativi 

ü Statuto dell’Agenzia delle Entrate 

ü Regolamento di Amministrazione – artt. 4 e 7, comma 1 

Documenti e prassi di riferimento: 

ü Direttiva n.86 dell’8.8.2012 della Direzione Centrale Affari Legali e 

Contenzioso; 

ü Protocollo di intesa tra la Direzione Provinciale di Lecco e l’Ordine Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco, siglato in data 06.07.2012; 

ü Protocollo di intesa tra la Direzione Provinciale di a e l’Ordine degli Avvocati 

di Lecco, siglato in data 25.06.2012; 

ü Protocollo di intesa tra la Direzione Provinciale di Lecco e l’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro di Lecco, siglato in data 05.12.2012; 

 

 

Lecco, 19 aprile 2013       IL DIRETTORE PROVINCIALE 

        
*
F.to Patrizia Papaluca 

 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993” 


