
specializzata del comitato per il coordina-
mento per l’alta sorveglianza sulle grandi
opere.

È stata l’opposizione a presentare più di
un emendamento per chiedere che vi fosse
una dotazione organica sufficiente. Ho rice-
vuto dal Ministero dell’interno comunica-
zione che qualche mese fa tale dotazione è
stata aumentata e credo che questo sia un
segnale positivo in ragione dell’incalzare, in-
nanzitutto, dell’opposizione.

Vi è, però, un punto che lei ha citato e
che credo sia dirimente, ossia le tanto
citate white list, che sono state presentate
dal Ministro dell’interno Maroni come uno
strumento fondamentale per quanto ri-
guarda l’Expo. Tuttavia, ancora oggi siamo
al titolo, nel senso che anche lei ha
richiamato il fatto che dovrà essere ema-
nato un decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri che indichi i criteri.
Infatti, i criteri di composizione delle
white list sono fondamentali, perché si
tratta di un terreno delicato. In sostanza,
deve essere uno strumento che aiuti la
trasparenza ma, allo stesso tempo, non
può essere uno strumento di distorsione
del mercato.

Per questo – e concludo, signor Presi-
dente – ci definiamo insoddisfatti e a
norma di Regolamento, per quanto ri-
guarda l’articolo che fa riferimento alle
interpellanze urgenti, già preannunziamo
la presentazione di una mozione che con-
senta al Parlamento di discutere di nuovo,
tutti insieme, dell’Expo. Soprattutto pre-
tendiamo che il Governo presenti quella
relazione annuale sullo stato di avanza-
mento che già si era impegnato a presen-
tare annualmente e che, a questo punto, è
fondamentale che presenti semestralmente
(Applausi dei deputati del gruppo Partito
Democratico).

(Iniziative di competenza con riferimento
alla procedura concorsuale bandita per il
reclutamento di 175 dirigenti di se-
conda fascia dell’Agenzia delle entrate

– n. 2-01041)

PRESIDENTE. L’onorevole Gnecchi ha
facoltà di illustrare la sua interpellanza

n. 2-01041, concernente iniziative di com-
petenza con riferimento alla procedura
concorsuale bandita per il reclutamento di
175 dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia
delle entrate (vedi l’allegato A – Interpel-
lanze urgenti).

MARIALUISA GNECCHI. Signor Presi-
dente, l’interpellanza urgente è già molto
chiara. Tuttavia, teniamo a sottolineare
che il sistema fiscale e il sistema previ-
denziale sono la carta di identità di uno
Stato e che ai cittadini e alle cittadine
bisogna dare certezze. Si devono assolu-
tamente fidare delle istituzioni. La traspa-
renza nella pubblica amministrazione,
quindi, è fondamentale e sono fondamen-
tali anche le riforme che si sono fatte per
dare efficienza e razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni.

Ci sembra importante citare il decreto
legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, fina-
lizzato al riordino dell’organizzazione
delle amministrazioni centrali dello Stato.
Si trattava di un decreto attuativo della
delega di cui all’articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59. I cinque anni del
Governo – praticamente dal 1996 al 2001
– sono stati anni nei quali la trasparenza,
la razionalizzazione e il miglioramento
della pubblica amministrazione sono sicu-
ramente stati obiettivi fondanti, appunto,
del Governo in carica dal 1996 al 2001.
Per quanto riguarda la trasparenza biso-
gna aggiungere che il primo indice di
trasparenza è anche il fatto che nel pub-
blico impiego si entri per concorso e che
i posti vacanti e disponibili siano sempre
sottoposti a procedure selettive pubbliche,
per le assunzioni sia dall’esterno sia dal-
l’interno.

In particolare, per quanto riguarda il
sistema fiscale e l’amministrazione finan-
ziaria in generale, il decreto legislativo
n. 300, per l’appunto, ha previsto l’istitu-
zione di quattro agenzie fiscali: l’Agenzia
delle entrate, l’Agenzia del territorio,
l’Agenzia del demanio e l’Agenzia delle
dogane.

Nell’interpellanza urgente teniamo a
sottolineare che la Corte costituzionale,
con le sentenze n. 103 e 104 del 2007,
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n. 161 del 2008 e n. 69 del 2011, ha
negato la costituzionalità di una « diri-
genza di fiducia » e ha ribadito la necessità
di selezionare i dirigenti sulla base di
criteri selettivi imparziali e trasparenti.
Come abbiamo anche sentito in tutto il
dibattito di questa mattina, nel nostro
Paese dobbiamo riuscire a combattere
l’evasione fiscale. Infatti, se riuscissimo a
combattere l’evasione fiscale avremmo ri-
sorse per fare molte e molte riforme.

Se pensiamo che l’evasione media in
Italia supera il 38 per cento – si tratta di
dati appena comunicati dall’Agenzia delle
entrate – ci rendiamo conto ovviamente
che, a maggior ragione, la dirigenza del-
l’Agenzia delle entrate deve essere una
dirigenza che abbia superato regolari con-
corsi e – siccome ci troviamo anche in un
periodo in cui non si deve sprecare denaro
– è ovvio che si devono anche mantenere
attive le graduatorie di concorsi prece-
denti, fino a quando almeno sono vigenti.

Pertanto, noi contestiamo il fatto che
l’Agenzia delle entrate abbia bandito, in
data 29 ottobre 2010, un concorso per 175
posti di dirigenti con criteri – ad avviso di
noi interpellanti – poco chiari, in modo
particolare per quanto attiene alla valu-
tazione dei titoli di servizio per quanti
abbiano beneficiato di funzioni dirigenziali
conferite con criteri di dubbia legittimità.

Quindi, è inutile fare tanti giri di pa-
role, ma pensiamo che, se sono stati
attribuiti degli incarichi dirigenziali e poi
si è approvato un bando di concorso ad
hoc, valorizzando quegli incarichi che
sono apparsi di dubbia legittimità, è evi-
dente che pensiamo che si voglia anche
creare un gruppo dirigente all’interno del-
l’Agenzia delle entrate e del sistema fiscale
in generale che di sicuro non rispetta le
sentenze che abbiamo citato prima perché
si nega la costituzionalità di una dirigenza
di fiducia. Infatti, la dirigenza di fiducia
nel pubblico impiego deve essere di fiducia
dei cittadini e mai di chi decide di collo-
care un dirigente o un altro. Inoltre, ci
tengo ovviamente a sottolineare che non è
mai facile per un collega fare ricorso
contro un altro collega, ossia contro una
persona singola. Nei fatti però noi vediamo

che chi fa ricorso contro incarichi indivi-
duali lo vince, ma ci sono intere regioni –
purtroppo anche il Trentino-Alto Adige è
una di queste – nelle quali non c’è nean-
che un dirigente titolare, ma sono tutti
incaricati. L’assurdo è che nessuno degli
incaricati ha l’idoneità da dirigente o per
non avere mai superato un concorso o per
non avervi mai partecipato. Ovviamente
questo ci sembra assurdo, così come ci
sembra altrettanto assurdo che le pubbli-
che amministrazioni abbiano utilizzato ve-
ramente ad libitum la prima modifica
attuata da questo Governo in materia
pensionistica, che concede alle ammini-
strazioni di disporre il collocamento a
riposo coatto per chi abbia 40 anni di
contributi.

L’Agenzia delle entrate ha utilizzato il
collocamento a riposo coatto per chi ha 40
anni di contributi e così ha messo in
pensione donne anche con cinquantotto,
cinquantanove o sessant’anni, ma anche
uomini che hanno sessant’anni e, nello
stesso tempo, con la manovra di luglio
2010 ha prorogato il servizio – o comun-
que ha posticipato il pensionamento – per
tutti di un anno e per le donne ai 65 anni,
quindi con una grande contraddizione.

Pertanto, rispetto a quanto accaduto
pensiamo che si è voluto collocare in
pensionamento coatto chi magari era sco-
modo all’interno degli uffici e si vuole
invece cercare di assumere chi può essere
più comodo o più funzionale a determinati
disegni.

Noi riteniamo che questo Governo non
abbia combattuto l’evasione fiscale, men-
tre il Governo Prodi l’ha veramente com-
battuta anche nel biennio 2006-2008, tanto
che anche Tremonti quando ha dovuto
fare in quest’Aula la relazione al bilancio
2007, nel giugno del 2008, ha dovuto
riconoscere che il Governo Prodi si è
caratterizzato per la lotta contro l’evasione
fiscale. Nel 2009 e nel 2010 non si è andati
avanti in questa direzione, anzi in parti-
colare vediamo elementi della pubblica
amministrazione così importanti, che do-
vrebbero veramente garantire ai cittadini
trasparenza e correttezza, combattere
l’evasione fiscale e far rispettare le regole,
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che invece addirittura decidono di dare
incarichi di tipo fiduciario e poi addirit-
tura bandiscono concorsi per riuscire a
collocare le persone alle quali sono stati
conferiti questi carichi fiduciari.

Ciò, quindi, è avvenuto contro tutte le
regole di trasparenza, ribadite anche da
sentenze della Corte costituzionale e del
Consiglio di Stato e da molte decisioni dei
TAR, poiché contro tali incarichi alcuni
hanno fatto ricorso.

Quindi, veramente, chiediamo ai Mini-
stri interpellati, per la parte di propria
competenza, che cosa intendano fare nei
confronti dell’Agenzia delle entrate (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Partito De-
mocratico).

PRESIDENTE. Il sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze, Sonia
Viale, ha facoltà di rispondere.

SONIA VIALE, Sottosegretario di Stato
per l’economia e le finanze. Signor Presi-
dente, con il documento in esame, l’ono-
revole interpellante ed altri deputati chie-
dono chiarimenti in merito all’attribuzione
degli incarichi dirigenziali da parte del-
l’Agenzia delle entrate, che non avrebbe
pertanto provveduto allo scorrimento delle
graduatorie ancora valide degli idonei di
precedenti concorsi per la qualifica diri-
genziale.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha
ribadito quanto già espresso in passato a
fronte di numerose interrogazioni di ana-
logo tenore, anche dello stesso interpel-
lante.

L’amministrazione finanziaria ha sem-
pre sofferto di gravi carenze di personale
dirigente che, di conseguenza, si sono
riversate anche nel nuovo assetto organiz-
zativo disposto dal decreto legislativo
n. 300 del 1999. Fin dal suo avvio, per-
tanto, l’Agenzia delle entrate aveva tra le
sue priorità quella di bandire un concorso
per dirigenti.

Coerentemente con le peculiari carat-
teristiche del modello organizzativo delle
agenzie fiscali e, in particolare, con l’au-
tonomia ad esse attribuita in materia di
gestione e sviluppo del proprio personale,

l’articolo 71, comma 3, lettera d), tuttora
in vigore, del decreto legislativo n. 300 del
1999 prevede che ogni Agenzia, con il
proprio regolamento di amministrazione,
determini le regole per l’accesso alla di-
rigenza. Introducendo tale disposizione, il
legislatore aveva evidentemente ritenuto
che la disciplina delle modalità di sele-
zione dei dirigenti non potesse rimanere
estranea alla sfera di autonomia delle
agenzie fiscali, trattandosi – analogamente
ad altre materie riguardanti la gestione del
personale e l’ordinamento degli uffici, de-
mandate, sempre dal decreto legislativo
n. 300 del 1999, al regolamento di ammi-
nistrazione – di una leva fondamentale
per assicurare la funzionalità e lo sviluppo
dell’organizzazione.

Tale disposizione si attagliava bene alle
peculiari esigenze dell’Agenzia delle en-
trate. La direzione degli uffici operativi
dell’Agenzia richiede infatti, da un lato,
ampie e approfondite conoscenze in ma-
terie di notevole complessità tecnica e,
dall’altro, solide competenze manageriali.

Per fare fronte a compiti di direzione
di tale natura, sulla base delle disposizioni
del decreto legislativo n. 300 del 1999,
l’Agenzia delle entrate (al pari delle altre
agenzie fiscali) aveva previsto nel proprio
regolamento di amministrazione proce-
dure concorsuali innovative in base alle
quali, dopo una prima selezione concor-
suale pubblica, i candidati avrebbero do-
vuto seguire un periodo di tirocinio teo-
rico-pratico di congrua durata, volto a
verificare sul campo il possesso delle ca-
pacità necessarie per svolgere le funzioni
di dirigente. Solo se la valutazione di tale
periodo fosse stata positiva, il candidato
avrebbe potuto conseguire la qualifica di-
rigenziale.

Il percorso selettivo che la norma re-
golamentare prefigurava si è avviato alla
fine del 2001, ma si è subito interrotto e
non è più ripreso. Il TAR del Lazio, adito
dal sindacato Dirpubblica, con sentenze
n. 1601 e n. 1602 del 2002 ha infatti
ritenuto che, in assenza di una specifica
norma di deroga, il decreto legislativo
n. 300 del 1999, facendo richiamo ai prin-
cipi del decreto legislativo 3 febbraio 1993,

Atti Parlamentari — 83 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 2011 — N. 469



n. 29, abbia voluto recepire l’intera disci-
plina dettata da tale decreto per il reclu-
tamento dei dirigenti, con un rinvio dina-
mico anche alle disposizioni di carattere
regolamentare cui lo stesso decreto de-
manda la normativa di dettaglio delle
modalità di reclutamento.

Le sentenze in questione hanno sostan-
zialmente vanificato lo specifico ed impor-
tante spazio di autonomia gestionale pre-
visto dal decreto legislativo n. 300 del
1999, riconducendo anche le agenzie fi-
scali alla pedissequa osservanza delle mo-
dalità di selezione previste in modo det-
tagliato, per tutte le pubbliche ammini-
strazioni, dall’articolo 28, comma 5, del
decreto legislativo n. 165 del 2001. Tale
ultima norma è stata oggetto di riscrittura
ad opera della legge n. 145 del 2002, che
demandava a un apposito regolamento
governativo (emanato con il decreto del
Presidente della Repubblica n. 272 del
2004) la definizione dei criteri e delle
modalità di svolgimento delle procedure
concorsuali per l’accesso alla dirigenza
pubblica.

L’impossibilità di avviare procedure di
reclutamento che rispondessero in ma-
niera ottimale alle esigenze funzionali del-
l’Agenzia, l’evoluzione della normativa di
riferimento e i perduranti blocchi delle
assunzioni nella pubblica amministra-
zione, hanno dato luogo a una situazione
di stallo. Nel frattempo, per assicurare il
regolare svolgimento dell’attività degli uf-
fici, l’Agenzia ha dovuto necessariamente
conferire incarichi dirigenziali a propri
funzionari. L’affidamento delle reggenze
provvisorie è previsto dall’articolo 24,
comma 2, del regolamento di amministra-
zione dell’Agenzia (la portata della norma
– limitata inizialmente al triennio 2001-
2003 – è stata necessariamente più volte
prorogata, da ultimo sino alla fine del
corrente anno).

L’articolo 14 del regolamento di ammi-
nistrazione dell’Agenzia stabilisce che gli
incarichi dirigenziali vengano conferiti dal
direttore dell’Agenzia sentito il dirigente di
vertice della struttura interessata. Lo
stesso articolo delinea i criteri, desunti
dall’articolo 19 del decreto legislativo

n. 165 del 2001, che devono orientare
l’Agenzia nelle scelte dei dirigenti da pre-
porre ai singoli uffici.

È bene sottolineare che la materia
concernente il conferimento degli incarichi
dirigenziali è sottratta agli schemi giuridici
e procedimentali propri del diritto ammi-
nistrativo e ricondotta nell’alveo dell’atti-
vità tipica del datore di lavoro di diritto
privato, come confermato da autorevole e
consolidato orientamento giurispruden-
ziale e dottrinale. In applicazione dei cri-
teri di cui sopra, l’Agenzia ha emanato nel
2006 le linee guida per l’attribuzione degli
incarichi dirigenziali.

L’Agenzia si è sempre attenuta alle
disposizioni normative e regolamentari so-
pra richiamate e in tutte le occasioni,
compreso il processo di riorganizzazione
realizzato nel biennio 2009-2010, ha sem-
pre adeguatamente motivato l’attribuzione
degli incarichi dirigenziali tenendo conto,
a tal fine, delle caratteristiche della posi-
zione da ricoprire, nonché delle cono-
scenze, delle attitudini e delle capacità
professionali possedute dagli interessati,
delle funzioni da essi precedentemente
svolte e della professionalità acquisita,
nonché delle esigenze operative e organiz-
zative dell’Agenzia stessa.

Per via delle cessazioni dal servizio dei
dirigenti, i reggenti coprono ormai ben
oltre la metà delle posizioni dirigenziali
attive. È una situazione obiettivamente
atipica, che l’Agenzia intende risolvere con
una procedura di accesso alla dirigenza
che consenta la valutazione delle cono-
scenze professionali, dell’esperienza e delle
competenze effettivamente maturate dagli
interessati, molti dei quali ricoprono egre-
giamente incarichi dirigenziali fin dall’av-
vio dell’Agenzia o addirittura (in circa
ottanta casi) anche da prima. La possibi-
lità di perseguire tale obiettivo è stata
offerta dall’articolo 1, comma 530, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296: in base a
tale disposizione, il reclutamento di per-
sonale dell’amministrazione economico-fi-
nanziaria, compreso quello delle agenzie
fiscali, può avere luogo con modalità spe-
ciali, stabilite con decreto del Ministro.
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Con riferimento all’Agenzia delle en-
trate, un decreto in tal senso è stato
firmato dal Ministro il 10 settembre 2010;
il decreto è stato registrato dalla Corte dei
conti il successivo 8 ottobre. Il relativo
bando, emanato il 29 ottobre e pubblicato
il 5 novembre 2010, riguarda un concorso
per 175 dirigenti, che potrà costituire il
primo passo per avviare a soluzione il
problema delle reggenze.

La procedura di reclutamento è mu-
tuata da quella adottata in occasione di un
analogo concorso per dirigenti indetto dal
Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato. Essa mira a un esame com-
plessivo delle competenze specifiche pos-
sedute dai candidati, con particolare rife-
rimento alla verifica delle esperienze pro-
fessionali maturate nelle peculiari aree di
attività dell’Agenzia, nonché all’accerta-
mento delle capacità manageriali, dell’at-
titudine a lavorare per obiettivi e risultati,
delle motivazioni professionali e della ca-
pacità di sviluppare competenze e livelli di
performance in linea con la missione isti-
tuzionale dell’Agenzia. In relazione a que-
ste finalità, la procedura consisterà nella
valutazione di titoli e nella verifica dei
requisiti e delle attitudini professionali,
integrata da un colloquio.

La procedura prevede una riserva di
posti fino al 50 per cento per i funzionari
di ruolo dell’Agenzia, appartenenti alla
posizione economica F3 o a quelle supe-
riori della terza area funzionale, muniti di
laurea, che alla data di emanazione del
bando stesso, risultino in servizio presso la
medesima Agenzia e abbiano compiuto,
anche complessivamente, almeno otto anni
di servizio nelle suddette posizioni econo-
miche. Una soluzione a cui l’Agenzia non
intende invece ricorrere è quella di scor-
rere le graduatorie di vecchi concorsi per
dirigente, tuttora valide in base a ripetute
proroghe disposte dalla legge (nell’inter-
pellanza sono citate alcune sentenze che
affermerebbero l’obbligo di scorrimento
delle graduatorie; dette sentenze si riferi-
scono peraltro a fattispecie diverse da
quelle qui esaminate).

Sul punto la Corte di cassazione a
Sezioni unite, nell’ordinanza del 9 feb-

braio 2009. n. 3055, citata dagli interpel-
lanti, ha confermato l’esistenza di due
diversi orientamenti (trattandosi di ordi-
nanza relativa a regolamento preventivo di
giurisdizione, nella circostanza la Corte
non ha preso posizione sulla questione):
secondo una tesi, essendo la procedura
concorsuale il mezzo maggiormente ido-
neo ad individuare il personale più qua-
lificato, l’amministrazione sarebbe attribu-
taria del potere di valutazione discrezio-
nale circa la scelta se emanare un nuovo
bando, ovvero se utilizzare la graduatoria
ancora efficace attuando lo scorrimento
(questa è la tesi sostenuta dall’Agenzia);
altri, invece, oppongono che le norme che
stabiliscono l’ultrattività della graduatoria
non conferiscono la semplice facoltà di
farvi ricorso, ma per il carattere impera-
tivo di regole di organizzazione obbligano
l’amministrazione a realizzare la sempli-
ficazione e l’economia connesse all’utilizzo
delle graduatorie approvate in precedenza,
escludendo senz’altro l’espletamento di
nuove procedure (questa seconda interpre-
tazione, peraltro, costituisce un’indiretta
conferma del fatto che la legge non pre-
vede esplicitamente l’obbligo di scorri-
mento).

L’Agenzia delle entrate, richiamandosi
a una giurisprudenza che può considerarsi
prevalente e all’orientamento recente-
mente espresso sulla questione dalla Corte
dei conti con riferimento specifico a con-
corsi per funzionari banditi dalla stessa
Agenzia, ritiene che lo scorrimento di
graduatorie di cui la legge ha prorogato la
validità non sia obbligatorio, bensì costi-
tuisca una mera facoltà demandata alla
valutazione discrezionale dell’amministra-
zione interessata.

L’Agenzia non ha inteso utilizzare tale
facoltà, ritenendo che l’obsolescenza delle
graduatorie in questione relative a con-
corsi banditi più di dieci anni fa e con
requisiti di anzianità di servizio la cui data
di possesso si riferisce a quasi venti anni
fa, le renda ormai inaffidabili: i criteri
selettivi all’epoca adottati erano riferiti a
un contesto che ha subito da allora pro-
fonde evoluzioni, per cui lo scorrimento
delle graduatorie non consentirebbe di
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reclutare i dirigenti con caratteristiche
corrispondenti alle attuali esigenze del-
l’Agenzia.

Si rileva inoltre che, diversamente da
quanto taluni affermano, in tali gradua-
torie non sono collocati candidati vincitori,
che sono stati tutti assunti a suo tempo,
ma solamente i candidati idonei, classifi-
cati in posizioni successive a quelle di
vincitore: lo scorrimento delle graduatorie
contrasterebbe con lo sforzo perseguito
dall’Agenzia di selezionare sempre i sog-
getti migliori e, quindi, è del tutto inap-
propriato fare richiamo a ragioni di eco-
nomicità gestionale per giustificare lo
scorrimento stesso.

D’altra parte, trattandosi di concorsi
molto vecchi, la maggioranza degli idonei
è ormai avanti negli anni e, perciò, rive-
stirebbe l’ipotetico incarico dirigenziale
per un limitato periodo di tempo: il pro-
blema delle vacanze di organico si ripro-
porrebbe così a brevissimo termine con
relativa duplicazione delle connesse atti-
vità amministrative, per non parlare dei
riflessi negativi in termini di efficienza
gestionale conseguenti a incarichi affidati
a persone con una limitata prospettiva
temporale di servizio.

In merito alla questione concernente
lo scorrimento delle graduatorie degli
idonei ai precedenti concorsi, il Ministero
per la pubblica amministrazione e l’in-
novazione ha fatto presente che, secondo
il recente orientamento giurisprudenziale
in materia, la soluzione al suddetto pro-
blema non può essere aprioristica ma
dipende dallo specifico quadro legislativo
e regolamentare di volta in volta impli-
cato nella vicenda. Inoltre, secondo tale
Ministero giova evidenziare che le sen-
tenze richiamate dall’interpellante alle
quali possono, peraltro, aggiungersi anche
più recenti decisioni del Consiglio di
Stato, rappresentano l’orientamento mi-
noritario secondo il quale le pubbliche
amministrazioni sarebbero vincolate ad
avvalersi delle graduatorie già esistenti e
che, invece, l’orientamento nettamente
maggioritario è stato finora rappresentato
da statuizioni di segno opposto.

Infine, sempre con riferimento al dato
giurisprudenziale, la predetta amministra-
zione ritiene opportuno chiarire altresì
che anche lo stesso orientamento minori-
tario evocato dall’interpellante ritiene, co-
munque, che l’istituto del cosiddetto scor-
rimento della graduatoria, che consente ai
candidati semplicemente idonei di divenire
vincitori effettivi, precludendo l’apertura
di nuovi concorsi, presuppone necessaria-
mente una decisione dell’amministrazione
di coprire il posto, che equivale sostan-
zialmente a quella che avvia la procedura
di concorso. Una decisione che assume
certo a presupposto la vacanza di organico
ma deve esprimere l’interesse concreto ed
attuale dell’amministrazione di procedere
alla sua copertura.

In altri termini, salvo che per specifica
disposizione di legge o del bando tra i
posti messi a concorso originariamente
debbano essere compresi anche quelli che
si dovessero rendere vacanti entro certa
data, l’obbligo di servirsi della graduatoria
entro il termine di efficacia della stessa
preclude all’amministrazione di bandire
una nuova procedura concorsuale ove de-
cida di reclutare personale, ma non la
obbliga certamente all’assunzione dei can-
didati non vincitori in relazione a posti
che si rendano vacanti e che l’ammini-
strazione stessa non intenda coprire.

PRESIDENTE. L’onorevole Gnecchi ha
facoltà di replicare.

MARIALUISA GNECCHI. Signor Presi-
dente, sono solo soddisfatta rispetto alla
dovizia di particolari e al tipo di risposta.
Ovviamente, tutti quelli che all’interno
dell’Agenzia delle entrate non si sentono
assolutamente soddisfatti rispetto a questo
eccesso di discrezionalità faranno in modo
di farci sapere e di aggiungere anche altre
informazioni rispetto a quelle che ci sono
state fornite.

Questo concetto della discrezionalità e
questa eccessiva discrezionalità rispetto
all’affidamento degli incarichi, che anche
nella risposta abbiamo sentito ribadita, è
proprio quello che noi contestiamo.
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ANTONIO LEONE (ore 16)

MARIALUISA GNECCHI. È evidente
che ci auguriamo che questa stessa discre-
zionalità non ci sia anche nel valutare
l’evasione fiscale e gli evasori fiscali in
generale.

Da una recente indagine del Censis
risulta che « ingiusto, inefficiente ed
esoso » sono i tre aggettivi con cui gli
italiani definiscono il fisco o, meglio, di
come lo percepiscono. Questo è quello che
rileva il Censis, mentre noi, ovviamente,
vorremmo che il rapporto tra gli italiani e
il sistema fiscale fosse un rapporto di
fiducia, e perché si possa esercitare un
rapporto di fiducia conta anche come si
recluta il personale. Vogliamo veramente
ribadire che si registrano gravi anomalie
per carenza dei richiesti requisiti, a volte
anche del titolo di studio.

Nello specifico, ci sono persone che
hanno incarichi dirigenziali che non
hanno il prescritto diploma di laurea ed
anche un numero molto elevato di inca-
richi dirigenziali, circa 750, senza aver
posto mai in essere le regolari procedure
concorsuali e noi ovviamente contestiamo
questo.

Pensiamo, comunque, che il sindacato
Dirstat potrà essere soddisfatto almeno
della risposta (non del contenuto della
stessa, ma almeno di avere avuto una
risposta) perché in data 26 novembre 2010
aveva trasmesso una diffida nei confronti
del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, nonché dell’Agenzia delle entrate e
non aveva mai ottenuto risposta. Quindi
almeno, con questa nostra interpellanza
urgente, riusciamo ad ottenere una rispo-
sta della quale, lo ribadisco, non siamo
assolutamente soddisfatti.

Condividiamo solamente la necessità di
una elevata professionalità del personale
dell’Agenzia delle entrate. Sicuramente
serve un’elevata professionalità e quindi
non si capisce perché sia stata adottata
anche all’interno dell’Agenzia delle entrate
la possibilità di pensionamenti coatti. An-
che se per far fronte ad esigenze di
risparmio, che sono state citate, noi siamo

assolutamente convinti che si poteva sce-
gliere di andare avanti con lo scorrimento
delle graduatorie.

Quindi, questi sono i motivi per cui non
siamo assolutamente soddisfatti. Pensiamo
e ribadiamo che sia difficile per singoli
aspiranti dirigenti fare ricorso contro col-
leghi che sono stati incaricati, ma è evi-
dente che non possono lavorare con
grande serenità, vedendo che il 29 ottobre
2010 è stato fatto un concorso per 175
posti che sembra quasi avere la fotografia
dei 175 che vinceranno.

Questo ovviamente non può rendere
felici e non può rendere efficiente ed
efficace un servizio. In particolare, non
crea un clima di fiducia e di buoni rap-
porti tra i colleghi, quando sappiamo che
lavorare bene, lavorare in team, avere
stima del dirigente e non sentirsi sopraf-
fatti da procedure che non si condividono
ovviamente migliora il clima di lavoro in
tutto il sistema fiscale – cui aggiungo
quello previdenziale perché è la parte
della quale mi occupo normalmente – ed
è evidente che può garantire un lavoro
migliore.

Per noi il lavoro migliore nel sistema
fiscale è combattere l’evasione e per farlo
bisogna che i dirigenti siano veramente
liberi e non siano stati nominati o scelti
con questo vincolo di fiducia che ovvia-
mente non rende libero un dirigente di
agire contro chi magari ha in qualche
modo contribuito a nominarlo (Applausi
dei deputati del gruppo Partito Democra-
tico).

(Iniziative di competenza in merito a
presunte irregolarità da parte di espo-
nenti del comando provinciale della Guar-
dia di finanza di Bologna in relazione ad
un intervento edilizio nel comune di
San Lazzaro di Savena (Bologna)

– n. 2-01058)

PRESIDENTE. L’onorevole Raisi ha fa-
coltà di illustrare la sua interpellanza
n. 2-01058, concernente iniziative di com-
petenza in merito a presunte irregolarità
da parte di esponenti del comando pro-
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vinciale della Guardia di finanza di Bolo-
gna in relazione ad un intervento edilizio
nel comune di San Lazzaro di Savena
(Bologna) (vedi l’allegato A – Interpellanze
urgenti).

ENZO RAISI. Signor Presidente, nono-
stante il mio turno fosse altro, ho atteso
per ultimo, ma adesso vorrei avere lo
spazio per raccontare questa vicenda. La
vicenda qui trattata ha come comune
denominatore un intreccio assolutamente
poco chiaro di rapporti tra corpi dello
Stato e pubblica amministrazione. È inu-
tile sottolineare in questa sede che questi
contatti sono rigidamente regolamentati
dal codice e norme deontologiche e che la
loro elusione genera una profonda ferita al
tessuto sociale, nonché una generale sfi-
ducia, di riflesso, nelle istituzioni dello
Stato.

Qui accade, da molti anni, che all’in-
terno di un ricco territorio quale quello
della provincia di Bologna e, segnata-
mente, del comune di San Lazzaro di
Savena, si manifestino incessanti forme
speculative nel ramo urbanistico. Ricor-
diamo che, forse non a caso, il comune di
San Lazzaro di Savena si pone ai vertici
per reddito pro capite del nostro Paese. Le
politiche abitative di questa città hanno
puntato da molti anni su forme di edilizia
sociale convenzionata e sovvenzionata che,
in realtà, come dimostrano i fatti, sem-
brano oggi potersi classificare senza tema
di smentita in un coacervo di speculazioni,
illeciti, favoritismi, forme di evasione fi-
scale, di abusivismo e truffe.

Dico questo perché, laddove lo stru-
mento di gestione e di controllo di queste
forme di edilizia sociale destinate a classi
meno abbienti risulta fragile o peggio
compromesso da un sistema di connivenze
e di assenza di verifiche, allora tutto
questo non può che tradursi in un mero
spot politico sulla pelle delle fasce di
popolazione meno abbienti.

Voglio però aggiungere alcuni dati che
da soli possono fornire elementi di forte
impatto a questa introduzione. Vale la
pena di esplorare questa edilizia conven-
zionata e sovvenzionata da fondi pubblici

della regione Emilia Romagna che matura
nella ricca San Lazzaro di Savena, par-
tendo proprio dai prezzi che interessano le
fasce popolari cui questa edilizia è desti-
nata.

Premetto, ma è scontato, che al comune
di San Lazzaro di Savena spetta il rigoroso
controllo di ciò che avviene nell’ambito di
queste programmazioni territoriali. Il con-
trollo urbanistico non è discrezionale ma
è obbligatorio sia in costanza di elargizioni
di denaro pubblico sia in costanza di
denunce di abusivismo edilizio e di ille-
galità.

Ecco, dunque, il primo elemento in
esame: i costi delle case popolari. Il costo
di cessione degli immobili popolari, detto
PICA (Prezzo iniziale cessione alloggi), è
stabilito dal comune di San Lazzaro di
Savena attraverso la proposizione da parte
degli attuatori di contratti di appalto, ove
è indicato il costo dei fabbricati che an-
dranno realizzati. È una procedura asso-
lutamente chiara: i soggetti attuatori de-
positano contratti ove è indicato il costo
del fabbricato nell’ambito della conven-
zione stipulata con l’ente pubblico. Il co-
mune ricaverà dall’importo indicato su
quel contratto e dalla somma di altre voci
di spesa (costo delle aree, spese tecniche e
via dicendo) il costo al metro quadro delle
case da applicare all’acquirente. Se una di
tali voci è dolosamente modificata, è evi-
dente che il costo di questo intervento
destinato a fasce deboli risulterà falsato.

Così nel tempo si viene a scoprire che
mentre i soggetti attuatori fatturano quello
stesso contratto di appalto per un importo
di 2 miliardi e 250 milioni di vecchie lire,
ne depositano copia identica allegata al-
l’atto di convenzione con l’ente pubblico
maggiorata di ulteriori 400 milioni di lire
e con un bel timbro di copia conforme
all’originale. I riscontri dei consulenti del
pubblico ministero Gustapane di Bologna,
che a lungo si è occupato di queste vi-
cende, diranno poi che, evidentemente, in
convenzione vi è depositato un contratto
privo di riscontro contabile e fatturativo,
ma che ugualmente genera i costi di quelle
case. Cosa se ne desume ? Se ne desume
chiaramente che un finto contratto di
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appalto ha dolosamente maggiorato i costi
di un intervento destinato a fasce deboli.
Il fatto è di straordinaria gravità.

Il sindaco di San Lazzaro di Savena,
cui competerebbe l’annullamento in auto-
tutela di queste forme di illegalità, omette
di annullare la convenzione, arrecando
peraltro un danno all’erario poiché l’an-
nullamento delle convenzioni per illeciti
commessi dall’attuatore prevedono l’appli-
cazione di penali contrattuali da parte
dell’ente pubblico e l’annullamento della
convenzione.

Voglio fornire subito un altro elemento
di riflessione: si reputa possibile che un
intero quartiere sorto con costruzioni in
sola edilizia convenzionata nell’anno 2000,
finanziato quindi da fondi della regione
Emilia Romagna e beneficiario di agevo-
lazioni fiscali, sia stato integralmente con-
donato o sanato dai soggetti attuatori
nell’anno 2004, a soli quattro anni dalla
data di costruzione ? È un interrogativo
inquietante.

La risposta è però affermativa perché
un intero azzonamento urbanistico, il nu-
mero 9, è risultato gravato da forme di
abusivismo edilizio insanabili, dall’assenza
di collaudo statico degli edifici, dal rilascio
arbitrario di concessioni edilizie da parte
del comune di San Lazzaro. Perché questo
dicono le consulenze sempre del pubblico
ministero Gustapane: abusi insanabili ma
ugualmente e arbitrariamente sanati dallo
stesso comune attraverso il rilascio arbi-
trario di concessioni in sanatoria.

Queste consulenze dicono anche che
molte licenze in variante furono concesse
violando le convenzioni che non soltanto
non potevano rilasciarsi, ma che addirit-
tura il comune ebbe ad incassare oneri dai
costruttori non esigibili. Quelle perizie
commissionate dal pubblico ministero Gu-
stapane dicono anche che molte costru-
zioni furono realizzate addirittura appor-
tando varianti senza neppure ottenere i
preventivi permessi a costruire. Dicono
anche che mentre un quartiere intero
otteneva finanziamenti e agevolazioni per
l’edilizia convenzionata su un progetto
edificatorio rigido e ineludibile, il comune
permetteva edificazioni supplementari su

quei fabbricati che i costruttori commer-
cializzavano con realizzazioni di piani ag-
giuntivi semiabusivi.

Mentre sulla carta restavano progetti e
convenzioni che avevano dato origine a
quelle costruzioni, nella realtà quei dati e
quegli indici edificatori mutavano. In altre
parole, si finanziavano progetti per l’edi-
lizia sociale sulla carta e abusi edilizi e
speculazioni nella realtà.

Ecco, quindi, sorgere palazzi conven-
zionati e sovvenzionati semiabusivi, senza
collaudo statico, regolarmente finanziati
dalla regione Emilia Romagna e addirit-
tura, dulcis in fundo, con assegnazioni
irregolari a non aventi titolo e nello spe-
cifico anche a militari privi dei requisiti di
reddito.

Rimarco ancora un dettaglio: non un
solo atto catastale di quegli edifici è stato
ritenuto rispondente al reale, e quindi è
falso. Ma questo è solo un dettaglio. Le
attività di abusivismo edilizio avvenivano
liberamente e peraltro nella costanza di
denunce pubbliche dei cittadini, della
stampa e senza che mai un solo intervento
di legge le frenasse.

Detto quanto sopra, vi domando se e
quali ulteriori forme di illecito restassero
da compiere, considerato che l’intero co-
dice penale era stato pressoché violato.

Allora, perché il pubblico ministero
Gustapane non contestò alcun reato ? Per-
ché il pubblico ministero Gustapane non
sottopose a sequestro molteplici atti falsi ?
E perché non sottopose mai ad interroga-
torio chi aveva sottoscritto quei contratti
di appalto falsi ? Perché non perseguì chi
rilasciò concessioni in sanatoria illegit-
time ? Perché non perseguì chi acquisì
oneri costruttivi non esigibili ?

Risulterebbe addirittura che nell’am-
bito di alcuni procedimenti penali le de-
nunce dei cittadini in carico al pubblico
ministero titolare delle inchieste venissero
inviate a mezzo posta ai pubblici ammi-
nistratori di San Lazzaro di Savena che
erano oggetto di quelle stesse denunce.

Questo elemento, se non fossero suffi-
cienti tutti gli altri già enunciati, dà
l’esatta misura di un dato mostruoso: i
cittadini, vittime di quei reati, non solo
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divenivano oggetto della più malsana spe-
culazione, ma finivano nelle spire di una
giustizia che ridicolizzava i loro diritti
elementari e che tutt’ora prosegue in tale
cammino.

La vicenda ha un aspetto ulteriore che
la suggella. Il consulente del PM Gusta-
pane, che rilevò tutte queste gravissime
condotte, è l’ingegnere Emiliano Arcangeli.
Lo stesso ingegnere Arcangeli è colui che,
su nomina questa volta, finalmente, di un
altro PM di Bologna ovvero la dottoressa
Poggioli, ha recentemente riscontrato in
un altro comparto edilizio del comune di
San Lazzaro di Savena altre forme di
abusivismo edilizio nel cosiddetto cantiere
CIPEA dove opera la Idroter e dove sono
avvenuti addirittura arresti per estorsione
e indagini per corruzione.

Sorge spontaneo domandarsi: perché,
dunque, se addirittura il medesimo con-
sulente rileva identiche forme di abusivi-
smo edilizio in quel medesimo territorio, il
PM Poggioli dà seguito all’azione penale e
il PM Gustapane se ne astiene per un
tempo calcolabile in almeno 7 anni ?

Vi è dunque in questa storia un aspetto
di gravità a dir poco inaudita e che solleva
un inquietante interrogativo: i pubblici
amministratori di San Lazzaro di Savena
e alcuni soggetti attuatori hanno forse
goduto di franchigie di legge ? E perché
continuano a rimanere attive convenzioni
urbanistiche dove il prezzo delle case
popolari è determinato da un finto con-
tratto di appalto ?

Se questo territorio è garantito da un
sistema impunito e aggressivo allora non
deve stupire se, proprio di recente, la
squadra mobile di Bologna, pregevolmente
guidata dal dottor Fabio Bernardi, ha
sequestrato un’agenzia immobiliare a San
Lazzaro di Savena nell’ambito dell’opera-
zione Golden Jail. Orbene, quell’agenzia
era della ’ndrangheta. E, se un’organizza-
zione criminale di quella caratura sceglie
di svolgere in quel territorio attività im-
mobiliari, è perché in quel contesto tutto
è evidentemente possibile e questo non
sfugge alle mafie.

Permettetemi ora di analizzare un altro
aspetto di questa vicenda. Ho richiesto con

estrema sollecitudine l’impegno del Go-
verno a predisporre una ispezione urgente
presso il comando provinciale della Guar-
dia di finanza di Bologna. Ritengo dove-
roso, intanto, rivolgere un sentito apprez-
zamento ai militari di quel corpo che mi
hanno espresso in questi giorni molti at-
testati di stima per la mia precedente
interpellanza urgente.

Tutto ciò è la riprova del fatto che si è
perfettamente compresa la mia personale
intenzione di evitare forme di generaliz-
zazione o di confusione tra le condotte di
pochi con quelle dei tanti militari che
prestano un servizio insostituibile alla co-
munità. Voglio qui precisare che, rispetto
ai fatti che qui cito, nulla è di responsa-
bilità degli attuali vertici della Guardia di
finanza di Bologna, ma dei precedenti.

Ma il punto è decisamente un altro.
Non è possibile che un gruppo di militari
della Guardia di finanza, che ho ampia-
mente segnalato nella mia interpellanza
urgente, abbia fruito di alloggi pubblici
eludendo gravemente degli obblighi di
legge. Non risulta essere mai pervenuta
alla procura di Bologna alcuna denuncia
da parte dei militari della Guardia di
finanza dimoranti nelle abitazioni di via
Speranza sia relative a forme di evasione
fiscale che qui si verificavano (si pagava
nel corso della costruzione degli edifici
l’IVA al costruttore senza che questi emet-
tesse fattura) sia relative a forme di abu-
sivismo edilizio a cui assistevano in deroga
ai propri obblighi di legge.

Aggiungo ancora che tra i suddetti
militari, uno dei quali addirittura assi-
stente di un PM della procura di Bologna,
figurava privo di requisiti di reddito senza
che le indagini lo sfiorassero minima-
mente.

Altri militari invece, fruivano di quelle
medesime abitazioni dotate di mansarde
abusive e di locali per i quali non corri-
spondevano alcun prezzo per le superfici
come emerso dalle indagini. Ricordo che
quegli stessi militari svolgono ancora oggi
importanti incarichi presso il comando
provinciale di Bologna che ha persino
esperito indagini al riguardo, ma senza
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ovviamente neppure lontanamente esami-
nare il ruolo dei propri colleghi, pratica-
mente dirimpettai di scrivania.

Non si poteva pertanto indagare su
quell’amministrazione comunale, sui mili-
tari dello stesso comando coinvolti in
vicende omissive e neppure sul sindaco di
quello stesso comune.

Anzi, questa pretesa di giustizia è valsa
ai cittadini vittime e denuncianti di quella
speculazione la bolla pubblica di « citta-
dini rancorosi » da parte del sindaco di
San Lazzaro di Savena Macciantelli, au-
tore di una forma di pubblica riprovazione
nei riguardi, a questo punto, non già di chi
delinque, ma di chi subisce i reati nel suo
comune.

Il comando provinciale di San Lazzaro
di Savena ha quindi svolto indagini sul
comune di San Lazzaro di Savena attra-
verso i propri militari rapportandosi in
maniera inadeguata, informale e senza
equidistanze di legge con le persone di
quella stessa amministrazione oggetto del-
l’inchiesta. Quello stesso comando ha ri-
cevuto nel maggio 2010 una offerta di case
equivoca ed inopportuna dal sindaco di
quello stesso comune che era al centro di
inchieste da parte di quel medesimo co-
mando.

L’offerta è pervenuta al comando e ad
una misteriosa cooperativa edilizia CASA,
attraverso informali incontri, in previsione
dell’approvazione del POC (Piano opera-
tivo comunale) in un momento storico in
cui questo non esisteva, né era prossimo
all’approvazione.

Il sindaco Macciantelli ha dichiarato di
recente alla stampa che trattavasi di in-
contri regolarmente verbalizzati dai suoi
uffici. Gli incontri sarebbero avvenuti in
maniera informale, ma si sarebbero tra-
dotti in circolari ufficiali da parte della
Guardia di finanza, definendosi in una
offerta precisa che appare assolutamente
disdicevole e di inaudita gravità.

Nello stesso periodo quel comando
aveva in corso attività di verifica fiscale a
carico del CIPEA di Bologna e, inoltre, ivi
erano pervenute denunce di cittadini sullo
stesso cantiere CIPEA di San Lazzaro di
Savena già dal dicembre 2009.

Il comando provinciale di San Lazzaro
di Savena indagava, inoltre, dal 2008 sul
comune di San Lazzaro di Savena nel-
l’ambito del procedimento penale 5661/08.
Ma non è ancora tutto: dal luglio 2010,
sempre quello stesso comando, sempre
incaricato dal PM Gustapane, indagava
ancora sull’operato del sindaco Maccian-
telli a seguito di un nuovo esposto con il
quale si richiedeva il sequestro sia dei
contratti di appalto di cui si è detto sia di
altra documentazione falsa agli atti di
quell’ente.

Nell’aprile 2010 il direttore del CIPEA,
Gianluca Muratori, organizzava un conve-
gno – questo è il massimo – presso la
Confartigianato con il Generale Piero
Burla, comandante di quel comando pro-
vinciale. Per la cronaca, il segretario par-
ticolare del generale Piero Burla era il
maresciallo Cucinotta, oggi indagato per
corruzione, al quale era destinata proprio
una casa del Consorzio CIPEA facente
capo al cantiere oggetto dell’indagine e
della segnalazione pervenuta dalla cittadi-
nanza alla guardia di finanza.

È superfluo aggiungere che il segretario
particolare di un generale sia a cono-
scenza di tutta la corrispondenza di un
reparto, ergo delle denunce e delle infor-
mative di reato così come il proprio co-
mandante che, nel momento in cui par-
tecipava al convegno alla Confartigianato,
era quindi perfettamente a conoscenza di
ciò che andava maturando sul territorio di
San Lazzaro di Savena e delle attività di
verifica e investigative a carico del CIPEA.

A settembre 2010 si registrava un
nuovo incontro informale tra esponenti di
quel comando e il responsabile alla pia-
nificazione territoriale del comune di San
Lazzaro di Savena. Inutile ribadire che
quell’ufficio, unitamente all’assessorato al-
l’urbanistica, è preposto ai controlli urba-
nistici e alla verifica delle assegnazioni
delle case popolari e segnatamente anche
delle case di via Galletta, una delle quali
proprio destinata al Cucinotta, segretario
particolare del comandante del comando
provinciale della guardia di finanza. I fatti
non lasciano adito ad alcun dubbio.
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Voglio rimarcare ancora la necessità
che il Governo proceda ad una ispezione
formale poiché è altrettanto scabroso un
ulteriore dato in mio possesso relativo a
nuove e sempre più inquietanti circo-
stanze. Il comando provinciale nelle sua
nota menziona una proposta di case
giunta ai militari dall’immobiliare Caste-
naso Srl, dopo un incontro avvenuto
presso il comando provinciale di Bologna
per il tramite della mediazione della si-
gnora Rosa Capobianco, titolare di omo-
nima agenzia con sede in via Spinelli n. 24
in San Lazzaro di Savena.

Orbene, posto che non risulterebbe vi-
sibile alcuna agenzia ubicata in via Spi-
nelli n. 24, sarebbe emerso che la signora
Capobianco altri non sia che la coniuge di
un militare di quello stesso comando im-
piegato proprio nel gruppo che curava le
indagini sul comune di San Lazzaro di
Savena. Le circostanze danno la misura di
una commistione che a questo punto ose-
rei definire imbarazzante, come abnorme
è la circostanza che vede quegli stessi
militari permanere tuttora ai loro posti,
senza la benché minima adozione di mi-
sure da parte del comando attuale.

Quindi, può considerarsi normale tol-
lerare che chi omise la denuncia di abusi
edilizi e fiscali, chi fruì di case senza
possesso di requisiti, chi dichiarò la pro-
pria casa non idonea per aver accesso
all’edilizia convenzionata smentito dalle
planimetrie, chi non corrispose alcun
prezzo per le superfici di giardini, man-
sarde e spazi condominiali, chi è formal-
mente indagato per corruzione svolga tut-
tora funzioni importanti all’interno dello
stesso comando ?

Concludo con un accenno alla condu-
zione delle indagini e al ruolo di un ente
pubblico nell’ordinamento normativo ita-
liano. L’azione penale è tuttora ritenuta
obbligatoria dal nostro ordinamento ed ha
un preciso fondamento costituzionale. La
garanzia di legge è lo strumento che
fornisce alla collettività la certezza della
serena convivenza e dei diritti costituzio-
nali. Se, come sembra, l’applicazione della
legge diventa fattore discrezionale anche
in costanza di risultanze investigative

certe, allora si può, a giusto titolo, parlare
di anomalia. È dunque catalogabile solo
come anomalia inviare a mezzo posta le
denunce agli indagati ? È solo anomalia
che un ufficiale della guardia di finanza
del solito comando provinciale prepari le
bozze di archiviazione in luogo del pub-
blico ministero titolare delle indagini ?

PRESIDENTE. Onorevole Raisi, la in-
vito a concludere.

ENZO RAISI. Signor Presidente, mi
avvio alla conclusione. È solo anomalia
non effettuare un solo sequestro, disatten-
dendo integralmente le conclusioni peritali
dei propri consulenti, non sottoporre ad
interrogatorio chi sottoscrive un contratto
di appalto falso e lo deposita in una
convenzione urbanistica ?

Non mi dilungo ulteriormente, ma
credo onestamente che la collega sottose-
gretario abbia compreso la gravità della
situazione di cui stiamo parlando ed at-
tendo serenamente la sua risposta per poi
riservarmi la mia replica.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze, Sonia
Viale, ha facoltà di rispondere.

SONIA VIALE, Sottosegretario di Stato
per l’economia e le finanze. Signor Presi-
dente, in riferimento agli ulteriori elementi
richiesti dagli onorevoli interpellanti con il
documento in esame, rispetto a quanto già
riferito in esito all’interpellanza svolta
presso quest’Aula in data 14 aprile 2011,
il comando generale della guardia di fi-
nanza, sentito il comando regionale Emilia
Romagna, riferisce quanto segue.

Con nota protocollo n. 49176 del 30
novembre 2009, il comune di San Lazzaro
di Savena ha trasmesso via posta al co-
mando provinciale della guardia di finanza
di Bologna una segnalazione pervenuta a
quella amministrazione comunale a firma
di due cittadini relativa all’acquisto di un
immobile ubicato in via Galletta. Tale nota
è stata protocollata al n. 307053/09 del 10
dicembre 2009 e trasmessa al II gruppo
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della guardia di finanza di Bologna, per
quanto di competenza, con nota
n. 322136/09 del 21 dicembre 2009.

In particolare la citata segnalazione
denunciava una serie di irregolarità nella
gestione delle vendite di alloggi in edilizia
convenzionata, di cui alla legge regionale
n. 31/2002 e, inoltre, la presunta applica-
zione alla suddetta vendita di un prezzo
maggiorato rispetto a quanto stabilito
dalla convenzione tra il comune di San
Lazzaro di Savena e il soggetto attuatore.
Le vendite degli immobili erano affidate
alla società CIPEA Holding Spa, avente
sede in Bologna, a mezzo di un suo
procuratore speciale dipendente della so-
cietà Idroter Srl.

Nella predetta segnalazione veniva
esposto che il procuratore speciale
avrebbe sottoposto ai due acquirenti pre-
ventivi di vendita con prezzi maggiorati
rispetto a quanto stabilito nella conven-
zione.

L’attività investigativa del II gruppo di
Bologna si è conclusa in data 8 giugno
2010 con la denuncia per i reati di cui agli
articoli 56, 81 e 317 del codice penale
(concussione) del responsabile incaricato
dal comune di San Lazzaro di Savena alla
gestione delle vendite dell’intervento di
edilizia convenzionata.

La notizia di reato veniva indirizzata
all’ufficio ricezione atti della procura della
Repubblica presso il tribunale di Bologna.
Le attività di servizio, coordinate dal co-
mandante del II gruppo di Bologna, sono
state dirette dal comandante del nucleo
operativo e svolte da numerosi militari
della Guardia di finanza. Nel periodo
novembre-dicembre 2009 il generale cui
fanno riferimento gli interpellanti era co-
mandante provinciale della Guardia di
finanza di Bologna e non comandante del
nucleo provinciale, come indicato nell’in-
terpellanza stessa.

Per quanto riguarda il convegno citato
nell’atto di sindacato ispettivo, in data 13
aprile 2010 la Confartigianato imprese di
Bologna ha organizzato un convegno dal
titolo « Modello di organizzazione e ge-
stione ex decreto legislativo n. 231 del
2001 come strumento di tutela preventivo

delle società ». A tale convegno hanno
partecipato le persone citate nell’interpel-
lanza, tra cui lo stesso generale ivi citato,
autorizzato, in qualità di relatore sul tema
« l’attività di indagine della guardia di
finanza finalizzata all’accertamento delle
responsabilità amministrative », dal co-
mandante regionale Emilia Romagna con
nota n. 73584/10 del 19 febbraio 2010 del
Centro addestramento regionale Emilia
Romagna.

Il procedimento penale n. 5661 del
2008 trae origine da un esposto depositato
il 3 ottobre 2007 presso la procura della
Repubblica di Ancona, relativo a presunte
irregolarità afferenti l’intervento edilizio
effettuato dalla Cooperativa Edilcasa in
San Lazzaro di Savena, consistito nella
realizzazione di tredici alloggi, per i quali
la stessa cooperativa, a seguito di una
richiesta avanzata il 1o marzo 1995, otte-
neva dalla regione Emilia Romagna un
finanziamento destinato a particolari ca-
tegorie sociali.

L’esposto era una riedizione dei mede-
simi fatti già oggetto di indagini della
procura della Repubblica di Bologna, cul-
minati tutti con archiviazione e per i quali
le relative indagini erano state esperite
dalla sezione di polizia giudiziaria della
Polizia di Stato.

All’approssimarsi della scadenza dei
termini d’indagine venne fatta visionare al
pubblico ministero requirente una bozza
di rapporto di esito di indagini. Il pubblico
ministero, dopo averla esaminata, richiese
alcune integrazioni e consegnò un file
contenente una sua bozza di richiesta di
archiviazione con preghiera di inserirvi il
rapporto esito indagini conclusivo e le
integrazioni da lui richieste.

Con nota n. 0237037 del 26 ottobre
2009, il nucleo di polizia tributaria di
Bologna depositava, pertanto, la richiesta
bozza di archiviazione integrata con l’esito
conclusivo delle indagini. La predetta nota
era a firma del comandante del Gruppo
tutela mercato, beni e servizi, giuste di-
sposizioni sulla firma d’ordine emanate
dal comandante del nucleo pro tempore,
con foglio n. 4 datato 1o settembre 2006 e
successivamente ribadite con foglio
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n. 20297 in data 26 settembre 2007, nelle
quali si richiamavano le disposizioni già
impartite con riferimento alla casistica in
argomento dal Comando generale della
Guardia di finanza al punto 3 della cir-
colare 298000/319 del 12 settembre 1992.

Conseguentemente, nel caso di specie, il
tenente colonnello a cui fanno cenno gli
interpellanti risultava legittimato dalle di-
sposizioni vigenti del comando nucleo po-
lizia tributaria di Bologna ad inviare al-
l’attenzione del pubblico ministero, cui
fanno cenno gli interpellanti, la predetta
nota. Per quanto riguarda gli incontri
informali svoltisi nel maggio e nel settem-
bre 2010 citati nell’interpellanza, si precisa
che con tale espressione si è voluto inten-
dere che gli incontri in argomento sono
avvenuti privi di formalità, quali la con-
vocazione scritta e la verbalizzazione del
contenuto, fermo restando che gli stessi si
sono tenuti regolarmente presso l’ufficio
dell’assessore cui fanno cenno gli interpel-
lanti nel comune di San Lazzaro di Sa-
vena. Ai citati incontri (13 maggio 2010 e
7 settembre 2010) hanno partecipato nu-
merosi ufficiali del comando provinciale di
Bologna.

L’esito di tali incontri, che hanno avuto
il medesimo contenuto, è stato comunicato
sia al comando regionale, per la divulga-
zione al Reparto TLA Emilia Romagna ed
al COBAR affiancato, nonché ai reparti
dipendenti dal comando provinciale con le
seguenti note: n. 309474/10 del 4 agosto
2010 e n. 353082/10 del 10 settembre 2010
dirette al comando regionale Emilia Ro-
magna; n. 312681/10 del 6 agosto 2010 e
351872/10 del 10 settembre 2010 dirette ai
reparti dipendenti dal comando provin-
ciale di Bologna.

Non sono stati effettuati sequestri di
iniziativa, né eseguiti decreti di sequestro
in ordine a contratti di appalto privi di
riscontro fatturativo relativi a convenzioni
urbanistiche del comune di San Lazzaro di
Savena ad opera dei reparti dipendenti dal
comando provinciale. Numerosi sono i
militari della guardia di finanza che, a
vario titolo, sono stati interessati agli epi-
sodi di cui è cenno nell’interpellanza, ma
in via generale, poiché sono in corso

indagini da parte della magistratura e
anche per ragioni di privacy, non si ritiene
opportuno fornire i nominativi richiesti.

Per quanto attiene la richiesta di co-
noscere se siano state assunte iniziative di
carattere disciplinare nei confronti del
pubblico ministero cui fanno cenno gli
interpellanti, il competente Ministero della
giustizia ha confermato gli elementi già
forniti in sede di risposta all’interpellanza
n. 2-01035.

PRESIDENTE. L’onorevole Raisi ha fa-
coltà di replicare.

ENZO RAISI. Signor Presidente, rin-
grazio il sottosegretario. Non me ne voglia,
ma non mi ritengo soddisfatto.

Il mio intervento è stato chiaro e, anche
per chi ci ascolta, è evidente l’intreccio
imbarazzante di vari organi dello Stato in
questa lunga vicenda che si trascina da
tempo, con soggetti che ritornano e che
sono coinvolti a vario titolo nelle diverse
indagini: un pubblico ministero, alcuni
elementi della Guardia di finanza, un
sindaco.

Ho preso atto, come in precedenza, che
l’unica volta che sono cambiati il magi-
strato ed il Corpo di indagine, ossia dalla
Guardia di finanza si è passati alla Polizia
di Stato, finalmente è emerso qualcosa di
questo intreccio.

Prendo atto della nota imbarazzante
pervenuta da parte del comando della
Guardia di finanza, che comunque ringra-
zio perché comprendo la posizione in cui
si trova anche rispetto al silenzio sui
nominativi dei militari coinvolti. È evi-
dente che mi aspettavo da parte loro,
quantomeno, un atteggiamento più severo
rispetto a chi ha confuso il proprio ruolo
di rappresentante dell’ordine pubblico con
la propria attività privata e personale.

Posso già annunciare che non mi fer-
merò qui, anche perché la risposta del
Ministero della giustizia mi fa sorridere. In
questa vicenda vi è un pubblico ministero
che si è comportato in un modo che va
chiarito perché egli ha deliberatamente
lasciato prescrivere un’indagine portan-
dola avanti per sette anni. Ho già detto nel
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mio intervento che un altro pubblico mi-
nistero, in pochi mesi, è arrivato a com-
piere accertamenti e ha, giustamente, co-
minciato a fare rilievi e ad emettere man-
dati e avvisi di garanzia.

È stato cinturato e sequestrato un can-
tiere che in questi giorni è stato disseque-
strato. Scioccamente, il responsabile di
quel cantiere ha detto che si è risolto il
problema. In realtà, è stato dissequestrato
perché sono stati eliminati quegli abusi
che qualcuno aveva compiuto; quindi, in
realtà gli abusi rimangono in piedi dal
punto di vista del provvedimento giudizia-
rio, ma sono stati eliminati perché il PM
ha imposto che venissero svolti i lavori
perché gli abusi venissero rimossi. Questo
è l’unico motivo per cui è stato disseque-
strato il cantiere. Questo era stato seque-
strato per evitare che qualcuno inquinasse
le prove, oggi, avendo proceduto ad elimi-
nare quegli abusi, è stato dissequestrato.

Prendo atto, ripeto, dell’imbarazzante
risposta della Guardia di finanza che,
peraltro, era a conoscenza della parteci-
pazione del generale Burla ad un convegno
promosso da un presidente che era inda-
gato per gli stessi fatti. Probabilmente chi
lo ha autorizzato non era informato, ma la
responsabilità è anche di chi ha parteci-
pato a quel convegno perché tutti sape-
vano che era in corso questa indagine,
anche perché era lo stesso Corpo della
Guardia di finanza che stava indagando.
Quindi, da questo punto di vista, trovo
veramente incredibile quanto è accaduto.
Immaginate voi se una cosa di questo
genere fosse successa in altre parti d’Italia.

Credo che, ancora oggi, la risposta che
avete dato non ha eliminato quei dubbi
circa la sussistenza di intrecci che ho
indicato chiaramente nella mia illustra-
zione iniziale, anche se vedo un passo in
avanti. Vedo, finalmente, da parte della
Guardia di finanza l’impegno a verificare
effettivamente quello che è accaduto. Im-
magino che stiano svolgendo delle indagini
interne e giustamente, lo trovo corretto, vi
è una richiesta di privacy per non fornire
i nomi dei militari che sono nell’occhio del
ciclone, questo, però, a dimostrazione che

abbiamo colpito nel segno e che effettiva-
mente vi è da parte del Corpo un certo
imbarazzo.

Ribadisco in questa sede che vi sono
poche mele marce in un Corpo che stimo
e per il quale nutro il massimo rispetto.
Nessuna responsabilità può essere attri-
buita agli attuali vertici della Guardia di
finanza della mia città che sono venuti
dopo, che non hanno alcun tipo di rela-
zione con la vicenda in oggetto e nei
confronti dei quali nutro il massimo ri-
spetto visto che anche loro, sicuramente,
hanno già proceduto ad assumere qualche
iniziativa per evitare il verificarsi di pro-
blemi accaduti in passato.

Quindi, posso solamente ringraziare gli
attuali vertici per il loro atteggiamento.
Certo, però, che i dati che emergono sul
passato sono molto fastidiosi. Ricordo che,
come ho già detto nella mia illustrazione,
queste case erano destinate alla povera
gente. Non è possibile che si siano fatte
speculazioni su queste case e che elementi
delle forze dell’ordine abbiano approfit-
tato del loro ruolo per occupare abusiva-
mente queste case.

Questo è il dato fondamentale a mio
parere, al di là di quello che c’è stato,
ovvero una copertura generale: ognuno ha
cercato di coprire l’altro. C’è stato un
gioco a chi copriva di più di fronte a degli
abusi che sono evidenti. Pensate voi che
un intero comparto edilizio è stato sanato
su elementi che erano insanabili ! Io non
so cosa si sia inventato questo comune,
tant’è che adesso sono sotto processo e
sotto indagine anche elementi di quella
amministrazione. Finalmente, qualche
breccia si è aperta, finalmente qualcuno
ha deciso che non è più il caso di tappare
la pentola.

Però secondo me, anche per chi ci
ascolta, non è ben chiaro lo scandalo, di
cui stiamo parlando. Veramente questo è
un intreccio che, forse, saremo anche
abituati a vedere in altre zone di Italia, ma
non certo nella mia Emilia, che è sempre
stata abbastanza rigida nei controlli e
nelle attenzioni di questo tipo. Purtroppo
è accaduto. Ed è accaduto, perché anche
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da noi accade. Il fatto stesso – quando io
feci quella nota – che era stata seque-
strata un’agenzia immobiliare nello stesso
comune, che, guarda caso, era di esponenti
appartenenti alla ’ndrangheta, già spiega
come si è abbassato anche il livello di
controllo e di guardia nel nostro territorio.
E questo deve essere un campanello di
allarme per tutti quanti noi che viviamo al
nord e nelle nostre aree.

Ecco le ragioni per cui, signor sottose-
gretario, signor Presidente, non posso che
preannunciare che ci sarà un terzo « epi-
sodio » di questa vicenda. Ribadisco, in-
fatti, che io da qui non faccio un passo
indietro, finché non avrò chiarito la posi-
zione di un magistrato, che deve assumersi
la responsabilità per il suo comporta-
mento. Quanto ha risposto il Ministero di
giustizia, qui sì è veramente da annotare,
è insufficiente, perché almeno il vostro
Ministero ha cercato attraverso la guardia
di finanza di dare qualche spiegazione,
mentre il Ministero di giustizia ha fatto
sorridere. Infatti io voglio capire: qui fac-
ciamo tutti la battaglia sulla legalità e
quando tocca a un magistrato – questo è
il caso tipico – tutti si nascondono. Vorrei
anche capire dal Ministro di giustizia, che
viene qui sempre a spiegarci che i com-
portamenti dei giudici e dei magistrati
devono essere posti sotto controllo, come
possa dare una risposta in questa sede di
questo tipo. È una risposta ridicola, per-
ché mi deve rispondere rispetto agli in-
quietanti interrogativi, che io ho esposto in
questa sede.

Non è, infatti, che si può voler la
battaglia solamente quando si parla di
Berlusconi. Allora, i giudici danno fastidio
solamente quando si tratta di Berlusconi.
Quando invece i giudici si comportano
male con la povera gente, allora non gliene
frega niente a nessuno. Questo non è
accettabile. Non è accettabile, perché la
giustizia in questo Paese deve essere
uguale per tutti. Se qualche magistrato
sbaglia, quando opera nei confronti del
Primo ministro, per carità, dovrà pagare
nelle sedi opportune, ma deve anche pa-

gare quando opera male nei confronti
della povera gente.

Infatti qui c’è qualcuno che ha sba-
gliato. Quando hanno detto e spiegato che
l’atto è stato prescritto, questo è avvenuto
perché ci sono delle gravi responsabilità,
perché qualcuno ci ha dormito sopra sette
anni... sette anni. Tant’è che, quando è
cambiato il magistrato, ahimè, sono partiti
gli avvisi di garanzia e sono partite final-
mente le indagini che dovevano essere
fatte su un altro comparto, sempre di
edilizia convenzionata, sempre nel mede-
simo territorio, però con un altro organo
di polizia. Queste sono cose che non
possono essere accettate e quel magistrato
in qualche sede deve rispondere di questo.
Non è possibile e non è pensabile che
questo magistrato la passi liscia. Lo dico
chiaro e tondo !

Per tale ragioni io voglio soddisfazione
in questa sede, nella sede parlamentare, in
nome dei cittadini di San Lazzaro – sono
500 in lista di attesa per quegli alloggi –
che hanno visto violare i propri diritti.
Questo « bubbone » – che da anni cono-
scono, tra l’altro, anche le pietre – va
finalmente, una volta per tutte, ricono-
sciuto nelle sedi opportune. Non l’hanno
riconosciuto nelle sedi giudiziarie, perché
hanno usato la prescrizione per nascon-
dere la cosa. Ebbene voglio che sia rico-
nosciuto in sede parlamentare.

(Rinvio delle interpellanze urgenti Gava
n. 2-01039, Mario Pepe (IR) n. 2-01047 e

Carlucci n. 2-01053)

PRESIDENTE. Dovremmo ora passare
alle interpellanze urgenti Gava n. 2-01039,
Mario Pepe (IR) n. 2-01047 e Carlucci
n. 2-01053.

Avverto che su richiesta dei presenta-
tori e con il consenso del Governo lo
svolgimento delle interpellanze urgenti è
rinviato ad altra seduta.

È così esaurito lo svolgimento delle
interpellanze urgenti all’ordine del
giorno.
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