
Dirigenti senza
concorso, esposto
alla Corte dei conti
Una nuova tegola giudiziaria si abbatte sull’Agenzia delle entrate
DI CARMINE ALBORETTI

Una nuova tegola giudiziaria si abbatte sull’Agenzia
delle entrate. Nel mirino ancora una volta l’assegna-
zione degli incarichi dirigenziali senza concorso pub-
blico. Maurizio Turco, membro della commissione Af-
fari costituzionali e della Giunta per le autorizzazioni
a procedere della Camera, ha inviato un esposto alla
Procura generale presso la Corte dei conti ed alla Pro-
cura regionale per il Lazio in cui denuncia la sussisten-
za di un danno erariale e chiede alle toghe di indaga-
re. Una ipotesi che, se confermata dagli accertamenti
dei magistrati contabili, potrebbe far scattare l’azione
di responsabilità nei confronti dei vertici della struttu-
ra. 

«L’Agenzia delle entrate - scrive il deputato - sin dal-
la sua costituzione ha sempre assegnato posizioni di-
rigenziali ignorando leggi e regolamenti e per di più
violando i noti principi costituzionali e normativi di

uguaglianza davanti alla legge, di buon andamento e
imparzialità dell’amministrazione, nonché le disposi-
zioni che, nel rispetto dell’articolo 97 della Costituzio-
ne, prevedono l’accesso nella pubblica amministrazio-
ne mediante procedure concorsuali». 

Un attacco frontale che si pone sulla stessa scia del-
la mobilitazione del sindacato Dirstat che, attraverso
il proprio vicesegretario nazionale Pietro Paolo Boia-
no ed i propri legali, ha trascinato l’Agenzia davanti al-
la magistratura amministrativa. Di sentenze positive
l’organizzazione di categoria ne ha ottenuto diverse,
ma si tratta di pronunce di primo grado la cui esecu-
zione è stata sospesa in attesa del vaglio definitivo del
Consiglio di Stato. «Sennonché - denuncia il parla-
mentare radicale eletto nelle file del Pd - l’esito vitto-
rioso dei giudizi non è valso a far recedere l’Agenzia
delle entrate dalla propria posizione». 

Ma Turco se la prende anche con il governo e con il
Parlamento che «incautamente, per venire incontro al-

le esigenze dell’Agenzia delle entrate» sarebbero arriva-
ti alla determinazione «di inserire nel dl numero 16 del
2012 convertito con legge 44/2012 una disposizione
riguardante il conferimento degli incarichi dirigenzia-
li da parte delle Agenzie fiscali (articolo 8 comma 24)
con cui vengono dichiarati «salvi gli incarichi già affi-
dati» e si stabilisce, nelle more della indizione delle
procedure concorsuali, che sarà ancora possibile con-
ferire incarichi dirigenziali:  «La norma si pone in aper-
to contrasto con tutta la normativa che regola l’acces-
so alla dirigenza. Il tutto senza prendere in considera-
zione la eventualità del ricorso all’istituto della “reg-
genza” al funzionario più elevato in grado senza la cor-
responsione della retribuzione dirigenziale con un no-
tevole risparmio per le casse dello Stato. Di qui la ri-
chiesta ai componenti della Procura generale della
Corte dei conti, «titolari del controllo sulla gestione fi-
nanziaria delle Agenzie Fiscali, di valutare se il protrar-
si di tale contenzioso non comporti danno erariale».

L’Europa regge soltanto
con l’appoggio del popolo
DI SALVATORE DOMENICO ZANNINO* 

I più lucidi analisti dei più prestigiosi
centri di ricerca ripetono ormai stanca-
mente che la crisi dei debiti sovrani non è
la causa primigenia della drammatica si-
tuazione sui mercati finanziari. Guardare
al debito è guardare il dito e non la luna
nella nota metafora . La detta crisi del de-
bito è piuttosto l’effetto di un deficit di
competitività tra i Paesi che ha quale effet-
to secondario un acuirsi progressivo dei
disavanzi di alcuni Paesi. Con immagine
icastica si è scritto che avere la Germania
dentro l’unione monetaria equivale “a far
giocare il Real Madrid in serie B”. E
questo appare il punto cardine. 

Le differenze di competitività, in
assenza di una unione monetaria,
nella scienza economica classica,
sono compensate fisiologicamente
attraverso la svalutazione del cam-
bio. Le stesse differenze di compe-
titività dei sistemi produttivi, al-
l’evidenza esistenti anche tra l’Italia
e la Germania - ma clamorose ad
esempio tra la Germania e la Gre-
cia - sono certo gestibili anche in
una unione monetaria ma attraver-
so la valvola della fiscalità con i
suoi effetti redistributivi. Tertium
non datur. Dunque la risposta, co-
me è ormai largamente riconosciu-
to, passa per una qualche forma di
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convergenza fiscale e dunque per coeren-
ti atti politici. Ma se ciò che andrebbe fat-
to appare semplice la possibilità di farlo è,
come è noto, altamente complicata. 

Lo stato di affanno e stallo appaiono
evidenti. Ed essi non risiedono affatto nel-
l’impuntatura di un leader politico consi-
derato non all’altezza del suo compito sto-
rico. Le vere cause sono forse altre e piut-
tosto da ricondurre all’ipocrisia dei Paesi
membri - alcuni più di altri - indisponibi-
li ad accettare le naturali conseguenze, in
punto di sovranità, che l’adozione di una
moneta unica comporta. Questa richiede
come è ormai noto una coerente architet-

tura istituzionale di tipo “federale” nella
gestione delle politiche economiche. Su
questo le posizioni tedesche paiono più
lucide di quelle degli altri Paesi. Quanto
meno nella direzione di marcia. Tuttavia,
è altrettanto evidente che tale passaggio
passa per alcuni momenti giuridici ben
precisi che sono del tutto diacronici rispet-
to all’urgenza del momento. 

Una modifica ai Trattati apparirebbe co-
me una riprogettazione aereodinamica di
un aereo che sta precipitando. Gli inter-
venti per tirare su la cloche richiedono
senz’altro una tempistica per i mercati con
un orizzonte temporale verosimilmente di

pochi mesi. Questo il cul de
sac in cui una cattiva costru-
zione ci ha infilato. La costru-
zione Europea non avrebbe
allora scampo? È noto che i
mercati hanno a volte un si-
stema infallibile per indovina-
re la direzione di marcia dei
valori. Determinarla. Vi sono
notoriamente cospicue scom-
messe che puntano alla disgre-
gazione dell’area euro che si è
detta sfidare le leggi della gra-
vità in assenza di solida base
politica. Ma i mercati vivono
anche di aspettative razionali
che si possono invertire. Po-
trebbe non essere necessario
varare hic et nunc una rifor-

ma dei trattati che realizzi domani lo sta-
to federale. Ma conta la determinata e
coerente direzione di marcia che prefiguri
senza ambiguità tale obiettivo nel medio
periodo. Con questo grande obiettivo ul-
timo, chiaro e raggiungibile con una spen-
dibile road map a cui si impegnano gli
Stati, è ipotizzabile che anche le riserve te-
desche sulle misure interinali necessarie
perché l’aereo non precipiti, prima della
sua riconfigurazione, cadano. Ma a tal fi-
ne bisogna rimuovere il primo ostacolo
che ha ostruito il passo verso conquiste
più ambiziose per l’edificio europeo. 

Occorre liberarsi dell’idea che si possa
fare l’Europa senza, ed in alcuni Paesi con-
tro, il popolo. Anche se il momento è dei
meno opportuni occorre promuovere, do-
mani, un referendum consultivo in tutti i
Paese membri dell’euro sulla destinazione
finale dei viaggio per dare legittimazione
politica ed appoggio sicuro alle necessarie
evoluzioni dei trattati. Esse potranno an-
che sopportare ulteriori tappe intermedie
ad un compiuto Stato federale ma nel
quadro di una meta chiara e condivisa.
Questo processo deve considerare anche il
rischio di perdere qualche Paese, non
pronto a tale “salto coraggioso di immagi-
nazione” . 

Sarà un problema non da poco in rela-
zione ai Paesi membri dell’Unione Mone-
taria (come la Grecia) ma l’alternativa del-
lo status quo è di gran lunga peggiore. In
altri termini meglio smontare e rimonta-
re bene che subire una rottura incontrol-
lata della macchina che prima o poi, re-
bus sic stantibus, avverrà. E forse prima di
quanto si pensi e non per colpa della Ger-
mania. 
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