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COMUNICATO STAMPA 
 

Pubblica Amministrazione e corruzione 
 
 

Roma, 16 giugno 2014 – Questa Federazione, interpellata a suo tempo, condivise il 

disegno di legge predisposto dal PD (Segretario Bersani) in materia di corruzione. 
Sempre nel mese di marzo-aprile 2013 questa Federazione segnalò al PD la necessità di 
inserire, in tale disegno di legge, una norma intesa a rende obbligatorio il bilancio 
certificato per i partiti politici e i sindacati sul modello tedesco o francese. 
In particolare il modello tedesco prevede: 
I partiti, in Germania, devono avere uno statuto conforme alla legge del 1967, che discende 
dalla Costituzione (art. 21). 
I finanziamenti statali in Germania sono concessi ai partiti se superano, in campo 
nazionale, il 5% dei voti, e il 10% nelle elezioni regionali. 
Sia i partiti che i sindacati devono pubblicare i bilanci, che, a differenza dell’Italia; sono 
equiparati a quelli delle società per cui: 

 i finanziamenti “illeciti”, producono una multa pari a 3 volte la somma incassata; 

 il falso in bilancio è punito con la restituzione più gli interessi, di tutti 
finanziamenti pubblici, (oltre all’arresto dei responsabili); 

 se il finanziamento illecito non compare in bilancio, oltre alla multa di cui 
innanzi, occorre restituire anche una somma che è il doppio del finanziamento 
stesso; 

 a chi firma un bilancio falso vengono comminati, minimo, 3 anni di galera. 
Un secondo punto importante è quello  della tutela del personale dipendente dai partiti 
politici e dai sindacati, personale che, per quanto concerne il licenziamento, è alla 
mercè del partito o dei sindacati stessi: pare logico che il partito o sindacato difendano i 
lavoratori che operano presso altri e non i propri? 
Considerato che il premier Renzi si è dimostrato sensibile al problema “corruzione”, 
che abbonda nel nostro Paese, gli suggeriamo di adottare il provvedimento di cui 
sopra da noi a suo tempo suggerito, al fine di evitare che la “certificazione di bilancio” 
resti solo una minaccia a mezz’aria, nei confronti dei sindacati, che, per il blocco salariale, 
oltre le lamentele di circostanza, non hanno fatto un bel nulla. 

Per la cronaca, la DIRSTAT ha proposto, quasi solitariamente, ricorso in materia del blocco 
salariale e spera che, politica e sindacato, facciano la loro parte “onestamente”, evitando 
l’immaginario collettivo, relativo a coloro che di giorno litigano, per dividersi, di notte, 
il bottino. 
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