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I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la 
pubblica amministrazione e l'innovazione, per sapere - premesso che:  
 
 
nell'ambito del nuovo sistema amministrativo delineatosi con il decreto legislativo n. 300 del 30 
luglio 1999 finalizzato al riordino della organizzazione delle amministrazioni centrali dello Stato, 
attuativo della delega di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, il legislatore ha operato 
un intervento di rilevante impatto sulla gestione delle funzioni amministrative, mediante 
l'istituzione di nuovi organismi denominati agenzie;  
 
 
il capo II del titolo V del citato decreto legislativo, riferito specificamente alla riforma 
dell'amministrazione finanziaria, ha previsto l'istituzione di quattro agenzie fiscali (entrate, 
territorio, dogane e demanio) disciplinandone i relativi sistemi di gestione;  
 
 
l'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999, ha fissato i criteri basilari cui deve 
uniformarsi l'articolazione degli uffici, quali l'organizzazione ed il funzionamento delle agenzie 
fiscali mediante regole certe, chiare ed inequivocabili;  
 
 
i regolamenti di amministrazione hanno definito criteri e modalità di accesso alla dirigenza 
prevedendo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 29 del 1993, per i 
posti vacanti e disponibili, procedure selettive pubbliche per le assunzioni sia dall'esterno che 
dall'interno;  
 
 
in virtù di tali norme, per particolari esigenze di servizio l'agenzia può stipulare, previa specifica 
valutazione comparativa dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di 
lavoro a termine con propri funzionari con l'obbligo di avviare rapidamente le procedure selettive;  
 
 
l'opportunità di procedere alla stipula di contratti per il conferimento di incarichi che comportino 
avanzamenti di carriera, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale deve rispondere a 
principi e regole certe onde evitare qualsivoglia disparità di trattamento;  
 
 
la Corte costituzionale con le sentenze n. 103 e n. 104 del 2007, n. 161 del 2008 e n. 69 del 2011, ha 
negato la costituzionalità di una dirigenza di fiducia e ribadito la necessità di selezionare i dirigenti 
sulla base di criteri selettivi imparziali e trasparenti;  
 
 
in particolare, per quanto riguarda l'Agenzia delle entrate, a quanto consta agli interpellanti, si 



registrano oltre a gravi anomalie per carenze dei richiesti requisiti (a volte anche del titolo di studio 
e nello specifico, privi della prescritto diploma di laurea) anche un numero molto elevato di 
incarichi dirigenziali (circa 750) senza aver posto mai in essere le regolari procedure concorsali 
previste da leggi e regolamenti e con l'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze 
come si evince dalla delibera n. 55 del 2009;  
 
 
non si è attinto alle graduatorie di precedenti concorsi per dirigenti, attraverso lo scorrimento delle 
graduatorie, nonostante la legislazione vigente ne avesse prorogata la validità (cosiddetto decreto 
«milleproroghe» 2010) e la recente sentenza del Tar del Lazio (sentenza registro generale n. 1686 
del 15 settembre 2009) avesse dichiarato l'obbligatorietà per le amministrazioni pubbliche di far 
ricorso ad esse, ribadendo ulteriormente la consolidata giurisprudenza (Tar Lazio sentenza n. 536 
del 30 gennaio 2003), che recita espressamente: «lo scorrimento di una graduatoria di concorso 
ancora valida, costituisce atto d'obbligo e non meramente discrezionale, della Pubblica 
Amministrazione» e poi ancora della sentenza n. 3055 del 9 febbraio 2009 - Sezioni unite della 
corte di cassazione, che in modo inequivocabile riafferma, quale atto dovuto, lo scorrimento delle 
graduatorie ancora valide con atti normativi;  
 
 
si è invece ritenuto da parte del direttore dell'Agenzia dell'entrate di bandire, in data 29 ottobre 
2010, un concorso per 175 posti di dirigente, con criteri ad avviso degli interpellanti poco chiari, in 
modo particolare per quanto attiene alla valutazione dei titoli di servizio per quanti abbiano 
beneficiato di funzioni dirigenziali conferire con criteri di dubbia legittimità;  
 
 
in data 26 novembre 2010, è stato trasmesso da parte del sindacato DIRSTAT, atto di significazione 
e diffida nei confronti dei Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dell'Agenzia delle entrate 
- direzione centrale del personale, con invito e diffida a non dare corso alla procedura concorsuale 
bandita per il reclutamento di n. 175 dirigenti di seconda fascia, bandito con delibera del 29 ottobre 
2010, del direttore dell'Agenzia delle entrate a mezzo del quale sono state evidenziate le gravi 
situazioni di contrasto con la normativa vigente -:  
 
 
 
come intendano procedere i Ministri interrogati, per le parti di propria competenza, nei confronti 
dell'Agenzia delle entrate che ha ritenuto di non procedere allo scorrimento della graduatoria ancora 
valida e di bandire un nuovo concorso per dirigenti, ad avviso degli interpellanti in palese contrasto 
con la legislazione vigente e con la consolidata giurisprudenza.  
 
(2-01041)  
«Gnecchi, Giovanelli, Melis, Ciriello, Mazzarella, Mario Pepe (PD),La Forgia, Corsini, Fedi, 
Cavallaro, Laganà Fortugno, Farinone, Bucchino, Codurelli, Miglioli, Giorgio Merlo, Cuperlo, 
Cuomo, Graziano, Garavini, Porta, Grassi, Bocci, Boffa, Iannuzzi, Marchignoli, D'Incecco, 
Ghizzoni, Picierno, Losacco, Benamati, Bellanova, Piccolo, Vaccaro, Pes, Gianni Farina, Vassallo, 
La Malfa, D'Antoni, Ginoble, Giulietti, Cesare Marini, Miotto, Rampi, Rubinato, Antonino Russo, 
Servodio, Viola».  
 

 

 



Risposta dell’on. Sonia Viale, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze 

Signor Presidente, con il documento in esame, l'onorevole interpellante ed altri deputati chiedono 
chiarimenti in merito all'attribuzione degli incarichi dirigenziali da parte dell'Agenzia delle entrate, 
che non avrebbe pertanto provveduto allo scorrimento delle graduatorie ancora valide degli idonei 
di precedenti concorsi per la qualifica dirigenziale. 
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha ribadito quanto già espresso in passato a fronte di numerose 
interrogazioni di analogo tenore, anche dello stesso interpellante. 
L'amministrazione finanziaria ha sempre sofferto di gravi carenze di personale dirigente che, di 
conseguenza, si sono riversate anche nel nuovo assetto organizzativo disposto dal decreto 
legislativo n. 300 del 1999. Fin dal suo avvio, pertanto, l'Agenzia delle entrate aveva tra le sue 
priorità quella di bandire un concorso per dirigenti. 
Coerentemente con le peculiari caratteristiche del modello organizzativo delle agenzie fiscali e, in 
particolare, con l'autonomia 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 dirigenza. Introducendo tale disposizione, il legislatore aveva evidentemente ritenuto 
che la disciplina delle modalità di selezione 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, demandate, sempre dal decreto legislativo n. 300 del 
1999, al regolamento di amministrazione - di una leva fondamentale per assicurare la funzionalità e 
lo sviluppo dell'organizzazione. 
Tale disposizione si attagliava bene alle peculiari esigenze dell'Agenzia delle entrate. La direzione 
degli uffici operativi dell'Agenzia richiede infatti, da un lato, ampie e approfondite conoscenze in 
materie 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 procedure concorsuali innovative in base alle quali, 
dopo una prima selezione concorsuale pubblica, i candidati avrebbero dovuto seguire un periodo di 
tirocinio teorico-pratico di congrua durata, volto a verificare sul campo il possesso delle capacità 
necessarie per svolgere le funzioni di dirigente. Solo se la valutazione di tale periodo fosse stata 
positiva, il candidato avrebbe potuto conseguire la qualifica dirigenziale. 
Il percorso selettivo che la norma regolamentare 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 principi del decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29, abbia voluto recepire l'intera disciplina dettata da tale decreto per il reclutamento dei 
dirigenti, con un rinvio dinamico anche alle disposizioni di carattere regolamentare cui lo stesso 
decreto demanda la normativa di dettaglio delle modalità di reclutamento. 
Le sentenze in questione hanno sostanzialmente vanificato lo specifico ed importante spazio di 
autonomia gestionale previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999, riconducendo anche le 
agenzie fiscali alla pedissequa osservanza delle modalità di selezione previste in modo dettagliato, 
per tutte le pubbliche amministrazioni, 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 maniera ottimale alle 
esigenze funzionali dell'Agenzia, l'evoluzione della normativa di riferimento e i perduranti blocchi 
delle assunzioni nella pubblica amministrazione, hanno dato luogo a una situazione di stallo. Nel 
frattempo, per assicurare il regolare svolgimento dell'attività degli uffici, 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 amministrazione 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 amministrazione 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 preporre 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 amministrativo e ricondotta nell'alveo 
dell'attività tipica del datore di lavoro di diritto privato, come confermato da autorevole e 
consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale. In applicazione dei criteri 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 sopra richiamate e in 
tutte le occasioni, compreso il processo di riorganizzazione realizzato nel biennio 2009-2010, ha 
sempre adeguatamente motivato l'attribuzione degli incarichi dirigenziali tenendo conto, a tal fine, 
delle caratteristiche della posizione da ricoprire, nonché delle conoscenze, delle attitudini e delle 
capacità professionali possedute dagli interessati, delle funzioni da essi precedentemente svolte e 
della professionalità acquisita, nonché delle esigenze operative e organizzative 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 conoscenze 
professionali, dell'esperienza e delle competenze effettivamente maturate dagli interessati, molti dei 
quali ricoprono egregiamente incarichi dirigenziali fin dall'avvio dell'Agenzia o addirittura (in circa 
ottanta casi) anche da prima. La possibilità 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 
personale dell'amministrazione economico-finanziaria, compreso quello delle agenzie fiscali, può 
avere luogo con modalità speciali, stabilite con decreto del Ministro. 
Con riferimento all'Agenzia delle entrate, 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 mutuata da quella adottata in occasione di un analogo concorso per 
dirigenti indetto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Essa mira a un esame 
complessivo delle competenze specifiche possedute dai candidati, con particolare riferimento alla 
verifica delle esperienze professionali maturate nelle peculiari aree di attività dell'Agenzia, nonché 
all'accertamento delle capacità manageriali, dell'attitudine a lavorare per obiettivi e risultati, delle 
motivazioni professionali e della capacità di sviluppare competenze e livelli di performance in linea 
con la missione istituzionale dell'Agenzia. In relazione a queste 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 superiori 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 economiche. Una soluzione a cui l'Agenzia non intende invece ricorrere è quella di 
scorrere le graduatorie di vecchi concorsi per dirigente, tuttora valide in base a ripetute proroghe 
disposte dalla legge (nell'interpellanza sono citate alcune sentenze che affermerebbero l'obbligo di 
scorrimento delle graduatorie; dette sentenze si riferiscono peraltro a fattispecie diverse da quelle 
qui esaminate). 
Sul punto la Corte di cassazione a Sezioni unite, nell'ordinanza del 9 febbraio 2009. n. 3055, citata 



dagli interpellanti, ha confermato l'esistenza di due diversi orientamenti (trattandosi di ordinanza 
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 idoneo 
ad individuare il personale più qualificato, l'amministrazione sarebbe attributaria del potere di 
valutazione discrezionale 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 imperativo di regole di organizzazione 
obbligano l'amministrazione a realizzare la semplificazione e l'economia connesse all'utilizzo delle 
graduatorie approvate in precedenza, escludendo senz'altro l'espletamento di nuove procedure 
(questa seconda interpretazione, peraltro, costituisce un'indiretta conferma del fatto che la legge non 
prevede esplicitamente l'obbligo di scorrimento). 
L'Agenzia delle entrate, richiamandosi a una giurisprudenza che può considerarsi prevalente e 
all'orientamento recentemente espresso sulla questione dalla Corte dei conti con riferimento 
specifico a concorsi per funzionari banditi dalla stessa Agenzia, ritiene che lo scorrimento di 
graduatorie di cui la legge ha prorogato la validità non sia obbligatorio, bensì costituisca una mera 
facoltà demandata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione interessata. 
L'Agenzia non ha inteso utilizzare tale facoltà, ritenendo che l'obsolescenza delle graduatorie in 
questione relative a concorsi 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 profonde evoluzioni, per cui lo 
scorrimento delle graduatorie non consentirebbe di reclutare i dirigenti con caratteristiche 
corrispondenti alle attuali esigenze dell'Agenzia. 
Si rileva inoltre che, diversamente da quanto taluni affermano, in tali graduatorie non sono collocati 
candidati vincitori, che sono stati tutti assunti a suo tempo, ma solamente i candidati idonei, 
classificati in posizioni successive a quelle di vincitore: lo scorrimento delle graduatorie 
contrasterebbe con lo sforzo perseguito dall'Agenzia di selezionare sempre i soggetti migliori e, 
quindi, è del tutto inappropriato fare richiamo a ragioni di economicità 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, rivestirebbe l'ipotetico incarico dirigenziale per un limitato periodo di tempo: il 
problema delle vacanze di organico si riproporrebbe così a brevissimo termine con relativa 
duplicazione delle connesse attività 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'innovazione ha fatto presente che, 
secondo il recente orientamento giurisprudenziale in materia, la soluzione al suddetto problema non 
può essere aprioristica ma dipende dallo specifico quadro legislativo e regolamentare di volta in 
volta implicato nella vicenda. Inoltre, secondo tale Ministero giova evidenziare che le sentenze 
richiamate dall'interpellante alle quali possono, peraltro, aggiungersi anche più recenti decisioni del 
Consiglio di Stato, rappresentano l'orientamento minoritario 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 amministrazione ritiene 
opportuno chiarire altresì che anche lo stesso orientamento minoritario evocato dall'interpellante 
ritiene, comunque, che l'istituto del cosiddetto scorrimento della graduatoria, che consente ai 
candidati semplicemente idonei di divenire vincitori effettivi, precludendo l'apertura di nuovi 
concorsi, presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto, che 
equivale sostanzialmente 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 decida di reclutare personale, 
ma non la obbliga certamente all'assunzione dei candidati non vincitori in relazione a posti che si 
rendano vacanti e che l'amministrazione stessa non intenda coprire. 

Replica dell’on. MariaLuisa Gnecchi, Gruppo Pd  

Signor Presidente, 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. È 
evidente che ci auguriamo che questa stessa discrezionalità 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 incarichi 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 finanze, nonché 
dell'Agenzia delle entrate e non aveva mai ottenuto risposta. Quindi almeno, con questa nostra 
interpellanza urgente, riusciamo ad ottenere una risposta 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. Anche se per far 
fronte ad esigenze di risparmio, che sono state citate, noi siamo assolutamente convinti che si 
poteva scegliere 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 colleghi che sono stati incaricati, ma è 
evidente 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 rapporti tra i colleghi, quando sappiamo che 
lavorare bene, lavorare in team, avere stima del dirigente e non sentirsi sopraffatti 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 



ovviamente non rende libero un dirigente di agire contro chi magari ha in qualche modo contribuito 
a nominarlo (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

 


