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SPORTELLO NAZIONALE EFFICIENZA E TRASPARENZA

Roma, 26 maggio 2020

Ch.mo
Prof. On. Roberto Gualtieri
Ministro dell’Economia e delle Finanze
(via p.e.c. all’indirizzo “mef@pec.mef.gov.it”)
e, per conoscenza,
Preg.mo
Gen. C.A. Giuseppe Zafarana
Comandante Generale della Guardia d Finanza
(via p.e.c. all’indirizzo “comando.generale@pec.gdf.it”)

Oggetto: Risultati operativi della Guardia di Finanza anni 2017, 2018 e 2019.

Gentile Ministro,
ci rivolgiamo a Lei, in qualità di Autorità di indirizzo politico-amministrativo della
Guardia di Finanza e di Superiore diretto del Signor Comandante Generale, per
chiederLe di voler disporre che, in occasione della Festa del Corpo del prossimo 21
giugno, l’Istituzione fornisca ai Cittadini i risultati operativi che sono stati conseguiti
distinti per “anni solari”.
Rappresentiamo che in tutte le Feste del Corpo tenute dal 1985 al 2017 il
Comando Generale ha sempre pubblicato, nei cosidetti “Rapporti Annuali”, i risultati

conseguiti nell’anno solare precedente; l’ultimo di tali Rapporti è stato quello
relativo

al

2016,

diffuso

il

21

giugno

2017

e

disponibile

alla

pagina

www.gdf.gov.it/ente-editoriale-per-la-guardia-di-finanza/pubblicazioni/il-rapportoannuale/anno-2016, nella quale peraltro si evidenzia come la pubblicazione sia
espressamente finalizzata a far conoscere “la struttura organizzativa e le risorse”
del Corpo e “i principali risultati conseguiti nei diversi settori di intervento”.
Sennonché, nel 2017 e nel 2018 sono stati diffusi non più “Rapporti annuali” ma
“comunicati stampa” (vgs. www.gdf.gov.it/eventi/anno-2018/244deg-anniversariodella-fondazione-della-guardia-di-finanza

e

www.gdf.gov.it/eventi/2019/245deg-

anniversario-di-fondazione-della-guardia-di-finanza) che hanno riportato i risultati
operativi non più dei dodici mesi del 2017 e del 2018 ma dei “diciassette mesi”
intercorrenti tra il 1° gennaio dell’anno precedente e il 31 maggio dell’anno
successivo: col risultato che i dati del periodo gennaio-maggio 2018 sembrerebbero
presenti in entrambi i consuntivi e, quindi, “duplicati”.
Abbiamo cercato in altre parti del sito istituzionale le informazioni sulle due
annualità ma, probabilmente per nostra incapacità, non siamo riusciti a trovarle.
Tale decisione - se confermata - non permette alle organizzazioni civiche come
Ficiesse di orientare l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’articolo 5, comma 2, del
D.Lgs. n.33/2013 e dall’articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
e svolgere analisi comparative accurate e attendibili sugli andamenti delle
performance di efficienza, efficacia e produttività della Guardia di Finanza.
Le saremo davvero grati, pertanto, se vorrà impartire disposizioni correttive.
Rappresentiamo che tutte le iniziative dello “Sportello nazionale Efficienza e
Trasparenza” dell’Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà sono oggetto di
pubblicazione sui siti internet www.ficiesse.it e www.italiatrasparente.it e di
eventuali comunicati-stampa.

IL CONDIRETTORE
DELLO SPORTELLO EFFICIENZA E TRASPARENZA
(Avv. Giuseppe Fortuna)

