
ALL’ECC. MO  PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DI CONTI

PRESSO LA   CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

** *** **

esposto-segnalazione 

** *** **

Il sottoscritto Cia Claudio, nato a Rovereto il 30/04/1962, residente in Altopiano Vigolana, via

Baloti  nr.  23,  CAP  38049,  codice  fiscale  CIACLD62D30H612B,  carta  di  identità  nr.

AT4182865, tel. 3405860485

espone quanto segue

Il  presente esposto ha lo scopo di porre all’attenzione di questo Ecc.mo Procuratore della

Repubblica  accadimenti  che  riguardano  vicende  di  estrema  delicatezza  inerenti  a

finanziamenti  provinciali,  affinché  vengano  effettuate  le  opportune  indagini  e  valutata  la

sussistenza di eventuali profili di rilevanza penale di specifici fatti dedotti.

L’11 marzo 2017, l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Unione delle Famiglie Trentine

all’Estero  sfiduciava  la  Presidente,  dott.ssa  Giorgia  Pezzi  e  tutto  il  Consiglio

d’Amministrazione,  a  seguito  di  gravi  divergenze  sulla  conduzione  poco  trasparente

dell’Associazione. La vicenda era stata oggetto anche di varie interrogazioni provinciali al

riguardo, con risposte evasive,  risultando in causa personaggi di  spicco collegati ai  poteri

provinciali.  Di qui la convocazione di un’Assemblea straordinaria elettiva per il giorno 27

aprile 2017. In questo lasso di tempo, cioè fra l’11 marzo e il 27 aprile, la presidente, seppur

sfiduciata convocava in data 24 marzo il CdA sfiduciato con all’ordine del giorno i seguenti

argomenti:

- surroga Consiglieri (cioè i due che si erano in precedenza dimessi)

- approvazione nuovi Soci



- presentazione e approvazione Bilancio Consuntivo 2016

- presentazione e approvazione Bilancio preventivo 2018

- valutazione iter Statuto

La prima domanda è come mai una presidente sfiduciata abbia potuto convocare un Consiglio

di amministrazione sfiduciato. Ma l’illegittimità non si ferma qui. Alla seduta erano presenti

solo tre consiglieri,  numero insufficiente per aprire i lavori (il CdA è di nove componenti).

Ma la presidente non si è persa d’animo: al posto dei due consiglieri dimissionari ha fatto

nominare seduta stante due nuovi consiglieri, uno dei quali, il dott. Andrea Broccoli, tra l’altro

ricoprente la carica di probiviro e quindi teoricamente  non  eleggibile,  se  non  dopo aver

rinunciato alla carica di probiviro. 

Con questa manovra assolutamente irrispettosa delle regole, il Consiglio ha poi proseguito i

lavori, facendo approvare sia il bilancio consuntivo 2016 che il preventivo 2018. Sono stati

poi approvati i verbali delle sedute precedenti, tutti verbali contestati tanto che provocarono le

dimissioni dei consiglieri sopra menzionati.

Trattandosi  di una seduta assolutamente illegittima per i  motivi  sopra esposti è opportuno

richiamare l’attenzione sui due bilanci, successivamente presentati ed approvati all’assemblea

dal 27 aprile. Essendo il CdA del 24 marzo 2017 sfiduciato e comunque convocato e gestito in

modo del tutto anomalo, va da sé che i due bilanci non hanno valore giuridico, quindi non

possono considerarsi  legalmente  validi  ed efficaci.  Questo è  da sottolineare  perché  i  due

bilanci,  ed  in  particolare  quello  preventivo  2018,  devono  far  parte  integrante  della

documentazione che l’Unione delle Famiglie Trentine all’Estero presenta annualmente alla

Provincia per avere un sostanzioso contributo (circa 100.000 Euro all’anno). 

Se ne deduce che non essendo i due documenti approvati con procedura legale non possono

considerarsi legalmente approvati  e quindi tanto meno essere di supporto ad una richiesta di

contributo pubblico. Ovviamente gli uffici competenti della Provincia, presumibilmente, non

sono  al  corrente  di  questa  vicenda  e  quindi  daranno  per  buoni  e  validi  i  bilanci

illegittimamente approvati da un consiglio di amministrazione non legittimato. 

Per inquadrare meglio la vicenda si dà conto delle interrogazioni provinciali già presentate.

In  data 10 aprile 2017, in qualità di  Consigliere Provinciale della Provincia Autonoma di

Trento per la XV legislatura, il sottoscritto Claudio Cia depositava l’interrogazione a risposta

scritta n. 4342 “Sull'Unione delle famiglie trentine all'estero”.



In  data  9  giugno  2017  il  sottoscritto  Claudio  Cia  procedeva  al  deposito  di  una  seconda

interrogazione  in  Consiglio  provinciale,  n.  4616  “Rinnovo  del  direttivo  dell'associazione

Unione Famiglie Trentine all'estero”.

In data 9 novembre 2017, dopo sollecito,  giungeva risposta all’interrogazione n. 4342, da

parte del Presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, e l’11 novembre 2017 il

Presidente rispondeva all’interrogazione n. 4616. In tutti e due i casi le risposte sono state

talmente evasive da suggerire il presente esposto-denuncia.

Il 14 novembre 2017 il sottoscritto Claudio Cia, ai sensi dell’art. 147 del Regolamento interno

del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, avanzava istanza formale di accesso agli

atti  richiedendo  il  verbale,  con  relativi  allegati,  inerente  l’assemblea  dell’Associazione

“Unione Famiglie  Trentine all’Estero Onlus” tenutasi  il  giorno 11 marzo 2017,  il  verbale

dell’assemblea del 27 aprile 2017 ed i verbali dei CdA dell’Associazione “Unione Famiglie

Trentine all’Estero Onlus” compresi tra il 10 marzo e il 30 maggio 2017.

Il  30 novembre 2017 il  sottoscritto  Claudio  Cia  depositava  un’ulteriore  interrogazione  in

Consiglio Provinciale di Trento, n. 5432, “Possibili irregolarità negli atti adottati dal consiglio

di amministrazione dell'Unione Famiglie Trentine all'Estero”.

In  data  6  dicembre  2017  il  Presidente  della  Provincia  autonoma  di  Trento  Ugo  Rossi

rispondeva  testualmente  alla  richiesta  di  accesso  agli  atti  del  14  novembre  2017  che  “i

documenti  richiesti  non  risultano  acquisiti  agli  atti  di  questa  Amministrazione”;  fatto

estremamente grave vista la richiesta di  chiarimenti alla quale la Provincia,  tramite i suoi

funzionari, doveva far procedere per acquisire e visionare  la documentazione contestata, dato

che si tratta di finanziamenti provinciali.

In data 30 marzo 2018 il Presidente della Provincia autonoma di Trento Ugo Rossi rispondeva

concisamente all’interrogazione n. 5432. Alla domanda “se non ritiene che la documentazione

contabile inviata in Provincia al fine di giustificare anche possibili contributi non sia viziata e

perciò non permetta  l’erogazione i  eventuali  contributi”,  risponde che:  “la valutazione in

ordine a quanto da Lei affermato non compete a questa Provincia”; scrive inoltre che “dalla

documentazione acquisita agli atti al fine di concedere le misure finanziarie previste dalle

vigenti leggi provinciali in materia di emigrazione, non sono emersi profili di illiceità”, in

contraddizione quindi con quanto risposto il 6 dicembre 2017 alla richiesta di accesso agli atti



del 14 novembre, dalla quale appariva come l’Amministrazione non avesse a disposizione

documentazione sull’Associazione “Unione Famiglie Trentine all’Estero Onlus”.

** *** **

Tutto ciò premesso, il sottoscritto

chiede

che l’Ecc.ma Procura della Repubblica adita Voglia disporre gli  opportuni accertamenti in

ordine ai fatti esposti in narrativa, valutando gli eventuali profili di illiceità penale degli stessi

e, nel caso, individuare i possibili responsabili e procedere nei loro confronti.

Chiede di  essere avvisato ex  art.  406 c.p.p.  in  caso di  richiesta  di  proroga delle  indagini

preliminari ed ex art. 408 c.p.p. in caso di richiesta di archiviazione.

** *** **

Il  sottoscritto elegge domicilio presso il Palazzo della Regione 

Piazza Dante 16 - 1° piano - 38122 Trento (TN).

Con osservanza.

Trento, 13 aprile 2018

FIRMATO

Cons. Claudio Cia

Allegati:

1. interrogazione n. 4342/XV: Sull'Unione delle famiglie trentine all'estero 



2. risposta all’interrogazione n. 4342/XV

3. interrogazione n. 4616/XV: Rinnovo del direttivo dell'associazione Unione Famiglie 

Trentine all'estero

4. risposta all’interrogazione n. 4616/XV

5. istanza formale di accesso agli atti del 14 novembre 2017

6. risposta alla richiesta di accesso atti datata 6 dicembre 2017

7. interrogazione n. 5432/XV: Possibili irregolarità negli atti adottati dal consiglio di 

amministrazione dell'Unione Famiglie Trentine all'Estero

8. risposta all’interrogazione n. 5432/XV


