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INTERROGAZIONE: BILINGUISMO E FORZE DELL’ORDINE.  
 
 
Le recenti polemiche nate sulla scorta dell’iniziativa parlamentare posta in essere dall’ 
Onorevole SVP Albrecht Plangger attraverso l’interrogazione alla Camera c.d. Alfreider n. 
3-01329 ha suscitato apprezzabili perplessità non solo tra gli addetti ai lavori ma in tutta la 
comunità altoatesina che ha preso consapevolezza della cosa attraverso la pubblicità 
avvenuta sui media. 
 
Stiamo parlando della seduta della camera nr. 385 di mercoledì 4 marzo 2015 durante la 
quale, il predetto deputato, ha richiesto al Governo chiarimenti in ordine al livello di 
conoscenza della lingua tedesca (livello di bilinguismo) richiesto dal Comando Generale 
della Guardia di finanza per l’avanzamento al grado di vice sovrintendente nel concorso 
interno bandito con foglio d’ordine nr. 19 del dicembre 2014. 
 
Nello specifico l’azione parlamentare è nata al fine di comprendere se le vigenti norme 
sulla conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego, previste dallo statuto di 
autonomia, fossero applicate in maniera autentica anche nei concorsi interni per 
l’avanzamento al ruolo sovrintendenti della Guardia di Finanza. 
 
La risposta fornita dal Ministro Pier Carlo Padoan appare non in linea con le legittime 
aspettative dei promotori e del personale della Guardia di finanza in possesso di più 
elevate competenze linguistiche. 
 
Lo stesso Ministro giustifica quanto sopra rispondendo testualmente :” Signor Presidente, 
come credo sia noto, in tutte le procedure reclutative indette dalla Guardia di finanza è 
richiesto ai candidati che intendano accedere alla riserva di posti di cui all’art. 33 del 
decreto del Presidente della repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, il possesso di un 
attestato di bilinguismo corrispondente al titolo di studio previsto quale requisito 
concorsuale. 
L’art. 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 stabilisce che i sovrintendenti della 
Guardia di finanza siano tratti annualmente attraverso concorsi interni riservati agli 
appartenenti al ruolo, appuntati e finanzieri, senza prevedere, quale requisito per la 
partecipazione alla procedura selettiva, il possesso di uno specifico titolo di studio. Allo 
stesso tempo, l’art. 6 del citato decreto legislativo n. 199 dispone che, per l’accesso al 
ruolo “appuntati e finanzieri”, gli aspiranti all’arruolamento siano in possesso del diploma di 



istruzione secondaria di primo grado. Tuttavia, fino al 1989 era sufficiente, quale requisito 
per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali del Corpo della Guardia di finanza, 
la sola licenza di scuola elementare. Pertanto, il Comando Generale della Guardia di 
finanza che è stato consultato rileva che sono tuttora in servizio aliquote di personale nel 
suddetto ruolo in possesso della sola licenza elementare. Inoltre, al fine di garantire la 
parità di trattamento tra tutti i militari partecipanti ai concorsi interni per allievi 
vicebrigadieri arruolati prima e dopo il 1989, per l’accesso ai posti riservati ai possessori 
dell’attestato di bilinguismo, non viene richiesto uno specifico livello di certificazione, 
ammettendo così alla procedura anche i militari in possesso del livello D) corrispondente 
alla licenza elementare. In definitiva, mi sembra che il criterio adottato rimanga un 
criterio equilibrato alle esigenze.” 
 
Dalla lettura della risposta fornita dal Ministro, peraltro non condivisa dall’onorevole 
Albrecht Plangger, appare chiaro che la volontà del Comando Generale della Guardia di 
finanza sia quello di garantire la parità di trattamento tra tutti i militari partecipanti ai 
concorsi interni adottando un criterio di equilibrio rispetto alle esigenze 
dell’amministrazione. 
I principi sopra esposi, anche se pienamente condivisibili sotto l’aspetto del diritto, 
appaiono non coerenti con l’operato dello stesso Comando Generale della Guardia di 
finanza nella predisposizione di analoghi bandi. 
 
Ci riferiamo sempre a concorsi interni ma questa volta per l’avanzamento al ruolo ispettori. 
Con foglio d’ordini nr. 10 dell’ 11 aprile 2014 è stato bandito un concorso interno, per titoli 
ed esami, per l’ammissione di nr. 193 allievi marescialli riservato agli appartenenti al 
Corpo. 
 
In tale procedura si è ritenuto di dover riservare dodici dei posti messi a concorso ai 
candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 in particolare l’art. 1 del predetto bando dispone: “ 
Dei 180 posti a concorso per il contingente ordinario, 12 sono riservati, subordinatamente 
al possesso degli altri requisiti prescritti dall’articolo 2, ai candidati in possesso 
dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, 
n. 752, e successive modificazioni, di cui: 
a) quattro ai brigadieri capo; 
b) quattro ai brigadieri e vice brigadieri; 
c) quattro agli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri. Per tale categoria, il citato 
attestato deve essere riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo 
grado o superiore”. 
 
Da una attenta analisi del testo appare evidente come, mentre nel concorso per 
l’avanzamento a vicebrigadieri non viene richiesto uno specifico livello di conoscenza della 
lingua tedesca come sopra descritto, nel bando di concorso interno per ispettori il 
Comando Generale formula una vera e propria ripartizione ovvero: 

a. chi già riveste il grado di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo può 
concorrere con la licenza elementare e il patentino D); 

b. chi riveste il grado di finanziere (+ 7anni di servizio) o appuntato/app. scelto deve 
possedere il diploma di scuola superiore e il patentino B). 
 

Alla luce della ormai nota risposta fornita dal Ministro Padoan nel bando di concorso per 
l’avanzamento al ruolo di ispettore non viene applicato il principio di parità di 
trattamento per tutti i concorrenti e di equilibrio rispetto alle esigenze. 
Infatti gli stessi finanzieri e appuntati che possono accedere al concorso per vice brigadieri 



(magari con la quinta elementare e patentino “D”) hanno anche facoltà di partecipare al 
concorso per l’avanzamento al ruolo di ispettori ma con diverso trattamento rispetto ai 
concorrenti che rivestono il grado di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo. 
Giova ricordare altresì che per l’accesso dall’esterno per il ruolo ispettori è richiesto 
unicamente il possesso del diploma di scuola superiore e relativo bilinguismo “B”. 
La risposta formulata dal Governo appare pertanto caratterizzata da illogicità e palese 
contraddizione rispetto ad altri atti formulati dalla medesima amministrazione. 
 
Meglio avrebbe fatto quindi il Comando Generale della Guardia di finanza a valutare 
l’opportunità, in riferimento al concorso per vice brigadieri, a prevedere due aliquote di 
concorrenti suddividendoli per periodi di arruolamento ovvero: 

a. per gli arruolati ante 1989 licenza elementare e livello di bilinguismo D) 
b. per gli arruolati dal 1990 obbligo di licenza media e patentino C). 

Questa è obiettività. Idem per l’anzi descritto concorso per ispettori per il quale 
dovrebbe essere previsto un unico requisito del diploma di scuola superiore e 
relativo patentino “B”. 
 
Occorre altresì evidenziare come il Comando Generale della Guardia di Finanza, sempre 
ispirandosi ai consolidati principi di parità di trattamento e di equilibrio rispetto alle 
esigenze, non consideri, quale punteggio aggiuntivo nella valutazione dei titoli la maggiore 
conoscenza linguistica. 
Tale fattispecie è già prevista dall’ art. 4 ultimo comma del D.P.R. 26 luglio 1976 nr. 752 
che recita “omissis -  il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca 
e ladina, di livello corrispondente o superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso 
dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui si aspira, costituisce titolo valutabile ai 
fini dei concorsi interni o di procedure analoghe ovvero dei passaggi a qualifiche superiori 
derivanti da provvedimenti del commissario del Governo. Il punteggio minimo da 
attribuire a tale titolo è pari al quindici per cento del punteggio attribuibile 
complessivamente”. 
 
Se questa norma fosse applicata in maniera puntuale a coloro che concorrono con il livello 
di bilinguismo D) non sarebbe attribuita nessuna maggiorazione di punteggio mentre lo 
sarebbe per i possessori di attestati dal livello C) ad A). 
Questa procedura permetterebbe la formazione di graduatorie più realistiche favorendo la 
nascita di una gerarchia basata su principi meritocratici e soprattutto con conoscenze 
linguistiche più idonee al ruolo che si andrebbe a rivestire. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, considerata la manifesta illogicità e contraddizione nella 
predisposizione dei bandi di concorso pubblicati  dal Comando Generale della Guardia di 
finanza con particolare riferimento al livello di bilinguismo richiesto per i concorsi interni, si 
invita il Governo e il Ministro dell’Economia e delle Finanze a valutare l’opportunità di 
perfezionare sia l’attuale bando di concorso per sovrintendenti nonché quelli futuri nei 
termini di cui sopra. 
 
Per il prossimo futuro sarebbe auspicabile che i vari Comandi Generali di tutte le forze di 
polizia, in concerto con la Provincia di Bolzano, promuovessero corsi di lingua tedesca 
obbligatori per tutti gli operatori del settore al fine di innalzare sempre più il livello di 
conoscenza della lingua tedesca nella prospettiva del miglioramento dei rapporti tra i vari 
gruppi linguistici. 
 
Tutto ciò premesso. 
 



Si interroga cortesemente il Presidente della Giunta: 
 
sulla posizione della Provincia nel senso delle premesse. Su come intenda promuovere, di 
concerto con il Governo,  una revisione  nella predisposizione dei bandi di concorso 
pubblicati  dal Comando Generale della Guardia di finanza e di altri corpi militari e di 
Polizia, con particolare riferimento al livello di bilinguismo richiesto per i concorsi interni.  
 
ELENA ARTIOLI 


