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DI BIAGIO. - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, 

degli affari esteri e della giustizia. - Per sapere - premesso che: 

l'avvocatura di Stato di Zurigo ha accertato un considerevole am-

manco di capitale ai danni di italiani residenti all'estero, causato da opera-

zioni truffaldine operate dal direttore del patronato Inca Cgil di Zurigo; 

alla luce delle denunce e dell'inchiesta sono circa un centinaio le 

famiglie coinvolte in questa grave truffa, per un danno che ammonta a circa 

30 milioni di franchi svizzeri; 

l'ammanco e le irregolarità amministrative sarebbero risultate im-

putabili al signor Antonio Giacchetta direttore del patronato e membro della 

federazione dei socialisti italiani nella Confederazione; 

stando all'accusa il signor Giacchetta avrebbe sottratto le risorse ai 

connazionali residenti nel territorio svizzero, che si sarebbero rivolti al pa-

tronato al fine di ottenere l'assistenza per il disbrigo delle pratiche in materia 

di previdenza complementare; 

il signor Giacchetta, nella sua veste di responsabile del patronato, 

avrebbe funto da intermediario tra le compagnie di assicurazione, che in 

Svizzera gestiscono il trattamento di fine rapporto e il lavoratore, disponen-

do completamente dei risparmi che i connazionali avevano accumulato in 

anni di duro lavoro, appropriandosene indebitamente e falsificando firme e 

documenti; 

al fine di far fronte alle dinamiche processuali e alla tutela dei 

propri diritti, è andato costituendosi un Comitato difesa famiglie (CDF) che 

raggruppa tutte le famiglie coinvolte nella truffa del patronato; 

soltanto nel 2009 l'Inca Cgil decise di interrompere il rapporto di 

lavoro con Giacchetta, provvedendo a segnalare le operazioni truffaldine al-

la procura di Zurigo; 

tra giugno e luglio del 2009 Giacchetta ha subito due arresti a se-

guito di truffe: la detenzione, tuttavia, ha avuto una durata di pochi giorni; 

alla fine del 2009 emerse che il conto bancario del signor Giac-

chetta, dove erano confluiti parte dei proventi delle operazioni truffaldine, 

era stato prelevato da sconosciuti senza che vi fossero stati dei controlli pre-

ventivi da parte della banca e delle autorità competenti: controlli doverosi, 

essendo l'intestatario oggetto di precise accuse nonché denunciato presso la 

procura di Zurigo; 
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sul fronte dell'ordinamento svizzero al momento risulta evidente 

una condizione di empasse, che non consente il prosieguo dell'iter procedi-

mentale e che lascia sostanzialmente impunito l'autore della maxitruffa; 

nel corso degli ultimi anni è proseguito l'iter del procedimento 

giudiziario che coinvolge l'Inca Cgil in Svizzera e le famiglie dei truffati. 

Avendo perso la causa contro 10 pensionati alla prima istanza, l'Inca Cgil ha 

ritenuto di procedere in appello, circostanza per la quale la Corte d'appello 

di Zurigo avrebbe chiesto al patronato il pagamento di una cauzione; 

in merito a tale istanza di appello contro la sentenza di condanna 

della IV sezione del tribunale distrettuale di Zurigo, la Corte d'appello a-

vrebbe stimato l'ammontare della cauzione per due dei casi in questione, ri-

spettivamente a 7.200 franchi svizzeri (per la causa numero LB 120092-

o/Z01, processo CG100200) e 16.000 franchi svizzeri (per la causa numero 

LB 120092-oZO1, processo CG110005). Si stima che la cauzione totale, per 

l'appello contro le 10 sentenze di condanna, si attesterebbe su un ammontare 

di circa 100.000 franchi svizzeri, pari a circa 85.000 euro; 

tale circostanza desta molte perplessità sotto molteplici aspetti: in 

primo luogo le famiglie dei cittadini truffati si stupiscono nel riscontrare 

che, mentre per molti anni l'Inca Cgil di Zurigo ha affermato di non avere 

mezzi finanziari a disposizione e ha negato loro la possibilità di ottenere la 

restituzione della pensione illegalmente sottratta dal signor Giacchetta, at-

tualmente il patronato provvede a sostenere il pagamento della cauzione, ca-

ratterizzata da una considerevole somma di denaro, per continuare a negare 

ai nostri concittadini il proprio diritto; 

un ulteriore aspetto di perplessità è dovuto al fatto che, se la pro-

venienza della somma di denaro è, come sembra, da attribuire ad un soste-

gno da parte della sede centrale dell'Inca Cgil in Italia, si determinerebbe la 

paradossale situazione in cui il patronato avrebbe utilizzato del denaro pub-

blico proveniente dal finanziamento ex articolo 13 della legge n. 152 del 

2001, per pagare la somma richiesta per un provvedimento di appello contro 

cittadini italiani già vessati dal patronato stesso, delineando a giudizio 

dell'interrogante un ipotetico abuso di fondi pubblici -: 

se i Ministri in indirizzo non intendano adottare ogni iniziativa di 

competenza al fine di garantire che l'iter procedimentale a carico del signor 

Giacchetta possa proseguire dovutamente, evitando che l'autore della maxi-

truffa rimanga impunito; 

se risulti quale sia la provenienza del denaro utilizzato dal patro-

nato Inca Cgil per procedere nella causa di appello presso la Corte d'appello 

di Zurigo; 
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quali iniziative intendano predisporre per garantire, nell'ambito 

delle proprie competenze, che ai nostri concittadini vittime della maxitruffa 

sia riconosciuta la massima assistenza e tutela ai fini della restituzione delle 

somme illegalmente sottratte. 

(4-00014) 

(25 marzo 2013) 

 

RISPOSTA. - In merito alla vicenda svizzera denominata ―caso 

Giacchetta‖, dal nome dell’ex direttore dell’ufficio Inca Cgil di Zurigo co-

involto in un provvedimento penale ancora in corso per truffa a danno di 

molti pensionati italiani del Canton Zurigo, si rappresenta quanto segue. 

Dagli atti risulta che il signor Antonio Giacchetta, direttore 

dell'ufficio fino al gennaio 2009, è indagato per truffa ai danni di circa 60 

connazionali pensionati in quanto avrebbe fatto depositare su propri conti 

correnti dei capitali accumulati da connazionali a fini pensionistici, falsifi-

cando documenti, firme ed anche timbri consolari. L ammontare della truffa 

si aggirerebbe sugli 8 milioni di franchi svizzeri (l’allora controvalore di 

circa 5 milioni di euro). 

Il 18 gennaio 2009, l’Inca, sulla base delle proprie verifiche, ha li-

cenziato il signor Giacchetta, denunciandolo poi alla magistratura elvetica, 

che era già stata investita del caso da alcuni pensionati. 

Occorre far presente, in via preliminare, che la presidenza nazio-

nale del patronato Inca Cgil ha precisato che il coinvolgimento in giudizio 

non riguarda la sede nazionale italiana ma, come parte lesa, l’associazione 

Inca svizzera, costituita con ragione giuridica autonoma secondo la legisla-

zione elvetica. 

Proprio per provare la totale estraneità ai fatti contestati, l’ufficio 

di Zurigo ha ritenuto di proporre appello presso il tribunale cantonale nei 

confronti di alcune sentenze ad esso sfavorevoli per quanto riguarda il risar-

cimento del danno chiesto da numerosi connazionali nella causa civile con-

tro il signor Giacchetta. 

La stessa presidenza ha quindi evidenziato che il denaro necessa-

rio e obbligatorio per proporre appello non è stato versato dall’Inca Cgil, 

bensì dall’associazione Inca svizzera, destinataria in quota parte delle risor-

se derivanti dall’attività di tutela prodotta verso i pensionati italiani truffati. 

A tale proposito è opportuno ricordare che questo Ministero prov-

vede ad erogare, secondo i principi di ripartizione del fondo patronati dispo-

sti dal decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, la somma totale spettan-

te ai singoli patronati direttamente ai loro legali rappresentanti, i quali prov-

vedono a ripartire, di conseguenza e secondo criteri interni, quanto percepito 

alle proprie strutture operative italiane ed estere per il loro funzionamento. 

Da subito, ed in modo continuativo, per il "caso Giacchetta" il 

Ministero degli affari esteri ha assicurato ai pensionati coinvolti la massima 
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assistenza. Inizialmente, il Ministero è intervenuto attraverso l’elargizione 

di un contributo per l’assistenza legale, che ha permesso di inquadrare la fat-

tispecie anche sotto l’aspetto giuridico, premessa necessaria per giungere a 

sviluppi giudiziari favorevoli ai pensionati. 

Analogamente a quanto accade per i cittadini residenti all’estero 

che si trovano in condizioni di indigenza, anche per alcuni connazionali 

coinvolti nella vicenda lo stesso Ministero ha provveduto ad erogare sussidi 

ordinari per indigenza. 

Si ritiene tuttavia che per avere un quadro esaustivo dell’intera vi-

cenda e delle responsabilità connesse, anche ai fini di eventuali iniziative di 

questo Ministero, sia necessario attendere gli esiti dell’indagine giudiziaria 

condotta dalla magistratura elvetica. 

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

GIOVANNINI 

(18 giugno 2013) 

__________ 

 

 


