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Signor Presidente, onorevoli senatori, l'informativa di oggi, per la quale ho immediatamente assicurato la 

piena disponibilità a riferire, riguarda una questione da me solo incidentalmente toccata in Parlamento in 

altre due circostanze, l'ultima delle quali proprio presso la Commissione affari costituzionali del Senato, 

nell'ambito di una mia audizione che ha riguardato il fenomeno immigratorio in generale. 

Ebbene, in quell'occasione ho affermato che non avremmo mai consentito che l'accoglienza degli 

immigrati, settore in cui vantiamo una lunga tradizione di solidarietà umanitaria, potesse mai trasformarsi 

in territorio di caccia per affaristi e speculatori. Ho detto anche - e lo ribadisco - che i prefetti sarebbero 

stati a fianco del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione per riportare sui binari della piena 

legalità e correttezza le vicende contrattuali in odore di corruzione. 

 

In effetti, è proprio quello che è accaduto per le due vicende di Roma e di Mineo, là dove i prefetti di Roma 

e Catania, dando immediato seguito alle proposte del presidente Cantone, hanno rispettivamente 

provveduto alla nomina di commissari, come prevede l'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014. La 

complessità dei fatti richiede, com'è naturale, il massimo di chiarezza e di ordine espositivo. 

Verrò dunque a scandire i passaggi temporali di questa vicenda, articolandoli in tre distinti momenti. Il 

primo, che viene a corrispondere alla dichiarazione dello stato di emergenza e che si conclude a fine 2012. Il 

secondo, che rappresenta il passaggio ad una gestione ordinaria, quindi caratterizzato da connotati di 

transitorietà, che si chiude a fine 2013. Il terzo, infine, connotato dall'appalto e dai rimedi amministrativi 

messi in campo dall'autorità nazionale anticorruzione e dai prefetti intervenuti al suo fianco, nonché 

dall'intervento della magistratura. 

 

Comincerò, quindi, a ricostruire gli esordi di questa vicenda dal suo primo momento, cioè la fase 

dell'emergenza. Tutto ha inizio nel 2011, con la dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal 

Governo Berlusconi per la gestione degli eccezionali flussi migratori determinati dalla primavera araba. Alla 

guida del Viminale vi era il ministro Roberto Maroni. 

Vennero disposti, in sequenza: la requisizione in uso di un grande residence sito nel comune di Mineo; la 

sua destinazione alle necessità di accoglienza dei richiedenti asilo; l'affidamento della gestione del centro al 

Presidente della provincia regionale di Catania, quale soggetto attuatore. 

Tutto questo nell'ambito della cornice derogatoria offerta da varie ordinanze emergenziali del Presidente 

del Consiglio dei ministri e sotto l'egida del Commissario delegato all'emergenza. In questo incarico si 

avvicendarono il prefetto di Palermo pro tempore, che lo ricoprì per soli due mesi (esattamente dal mese di 

febbraio a quello di aprile del 2011) e il capo del dipartimento della Protezione civile, che lo svolse fino alla 

cessazione dello stato di emergenza. 

 



Nessun organo del Ministero dell'interno, dunque, svolse in questa fase - e, come spiegherò appresso 

neanche in quelle successive - in relazione alla struttura di Mineo, ruoli o attività specifiche che 

riguardassero aspetti contrattuali o gestori o che comunque fossero ricollegati alla scelta degli affidatari. 

La seconda fase è la fase transitoria. In data 31 dicembre 2012 si conclude lo stato di emergenza. Con la 

cessazione dello stato di emergenza e il subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria - siamo 

al primo gennaio 2013 - la gestione del centro fu assunta dal Consorzio dei comuni del Calatino "Terra di 

accoglienza", sulla base di una convenzione con il prefetto di Catania. 

Si trattò di una scelta espressamente sancita e autorizzata dalla stessa ordinanza di chiusura 

dell'emergenza. Provvedimento adottato a dicembre 2012, e che venne perciò a collocarsi nell'ambito delle 

attività del Governo Monti. Ministro dell'interno era Annamaria Cancellieri. 

 

La convenzione sottoscritta tra la prefettura etnea e i comuni del Calatino era finalizzata a garantire la 

continuità dell'accoglienza fino al 30 giugno 2013. In questa fase temporale la stessa prefettura avrebbe 

dovuto provvedere all'indizione di una gara ad evidenza pubblica per la gestione del centro. Ciò tuttavia 

non accadde nei tempi previsti, rendendo necessario due consecutive proroghe, di tre mesi ciascuna, che 

consentirono il prolungamento della convenzione fino al 31 dicembre dello stesso anno. 

Frattanto, il centro di Mineo continuò a essere ospitato nella stessa struttura requisita in uso durante lo 

stato di emergenza, mentre i rapporti contrattuali, per l'intero 2013, intercorsero direttamente tra il 

Consorzio dei comuni catanesi e l'Associazione temporanea di imprese addetta ai servizi di accoglienza sulla 

base di un atto di affidamento temporaneo. 

Pertanto, venne sottoscritta una convenzione tra la prefettura e il Consorzio Calatino che trasferiva a 

quest'ultimo la gestione del centro, e, conseguentemente, fa stipulato un contratto di appalto tra lo stesso 

Consorzio e l'ATI per l'affidamento temporaneo dei servizi. Nelle more dell'indizione della gara, entrambi gli 

strumenti negoziali furono oggetto, nel corso del 2013, di successive proroghe, tutte regolarmente 

registrate dalla Corte dei Conti. 

 

Neanche in questa fase, quindi, le delicate funzioni di stazione appaltante e di gestione del centro videro il 

coinvolgimento diretto di organi dell'Amministrazione dell'interno. 

Questa situazione rimase pressoché immutata anche dopo. Infatti, la prefettura di Catania, forte del parere 

reso nel 2013 dall'Avvocatura dello Stato, alla fine della gestione straordinaria, fu autorizzata dal Ministero 

dell'interno a stipulare un accordo con il Consorzio Calatino per la gestione del CARA di Mineo, la cui base 

giuridica venne individuata nell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990. 

Si confermò, quindi, la scelta di continuare ad avvalersi del Consorzio dei comuni etnei, in considerazione 

che il modello a cui si era guardato l'anno prima, consistente nel coinvolgere gli enti di rappresentanza 

territoriale, non dovesse essere abbandonato, bensì ricondotto a regime. 

Del resto, le attività di accoglienza degli stranieri nel territorio nazionale danno vita normalmente ad un 

sistema multilivello, in cui, accanto allo Stato, spesso sono coinvolti, a vario titolo, le Regioni e i Comuni. 

 



L'accordo che riguardava il centro di Mineo venne siglato il 20 dicembre 2013, per la durata di tre anni a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, e passò positivamente il vaglio della Corte dei conti, che lo ammise alla 

registrazione. La prefettura, pur essendone parte, vide tuttavia limitato il proprio ruolo a quello di vigilanza, 

in quanto, secondo l'articolo 5 dell'accordo, ad essa compete il solo potere «di eseguire in qualsiasi 

momento i dovuti controlli al fine di verificare l'adeguatezza e la corretta gestione dei servizi erogati» 

all'interno del centro. Anche nei confronti dei terzi la prefettura non assume responsabilità di sorta, 

rimanendo tali rapporti nella sfera di competenza del consorzio. 

Tenuto conto che, a norma dell'articolo 5 dell'atto negoziale, il consorzio Calatino avrebbe dovuto 

provvedere anche alla «gestione delle procedure di gara per l'individuazione del soggetto gestore», il 24 

giugno 2014 lo stesso consorzio nominò un'apposita commissione aggiudicatrice, composta da tre persone, 

tra le quali Luca Odevaine, appena divenuto collaboratore part-time dell'ente consortile. 

 

La gara fu aggiudicata definitivamente il successivo 30 luglio, con un ribasso di poco più dell'1 per cento, ad 

un raggruppamento temporaneo di imprese comprendente il consorzio di Cooperative sociali «Casa della 

Solidarietà» in qualità di capogruppo, e la Cascina global service Srl, il consorzio di Cooperative sociali 

SISIFO, il consorzio Sol. Calatino Scs, la Senis Hospes Scs, la Pizzarotti & C. Spa e il Comitato provinciale di 

Catania della Croce Rossa Italiana, in qualità di mandanti. Va precisato che le imprese formanti il gruppo 

aggiudicatario corrispondono a quelle facenti parte dell'associazione temporanea che aveva avuto in 

affidamento i servizi del CARA per il 2013. Il contratto di appalto venne stipulato il 26 settembre 2014, con 

decorrenza dal successivo 1° ottobre. 

L'unica altra impresa partecipante alla gara, la C.O.T. Società cooperativa, fu esclusa per carenza dei 

requisiti di ammissibilità e per presentazione dell'offerta in difformità dalle prescrizioni del bando. Proprio 

la società esclusa chiese all'Autorità nazionale anticorruzione, ancor prima che il consorzio Calatino 

nominasse la commissione aggiudicatrice della gara, un parere di precontenzioso, invocando l'illegittimità 

del relativo bando. 

 

Veniamo ora alla fase dei rimedi amministrativi e dell'intervento della magistratura, arrivando, quindi, agli 

ultimi sviluppi che si sono verificati nell'anno in corso. L'Autorità anticorruzione, con parere del 25 febbraio 

scorso, ha ritenuto illegittima la lex specialis della procedura in esame per contrasto con gli articoli 2, 

comma 1-bis, e 27 del Codice dei contratti pubblici e con i principi di concorrenza, proporzionalità, 

trasparenza, imparzialità ed economicità. In particolare, ad avviso dell'ANAC, la procedura ha assoggettato 

ad un'unica gara appalti diversi, che avrebbero dovuto essere aggiudicati con procedure separate, ovvero 

con una suddivisione in lotti autonomi, in coerenza con l'eterogeneità dei servizi richiesti. 

A seguito di tale parere, il consorzio Calatino ha avviato in un primo momento la procedura per 

l'annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara, salvo poi chiedere 

all'ANAC la revisione del parere medesimo, adducendo nuovi elementi di fatto e di diritto precedentemente 

non valutati e sospendendo contestualmente il procedimento in autotutela. 

 

Dopo la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione da parte dell'ANAC, il 14 maggio scorso il 

consorzio Calatino ha confermato l'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto, non attribuendo natura 



vincolante al parere espresso dall'ANAC, che peraltro è stato oggetto di impugnazione, dinanzi al 

competente TAR di Catania, da parte del raggruppamento di imprese aggiudicatario. 

A quel punto - siamo al 27 maggio - il presidente Cantone mi ha informato della risposta fornitagli dal 

consorzio. L'intervento del vertice dell'ANAC ha trovato da parte mia un'immediata rispondenza, tanto che 

il 30 maggio scorso ho attivato il prefetto di Catania allo scopo di acquisire ogni informazione utile sulle 

iniziative di monitoraggio avviate con specifico riguardo al centro di Mineo. La risposta del prefetto, 

altrettanto immediata, ha posto in particolare evidenza, tra le attività svolte, quelle preordinate ad un 

controllo più efficace della spesa attraverso puntuali verifiche sulla documentazione amministrativo-

contabile giustificativa delle somme da corrispondere. 

 

In realtà, una linea di ulteriore più rigorosa attenzione era stata assunta già dopo l'avvio dell'indagine su 

Mafia Capitale e il Ministero dell'interno, infatti, aveva già chiesto a tutti i prefetti, con una direttiva 

generale emanata nel febbraio 2015, di potenziare il sistema dei controlli gestionali, contabili e finanziari 

relativi alle strutture di accoglienza di competenza governativa. 

La gestione contrattuale del CARA di Mineo è stata interessata, più di recente, dal provvedimento 

commissariale disposto dal prefetto di Catania su proposta dell'Autorità nazionale anticorruzione. Alla 

vicenda amministrativa, infatti, si è venuta a intrecciare quella giudiziaria. Il 4 giugno è stata eseguita, 

nell'ambito del procedimento penale sul sodalizio Mafia Capitale, l'ordinanza del GIP presso il tribunale di 

Roma che ha disposto misure cautelari anche nei confronti di rappresentanti del Consorzio di cooperative 

sociali Casa della Solidarietà e de La Cascina Global Service Srl, interessate entrambe al contratto di 

gestione della struttura di Mineo. 

 

Le contestazioni della magistratura inquirente riguardano la presunta commissione dei reati di corruzione e 

di turbata libertà degli incanti. Dall'esame dell'ordinanza cautelare, l'ANAC ha rilevato la sussistenza di 

accordi corruttivi e condotte fraudolente, tali da concretare gli estremi per il commissariamento ai sensi 

dell'articolo 32 del decreto legge n. 90, del 2014. 

La misura di rigore, proposta dal presidente Cantone, è stata disposta dal prefetto di Catania il 23 giugno 

scorso e riguarda le prestazioni contrattuali a carico, rispettivamente, del Consorzio di cooperative sociali 

Casa della Solidarietà e de La Cascina Global Service Srl. 

Gli stessi soggetti societari, in quanto coinvolti nell'indagine su Mafia Capitale, sono stati poi raggiunti 

anche da un'informativa interdittiva, adottata il 22 giugno scorso dalla prefettura di Roma. Si tratta di una 

distinta iniziativa, che ha portato la prefettura capitolina, in sintonia con l'Autorità anticorruzione, al 

commissariamento delle due cooperative in relazione a tutti i contratti pubblici di appalto e a tutte le 

concessioni di natura pubblica, in corso di esecuzione o di completamento, fatta eccezione per il rapporto 

contrattuale inerente al CARA di Mineo per il quale rimane fermo il commissariamento disposto dal 

prefetto di Catania. 

 



Aggiungo, infine, che la Procura della Repubblica di Roma, nel quadro di un positivo collegamento 

investigativo, ha trasmesso alla Direzione distrettuale antimafia di Catania copia di tutti gli atti relativi al 

CARA di Mineo per ulteriori accertamenti. 

Intanto, si è registrato da poco un altro importante sviluppo. L'Assemblea del Consorzio calatino, lo scorso 9 

giugno, ha deliberato lo scioglimento dell'ente, la cui liquidazione è stata prevista per la fine di quest'anno. 

Dal 1° gennaio 2016 esso pertanto cesserà di esistere e quindi anche di occuparsi della gestione del CARA. 

La decisione, adottata all'unanimità, è stata trasmessa ai comuni consorziati per la prosecuzione dell'iter 

dissolutorio. Ne seguirà, quindi, una fase nuova che sarà in ogni caso segnata dall'attività della gestione 

commissariale disposta dal prefetto di Catania. 

 

Signor Presidente, onorevoli senatori, concludendo, sottolineo come la ricostruzione dei fatti appena 

esposta confermi che il Ministero dell'interno è organo garante della trasparenza e della legalità, come 

dimostrato dal ruolo incisivo giocato dai prefetti di Catania e Roma attraverso il commissariamento di due 

delle società coinvolte nella gestione del CARA. 

 

Il Ministero dell'interno ha tutto l'interesse che sia fatta piena luce su questa vicenda e che ne venga presto 

definito ogni aspetto, ricostruendo il quadro delle responsabilità. Si apre ora una prospettiva diversa, in cui 

si dovrà necessariamente riconsiderare il sistema di affidamento e gestione della struttura di Mineo. Sono 

convinto che, nel rispetto della condivisione con il territorio e gli enti che ne sono espressione, le soluzioni 

migliori non potranno ignorare il modello di governance nazionale, utilizzando, cioè, forme di gestione 

diretta, analogamente alla generalità degli altri centri governativi. Vi ringrazio dell'attenzione. (Applausi dai 

Gruppi PD e AP (NCD-UDC)). Aggiungo, con riferimento a quanto detto poco fa da un senatore, a proposito 

di sgomberi in atto sugli scogli di Ventimiglia (Commenti della senatrice Donno), che così non è. Smentisco 

pertanto quanto detto dal senatore perché destituito di ogni fondamento. (Applausi dai Gruppi PD e Aut 

(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). 


