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I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1108-B) Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche in-
ternazionali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame del di-
segno di legge 1108-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Ca-
mera dei deputati, sospeso nella seduta del 28 novembre scorso.

Dichiaro chiusa la discussione generale e cedo subito la parola al vice
ministro Danieli affinché fornisca i chiarimenti richiesti nel corso della
precedente seduta.

DANIELI, vice ministro degli affari esteri. Signor Presidente, onore-
voli senatori, nel corso della precedente seduta i senatori Martone, Miche-
loni e Pianetta hanno posto quesiti, in particolare, su due punti: quello re-
lativo ai fondi aggiuntivi relativi all’indennità integrativa speciale di cui
all’articolo 14, comma 1, del disegno di legge e quello relativo alle forme
di tutela sociale del personale a contratto.

Per quanto riguarda il primo punto, come si era già accennato nella
relazione illustrativa, i fondi aggiuntivi consentiranno di procedere ad una
più efficace graduazione delle retribuzioni di posizione metropolitane va-
lorizzando gli incarichi che comportano maggiori oneri e responsabilità e,
segnatamente, quelli volti ad assicurare, curandone anche i seguiti, la par-
tecipazione a fondi, banche e organismi internazionali.

In particolare, lo stanziamento previsto consentirà di procedere all’e-
manazione di un nuovo atto sostitutivo del decreto del Ministro degli af-
fari esteri del 5 luglio 2000, n. 2069. Tenuto conto della disciplina vigente
ed anche alla luce delle misure di riorganizzazione dell’amministrazione
centrale e degli uffici all’estero, in attuazione dell’articolo 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) tale
provvedimento risulta necessario per assicurare un’aggiornata, idonea pon-
derazione e graduazione delle posizioni ricoperte dai funzionari diplo-
matici.

Quanto al secondo quesito, relativo alle forme di tutela sociale del
personale a contratto, ricordo che gli impiegati a contratto di nuova assun-
zione secondo la legge locale (titolo VI del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967) beneficiano obbligatoriamente di un assegno
per il nucleo familiare in base alla sua composizione e sotto una certa so-
glia di reddito dell’intero nucleo (ex articolo 157-bis), dell’astensione ob-
bligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio (articolo 157-sexies,
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comma 1), della tutela previdenziale (articolo 158, commi 1 e 2), dell’as-
sistenza sanitaria per sé, per il coniuge e per i figli fino a 26 anni, se con-
viventi e a carico (articolo 158, comma 3) e beneficiano della tutela con-
tro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base all’arti-
colo158-bis.

Nei casi in cui la normativa locale non statuisca o statuisca in modo
insufficiente, le forme assistenziali sono assicurate con il ricorso ad assi-
curazioni private.

Anche se non possono eleggere rappresentanti sindacali nelle rap-
presentanze sindacali unitarie istituite nelle sedi all’estero, poiché il loro
contratto non è regolato dalla legge italiana, l’amministrazione dialoga as-
siduamente con i loro rappresentanti sindacali, sia a livello italiano
(SICIS-MAE e altre sigle), sia a livello straniero (come avviene già da
tempo in alcune sedi europee).

Queste le due risposte ai quesiti posti dai colleghi senatori.

MICHELONI (PD-Ulivo). Ringrazio il Vice ministro per la sua pre-
senza e per le risposte che ha fornito che, però, non mi soddisfano.

In riferimento all’articolo 14 aggiunto dalla Camera dei deputati al
disegno di legge in esame, che comporta una spesa non insignificante e
pari a 9 milioni di euro, avevamo posto delle domande per comprendere
in che modo sarebbero stati utilizzati quei fondi, quali categorie di perso-
nale e quali indennizzi riguardavano. La risposta fornita oggi è senz’altro
esatta da un punto di vista tecnico, ma non fornisce un quadro chiaro della
situazione.

Anche per quanto riguarda il personale a contratto avevamo chiesto
se era possibile avere un quadro complessivo delle diverse tipologie di
rapporti con i lavoratori locali. Ci arrivano infatti continue sollecitazioni
da parte dei rappresentanti del personale a contratto e non tutti i rapporti
di lavoro sono regolati dalle stesse condizioni contrattuali.

Per tali considerazioni, pertanto, non mi reputo del tutto soddisfatto
per la risposta del Vice ministro, pur comprendendo che, dato il poco
tempo disponibile, forse non era possibile fare di più.

Per l’ennesima volta ribadisco, poi, che non ritengo sufficiente infor-
mare le Commissioni o i Comitati parlamentari per considerare realizzato
un piano di riforma dei servizi consolari. L’informazione è una cosa; per
realizzare una riforma che sia condivisa mi sembra sia necessaria una pro-
cedura diversa. L’ordine del giorno G/1817/2/3, a mia firma, presentato
nel corso dell’esame del disegno di legge finanziaria in Commissione
ed accolto dal Governo, è estremamente chiaro al riguardo. Subito dopo
l’approvazione della finanziaria mi aspetto quindi che il Governo dia se-
guito a quell’ordine del giorno affrontando il problema, già all’inizio del-
l’anno, in modo diverso, affinché si crei un clima di collaborazione sulla
riforma del sistema diplomatico-consolare.

In questa situazione non credo sarebbe responsabile da parte nostra
insistere eccessivamente sul caso specifico. Voglio però che sia chiaro, si-
gnor Presidente, che la politica della lesina non è più accettabile. Non è
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cosı̀ che andremo lontano e che forniremo le risposte al Paese, alle comu-
nità all’estero e, soprattutto, all’economia italiana sul piano internazionale.

Per l’ennesima – e sicuramente non ultima – volta ribadisco l’esi-
genza di un cambiamento nel rapporto tra Governo e Parlamento su questo
specifico problema. Mi auguro che ciò avvenga presto. A tale proposito
intendiamo presentare un ordine del giorno con il quale solleciteremo an-
cora una volta il Governo ad un diverso approccio con il Parlamento ri-
spetto alla questione in esame.

MARTONE, relatore. Vorrei un ulteriore chiarimento in merito alle
questioni relative al personale a contratto. A tale proposito stiamo defi-
nendo i testi di alcuni ordini del giorno che mi auguro di poter discutere
con il Governo quanto prima.

Ribadisco poi la richiesta di chiarimento avanzata nel corso della pre-
cedente seduta in merito ai caratteri della Corporación Andina de Fo-

mento.

POLLASTRI (PD-Ulivo). Signor Presidente, preannuncio la presenta-
zione di un ordine del giorno in materia di riorganizzazione della rete di-
plomatico-consolare del nostro Paese.

ANTONIONE (FI). Signor Presidente, pensavo che nella seduta
odierna si riuscisse ad approvare il disegno di legge in esame. Mi rendo
conto che la maggioranza avverte l’esigenza di presentare degli ordini
del giorno, ma ci tengo a precisare che per quanto riguarda il nostro
Gruppo avremmo potuto deliberare anche oggi.

Vorrei però svolgere una riflessione in merito alle parole del collega
Micheloni. Condivido la necessità di uno scambio stretto di informazioni
tra il Governo ed il Parlamento. Va però riconosciuto il diverso ruolo del
Governo, al quale spetta la responsabilità delle scelte da compiere, che
non possono essere sempre oggetto di trattativa in Commissione. Il Parla-
mento ha il diritto di esprimere un indirizzo politico generale senza poter
definire le questioni di dettaglio. Non sono io che devo difendere il Go-
verno sotto questo profilo. Possiamo non condividere le scelte dell’Esecu-
tivo, ma comunque le rispettiamo.

Concludendo, ribadisco che, per parte nostra, oggi avremmo potuto
concludere l’iter del disegno di legge in esame.

MICHELONI (PD-Ulivo). Non si chiede di non rispettare i ruoli, se-
natore Antonione. Ci mancherebbe che il Governo non si assumesse le
proprie responsabilità! Il Parlamento, però, ha anche il dovere di rappre-
sentare gli elettori che presentano una serie di istanze, che noi proponiamo
in questa sede rivolgendo gli opportuni quesiti al rappresentante dell’Ese-
cutivo, che è chiamato a dare risposte. A mio modo di vedere, il Governo
finora non ha risposto alle domande che abbiamo posto in tema di riforma
del sistema diplomatico-consolare. Magari mi sbaglio, e se è cosı̀ vorrei
essere corretto.
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Mi auguro che già dall’inizio del prossimo anno i rapporti tra Go-
verno e Parlamento cambino sotto questo profilo. Sicuramente non ho al-
cuna voglia né alcuna ambizione di svolgere il ruolo di chi deve assumere
decisioni.

DANIELI, vice ministro degli affari esteri. Vorrei affrontare innanzi-
tutto la questione metodologica posta dal senatore Micheloni.

Il Governo non si è mai sottratto ad un confronto con il Parlamento
in merito alla riorganizzazione del Ministero e, quindi, all’attuazione del
comma 404 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007. Ricordo
che sono state svolte anche diverse audizioni in materia, sia al Senato
che alla Camera, e sono state fornite indicazioni anche in sede di Comi-
tato per le questioni degli italiani all’estero ed in sedi esterne al Parla-
mento. Tutte le informazioni utili che abbiamo fornito probabilmente
non sono state sufficienti; affronteremo quindi nuovamente le questioni
poste in maniera ancora più dettagliata. C’è la nostra totale disponibilità
su questo.

Come ricordava il senatore Antonione, se dobbiamo concordare con
la Commissione ogni passaggio di qualsiasi misura riorganizzativa del Mi-
nistero, forse sarà opportuno compiere una riflessione sui rispettivi ruoli.
La disponibilità a fornire chiarimenti nelle procedure informative tutte
le volte che la Commissione lo ha ritenuto opportuno c’è sempre stata.
Ovviamente – ripeto – se le informazioni fornite non sono state conside-
rate sufficienti, ne forniremo altre.

In merito alle tipologie dei contratti, problema sollevato dal senatore
Micheloni, risponderemo con ulteriori dati di dettaglio. L’elemento di
fondo è che il contratto dei lavoratori a tempo determinato è disciplinato
dalla legislazione locale (questa è la ratio, il fondamento del ricorso alla
loro assunzione) e, avendo l’Italia molte sedi nel mondo, le legislazioni
locali sono moltissime. Ad ogni modo, forniremo anche questo elenco,
non c’è alcuna preclusione in merito.

Per quanto riguarda le specificazioni richieste dal senatore Martone
sulla Corporación Andina de Fomento (CAF), faccio invio all’ampia illu-
strazione contenuta in un documento che consegno alla Commissione.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta del 28 novembre scorso è
stata esaminata proprio l’intenzione del Governo di incrementare in mi-
sura alquanto significativa il contributo in favore della Corporación An-

dina de Fomento, utilizzando gli stanziamenti resi disponibili per il Fondo
asiatico ed il Fondo africano di sviluppo. Si tratta di una scelta e da
quando andavamo all’università sappiamo che la politica è un problema
di scelte. Questa è la politica del Governo, il quale in questo momento
ha deciso di favorire la Corporación Andina de Fomento piuttosto che al-
tri istituti. Probabilmente tale scelta è dovuta anche ad un giudizio forma-
tosi in merito alla capacità di utilizzo degli stanziamenti, che la Corpora-
ción ha dimostrato di avere in misura particolarmente elevata. Alcuni di
questi fondi, specialmente il Fondo africano, a volte non riescono a realiz-
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zare i progetti finanziati, determinando quindi ritardi e richiedendo periodi
di gestazione più lunghi.

Per quanto riguarda la questione metodologica posta dal senatore Mi-
cheloni, il Governo ha accolto l’invito a fornire informazioni più detta-
gliate, come i membri della Commissione richiedono. Mi sembra che
ciò per il momento sia sufficiente. Alcune questioni possono essere risolte
anche mediante un contatto diretto tra singoli membri della Commissione
ed esponenti del Ministero, evitando di affrontare in questa sede le que-
stioni di dettaglio. Credo che ciò sia legittimo e, ripeto, mi sembra che
il Ministero si sia reso disponibile a rispondere alle richieste dei singoli
senatori.

TONONI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Vorrei
svolgere solamente una riflessione aggiuntiva a quanto è contenuto nel do-
cumento testé consegnato dal Vice ministro in merito alla Corporación
Andina de Fomento. La riduzione degli stanziamenti per il Fondo africano
e per il Fondo asiatico di sviluppo ammonta a 22 milioni di euro per cia-
scuno dei due Fondi e viene stabilita in favore di un aumento di capitale
della Corporación. Il modo, però, in cui cercheremo di rispettare gli im-
pegni assunti nei confronti dei due Fondi suddetti consiste nel pagare nel
2008, in un’unica soluzione, l’intero importo loro dovuto, contrariamente
alla normale procedura che prevede uno stanziamento rateizzato in dieci
anni. In questo modo, il contributo italiano assume un valore attualizzato
ovviamente superiore a quello che assumerebbe il versamento del mede-
simo importo nominale in più rate annuali. Questo dovrebbe consentirci
in larga misura di tener fede agli impegni assunti per gli importi originari.

MARTONE, relatore. Ricordo ai rappresentanti del Governo che
avevo chiesto un chiarimento anche rispetto al modo in cui il Governo
ha dato seguito all’ordine del giorno G200, da me presentato, accolto
come raccomandazione nel corso dell’esame in prima lettura in Assemblea
del disegno di legge n. 1108.

Non so se tale chiarimento è incluso nella documentazione lasciata
agli atti della Commissione. Tuttavia tengo a precisare che non presen-
tiamo ordini del giorno solo perché dobbiamo farlo, ma perché ci augu-
riamo che essi abbiano un seguito da parte del Governo, di qualunque co-
lore esso sia.

TONONI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Sena-
tore Martone, ho predisposto una breve relazione in merito che consegno
alla Commissione.

PRESIDENTE. Alla luce delle considerazioni emerse nel corso del
dibattito, propongo di fissare il termine per la presentazione degli emen-
damenti e degli ordini del giorno a domani, giovedı̀ 6 dicembre, alle
ore 15. Se non vi sono osservazioni, cosı̀ resta stabilito.



Avverto altresı̀ che la documentazione prodotta dal vice ministro Da-
nieli e dal sottosegretario Tononi è disponibile alla pubblica consultazione.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 1108-B ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 1,00
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