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Interviene il ministro plenipotenziario Alain Giorgio Maria Economi-

des, direttore generale della Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo del Ministero degli affari esteri.

I lavori hanno inizio alle ore 14,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del direttore generale della Direzione generale per la cooperazione allo svi-
luppo del Ministero degli affari esteri, ministro plenipotenziario Alain Giorgio Maria
Economides

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulla politica della cooperazione allo sviluppo e sulle prospettive
di riforma della relativa disciplina, sospesa nella seduta antimeridiana di
ieri.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso e la
trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha già preventiva-
mente fatto conoscere il proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale
forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi in programma l’audizione del direttore generale della Dire-
zione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari
esteri, ministro plenipotenziario Alain Giorgio Maria Economides, che sa-
luto e ringrazio per avere aderito al nostro invito ed al quale lascio imme-
diatamente la parola.

ECONOMIDES. Desidero ringraziare il Presidente ed i membri della
Commissione per l’opportunità che mi è offerta di toccare alcuni impor-
tanti aspetti relativi al funzionamento della Direzione generale per la coo-
perazione allo sviluppo, una struttura – come è noto – relativamente ati-
pica nel contesto dell’Amministrazione di appartenenza in quanto discipli-
nata da un’apposita legge, operante come una Direzione di spesa e con la
facoltà di avvalersi di proprie unità all’estero.

Nell’ambito della presente relazione toccherò tre punti, la legisla-
zione, le risorse e le strutture e il personale, argomenti che, essendo tra
loro collegati, affronterò congiuntamente.

Per quanto concerne la legislazione, occorre ricordare qual è il punto
di partenza ed i suoi elementi principali. Con la legge n. 49, nel 1987, e il
relativo regolamento di esecuzione dell’anno successivo (decreto del Pre-
sidente della repubblica n. 177 del 1988), veniva definita la «nuova disci-
plina della cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo» ed in par-
ticolare venivano indicati cinque punti essenziali: la definizione dell’am-
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bito di applicazione delle attività di cooperazione; l’istituzione, all’interno
del Ministero degli affari esteri, della Direzione generale per cooperazione
allo sviluppo; il conferimento ad un’apposita Unità (UTL) della compe-
tenza di coadiuvare la Direzione generale nello svolgimento dei compiti
di natura tecnica relativi alle iniziative di cooperazione; la regolamenta-
zione del riconoscimento delle ONG, dei volontari in servizio civile e
dei cooperanti; la previsione della confluenza, in un apposito Fondo spe-
ciale, di tutti i mezzi finanziari destinati all’attuazione della legge, stabi-
lendone la gestione in deroga alle norme sull’amministrazione del patri-
monio e sulla contabilità generale dello Stato, e il conferimento dell’auto-
nomia finanziaria alla Direzione generale sotto il controllo di specifici uf-
fici della Corte dei conti e del Ministero del tesoro.

Nel dicembre 1993, la legge n. 559, nel disciplinare la soppressione
delle gestioni fuori bilancio nell’ambito delle Amministrazioni dello Stato,
disponeva, con decorrenza gennaio 1995, l’iscrizione in apposita rubrica
dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, dei
mezzi finanziari già destinati al Fondo speciale.

Cessava cosı̀ nel 1995 la gestione fuori bilancio delle attività della
cooperazione allo sviluppo. Seguiva, in applicazione della legge n. 20
del 1994 sulle funzioni della Corte dei conti, la soppressione dell’apposito
ufficio di controllo, per poi giungere, con la riorganizzazione della Ragio-
neria generale dello Stato, anche alla chiusura dello specifico Ufficio di
ragioneria.

Dal gennaio 1995, la Direzione generale si è quindi trovata nella ne-
cessità di conciliare i vincoli della ordinaria gestione di bilancio con
un’attività direttamente collegata a programmi, spesso di durata plurien-
nale, da realizzare in un contesto di norme e procedure proprie dei paesi
beneficiari.

Gli effetti dell’evoluzione normativa intervenuta con il decreto legi-
slativo n. 29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni – che ha in-
trodotto la distinzione fra attività di indirizzo politico e attività di gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa, assieme all’adozione di numerosi in-
terventi normativi e amministrativi tesi a superare specifiche difficoltà
operative – hanno peraltro comportato il parziale stravolgimento dell’as-
setto normativo originario della legge n. 49 del 1987 sia in ambito strut-
turale che gestionale.

In particolare vale ricordare: la legge n. 537 del 1993, che ha attri-
buito al CIPE le competenze del soppresso Comitato interministeriale
per la cooperazione allo sviluppo (CICS); la legge n. 426 del 1996, che
ha disciplinato la concessione di contributi e finanziamenti alle ONG, e
la legge n. 95 del 1999, che ha introdotto nuove norme per lo snellimento
delle procedure sempre a favore delle ONG, nonché disposizioni specifi-
che per gli interventi di emergenza; la legge n. 95 del 1999, che ha abro-
gato il divieto di concessione di anticipi alle ONG ed alle università; il
decreto ministeriale n. 337 del 2004, che introduceva alcune semplifica-
zioni delle procedure amministrative relative alle ONG, in modo partico-
lare per quanto concerne la rendicontazione; il decreto del Presidente della



Repubblica n. 554 del 1999, che ha introdotto specifiche disposizioni nel-
l’ambito della normativa sui lavori pubblici per l’affidamento e l’esecu-
zione di lavori in attuazione della legge n. 49 del 1987, a conferma delle
difficoltà di osservare in materia contrattuale la normativa nazionale per
attività svolte nel contesto giuridico-amministrativo di paesi stranieri.

Inoltre, occorre ricordare: la legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha
consentito di adottare, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, provvedimenti indispensabili per la definizione di numerosi rendi-
conti, altrimenti non regolarizzabili, relativi a somme accreditate all’estero
per realizzare programmi di cooperazione con fondi in loco; infine, il de-
creto del Presidente della Repubblica n. 199 del 2006, con il quale è stata
estesa la possibilità di ricorrere alle spese in economia anche alle inizia-
tive di cooperazione realizzate anche a carico dei fondi in loco. Per ultimo
il decreto-legge n. 4 del 31 gennaio 2007 sulla proroga della partecipa-
zione italiana alle missioni internazionali. Era, quest’ultima, una disposi-
zione legislativa importante in quanto introduceva, allo scopo di miglio-
rare la tempestività e l’efficacia degli interventi conseguenti al finanzia-
mento previsto, alcune essenziali deroghe a precedenti disposizioni norma-
tive. In particolare, l’articolo 1, comma 2, stabiliva che il Ministero degli
affari esteri veniva autorizzato, nei casi di necessità ed urgenza, a ricorrere
ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposi-
zioni di contabilità generale dello Stato. In concreto, nel corso dell’anno
di applicazione, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
aveva facoltà di affidare, quando se ne fossero verificate le condizioni, l’e-
secuzione di servizi e opere, superando, se necessario, il limite di spesa
previsto dalle norme ordinarie (200.000 euro, importo che nei casi di
emergenza, soprattutto nei settori umanitari, è particolarmente esiguo) e
attraverso procedure semplificate. Nel contesto d’applicazione del decreto,
il Ministero degli affari esteri era inoltre autorizzato ad attribuire incarichi
temporanei di consulenza anche ad enti ed organismi specializzati, nonché
a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con perso-
nale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche pro-
fessionalità, in deroga al tetto di spesa (40 per cento del valore 2004) sta-
bilito dalla legge finanziaria del 2006.

Le due disposizioni offrivano la possibilità di superare, se necessario,
con la tempestività richiesta dall’urgenza oggettiva degli interventi, non-
ché dall’ambito temporale e geografico di applicazione del decreto-legge,
due delle principali difficoltà della cooperazione odierna: una legislazione
complessa e una dotazione di personale insufficiente.

L’insieme delle disposizioni citate, che non esaurisce l’elenco dei
provvedimenti che hanno inciso sullo svolgimento delle attività di coope-
razione allo sviluppo, non ha tuttavia risolto le anomalie periodicamente
oggetto di osservazione da parte dell’Ufficio centrale di bilancio, osserva-
zioni per la maggior parte motivate dal disegno di ricondurre in bilancio
una gestione che, per le esigenze di prontezza negli interventi operati per
lo più in zone distanti e caratterizzate da disagi ambientali e difficoltà pro-
cedurali, non può essere efficacemente assicurata se non nel quadro di
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quella autonomia e specialità di gestione che aveva caratterizzato, agli
inizi, l’impianto della legge n. 49 del 1987 (articolo 15 della legge n.
49 in materia di autonomia finanziaria, successivamente abrogato).

Quanto alle risorse, per essere in grado di corrispondere alle richieste
che vengono avanzate all’Italia, è essenziale che la cooperazione disponga
delle risorse economiche necessarie. Un progresso importante in questo
senso, con una marcata inversione di tendenza, accolta con generale com-
piacimento e soddisfazione a livello internazionale, è stato realizzato nel
2007 con un aumento di circa il 50 per cento dei fondi in tabella C del
bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri. Nel calcolare i fi-
nanziamenti da destinare alla cooperazione allo sviluppo vanno tenuti pre-
senti tre punti: gli impegni pregressi e quelli derivanti dalla programma-
zione in atto nell’anno di riferimento nei settori bilaterale, multilaterale
e delle ONG; gli impegni puntuali assunti a livello politico nel corso di
riunioni internazionali alle Nazioni unite come, (ad esempio gli obiettivi
del Millennio e le loro eventuali conseguenze a livello di impegno di
spesa, o le iniziative di riforma del funzionamento del sistema degli orga-
nismi onusiani denominate «Delivering as one», o «One UN»), al G8, al-
l’Unione europea (ad esempio, se ne discute in questi giorni a Bruxelles, i
nuovi Accordi di partenariato europei – Economic partnership agreements

– EPAs – che potranno richiedere nuove risorse, non da ultimo per la
parte «Aiuto al Commercio» – Aid for trade); infine, gli impegni intesi
ad assicurare un volume di aiuti crescente come ci viene sollecitato ripe-
tutamente anche in sede OCSE. Il livello di risorse di cooperazione che
l’Italia dovrebbe mettere in campo a quella data andrebbe triplicato per
raggiungere lo 0,51 per cento del PIL nel 2010 come richiesto dall’Unione
europea e quadruplicato per arrivare allo 0,7 per cento fissato dalle Na-
zioni unite per il 2015.

Va rilevato che una parte importante delle risorse destinate allo svi-
luppo viene reperita attraverso i crediti d’aiuto, un’opzione alternativa ai
doni che andrà assumendo un’importanza ancora maggiore in futuro, in
relazione alla crescita dei paesi partners. I crediti d’aiuto, nelle loro varie
applicazioni costituiscono anche uno strumento non secondario per la pre-
senza del sistema Italia all’estero.

Circa le strutture e il personale, la cooperazione deve fare fronte a
due elementi che impongono un cambio di passo e di modus operandi,
in conseguenza di importanti innovazioni introdotte dalla Commissione
europea e dalle Nazioni unite. La prima ha delegato ai suoi uffici all’e-
stero compiti e funzioni in precedenza svolti a Bruxelles, in particolare
circa la definizione delle priorità settoriali, l’elaborazione dei relativi pro-
grammi come anche l’individuazione dell’ente realizzatore attraverso con-
tratti o, se necessario, gare in loco.

Trattandosi di programmi rilevanti per il volume delle risorse impe-
gnate e per i loro effetti in termini di sviluppo, è indispensabile che l’Ita-
lia, al pari degli altri principali partners europei, possa coordinarsi, lad-
dove necessario, con le delegazioni della Commissione e contribuisca al
processo decisionale, offrendo quando opportuno anche il punto di vista
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delle organizzazioni italiane di cooperazione in loco e del sistema Italia in
senso più ampio.

A questa decentralizzazione organizzativa, si è poi aggiunta una no-
vità sostanziale: la concentrazione degli interventi attraverso la cosiddetta
divisione del lavoro. In concreto, in ogni paese destinatario di aiuti di svi-
luppo, lo Stato membro dell’Unione europea più impegnato in un determi-
nato settore assume il ruolo di interlocutore del governo locale. Verso di
esso convergono – o dovrebbero convergere – le risorse e fanno capo i
programmi degli altri partners europei. Si tratta quindi di un punto di ri-
ferimento unico europeo per i diversi settori di attività di cooperazione.

Nello stesso senso, per quanto riguarda le Nazioni Unite, si indirizza
la già citata iniziativa chiamata Delivering as one. Il rapporto consegnato
nel novembre 2006 a Kofi Annan dal panel incaricato di studiare soluzioni
per rendere più efficace il sistema societario nelle sue varie attività di svi-
luppo, si sostanzia nella proposta di stabilire in ogni paese «un responsa-
bile, un programma, un bilancio ed un ufficio». Ad un’unica Agenzia pre-
sente in loco, normalmente l’UNDP, spetterà di coordinare le altre e di
ripartirne le risorse sui vari programmi.

Anche in questo caso, i finanziamenti e le iniziative italiane indiriz-
zati alle Nazioni Unite, si troveranno ad essere definiti in dettaglio e poi
gestiti in loco.

Se, all’orientamento oramai consolidato di Unione europea e Nazioni
Unite di operare sempre più «sul campo», si aggiunge un generalizzato
consenso tra donatori di ricorrere con sempre maggiore frequenza agli
aiuti al bilancio, una scelta che richiede contatti e consultazioni diretti
con i destinatari dei finanziamenti, si ha il quadro di una pressante neces-
sità di strutture e di personale qualificato nei paesi di cooperazione ope-
rativi ed adeguati al crescente impegno richiesto.

Per far fronte a queste esigenze, la cooperazione conta attualmente
all’estero 25 unità tecniche locali (UTL), cui sono addetti circa 64 esperti
a contratto locale (oltre al capo della delegazione, naturalmente) e 51
esperti in lunga missione. Sono dati che potrebbero sembrare complessiva-
mente accettabili, se si dimenticasse che dal 1999, la Direzione generale
ha perso 1’11 per cento dei funzionari della carriera diplomatica, più
del quarto dei dirigenti di ruolo, la metà degli esperti dell’Unità tecnica
centrale (UTC), il 30 per cento degli esperti reclutati presso le organizza-
zioni internazionali.

Per quanto concerne gli esperti ex articolo 12 della legge n. 49, siamo
in presenza di un sistema bloccato che di fatto impedisce nuove immis-
sioni e quindi il rinnovo del personale disponibile ed il rafforzamento
della capacità operativa della Direzione generale.

Non posso non sottolineare come vada a merito dell’impegno e della
dedizione di quanti, appartenenti a tutte le categorie, operano in Italia e
all’estero nel campo della cooperazione italiana, se i programmi bilaterali
e multilaterali, i progetti delle ONG e la miriade di iniziative collaterali
nel settore dello sviluppo promossi dal nostro paese si svolgono regolar-

Senato della Repubblica XV Legislatura– 7 –

3ª Commissione 5º Res. Sten. (19 dicembre 2007)



mente nonostante le difficoltà e come la presenza della Cooperazione ita-
liana continua ad essere richiesta e apprezzata.

Circa la riforma della cooperazione allo sviluppo, è evidente che
quanti lavorano nella Direzione generale, con le molteplici quotidiane dif-
ficoltà che ho in parte menzionato, auspicano vivamente che una nuova
legislazione consenta di potere operare con efficacia e con gli strumenti
normativi e operativi più adeguati.

Sulla forma, vale a dire sugli strumenti, il testo unificato proposto dal
relatore sulla riforma della Cooperazione comprende, anche sotto il profilo
decisionale e operativo, numerosi elementi ampiamente condivisibili. La
stessa istituzione di un’Agenzia, prevista nel testo unificato e che era stata
oggetto di un emendamento ad hoc al disegno di legge finanziaria 2008,
non può essere ridotta a questione terminologica o di principio. È palese
che una struttura che si faccia interprete ed esegua le direttive che le ven-
gono impartite dagli organi competenti deve esistere, che deve avere una
sua autonomia organizzativa, che deve essere svincolata, sia pure con con-
trolli stringenti, dalle norme di contabilità generale dello Stato. Una sif-
fatta struttura avrebbe tra l’altro la possibilità di intrattenere rapporti ope-
rativi, oggi difficilmente realizzabili in base alla normativa o comunque
ristretti entro confini limitati, con entità, internazionali e non, come ban-
che, fondi e altri organismi che svolgono attività nel settore dello svi-
luppo, come anche elaborare forme di collaborazione, se opportuno e ne-
cessarrio, con soggetti privati.

Vorrei, per la sostanza, ricordare alcuni elementi su cui esiste certa-
mente un consenso e che lo stesso ministro D’Alema ha più volte richia-
mato. Il perseguimento di relazioni di vero e proprio partenariato, cioè di
rapporti alla pari e, direi, di pari dignità innanzitutto tra donatore e desti-
natario degli aiuti, il principio su cui si basa l’idea di solidarietà; il man-
tenimento di un rapporto equilibrato tra componente multilaterale e bila-
terale dell’aiuto, tenendo conto delle particolari situazioni dei paesi bene-
ficiari; il proseguimento delle iniziative di cancellazione e riconversione
del debito; l’intensificazione del coordinamento con la cooperazione de-
centrata, che va assumendo, giustamente, sempre maggiore importanza;
la valorizzazione dei rapporti con le comunità locali e la società civile
dei paesi partner.

In conclusione, sono convinto che il Parlamento dispone già oggi – e
ne disporrà sempre di più – attraverso le proposte che gli sono state avan-
zate e dagli elementi che potrà raccogliere dalle audizioni, di elementi suf-
ficienti per valutare, nella sua sovranità, le soluzioni più adeguate nell’in-
teresse del Paese e della cooperazione internazionale.

PRESIDENTE. Ringraziamo per la sua esposizione il ministro pleni-
potenziario Economides, che ha sottolineato in particolare quello che non
funziona o che funziona poco sulla base della legislazione esistente.
Quindi mi pare che egli stesso, senza entrare nei dettagli della legge di
riforma, auspichi che una riforma ci sia. Vedremo poi quali debbano es-
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sere le prerogative, in particolare, degli organi della cooperazione, su cui
questa Commissione ha concentrato tra l’altro la propria attenzione.

Mi rivolgo quindi ora agli onorevoli colleghi per invitarli a formulare
le domande che intendono porre al ministro Economides.

FRUSCIO (LNP). Signor Ministro, che la legislazione attuale non
porti ad efficienza nel settore della cooperazione, il Parlamento ne è con-
vinto, tant’è che da tempo prova a darsi uno schema di riferimento legi-
slativo diverso e più avanzato. Prova ne è il fatto che questa Commissione
continua ad adoperarsi nel predisporre uno schema che possa essere am-
piamente condiviso anzitutto dalla Commissione, quindi dal Parlamento
e naturalmente dal Governo. Il problema pertanto non è capire e avere
conferma di un quadro legislativo che attualmente non va; ciò è in re ipsa.

Francamente dalle audizioni in genere mi aspetterei anche un contri-
buto più schietto, mi si lasci dire meno raffinato, forse meno diplomatico
in ordine alle considerazioni virtuose o viceversa di deficit o di perplessità
che sono riscontrabili – ognuno naturalmente ha il proprio punto di vista –
nello schema predisposto dal relatore Tonini e su cui da tempo si cimenta
la Commissione. Noi infatti possiamo trarre sicuramente giovamento, e
dare supporto a questa iniziativa, dagli specialisti agli operatori del settore,
ma sempre che, con riferimento al testo, ci si parli di virtù, di difetti o di
perplessità in modo chiaro ed esplicito.

MARTONE (RC-SE). Signor Presidente, ringrazio anzitutto il mini-
stro plenipotenziario Economides per essere venuto in questa sede a con-
dividere alcune riflessioni, anche sulla scorta dell’esperienza concreta che
lui si trova a dovere affrontare quotidianamente.

Apprezzo molto il suo richiamo anche alla decisione del ministro
D’Alema di proporre – io faccio riferimento in particolare alle leggi de-
lega – lo strumento dell’Agenzia del Fondo unico; non ha fatto invece ri-
ferimento al tema del Fondo unico. A tal proposito vorrei capire come voi
lo vedete, come dovrebbe funzionare e in particolare quali sono gli stru-
menti, a parte la gestione contabile del Fondo unico, necessari per garan-
tire una coerenza delle policy, per quanto riguarda la lotta alla povertà,
relativi non soltanto al vostro mandato istituzionale ma anche a quello de-
gli altri dicasteri. In particolare, se decidessimo di istituire un Fondo unico
– la mia posizione al riguardo è nota – chi, secondo logica o secondo la
sua esperienza, dovrebbe essere incaricato di gestire le risorse?

PRESIDENTE. Sappiamo che l’idea di creare un’Agenzia per la ge-
stione dei fondi, per la preparazione e l’esecuzione dei progetti con una
responsabilità amministrativa e anche finanziaria non è nuova. Infatti il di-
segno di legge che avevamo presentato negli anni 1998-1999 prevedeva la
creazione di un’Agenzia proprio per togliere l’onere ai diplomatici di do-
ver gestire gli stessi fondi della cooperazione per quanto riguarda l’esecu-
zione dei progetti e altra materia. Quel provvedimento rimase però impan-
tanato in Parlamento date le differenti sensibilità e preferenze delle parti
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politiche e non fu portato a compimento anche perché il disegno che ne
emergeva non era più rispondente a quanto il Governo si attendeva da
una legge appropriata dal Parlamento. Ora, al di là dell’Agenzia e delle
sue competenze, il senatore Martone ha indicato la questione del Fondo
unico.

Si tratta di una vera novità per quanto riguarda il disegno di legge
presentato dal Governo, ovvero dell’ambizione di poter raccogliere tutti
i progetti di cooperazione gestiti non soltanto dal Ministero degli affari
esteri ma anche da altri ministeri e da altri organi, in modo da avere
una visione completa dello sforzo dell’Italia e della destinazione di tutti
gli stanziamenti relativi alla cooperazione. Il senatore Martone vorrebbe
conoscere la posizione del ministro Economides che gestisce la coopera-
zione riguardo a questa importante innovazione e in particolare chi do-
vrebbe gestire il Fondo unico e in che modo.

TONINI (Aut). Intanto ringrazio il direttore generale Economides
della relazione molto ampia che certamente sarà notevolmente utile per
il prosieguo dei nostri lavori. Vorrei dire ai colleghi che un po’ di diplo-
mazia da parte di un diplomatico non solo è inevitabile, dato il suo skill

professionale, ma è anche una forma di rispetto del Parlamento a mio av-
viso apprezzabile. Ieri abbiamo ascoltato i rappresentanti del personale del
Ministero che erano qui in un’altra veste e hanno fatto una disamina anche
critica di alcuni passaggi della bozza del testo sul quale stiamo lavorando.

Penso che la presenza del ministro Economides sia utile per noi an-
che per acquisire informazioni su come funziona o meno in questo mo-
mento la cooperazione italiana per poterne tenere conto nell’avanzare le
nostre proposte di riforma.

A me pare che, tra i tanti possibili, ci siano tre punti critici sui quali
chiederei un supplemento di analisi e di riflessione da parte sua, direttore.

Il primo è un aiuto a capire il rapporto tra costi e spesa nella coope-
razione italiana. Uno dei punti delicati nel decidere l’istituzione dell’A-
genzia è che certamente non si può andare peggio, semmai si dovrebbe
migliorare. È chiaro che esiste un costo relativo sia alle strutture che al
personale adibiti alla cooperazione difficilmente sopportabile per un’opi-
nione pubblica sempre più avvertita riguardo a questi aspetti e che certo
non desidera che la macchina della cooperazione impegni più risorse, in
termini di mantenimento delle strutture, di quante ne riesce effettivamente
ad erogare in favore dei paesi destinatari. In tal senso è quindi importante
conoscere quali siano le dimensioni della situazione perché ciò può aiu-
tarci a capire come organizzare una eventuale Agenzia, o comunque lo
strumento esecutivo ed operativo di cui anche lei, ministro Economides,
riconosce la necessità, e ciò al fine di migliorarne semmai l’efficienza e
non certo di aumentarne i costi fissi rispetto al capitale che invece inten-
diamo impiegare il più possibile ai fini della cooperazione vera e propria.

Un secondo nodo critico dell’attuale situazione è quello del rapporto
tra tecnici della cooperazione e struttura diplomatica. Al riguardo mi inte-
resserebbe conoscere l’opinione del nostro ospite, al fine di capire quali
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ritiene siano gli accorgimenti di carattere legislativo che possono essere
utilmente introdotti onde rendere più agevole il rapporto, oggi non sempre
facile, tra i tecnici UTL e UTC e la struttura del Ministero e la decisione
politica. Nel merito immagino che l’istituzione di un’Agenzia potrebbe
servire a rendere più evidente la distinzione tra queste due professionalità
e quindi a enfatizzare il ruolo della diplomazia nella fase di elaborazione
dell’indirizzo politico, affidando invece la fase esecutiva e di realizzazione
dei progetti decisi politicamente al personale tecnico.

La terza questione, peraltro delicata, è quella della gestione fuori bi-
lancio. Nel testo predisposto non abbiamo ancora affrontato questo tema
in attesa di poterlo maggiormente approfondire nell’ambito delle audizioni
programmate, in particolare quella in cui audiremo il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze che nel merito rappresenta ovviamente l’interlocu-
tore principale. Segnalo poi l’esistenza – per cosı̀ dire – di un pregiudizio
favorevole da parte della Commissione, più precisamente del Comitato ri-
stretto, circa la necessità di compiere ogni sforzo possibile per reintrodurre
la situazione precedente alla famosa «circolare Andreatta». Chiederei
quindi al ministro Economides di aiutarci a meglio comprendere – even-
tualmente anche fornendo gli argomenti a supporto della sua tesi – in che
misura consideri queste innovazioni necessarie e forse indispensabili per
lo svolgimento di una gestione più fluida, posto che l’obiezione che ci
sentiamo rivolgere è che una gestione extrabilancio si giustifica solo in
presenza di un contesto di emergenza. Nella bozza del testo unificato af-
frontiamo quello dell’emergenza come un settore circoscritto, ritenendo
per il resto che la cooperazione debba dotarsi anche di progetti di più am-
pio respiro. Ciò premesso, l’obiezione che spesso viene posta al riguardo è
che per progetti che hanno una durata nel tempo non si ravvisino le ra-
gioni per una gestione fuori bilancio, pratica nei fatti interrotta dalla già
citata famosa circolare anche in ragione del contesto che all’epoca si
era determinato mettendo in allarme l’opinione pubblica.

In conclusione, sarei grato al ministro Economides se potesse fornirci
le sue opinioni e qualche approfondimento sulle tre questioni da me se-
gnalate.

ANTONIONE (FI). Ringrazio anch’io il ministro Economides per la
sua ampia e puntuale relazione.

Dalle considerazioni svolte, mi pare di avere colto che sul nodo per
noi essenziale, ovvero quello dell’istituzione dell’Agenzia, il nostro ospite,
pur con grande diplomazia (come è giusto che sia, vista la sua funzione),
abbia però inteso sottolineare la maggiore importanza del contenuto ri-
spetto alla forma, aspetto, questo, sul quale ci possiamo tutti ritrovare. In-
tendo dire che condividiamo la necessità che esista un organismo referente
che potrà chiamarsi Agenzia o in altri modi, ma rispetto al quale l’impor-
tante è capire in che direzione e con quali modalità dovrà operare.

Come il collega Tonini, anch’io considero quella della gestione fuori
bilancio una questione di grande interesse e tra i principali argomenti che
vorrei approfondire con l’aiuto del nostro ospite. Dico subito che a mio
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avviso, quando si parla di gestioni fuori bilancio, ci si ricollega a situa-
zioni di emergenza, poiché in presenza di eventi programmabili non ha
senso dotarsi di uno strumento straordinario. Ciò premesso, il Ministero
degli affari esteri e, in particolare, le strutture competenti per la coopera-
zione sono sempre più interessati alle situazioni di emergenza all’estero e
quindi vorrei sapere se da questo punto di vista vi siano idee, considera-
zioni, o proposte in ordine ad un eventuale nuovo rapporto ad esempio
con la Protezione civile, che oggi lavora all’estero molto più di quanto
a mio avviso dovrebbe, e se il Ministero e, nello specifico, il nostro ospite,
abbia qualche suggerimento da dare ai fini della suddetta collaborazione.

Un’ultima notazione che, oltre ai colleghi, desidero sottoporre all’at-
tenzione del nostro ospite. Ritengo infatti opportuno che il Ministero sia
informato di un’idea che stiamo sviluppando, secondo la quale, se si do-
vesse addivenire alla decisione di istituire un’Agenzia, sarebbe bene fare
in modo che la sua attività fosse strettamente collegata al Ministero, in
tal senso ipotizzando anche di affidare la relativa direzione ad un diploma-
tico. Mi interesserebbe sapere se il ministro Economides la considera un’i-
potesi valida su cui sviluppare un ragionamento e quindi se questa può es-
sere recepita favorevolmente dal Ministero o se ritiene che esistano delle
controindicazioni.

MICHELONI (PD-Ulivo). Vorrei conoscere l’opinione del ministro
Economides su una questione, emersa ieri in Commissione nel corso del-
l’audizione dei rappresentanti del Sindacato nazionale dipendenti Mini-
stero degli affari esteri (SNDMAE), i quali hanno espresso con chiarezza
le loro perplessità circa l’istituzione dell’Agenzia, prospettando anche e
soprattutto il rischio di conflitti tra la rete diplomatica e la struttura mini-
steriale centrale, da un lato, e l’Agenzia, dall’altro. Tra le righe dei loro
interventi mi sembra anche di avere letto che l’ipotesi dell’istituzione del-
l’Agenzia potrebbe essere accolta a condizione però che in essa operino
solo diplomatici.

Gradirei quindi un parere al riguardo per verificare se le preoccupa-
zioni in ordine ai rischi appena evidenziati corrispondano ad una visione
limitata al solo SNDMAE, oppure se siano condivise anche dall’Ammini-
strazione e in tal caso che cosa si ritenga necessario fare per evitare di
incorrervi.

PIANETTA (DCA-PRI-MPA). Ringrazio il ministro Economides per
la chiarezza della sua esposizione e anche per averci confermato nell’idea
che da anni alcuni di noi sostengono, ovvero che l’applicazione della
legge n. 49 del 1987 strada facendo sia andata peggiorando tanto da stra-
volgere addirittura il dettato della norma cosı̀ come fu varata dal Parla-
mento ormai vent’anni fa.

Al riguardo ritengo necessario ripartire da quel testo normativo pro-
prio perché sono convinto - la mia è una considerazione di carattere ge-
nerale su cui vorrei conoscere l’opinione del nostro ospite – che la coope-
razione debba basarsi su procedure estremamente semplici, addirittura
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semplificate. Al momento si riesce ad essere efficienti, nonostante le dif-
ficoltà e le complicazioni esistenti, solo grazie al grande impegno del per-
sonale che opera nel settore della cooperazione, laddove lo si dovrebbe
essere proprio sulla base della legge n. 49. Del resto, abbiamo anche
noi confermato che la cooperazione deve essere parte integrante della po-
litica estera, direi anzi – in termini più banali e meno precisi – che è op-
portuno che sia uno strumento della politica estera, e tale esigenza ri-
chiede una base legislativa estremamente semplice. Sono quanto mai con-
vinto che il Fondo unico debba essere caratterizzato da snelli meccanismi
di contabilizzazione. Vedo anche l’istituzione dell’Agenzia come un ele-
mento che può innescare delle complicazioni, nonché – come è stato ac-
cennato dal collega Micheloni – ipotesi di conflitti; quindi bisogna mettere
in conto anche questa eventualità che noi dobbiamo prevenire. Deve
quindi affermarsi la volontà politica di ricomprendere la cooperazione nel-
l’ambito della politica estera e di individuare successivamente delle moda-
lità operative molto semplici. Anche durante la discussione in sede di Co-
mitato ristretto, ho cercato di evidenziare la mia preoccupazione in ordine
alla complessità delle procedure, e vedo l’Agenzia come un elemento che
complica eccessivamente tali procedure.

Partendo dalla legge n. 49, le chiederei, se lei dovesse dare dei sug-
gerimenti anche in termini molto espliciti, immaginando di dare uno stru-
mento a chi sarà il suo successore alla cooperazione, quali sono i punti
che lei ritiene di dover suggerire ai fini della semplificazione, perché
credo questo sia – insisto forse eccessivamente – il punto centrale del no-
stro modo di operare a favore di una legislazione più chiara e più effi-
ciente.

MANTICA (AN). Le domande che vorrei porre al nostro ospite sono
sostanzialmente tre e attengono a tre tipi di informazione che vorrei acqui-
sire agli atti della Commissione.

Poiché è spesso difficile, ragionando con i colleghi, avere idea delle
dimensioni dei valori che corrono attorno alla cooperazione, soprattutto
per quanto riguarda il merito delle spese, la prima domanda che vorrei
porle, ministro Economides, è se è possibile acquisire agli atti della Com-
missione l’ultimo rapporto redatto dal Ministero per l’OCSE/DAC, lad-
dove vengono indicate le cifre di varia natura (contributi alle banche in-
ternazionali, azzeramento del debito), in modo da capire (anche se è rela-
tiva al 2005, non credo che la ripartizione cambi molto), anche in fun-
zione dei limiti ed dello sviluppo dell’Agenzia, qual è l’entità delle cifre
che muoviamo. Sono infatti profondamente convinto che, ferme restando
le cifre attuali, la rivoluzione che prospettiamo possa avvenire, come au-
spica il senatore Tonini, riducendo i costi.

La seconda domanda che desidero porre riguarda la Direzione gene-
rale della cooperazione e sviluppo: quanti sono (ne ho una vaga memoria)
i diplomatici e gli amministrativi e quanti gli UTC? Questo è il nocciolo
duro su cui nasce l’Agenzia. Anche sotto questo aspetto, ponendoci un
problema che è stato sollevato dal SNDMAE e che secondo me ha una
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grande rilevanza anche nei rapporti tra diplomatici e tecnici, lo snodo è
sempre quello: o il tecnico è un funzionario della pubblica amministra-
zione a tutti gli effetti, e quindi è responsabile di fronte allo Stato ed
alla pubblica amministrazione degli atti amministrativi che compie, oppure
è un consulente, come oggi viene ufficialmente inquadrato, e in questo
caso si pone il drammatico problema della sovrapposizione fra le figure
del diplomatico e del tecnico o consulente per quanto riguarda gli atti am-
ministrativi.

In terzo luogo, dissento sul fatto che il fuori bilancio sia solo legato
alle emergenze. Voglio ricordare che la legge n. 49 per sei anni, dal 1987
fino al 1993, ha funzionato cosı̀: il fuori bilancio non era legato solo alle
emergenze, ma anche alla gestione ordinaria degli atti di cooperazione,
aveva quindi un suo regolamento interno. A mio avviso potrebbe essere
importante acquisire questo regolamento che ha fatto funzionare quel
fondo dal 1997 al 1993, perché il problema non è legato solo all’emer-
genza in quanto vi sono motivi di urgenza per cui si possono superare al-
cuni sistemi. Credo che basterebbe chiedere quanto tempo ci vuole per li-
quidare una prestazione di ONG oggi e quali analisi chiede la contabilità
dello Stato o quante volte ci si sente dire che si è inviato il fascicolo alla
Corte dei conti non perché vi sia qualcosa che non funziona, ma perché
per sicurezza è sempre meglio controllare: questo è il clima nei rapporti,
basati su un principio fondamentale della contabilità dello Stato, per cui
chi usa il denaro dello Stato è visto dalla Ragioneria come qualcuno
che dilapida tali risorse. Tutte le autorizzazioni quindi sono sempre a con-
suntivo, i preventivi non funzionano mai; ci sono sempre problemi ed esi-
genze di documentazione e giustificazioni, dimenticando spesso che la
cooperazione opera in realtà che non sono il comune di Roma o il comune
di Milano, ma in contesti profondamente diversi.

Insisto sul fatto che, a mio giudizio, il fuori bilancio riguarda tutto il
Fondo unico e tutta la cooperazione, non solo l’emergenza. Vorrei per-
tanto che acquisissimo questo regolamento come elemento storico, che co-
munque è legato alla cooperazione, per capire cosa significa esattamente il
fuori bilancio in gestione ordinaria, perché questo è il principio che venti
anni fa ha ispirato la legge n. 49.

DEL ROIO (RC-SE). La domanda che volevo porre è molto sem-
plice. Lei, ministro Economides, ha detto che abbiamo 115 operatori all’e-
stero, 64 esperti locali, 51 di lunga missione. Mi potrebbe dire quali sono i
due o tre paesi di maggiore concentrazione di questi 115 operatori?

PRESIDENTE. Vorrei riallacciarmi all’osservazione del senatore
Mantica sul fuori bilancio. Il ministro Economides ha detto che deve esi-
stere un’Agenzia svincolata da norme di contabilità dello Stato (queste
sono le sue parole) per poterle dare quella agilità operativa nella condotta.
Poiché però si tratta di utilizzo di fondi pubblici, ci deve essere necessa-
riamente una rendicontazione.
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Le ONG, che hanno assunto anche un ruolo importante, come lei ha
ricordato, sia per le ragioni richiamate dal senatore Mantica, ovvero per il
fatto di operare in situazioni e in paesi difficili, sia per la loro mancata
organizzazione interna, spesso non sono state capaci – ma di questo vorrei
la conferma o la smentita da parte del direttore generale – di effettuare
una rendicontazione corretta, perché evidentemente una rendicontazione
è necessaria.

Vorrei chiederle, ministro Economides, quale ruolo prevede per le
ONG in futuro, dal momento che ciò riguarda anche la riforma che stiamo
esaminando, e quale deve essere il tipo di rendicontazione, al di là di un
possibile fuori bilancio, oppure di una struttura gestionale svincolata dal
rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato.

ECONOMIDES. Il primo punto sollevato attiene alla creazione del
Fondo unico. Al riguardo posso naturalmente rispondere in base a ciò
che esiste oggi, ovvero al fatto che non esiste un Fondo unico ma solo
stanziamenti dati a diverse amministrazioni, principalmente all’ammini-
strazione degli esteri e a quella dell’economia e finanze. Il compito della
cooperazione è quello di raccogliere semestralmente i dati che pervengono
da tali dicasteri ed eventualmente da altre entità (possono essere le Re-
gioni) che si occupano di cooperazione, metterli insieme e a fine anno tra-
smetterli all’OCSE ai fini della determinazione del volume dell’APS ita-
liana. Questo è il meccanismo funzionante oggi. Come dovrebbe funzio-
nare in futuro e come si potrebbe fare dipende da un coordinamento; è
evidente che più c’è coordinamento più l’insieme del meccanismo fun-
ziona in maniera ordinata. Ancora una volta è una scelta politica quella
che il Governo e il Parlamento devono fare per cercare di ripartire le com-
petenze tra Ministero dell’economia e delle finanze e Ministero degli af-
fari esteri, ma essenzialmente un coordinamento è assolutamente necessa-
rio.

Si chiedevano poi delucidazioni in merito al rapporto tra costi e
spesa. Al riguardo devo dire che i costi delle strutture della cooperazione
sono tra i più bassi rispetto ad altri paesi. Per dare un’idea approssimativa,
se la nostra Direzione generale ha avuto circa 650 milioni in dotazione per
il 2007, la spesa di funzionamento è tra i 34 e i 38 milioni, quindi il cin-
que per cento. È una cifra estremamente bassa e nei vari rapporti del-
l’OCSE dal 2000 in poi uno degli aspetti positivi della cooperazione è
il rapporto spesa per funzionamento e interventi. Tanto per fare un esem-
pio, i canadesi che hanno lo stesso nostro volume sostengono spese di fun-
zionamento enormemente più alte.

In merito al fuori bilancio menzionato da vari senatori, come ho detto
nella relazione, esso era alla base del funzionamento della citata legge n.
49. Ancora oggi una parte della legge ci regola ma manca l’elemento es-
senziale che consentiva di potere operare in maniera snella, rapida e fles-
sibile. È evidente che l’emergenza è forse il primo punto che va toccato
per quanto riguarda un percorso verso il fuori bilancio, e credo che il se-
natore Mantica ne abbia parlato. Ad ogni modo io parlo della gestione di
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oggi e non del futuro; alla fine Governo e Parlamento sono sovrani e de-
vono decidere.

Oggi come oggi se volessimo far funzionare la cooperazione come
dovrebbe, con la flessibilità e la rapidità che ci vengono richieste, eviden-
temente ci dovrebbe essere un fuori bilancio su tutto. Aggiungo però che
la gestione fuori bilancio dei fondi dovrebbe essere collegata a controlli
strettissimi, possibilmente soggetta a misure di controllo da parte di orga-
nismi statali ad hoc distaccati presso il Ministero, recuperando al riguardo
talune passate esperienze, come quelle relative alla Corte dei conti e alla
Ragioneria generale dello Stato. In generale è evidente che, se si vuole
fare una cooperazione rapida, bisogna trovare forme di gestione fuori bi-
lancio o, perlomeno, applicare delle deroghe alle norme di contabilità ge-
nerale dello Stato rispetto a quelle per la gestione di altri enti locali o
delle amministrazioni centrali, cioè relative a spese fatte in Italia secondo
«regole del gioco» italiane. Noi operiamo evidentemente all’estero e dob-
biamo tenere conto di esigenze e legislazioni che sono assolutamente di-
verse e quindi ci deve essere uno sforzo di flessibilità.

In merito ai rapporti tra diplomatici e tecnici, essi sono regolati da
norme e in linea di massima funzionano bene, nel rispetto delle reciproche
competenze e prerogative. Ritengo poi possibile ed auspicabile un coordi-
namento sinergico con la Protezione civile, un punto che è stato trattato
più volte. A mio avviso infatti Protezione civile e cooperazione possono
lavorare insieme data la diversità delle reciproche funzioni dal momento
che la Protezione civile agisce con interventi immediati nei casi di emer-
genza mentre la cooperazione opera successivamente, per interventi a più
a lungo termine. Le due realtà normalmente possono funzionare insieme, a
condizione di avere un coordinamento che funzioni.

Quanto ai rischi di conflitto tra Agenzia e corpo diplomatico, essi di-
pendono dalle norme, quindi in linea di massima non ce ne sono; certa-
mente i diplomatici non hanno per definizione la vocazione ad avere rischi
con nessuno, anzi teoricamente dovrebbero risolvere le difficoltà.

Il senatore Pianetta parlava della necessità di semplificare. Ancora
una volta dipende dalla legislazione; il problema della cooperazione
oggi è fondamentalmente di legislazione. Una volta superato tale problema
si superano tutte le altre difficoltà; a monte c’è una scelta politica, che non
è di mia competenza in questo momento trattare, ovvero cosa Governo e
Parlamento vogliono fare della cooperazione italiana.

Quanto alla richiesta del rapporto OCSE/DAC del senatore Mantica,
lo faremo avere più rapidamente possibile, mentre ho qui con me le cifre
relative al personale della cooperazione. Oggi abbiamo 394 dipendenti
della Direzione generale per la cooperazione, di cui 195 di ruolo. Per es-
sere più dettagliati, ci sono 25 diplomatici, due dirigenti (prima ho parlato
del calo del personale degli ultimi anni), 168 appartenenti alle aree funzio-
nali e 109 comandati, 56 o 57 esperti dell’UTC, a seconda di come viene
calcolato il numero (che sono meno del 50 per cento di quanto dovrebbe
essere l’organico), 19 esperti provenienti dalle organizzazioni internazio-
nali e altro personale distaccato come magistrati, per un totale di 394 per-
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sone. Sono cifre minime perché se ben ricordo la cooperazione canadese
con lo stesso volume di aiuti ha più di 1.000 persone. Un numero che de-
pone a favore dello sforzo che fa tutto il personale della cooperazione per
potere operare al meglio possibile.

È stato richiesto anche di acquisire il regolamento sul fuori bilancio
che cercheremo di fare avere il più rapidamente possibile.

I paesi con maggiore concentrazione di UTL, 25 in tutto, sono l’Etio-
pia, il Mozambico e l’Argentina, ma ne stiamo aprendo anche in America
centrale e nei paesi andini. In Afghanistan abbiamo aperto una UTL molto
di recente – prima operavamo direttamente con la cooperazione – che si
sta rafforzando sempre di più anche i termini di personale.

In merito ai problemi di rendicontazione delle ONG, ci sono stati e
sono stati dovuti talvolta ad errori propri, in alcuni casi anche sanzionati
dalla magistratura, ed altre volte alle difficoltà relative alle procedure vi-
genti all’estero. È chiaro che, essendo parte della cooperazione italiana, le
ONG avranno certamente un ruolo in futuro. Occorrerà vedere in che
modo verranno ripartite le risorse e come si deciderà di operare, se nel-
l’ambito della cooperazione bilaterale, multilaterale o attraverso le
ONG. Si tratta comunque di scelte che verranno definite con il tempo,
fermo restando che le ONG rimarranno attori importanti della coopera-
zione.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Economides per il prezioso con-
tributo offerto ai nostri lavori e dichiaro conclusa l’audizione odierna.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,35.
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