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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il profes-
sor Tancredi Bianchi, presidente dell’Associazione bancaria italiana,
accompagnato dall’avvocato Enrico Granata, direttore centrale, e dal
dottor Carlo Capoccioni, responsabile dei rapporti con il Parlamento e
la stampa; il dottor Gabriele Mazzotti, capo ufficio legislativo dell’As-
sociazione generale delle cooperative italiane; i dottori Claudio Ricipu-
ti, Marco Livia e Filippo Turi dell’Unione nazionale cooperative italia-
ne; l’avvocato Antonio Perruzza, funzionario del servizio legislativo e
legale della Confcooperative; il dottor Lelio Grassucci, responsabile uf-
ficio legislativo e relazioni esterne della Lega nazionale delle cooperati-
ve, accompagnato dal dottor Giorgio Testoni, responsabile dell’ufficio
studi e il dottor Romano Galossi, vice presidente dell’Associazione na-
zionale coopertive di produzione e lavoro.

I lavori hanno inizio alle ore 10,25.

Audizione del Presidente dell’Associazione bancaria italiana

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sugli strumenti istituzionali atti a prevenire i fenomeni di
corruzione.

Onorevoli colleghi, vi ricordo che, in considerazione della rilevanza
dell’argomento, è stata concordata, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, la richiesta di attivazione dell’impianto audiovisivo, in
modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi pre-
vista, e che la Presidenza del Senato ha già fatto conoscere il proprio
assenso.

Poichè non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi in programma l’audizione del professor Tancredi Bianchi,
presidente dell’Associazione bancaria italiana, che è accompagnato
dall’avvocato Enrico Granata e dal dottor Carlo Capoccioni.

L’esperienza che il professor Bianchi ci comunicherà sarà sicura-
mente molto utile. Ricordo ai nostri ospiti che l’odierna audizione si
svolge nell’ambito di un’indagine conoscitiva relativa al disegno di leg-
ge n. 3015, pervenuto dalla Camera dei deputati, noto come «legge
anticorruzione».

Tale provvedimento è fondato sull’ipotesi che la corruzione sia
contrastata in sede nazionale tramite l’istituzione di una Commissione di
garanzia, di un Bollettino ufficiale dell’attività contrattuale della pubbli-
ca amministrazione e di un’anagrafe patrimoniale nazionale. All’interno
della nostra Commissione è maturata la convinzione che sia possibile
rafforzare l’impianto di tale provvedimento attraverso una diffusa atti-
vità di contrasto. Credo sia significativa l’esperienza di chi è in contatto



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 4 –

1a COMMISSIONE 7o RESOCONTO STEN. (3 aprile 1998)

con il mondo della produzione e con i servizi prestati dalla pubblica
amministrazione per conoscere meglio le modalità attuali di manifesta-
zione del fenomeno corruttivo e per avanzare suggerimenti al fine di
rafforzare l’attività di contrasto preventivo nonchè la capacità delle pub-
bliche amministrazioni di sviluppare anticorpi contro la corruzione.

Ringrazio i nostri ospiti per la loro disponibilità e do subito la pa-
rola al professor Bianchi per un’esposizione introduttiva.

BIANCHI. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome dell’Asso-
ciazione bancaria italiana ringrazio questa Commissione per averci invi-
tato all’odierna audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli
strumenti istituzionali atti a prevenire i fenomeni di corruzione.

Desidero subito precisare che, sebbene attraverso gli istituti bancari
circolino i fondi che possono essere usati per la corruzione, è errato
pensare che le banche possano raggiungere una consapevolezza puntuale
di tale fatto. Se, come spesso crede l’opinione pubblica, fosse vero che
il sistema bancario è in grado di conoscere episodi di corruzione, la pre-
venzione sarebbe di fatto già attuata. In realtà, gli accorgimenti cui ri-
corrono corruttori e corrotti impediscono di conoscere facilmente la
commistione di tale tipo di reati: diversamente, si peccherebbe di asso-
luta ingenuità da una parte e dall’altra. Ricorrendo ad una metafora, il
mondo bancario è un binario su cui corre un treno che trasporta qualche
viaggiatore clandestino: dalla stazione si vede passare il treno ma non si
riesce a scorgere se a bordo è presente un viaggiatore clandestino.

A titolo personale, e non in qualità di rappresentante del mondo
bancario, il mio convincimento, però diffusamente condiviso anche da
molti miei colleghi, è che la prima misura di autentica prevenzione della
corruzione consiste nell’assoluta chiarezza e trasparenza delle norme che
disciplinano la pubblica amministrazione e nella riduzione al minimo
del grado di discrezionalità della stessa nei confronti dei cittadini.

La corruzione, infatti, nasce ogni volta che il cittadino avverte
l’esistenza di un potere discrezionale da parte della pubblica ammini-
strazione e pensa di poter influire sulle decisioni finali della stessa. Le
norme devono essere chiare, i tempi di risposta definiti e le motivazioni
di un assenso o di un rifiuto esplicitate. Le decisioni non devono dipen-
dere dalla volontà della pubblica amministrazione ma dalla legge. Espri-
merei l’auspicio che il primo articolo di un provvedimento concernente
le misure di prevenzione dei fenomeni di corruzione invochi l’assoluta
chiarezza e trasparenza dei poteri decisionali della pubblica amministra-
zione. Le attese e l’incertezza della risposta possono essere infatti la
fonte della tentazione a trovare la soluzione più favorevole. Questo pun-
to non è avvertito direttamente dalle banche, che hanno limitati rapporti
con la pubblica amministrazione, ma sicuramente dalla clientela. Ogni
volta che ci trova di fronte a progetti o a pratiche di finanziamento di
iniziative economiche che dipendono dall’autorizzazione della Pubblica
Amministrazione, l’incertezza dei tempi di risposta è fonte di corru-
zione.

Spero che la Commissione voglia recepire questo aspetto e racco-
mandarlo all’attenzione dell’intero Parlamento. Non vi è dubbio che se
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la pubblica amministrazione è al servizio dei cittadini e questi ultimi
hanno certezza dei tempi di risposta, essa è difficilmente corruttibile. Se
invece la pubblica amministrazione ha piena discrezionalità e non ha
tempi rigidi di risposta, è fonte di per se stessa di incentivo a pensare a
soluzioni di corruzione.

Per esperienza personale, essendo docente universitario, godo di
molta discrezionalità nell’esprimere giudizi sugli esami dei miei studen-
ti, però la legge dispone di tenere gli esami pubblicamente e in presenza
di una commissione; quindi, il problema della discrezionalità è comun-
que posto in altri termini. In secondo luogo, non ho tempi di decisione
che superano il mezzo minuto alla fine dell’esame.

Noi vorremmo che il cittadino che si rivolge alla pubblica ammini-
strazione per presentare una certa domanda sappia che ha, ad esempio,
10, 20 o 30 giorni per avere una risposta. Non si possono attendere an-
ni, come è capitato anche a me in qualità di amministratore di banca: in
un caso abbiamo aspettato ben quattro anni per poter sapere se ci era
stata accordata una licenza per aprire una filiale. Di fronte a tempi di at-
tesa così lunghi, o si è per natura indisponibili a qualsiasi gesto di cor-
ruzione, e quindi si aspetta con insofferenza la decisione della pubblica
amministrazione, oppure si cerca di accelerare i tempi. Questo è inde-
gno per un paese civile! Nel caso specifico citato, che io stesso ho vis-
suto, siamo rimasti in attesa perchè non è nelle nostre inclinazioni cer-
care di accelerare i tempi. Però, dato che eravamo in tempi di alta infla-
zione, i costi sono aumentati sensibilmente e si è passati da 2 a 4 mi-
liardi di lire.

Allora, è comprensibile che, di fronte al rischio di perdere somme
anche in misura doppia rispetto a quelle previste, il cittadino tenti di ab-
breviare i tempi. Quindi, si cerca di farlo perchè non vi è certezza nella
norma che indichi i tempi della risposta. In tali condizioni, il cittadino,
lo ripeto, non può che tentare – del resto è umano – di abbreviare i
tempi.

Questo problema va risolto alla radice. Da tale punto di vista auspi-
chiamo che la riforma Bassanini, che sta per entrare in funzione, sia una
delle vie per garantire maggiore certezza ai rapporti tra il cittadino e la
pubblica amministrazione. Questa è la prima misura di prevenzione con-
tro la corruzione.

Premesso che i rapporti funzionali alla autorizzazione all’esercizio
e ai controlli dell’attività bancaria e finanziaria sono intrattenuti con
Banca d’Italia e Consob, attraverso procedure efficienti, rapide e rigoro-
se, le banche hanno tre punti di contatto con la pubblica amministrazio-
ne. Il primo riguarda la gestione di fondi pubblici per incentivi nel cam-
po creditizio che lo Stato decide di concedere per attività economiche; il
secondo concerne la gestione della tesoreria di enti pubblici; e il terzo,
infine, riguarda un’attività che genericamente definisco diservice, che
comunque preciserò più avanti.

Sul primo punto, l’auspicio del sistema bancario, nonchè delle au-
torità monetarie, è sempre stato che la concessione delle agevolazioni
spetti alla pubblica amministrazione e che l’attività bancaria non sia col-
legata su questo punto. Non è per sottrarre le banche ad una responsabi-
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lità, ma ci pare corretto che le banche decidano se una certa scelta di in-
vestimento, una determinata scelta operativa di una impresa, sia merite-
vole o meno di credito, dopo di che lo Stato deve dire, in quanto è stata
giudicata meritevole, se le concede un determinato incentivo, che può
essere di vario tipo, come contributi in conto interesse, contributi in
conto capitale o anche una riduzione del peso fiscale per quelle imprese
che ottengono finanziamenti avendo dimostrato un’iniziativa giudicata
utile. Però, è bene lasciare le banche nell’assoluta indipendenza di giu-
dizio sulla meritevolezza o meno del credito, altrimenti si corre il ri-
schio, che peraltro poi si è appalesato come evento indesiderato, che la
banca condizioni il giudizio sulla meritevolezza del credito sulla base di
un determinato interesse. Quindi, si finisca col dire: questo credito non
sarebbe meritato però, avendo l’incentivo, sarà meno oneroso, per cui
diventa meritevole. Questo non è possibile.

La Banca d’Italia, il sistema bancario in generale ha sempre soste-
nuto questa tesi: noi esprimiamo un giudizio in merito alla meritevolez-
za o meno dell’iniziativa economica; poi, in quanto tale, deve essere la
pubblica amministrazione a concedere il contributo. Quindi, il primo
punto lo riterremmo utile come sistema preventivo per evitare casi di
corruttela, ma le competenze debbono essere ben distinte.

Il sistema bancario resta il giudice per la meritevolezza del credito,
per la bontà dell’iniziativa, mentre lo Stato resta il giudice di come vuo-
le aiutare certe iniziative. Sono due aspetti separati.

Passando al secondo punto, cioè la gestione delle funzioni di teso-
reria, certamente la pubblica amministrazione si appoggia al sistema
bancario come qualsiasi impresa, come qualsiasi cittadino per quanto ri-
guarda lo svolgimento di pagamenti, l’amministrazione di fondi disponi-
bili, e così via. In questo caso, è evidente che bisogna preoccuparsi del
fatto che ancora una volta la pubblica amministrazione non condizioni
la concessione del servizio di tesoreria a fattori estranei alla vera con-
correnza di offerta del servizio, cioè non leghi la concessione del servi-
zio di tesoreria al fatto che poi la banca conceda una sponsorizzazione
per una qualche attività dell’ente locale ma l’istituto di credito vinca la
gara perchè dimostra di essere in grado di gestire meglio di altri i flussi
che quella pubblica amministrazione deve ricevere. Vi sono pubbliche
amministrazioni che hanno flussi di entrata assolutamente locali e flussi
di uscita quasi unicamente locali; non occorre offrire a queste pubbliche
amministrazioni una organizzazione territoriale della banca estesa a tutto
il territorio nazionale, perchè il movimento dei pagamenti e quello delle
riscossioni restano geograficamente circoscritti.

Vi sono invece altre pubbliche amministrazioni che per il loro ser-
vizio di tesoreria hanno relazioni che comportano movimenti di fondi
addirittura sul piano nazionale; ricordo, da questo punto di vista, la mia
esperienza come membro di una commissione del Consiglio nazionale
delle ricerche. Quest’ultimo elargiva contributi per le ricerche a varie
università ed enti di ricerca distribuiti su tutto il territorio nazionale,
quindi era evidente che la scelta del tesoriere era preferibilmente di affi-
darsi ad una banca che avesse una organizzazione nazionale, altrimenti i
fondi partivano dal Consiglio nazionale delle ricerche e andavano dal te-
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soriere ad un’altra banca per essere poi bonificati, magari tramite una
terza banca, al destinatario finale; tutto questo sarebbe risultato uno
spreco inutile.

Vi sono quindi delle condizioni oggettive che fanno preferire certi
tesorieri ad altri; condizioni oggettive che però devono essere esplicitate
dalla pubblica amministrazione che cerca il rapporto di tesoreria, dopo-
dichè deve vincere chi offre le condizioni economiche migliori e non
chi offre condizioni economiche palesemente fuori mercato o in qualche
modo di favore.

Credo che tutti i senatori presenti ricordano vicende giudiziarie
concernenti interessi di favore pagati a dipendenti di pubbliche ammini-
strazioni in alcune regioni d’Italia: tutto ciò è derivato da errori nell’im-
postazione delle gare. Per esempio, si lega – secondo un modello che
era proprio del cartello bancario fascista – il tasso di interesse offerto
alla pubblica amministrazione al tasso ufficiale di sconto, dimenticando
che la politica del tasso ufficiale di sconto è legata a condizioni nazio-
nali ed internazionali e quindi può alterare tutto il rapporto di tesoreria
con la pubblica amministrazione. In questo momento, poi, credo non sia
pensabile che facilmente la Banca d’Italia colleghi le variazioni del tas-
so ufficiale di sconto alle condizioni contingenti del mercato, per ragioni
di rapporti con altre banche centrali e legate al nostro ingresso nella
Moneta unica europea.

Se quindi un appalto per la gestione del servizio di tesoreria avesse
il tasso di interesse legato al tasso ufficiale di sconto, in questo momen-
to il tasso non si muove, per l’appalto di tesoreria è un tasso che va
fuori mercato e quindi resta o troppo favorevole alla banca o troppo fa-
vorevole alla pubblica amministrazione a seconda dei casi. Le condizio-
ni devono essere quelle della competizione e, lo ripeto, le caratteristiche
del tesoriere devono corrispondere a quelle delle entrate e delle uscite
della pubblica amministrazione interessata, oppure specificamente
dell’ente interessato.

Passiamo all’attività diservice, e proprio ieri ho avuto l’onore di
avere una colazione di lavoro con il Ministro dei lavori pubblici. In que-
sto momento credo che per tale tipo di attività – nuova per l’Italia ma
già presente in altri Stati – ci siano larghe possibilità che i sistemi ban-
cario e finanziario possono offrire nel campo della finanza di progetto,
cioè del cosiddettoproject financing: varie occasioni, in concreto, di im-
portanti opere pubbliche e del modo migliore di finanziarle senza l’in-
tervento del bilancio dello Stato. Il signor Ministro mi indicava il caso
del porto di Atene, che mi è parso molto significativo, dove lo Stato
greco interviene solo per il 5 per cento della spesa, mentre il 95 per
cento è finanziato al di fuori del bilancio dello Stato, ma con regole ben
precise, fissate da una legge apposita nel caso specifico, per raggiungere
questo obiettivo.

L’ingresso dell’Italia nell’Unione monetaria europea apre prospetti-
ve interessantissime di grandi infrastrutture per il nostro paese, perchè
evidentemente quello che conta d’ora in avanti con la moneta unica è il
commercio dell’Europa con il resto del mondo, non dei singoli Stati con
il resto del mondo, ed io credo che da ciò nasca una grande occasione
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di rilancio del Mediterraneo come punto di passaggio, di scambi di mer-
ci e servizi.

Allora, il nostro paese (che, dobbiamo riconoscerlo, è un po’ pove-
ro di alcune infrastrutture, quali quelle portuali, aeroportuali, ferroviarie
e così via) ha una grandissima occasione di finanza di progetto, che va
disciplinata con legge, che potrebbe costituire un nuovo rapporto del si-
stema bancario con la pubblica amministrazione e, quindi, rappresentare
una nuova occasione.

A questo punto debbo subito premettere che casi di corruzione di
pubbliche amministrazioni imputabili specificamente a banche, al siste-
ma bancario non ne sono accaduti. Leggendo il disegno di legge
n. 3015, mi pare che la reazione di chi lo ha redatto sia risultata emotiva
nei confronti di fatti realmente accaduti e che hanno certamente tortura-
to il nostro paese. Ebbene, si comprende che questi fatti debbono essere
censurati e possibilmente estirpati, però le misure di prevenzione lo ri-
peto, sono carenti di uno strumento fondamentale, cioè delle regole di
buon funzionamento della pubblica amministrazione, che sono regole di
certezza del rapporto fra la pubblica amministrazione ed il cittadino.
Detto questo, vorrei esprimere una preoccupazione che credo comporti
soltanto un piccolo chiarimento sul disegno di legge n. 3015.

Quest’ultimo prevede l’istituzione di una Commissione di garanzia
che deve controllare amministratori, dipendenti e così via dicendo, di
enti pubblici anche economici. La nostra preoccupazione deriva dalla
circostanza che il processo di privatizzazione del sistema bancario pro-
cede più lentamente di quanto sarebbe auspicabile, anche nei confronti
della competizione europea, e che vi è ancora un punto non chiarito in
merito alle fondazioni bancarie.

In sede parlamentare noi abbiamo chiesto un’accelerazione dell’iter
della legge sulle fondazioni e la loro trasformazione in gestori di patri-
moni: gestori di patrimoni – ho usato questa espressione – «nè condizio-
nanti nè condizionati dalla natura del bene patrimoniale posseduto». In-
tendo dire che se una fondazione possiede una certa partecipazione ban-
caria, anche se non più maggioritaria, ma resta egualmente un socio si-
gnificativo che può sconsigliare, ostacolare, far differire decisioni di au-
menti di capitale della stessa banca in funzione di un certo progetto di
crescita, oppure essere costretta ad amministrare non al meglio la pro-
pria partecipazione bancaria a causa degli effetti di finanza straordinaria
decisi dal managementbancario, allora non sarebbe libera e neanche
nella condizione ideale di procedere ad una buona amministrazione pa-
trimoniale. Il nostro timore è che le fondazioni restino di fatto parteci-
panti delle banche, partecipanti in parte condizionate e in parte
condizionanti.

Quindi, non vorremmo che dal testo del disegno di legge n. 3015
nascesse l’equivoco che le banche che hanno come soci le fondazioni,
sia pure soci di minoranza, finissero con l’avere necessariamente ammi-
nistratori che vengono controllati, per timore che, appartenendo ad un
ente pubblico – ad un ente parapubblico, un ente non ben definito, un
po’ mostro – siano poi soggetti a delle limitazioni competitive nei con-
fronti di altre banche. Sarebbe bene chiarire perciò cosa si intende con



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 9 –

1a COMMISSIONE 7o RESOCONTO STEN. (3 aprile 1998)

«proprietà pubblica» di imprese che possa determinare la condizione per
cui gli amministratori sono soggetti ai controlli previsti dal disegno di
legge n. 3015. Noi non chiediamo che gli amministratori bancari non
siano soggetti a controlli, bensì che le banche siano reputate e ricono-
sciute, come il legislatore ha deciso da tempo e come è necessario
nell’ambito della competizione, come imprese di natura privata e, in
quanto tali, i loro amministratori delegati, i loro funzionari e i loro diri-
genti soggetti a controlli per possibili corruzioni della pubblica ammini-
strazione, ma non in quanto parificati a funzionari della pubblica ammi-
nistrazione. Questo ci porterebbe indietro nel tempo, cioè a un sistema
bancario di tipo pubblicistico che non è l’ultima delle cause del grave
ritardo che il sistema bancario ha nei confronti della possibilità di ac-
compagnare il paese nell’unione monetaria che noi auspichiamo cresca
fino a diventare unione politica dell’Europa.

Ho svolto poche osservazioni, ma l’ora è tale che preferisco fer-
marmi a questo punto e rimanere a disposizione per le domande che gli
onorevoli senatori vorranno rivolgermi.

PRESIDENTE. Vorrei da lei un chiarimento, presidente Bianchi,
prima di dare la parola ai colleghi che vorranno rivolgerle delle
domande.

Apprezzo molto le indicazioni che ci ha fornito circa la necessità di
separare i momenti di valutazione tecnico-economica dalle scelte che
spettano alla pubblica amministrazione: questo mi sembra molto giusto.

Mi chiedevo però, riguardo al servizio di tesoreria, se, secondo lei,
è possibile che questo diventi un canale attraverso il quale raccogliere
dati sulla pubblica amministrazione. Se oggi ci volessimo chiedere come
le pubbliche amministrazioni gestiscono il problema dei pagamenti, con
quali tempi e così via, credo che non vi sia nessuno strumento per sape-
re cosa accade in termini generali e, quindi, per conoscere questo parti-
colare settore che pure è uno dei più sensibili. Lei stesso ha affermato
che il problema dei tempi dei pagamenti è una delle questioni che pos-
sono essere tipicamente sintomo di una disfunzione e rappresentare un
rischio di corruzione.

Lei ritiene che il fatto che il sistema bancario sia pervasivo – per-
chè tutte le pubbliche amministrazioni hanno a che fare con quest’ulti-
mo – potrebbe in qualche modo farlo diventare uno strumento di cono-
scenza, un momento di raccolta dei dati? Potrebbe essere organizzato in
modo da far acquisire una conoscenza sistematica delle modalità della
pubblica amministrazione a tale riguardo, oppure no? Non mi riferisco
quindi ad un coinvolgimento diretto delle banche ma solo al loro essere
un possibile momento di informazione sul funzionamento del sistema.

MAGGIORE. Presidente Bianchi, le do atto che per quanto riguar-
da la semplificazione delle norme e lo stabilire date certe, siamo
senz’altro tutti d’accordo. Condivido quindi in pieno quello che ha detto
al riguardo.

A proposito del servizio di tesoreria, se non ho capito male, lei ha
affermato che la pubblica amministrazione, perlomeno qualche volta,
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condiziona la concessione dello stesso. Vorrei sapere quali atteggiamenti
e accorgimenti assumono gli istituti bancari per far fronte a quest’ipo-
tesi.

BIANCHI. Il Presidente mi ha chiesto se il sistema bancario potreb-
be essere una fonte di dati per giudicare la funzionalità della pubblica
amministrazione nel sistema dei pagamenti e delle riscossioni. Purtrop-
po, l’intermediario bancario, nella gestione di tesoreria, è sempre un en-
te che obbedisce ainput esterni. Quanto riceve l’ordine di un pagamen-
to, è difficilmente in grado di valutare se esso sarebbe dovuto giungere
un mese prima.

PRESIDENTE. Ma esiste un pezzo di carta dal quale si rileva che
in base alla delibera di un certo ente si effettua un determinato
pagamento?

BIANCHI. Sì, ma la delibera non è così lontana, di solito, dal mo-
mento del pagamento e l’emissione dei mandati delle reversali non è
così differita rispetto alle delibere; sono le delibere ad essere temporal-
mente differite.

Nel momento in cui invece venissero più chiaramente definiti con
normead hoci tempi di risposta e di pagamento che l’ente deve rispet-
tare, allora la fonte di conoscenza dei ritardi sarebbe possibile.

PRESIDENTE. Quindi ciò potrebbe avvenire in un quadro di mag-
giori certezze a monte.

BIANCHI. Per quanto riguarda la questione posta dal senatore
Maggiore, rispondo che l’atteggiamento delle banche non è quello di
sentirsi concusse dal tipo di bando di gara per la gestione del servizio di
tesoreria, ma di sentirsi sospinte a forme di competizione impropria.

Faccio un esempio banale, che non so se possa corrispondere alla
realtà: una banca partecipa ad una gara per diventare tesoreria di una
ASL. Nel bando è previsto che saranno preferite le banche o gli enti
bancari che faranno anche un’elargizione a vantaggio della sanità locale
che, poniamo, consisterà nel regalare ad un ospedale un macchinario per
la TAC. Ebbene, queste forme di competizione impropria non sono evi-
dentemente di per sè fonte di corruzione. Probabilmente, l’amministrato-
re pubblico dirà a se stesso che è stato bravo per aver ottenuto un buon
tasso di interesse per la tesoreria e, in più, un’apparecchiatura per la
TAC per un ospedale. La banca, dal canto suo, penserà di aver ottenuto
la tesoreria e anche di aver fatto un’utile beneficenza alla collettività.
Insomma, tutti si sentiranno moralmente a posto e nessuno si sentirà nè
concusso nè corrotto; però, nella realtà sarà stata posta in essere una
tecnica di competizione assolutamente impropria. Intendo dire che que-
sto modo di competere improprio va evitato.

D’ALESSANDRO PRISCO. Ciò è vero se l’elargizione è prece-
dente alla vincita della gara.
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BIANCHI. Nell’esempio che ho fatto, è collegata con la proposta di
gara.

D’ALESSANDRO PRISCO. Accade spesso che le banche tesoriere
dell’ASL facciano una donazione, ad esempio un’ambulanza, ma se tale
donazione è successiva, non dovrebbe esservi alcun problema. Quindi, è
una questione di tempi.

BIANCHI. Certo, una donazione successiva non c’entra nulla, ma è
anche vero che spesso donazioni successive possono essere legate a pro-
messe precedenti.

Vorrei precisare che la sensazione psicologica di tutti i soggetti in-
teressati è che non si è nel campo di una possibile corruzione. A mio
avviso, però, si è tutti nel campo di una forma impropria di competizio-
ne, perchè non è una competizione di mercato, e questo non va bene nel
modo più assoluto.

PRESIDENTE. Certo, non va bene, ma se si trattasse solo di casi
come questo, non ci preoccuperemmo più di tanto.

BIANCHI. Ma è l’importanza del rapporto che genera altri
fenomeni.

MAGGI. Presidente Bianchi, come pubblico amministratore un
tempo mi sono trovato nella condizione di non poter accedere a prestiti
della Cassa depositi e prestiti e trovare difficoltà presso le banche per
ottenere prestiti. Di contro, per affrontare iniziative necessarie ho dovuto
subire decisioni quasi da strozzinaggio, perchè si è dovuto procedere ad
operazioni dileasing(faccio riferimento a 5-6 anni fa) che costavano al-
la pubblica amministrazione circa il 21 per cento complessivo di tasso
di interesse tra annessi e connessi.

Le pongo perciò la seguente domanda: ritiene che in qualche modo
sia immaginabile (dal momento che spesso illeasing viene praticato
dalle stesse imprese realizzatrici del manufatto) che le banche abbiano
una qualche responsabilità nella lentezza con cui procedono, o hanno
proceduto in passato, a concedere prestiti a pubbliche amministrazioni?
Non ci può essere stato un nesso, non dico diretto e volontario, atto a
produrre situazioni insostenibili da parte delle pubbliche amministra-
zioni?

BIANCHI. Come cittadino censuro l’esperienza che lei ha vissuto e
mi dispiace che abbia dovuto affrontarla. Ha fatto una premessa dicendo
che non è riuscito a negoziare il prestito nè nei confronti della Cassa
depositi e prestiti – che come è noto è una sezione del Tesoro – nè nei
confronti di talune banche. Vorrei capire il motivo per cui le fu negato
il prestito sia da parte dell’ente pubblico, sia da parte della Cassa depo-
siti e prestiti e sia anche dal sistema bancario; cioè vorrei comprendere
qual era la ragione della non meritevolezza. Probabilmente il motivo si
trovava nel bilancio dell’ente da lei amministrato.
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Il problema che si pone a monte è quello di evitare che certe situa-
zioni di bilancio si producano e da questo punto di vista penso che il
nuovo programma Bassanini possa essere guardato con favore. Quindi,
speriamo che possa al più presto concretarsi.

È evidente che lei è incorso in un rischio, e quindi in una scelta
politica, non per la lentezza di una risposta, che era negativa; non c’era
da parte sua l’attesa di una risposta positiva o negativa che fosse e pur
di decidere lei ha scelto una strada che poi si è dimostrata più costosa.
Infatti, aveva accertato la risposta negativa e ha trovato un’unica solu-
zione. Tutto ciò è pericoloso, perchè ci si approssima allo strozzinaggio
e all’usura e perchè si dimostra che l’interesse di esecuzione delle opere
fa sì che colui che le esegue accetta un rischio di credito aggiuntivo a
quello imprenditoriale suo proprio. Nel caso di spese sarà andato tutto
benissimo, ma è evidente che è stato introdotto un elemento di pericolo-
sità aggiuntiva che la pubblica amministrazione dovrebbe evitare.

Personalmente, ho invocato norme più chiare nei rapporti fra la
pubblica amministrazione e il cittadino, oltre certamente a regole più
precise di bilancio per gli enti pubblici; ritengo che dovrebbe essere vie-
tato accettare operazioni dileasing dal vincitore di una gara d’appalto.

PRESIDENTE. Anche a nome della Commissione, ringrazio il pre-
sidente Tancredi Bianchi, per averci fornito informazioni molto utili per
il prosieguo dei nostri lavori.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni delle cooperative

PRESIDENTE. Passiamo ora all’audizione di rappresentanti delle
organizzazioni delle cooperative, e precisamente del dottor Gabriele
Mazzotti, capo dell’ufficio legislativo dell’Associazione generale delle
cooperative italiane; dei dottori Claudio Riciputi, Marco Livia e Filippo
Turi dell’Unione nazionale cooperative italiane; dell’avvocato Antonio
Perruzza, funzionario del servizio legislativo e legale della Confcoopera-
tive; del dottor Lelio Grassucci, responsabile ufficio legislativo e rela-
zioni esterne della Lega nazionale delle cooperative, accompagnato dal
dottor Giorgio Testoni, responsabile ufficio studi; e del dottor Romano
Galossi, vice presidente dell’Associazione nazionale cooperative di pro-
duzione e lavoro.

Ringrazio, anche a nome della Commissione, tutti gli ospiti presen-
ti per aver aderito al nostro invito nel quadro dell’indagine conoscitiva
sugli strumenti istituzionali atti a prevenire i fenomeni della corru-
zione.

Per spiegare loro il senso dell’iniziativa, ricordo che l’audizione
odierna si svolge in relazione alla discussione del disegno di legge
n. 3015, pervenutoci dalla Camera dei deputati, noto come «legge anti-
corruzione». Nel corso dell’esame iniziale questa Commissione ha rite-
nuto che l’impianto di tale provvedimento potesse essere rafforzato evi-
tando di limitare l’azione di contrasto alla corruzione, come viene ipo-
tizzato, ad un’attività a livello nazionale (Commissione di garanzia, Bol-
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lettino ufficiale dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione
ed anagrafe patrimoniale nazionale).

È emersa l’opinione che si possa operare su questo schema inte-
grandolo con degli strumenti di contrasto diffuso nei confronti della cor-
ruzione, piuttosto che soltanto sull’ipotesi di un contrasto accentrato in
sede nazionale; intendendosi con questo un più efficace meccanismo di
contrasto che operi presso le amministrazioni, laddove la corruzione ha
occasione di prodursi e viene in essere.

Allora, è molto importante, dal nostro punto di vista, l’opinione di
chi viene direttamente a contatto con le pubbliche amministrazioni nei
momenti nei quali la corruzione ha occasione di prodursi, che sono tipi-
camente quelli del rapporto tra pubblica amministrazione e sistema eco-
nomico-produttivo, piuttosto che altri. In questo senso siamo stati
dell’idea che fosse opportuno sentire i soggetti attivi, gli attori del siste-
ma economico-produttivo, quali siete certamente anche voi in prima
persona.

Vi chiediamo quindi di fornirci informazioni circa la vostra espe-
rienza. Anzitutto un’informazione aggiornata sulla corruzione, sul suo
modo odierno di prodursi: la sensazione emersa spesso in queste audi-
zioni è che quanto è accaduto negli ultimi anni ha lasciato comunque
ampio spazio al prodursi di fenomeni di corruzione nella pubblica am-
ministrazione, sia pure in modi diversi rispetto al passato. Non ci siamo
certamente liberati del problema, forse non ce ne libereremo mai, ma è
ancora un’emergenza che intendiamo affrontare con forza.

Intanto, vorremmo una vostra valutazione sull’attuale modo di pro-
dursi della corruzione, un’indicazione, secondo il vostro punto di vista e
dal vostro osservatorio, su come si possa intervenire per prevenirla, se
vi sono punti particolari dell’organizzazione amministrativa e del proce-
dere delle amministrazioni pubbliche nei quali si manifesta l’opportunità
di un’innovazione normativa ed eventualmente in quali modi. In altre
parole, dove si presenta maggiormente il rischio dell’ingresso di feno-
meni corruttivi e come si può intervenire? E ancora: vi sembra che l’im-
pianto delle proposte che si avanzano nel disegno di legge n. 3015 sia
idoneo a fronteggiare tali esigenze e raggiungere qualche obiettivo?

Se siete d’accordo vi suggerirei di introdurre la discussione espo-
nendo il vostro punto di vista, salvo poi gli approfondimenti specifici.

GRASSUCCI. Innanzitutto, signor Presidente, vorrei ringraziarla per
l’invito. È certamente un atto di stima nei confronti del movimento coo-
perativo di cui desideriamo ringraziare sia lei sia la Commissione.

Il problema è molto importante, abbiamo esaminato approfondita-
mente il testo e ci permetteremo di suggerire alcune variazioni.

PRESIDENTE. È quello che ci aspettiamo.

GRASSUCCI. L’audizione è rivolta ad individuare e discutere gli
strumenti istituzionali di prevenzione della corruzione (questo è il titolo
che ci è stato comunicato), in relazione al dibattito aperto sul disegno di
legge n. 3015 che si trova all’esame del Senato in seconda lettura.
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Prima di entrare nel merito, ci permettiamo di avanzare alcune os-
servazioni preliminari. Dalla nostra limitata ma significativa esperienza,
è possibile affermare che la pubblica amministrazione e – vorrei sottoli-
nearlo – il mondo della politica nel suo complesso sono più sani di
quanto appaia daimedia e di quanto sia percepito dall’opinione
pubblica.

PRESIDENTE. Lei va contro corrente. Comunque, ci fa piacere
sentirlo dire.

GRASSUCCI. Ricordo un’affermazione del Presidente della Repub-
blica in occasione di un incontro presso il tribunale del malato: «Al tri-
bunale del malato si rivolge chi non trova risposte adeguate altrove»; è
così anche per la magistratura. La percentuale dei fatti che non funzio-
nano è certamente inferiore a quella dei fatti che funzionano, e credo
che non bisogna scoraggiare i funzionari, quelli che lavorano e che si
sacrificano, solo perchè una parte di quel mondo non risponde come
dovrebbe.

Credo – ripeto – che il nostro sia un paese in gran parte sano: è un
messaggio di fiducia che il movimento cooperativo si sente di
condividere.

Il problema specifico della pubblica amministrazione, in realtà, è
soprattutto quello della scarsa produttività, dell’insufficiente motivazio-
ne, che poi dà adito a comportamenti disdicevoli, e soprattutto di una
concezione erronea del rapporto con i cittadini. La pubblica amministra-
zione è al servizio dei cittadini, non può stare sopra di loro: la pubblica
amministrazione deve tornare ad essere al servizio dei cittadini sulla
scia del principio di sussidiarietà, con la consapevolezza del proprio
ruolo di interconnessione tra pubblico e il privato e di produzione di
quei servizi che lo Stato può erogare e che il mercato non può
offrire.

Tuttavia, noi della Lega nazionale delle cooperative riteniamo che
un’iniziativa importante, sia istituzionale sia politica e culturale, sia ne-
cessaria per affrontare in modo efficace il fenomeno della corruzione,
non solo attraverso una più sollecita repressione, ma soprattutto con
un’azione di prevenzione. E mi corre l’obbligo di dire che alcune cose
si stanno facendo, altre bisognerà farne.

Siamo consapevoli soprattutto che si tratta di un problema morale
ed etico, ma anche economico, che investe i costi del servizio, il corret-
to ed efficiente funzionamento del mercato, la razionale allocazione del-
le risorse e l’efficienza del sistema produttivo. Tali sono i guasti com-
plessivi provocati dalla corruzione. Il problema morale è dunque un pro-
blema economico.

A nostro giudizio, si pongono due problemi. Il primo è quello di
restringere e finalizzare meglio l’azione repressiva anche attraverso un
processo di depenalizzazione, in modo che la giustizia sia più rapida e
capace di colpire i pericoli maggiori per la società. Il secondo è quello
di un’azione di prevenzione che non può essere lasciata solo a provvedi-
menti burocratici, formali o semplicemente istituzionali, ma che deve
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sollecitare autoresponsabilità e un controllo sanzionatorio morale all’in-
terno di contesti coesi che operano nella pubblica amministrazione.

Entrando specificamente nel merito, il ventaglio delle iniziative isti-
tuzionali è molto più ampio. Si tratta di semplificare e riordinare la nor-
mazione, di assicurare la trasparenza delle procedure di privatizzazione
e della attività contrattuale, di liberare le attività private dagli inutili vin-
coli pubblici, di passare dal controllo di processo al controllo di prodot-
to e di garantire processi di formazione continua del personale.

Inoltre, occorre modificare la normativa che regola l’accesso al
pubblico impiego, per renderla più adeguata ad un vero processo di se-
lezione, ampliando il concetto di professionalità anche al possesso di va-
lori, comportamenti, capacità specifiche relative alla funzione che si
vuole andare a ricoprire.

Da questo punto di vista, bisognerebbe poi ridefinire il sistema del-
le incompatibilità, disciplinare il conflitto di interessi, recuperare il pre-
stigio della funzione pubblica, anche migliorandone le condizioni, e raf-
forzare i corpi tecnici.

Per quanto concerne alcuni di questi aspetti, nel corso degli ultimi
mesi sono stati compiuti importanti passi in avanti, quali il decentra-
mento funzionale in corso, realizzato dai cosiddetti «provvedimenti Bas-
sanini», le riforme varate in alcuni comparti dell’attività economica (dal-
la distribuzione al governo dell’impresa, dalla razionalizzazione della
spesa pubblica con la conseguente riduzione degli sprechi al completa-
mento di modernizzazione dell’erogazione di alcuni servizi pubblici), il
processo avviato di semplificazione e di riduzione degli adempimenti
tributari. Su questi terreni occorre insistere con maggiore apertura e de-
terminazione; essi sono infatti la premessa per ridurre il fenomeno della
corruzione.

Anche la nuova legge sugli appalti – la cosiddetta «Merloni-ter», in
seconda lettura al Senato – che si prefigge di favorire trasparenza, pub-
blicità, maggiore concorsualità e maggiore qualificazione delle imprese,
può costituire uno strumento importante ai fini della lotta alla corruzio-
ne. Per quanto riguarda, infatti, la pubblica amministrazione, la nuova
legge dovrebbe assicurare ad essa – e così pare voglia fare dal testo –
maggiori compiti di progettazione, di programmazione e di controllo, ri-
ducendo i gradi di arbitrarietà.

A proposito di qualificazione dell’impresa, poi, la «Merloni-ter»
prevede il superamento dell’attuale albo dei costruttori e l’introduzione
di criteri di certificazione delle imprese sulla base di requisiti finanziari,
tecnici e organizzativi; tutto ciò favorisce la disincentivazione delle pra-
tiche corruttive. Si tratta quindi di rafforzare queste tendenze con le ne-
cessarie riforme costituzionali, con una vasta azione di riappropriazione
sociale delle strutture pubbliche – i cittadini devono sentirle proprie –,
con l’individuazione di nuovi percorsi di selezione e di formazione dei
gruppi dirigenti.

Sono tutte questioni alle quali altri soggetti hanno già fornito in
questa sede e in altre occasioni riflessioni e documentazioni adeguate; lo
hanno fatto meglio di quanto potremmo farlo noi e pertanto ci sembra
di dover evitare di aggiungere altro.
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Desideriamo invece concentrare il nostro intervento più specifico
su alcuni aspetti del provvedimento in esame, sull’adozione di codici di
condotta, sui procedimenti di controllo, sulla mobilità del personale del-
la pubblica amministrazione e sul raccordo tra provvedimenti disciplina-
ri e azione della magistratura. Su questi temi vorremmo dire qualcosa.

L’impostazione del disegno di legge n. 3015 appare corretta; le
norme per la trasparenza dell’attività politico-amministrativa e le nuove
disposizioni per la pubblicità e la trasparenza dell’attività contrattuale
della pubblica amministrazione costituiscono importanti istituti per
un’azione di prevenzione della corruzione.

Al riguardo, però, sottolineiamo due rischi: una possibile eccessiva
burocratizzazione, che rischia di rendere inefficace il lavoro della Com-
missione di garanzia di cui all’articolo 1; l’eccessiva ampiezza dell’area
del controllo e della trasparenza.

A nostro giudizio, sarebbe opportuno regolare meglio l’accesso alla
Commissione di garanzia per evitare che sia intasata, definendo un filtro
di base di raccolta e di definizione allo scopo di consentire alla Com-
missione stessa di soffermarsi, con la necessaria attenzione, sui fatti più
importanti.

Per quanto riguarda poi i controlli di tipo patrimoniale, si tratta di
qualificare maggiormente la platea dei soggetti sottoposti, riducendone il
numero e provvedendo, per il resto all’espletamento di controlli a cam-
pione, da affidare a nuclei fortemente specializzati al servizio della
Commissione, stabilendo nella legge stessa il dovere di fornire le infor-
mazioni ritenute necessarie a coloro cui vengono richieste.

Considerazioni analoghe possono essere svolte per il Bollettino uf-
ficiale dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione. Il quadro
complessivo che emerge dalla disciplina proposta non sembra rispondere
alle esigenze operative di pubblicità e trasparenza. Ci parrebbe pertanto
opportuno escludere da tale Bollettino gli atti che non richiedono pub-
blicità ope legis, rendendo obbligatorio, per converso, un rendiconto an-
nuale degli stessi, che sarebbero esclusi, da inviare da parte di chi li
compie agli organi di controllo e – nel caso delle pubbliche istituzioni –
ai rispettivi organi decisionali. Il sindaco, ad esempio, potrebbe fornire,
una volta l’anno, un rendiconto al consiglio comunale di tutti gli altri at-
ti non ricompresi nel Bollettino. Questo per evitare che il suo volume
sia enorme e che quindi venga relegato in biblioteca, senza che nessuno
vada a scorrerlo e ad utilizzarlo.

La Lega delle cooperative riterrebbe utile, invece, inserire nel prov-
vedimento in esame il tema dei codici di condotta, quello della rotazio-
ne degli incarichi e quello del coordinamento tra gli aspetti disciplinari
e i procedimenti penali. In particolare, ad esempio, per quanto riguarda i
codici di condotta, occorre ricordare che essi costituiscono anche stru-
menti a sostegno del personale. Tali codici, infatti, individuano canoni
di comportamento accettabili presso il pubblico e risolvono dubbi sulla
correttezza della condotta da tenere, oltre che essere mezzi di moralizza-
zione nell’interesse della collettività.

Questi codici possono contribuire a realizzare un’etica del servizio
pubblico e a ridefinire il ruolo della pubblica amministrazione. Nel cor-
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so degli ultimi anni, le imprese private – come da tempo già avvenuto
in altri paesi avanzati – hanno cercato di individuare le vie per qualifi-
carsi in termini sociali, al fine di dar vita ad un’impresa corretta social-
mente e accettabile pubblicamente.

A tale scopo, alcune di esse, nonchè alcune associazioni di catego-
ria, si sono dotate di codici etici e di codici di comportamento. La Lega
nazionale delle cooperative, in occasione del suo ultimo congresso, si è
dotata di una «Carta dei valori», che vi consegniamo in copia. Nella no-
stra concezione, i codici di impresa, che definiscono i valori guida della
cultura condivisa in una organizzazione, sono la precondizione perchè
possa funzionare il meccanismo autocorrettivo degli elementi di distor-
sione del mercato, tra cui in primo luogo figura la corruzione, attraverso
una sanzione dei comportamenti scorretti e inefficienti che minano la
reputazione.

Infatti, collegando quest’ultima al rispetto di regole autoimpostesi
dal soggetto, il codice etico stesso crea la possibilità e conseguentemen-
te l’incentivo a rispettare i valori definiti collegialmente. Ciò rassicura
chi soggiace all’autorità che non vi sarà un uso abusivo e distorto del
medesimo: il problema della legittimità poi viene risolto in una struttura
complessa di governo democratico e di base.

Il codice etico è dunque rivolto a scoraggiare particolari comporta-
menti opportunistici, ma il problema della pubblica amministrazione si
presenta con caratteristiche simili al settore privato. Si tratta di scorag-
giare tentativi personali di avvantaggiarsi a scapito dell’interesse altrui o
dell’interesse generale riconosciuto implicitamente o esplicitamente da
una legge o da un regolamento. Anche in questo caso la credenza nella
legittimità è insidiata dall’abuso di autorità, intesa soprattutto come la
possibilità di scelta su variabili discrezionali che per definizione non
possono essere annunciate o stabiliteex anterispetto al comportamento.
Il codice etico può essere uno strumento utile, forse necessario, di cui
dovrebbero dotarsi le strutture e i comparti della pubblica amministra-
zione, al fine di costruire un’etica più avanzata del servizio pubblico e
costituire una barriera contro i fenomeni di corruzione.

Un ulteriore aspetto dovrebbe essere affrontato: la permanenza me-
dia in Italia nel posto di lavoro si aggira intorno ai 18 anni, negli Stati
Uniti intorno ai 3. Il problema della mobilità e della rotazione degli in-
carichi è un elemento fondamentale non solo di rinnovamento (il diri-
gente, spostandosi da un posto ad un altro, trasferisce il suo bagaglio di
know-hownella nuova struttura alla quale è assegnato) e di flessibilizza-
zione della società nel complesso, ma anche un fattore di prevenzione di
comportamenti opportunistici (se un soggetto deve disegnarsi un percor-
so di cursus honorumcercherà senz’altro di migliorare). Una maggiore
mobilità nell’ambito della pubblica amministrazione costituirebbe quindi
un importante strumento per evitare condizionamenti ambientali e rap-
porti troppo stretti, di eccessiva confidenza, tra pubblici funzionari e
mondo circostante. Si tratta di adottare misure e benefici indispensabili
per rendere più semplice un sistema di rotazione e di spostamento di
area geografica. È inoltre opportuno ricordare che l’inamovibilità com-
porta deresponsabilizzazione e disimpegno.
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Il rafforzamento dell’aziendalizzazione e l’introduzione di ulteriori
elementi di gestione manageriale è un altro suggerimento che mi per-
metto di sottoporre alla Commissione: per quanto possibile occorre in-
trodurre anche nella pubblica amministrazione valutazioni di merito,
premi di rendimento e percorsi di verifica dei risultati più sostanziali
che formali.

Infine, occorre affrontare la questione del raccordo tra i provvedi-
menti di natura disciplinare e contrattuale e le azioni e i procedimenti
giudiziari. Grave perturbamento ha suscitato e continua a suscitare
nell’opinione pubblica il fatto che pubblici dipendenti, sottoposti ad
azioni giudiziarie anche per lungo tempo per reati gravi o condannati in
primo grado di giudizio, continuano a svolgere mansioni delicate. Non è
certo questo il modo per recuperare prestigio, autorevolezza e consenso
alla pubblica amministrazione. Riteniamo urgente, dunque, come è già
stato autorevolmente sottolineato in questa sede, adottare provvedimenti
che eliminino tali incongruenze raccordando seriamente l’azione disci-
plinare e contrattuale con l’attività ordinaria della magistratura.

Signor Presidente, la Lega nazionale delle cooperative ritiene che il
disegno di legge in questione debba concludere rapidamente il suoiter
legislativo. Si tratta infatti di uno strumento che, se pur non esclusivo,
può essere importante perchè invia un segnale forte che il paese sta
camminando in una certa direzione.

Qualora il Senato della Repubblica,re melius perpensa, provvedes-
se ad apportare modifiche al testo normativo recependo i suggerimenti
avanzati da più parti in questa sede, sarebbe a nostro giudizio opportuno
cogliere l’occasione per introdurre l’adozione di codici di comportamen-
to etico anche nella pubblica amministrazione, prevedere una maggiore
flessibilità e rotazione degli incarichi e assumere procedure di raccordo
tra l’iniziativa disciplinare e l’azione della magistratura.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Grassucci, anche per il docu-
mento scritto che ha consegnato alla Presidenza, che sarà allegato agli
atti della Commissione. Qualora la Lega nazionale delle cooperative lo
ritenga opportuno potrà far pervenire ulteriori note scritte.

GALOSSI.Signor Presidente, condivido pienamente l’analisi e le
indicazioni fornite dal dottor Grassucci.

Sul settore delle costruzioni in passato si è incentrata maggiormen-
te l’attenzione della magistratura a causa dei comportamenti non corretti
da parte della pubblica amministrazione e di alcuni operatori. Riteniamo
che il processo di revisione normativa della cosiddetta legge Merloni-ter
e del regolamento dell’albo nazionale dei costruttori, nonchè il varo del-
le nuove discipline europee in materia di qualità delle imprese, siano
strumenti importanti per conferire una nuova immagine al settore e isti-
tuire un diverso tipo di rapporto tra le imprese e la pubblica
amministrazione.

A proposito della Merloni-ter e del raccordo con il disegno
di legge 3015, si raccomanda un adeguato coordinamento in quanto
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molte delle cose previste dal disegno di legge in oggetto sono già
contenute nella vigente Merloni-bis e confermate nella Merloni-ter.

Il mancato coordinamento può aggravare l’assetto burocratico e ri-
tardare quindi l’attuazione dei programmi.

Il tema decisivo è la qualificazione della pubblica amministrazione
per la realizzazione dei progetti definitivi in relazione ai quali devono
essere espletate apposite gare, che tengano conto dei costi. Come ha sot-
tolineato il dottor Grassucci, la definizione dei progetti esecutivi neces-
sita di un alto livello di qualificazione della pubblica amministrazione;
sappiano invece che da molti anni essa non è in grado di rispondere a
tale esigenza. Lo svolgimento di gare che tengano conto della progetta-
zione definitiva e dei costi impedisce il verificarsi di situazioni
distorsive.

Ci auguriamo che il disegno di legge n. 3015, ora all’esame del Se-
nato, sia approvato rapidamente, ma è importante il recepimento delle
normative europee sulla qualità delle imprese.

Un’ultima considerazione attinente il settore delle costruzioni ri-
guarda il controllo del territorio. Nel Mezzogiorno, ma non solo, prolife-
rano imprese del sommerso che non rispettano i contratti, non pagano i
contributi e impiegano lavoratori in nero. Tali imprese devono emergere
attraverso una duplice iniziativa: la promozione di una politica industria-
le e la previsione di un sistema di controlli gestito direttamente sul terri-
torio ed esercitato non esclusivamente da enti quali l’INAIL o l’INPS.

Lo Stato deve riappropriarsi del controllo del territorio. Non è pos-
sibile che le imprese del settore delle costruzioni si rifiutino di operare
nel Mezzogiorno, o in altre aree del paese, a causa dell’assenza di con-
correnza leale e della carenza di controllo del territorio. Ciò non attiene
direttamente al problema della pubblica amministrazione di cui stiamo
parlando oggi, ma ai riflessi negativi che questo fenomeno comporta an-
che nei confronti della pubblica amministrazione stessa. Quindi, la situa-
zione va considerata nel suo complesso e non può essere valutata in ma-
niera disarticolata.

MAZZOTTI. Signor Presidente, il mio intervento sarà abbastanza
breve. Avremmo preferito venire in questa sede più preparati ma non
abbiamo avuto il tempo di per redigere un documento specifico, essendo
stato anticipato di alcuni giorni questo nostro incontro. Comunque, l’As-
sociazione generale delle cooperative italiane si riserva di far pervenire
al più presto alla Commissione un documento articolato, peraltro già in
fase di predisposizione.

La materia oggetto dell’audizione odierna presenta problematiche
di antica data e ha determinato un dibattito anche all’interno delle nostre
cooperative. Riteniamo pertanto indispensabile continuare tale dibattito,
che però non deve svolgersi tra entità astratte, ma coinvolgere non sol-
tanto i soci di cooperative, ma la sempre più ampia la platea di soggetti
legati al mondo della cooperazione che hanno interesse ad avere rappor-
ti con la pubblica amministrazione. Da questo punto di vista, purtroppo,
il mio intervento non può che essere assai limitato in questo momento;
tuttavia posso riferire brevemente la nostra opinione sulla normativa,
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salvo ovviamente la possibilità di integrarla con quel documento di cui
parlavo poc’anzi.

PRESIDENTE. Vi è tutto il tempo per inviare la documentazione
necessaria, che verrà acquisita agli atti della Commissione.

MAZZOTTI.La nostra Associazione deve ribadire quello che pensa
la base sociale in relazione anzitutto all’opportunità di questo provvedi-
mento e in particolare a quanto riportato dall’articolo 19, che è la norma
che maggiormente ha suscitato l’interesse delle nostre cooperative, per
l’istituzione di un Bollettino ufficiale dell’attività contrattuale della pub-
blica amministrazione.Su questo punto ci permettiamo di dare, in parti-
colare, tre indicazioni.

Si legge al comma 3 che per l’elaborazione del regolamento saran-
no attivate anche le Commissioni parlamentari. Noi riteniamo che in
quella occasione si possa prevedere la possibilità per le Commissioni
stesse di sentire le nostre associazioni: è una richiesta che ci permettia-
mo di avanzare fin da adesso, purchè riterremo utile essere ascoltati
quando si elaborerà il regolamento che dovrà contenere lo schema base
per le pubblicazioni sul Bollettino.

Riteniamo inoltre che il regolamento debba essere integrato con
tutta la normativa in materia; in particolare mi riferisco alla legge qua-
dro sui lavori pubblici emanata recentemente e ai provvedimentiin iti-
nere. Questo è, a nostro avviso, un punto fondamentale. Prendiamo atto
della possibilità di disporre di un Bollettino; se si va verso una maggio-
re trasparenza nella concorrenza riteniamo che questa sia importante in
diversi settori, e non solo in quello dei lavori pubblici. Le cooperative,
le medie e piccole imprese sono interessate a conoscere ciò che l’ammi-
nistrazione pubblica può offrire. Quindi occorre un maggiore raccordo
nella pubblicazione di questo Bollettino sia per quanto riguarda le leggi
già approvate che per quellein itinere.

Riteniamo infine necessario avviare un raccordo dell’attività del le-
gislatore nazionale con quella che si sviluppa a livello locale. Del resto,
la maggior parte dei lavori che svolgono le nostre cooperative riguarda
attività decentrate alle regioni. Da questo punto di vista riteniamo che
un maggior raccordo, in sede di Bollettino e di legislazione nel suo
complesso, delle attività sviluppate in sede locale sia elemento quanto
mai necessario.

Questi sono solo alcuni brevissimiflash di anticipazione ma, come
ho già detto all’inizio, faremo pervenire al più presto alla Commissione
un documento articolato.

PRESIDENTE. D’accordo, comunque le faccio presente che la
prossima settimana concluderemo il ciclo delle audizioni previste, dopo
di che, subito dopo la pausa prevista per le festività pasquali, comince-
remo a lavorare sul testo legislativo.

PERRUZZA. Signor Presidente, anch’io desidero ringraziare la
Commissione per l’opportunità offerta a Confcooperative di intervenire
a questa audizione.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 21 –

1a COMMISSIONE 7o RESOCONTO STEN. (3 aprile 1998)

Riteniamo molto importante il problema della corruzione nel nostro
paese che, come lei ci ha ricordato, signor Presidente, continua ad im-
perversare, anche dopo le ben note vicende di Tangentopoli. Questo fe-
nomeno ha provocato e provoca ingenti danni non solo nei confronti
della collettività, in ispecie per la sfiducia dei cittadini nei confronti del-
le istituzioni in ordine all’assegnazione delle risorse pubbliche, ma an-
che il cattivo funzionamento e l’inefficienza della pubblica amministra-
zione, soprattutto nei confronti del sistema delle imprese, poichè si inge-
nerano rendite di posizione che falsano la libera concorrenza e fanno
lievitare i costi dei beni e dei servizi. Questo comporta l’aggiudicazione
delle gare sempre agli stessi soggetti e l’esclusione delle imprese che la-
vorano con criteri di serietà, efficienza e professionalità, le quali non
riescono ad entrare nel mercato di attività contrattuale della pubblica
amministrazione.

Riteniamo positivo il dibattito che si è aperto in Parlamento, prima
alla Camera e adesso al Senato, per affrontare e cercare di combattere il
problema della corruzione in quanto siamo consapevoli che la produzio-
ne di efficaci strumenti di contrasto a questo fenomeno potrà garantire
la stessa democrazia nel nostro paese.

Siamo inoltre convinti che per recidere alla radice i casi di corru-
zione non siano sufficienti solo sanzioni penali, che ovviamente inter-
vengono in momenti successivi, cioè quando i fatti sono già avvenuti,
ma occorrano delle misure per prevenire gli stessi eventi di corruzione.
Peraltro l’esperienza ci ha insegnato che l’intervento del giudice penale
non ha frenato la corruzione e che l’applicazione di azioni disciplinari
esemplari ha spesso portato all’immobilismo nella stessa macchina
amministrativa.

Dal punto di vista proprio delle imprese, e in particolare del mondo
delle cooperative, se si incentra l’attenzione sulle cause della corruzione,
assumono senz’altro rilievo del tutto particolare l’ipertrofia legislativa e
burocratica e la continua proliferazione di norme che spesso comporta la
discrezionalità delle autorità preposte, oltre ad una farraginosità che pa-
ralizza l’esecuzione stessa dei lavori pubblici.

Un altro elemento strettamente connesso è l’innumerevole serie di
adempimenti procedurali posti a carico delle imprese e la pletoricità de-
gli enti e dei centri di decisione e di controllo. In questi meandri la cor-
ruzione trova un terreno fertile per svilupparsi e la certezza del diritto
viene del tutto vanificata, favorendo illeciti e l’impossibilità per le im-
prese e i cittadini di esercitare i loro diritti secondo regole stabilite e
criteri trasparenti.

Per evitare tali negative conseguenze, è indispensabile realizzare
una consistente opera di delegificazione eliminando l’eccessivo vincoli-
smo e sopprimendo gran parte dei diversi enti e centri di decisione.

Le due leggi Bassanini, la n. 59 e la n. 127 del 1997, nonchè gli
schemi dei decreti legislativi attuativi vanno in questa direzione. Occor-
rono però interventi più articolati e puntuali relativamente all’attività
contrattuale della pubblica amministrazione, ma più in generale alla pre-
senza dello Stato e del potere pubblico nei vari settori dell’economia.
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Altra causa favorevole alla corruzione è proprio l’eccessiva presen-
za della gestione pubblica nell’economia, che andrebbe pertanto progres-
sivamente ridotta assecondando l’espansione dei soggetti privati e delle
cooperative in un mercato di libera concorrenza, sia pure regolato. È ne-
cessario quindi attuare concretamente le privatizzazioni con adeguate
procedure di trasparenza, in modo da assicurare non solo la trasforma-
zione, come spesso è avvenuto, della natura giuridica delle imprese, ma
soprattutto il loro posizionamento sul mercato.

Il principio guida che riteniamo debba essere posto a fondamento
dell’azione di ridimensionamento dell’intervento pubblico nei vari setto-
ri dell’attività economica è, come giustamente evidenziava anche Gras-
succi, quello della sussidiarietà, facendosi riferimento non soltanto al
concetto normativo che attiene al decentramento delle funzioni statali
agli enti locali più vicini ai cittadini, ma anche alla possibilità di lascia-
re a questi ultimi ed alle imprese da essi costituite più ampio spazio nel-
la gestione economica delle attività produttive, con riserva alla pubblica
amministrazione dei compiti essenziali e di tutela dell’interesse pub-
blico.

Lo stato di palese inefficienza e di degrado della pubblica ammini-
strazione in Italia necessita a nostro parere anche di interventi di tipo
formativo del personale pubblico, con un maggiore sviluppo della pro-
fessionalità in specie nel comparto degli appalti pubblici, dove si avver-
te tale necessità anche al fine di ridare prestigio al ruolo dei dirigenti e
dei dipendenti pubblici. Peraltro, un antidoto alle opportunità corruttive,
che si colloca al momento stesso dell’instaurazione del rapporto di pub-
blico impiego, può essere costituito da norme più puntuali e rigorose
sulla selezione del personale e, in costanza di rapporto, dalla previsione
della progressione di carriera in base al merito, per i risultati raggiunti,
e non in base all’anzianità di servizio, come è oggi. Per ricreare l’attac-
camento ai valori di fedeltà dei pubblici dipendenti si ritiene altresì utile
perseguire la strada, come giustamente evidenziato da Grassucci, dei co-
dici di condotta, da tempo applicati negli altri paesi, che sebbene non
prevedano norme precettive, sanzionatorie, tuttavia possono rappresenta-
re un efficace strumento per valutare il comportamento dei dirigenti
pubblici.

Un altro elemento di fondo per combattere alla radice e quindi pre-
venire la corruzione è costituito dalla crescita del livello culturale non
solo per il personale pubblico, ma per tutti i cittadini; per questo è indi-
spensabile un’educazione permanente alla legalità. Costituendo quest’ul-
tima un insieme di principi e di valori positivi, essa non può essere ri-
dotta ad una mera serie di norme coercitive; ciò in quanto la stessa esi-
stenza della legalità richiede l’affermazione e lo sviluppo dell’etica della
responsabilità personale e della solidarietà sociale, soprattutto in alcune
aree del territorio nazionale. Laddove si è perso il senso stesso dello
Stato, dove questo è spesso assente, dove esiste ad esempio il grave fe-
nomeno della dispersione scolastica, oltre alle note allarmanti situazioni
patologiche di criminalità diffusa, è necessario un forte investimento
proprio di tipo culturale e di educazione alla legalità per la prevenzione
della illegalità economica.
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Specificamente, poi – anche se la sede più opportuna è forse quella
dell’emanazione della cosiddetta legge Merloni-ter, attualmente in di-
scussione – occorre considerare i sistemi di gare nella pubblica ammini-
strazione per l’affidamento di lavori, servizi e forniture. Riteniamo che
quello incentrato sul semplice criterio del massimo ribasso rappresenti il
principale veicolo di dequalificazione e di infiltrazione della criminalità
nel mercato: mancanza appunto di osservanza dei contratti collettivi,
omissione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali,
lavoro nero e così via. Per ovviare a tali inconvenienti è necessario ge-
neralizzare il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al fi-
ne di consentire l’aggiudicazione in base al rapporto qualità-prezzo. È
anche il caso di proporre adeguati interventi per porre rimedio alla prati-
ca, ormai molto diffusa, della «fuga dalle gare» attraverso l’utilizzo del-
le varie deroghe e scappatoie, poichè ciò costituisce non solo un limite
alla concorrenza, ma anche un’opportunità di possibile corruzione.

Per quanto concerne specificamente il disegno di legge n. 3015, ap-
provato dalla Camera dei deputati ed ora all’esame del Senato, recante
misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, Confcooperative
ne condivide le finalità e gli obiettivi – che sono rivolti a colpire la co-
siddetta «corruzione oggettiva», aggredendo le stesse cause generatrici
dei fatti corruttivi – nonchè, sostanzialmente, anche i contenuti ed il me-
rito delle misure proposte. Sia però consentita tuttavia qualche perples-
sità in ordine allo strumento della Commissione di garanzia per i se-
guenti motivi: in primo luogo, perchè può apparire di dubbia utilità tra-
sferire nel nostro ordinamento, nel nostro contesto storico e socio-politi-
co, un istituto che è sorto in altri paesi contrassegnati da esperienze del
tutto diverse dalla nostra. In secondo luogo, per il fatto che è impensa-
bile poter fondatamente ritenere di risolvere un problema così grave,
multiforme e complesso come quello della corruzione con l’istituzione
di una Commissione nazionale di garanzia, che potrebbe risultare inade-
guata a svolgere i compiti attribuiti. In terzo luogo, perchè il suo carat-
tere di organo nazionale sembra non tener conto della completa attua-
zione del decentramento amministrativo che si sta realizzando con i di-
versi decreti legislativi delle due leggi Bassanini, nè considera la circo-
stanza che i fatti di corruzione si verificano più facilmente dove vengo-
no svolte attività di gestione dell’economia, le quali avvengono sempre
più a livello locale che nazionale.

Intendiamo comunque precisare, a scanso di equivoci, che a nostro
avviso le funzioni di garanzia per la trasparenza e l’imparzialità delle
pubbliche amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali dei
soggetti previsti dovrebbero in ogni caso essere assolte dagli organi co-
stituzionali ed istituzionali già operanti nel nostro ordinamento, stabilen-
do, se del caso, una razionalizzazione o un ampliamento delle attuali
competenze; in specie, per l’anagrafe patrimoniale i compiti di verifica
ben potrebbero essere eseguiti dal Ministero delle finanze, dalla Guardia
di finanza ed eventualmente dalla magistratura.

Non si comprende poi il motivo della richiesta della copia dell’ulti-
ma dichiarazione dei redditi ai fini dell’Irpef e così il continuo aggior-
namento negli anni, tenuto conto che la stessa è già in dotazione della
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pubblica amministrazione: paradossalmente si creano ulteriori adempi-
menti quando invece questi elementi già possono essere acquisiti dalla
stessa pubblica amministrazione. Inoltre, per evitare i costi sicuramente
ragguardevoli di uno strumento quale quello della Commissione, che tra
l’altro dovrebbe esaminare migliaia di dichiarazioni ed effettuare altret-
tanti accertamenti patrimoniali, sebbene tali costi non siano stati secon-
do noi adeguatamente computati e preventivati nella norma finanziaria
di copertura del provvedimento, potrebbe essere sufficiente proporre, co-
me opportunamente ha proposto prima Grassucci, verifiche e controlli a
campione anzichè sulla generalità dei soggetti interessati.

Appare poi pienamente condivisibile l’articolo 18 del provvedimen-
to, con il quale viene istituito il Bollettino ufficiale dell’attività contrat-
tuale della pubblica amministrazione, che si reputa uno strumento ido-
neo a prevenire fenomeni corruttivi quali possono verificarsi in presenza
di una molteplicità delle forme di pubblicità degli avvisi e dei bandi di
gara attualmente praticati. Inoltre lo strumento della rete informatica
agevola molto le imprese che intendono partecipare alle gare, per potersi
informare preventivamente e presentare la domanda.

In ordine all’insorgenza dell’obbligo di pubblicazione, con riferi-
mento ad un importo superiore a lire 100 milioni, si suggerisce di ridur-
re sensibilmente tale ammontare, onde evitare l’eventuale suddivisione
in più lotti delle gare e sfuggire così all’adempimento.

In conclusione, al fine di contribuire alla prevenzione ed alla lotta
contro la corruzione, Confcooperative da tempo si è dotata di norme re-
golamentari interne, particolarmente rigorose in merito ai requisiti ed al-
le caratteristiche delle imprese, ai loro comportamenti imprenditoriali,
alla qualità cooperativa ed alla vita associativa delle società cooperative
aderenti; ciò anche allo scopo di caratterizzare e qualificare in misura
sempre più significativa l’appartenenza associativa al sistema di Con-
fcooperative. Vi ringrazio e confermo che faremo pervenire questo do-
cumento nei prossimi giorni.

RICIPUTI. Signor Presidente, mi associo ai ringraziamenti già
espressi alla Commissione per questa opportunità che ci viene offerta.
Anche per noi – lo confesso – l’anticipazione dell’audizione è stata un
po’ un problema, quindi stiamo lavorando su un documento che vi fare-
mo pervenire. In questa sede mi limiterei a fare solo alcune osservazioni
sul disegno di legge, di cui nel complesso condividiamo gli obiettivi.

Per quanto riguarda l’istituzione della Commissione di garanzia, a
nostro avviso, con un organismo solo di livello nazionale non si riesce a
cogliere nel segno, perchè, come hanno fatto presente i dottori Grassuc-
ci e Perruzza, i controlli andrebbero effettuati a campione, per cui sareb-
be opportuno prevedere un’articolazione territoriale di questo organi-
smo.

Circa la composizione della Commissione, l’attuale previsione
dell’articolo 1 del disegno di legge è piuttosto lacunosa, poichè si preve-
de solo la nomina di esperti; inoltre andrebbero meglio specificati i re-
quisiti che devono avere i membri della Commissione stessa.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 25 –

1a COMMISSIONE 7o RESOCONTO STEN. (3 aprile 1998)

Quanto all’anagrafe patrimoniale, essa è uno strumento che potreb-
be, sì, essere valido, ma noi avremmo qualche perplessità in quanto è
basata solo sull’autocertificazione. È prevista inoltre l’emanazione di un
regolamento che dovrebbe disciplinare questa anagrafe tributaria, ma
non sono contestualmente previsti i termini di tale emanazione. Per evi-
tare che essa sia procrastinata all’infinito, sarebbe opportuno prevedere
un termine massimo entro il quale il regolamento dovrebbe essere
emanato.

Condividiamo pienamente la previsione di un Bollettino, ma anche
a questo riguardo è prevista l’emanazione di un regolamento senza la
contestuale previsione di un termine. Per noi è fondamentale che sia sta-
bilito un termine entro il quale questo atto deve essere emanato.

PRESIDENTE. Ringrazio gli intervenuti. Faremo pervenire ai no-
stri ospiti il resoconto stenografico di questa audizione, che sarà pronto
già nella giornata di domani, in modo che, leggendo il testo, possano
poi far avere alla Commissione le precisazioni successive.

Poichè nessun altro domanda di parlare, ringrazio nuovamente i no-
stri ospiti, sottolineando peraltro che molte delle indicazioni fornite in
questa sede sono coerenti con la riflessione che è già stata svolta in
Commissione.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine co-
noscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA








