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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 17 ottobre 2007

61ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 12,40.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il senatore MANZIONE (Ulivo) lamenta che, nell’ambito dello stallo
generale dei lavori della Giunta, la Camera abbia già definito i documenti
di sua competenza trasmessi dal GIP Forleo, mentre il Senato sia ancora
nella fase di audizioni. Per quel che concerne poi le questioni attinenti la
circoscrizione Estero e la problematica relativa alla soglia del 3 per cento,
le concrete modalità di organizzazione dei lavori e la frequente mancanza
del numero legale necessario per affrontare i temi di verifica sono, di
fatto, volti a far sı̀ che le predette questioni non vengano affrontate.

Il senatore CASSON (Ulivo) respinge qualsiasi chiamata in causa del
suo Gruppo in ordine a ritardi reali o presunti, visto che non gli risulta che
tali questioni siano state sottoposte all’Ufficio di Presidenza integrato ne-
gli ultimi mesi.

Il senatore MALAN (FI) auspica una positiva organizzazione dei la-
vori, che consenta di definire celermente l’arretrato.

Il senatore Antonio BOCCIA (Ulivo) richiede una convocazione del-
l’Ufficio di Presidenza integrato che valuti, tra l’altro, la ricaduta della
sessione di bilancio sull’attività della Giunta: oltre un quinto dei compo-
nenti della Giunta è anche componente della Commissione bilancio, per
cui non sarà possibile svolgere sedute ad ampio respiro nelle prossime
tre settimane, a meno che non si prevedano notturne.

Il PRESIDENTE assicura che riferirà il dibattito al presidente Nania.
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IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 4) Domanda di autorizzazione di cui all’articolo 68, terzo
comma, della Costituzione, all’utilizzazione di intercettazioni di conver-
sazioni telefoniche dei senatori Romano Comincioli e Nicola Latorre,
nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di terzi (n. 19195/
05 RGNR – n. 3686/05 RG GIP)

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 31 luglio, prose-
guito nella seduta del 1º agosto, del 18 settembre e del 9 ottobre 2007.

La Giunta ascolta, ai sensi dell’articolo 135, comma 5, del Regola-
mento, il senatore LATORRE (Ulivo).

I senatori MANZIONE (Ulivo) e CASSON (Ulivo) pongono do-
mande, cui risponde il senatore LATORRE (Ulivo).

Congedato il senatore Latorre, il PRESIDENTE rinvia il seguito del-
l’esame.

VERIFICA DEI POTERI

Seguito della discussione sulle comunicazioni rese il 25 settembre 2007
sulla circoscrizione Estero

Prosegue la discussione, nella quale interviene il senatore MAN-
ZIONE (Ulivo), che si dichiara contrario alle proposte avanzate dai due
correlatori.

Dopo quasi un anno di stasi nell’attività paragiurisdizionale della
Giunta – dovuta al credito ascritto alle presunte rivelazioni del settimanale
di Deaglio, pretesto per condurre una defatigante revisione schede a livello
nazionale, il cui costo in termini di risorse economiche ed umane deve es-
sere ancora reso noto – l’intesa trasversale tra maggioranza ed opposizione
si esercita ora sulla circoscrizione Estero, divenuta camera di compensa-
zione per raggiungere al di fuori della Giunta equilibri in danno dell’i-
stanza di giustizia avanzata dai ricorrenti.

Il nuovo caso di diniego di giustizia riguarda il ricorso di Mirella Giai:
i prospetti redatti ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento di verifica dei po-
teri sono già bastevoli a consentire alla Giunta di delibare la fondatezza del
ricorso, in ragione dell’accertata inversione dell’attribuzione dei voti in un
seggio di Caracas. Eppure, invece di dar corso alla procedura di contesta-
zione dell’elezione (consentendo sia alla ricorrente, sia al resistente Polla-
stri di indicare i mezzi istruttori da esperire in contraddittorio), si preferisce
intraprendere una nuova procedura di revisione schede a tutto campo, con
l’ulteriore difficoltà che tale revisione dovrebbe riguardare solo una delle
liste che hanno conseguito voti nella ripartizione America meridionale.
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Il patto di non belligeranza stretto da maggioranza e opposizione in
Giunta è giunto a tale livello di inossidabilità che il capogruppo dell’Ulivo
– in questa discussione generale – si è spinto a prospettare nessi di priorità
cronologica tra prosecuzione di indagine conoscitiva e revisione schede,
evidentemente allo scopo di diluire ulteriormente nel tempo quella che do-
vrebbe essere una decisione unica, da assumere immediatamente: la con-
testazione dell’elezione oggetto della doglianza della ricorrente Giai. È
pretestuoso addurre l’esigenza conoscitiva quando proprio dall’unico atto
conoscitivo sin qui svolto – l’audizione del presidente Fancelli – è emerso
inequivocabilmente che il seggio di Caracas è quello nel quale si è veri-
ficata l’erronea attribuzione a Pollastri dei voti della Giai.

Il termine di diciotto mesi, per concludere la verifica dei poteri, si
avvicina senza che alcuna prospettiva sia offerta ai ricorrenti: circonvolu-
zioni procedurali con cui ritardare la pronuncia sono il poco nobile stru-
mento cui si ricorre con maggiore frequenza, in Giunta, quando non si vo-
gliono imprimere accelerazioni ai lavori del tipo di quelle improvvise e
sospette registrate il 4 luglio scorso per il subentro nel seggio del senatore
Vernetti. Ma tali artifici non riceveranno alcun atto di condivisione da
parte di chi – quando una pesante pressione fu esercitata sul suo libero
convincimento in ordine al ricorso sul 3 per cento, di cui era relatore –
ottenne che il Gruppo di appartenenza riconoscesse la libertà dei senatori
di Giunta di decidere rispondendo esclusivamente alla propria coscienza.

Il senatore BERSELLI (AN) richiede ai correlatori ed alla Giunta una
più ponderata riflessione sul ricorso Giai che, alla luce dei prospetti re-
datti, merita di essere affrontato in tempi brevi.

Il senatore CASSON (Ulivo) ribadisce la necessità di diversificare le
attività di indagine conoscitiva e di revisione, nonché di ridurre il proposto
numero di componenti dei Comitati, a suo dire pletorico. A titolo perso-
nale, condivide poi la necessità di affrontare la questione del ricorso
Giai tra le prime, in ragione delle evidenze che emergono dalla documen-
tazione elettorale che è stata utilizzata per redigere i prospetti.

Il relatore Antonio BOCCIA (Ulivo), in chiusura di discussione gene-
rale, si riserva una replica puntuale nella prossima seduta, nella quale po-
trà procedersi alla votazione.

Non facendosi osservazioni cosı̀ resta stabilito.

Esame congiunto delle seguenti regioni: Piemonte; Emilia Romagna;
Liguria; Campania; Lazio; Puglia

Il PRESIDENTE comunica che tutti i relatori delle regioni in titolo
hanno depositato la loro relazione, per la cui illustrazione avranno la pa-
rola in una prossima seduta.
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Per richiamo al Regolamento, il senatore MANZIONE (Ulivo) conte-
sta la decisione presidenziale di porre all’ordine del giorno le relazioni
sulle regioni in titolo, abbandonando il criterio dell’ordine cronologico
di deposito. Tale ordine di precedenza, se rispettato, avrebbe imposto la
messa all’ordine del giorno della sua relazione sul Piemonte, da nove
mesi depositata, ma anche quella più volte sollecitata sulla Basilicata
del senatore Lusi. Invece, decampando dalle proprie competenze di
mera programmazione dei lavori, l’Ufficio di Presidenza integrato ha de-
ciso di accorpare le relazioni con il medesimo quesito di diritto, evidente-
mente allo scopo di giustapporre all’unico relatore favorevole ai ricorsi il
peso dell’intesa politica trasversale che vede tutti gli altri relatori contrari.

Il PRESIDENTE sottolinea che, in materia di programmazione dei la-
vori, le decisioni dell’Ufficio di Presidenza integrato, assunte all’unani-
mità, non richiedono votazioni in Giunta; peraltro esse sono state regolar-
mente annunciate dal presidente Nania ed in quella circostanza il senatore
Manzione è stato l’unico a dissentire.

Il senatore MANZIONE (Ulivo) ribadisce il suo dissenso ed annuncia
che non parteciperà oltre alla seduta.

Comunicazioni del Vice presidente Antonio Boccia, sulle cariche rive-
stite dai senatori

Il senatore Antonio BOCCIA (Ulivo), coordinatore del Comitato che,
a norma dell’articolo 18 del Regolamento per la verifica dei poteri, ha il
compito di svolgere l’istruttoria sulle cariche rivestite dai senatori, dà
conto dei lavori del Comitato che si è riunito il giorno 4 ottobre 2007.

Il Comitato ha preso atto della cessazione delle seguenti cariche:

– ALLOCCA Salvatore, Consigliere di Amministrazione della R.A.M.A.
S.p.A.;

– CANTONI Gianpiero Carlo, Consigliere di Amministrazione della Con-
cessioni Autostradali Lombarde;

– RUGGERI Salvatore, Presidente del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio Consal;

– ZANOLETTI Tomaso, Presidente del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazione
geografiche tipiche dei vini.

La seduta termina alle ore 13,50.
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COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)

Mercoledı̀ 17 ottobre 2007

6ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze
Casula.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI

Il presidente SALVI, constatata la mancanza del numero legale per
proseguire l’esame, sospeso nella seduta del 2 ottobre scorso, dello
schema di decreto legislativo n. 129, concernente la prevenzione dell’uti-
lizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di attività criminose e
di finanziamento del terrorismo, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

Propone quindi di convocare per mercoledı̀ 24 ottobre la seduta delle
Commissioni riunite per l’esame e la votazione della proposta di parere
già messa a disposizione da parte dei relatori.

La seduta termina alle ore 15,35.
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Mercoledı̀ 17 ottobre 2007

163ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

CALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze Let-

tieri e per la solidarietà sociale Cecilia Donaggio.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1819) Conversione in legge del decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 ottobre.

Il relatore SINISI (Ulivo) ribadisce la proposta di esprimere un parere
favorevole con le osservazioni illustrate nella precedente seduta, che atten-
gono all’eccessiva sinteticità del preambolo del decreto-legge e all’oppor-
tunità di allineare le norme di cui all’articolo 4, comma 2, con la disci-
plina dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 120 della Costituzione conte-
nuta nella cosiddetta «legge La Loggia» (legge n. 131 del 2003).

Inoltre, si riserva di avanzare una proposta di parere sui numerosi
emendamenti riferiti al decreto-legge n. 159 e al disegno di legge di con-
versione.

Il senatore PASTORE (FI) ritiene che l’articolo 4, comma 2, oltre
che superfluo in quanto regola procedure già previste dalla cosiddetta
«legge La Loggia», sia censurabile sotto il profilo costituzionale poiché
prospetta l’ipotesi che al commissario ad acta sia affidato il compito di
adottare atti normativi, compresi quelli legislativi. In particolare, il ri-
chiamo della diffida di cui al comma 1 potrebbe essere interpretato nel
senso di rimettere al commissario l’adozione delle leggi di bilancio.
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Quanto all’articolo 21 (Programma straordinario di edilizia residen-
ziale pubblica), osserva che le norme di dettaglio ivi previste comportano
una lesione degli ambiti di competenza legislativa regionale, mentre per
quanto riguarda l’articolo 35 (Fondo per le zone di confine), si determine-
rebbe una irragionevole disparità di trattamento con il riconoscimento di
uno status privilegiato per le zone svantaggiate confinanti con Regioni a
statuto speciale.

Il senatore SAPORITO (AN) rileva la disomogeneità delle norme del
decreto-legge rispetto alle rubriche degli articoli e più in generale la man-
cata coerenza con le finalità indicate nel preambolo.

Ritiene che il parere dovrebbe suggerire la soppressione dell’articolo
4, comma 2, che a suo avviso vı́ola le potestà legislative delle Regioni e si
sovrappone alla disciplina dei poteri sostitutivi stabilita dalla legge La
Loggia.

Inoltre, giudica incongrue le disposizioni di cui all’articolo 15, che
condizionano l’autorizzazione di spesa prevista per i rinnovi contrattuali
del pubblico impiego e la retrodatazione degli incrementi stipendiali alla
sottoscrizione entro il 1º dicembre 2007 dei contratti collettivi nazionali
relativi al biennio 2006-2007.

Infine, rileva che la presentazione da parte del Governo di numerosi
emendamenti al decreto-legge rende incerto il quadro di riferimento del-
l’esame.

Il senatore MALAN (FI) richiama l’attenzione sull’articolo 44, re-
cante una misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso red-
dito. A parte l’improprietà del termine «rimborso», visto che la condizione
per godere del beneficio è che l’imposta netta dovuta per il 2006 risulti
pari a zero, ritiene che l’attribuzione al Ministro dell’economia e delle fi-
nanze del compito di individuare le categorie di soggetti aventi diritto
configuri un’eccessiva discrezionalità. Inoltre, il meccanismo previsto
per il beneficio fiscale sarebbe incompatibile con il principio di progres-
sività dell’imposta di cui all’articolo 53, secondo comma, della Costitu-
zione, poiché darebbe luogo a un vantaggio economico a favore dei sog-
getti con redditi immediatamente inferiori alla soglia esente e uno svantag-
gio per chi, al contrario, percepisca un reddito appena superiore.

Il presidente CALVI (Ulivo) ritiene che la norma potrebbe essere in-
terpretata nel senso di consentire il riconoscimento del beneficio ai sog-
getti i quali presentando dichiarazione dei redditi potrebbero cosı̀ ricevere
il rimborso fiscale.

Il senatore VILLONE (SDSE) ritiene che le osservazioni svolte dal
senatore Pastore in merito all’articolo 4 siano parzialmente fondate: men-
tre è ammissibile la previsione di una diffida rivolta alla Regione ad adot-
tare gli atti idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nei
piani di rientro e l’attribuzione al commissario ad acta, in caso di inadem-
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pimento, del compito di adottare gli atti amministrativi, organizzativi e ge-
stionali, giudica illegittima l’ipotesi che allo stesso commissario siano ri-
messi anche eventuali atti normativi. La disposizione, a suo avviso, do-
vrebbe essere corretta nel senso di ricondurre l’adozione di questa partico-
lare specie di atti alle procedure disciplinate dalla legge La Loggia in at-
tuazione dell’articolo 120 della Costituzione, prevedendo anche il caso di
intervento sostitutivo con atti aventi forza di legge.

Al contrario, non condivide le osservazioni critiche svolte in merito
all’articolo 21, in quanto la predisposizione di un piano straordinario di
edilizia residenziale pubblica rientra a suo avviso fra le competenze legi-
slative esclusive dello Stato al fine di assicurare l’omogeneità sul territorio
nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali.

Quanto all’articolo 35, anch’egli sottolinea l’incongruità costituzio-
nale della norma che darebbe luogo a categorie distinte di territori svan-
taggiati, a seconda che siano o no limitrofi con Regioni a statuto speciale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 17 ottobre 2007

116ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2005/36/CE rela-

tiva al riconoscimento delle qualifiche professionali» (n. 134)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi del-

l’articolo 1, commi 3 e 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Seguito dell’esame e sospen-

sione)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 2 ottobre scorso.

Il presidente SALVI ricorda che nella precedente seduta il senatore
Manzione aveva svolto la relazione introduttiva.

Richiamandosi alla relazione precedentemente svolta, il RELATORE
illustra l’allegata proposta di parere.

Il senatore CENTARO (FI), nel dichiararsi complessivamente favore-
vole allo schema di decreto legislativo in esame e alle osservazioni propo-
ste dal relatore, esprime vive perplessità in ordine all’articolo 25 – recante
la cosiddetta «piattaforma comune» da sottoporre alla Commissione euro-
pea per l’individuazione dei criteri delle qualifiche professionali in grado
di colmare le differenze fra i requisiti di formazione dei vari Stati membri
– sotto il profilo dei commi 1 e 2, che individuano i soggetti da consultare
per l’elaborazione della piattaforma tanto per le professioni regolamentate
quanto per quelle non regolamentate.

Per quanto riguarda infatti le professioni regolamentate appare impro-
prio affiancare agli ordini e ai collegi le associazioni di categoria, la cui
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natura e i cui compiti sono strutturalmente diversi, mentre per le profes-
sioni non regolamentate c’è il rischio che il riferimento alle associazioni-
se i criteri per la valutazione della loro rappresentatività previsti dal
comma 3 non viene integrato con altri criteri che facciano più specifica-
mente riferimento al possesso da parte degli iscritti dei presupposti per
l’accesso e l’esercizio della professione – possa determinare l’ammissione
di soggetti professionalmente inadeguati, e la cui attività sia esente da
controlli, alla partecipazione dell’elaborazione delle piattaforme comuni.

Il senatore CASTELLI (LNP) fa presente di aver assistito da almeno
tre legislature al tentativo di rinnovare la disciplina delle professioni, un
tentativo che è certamente sostenuto dalla diffusa consapevolezza di
quanto sia importante un ordinamento moderno delle libere attività profes-
sionali per migliorare la competitività del nostro Paese, ma che si è scon-
trato con resistenze corporative di ogni genere.

Anche il più recente disegno di legge governativo in questa materia è
tuttora bloccato presso le Commissioni giustizia e attività produttive della
Camera dei deputati e non sembra che il suo iter si rimetterà in moto tanto
presto.

Nell’assenza della volontà politica di portare avanti una riforma com-
plessiva, il Governo interviene con provvedimenti occasionali, che a volte
assomigliano a dei veri e propri colpi di mano, come lo schema di decreto
legislativo all’esame della Commissione che, fra l’altro, introduce una di-
sciplina delle professioni non regolamentate, che sono di fatto inesistenti.

Egli annuncia in conclusione il suo voto contrario all’atto del Go-
verno sottoposto al parere parlamentare.

Il RELATORE, nell’invitare il senatore Castelli a rivedere il suo giu-
dizio sullo schema di decreto legislativo che certamente presenta degli
aspetti discutibili dei quali però si è tenuto conto nella proposta di parere
– e in particolare è stata recepita un’osservazione del senatore Divina re-
lativa alla questione del riconoscimento della qualifica di maestro di sci –
ritiene di poter accogliere le osservazioni del senatore Centaro modifi-
cando il parere di conseguenza.

Il presidente SALVI, al fine di consentire al senatore Manzione di
formalizzare la modifica al parere da lui proposto, sospende l’esame dello
schema di decreto legislativo in titolo.

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/80/CE, rela-

tiva all’indennizzo delle vittime di reato» (n. 130)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi del-

l’articolo 1, commi 3 e 4, delle legge 25 gennaio 2006, n. 29. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-

SE), che rileva in primo luogo con soddisfazione come lo schema di de-
creto legislativo in titolo sia diretto a porre termine al persistente inadem-
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pimento da parte dello Stato italiano per quanto riguarda l’attuazione della
direttiva 2004/80/CE, relativa all’indennizzo delle vittime di reato.

La relatrice si sofferma dapprima sul quadro normativo europeo in
cui si inserisce la predetta direttiva, e in particolare sulla Convenzione
del Consiglio d’Europa relativo ad un risarcimento delle vittime di reati
violenti, approvata a Strasburgo il 24 novembre 1983 – che dopo ben
24 anni non è stata ancora ratificata dall’Italia diversamente da altri 21
paesi membri del Consiglio d’Europa – e che prevede l’obbligo dello
Stato di contribuire, in mancanza di altre riparazioni, al risarcimento di
chi abbia subito gravi danni all’integrità fisica o mentale per un reato vio-
lento o intenzionale, nonché la decisione-quadro 2001/220/GAI relativa
alla posizione della vittima nel procedimento penale.

La decisione-quadro, in particolare, è diretta a garantire alle vittime
dei reati la partecipazione informata e protetta nei provvedimenti penali,
stabilendo altresı̀ che gli Stati membri incoraggino i colpevoli a pagare
un adeguato risarcimento alle vittime e stabilendo un sistema di coopera-
zione volto a facilitare l’accesso delle vittime all’indennizzo alle situazioni
transfrontaliere.

Anche la decisione-quadro non è ancora pienamente attuata dall’Ita-
lia.

Il recepimento della direttiva in esame potrebbe contribuire a sanare
almeno in parte le lacune presenti nel nostro ordinamento.

Essa impegna gli Stati a prevedere nei rispettivi ordinamenti l’esi-
stenza di un sistema di indennizzo alle vittime di reati internazionali vio-
lenti.

La direttiva non contiene una specifica definizione di vittima. che
può essere peraltro ricavata dall’articolo 1 della decisione-quadro, dove
si parla di persona fisica che abbia subito un pregiudizio fisico o mentale,
sofferenze psichiche o danni materiali in conseguenza diretta o indiretta
della violazione di una norma penale. È facoltà degli Stati, secondo la de-
cisione quadro, di estendere la tutela anche alle persone giuridiche.

Questa definizione è, evidentemente, abbastanza consolidata ed esau-
stiva da far sı̀ che la delega di cui alla legge comunitaria (legge n.29 del
2006) non abbia previsto ulteriori e più specifici criteri e principi direttivi.

In realtà è proprio sotto questo profilo che lo schema di decreto le-
gislativo presta il fianco a taluni rilievi critici. In particolare se si tiene
conto che lo scopo della direttiva comunitaria non è solo quello di istituire
procedure di cooperazione tra gli Stati membri che consentano alle vittime
di reati di richiedere, se previsto dalla legislazione nazionale, l’indennizzo
a carico dello Stato membro in cui è stato commesso l’illecito, ma anche
quello di istituire in ciascun ordinamento un sistema di indennizzo equo
ed adeguato alle vittime, come si evince in particolare dalla lettura della
parte motiva della direttiva stessa.

Sembra quindi piuttosto riduttiva la scelta dello schema di decreto le-
gislativo di limitare il concorso dello Stato al risarcimento solo nei casi in
cui è già previsto dalla legge italiana, come il caso delle vittime del ter-
rorismo o della criminalità organizzata.
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Anche sulla definizione stessa di vittima appare giustificata qualche
perplessità, dal momento che la sopra ricordata definizione di cui all’arti-
colo 1 della decisione-quadro giustifica l’attribuzione della qualifica di
vittima anche ai superstiti delle vittime dirette dei reati nel caso in cui
queste ultime siano defunte in conseguenza del reato stesso.

Ebbene, lo schema di decreto legislativo considera i superstiti solo
nell’ambito della fattispecie di cui all’articolo 2, vale a dire alla richiesta
di indennizzo, per il tramite dell’autorità di assistenza di altro Stato mem-
bro all’autorità italiana da parte della vittima di reato commesso in Italia,
ma non per la fattispecie di cui all’articolo 1, che disciplina il diritto di
richiedere il risarcimento da uno Stato membro tramite l’assistenza della
procura generale della Repubblica territorialmente competente per la vit-
tima di un reato commesso in quello Stato e residente in Italia.

A tale proposito la relatrice rileva anche l’inopportunità della formu-
lazione «vittima ...... stabilmente residente in Italia» laddove sarebbe me-
glio, in particolare nel rispetto del principio di uguaglianza di fronte alla
legge, parlare di vittima «abitualmente» residente in Italia.

Infine la relatrice sottolinea la necessità di prevedere un’adeguata co-
pertura finanziaria per gli oneri derivanti dal provvedimento, in vista in
particolare di una sua applicazione ben più ampia di quella che viene pre-
ventivata dalla relazione di accompagnamento.

Non essendovi iscritti a parlare, il presidente SALVI invita la rela-
trice a predisporre una bozza di parere che verrà votata in una prossima
seduta.

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2005/36/CE rela-

tiva al riconoscimento delle qualifiche professionali» (n. 134)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi del-

l’articolo 1, commi 3 e 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Ripresa e conclusione del-

l’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l’esame precedentemente sospeso.

Il RELATORE illustra alcune integrazioni del parere che tengono
conto delle osservazioni del senatore Centaro, nonché dei timori espressi
dalle associazioni delle professioni del comparto sanitario, e recepite nelle
osservazioni della Commissione sanità, circa la necessità che tutte le 22
categorie sanitarie professionali riconosciute dal nostro ordinamento siano
considerate nel decreto legislativo, anche per evitare improprie equiva-
lenze con professioni e profili esistenti in altri Paesi, ma non più attuali
in Italia.

Dopo un intervento del sottosegretario SCOTTI – il quale, pur mani-
festando la disponibilità del Governo a tener conto delle esigenze di que-
ste categorie professionali, sottolinea la necessità di semplificare il sistema
degli ordini, dei collegi e degli elenchi professionali attualmente vigente



17 ottobre 2007 2ª Commissione– 17 –

in Italia, nonché di evitare improprie equiparazioni funzionali tra profes-
sioni per le quali è richiesta la laurea di tre anni e professioni per le quali
è richiesta la laurea magistrale – il senatore CAFORIO sottolinea il rischio
che l’approvazione del decreto legislativo nella sua forma attuale possa
penalizzare le professioni sanitarie e annullare, portando cosı̀ indietro la
sanità italiana di oltre 20 anni, i grandi progressi realizzati dall’Italia nella
qualificazione e professionalizzazione delle attività del comparto sanitario.

La proposta di parere del senatore Manzione, con le integrazioni testé
illustrate, è quindi posta ai voti e approvata.

Relazione concernente l’individuazione della destinazione delle disponibilità del

Fondo per gli investimenti in materia di edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile

del Ministero della giustizia, per l’anno 2007 (n. 151)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 46, comma 5, della legge 28 di-

cembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il senatore Massimo BRUTTI (Ulivo) illustra l’allegata proposta di
parere.

Il senatore MANZIONE (Ulivo) ricorda come già in sede di discus-
sione del rapporto alla Commissione bilancio sul disegno di legge finan-
ziaria egli avesse avuto modo di segnalare l’urgenza che la Commissione
acquisisse elementi informativi in ordine allo stato del sistema carcerario,
in particolare per quanto riguarda problemi quali la mancata utilizzazione
di strutture già pronte o i tempi lunghi che affliggono gli interventi nel
settore che sono in questi giorni oggetto di una particolare tensione media-
tica.

Egli pertanto propone che, in particolare al fine di esprimere un pa-
rere più meditato sulla relazione in titolo, la Commissione possa racco-
gliere elementi attraverso un’audizione informale in Ufficio di presidenza
del direttore del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, dottor
Ferrara.

Concordando la Commissione, il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 17.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 134

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo:

visto il parere della Conferenza permanente fra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle osserva-
zioni formulate dalle Commissioni del Senato competenti – in particolare
– dalle Commissioni Igiene e Sanità e dalla Commissione per le Politiche
dell’Unione Europea;

valuta positivamente lo schema di decreto legislativo in titolo, at-
tuativo della direttiva comunitaria 2005/36/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 7 settembre 2005, e finalizzato a garantire a coloro che
hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro di acce-
dere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato membro –
quale lavoratore subordinato o autonomo – con gli stessi diritti e le stesse
condizioni dei cittadini di quest’ultimo (ferma restando la possibilità per
lo Stato membro c.d. di stabilimento di imporre particolari condizioni di
esercizio, non discriminatorie ma obiettivamente giustificate e proporzio-
nate, cui il professionista «migrante» dovrà attenersi).

La Commissione formula peraltro le seguenti osservazioni:

a) esprime innanzitutto perplessità in merito alla norma di cui all’ar-
ticolo 25 dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei
Ministri ove si prevede che alla individuazione delle c.d. «piattaforme co-
muni», ovvero dei criteri per uniformare i curricula formativi previsti nei
vari Stati comunitari, partecipino – nel caso di professione già regolamen-
tata – gli ordini, i collegi e le associazioni di categoria rappresentative a li-
vello nazionale, ed – in caso di professione non ancora regolamentata in Ita-
lia – esclusivamente le associazioni di categoria rappresentative a livello
nazionale. Tale norma, conducendo di fatto al riconoscimento di professioni
non regolamentate, potrebbe configurare un eccesso di delega rispetto alla
direttiva, atteso che l’ambito di applicazione di quest’ultima è limitato alle
professioni c.d. regolamentate. Si auspica, pertanto, una revisione della pre-
visione, nel senso di limitare la partecipazione ai tavoli delle conferenze di
servizi per la definizione delle piattaforme comuni, ai soli profili professio-
nali già riconosciuti in Italia. Seppure volesse «superarsi» tale preliminare
rilievo, residuerebbero perplessità sotto il profilo contenutistico, atteso che
risulta ancora in fieri il percorso di riforma delle professioni finalizzato alla
individuazione dei criteri per il futuro riconoscimento di tali associazioni.
La norma in esame finirebbe – paradossalmente – per configurare tali asso-
ciazioni ( non ancora riconosciute in Italia) quali interlocutori legittimati a
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livello europeo, potendosi anche astrattamente configurare il loro riconosci-
mento surrettizio. Tra lo schema di decreto in esame ed i provvedimenti
volti a riformare le professioni, vi è una stretta correlazione della quale
non può non tenersi conto. Una soluzione gradatamente alternativa, che
tenga conto della necessità di valorizzare il ruolo di tali associazioni ed
al tempo stesso della diversità di natura e funzioni rispetto a quelle proprie
degli ordini e dei collegi, potrebbe al più identificarsi nel prevederne la
consultazione unicamente per le professioni non regolamentate. Ma tale
ipotesi alternativa potrebbe essere astrattamente considerata solo a condi-
zione che vengano integrati i criteri di cui al comma 3 della norma, quanto
alla valutazione ed al riconoscimento della rappresentatività, mediante l’in-
serimento nello statuto dei presupposti per l’accesso e l’esercizio della pro-
fessione, sia sotto il profilo dei titoli di studio che sotto quello del controllo
e della vigilanza della attività svolta dai componenti;

b) manifesta l’opportunità di individuare l’autorità competente ad
accertare il possesso della conoscenza linguistica da parte del prestatore
«migrante» in Italia, quale requisito per l’esercizio della professione nel
territorio nazionale; a tale necessità si affianca la assoluta opportunità di
verificare – preliminarmente alla adozione del provvedimento in esame
(che è di ampia apertura al riconoscimento dei titoli) –, che anche gli altri
Paesi europei stiano muovendosi in analoga direzione e con comparabile
apertura, evitando il rischio che i nostri giovani professionisti si trovino
ad essere ulteriormente penalizzati sul mercato interno non potendo nep-
pure ottenere di svolgere la propria professione in altri Paesi comunitari;

c) in caso di prestazione in regime temporaneo o occasionale di
una professione sensibile per la sicurezza o la salute pubblica, sarebbe op-
portuno prevedere l’obbligo – e non la mera facoltà – di effettuare una
verifica preventiva della qualifica, che può – poi – concludersi con una
prova attitudinale finalizzata a colmare le differenze sostanziali riscon-
trate;

d) per l’ accesso alla figura di infermiere coordinatore, sarebbe op-
portuno anzitutto prevederne una precisa individuazione – oggi soggetta
ad eccessiva discrezionalità – e prescrivere per l’accesso a tale posizione
una preparazione superiore rispetto alla laurea triennale, configurabile in
un master o nella laurea specialistica;

e) manifesta poi l’esigenza di estendere l’obbligo di aggiornamento
permanente – previsto per il professionista italiano – al professionista mi-
grante, tenendo nel debito conto quanto premesso nell’atto in esame ....«la
direttiva non pregiudica le misure necessarie a garantire un elevato grado
di tutela della salute dei consumatori, anche alla luce di quanto prevede la
nostra Carta Costituzionale»;

f) sembrerebbe poi opportuno garantire una sede di confronto tra
Stato e Regioni per la valutazione delle istanze di riconoscimento di qua-
lifiche professionali di rilevante complessità, con l’espressa previsione che
le stesse dovranno essere valutate congiuntamente ad un rappresentante
delle Regioni e delle Province, designato in sede di Conferenza Stato-Re-
gioni e Province autonome;
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g) quanto alle attività che implicano competenze e conoscenze ge-
nerali, commerciali o professionali, per le quali – quindi – il riconosci-
mento dipende non dal possesso di un attestato di competenza o di un ti-
tolo di formazione, ma dalla dimostrazione della esperienza professionale
basata sull’esercizio effettivo dell’ attività in questione in un altro Stato
membro, ed oggetto di riconoscimento da parte della regione, la disciplina
dei rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, in particolare l’auto-
nomia organizzativa di cui godono le Regioni nella individuazione delle
scelte procedimentali (cosı̀ come delineata dalla Costituzione), induce a
configurare lo strumento della conferenza di servizi da parte della autorità
regionali come meramente facoltativo, e non imposto dal legislatore sta-
tale; lo stesso dicasi per la scelta del tipo di provvedimento con cui le
autorità regionali provvedono al riconoscimento della qualifica. La norma
di cui all’articolo 16 potrebbe, pertanto, essere emendata nel senso di pre-
vedere che le Regioni individuino le modalità procedimentali di valuta-
zione dei titoli di loro competenza, assicurando forme equivalenti (rispetto
alla conferenza di servizi) di partecipazione delle altre autorità interessate,
e che le stesse si pronuncino con proprio provvedimento;

h) nella relazione illustrativa del d. lgs. In esame si precisa che
«non fanno parte del campo di applicazione della direttiva», quindi, dello
schema di decreto legislativo proposto, le attività in materia di trasporto,
di intermediari di assicurazione e revisore dei conti perché già disciplinati
da specifiche norme comunitarie. Onde evitare possibili questioni erme-
neutiche dell’articolo 1 rubricato «oggetto», dopo aver espressamente
escluso dall’ambito di applicazione del provvedimento quelle «professioni
regolamentate il cui esercizio è riservato dalla legge a professionisti par-

tecipi – sia pure occasionalmente – dell’esercizio di pubblici poteri», pare
necessario precisare che il ddl non trova – parimenti – applicazione per le
attività in materia di trasporto, di intermediari di assicurazione e revisore
dei conti, continuando le stesse ad essere disciplinate da specifiche norme
comunitarie;

i) quanto al riconoscimento, infine, di alcune qualifica particolari,
quali ad esempio il maestro di sci, premesso che l’Italia gode di una de-
roga alle direttive che impongono il riconoscimento delle qualifiche otte-
nute all’estero e che legittima l’imposizione di particolari corsi o periodi
di formazione a chi – in possesso del relativo titolo ottenuto in altro Stato
dell’Unione Europea – intenda svolgere tale professione, appare opportuno
evitare che tale deroga possa trovare un’applicazione discriminatoria nei
confronti dei cittadini italiani che abbiano ottenuto il titolo all’estero (con-
cretatesi nella richiesta di titoli ulteriori, non richiesti agli altri cittadini
comunitari che abbiano ottenuto il titolo nel loro o in altro paese comuni-
tario). Sembra assolutamente doveroso, pertanto, sancire il principio se-
condo cui nessuna disposizione dell’adottando decreto legislativo possa
essere interpretata nel senso di consentire discriminazioni nei confronti
di cittadini italiani, come di altri stati membri, quanto alle modalità di ri-
conoscimento delle qualifiche professionali ottenute in uno Stato dell’U-
nione.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 134

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo:

visto il parere della Conferenza permanente fra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle osserva-
zioni formulate dalle Commissioni del Senato competenti – in particolare
– dalle Commissioni Igiene e Sanità e dalla Commissione per le Politiche
dell’Unione Europea;

valuta positivamente lo schema di decreto legislativo in titolo, at-
tuativo della direttiva comunitaria 2005/36/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 7 settembre 2005, e finalizzato a garantire a coloro che
hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro di acce-
dere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato membro –
quale lavoratore subordinato o autonomo – con gli stessi diritti e le stesse
condizioni dei cittadini di quest’ultimo (ferma restando la possibilità per
lo Stato membro c.d. di stabilimento di imporre particolari condizioni di
esercizio, non discriminatorie ma obiettivamente giustificate e proporzio-
nate, cui il professionista «migrante» dovrà attenersi).

La Commissione formula peraltro le seguenti osservazioni:

a) esprime innanzitutto perplessità in merito alla norma di cui al-
l’articolo 25 dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio
dei Ministri ove si prevede che alla individuazione delle c.d. «piattaforme
comuni», ovvero dei criteri per uniformare i curricula formativi previsti
nei vari Stati comunitari, partecipino – nel caso di professione già regola-
mentata – gli ordini, i collegi e le associazioni di categoria rappresentative
a livello nazionale (previsione che secondo alcuni sarebbe incongrua in re-
lazione ai diversi compiti attribuiti da un lato agli ordini e ai collegi, che
hanno per legge il compito di occuparsi della disciplina strutturale della
professione, e dall’altro alle associazioni di categoria, che hanno un ruolo
più specificamente culturale e sindacale, e che non sembra quindi oppor-
tuno inserire tra i soggetti consultati ai fini dell’elaborazione delle piatta-
forme comuni), ed – in caso di professione non ancora regolamentata in
Italia – esclusivamente le associazioni di categoria rappresentative a li-
vello nazionale. Tale norma, conducendo di fatto al riconoscimento di pro-
fessioni non regolamentate, potrebbe configurare un eccesso di delega ri-
spetto alla direttiva, atteso che l’ambito di applicazione di quest’ultima è
limitato alle professioni c.d. regolamentate. Si auspica, pertanto, una revi-
sione della previsione, nel senso di limitare la partecipazione ai tavoli
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delle conferenze di servizi per la definizione delle piattaforme comuni, ai
soli profili professionali già riconosciuti in Italia. Seppure volesse «supe-
rarsi» tale preliminare rilievo, residuerebbero perplessità sotto il profilo
contenutistico, atteso che risulta ancora in fieri il percorso di riforma delle
professioni finalizzato alla individuazione dei criteri per il futuro ricono-
scimento di tali associazioni. La norma in esame finirebbe – paradossal-
mente – per configurare tali associazioni (non ancora riconosciute in Ita-
lia) quali interlocutori legittimati a livello europeo, potendosi anche astrat-
tamente configurare il loro riconoscimento surrettizio. Tra lo schema di
decreto in esame ed i provvedimenti volti a riformare le professioni, vi
è una stretta correlazione della quale non può non tenersi conto. Una so-
luzione gradatamente alternativa, che tenga conto della necessità di valo-
rizzare il ruolo di tali associazioni ed al tempo stesso della diversità di na-
tura e funzioni rispetto a quelle proprie degli ordini e dei collegi, potrebbe
al più identificarsi nel prevederne la consultazione unicamente per le pro-
fessioni non regolamentate. Ma tale ipotesi alternativa potrebbe essere
astrattamente considerata solo a condizione che vengano integrati i criteri
di cui al comma 3 della norma, quanto alla valutazione ed al riconosci-
mento della rappresentatività, mediante l’inserimento nello statuto dei pre-
supposti per l’accesso e l’esercizio della professione, sia sotto il profilo
dei titoli di studio che sotto quello del controllo e della vigilanza della at-
tività svolta dai componenti;

b) manifesta l’opportunità di individuare l’autorità competente ad
accertare il possesso della conoscenza linguistica da parte del prestatore
«migrante» in Italia, quale requisito per l’esercizio della professione nel
territorio nazionale; a tale necessità si affianca la assoluta opportunità di
verificare – preliminarmente alla adozione del provvedimento in esame
(che è di ampia apertura al riconoscimento dei titoli) –, che anche gli altri
Paesi europei stiano muovendosi in analoga direzione e con comparabile
apertura, evitando il rischio che i nostri giovani professionisti si trovino
ad essere ulteriormente penalizzati sul mercato interno non potendo nep-
pure ottenere di svolgere la propria professione in altri Paesi comunitari;

c) in caso di prestazione in regime temporaneo o occasionale di
una professione sensibile per la sicurezza o la salute pubblica, sarebbe op-
portuno prevedere l’obbligo – e non la mera facoltà – di effettuare una
verifica preventiva della qualifica, che può –poi – concludersi con una
prova attitudinale finalizzata a colmare le differenze sostanziali riscon-
trate;

d) per l’accesso alla figura di infermiere coordinatore, sarebbe op-
portuno anzitutto prevederne una precisa individuazione – oggi soggetta
ad eccessiva discrezionalità – e prescrivere per l’accesso a tale posizione
una preparazione superiore rispetto alla laurea triennale, configurabile in
un master o nella laurea specialistica;

e) si raccomanda altresı̀ una particolare attenzione affinché sia sal-
vaguardato il livello professionale delle 22 categorie riconosciute dal no-
stro ordinamento nel comparto sanitario, evitando di stabilire improprie
equivalenze con professioni o profili esistenti in altri Paesi, ma non più
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attuali nel nostro, in modo soprattutto da non consentire che professioni
per le quali in Italia è richiesta la laurea breve o il diploma universitario
possano essere esercitate da soggetti privi di titoli equivalenti;

f) manifesta poi l’esigenza di estendere l’obbligo di aggiornamento
permanente – previsto per il professionista italiano – al professionista mi-
grante, tenendo nel debito conto quanto premesso nell’atto in esame ....«la
direttiva non pregiudica le misure necessarie a garantire un elevato grado
di tutela della salute dei consumatori, anche alla luce di quanto prevede la
nostra Carta Costituzionale»;

g) sembrerebbe poi opportuno garantire una sede di confronto tra
Stato e Regioni per la valutazione delle istanze di riconoscimento di qua-
lifiche professionali di rilevante complessità, con l’espressa previsione che
le stesse dovranno essere valutate congiuntamente ad un rappresentante
delle Regioni e delle Province, designato in sede di Conferenza Stato-Re-
gioni e Province autonome;

h) quanto alle attività che implicano competenze e conoscenze ge-
nerali, commerciali o professionali, per le quali – quindi – il riconosci-
mento dipende non dal possesso di un attestato di competenza o di un ti-
tolo di formazione, ma dalla dimostrazione della esperienza professionale
basata sull’esercizio effettivo dell’ attività in questione in un altro Stato
membro, ed oggetto di riconoscimento da parte della regione, la disciplina
dei rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, in particolare l’auto-
nomia organizzativa di cui godono le Regioni nella individuazione delle
scelte procedimentali (cosı̀ come delineata dalla Costituzione), induce a
configurare lo strumento della conferenza di servizi da parte della autorità
regionali come meramente facoltativo, e non imposto dal legislatore sta-
tale; lo stesso dicasi per la scelta del tipo di provvedimento con cui le
autorità regionali provvedono al riconoscimento della qualifica. La norma
di cui all’articolo 16 potrebbe, pertanto, essere emendata nel senso di pre-
vedere che le Regioni individuino le modalità procedimentali di valuta-
zione dei titoli di loro competenza, assicurando forme equivalenti ( ri-
spetto alla conferenza di servizi) di partecipazione delle altre autorità in-
teressate, e che le stesse si pronuncino con proprio provvedimento;

i) nella relazione illustrativa del d. lgs. in esame si precisa che
«non fanno parte del campo di applicazione della direttiva», quindi, dello
schema di decreto legislativo proposto, le attività in materia di trasporto,
di intermediari di assicurazione e revisore dei conti perché già disciplinati
da specifiche norme comunitarie. Onde evitare possibili questioni erme-
neutiche dell’articolo 1 rubricato «oggetto», dopo aver espressamente
escluso dall’ambito di applicazione del provvedimento quelle «professioni

regolamentate il cui esercizio è riservato dalla legge a professionisti par-
tecipi – sia pure occasionalmente – dell’esercizio di pubblici poteri», pare
necessario precisare che il ddl non trova – parimenti – applicazione per le
attività in materia di trasporto, di intermediari di assicurazione e revisore
dei conti, continuando le stesse ad essere disciplinate da specifiche norme
comunitarie;
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l) quanto al riconoscimento, infine, di alcune qualifica particolari,
quali ad esempio il maestro di sci, premesso che l’Italia gode di una de-
roga alle direttive che impongono il riconoscimento delle qualifiche otte-
nute all’estero e che legittima l’imposizione di particolari corsi o periodi
di formazione a chi – in possesso del relativo titolo ottenuto in altro Stato
dell’Unione Europea – intenda svolgere tale professione, appare opportuno
evitare che tale deroga possa trovare un’applicazione discriminatoria nei
confronti dei cittadini italiani che abbiano ottenuto il titolo all’estero (
concretatesi nella richiesta di titoli ulteriori, non richiesti agli altri cittadini
comunitari che abbiano ottenuto il titolo nel loro o in altro paese comuni-
tario). Sembra assolutamente doveroso, pertanto, sancire il principio se-
condo cui nessuna disposizione dell’adottando decreto legislativo possa
essere interpretata nel senso di consentire discriminazioni nei confronti
di cittadini italiani, come di altri stati membri, quanto alle modalità di ri-
conoscimento delle qualifiche professionali ottenute in uno Stato dell’U-
nione.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 151

La Commissione, considerato che

lo stato di previsione del Ministero della giustizia include, nell’am-
bito del centro di responsabilità amministrativa «Gabinetto e uffici di di-
retta collaborazione all’opera del Ministro», l’Unità previsionale di base
(U.P.B.) 1.2.3.3, denominata «Fondo unico da ripartire – investimenti edi-
lizia penitenziaria e giudiziaria» che consta del capitolo 7020;

gli stanziamenti previsti sono pari a 190.108.931 euro in termini di
competenza e di cassa;

in seguito all’accantonamento di una quota delle disposizioni delle
U.P.B. relative a talune categorie di spese (definito «taglio lineare»), come
previsto dall’articolo 1, comma 507, della legge finanziaria per il 2007, la
somma disponibile per il «Fondo unico da ripartire – investimenti edilizia
penitenziaria e giudiziaria» ammonta in realtà a 178.781.662,35;

il Fondo risulta cosı̀ ripartito:

– 62.650.000 euro per amministrazione giudiziaria

– 99.131.662 euro per amministrazione penitenziaria

– 17.000.000 euro per amministrazione minorile

Rilevato che,

ponendo a confronto i totali per settore nel periodo 2003-2007, gli
stanziamenti del 2007 appaiono sensibilmente più consistenti (178.781.662
euro a fronte di 137.367.207 euro nel 2003, nel 2004, nel 2005, di
102.566.931 euro nel 2006)

preso atto che

in materia di amministrazione giudiziaria, la scelta degli interventi
da realizzare è dettata dall’urgenza delle opere in base alle segnalazioni
effettuate dai capi degli uffici giudiziari e dai compenti Provveditorati in-
terregionali del Ministero delle infrastrutture;

in materia di amministrazione penitenziaria, in prima istanza, è
stata data priorità agli interventi irrinunciabili,mentre per i rimanenti si
è cercato di bilanciare l’incidenza per aree geografiche, privilegiando il
sud ed il centro, ove si manifesta maggiore degrado;

in particolare al nord sono assegnati 21.950.000, al centro
25.931.500 euro, al sud e alle isole 31.350.000 euro;
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analogamente per la giustizia minorile è stata data priorità agli in-
terventi irrinunciabili e per i rimanenti si è perseguito un bilanciamento
fra le tre grandi aree geografiche del paese.

Esprime parere favorevole sullo schema di decreto in titolo, con le
seguenti raccomandazioni:

nell’ambito degli stanziamenti previsti per l’amministrazione giudi-
ziaria, per l’amministrazione penitenziaria e per l’amministrazione della
giustizia minorile occorre un riequilibrio che punti ad accrescere tra gli
investimenti destinati al sud, quelli riguardanti la Calabria, regione ove
è particolarmente grave l’inadeguatezza delle strutture destinate all’ammi-
nistrazione giudiziaria, penitenziaria e della giustizia minorile, mentre
l’ammontare degli stanziamenti fissati risulta sempre all’ultimo posto tra
le regioni meridionali; in questo quadro è opportuno che il Governo pro-
ceda ad una verifica circa l’avanzamento dei lavori relativi alla costru-
zione della casa di reclusione di Reggio Calabria, di cui sono stati realiz-
zati i primi due lotti, ed assuma le iniziative necessarie per completare e
per rendere utilizzabile l’opera da tempo avviata e già inserita nel pro-
gramma di edilizia penitenziaria di cui al Decreto interministeriale (Mini-
stero giustizia e Ministero lavori pubblici poi trasformato in Ministero
delle infrastrutture) del 2 marzo 1987.
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

Mercoledı̀ 17 ottobre 2007

80ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Crucianelli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1628) Ratifica ed esecuzione dell’Atto recante la revisione della Convenzione sul rila-

scio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 25 luglio 2007.

Il presidente TONINI rileva che, come segnalato dal Governo e dalle
note inviate alla Commissione dalle associazioni degli operatori interes-
sati, la mancata o la tardiva ratifica del nuovo testo della Convenzione
sul brevetto europeo di cui al disegno di legge in titolo comporterebbe l’u-
scita dell’Italia dal sistema del brevetto europeo e complesse conseguenze
per il nostro Paese, come il rischio di incertezze sulla protezione interna-
zionale dei brevetti italiani. Alla luce di tale esigenza ricorda quindi che il
presidente della Commissione Dini aveva scritto al Presidente del Senato
affinché sul provvedimento si esprimesse la 5ª Commissione per accertare
che lo stesso non comporti variazioni di spese o di entrate, in modo tale
da poterne riprendere l’esame anche nel corso della sessione di bilancio, ai
sensi dell’articolo 126, comma 11, del Regolamento. Essendosi pronun-
ciata in tal senso la Commissione bilancio, segnala quindi che l’ordine
del giorno della presente seduta è stato integrato con il seguito dell’esame
del disegno di legge n. 1628 e, non essendovi ulteriori iscritti nella discus-
sione generale, cede la parola al Governo cui, nella precedente seduta,
erano state presentate delle richieste di chiarimenti da parte del senatore
Martone e di altri oratori.
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Il sottosegretario CRUCIANELLI replica ai senatori intervenuti nel
dibattito soffermandosi in primo luogo sulle osservazioni del senatore
Martone sul legame tra i negoziati in materia di brevetti e proprietà intel-
lettuale e l’accesso ai farmaci da parte dei paesi in via di sviluppo (PVS).
In proposito rileva che l’esistenza di tale legame è stata riconosciuta anche
dall’Organizzazione mondiale del commercio (WTO), nell’ambito del-
l’Accordo sui TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property

Rights) del 1994, che prevedeva, per l’applicazione delle norme in esso
contenute da parte dei PVS, ed in particolare dei paesi meno sviluppati
(LDCs – least developed countries), un periodo di transizione di dieci
anni. Illustra quindi la Declaration on the TRIPS Agreement and public
health, firmata a Doha nel novembre 2001, che ha esteso il periodo di
transizione per le LDCs al 1º gennaio 2016 e che in sostanza consente
a tali Stati di non essere sottoposti alla legislazione sui brevetti per quanto
riguarda l’accesso ai farmaci per la cura delle malattie sociali ed infettive
(come l’AIDS, la tubercolosi, la malaria ed altre pandemie).

Per quanto concerne lo stato della procedura di entrata in vigore della
Convenzione, rileva poi che la maggior parte degli Stati interessati ha già
proceduto alla ratifica, il cui iter, sulla base di una verifica svolta lo
scorso giugno, risultava ancora in corso in Italia, Germania, Francia, Por-
togallo, Svezia, Turchia e Lussemburgo. Nessuno dei 32 Stati membri
della Convenzione (i paesi membri dell’Unione europea più Islanda,
Liechtenstein, Monaco, Svizzera e Turchia) risulta peraltro aver rifiutato
la ratifica o aver apposto riserve, a conferma del generale consenso ri-
scosso dalle disposizioni di revisione della Convenzione del 1973 in
esame. In proposito segnala l’urgenza di procedere alla ratifica in quanto
il nuovo testo della Convenzione entrerà in vigore, ai sensi dell’articolo 8,
il 13 dicembre 2007, due anni dopo il deposito dello strumento di ratifica
del quindicesimo Stato membro (la Grecia). A partire da quella data, in-
fatti, il vecchio testo non sarà più applicabile e l’Italia, ove non deposi-
tasse lo strumento di ratifica entro tale data, si troverebbe priva di tutela
in materia di registrazione di brevetti in sede europea.

In merito alle richieste di chiarimenti sulla procedura per la modifica
della Convenzione in forma semplificata, evidenzia poi che il nuovo arti-
colo 33 attribuisce al Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio europeo
dei brevetti la competenza ad apportare modifiche dalla seconda all’ottava
parte e alla decima parte del Trattato, per consentire l’adattamento della
Convenzione stessa a nuovi accordi internazionali ovvero alla legislazione
comunitaria in materia di brevetti evitando la stipula di nuovi accordi da
sottoporre ai procedimenti nazionali di ratifica. Le parti della Convenzione
modificabili in tale forma semplificata riguardano peraltro profili tecnico-
procedurali mentre tale procedura é esclusa per le parti prima e nona, che
attengono al diritto sostanziale e ad aspetti di rilevanza politica (come la
struttura e l’organizzazione dell’Ufficio europeo dei brevetti, il regime lin-
guistico, i criteri di tassazione e di ripartizione tra gli Stati membri), per le
quali, in caso di modifiche, resta garantito il ruolo del Parlamento attra-
verso l’ordinaria procedura di ratifica degli eventuali accordi di revisione.
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Precisa poi che la tematica dell’accesso dei PVS ai farmaci essenziali
è estranea alla Convenzione in esame, rilevando che la Conferenza diplo-
matica del 2000 non riuscı̀ a raggiungere intese neanche su altre materie,
quali la brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche e di quelle concer-
nenti programmi per computer, rinviate ad altra conferenza diplomatica (il
cosiddetto Basket-two), che verrà convocata quando sarà stato raggiunto il
sufficiente consenso. In particolare, nell’ambito del WTO-TRIPS, è stato
comunque possibile, nel dicembre 2005, raggiungere un’intesa che rappre-
senta il primo emendamento all’Accordo TRIPS del 1994. In base a tale
emendamento, attraverso una modifica della normativa internazionale in
materia di proprietà intellettuale, ai paesi meno avanzati è stata concessa
la facoltà di produrre ed esportare verso altri PVS, attraverso la conces-
sione di licenze, medicinali generici salvavita. Tale emendamento entrerà
in vigore dopo la ratifica da parte di almeno due terzi dei paesi membri
del WTO, entro il termine del 1º dicembre 2007. In proposito segnala
che per conto dei paesi membri dell’Unione europea i relativi negoziati
sono stati svolti dalla Commissione europea.

Soffermandosi più in generale sui negoziati internazionali in materia
di proprietà intellettuale, rileva poi che gli stessi si svolgono nell’ambito
del citato WTO-TRIPS e presso l’Organizzazione mondiale della proprietà
intellettuale (WIPO) dell’ONU, a Ginevra, dove la Commissione europea
ha un ruolo di mero osservatore. In entrambe le sedi i negoziati procedono
da diversi anni con scarsi risultati, a causa della contrapposizione esi-
stente, in particolare, tra i paesi del gruppo WEOG (USA, Canada, Giap-
pone, Svizzera, Australia, Nuova Zelanda e paesi dell’Europa occidentale)
ed il gruppo di PVS denominatosi «Amici dello sviluppo» (Brasile, Ar-
gentina, India, Sud Africa, Nigeria ed altri), con il supporto della Cina.
La contrapposizione in questione – largamente influenzata dalla dialettica
Nord-Sud – concerne varie tematiche, quali l’assetto normativo internazio-
nale della proprietà intellettuale, la riforma del WIPO, la tutela delle ri-
sorse biologiche e delle conoscenze tradizionali e la lotta a contraffazione
e pirateria. Nell’ambito del gruppo WEOG l’Italia, insieme a Germania,
Francia ed altri paesi europei, ha da sempre una linea volta a cercare di
favorire, per quanto possibile, il difficile dialogo con i PVS. Stati Uniti,
Giappone, Gran Bretagna ed Australia sono invece portatori di una linea
di minore apertura. Rileva infine che i principali negoziati europei in ma-
teria di proprietà intellettuale, di cui illustra i più recenti sviluppi, riguar-
dano il progetto di direttiva sulle correlate sanzioni penali (che appare il
più complesso sia per i problemi di armonizzazione con i sistemi penali
dei vari Stati membri, sia per le resistenze a riconoscere alla Commissione
europea competenze in materia di normativa penale), il brevetto europeo e
l’istituzione di un sistema giurisdizionale unitario in materia di brevetti,
gli ultimi due apertisi durante la recente Presidenza tedesca dell’Unione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, su proposta del presi-
dente TONINI, la Commissione, previa verifica del numero legale, confe-
risce infine all’unanimità mandato al relatore Menardi a riferire favorevol-
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mente all’Assemblea sul provvedimento in titolo, chiedendo l’autorizza-
zione a svolgere la relazione oralmente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento

di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 (n. 172)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi del-

l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 13, comma 2,

della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MICHELONI (Ulivo) illustra lo schema di decreto in
esame, volto ad apportare talune modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica n. 233 del 2001, recante disciplina degli uffici di diretta col-
laborazione del Ministero degli affari esteri, al fine di introdurre degli ade-
guamenti nell’organizzazione dei suddetti uffici alla luce dell’esperienza
maturata nel periodo di applicazione della disciplina vigente e di aggior-
nare i riferimenti normativi contenuti nel regolamento del 2001 a seguito
delle numerose modifiche introdotte nell’ordinamento. In particolare, le
modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 233
del 2001 tengono conto dei nuovi assetti di Governo come definiti a se-
guito del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, che indica tra l’altro le
nuove dotazioni e composizioni degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro, integrandovi il contingente del personale delle segreterie dei
Vice Ministri, e prevede il contestuale adeguamento dei regolamenti vi-
genti.

Il provvedimento in esame si compone di un unico articolo, suddiviso
in otto commi, volti tra l’altro ad adeguare il regolamento n. 233 del 2001
alle modifiche apportate dalla legge n. 145 del 2002, in materia di diri-
genza pubblica, al decreto legislativo 165 del 2001, sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Il comma 1 modifica l’articolo 1 del citato decreto n. 233 introdu-
cendo, oltre alle modifiche di carattere redazionale di cui alle lettere a)
e b), una nuova lettera d-bis), al comma 1, che prevede, accanto ai Sotto-
segretari, la figura del Vice Ministro. La successiva lettera f) viene sop-
pressa coerentemente con la soppressione del ruolo unico della dirigenza
delle amministrazioni statali, prevista dalla legge n. 145 del 2002.

Il comma 2 modifica l’articolo 2 del decreto n. 233 prevedendo la
soppressione, alla lettera e), dell’ufficio di supporto al Servizio di con-
trollo interno venendo contemplato un più snello richiamo (alla lettera d
del comma 4) al collegamento con gli uffici di statistica; dopo la lettera
e) è inserita una nuova lettera che prevede tra gli uffici di diretta collabo-
razione anche le segreterie dei Vice Ministri; anche il comma 3 è modi-
ficato, prevedendo che le segreterie operano alle dipendenze sia dei Vice
Ministri, sia dei Sottosegretari; dopo il comma 3 è aggiunto un comma ai
sensi del quale Vice Ministri e Sottosegretari si avvalgono delle strutture
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di Gabinetto, dell’Ufficio legislativo e dei servizi del Ministero nello svol-
gimento dei compiti loro delegati.

Il comma 3 modifica l’articolo 3 del decreto n. 233 sostituendone il
comma 2 in modo da prevedere l’istituzione di un nuovo Vice Capo di
Gabinetto le cui funzioni sono equivalenti a quelli di un Capo Ufficio.
Al riguardo la relazione che correda il provvedimento in esame precisa
che il personale diplomatico in servizio presso gli Uffici di diretta colla-
borazione non beneficia di indennità aggiuntive rispetto al trattamento re-
tributivo in godimento. Atteso che la nuova figura del Vice Capo di Ga-
binetto deve essere assunta da personale diplomatico, afferma quindi che
l’innovazione non implica nuovi oneri di bilancio e non comporta la co-
stituzione di nuove articolazioni organizzative. Il comma 3 è modificato
al fine di assicurare una migliore specificazione delle attività dell’Ufficio
legislativo che, nei suoi compiti di presentazione delle leggi di interesse
del Ministero degli affari esteri, si avvale anche del contributo delle Dire-
zioni generali del Ministero; si specifica inoltre, nello stesso comma, che
l’attività dell’Ufficio legislativo è rivolta in favore non solo del Ministro,
ma anche di Vice Ministri e dei Sottosegretari; si prevede inoltre che l’Uf-
ficio possa avvalersi di magistrati ordinari, militari, amministrativi, conta-
bili e avvocati dello Stato nell’ambito del contingente di cui all’articolo 5;
le modifiche previste al comma 4, poi, sono destinate anch’esse a preci-
sare che le attività dell’ufficio rapporti con il Parlamento sono rivolte an-
che in favore dei Vice Ministri.

Il comma 4 modifica l’articolo 4 del decreto n. 233 precisando, al
comma 1, che le funzioni svolte dal Servizio di controllo interno sono
quelle richiamate dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 1999:
proprio perché le attività del Servizio sono previste dalla fonte primaria,
si è soppresso il comma 2 che le elencava. Il comma 3 è modificato pre-
vedendo la costituzione di un organo monocratico o, come da ultimo pre-
visto dall’articolo 31 del decreto legge n. 223 del 2006, di un organo com-
posto da tre componenti. Sia per l’organo monocratico sia per l’organo
collegiale si prevede l’incompatibilità con la preposizione a Centri di re-
sponsabilità; al comma 4, si prevede che nell’analisi annuale il Servizio di
controllo operi in collegamento con gli Uffici di statistica, di cui al de-
creto legislativo n. 322 del 1989. Atteso il richiamo al citato decreto legi-
slativo n. 322 del 1989, si è ritenuto di sopprimere il comma 5 (che tut-
tavia prevede, nella formulazione vigente, forme di raccordo con strutture
della Presidenza del Consiglio dei ministri e una più ampia facoltà di ac-
cesso ad atti e documenti interni di quella che scaturirebbe dalla nuova
formulazione, profili sui quali chiede di acquisire chiarimenti dal Go-
verno). Il comma 6 è stato riscritto con la rideterminazione del contin-
gente di personale assegnabile al Servizio di controllo interno; al riguardo
la relazione del Governo precisa che il Servizio di controllo interno non
ha oneri aggiuntivi rispetto a quello operante a legislazione vigente.

Il comma 5 modifica l’articolo 5 del decreto n. 233 inserendo, al
comma 2, tra le posizioni dei responsabili degli Uffici di diretta collabo-
razione, anche i Capi delle Segreterie dei Vice Ministri, e sopprimendo
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l’inciso che fa riferimento al ruolo unico delle amministrazioni. All’arti-
colo 6, ai sensi del comma 6, dopo il comma 4, è inserito il comma 4-
bis ove si individua il grado dell’appartenente alla carriera diplomatica po-
sto a capo della Segreteria del Vice Ministro, grado che non può esser in-
feriore a quello di Consigliere di legazione.

Ai sensi del comma 7, inoltre, dopo l’articolo 7 del decreto n. 233 è
inserito un nuovo articolo 7-bis, che fissa il contingente degli uffici dei
Vice Ministri in conformità con quanto disposto dall’articolo 1, commi
24-quater e 24-quinquies, del citato decreto legge n. 181 del 2006.

Con il comma 8 viene infine modificato l’articolo 9 del decreto 233
estendendo ai Vice Ministri la disciplina della gestione degli stanziamenti
di bilancio per i trattamenti economici e delle indennità per le spese di
viaggio e di rappresentanza.

Rileva infine che sull’atto in esame, sulla base della documentazione
disponibile, risulta che è stato già reso parere favorevole da parte dei Mi-
nisteri dell’economia e delle finanze e delle riforme e le innovazioni nella
Pubblica amministrazione nonché dal Consiglio di Stato, con osservazioni
essenzialmente di natura redazionale, salvo che per quanto concerne il
Servizio di controllo interno, di cui all’articolo 4, comma 3, in relazione
al quale il Consiglio di Stato propone di prevedere espressamente che il
Ministro possa nominarne il Presidente anche tra esperti estranei all’Am-
ministrazione, osservazione in ordine alla quale chiede pure chiarimenti al
Governo.

Alla luce delle considerazioni esposte, propone pertanto, previa ac-
quisizione dei suddetti chiarimenti, di rendere un parere favorevole.

Il senatore MANTICA (AN) preannuncia la propria astensione sul
provvedimento in titolo sia per la mancanza di chiarezza sugli effetti nor-
mativi che lo stesso determina, sia perché il Governo non ha corredato lo
stesso di una più esaustiva documentazione sulle variazioni derivanti per
gli organici delle strutture interessate e sui conseguenti effetti finanziari,
non risultando pertanto verificabile l’asserita invarianza finanziaria del
medesimo.

Il senatore PIANETTA (DCA-PRI-MPA) si unisce alle osservazioni
del senatore Mantica sottolineando, in particolare, l’assenza di indicazioni
sugli elementi del provvedimento in titolo suscettibili di incidere sull’effi-
cienza delle strutture interessate del Ministero degli affari esteri, nonché
sugli oneri ovvero sui risparmi associati a ciascuna delle misure ivi indi-
cate. L’assenza di tali elementi non consente quindi al Parlamento di svol-
gere, come sarebbe invece necessario, un compiuto esame del rapporto tra
costi e benefici.

Il sottosegretario CRUCIANELLI replica agli oratori intervenuti nel
dibattito evidenziando come il provvedimento in esame sia finalizzato
ad assicurare maggiore duttilità organizzativa degli uffici di diretta colla-
borazione del Ministro degli affari esteri, tenuto anche conto dell’esigenza
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di aggiornare la disciplina relativa alla loro articolazione, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 233 del 2001, alla luce dei mutamenti
nel frattempo intervenuti nell’organizzazione del Ministero e nell’ordina-
mento della pubblica amministrazione.

In particolare il provvedimento, tenuto conto di quanto previsto dalla
legge n. 137 del 2002, introduce nel citato decreto n. 233, accanto alla fi-
gura dei Sottosegretari Stato, quella dei Vice Ministri e ne disciplina la
composizione dei relativi uffici di segreteria. In particolare, è assegnato
alle segreterie dei vice ministri un contingente fino ad un massimo di 8
unità di personale. Si tratta di una disposizione che, sotto il profilo della
dimensione dell’organico, si allinea a quanto il decreto n. 233 già prevede
per gli uffici di segreteria dei sottosegretari di Stato anche se, diversamente
dal caso di questi ultimi, le unità di personale assegnate alle segreterie dei
vice ministri si intendono comprese nel contingente complessivo degli uffici
di diretta collaborazione. Il provvedimento prevede in aggiunta la possibilità
per ciascun vice ministro di nominare (in deroga al contingente di 8 unità,
ma sempre all’interno di quello complessivo degli uffici di diretta collabo-
razione) un esperto per le materie oggetto di delega, un segretario partico-
lare, un responsabile della segreteria tecnica, ovvero un addetto stampa. La
modifica non comporta oneri finanziari aggiuntivi: le unità di personale so-
pra citate si intendono infatti integralmente comprese nel contingente com-
plessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione.

Per quanto concerne le osservazioni del relatore sul Servizio di con-
trollo interno, sottolinea che si è ritenuto opportuno snellire il dettato del
decreto n. 233, sopprimendo il comma 2 dell’articolo 4, laddove si elenca-
vano le attività del Servizio di controllo interno, essendo le stesse già pre-
viste in ambito normativo ed in particolare dall’articolo 5 del decreto legi-
slativo n. 286 del 1999. La soppressione dell’ufficio di supporto ed il ri-
chiamo al collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legisla-
tivo 6 settembre 1989, n. 322, va nel senso di una più accentuata sempli-
ficazione. Sottolinea al riguardo che tale innovazione non intende assoluta-
mente ridurne le prerogative, come peraltro dimostrato dallo specifico ri-
chiamo ad altre disposizioni relative al Servizio del controllo interno. Il
provvedimento, inoltre, sulla scorta di quanto previsto dal decreto-legge 4
luglio 2006, n. 233, esplicita la possibilità del Ministro di affidare la dire-
zione del Servizio di controllo interno ad un organo monocratico o in alter-
nativa ad un organo composto da tre componenti. In proposito precisa al-
tresı̀ che il suddetto quadro normativo già consente di nominare come Pre-
sidente del Servizio di controllo una figura esterna all’Amministrazione.

Si prevede altresı̀ la possibilità per il Ministro di nominare – su pro-
posta del Capo di Gabinetto – due vice capi di Gabinetto, uno con fun-
zioni vicarie (figura questa già prevista dal decreto n. 233), l’altro con
funzioni equivalenti a quelle di un Capo ufficio. La modifica, che tiene
conto di quanto già è previsto in diverse amministrazioni dello Stato, ha
lo scopo di organizzare in maniera più strutturata ed efficiente l’Ufficio
di Gabinetto, potenziandone la capacità di coadiuvare il Capo di Gabinetto
nella sua attività istituzionale e di coordinamento dell’azione degli uffici
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di diretta collaborazione. Anche in questo caso, si tratta di una previsione
che non comporta oneri finanziari aggiuntivi, essendo l’incarico di vice
capo di Gabinetto non vicario riservato a personale diplomatico, che negli
uffici di diretta collaborazione non beneficia di indennità aggiuntiva ri-
spetto al trattamento retributivo normalmente previsto.

Il relatore MICHELONI (Ulivo), alla luce dei chiarimenti offerti dal
rappresentante del Governo, conferma la proposta di esprimere parere fa-
vorevole sullo schema di decreto in esame.

Il senatore COSSUTTA (IU-Verdi-Com) interviene in dichiarazione
di voto preannunciando un voto favorevole, a nome della sua parte poli-
tica, sulla proposta del relatore.

Il senatore PIANETTA (DCA-PRI-MPA) interviene preannunciando,
a nome della sua parte politica, la propria astensione.

Previa verifica del numero legale prescritto, la Commissione approva,
infine, la proposta del relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MICHELONI (Ulivo), alla luce dei dati esposti dal Go-
verno nel corso dell’esame dei documenti di bilancio – quando è stata
preannunciata la chiusura di 33 uffici consolari – sottolinea l’esigenza
di procedere con urgenza all’audizione del vice ministro degli affari esteri
Danieli, coinvolgendo possibilmente i senatori componenti del Comitato
per le questioni degli italiani all’estero, per acquisire una panoramica
più esauriente sulle modificazioni che il Governo intende apportare alla
rete consolare.

Il presidente TONINI rileva che alla proposta del senatore Micheloni
potrebbe essere dato seguito nel contesto del recepimento della richiesta,
già avanzata in precedenti sedute dal senatore Furio Colombo e condivisa
dalla Commissione, di acquisire esaurienti elementi di informazione dal
Governo sulla riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, della
rete diplomatica e consolare e degli istituti di cultura.

Il senatore Furio COLOMBO (Ulivo) puntualizza che la richiesta del
senatore Micheloni appare riferirsi a problematiche oggettivamente più ur-
genti, ferma restando l’esigenza di acquisire una esauriente panoramica sul
processo di riorganizzazione del Ministero e degli uffici all’estero.

Il presidente TONINI ribadisce che si farà carico di rappresentare le
suddette esigenze al presidente Dini e al Governo.

La seduta termina alle ore 16,30.
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D I F E S A (4ª)

Mercoledı̀ 17 ottobre 2007

117ª Seduta

Presidenza del Presidente

DE GREGORIO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Casula.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Modifica al titolo III della parte quinta del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di recepire la direttiva 2005/33/CE

che modifica la direttiva 99/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili

per uso marittimo, nonché di altri combustibili liquidi» (n. 145)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Illustra lo schema il presidente relatore DE GREGORIO (Misto-Inm),
soffermandosi in particolare sulle disposizioni di competenza della Com-
missione difesa e proponendo conclusivamente di formulare osservazioni
non ostative.

Nessuno chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di se-
natori, la Commissione approva.

Schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche al decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 168)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con osservazione)

Il presidente relatore DE GREGORIO (Misto-Inm) illustra lo schema
di decreto legislativo in oggetto, soffermandosi in particolare sull’articolo
2, che comporta modifiche alle parti III e IV del decreto legislativo 152/
2006 e innova il dettato dell’articolo 183, comma 21, in base al quale i
sistemi d’arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture destinati alla difesa
militare ed alla sicurezza nazionale, nonché la gestione dei materiali e dei
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rifiuti e la bonifica dei siti, sono disciplinati con procedure speciali, da de-
finirsi con decreto del Ministro della difesa da adottarsi entro il 30 giugno
2008. Ricorda quindi che la Commissione si è già occupata della materia
lo scorso maggio, in occasione dell’esame dell’atto di Governo n. 96, con-
cernente modifiche al decreto legislativo 152/2006. In quell’occasione, la
Commissione approvò una bozza di osservazioni non ostative, facendo ri-
levare la necessità di una adeguata proroga dei termini di presentazione
del decreto, inizialmente previsti entro sei mesi dal 1º gennaio 2007. Pro-
prio il recepimento di tale rilievo, unitamente al parere espresso dalla
Conferenza unificata, hanno determinato gli interventi modificativi al pre-
cedente decreto, anche al fine di adeguare le diverse disposizioni del co-
dice ambientale al diritto comunitario.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, ha la pa-
rola il sottosegretario Casula, il quale, nel ringraziare la Commissione
per l’attenzione nei confronti del provvedimento, segnala tuttavia che il
termine previsto nel citato articolo 2, comma 21, del provvedimento ri-
sulta eccessivamente ridotto. Sottolinea pertanto la necessità di un termine
più ampio, che auspica possa essere fissato a 180 giorni decorrenti dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Il presidente relatore DE GREGORIO (Misto-Inm) accoglie tale ri-
chiesta, formulando conseguentemente un parere favorevole con osserva-
zione (allegato al resoconto della seduta), che, posto ai voti, è approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell’ammiraglio di squadra navale (aus) Ernesto Antonio Muliere

a vicepresidente dell’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (U.N.U.C.I.) (n. 49)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore DE GREGORIO (Misto-Inm) sottolinea che la
Commissione difesa è chiamata con l’atto in oggetto ad esprimere un pa-
rere sulla proposta di nomina del Vice Presidente dell’Unione Nazionale
Ufficiali in Congedo d’Italia. A prescindere dai meriti del candidato,
che sono di indubbio rilievo, segnala che, in base all’articolo 82, comma
3, del disegno di legge finanziaria 2008, l’UNUCI rientra tra le strutture
soppresse entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge me-
desima, unitamente ad altri enti, quali ad esempio la Lega Navale Italiana.
Ritiene pertanto che questo elemento vada valutato in sede preliminare
dalla Commissione.

A giudizio del senatore DIVINA (LNP), la circostanza testé segnalata
dimostra l’assenza di una cabina di regia da parte del Governo. Nel co-
gliere l’occasione per esprimere il suo sostegno ad alcuni di questi orga-
nismi, che non gli paiono meritevoli di soppressione, ed innanzitutto alla
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Lega Navale Italiana, egli avanza tuttavia il timore che il proposito di uno
sfoltimento degli enti inutili, da cui sembrerebbe muovere la disposizione
del disegno di legge finanziaria in parola, sia destinato ad essere nella pra-
tica vanificato.

Il senatore PEGORER (Ulivo) sottolinea che l’Atto del Governo in
esame è pervenuto al Senato prima del disegno di legge finanziaria ed in-
vita ad astenersi da speculazioni politiche; reputa peraltro opportuno atten-
dere la conclusione dell’iter dei documenti di bilancio prima di assumere
qualsiasi decisione in ordine alla nomina.

Per il senatore Giulio MARINI (FI) è opportuno che oggi la Commis-
sione si pronunci sulla proposta che ha all’ordine del giorno. Si vedrà nel
prosieguo se l’UNUCI sarà o meno oggetto di soppressione o riordino.

Il senatore BIONDI (FI), nel dichiararsi contrario all’abolizione del-
l’UNUCI, ritiene che la decisione sulla nomina possa essere propedeutica
all’abolizione dell’ente e sollecita perciò che la Commissione si pronunci
sul punto. Reputa infatti opportuna la permanenza di tale struttura, di cui
apprezza la finalità associativa.

Il senatore BERSELLI (AN) sottolinea che la Commissione è oggi
chiamata a decidere sulla proposta di nomina dell’ammiraglio Muliebre
a vice presidente dell’UNUCI e che è opportuno che si pronunci sul
punto, a prescindere dal futuro esito del citato articolo 82 del disegno
di legge finanziaria.

Il senatore NIEDDU (Ulivo), premesso che non è qui in questione la
persona del candidato, in possesso di un profilo professionale di altissimo
livello, ritiene che in questa sede la Commissione debba operare una
scelta di opportunità e buon senso, attendendo di conoscere gli esiti del
disegno di legge finanziaria, la cui discussione è già in corso.

Seguono brevi interventi dei senatori DIVINA (LNP) (domanda di
conoscere se la carica in questione rivesta o meno carattere onorifico),
Giulio MARINI (FI) (osserva che l’UNUCI potrebbe sopravvivere anche
sulla semplice base dei contributi dei numerosissimi iscritti), GIULIANO
(FI) (domanda precisazioni sulla natura dell’ente e sui margini della com-
petenza della Commissione difesa) e RAMPONI (AN) (osserva che le
obiezioni mosse riguardano il comportamento del Governo e sollecita pre-
cisazioni da parte del Sottosegretario presente).

Il sottosegretario CASULA sottolinea che il Governo sottopone al
Parlamento la proposta di nomina sulla base di una norma vigente, fermo
restando che spetterà al Parlamento decidere se dar corso o meno alla già
citata disposizione del disegno di legge finanziaria che prevede la soppres-
sione dell’ente medesimo.
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Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone
quindi ai voti la proposta di parere favorevole alla nomina, che è appro-
vata, risultando nove voti favorevoli, sette astensioni e una scheda nulla.

Partecipano alla votazione i senatori BERSELLI (AN), BIONDI (FI),
BRISCA MENAPACE (RC-SE), COLLINO (AN), DE GREGORIO (Mi-
sto-Inm), DIVINA (LNP), GIANNINI (RC-SE), GIULIANO (FI), MAC-
CANICO (Ulivo), Giulio MARINI (FI), NESSA (FI), NIEDDU (Ulivo),
PERRIN (Aut), PEGORER (Ulivo) (in sostituzione del senatore Piglio-
nica), PISA (SDSE), RAMPONI (AN) e VILLECCO CALIPARI (Ulivo).

La seduta termina alle ore 16,20.



17 ottobre 2007 4ª Commissione– 39 –

OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 168

La Commissione difesa,

esaminato l’atto in titolo,

ravvisata la necessità di una adeguata proroga dei termini di pre-
sentazione del decreto, inizialmente previsti entro sei mesi dal 1º gennaio
2008,

preso atto dei chiarimenti del Governo,

esprime, per quanto di competenza,

osservazioni non ostative, segnalando altresı̀ l’opportunità che il
termine di cui all’articolo 2, comma 21, venga ampliato a 180 giorni, de-
correnti dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
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B I L A N C I O (5ª)

Mercoledı̀ 17 ottobre 2007

138ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

indi del Vice Presidente
LEGNINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze Let-

tieri e per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2008-2010

– (Tab. 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008

– (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

finanziario 2008

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)

(1819) Conversione in legge del decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente MORANDO ricorda che ieri era iniziata la discussione
generale.

Il senatore CICCANTI (UDC) stigmatizza anzitutto l’incoerenza tra
gli obiettivi governativi enunciati nel Documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria (DPEF) per gli anni 2008-2011 e le misure recate nella
manovra in esame, che peraltro destano contrarietà anche all’interno delle
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stesse forze di maggioranza. In proposito, ricorda che il richiamato DPEF
sanciva, fra l’altro, che la differenza fra le entrate stimate e quelle effet-
tive sarebbe dovuta essere destinata interamente alla riduzione del disa-
vanzo. Rispetto a tale intendimento, prosegue l’oratore, sono invece pre-
valse le richieste della componente più radicale della maggioranza, che
ha preteso l’inserimento di interventi equitativi. In questo modo, non si
è a suo avvisto tenuto conto che il risanamento dei conti pubblici ed il
conseguente sviluppo economico rappresentano la condizione necessaria
per poter generare risorse da destinare a politiche redistributive.

Né è possibile asserire, egli prosegue, che le finalità riguardanti la ri-
qualificazione della spesa pubblica, richiamate da ultimo anche dal Mini-
stro dell’economia nel recente Libro verde, abbiano trovato riscontro nei
provvedimenti in titolo. Invece di operare una riduzione significativa della
spesa pubblica, si è privilegiato l’utilizzo dell’extra gettito per finanziare
le misure recate nella manovra di bilancio, che a suo avviso si caratteriz-
zano peraltro per una logica prevalentemente clientelare, senza alcuna vi-
sione strategica. L’oratore rileva che l’incapacità di affrontare adeguata-
mente le principali criticità del Paese determina sfiducia nei confronti
della politica da parte dei cittadini e che di ciò la maggioranza ha una spe-
cifica responsabilità morale.

Appare peraltro a suo avviso del tutto illusoria la soddisfazione per la
crescita dell’avanzo primario, atteso che non si tiene adeguatamente conto
del sensibile incremento della spesa pubblica primaria, pari a 5,7 miliardi
di euro. Pur ritenendo opportuni taluni interventi, come ad esempio quelli
in favore dei contribuenti a basso reddito, egli critica il complesso delle
scelte allocative, come ad esempio l’incapacità di legare le maggiori ri-
sorse per gli oneri contrattuali della Pubblica Amministrazione per il bien-
nio 2006-2007ªl risultato in termini di maggiore produttività della stessa.
Nel complesso, lamenta che il tasso di incremento della spesa pubblica,
ed in particolare di quella corrente, è superiore al tasso di crescita del
PIL e che l’avanzo primario è ottenuto attraverso una crescente pressione
fiscale.

Né a fronte del fallimento dell’obiettivo della riqualificazione della
spesa pubblica, egli prosegue, appaiono convincenti taluni interventi volti
a comprimere la stessa. Al riguardo, giudica del tutto inopportuno il taglio
delle spese per consumi intermedi della Pubblica Amministrazione, desti-
nati a creare disfunzioni soprattutto all’interno di taluni comparti, quali la
sicurezza e la giustizia, dove si è raggiunta una soglia invalicabile. Inoltre,
critica le misure volte ad assicurare risparmi con riferimento alle opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dello Stato, segna-
lando al riguardo l’incapacità di adottare misure ben più incisive che ten-
gano conto del decentramento delle funzioni previsto nel nuovo Titolo V
della Costituzione.

L’oratore richiama indi l’attenzione sulla circostanza che, rispetto a
quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica per il
2007, si registra un incremento di entrate pari a 18 miliardi di euro,
di cui 15 di carattere tributario. Non vi è peraltro alcun riscontro –
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egli tiene a precisare – che induca a ritenere che l’incremento delle en-
trate rispetto alle previsioni, con cui sono state a suo avviso inopportu-
namente finanziate le misure recate nel decreto-legge n. 81 del 2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, abbia un ca-
rattere strutturale.

Avviandosi a concludere, sottolinea che la scelta di prediligere l’extra

gettito per misure di carattere espansivo, in luogo di un’efficace compres-
sione della spesa pubblica, avrà l’effetto di rallentare ulteriormente la cre-
scita e la competitività dell’economia. Per le argomentazioni svolte, prean-
nuncia, per conto della propria parte politica, contrarietà sulla manovra in
esame e l’intenzione di presentare specifiche proposte emendative che in-
tervengano, in particolare, sui settori della sicurezza, famiglia, imprendito-
ria, infrastrutture e casa. Nel segnalare sin d’ora la disponibilità delle forze
di opposizione a limitare il numero degli emendamenti che saranno pre-
sentati al disegno di legge finanziaria, al fine di consentire un efficace
confronto parlamentare volto a migliorare i provvedimenti in esame,
esprime l’auspicio che la maggioranza faccia altrettanto e che il Governo
non decida di ricorrere allo strumento della fiducia.

Il senatore DIVINA (LNP) si sofferma sulle disposizioni recanti mi-
sure a favore dei soggetti talassemici, sottolineando l’opportunità di rimo-
dulare tale disciplina al fine di consentire l’estensibilità di tali benefici ad
una platea più ampia di destinatari.

Il sottosegretario LETTIERI, replicando incidentalmente al senatore
Divina, si dichiara favorevole ad individuare soluzioni che vadano nel
senso suindicato.

Dichiara poi di ritirare l’emendamento governativo 2.900.

Il presidente MORANDO intervenendo in discussione generale, evi-
denzia preliminarmente che le critiche, formulate da taluni esponenti delle
forze politiche di opposizione relativamente alla manovra per il 2008, si
incentrano sulla circostanza che – secondo tali tesi – le manovre espansive
prospettate nel decreto-legge collegato comprimono le possibilità di risa-
namento nel breve periodo, determinando un rinvio ai prossimi anni del-
l’aggiustamento dei tendenziali, imposto dai vincoli comunitari e impe-
dendo quindi la realizzazione nella fase attuale degli obiettivi di pareggio
del bilancio.

Tale valutazione, pur risultando sotto certi punti di vista fondata, non
tiene tuttavia conto del contesto economico finanziario complessivo nel
quale la manovra stessa si colloca. Dopo essersi brevemente soffermato
sul quadro comunitario di riferimento della politica economica, caratteriz-
zato dal Patto di stabilità e di crescita europeo – nella sua attuale confi-
gurazione che ha superato l’originaria vocazione «prociclica» dello stesso
– l’oratore evidenzia che l’obiettivo di una accelerazione dei processi di
risanamento va necessariamente armonizzato con quello attinente al soste-
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gno allo sviluppo, quanto mai essenziale alla luce delle misure adottate
nell’ambito della manovra finanziaria per lo scorso anno, efficaci ai fini
della stabilizzazione della finanza pubblica ma piuttosto «pesanti» in rela-
zione agli aspetti attinenti alla crescita economica.

In tale contesto, l’integrale destinazione, nell’ambito della manovra in
esame, dell’extragettito aggiuntive alla riduzione del volume globale del
debito avrebbe finito per determinare un rallentamento del trend di cre-
scita e di sviluppo del sistema economico, con tutte le conseguenze nega-
tive derivanti da tale opzione. In questa ottica complessiva il Governo ha
incentrato la propria manovra non solo sul risanamento dei conti pubblici,
ma anche su un progetto complessivo di rilancio dell’economia. Nell’am-
bito dei temi sollevati dall’opposizione segnala che il lavoro dei Servizi
del bilancio dei due rami del Parlamento offrono spunti di riflessione e
di approfondimento molto interessanti.

Infatti, se si confrontano i dati relativi al rapporto tra manovra netta e
manovra lorda negli ultimi anni, si ravvisa una situazione peculiare in re-
lazione all’anno 2001 e in relazione all’anno 2007, dovuta alla circostanza
che in entrambe le annualità le manovre di finanza pubblica sono risultate
particolarmente «pesanti». Dalle valutazioni previsionali effettuate emerge
che, dopo gli scostamenti verificatesi nel 2007 – dovuti ai motivi sopra
evidenziati – il trend per il 2008 del rapporto tra manovra netta e manovra
lorda dovrebbe essere orientato verso una convergenza.

Inoltre, va sottolineato che i dati relativi alla posizione fiscale nel
Paese evidenziano degli standard qualitativamente superiori della manovra
finanziaria per il 2007 rispetto a quella per il 2008, atteso che quest’ultima
presenta taluni margini di rischio, come ha sostenuto anche qualche espo-
nente delle forze politiche di opposizione; tali criticità tuttavia non giusti-
ficano affatto un approccio valutativo «liquidatorio» rispetto alla manovra
per il 2008, in quanto la stessa si colloca su una delicata linea di demar-
cazione fra una buona politica economica e una politica a rischio.

L’oratore evidenzia poi che il contesto economico italiano appare ca-
ratterizzato da un volume del debito pubblico elevato nonché da una pro-
duttività che pur essendo orientata verso la crescita, non riesce tuttavia a
recuperare il gap negativo determinatosi negli ultimi anni. Alla luce di tale
situazione complessiva, la manovra finanziaria per il 2008 non dovrebbe
quindi essere giudicata con il metro del rigore del risanamento, bensı̀ in
base alla capacità di orientare risorse verso lo sviluppo, ovvero verso le
spese di investimento.

Su tale terreno vanno obiettivamente segnalate le difficoltà di ridurre
la spesa corrente a favore della spesa per investimenti, anche se non va
sottaciuto che l’esperienza del precedente Esecutivo di Centro-destra risul-
tava egualmente negativa sotto tale profilo.

L’oratore conclude il proprio intervento evidenziando che i margini
di miglioramento della manovra finanziaria per il 2008 dovranno essere
incentrati soprattutto sulla prospettiva di un’ulteriore riduzione della spesa
pubblica, operata in funzione di politiche di riduzione selettiva della pres-
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sione fiscale, nonché, in funzione di interventi di potenziamento della rete
infrastrutturale.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

139ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Sartor.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2008-2010

– (Tab. 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008

– (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

finanziario 2008

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)

(1819) Conversione in legge del decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nell’odierna seduta antimeri-
diana.

Il senatore BALDASSARRI (AN), al fine dei delineare il quadro eco-
nomico su cui si innesta la manovra in esame, si sofferma preliminar-
mente sui dati risultanti dagli interventi economico-finanziari dell’anno
scorso. In particolare sottolinea il mancato raggiungimento nel corso del-
l’anno 2007 degli obiettivi prefissati di risanamento finanziario, sostegno
allo sviluppo e maggiore equità sociale. Si registra infatti un aumento del
deficit pubblico con conseguente incremento del debito, un rallentamento
nell’andamento della crescita in ragione dell’inasprimento fiscale necessa-
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rio per fare fronte alle maggiori spese, nonché una scarsa effettività delle
politiche sociali in favore di famiglie e fasce deboli.

Fatta questa premessa, l’oratore, sottolineando l’importanza della fun-
zione di stabilità sottesa all’avanzo primario quale garanzia nei confronti
dei creditori dei titoli di Stato, costituiti in larga parte da grandi istituzioni
finanziarie, lamenta altresı̀ che l’incremento dell’avanzo primario per il
2008 è frutto di una operazione contabile non corretta, posto che una
quota significativa dell’indebitamento netto è stata sostanzialmente consi-
derata come posta di debito pregresso. In questo quadro, alla luce dei dati
contabilmente non corretti su cui poggia la manovra in esame, rileva l’e-
sigenza di un’esatta determinazione della previsione sulle entrate per il
2008, tenendo conto che già nel corso del 2007 si è registrato un incre-
mento nelle previsioni di entrata rispetto alla stima prudenziale elaborata
nel dicembre 2006, nonostante il rallentamento della crescita verificatosi
già prima dell’impatto internazionale dei mutui americani subprime. An-
che per l’anno 2008, quindi, ove confermato il trend relativo alla crescita
economica, si dovrebbe registrare un aumento delle entrate con 13 mi-
liardi di euro di gettito in più rispetto a quello ufficialmente previsto e
pari a 750 miliardi. Al riguardo, pur dichiarando di comprendere le ragioni
connesse alla sottostima del reale andamento delle entrate, volta a non
predeterminare la disponibilità di risorse necessarie per ulteriori iniziative
sul fronte della spesa, ritiene tuttavia necessario che l’esigenza di conteni-
mento della spesa sia soddisfatta attraverso una manovra elaborata sulla
base di dati chiari e trasparenti, nella prospettiva di una seria assunzione
di responsabilità dinanzi al Paese. In questo quadro, contesta peraltro che
a fronte di decisioni di spesa assunte ex ante mediante il decreto-legge in
esame, la relativa copertura sia da accertare ex post e desunta dal bilancio
di assestamento, che a tutt’oggi risulta non ancora approvato, determi-
nando a suo avviso un serio vulnus all’articolo 81 della Costituzione,
non soltanto sul versante della correttezza contabile e finanziaria ma al-
tresı̀ sul piano politico.

Dopo aver espresso seri dubbi sull’ammissibilità di alcuni emenda-
menti presentati dal Governo al decreto in discussione per l’eterogeneità
di contenuti, sottolinea come, a fronte della manovra per il 2007 – che ri-
sultava articolata sui tre citati obiettivi di risanamento finanziario, soste-
gno allo sviluppo e maggiore equità sociale – quella per l’anno 2008 ap-
pare svolgere un’azione di redistribuzione, per un ammontare complessivo
di circa 20 miliardi di euro, ripartito a suo avviso in 7 miliardi di euro di
cui al decreto-legge del «tesoretto» approvato alla fine del luglio scorso,
7,5 miliardi di euro nell’ambito del decreto in esame, nonché, infine,
5,5 miliardi quale valore netto del disegno di legge finanziaria 2008 in
senso stretto. In questo quadro, osserva tuttavia con preoccupazione che
solo un valore compreso tra il 13 o il 14 per cento della manovra è desti-
nato al sostegno per le fasce più deboli, valore consistente in 900 milioni
di euro per le pensioni minime e 1,9 miliardi di euro per gli incapienti. A
quest’ultimo riguardo evidenzia, peraltro, come l’individuazione di tale
categoria sociale risenta di una palese contraddizione, tenuto conto che,
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in relazione al principio di fondo dell’imposizione fiscale, basato sull’in-
dividuo piuttosto che sulla famiglia come soggetto d’imposta, circa il 33
per cento dei dichiaranti dell’IRPEF risultano incapienti per l’Anagrafe
tributaria, non essendo tuttavia tali per il tenore di vita che conducono.
In proposito, osserva come, dinanzi a tali politiche redistributive, sarebbe
stato più opportuno condurre una seria lotta all’evasione fiscale introdu-
cendo un sistema più efficace di deduzione. Ritiene inoltre che, alla
luce della stima non corretta relativa all’andamento tendenziale dei dati
relativi all’entrata per il 2008, anche la riduzione della pressione fiscale
prevista per il 2008, pari allo 0,1 per cento del valore relativo al 2007,
non sembra corrispondere al dato reale, rilevando quindi che a fronte di
un gettito reale pari a 763 miliardi di euro, piuttosto che di 750 miliardi
di euro, la pressione fiscale salirebbe dal 43,1 per cento sul PIL nel 2007 e
al 43,8 per cento nel 2008. In questo quadro, sottolinea poi la necessità di
una maggiore trasparenza, anche nella prospettiva di ricucire il rapporto di
fiducia tra i cittadini e il mondo politico, quale esigenza avvertita in modo
trasversale e condivisa sia da parte della maggioranza che dell’opposi-
zione. Nel ribadire il proprio giudizio negativo sulla manovra finanziaria
nel suo complesso, sottolinea come essa si presti a numerose critiche in
primo luogo legate all’utilizzo delle risorse derivanti dall’extra gettito

delle entrate per finalità diverse dal risanamento del debito pubblico. Os-
serva poi come lo stesso Governatore della Banca d’Italia abbia espresso
numerose perplessità sulla validità della manovra, la quale determina un
inaccettabile incremento dell’indebitamento pubblico netto e un aumento
tendenziale del rapporto deficit/PIL e quindi del debito pubblico. Analo-
ghe critiche sono state mosse anche dalla Corte dei Conti, per la quale
la manovra comporta un aumento della spesa corrente addirittura più
che proporzionale all’incremento della pressione fiscale. Dopo aver osser-
vato come la manovra finanziaria determini il progressivo ampliamento
della sfera di competenza dello Stato ai danni dei redditi individuali dei
cittadini, si sofferma sulle disposizioni che prevedono misure a sostegno
delle famiglie. Al riguardo, rileva il carattere iniquo ed eccessivamente
complicato dei criteri di ridistribuzione delle risorse derivanti dall’incre-
mento delle tassazioni attuato dalla finanziaria per il 2007 in favore degli
incapienti e dei soggetti che percepiscono le pensioni minime. Con riferi-
mento, poi, alle misure fiscali in favore delle imprese, osserva come la ri-
duzione della pressione fiscale incida favorevolmente solo sulle aziende
maggiormente capitalizzate e che hanno peraltro realizzato scarsi investi-
menti. Analogamente criticabili sono le disposizioni in materia di lavoro,
le quali finiscono per penalizzare i vantaggi del lavoro flessibile, con il
conseguente rischio di un aumento del lavoro sommerso, senza prevedere
strumenti effettivamente in grado di incentivare i contratti di lavoro a
tempo indeterminato.

Nell’esprimere profonda preoccupazione per il preannunciato conte-
nuto del Protocollo sul Welfare, si sofferma in particolare sull’inserimento
del tasso di sostituzione del sessanta per cento per le pensioni delle future
generazioni il quale, oltre a configurare la strutturale crisi del sistema con-
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tributivo delineato dalla riforma Dini, rischia di determinare un notevole
incremento del debito pensionistico prospettico. Conclude ribadendo le
proprie perplessità sulle misure della manovra finanziaria, la quale fallisce
il primario obiettivo di risanamento pubblico, comportando invece un
inaccettabile aumento della spesa pubblica.

Il senatore AZZOLLINI (FI), nell’esprimere il proprio giudizio forte-
mente critico sulla manovra finanziaria nel suo complesso, sottolinea
come essa, da un lato, non persegua l’obiettivo del risanameno dei conti
pubblici, determinando addirittura un aumento della spesa pubblica e, dal-
l’altro, non comporti una effettiva riduzione della pressione fiscale. La si-
tuazione finanziaria del Paese rischia poi, a parere dell’oratore, di essere
ulteriormente penalizzata dall’approvazione del Protocollo sul Welfare.
Si sofferma, quindi, sulle disposizioni in materia di fiscalità per le im-
prese, osservando come il disegno di legge finanziaria di fatto determini
un incremento generalizzato della pressione tributaria sulle aziende ed
in particolare su quelle medio-piccole. Relativamente all’articolo 3, re-
cante norme per la razionalizzazione della disciplina in materia di IRES
e di IVA, esprime talune perplessità sulla misura del credito di imposta,
ed in particolare sul suo carattere retroattivo. Rileva poi come, al fine
di incentivare lo sviluppo delle imprese, sarebbe stato preferibile proce-
dere alla soppressione delle agevolazioni automatiche nella fruizione.

Dopo aver lamentato la presenza di numerosi interventi una tantum
nel disegno di legge finanziaria e nel decreto-legge, si sofferma infine
sulle misure relative al comparto enti locali delle quali rileva l’eccessiva
contraddittorietà.

Il senatore POLLEDRI (LNP) svolge preliminarmente alcune consi-
derazioni sulla congiuntura economica nella quale si inserisce la manovra
di bilancio per il 2008, osservando in particolare che l’attuale Governo ha
potuto beneficiare di alcuni extragettiti di notevole entità che hanno pro-
dotto un aumento delle entrate pari a circa 17 miliardi nel corso del 2007.
Al riguardo egli rileva quanto differente fosse stata la congiuntura econo-
mica nella quale si trovò ad operare il precedente Governo di Centro-de-
stra il quale, nel 2001, fu costretto a far fronte ad una crisi che coinvolse
l’economia europea e mondiale. Osserva al contempo che, nonostante il
contesto particolarmente fortunato, il Governo ha prodotto una manovra
economica particolarmente debole, volta solamente al mantenimento dello
status quo senza coraggiosi interventi strutturali. Accanto alla debolezza
delle scelte di politica economica del Governo, l’oratore rileva che parte
delle difficoltà discendono anche da una organizzazione statale che, mo-
dellata su una forte concentrazione di competenze in capo alle autorità
centrali, risponde alla struttura del sistema economico dei primi decenni
della Repubblica, in cui gran parte dell’economia era gestita dallo Stato
che, proprio attraverso la manovra di finanza pubblica, poteva intervenire
pesantemente garantendo equilibrio e stabilità sociale. Oggi l’auspicata li-
beralizzazione di molti settori economici e l’esigenza di rispettare i vincoli
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di bilancio imposti dall’Unione europea impediscono allo Stato di agire
con disinvoltura, come in passato, sugli strumenti finanziari. Proprio con-
siderando questi aspetti, l’oratore auspica una radicale riforma istituzio-
nale, volta a valorizzare, tramite un più accentuato federalismo politico
e fiscale, una maggiore responsabilizzazione degli enti territoriali più vi-
cini ai cittadini. In proposito, si sofferma sull’articolo 4 del decreto-legge
collegato al disegno di legge finanziaria, rilevando come lo strumento del
commissariamento delle Regioni inadempienti sia insufficiente ad assicu-
rare un maggiore virtuosismo fiscale da parte delle Regioni italiane, al-
cune delle quali presentano livelli di deficit non tollerabili, che richiedono
interventi più adeguati. Dopo aver svolto brevi considerazioni sulle misure
relative allo sviluppo del settore farmaceutico, soffermandosi in partico-
lare sulla previsione di tetti di spesa per i farmaci a carico del servizio
sanitario nazionale, esprime alcune considerazioni critiche sugli interventi
redistributivi presenti nel decreto-legge, rilevando come essi siano margi-
nali ed inidonei a realizzare l’obiettivo, che egli considera prioritario, di
sostegno alle famiglie e di adeguato incentivo alla natalità. Quanto agli
interventi in materia di occupazione, egli ritiene che sia necessario correg-
gere una cultura, ancora fortemente radicata, di immobilismo sociale in
ambito lavorativo, attualmente non più sostenibile. Si sofferma quindi
su quanto affermato dal presidente Morando in ordine all’auspicio che
la crescita economica registrata negli ultimi messi possa continuare anche
in futuro. A suo avviso, tale auspicio rischia di essere presto disatteso, an-
che perché i titolari di piccole e medie aziende, che hanno potuto benefi-
ciare di maggiori profitti nell’ultimo anno, sono costretti ad impiegare le
maggiori entrate per far fronte al carico fiscale al quale sono sottoposti.
Ciò, ad avviso dell’oratore, rischia di determinare un danno di notevole
entità, considerando anche che tali microstrutture economiche, poiché co-
stituiscono il nervo del settore produttivo, sono fonte primaria di occupa-
zione. Quanto al problema dei tagli ai costi della politica, l’oratore ritiene
che, accanto ai necessari auspicati interventi, si tengano in considerazione
anche le elevatissimi e difficilmente giustificabili retribuzioni di alcuni di-
rettori di giornale, nonché quelle dei commissari e del personale delle au-
thorities. Dopo aver espresso alcune preoccupazioni sugli interventi in or-
dine al trattamento di fine rapporto, l’oratore si sofferma brevemente sulle
disposizioni concernenti l’editoria, ritenendo auspicabile una maggiore dif-
ferenziazione tra l’editoria ordinaria e le testate di partito. Quanto alla pre-
visione, contenuta all’articolo 20, di destinare una quota pari al 5 per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alle scelte del con-
tribuente per determinate finalità, ritiene che essa non debba limitarsi
esclusivamente al solo anno finanziario 2007. Quanto invece alle norme
contenute all’articolo 21 sul programma straordinario di edilizia residen-
ziale pubblica, svolge alcune considerazioni critiche, rilevando che un ec-
cessivo aggravamento della procedura rischia di paralizzare gli interventi
già in atto e di scoraggiare possibili nuovi interventi.

In conclusione, dopo essersi soffermato sulle procedure di autorizza-
zione per la costruzione e l’esercizio di terminali di rigassificazione, riba-
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disce le sue profonde perplessità sulla manovra finanziaria che, a suo av-
viso, palesa forti incertezze e profonde ambiguità e che si mostra inidonea
a far fronte alle molteplici esigenze del Paese.

Il senatore CABRAS (Ulivo) rileva preliminarmente che, al pari della
finanziaria per il 2007, anche il disegno di legge finanziaria per il 2008 si
concentra sullo stato dei conti pubblici e sulla entità del deficit di bilancio
cui far fronte, cui si collega la questione di un’esatta previsione delle en-
trate, nonché quella della destinazione degli eventuali surplus di gettito fi-
scale. Le esigenze di pareggio del bilancio pubblico e di contenimento e
risanamento della spesa, pur rappresentando un obiettivo prioritario di po-
litica economica di lungo periodo del Governo, devono necessariamente
essere bilanciati con le non secondarie esigenze di tenuta sociale e con
gli auspicati investimenti strutturali di cui il Paese ha bisogno. Contraria-
mente a quanto sostenuto da autorevoli esponenti della Banca d’Italia e
della Corte dei conti, l’oratore ritiene che le scelte di politica finanziaria
del Governo non possono essere esclusivamente finalizzate al migliora-
mento dei parametri di indebitamento e alla riduzione del debito pubblico,
dal momento che ciò può determinare, quanto meno nel breve periodo, un
rallentamento della crescita. Dichiara pertanto di condividere la decisione
del Governo di destinare parte dell’extragettito a obiettivi di carattere stra-
tegico, fissando al 2011 il termine per il raggiungimento del pareggio del
bilancio. Al riguardo egli rileva che, mentre il Governo di Centro-destra,
per realizzare l’obiettivo della riduzione fiscale, ha sostanzialmente azze-
rato tutto l’avanzo primario, il Governo in carica ha ritenuto più oppor-
tuno bilanciare le esigenze del pareggio del bilancio con interventi di ca-
rattere equitativo e redistributivo. Quanto alle esigenze di contenimento
della spesa, rileva che più correttamente si debba parlare di riqualifica-
zione della spesa, ritenendo prioritario il raggiungimento di una razionale
destinazione delle risorse, al fine di realizzare servizi di qualità, pur te-
nendo conto, anche in quest’ambito, delle esigenze di risanamento del bi-
lancio. Ad avviso dell’oratore, un’auspicata riqualificazione della spesa
potrebbe, da una parte, far fronte alle esigenze di riduzione della pressione
fiscale e, dall’altra, ricondurre in un alveo di ragionevolezza il tema dei
costi della politica. L’oratore si sofferma quindi sugli interventi sul regime
dell’imposta comunale sugli immobili. Al riguardo egli osserva che, per
quanto risultino prioritarie le esigenze di omologazione della tassazione
italiana a quella di altri Paesi europei, tale adeguamento non deve deter-
minare un incremento complessivo della pressione fiscale che possa tra-
dursi in un aggravamento del carico fiscale sulle categorie più deboli.
In conclusione, rileva che, a partire dall’ingresso nell’area dell’euro, i go-
verni italiani hanno dovuto far fronte alle pressanti esigenze di rigore nella
gestione del bilancio pubblico. Tale considerazione deve indurre a svol-
gere riflessioni più approfondite sulle destinazioni dei gettiti fiscali di
cui è possibile beneficiare a seguito dei numerosi interventi strutturali po-
sti in essere nel corso degli anni. Al riguardo ribadisce l’opportunità di
aggredire in modo più coraggioso il peso del debito pubblico, scaricando
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gli interessi sull’extragettito, senza sacrificare gli interventi nei confronti
dei settori che più necessitano di finanziamento. Auspica infine che, ter-
minata l’approvazione del disegno di legge finanziaria, il Parlamento con-
sideri, con la dovuta ponderazione, i possibili strumenti che, senza logiche
emergenziali, possano garantire un progressivo e duraturo abbattimento
del debito pubblico.

Il senatore TECCE (RC-SE), dopo aver espresso il suo apprezza-
mento per la relazione svolta dal senatore Albonetti, si sofferma sulla
struttura della manovra economica per il 2008, rilevando in particolare
l’opportunità di aver introdotto un sistema caratterizzato da una chiara in-
dividuazione degli obiettivi perseguiti e dei corrispondenti strumenti per la
loro realizzazione. Si sofferma quindi sugli strumenti individuati dal Go-
verno per realizzare un’adeguata crescita industriale, in particolare nelle
aree del Mezzogiorno. Al riguardo egli si interroga sull’opportunità di
una maggiore responsabilizzazione delle pubbliche autorità, quanto
meno in ordine alla scelta dei settori strategici su cui intervenire e sulle
priorità da realizzare. In particolare, egli ritiene che debba essere adegua-
tamente considerato l’obiettivo di favorire, nel breve tempo, la stipula-
zione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, idonei a garantire
quella sicurezza sociale che consente di poter progettare il futuro senza
incertezze. Il senatore valuta positivamente i molteplici interventi di redi-
stribuzione fiscale contenuti nel decreto e nella legge finanziaria, i quali si
palesano di notevole entità, tenendo conto della esigenza di mantenere
inalterato il rapporto deficit/PIL e considerando gli obiettivi di risana-
mento del bilancio programmati entro il 2011. Quanto alle critiche mosse
dal Governatore della Banca d’Italia sulla debolezza degli interventi di ri-
sanamento, l’oratore osserva che il Governo, per sua naturale vocazione,
deve considerare tra i suoi obiettivi anche le esigenze di coesione sociale.
Al riguardo egli condivide le considerazioni svolte, nel corso delle audi-
zioni, dal Presidente dell’ISTAT, il quale ha affermato che la manovra fi-
nanziaria per il 2008 determina un abbassamento dell’1 per cento del tasso
di povertà. Tale riduzione costituisce un incremento notevole alla crescita,
determinando l’espansione della domanda interna. Esprime poi un giudizio
positivo su alcune puntuali previsioni contenute nella manovra economica,
in particolare per quanto attiene alla detrazione degli affitti, alle detrazioni
a favore dei giovani, alla previsione di un particolare bonus per gli inca-
pienti. Al riguardo egli ritiene che debbano essere tutelati in particolare
quei soggetti che non hanno alcun rapporto con il fisco e che quindi ne-
cessitano, più di altri, di un reddito di inserimento sociale. Dopo aver
espresso un giudizio positivo sul regime delle detrazione per il trasporto
pubblico locale, si sofferma sul cosiddetto «pacchetto casa». Al riguardo
egli, dopo aver dichiarato di condividere la scelta di politica sociale, sot-
tesa a tali disposizioni, critica l’emendamento presentato dal Governo,
volto a sottrarre parte del fondo destinato al «settore casa», per far fronte
ad un’esigenza, quale quella causata dal terremoto del Molise che, pur
presentando caratteri di urgenza, può essere finanziata attraverso altri stru-
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menti, che non incidano su diritti sociali fondamentali quale il diritto al-
l’abitazione. In riferimento alla riduzione dell’imposta comunale sugli im-
mobili, pur manifestando la sua preferenza per il mantenimento dell’impo-
sta a vantaggio dei comuni, valuta positivamente la previsione di un re-
gime di detrazioni, ritenendo altresı̀ opportuno bilanciare e ponderare le
esigenze di riduzione fiscale sui beni immobili con le esigenze di un’ade-
guata politica della casa soprattutto per le fasce più povere.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale, comuni-
cando che, nella seduta notturna di oggi, avranno luogo le repliche dei re-
latori e del rappresentante del Governo.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,55.

140ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze

Sartor e Lettieri.

La seduta inizia alle ore 20,35.

IN SEDE REFERENTE

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2008 – 2010

– (Tab. 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008

– (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

finanziario 2008

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)

(1819) Conversione in legge del decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante interventi
urgenti in materia economico – finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale

(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 1818 e 1817 e rinvio. Disgiunzione

del seguito dell’esame del disegno di legge n. 1819 e rinvio)

Il senatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com), relatore sul disegno di
legge n. 1819, interviene in sede di replica ringraziando i senatori interve-
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nuti nel corso del dibattito e richiama le principali questioni emerse nella
discussione. Ricorda quindi il dibattito svoltosi recentemente in occasione
dell’esame del Documento di programmazione economico-finanziaria, evi-
denziando le previsioni relative alla progressiva riduzione del deficit, che
dovrebbe essere pari al 2,2 per cento nel 2008 rispetto al 2,4 del 2007. Si
sofferma, poi, sui principali obiettivi perseguiti dal provvedimento in
esame, con particolare riguardo al risanamento dei conti pubblici e alle
misure volte a garantire maggiore equità e sviluppo. Ritiene, inoltre che
il provvedimento di urgenza, funzionalmente collegato alla manovra di bi-
lancio, debba essere unitariamente considerato con il decreto-legge n. 81
del 2007, in materia fiscale, che ha previsto, tra l’altro, per il 2007, l’ero-
gazione della quattordicesima mensilità per coloro che beneficiano delle
pensioni minime.

Ricorda, a questo punto, le misure previste a favore degli incapienti,
quelle recanti la diminuzione dell’ICI e le detrazioni per gli affitti, soffer-
mandosi altresı̀ sui finanziamenti previsti per la realizzazione di opere in-
frastrutturali da parte dell’ANAS e delle Ferrovie. Richiamata altresı̀ l’im-
portanza della riduzione dell’IRES e dell’IRAP, si sofferma sui profili re-
lativi alla copertura del decreto-legge sottolineando che la maggior parte
delle opere infrastrutturali finanziate si trovano nel Meridione.

Richiama, quindi, le osservazioni svolte dal senatore Eufemi, che di-
chiara di non condividere e, in relazione al debito pubblico, ricorda che
l’avanzo primario era stato praticamente azzerato da parte del precedente
Governo. Auspica, inoltre che la spesa pubblica, aumentata nel corso degli
ultimi anni, possa essere stabilizzata e progressivamente diminuita utiliz-
zando eventuali risorse provenienti dall’extragettito.

Richiama quindi, alcune disposizioni relative alla celebrazione dei
150 anni dell’Unità d’Italia, rilevando che i finanziamenti previsti riguar-
dano esclusivamente opere direttamente cantierabili che consentiranno di
valorizzare il patrimonio pubblico. Ritiene, quindi, che le scelte adottate
dal Governo, attraverso il provvedimento d’urgenza e la manovra di bilan-
cio si muovono nella giusta direzione e che l’utilizzo delle risorse deri-
vanti dall’extragettito fiscale consentiranno una serie di interventi a favore
delle fasce più deboli della popolazione.

Il sottosegretario LETTIERI, intervenendo in sede di replica, ringra-
zia il relatore, il presidente Morando e i senatori intervenuti nel corso del
dibattito per le osservazioni che hanno svolto con spirito costruttivo. Ri-
chiama quindi gli attuali scenari economici internazionali, con particolare
riferimento agli effetti della crisi dei mutui negli Stati Uniti e ai dati eco-
nomici concernenti i cosiddetti Paesi emergenti. Ricorda, poi, gli effetti
positivi prodotti dalla legge finanziaria approvata lo scorso anno, in parti-
colare con riguardo all’avanzo primario e al rapporto deficit/PIL che è
stato ridotto rispetto agli anni precedenti. Rileva altresı̀ che l’ı̀ndebita-
mento netto tra il 2006 e il 2007 si è ridotto e che le entrate sono progres-
sivamente aumentate consentendo di avviare un risanamento dei conti
pubblici.
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Richiama, quindi, l’importanza del decreto-legge n. 81 del 2007, in
materia fiscale, con cui è stata avviata un’operazione di redistribuzione
del reddito nonché la riduzione del cuneo fiscale e la previsione, per il
2007, per i pensionati che beneficiano della pensione minima, della quat-
tordicesima mensilità. Rileva, inoltre, che la manovra finanziaria all’esame
del Parlamento presenta caratteri di maggiore chiarezza anche grazie al
contributo fornito dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato, ed evi-
denzia il nesso funzionale tra il provvedimento in esame e la manovra di
bilancio.

In merito alle osservazioni circa l’opportunità di destinare integral-
mente le risorse derivanti dalle nuove entrate alla riduzione del debito
pubblico, rileva che tale scelta non era percorribile nell’attuale contesto
economico-sociale. Conclude quindi rilevando che l’azione intrapresa
dal Governo prevede un percorso rigoroso e una graduale riduzione del
debito pubblico destinando, comunque, come nel caso del provvedimento
in esame, adeguate risorse allo sviluppo, l’innovazione e le fasce più de-
boli della popolazione.

Il senatore ALBONETTI (RC-SE), relatore sul disegno di legge n.
1818, si sofferma preliminarmente sui rilievi espressi dal senatore Ferrara
in merito alla legislazione di contabilità pubblica: ad avviso di quest’ul-
timo, infatti, il permanere della rigidità nella struttura del bilancio dello
Stato sarebbe imputabile unicamente al Governo e non allo schema nor-
mativo previsto dalla legge. Al riguardo, tiene a richiamare, in senso con-
trario a quanto affermato dal senatore Ferrara, i contenuti della propria re-
lazione illustrativa.

Pur apprezzando il valore della proposta avanzata dal senatore Vegas
di adottare un criterio di contabilità economica, in luogo di un meccani-
smo di contabilità finanziaria, nella struttura del bilancio, e non discono-
scendo altresı̀ che, nonostante la revisione dell’articolazione complessiva
della spesa, l’oggetto della decisione parlamentare continua a rimanere
l’unità previsionale di base, il relatore osserva tuttavia che la riclassifica-
zione in senso funzionale del bilancio dello Stato, attuata nell’ambito della
cornice normativa in vigore, consente un’analisi più completa del quadro
di finanza pubblica, in relazione, in particolare, alle scelte allocative com-
piute dal Governo nell’ambito dei singoli programmi di spesa.

Valuta comunque favorevolmente la prospettiva di un’ulteriore e più
incisiva revisione del bilancio dello Stato, da condurre attraverso una rie-
laborazione della disciplina normativa in vigore. In proposito, la rifles-
sione potrebbe essere avviata su alcune indicazioni di lavoro formulate
dal senatore Vegas, quali, ad esempio, il rafforzamento del rendiconto ge-
nerale dello Stato e del bilancio consolidato delle pubbliche amministra-
zioni per una più approfondita verifica sull’andamento dei conti pubblici.
Sottolinea infine il rilievo della prospettiva di un’ampia convergenza sul
progetto di riforma, da elaborare in un clima di proficua collaborazione
tra gli schieramenti politici.
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Il senatore LEGNINI (Ulivo), relatore sul disegno di legge finanziaria
per il 2008 (Atto Senato n. 1817), dopo aver ringraziato gli intervenuti per
l’ampio dibattito svolto, osserva preliminarmente che la discussione ha po-
sto in luce la diversità di vedute tra gli schieramenti politici per quanto
concerne l’individuazione degli obiettivi programmatici da perseguire
con la manovra finanziaria. Al riguardo, riepiloga le osservazioni critiche
svolte dai rappresentanti dell’opposizione, nel senso di una presunta len-
tezza e insufficienza del processo di risanamento dei conti pubblici, e di
una non ottimale allocazione delle risorse disponibili, in particolare per
quanto riguarda l’extragettito. Nel richiamare i contenuti della relazione
illustrativa svolta, evidenzia la contraddittorietà di tali valutazioni critiche
alla luce della contestuale richiesta di una riduzione della pressione fiscale
e di accrescimento degli investimenti in taluni settori ritenuti strategici.

Sottolinea che tale prospettazione ruota intorno alla richiesta di desti-
nare le maggiori entrate tributarie, rispetto alle previsioni iniziali, alla ri-
duzione del debito pubblico. Ciò posto, non reputa tuttavia sufficiente-
mente motivati i rilievi critici svolti, atteso che la discussione avrebbe do-
vuto essere invece incentrata sulla qualità delle scelte strategiche com-
piute, ad esempio, nel settore tributario e nell’ambito delle politiche di in-
vestimento. Pertanto, un’azione volta all’ulteriore riduzione della spesa
pubblica, invocata dall’opposizione, presenterebbe il rischio di dover adot-
tare, nel corso dell’esercizio finanziario, nuove misure correttive per rein-
tegrare i tagli effettuati. Conviene comunque con l’esigenza di operare in
misura ancora maggiore sul fronte del contenimento della spesa, auspi-
cando che l’attività emendativa del Parlamento si collochi in tale prospet-
tiva.

Sotto altro profilo, non giudica condivisibili le perplessità sull’ado-
zione del criterio della spending review, posto che l’efficacia di tale me-
todo va valutata in un periodo di tempo più lungo rispetto al singolo eser-
cizio finanziario. Respinge altresı̀ anche le osservazioni critiche in rela-
zione a un preteso peggioramento del risparmio pubblico: a sostegno della
propria tesi richiama le varie analisi economiche condotte sui conti pub-
blici, tra le quali segnala anche la documentazione di studio predisposta
dagli uffici del Senato e della Camera. Inoltre, il risparmio di spesa va va-
lutato anche alla luce dell’accantonamento previsto dal comma 507 del-
l’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, pur nella consapevolezza
che una parte della quota resa indisponibile è stata reintegrata con il de-
creto-legge n. 81 del 2007.

In riferimento alla considerazione del senatore Azzollini, secondo cui
la revisione della disciplina dell’IRES non presenta carattere di neutralità
finanziaria, come prospettato invece dal Governo, atteso che la riforma
dell’aliquota e la modifica dei criteri di calcolo dell’imponibile avrebbero
al contrario un effetto di aumento della pressione fiscale, il relatore ri-
chiama le stime di gettito effettuate, che evidenziano, per gli esercizi fi-
nanziari 2009 e 2010, una consistente riduzione del volume delle entrate
connesse all’imposta sul reddito delle società, osservando al contempo
che l’andamento del gettito per l’anno in corso è da ricondurre unicamente
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all’afflusso di tributi già maturati in base alla vigente disciplina. Rileva
quindi che la contrazione del prelievo ai fini dell’IRES risulterà più signi-
ficativa anche delle predette stime, tenuto conto della consistente ridu-
zione dell’aliquota fiscale.

Per quanto concerne infine le perplessità manifestate dal senatore Az-
zollini in merito alla previsione di uno stanziamento di circa nove miliardi
di euro, in favore di talune regioni, per il ripianamento del disavanzo nel
settore sanitario, giudica infondato il timore che con tale misura si sia in-
teso operare un prestito surrettizio e rileva, al contrario, che si tratta di una
mera anticipazione finanziaria.

Sui disegni di legge nn. 1818 e 1817 replica a sua volta il sottosegre-
tario SARTOR, il quale si compiace degli approfondimenti emersi nel di-
battito auspicando che il clima collaborativo prosegua nel corso dell’e-
same.

Nel richiamare le osservazioni del senatore Baldassarri, manifesta
profondo dissenso sulla dicotomia tra mondo politico e Stato, atteso che
il primo è pienamente al servizio della Repubblica, di cui peraltro fanno
parte anche gli enti territoriali. Rimarca quindi i fondamenti di libertà sot-
tesi alle scelte collettive in un sistema democratico e conviene con il se-
natore Cabras sull’esigenza di riqualificare la spesa.

Ritiene quindi che la riclassificazione del bilancio in missioni e pro-
grammi rappresenti un primo passo verso una maggiore comprensione
delle scelte economiche, esprimendo altresı̀ condivisione sulla necessità,
da un lato, di prevedere una progressiva riduzione della pressione fiscale
e, dall’altro, di riconsiderare in maniera attenta gli interventi sul lato della
spesa.

Con particolare riferimento alla correzione dei conti per gli effetti
delle misure una tantum, fa presente che il dato è stato certificato e fatto
proprio dalla Commissione europea nella previsione di primavera; per-
tanto, le cifre sull’indebitamento netto per il 2006 corrispondono a quelle
indicate in sede europea.

Pur concordando sul doveroso obiettivo di ridurre il debito pubblico e
il deficit, puntualizza che esistono vincoli comunitari il cui raggiungi-
mento deve essere oggetto di valutazione dell’operato del Governo. Tutta-
via, nel caso in cui il dato si collochi al di sotto delle soglie europee, l’E-
secutivo ha la possibilità di compiere proprie scelte di politica economica
e di bilancio. Considerata l’attuale situazione, caratterizzata da carenza di
infrastrutture e da iniquità nella distribuzione del reddito, rivendica la vo-
lontà del Governo di destinare una parte delle risorse a parziale ristoro
delle suddette condizioni problematiche.

Dopo aver rammentato il giudizio positivo dell’Istat circa la corret-
tezza delle stime sugli indici di povertà, replica alle osservazioni del se-
natore Azzollini circa il presunto carattere pro-ciclico della manovra, pre-
cisando che non si tratta di un controllo della domanda e né ci sarà una
correzione netta nel 2008, anno in cui si prevede un rallentamento della
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crescita, atteso che la politica economica governativa ha una natura strut-
turale.

In merito alle preoccupazioni circa la ristrutturazione dei debiti con-
tratti dalle Regioni per la spesa sanitaria, deposita agli atti della Commis-
sione una memoria scritta sul controllo della summenzionata spesa in al-
cune aree territoriali, onde fornire un quadro completo degli elementi di
decisione politica e di supporto gestionale. Tale relazione illustra inoltre
i piani di rientro connessi a singoli interventi sui quali si dichiara comun-
que disponibile per ulteriori chiarimenti.

Passando alla questione dell’edilizia, enfatizza la maggiore offerta di
alloggi sovvenzionati e le misure fiscali a beneficio degli affittuari e dei
proprietari della prima casa.

Comunica quindi che il Consiglio dei ministri ha definito i propri
orientamenti in materia previdenziale nel senso di introdurre ammortizza-
tori sociali per i lavoratori cosiddetti intermittenti, al fine di estendere la
rete di protezione sociale ai lavoratori che godono di minori garanzie, in
un ottica di ferma distinzione tra precarietà e flessibilità.

Con particolare riguardo alla fiscalità di impresa, tiene a sottolineare
la semplificazione concernente gli imprenditori a capo di piccole aziende
nonché le misure a beneficio delle società di dimensioni normali, eviden-
ziando che è stata ridotta l’aliquota marginale. Dopo aver posto l’accento
sugli interventi concernenti la deducibilità degli interessi passivi nonché
sui comportamenti talvolta elusivi sottesi alle scelte finanziarie delle im-
prese, rimarca l’obiettivo di ricapitalizzazione delle aziende, nella prospet-
tiva di superare la distinzione tra il bilancio fiscale e quello civilistico.

Rispondendo ad un quesito del senatore AZZOLLINI (FI), fa pre-
sente i vantaggi connessi alla scelta marginale delle imprese, auspicando
che il bilancio civilistico possa rappresentare la situazione reale di cia-
scuna azienda.

Concluse le repliche, il PRESIDENTE propone quindi di disgiungere
l’esame del disegno di legge n. 1819 dall’esame dei documenti di bilancio,
onde proseguire con la votazione degli emendamenti presentati al disegno
di legge n. 1819.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,35.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Mercoledı̀ 17 ottobre 2007

132ª Seduta

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

La seduta inizia alle ore 16,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BENVENUTO, constatata la mancanza del numero le-
gale per proseguire l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 set-
tembre scorso, dello schema di decreto legislativo n. 162, concernente le
offerte pubbliche di acquisto, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

Il presidente riferisce quindi gli esiti della riunione dell’Ufficio di
Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che si è svolta prima
dell’inizio della seduta. In tale sede, si è convenuto di procedere, congiun-
tamente alla VI Commissione finanze della Camera dei deputati, allo svol-
gimento di un’indagine conoscitiva sulla disciplina fiscale del reddito fa-
miliare, rinviando a una riunione successiva la definizione del relativo
programma.

È stato altresı̀ deliberato di svolgere un’indagine conoscitiva sulle
modalità di gestione delle partecipazioni statali, conferendo allo stesso
presidente Benvenuto mandato a definirne il programma di massima,
come suggerito dal senatore Curto, da valutare in un prossimo Ufficio
di Presidenza.

Informa altresı̀ che l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresen-
tanti dei Gruppi, delle Commissioni riunite finanze e tesoro e lavoro, pre-
videnza sociale del Senato, ha deliberato, nella riunione di stamattina, di
svolgere congiuntamente un’indagine conoscitiva sul prelievo tributario e
contributivo sui redditi di lavoro. In tale sede, è stata quindi avanzata an-
che la proposta di svolgere congiuntamente una procedura informativa in-
formale sulle modalità di gestione del patrimonio immobiliare degli enti
previdenziali, ferma restando l’informazione alla Commissione bicamerale
sulla gestione degli enti previdenziali. Al riguardo, fa presente che su tali
proposte si è convenuto anche nella riunione dell’Ufficio di Presidenza
della Commissione finanze, precedentemente svolta.
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Il Presidente rende infine noto che, nella giornata di giovedı̀ della
prossima settimana, verrà inserito all’ordine del giorno della Commissione
lo svolgimento di interrogazioni, con particolare riferimento a quelle in
materia di strumenti finanziari derivati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledı̀ 17 ottobre 2007

128ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’università e la ricerca

Dalla Chiesa e Modica e per i beni e le attività culturali Danielle Maz-

zonis.

La seduta inizia alle ore 12,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che la seduta è sospesa fino al termine dei
lavori dell’Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 12,35, è ripresa alle ore 13,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e

le istituzioni di ricerca, per l’anno 2007 (n. 176)

(Parere al Ministro dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del

decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore RANIERI (Ulivo), il quale, nel
richiamare il dibattito svoltosi lo scorso anno, ribadisce l’opportunità che
il Governo presenti il riparto entro il primo trimestre dell’anno di riferi-
mento, anche al fine di consentire un’approfondita valutazione da parte
del Parlamento.

Sottolinea poi la chiarezza del piano in esame, che ripartisce risorse
incrementate rispetto al 2006 di circa 40 milioni di euro. Al riguardo,
esprime particolare soddisfazione per i criteri di attribuzione dei maggiori
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stanziamenti, i quali tengono conto fra l’altro della valutazione circa la
qualità dei progetti di ricerca, recependo in tal modo le considerazioni
emerse in occasione del dibattito sul riparto del 2006.

Rileva infatti che circa 20 milioni di euro sono distribuiti in percen-
tuale sulla base dei risultati contenuti nel Rapporto del Comitato di indi-
rizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) per gli anni 2001-2003 non-
ché degli esiti della partecipazione al VI Programma quadro dell’Unione
europea. In particolare, manifesta compiacimento per la scelta operata dal-
l’Esecutivo di utilizzare il Rapporto del CIVR e comunica che il Comitato
resterà in carica per proseguire il monitoraggio della ricerca riferita al pe-
riodo 2003-2006, in attesa della piena operatività dell’Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Giudica
altresı̀ positivo il collegamento con il VI Programma quadro, che costitui-
sce un elemento di valutazione chiaro ed oggettivo delle capacità di inte-
razione degli enti a livello internazionale.

Un’ulteriore parte delle maggiori risorse, prosegue il relatore, è attri-
buita a tre enti – INAF, INGV, INRIM – in base alle esigenze manifestate
dagli stessi nei rispettivi piani triennali 2007-2009.

Nel ritenere adeguatamente motivate le ragioni che hanno condotto a
tali assegnazioni straordinarie, esprime altresı̀ soddisfazione per l’aumento
dei fondi alla Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli, che costituisce
un centro di eccellenza rispetto al quale ruoterà la creazione di un consor-
zio con altri enti di ricerca presenti sul territorio con riguardo alle scienze
della vita, nell’ottica di una piena integrazione di esperienze e compe-
tenze.

Evidenzia infine che l’Istituto nazionale della montagna (IMONT) è
stato soppresso dall’articolo 1, commi 1280-1282, della legge finanziaria
per il 2007 che ha disposto la creazione dell’Ente per la montagna sotto-
posto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio. Pertanto, precisa che
l’IMONT non rientra più negli enti oggetto del riparto in quanto fa
capo ad una diversa Amministrazione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.
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129ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’università e la ricerca

Dalla Chiesa e Modica e per i beni e le attività culturali Danielle

Mazzonis.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organiz-

zazione del Ministero dell’università e della ricerca (n. 158)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi del-

l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 13, comma

2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole

con osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 2 ottobre scorso.

Nel dibattito prende la parola la senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-

Com) la quale osserva anzitutto che la riorganizzazione del Ministero del-
l’università e della ricerca è un atto dovuto in ragione dello «spacchetta-
mento»; la scelta di riconoscere le specificità della scuola, dell’università
e della ricerca va a suo giudizio rivendicata, in quanto l’unificazione ha
determinato l’indebolimento delle politiche dell’università.

Quanto al merito dell’atto in titolo, ritiene che la previsione di sei
Direzioni generali coordinate da un Segretario generale sia coerente e va-
lida nella prospettiva di assicurare la gestione efficiente ed efficace del
Dicastero. In particolare nel rilevare che tre Direzioni generali si riferi-
scono a comparti specifici (università, ricerca e alta formazione artistica),
una è dedicata al diritto allo studio e le restanti due sono trasversali, re-
puta che l’organizzazione sia essenziale e soddisfacente per ridare slancio
all’Amministrazione, spesso a suo avviso non sufficientemente reattiva ri-
spetto al vertice politico.

Dà infatti atto al Ministro di aver affrontato questioni spinose quali
fra l’altro il reclutamento dei ricercatori e la delega per la riforma degli
enti, ma restano tuttavia da risolvere ulteriori problematiche al fine di sup-
portare il sistema della ricerca anche in chiave europea.
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Auspica infine che la riorganizzazione in atto possa consentire al-
l’Amministrazione di rispondere più prontamente alle decisioni del Mini-
stro e agli input provenienti dal Parlamento.

Il senatore ASCIUTTI (FI) manifesta il proprio dissenso circa i pre-
sunti effetti positivi dello «spacchettamento» dei Ministeri, in quanto a suo
giudizio esso ha incrementato i costi senza produrre efficienze gestionali e
organizzative. Nel lamentare l’assenza di interconnessioni tra Scuola e
Università, tanto più grave se si tiene conto dell’unicità della cultura, ram-
menta che in Commissione furono a suo tempo sollevati dubbi in ordine
alla scelta di separare i Dicasteri e dichiara netta contrarietà sul provvedi-
mento in titolo.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la relatrice GAGLIARDI
(RC-SE), la quale evidenzia la necessità di dar seguito allo «spacchetta-
mento» per consentire al Dicastero di espletare la propria attività. Dopo
aver ribadito che il provvedimento in titolo non si configura quale mero
riaggiustamento ma rappresenta un nuovo inizio, esprime disaccordo circa
le affermazioni del senatore Asciutti in quanto occorre enfatizzare le spe-
cificità dell’istruzione e dell’università, le quali non possono confluire in
un’unica struttura secondo l’impostazione crociana dell’unicità della for-
mazione.

Rimarca poi l’utilità della distinzione tra i due Ministeri, che costi-
tuisce uno sforzo innovativo cui corrisponde una prospettiva di maggiore
coordinamento interno, e illustra uno schema di parere favorevole con os-
servazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto, puntualizzando
che il Ministero dell’università, pur esercitando compiti strategicamente
vitali, risulta uno fra i più piccoli per dimensioni. Dopo aver richiamato
nuovamente le novità introdotte nello schema di regolamento, rammenta
che con esso si garantisce piena libertà di scelta al personale che intende
trasferirsi dal Ministero della pubblica istruzione, nell’ottica di valorizzare
le professionalità.

Replica a sua volta il sottosegretario DALLA CHIESA, il quale sot-
tolinea che l’autonomia del Ministero dell’università è legata ad una intui-
zione dell’ex ministro Ruberti in ordine alla differenziazione dei compiti
svolti dalla struttura amministrativa in relazione alle varie branche del sa-
pere, oggi quanto mai necessaria date le sfide europee e l’elevata compe-
tizione internazionale.

Invita dunque a non considerare l’università come l’ultima tappa
della formazione dei giovani, tanto più che occorre valorizzarne il ruolo
in stretto rapporto con la ricerca.

Enfatizza inoltre le innovazioni introdotte con l’atto in titolo sia con
riferimento all’unificazione in una sola Direzione generale della ricerca in-
ternazionale e di quella interna, sia per quanto concerne l’istituzione del
Segretariato generale attraverso il quale è possibile un’azione politica ef-
ficace.
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Puntualizza altresı̀ la rinnovata attenzione al diritto allo studio e co-
munica che, rispetto allo schema di regolamento trasmesso al Parlamento,
sarà introdotta una modifica nel senso di attribuire il diritto allo studio re-
lativo all’Alta formazione artistica e musicale – attualmente in capo alla
stessa AFAM – alla competente Direzione generale all’uopo istituita.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo prende
la parola la senatrice CAPELLI (RC-SE), la quale ritiene che i provvedi-
menti di riordino vadano concepiti quali occasione per modernizzare la
struttura amministrativa onde assicurarne l’efficacia, ferma restando la ne-
cessità di valutare a posteriori i risultati delle scelte compiute.

Dopo che la PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero le-
gale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione
approva a maggioranza lo schema di parere favorevole con un’osserva-
zione.

Relazione concernente l’individuazione della destinazione delle disponibilità del

Fondo per l’editoria libraria (n. 170)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della

legge 23 dicembre 2005, n. 266. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice CARLONI (Ulivo), la quale
evidenzia che le diverse tipologie di interventi facenti capo al Fondo
per l’editoria libraria sono contenute in una pluralità di fonti normative.
Lo scopo del Fondo, prosegue, è di promuovere e agevolare la diffusione
della cultura italiana all’estero. La dotazione inizialmente prevista era pari
a 2.403.000 euro, ridotta a 2.100.927,54 euro a causa degli accantona-
menti previsti dal comma 507 dell’articolo 1 della legge finanziaria per
il 2007.

Quanto agli interventi, fa presente che i contributi alle pubblicazioni
periodiche di elevato valore culturale sono regolamenti dalla legge n. 416
del 1981, che definisce i criteri per la loro concessione e istituisce un’ap-
posita commissione. Nel rilevare l’elevato numero di pubblicazioni che
concorrono al riparto di risorse, puntualizza che i contributi in questione
costituiscono l’unico sostegno economico pubblico ad opere che, per le
loro caratteristiche, si rivolgono ad una fascia ristretta di mercato.

Con riferimento ai premi agli esportatori del libro italiano, discipli-
nati dalla legge n. 1010 del 1969, precisa che lo stanziamento attualmente
previsto è pari a 159.121 euro.

Si sofferma indi sui premi nazionali per la traduzione, posti sotto
l’alto patronato del Presidente della Repubblica e giunti alla 17ª edizione,
il cui ammontare in seguito agli accantonamenti è pari a poco più di
32.000 euro.

Dopo aver dato conto degli stanziamenti attribuiti al Fondo per la
promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale,



17 ottobre 2007 7ª Commissione– 64 –

deplora la grave situazione di tagli conseguente alla precedente manovra
finanziaria sulla quale auspica un intervento correttivo.

In considerazione delle modalità di attribuzione delle risorse, giudica
utile un approfondimento sui criteri di assegnazione al fine di elaborare
nuove proposte di riparto, basate ad esempio su criteri automatici, e di va-
lutare la congruità e l’adeguatezza delle scelte compiute.

Il senatore ASCIUTTI (FI) dà atto alla relatrice di aver correttamente
descritto una situazione preoccupante, conseguente ai tagli indiscriminati
operati dalla finanziaria per il 2007. Nel lamentare la sofferenza del set-
tore, sollecita una tempestiva inversione di tendenza, tanto più che le ri-
sorse stanziate risultano modeste.

Il senatore VALDITARA (AN) si associa alle considerazioni del se-
natore Asciutti e della relatrice condividendone motivazioni e conclusioni.

Il seguito dell’esame è rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e

le istituzioni di ricerca, per l’anno 2007 (n. 176)

(Parere al Ministro dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del

decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favo-

revole con osservazioni)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, nel
corso della quale – ricorda la PRESIDENTE – il relatore Ranieri ha svolto
la relazione introduttiva.

Nel dibattito interviene il senatore ASCIUTTI (FI), il quale condivide
la critica sul ritardo con cui l’atto è sottoposto all’esame parlamentare, che
purtroppo perpetua un malcostume comune agli ultimi Governi, sia di de-
stra che di sinistra.

Quanto alle risorse, non può esimersi dal sottolinearne l’esiguità, ben-
ché sia stato certamente assicurato l’ammontare minimo per la sopravvi-
venza.

Auspica infine una maggiore concertazione con gli altri Ministeri che
svolgono attività di ricerca, onde individuare un percorso comune.

Il senatore VALDITARA (AN) rileva che l’aumento delle risorse as-
segnate agli enti di ricerca copre solo l’inflazione. Ancora una volta, il
comparto risulta quindi strumentalizzato, a fini propagandistici, senza
che alle parole facciano seguito fatti concreti. Ciò, nonostante che durante
l’esame del disegno di legge di riforma degli enti di ricerca sia stato ap-
provato un ordine del giorno trasversale che sollecitava il Governo ad in-
vestire più convintamente sulla ricerca. Al contrario, la legge finanziaria
2008 non dispone un incremento dei fondi, benché l’extra-gettito di ben
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13 miliardi di euro avrebbe certamente consentito un impegno più rile-
vante.

La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) concorda pienamente
con la relazione del senatore Ranieri ed in particolare con l’osservazione
critica relativa al ritardo e con la valutazione favorevole sull’incremento
dei contributi assegnati secondo criteri valutativi.

La senatrice SOLIANI (Ulivo) invita a non smarrire la tensione con-
divisa verso obiettivi ambiziosi per l’università e la ricerca, costruita negli
anni, a fronte di atti che a volte possono non corrispondere agli intenti co-
muni. Il riparto in favore degli enti di ricerca risponde peraltro alle indi-
cazioni espresse l’anno scorso, con particolare riferimento all’esigenza di
distribuire le risorse secondo valutazione e in relazione ai risultati conse-
guiti sul piano internazionale. Nonostante le posizioni differenziate, si au-
gura quindi che venga salvaguardata la volontà comune di una politica
strategica che investa il rapporto fra ricerca, sistema economico e Paese
nel suo complesso.

La senatrice CAPELLI (RC-SE), richiamando quanto più volte mani-
festato in ordine alla esiguità degli stanziamenti per la ricerca, rileva co-
munque con favore che quest’anno le risorse sono incrementate di 40 mi-
lioni di euro, benché ciò vada a coprire l’adeguamento all’inflazione e oc-
correrebbe quindi uno sforzo aggiuntivo. Condivide comunque la scelta di
collegare l’assegnazione delle risorse a criteri valutativi e di contesto in-
ternazionale.

Né va dimenticato che non è ancora entrato in vigore il riordino degli
enti di ricerca e quindi il provvedimento si applica ad un assetto non ri-
formato. Benché insufficiente, giudica pertanto positivamente l’atto in ti-
tolo.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore RANIERI
(Ulivo) il quale invita anzitutto a considerare che il riparto concerne ri-
sorse fissate dalla legge finanziaria 2007. Ribadisce poi la novità rappre-
sentata dall’assegnazione di una quota dei fondi sulla base del Rapporto
CIVR, come più volte invocato dalla Commissione. Non solo, ma il Go-
verno ha anche incaricato il Comitato di compiere una nuova valutazione
per il triennio 2003/2006, in attesa della piena operatività dell’ANVUR.
Inoltre, una parte degli stanziamenti è assegnata in base alla partecipa-
zione degli enti al VI Programma quadro dell’Unione europea, in perfetta
coerenza con le richieste avanzate dalla Commissione l’anno scorso.

Quanto al suggerimento di un maggiore coordinamento delle politi-
che sulla ricerca, avanzato dal senatore Asciutti, manifesta la propria di-
sponibilità anche al fine di un’iniziativa legislativa che trovi nel Parla-
mento la sede più appropriata di discussione.

Illustra conclusivamente uno schema di parere favorevole con osser-
vazioni pubblicato in allegato al presente resoconto.
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Il sottosegretario DALLA CHIESA registra con soddisfazione l’inte-
resse dimostrato nel dibattito e tiene a precisare che la riforma del Mini-
stero disposta dall’atto n. 158, testé esaminato dalla Commissione, attra-
verso l’istituzione di un Segretario generale con compiti di coordinamento,
dovrebbe creare le condizioni per migliorare l’efficienza amministrativa e
consentire una più sollecita presentazione al Parlamento dei piani di ri-
parto.

Il senatore ASCIUTTI (FI) chiede la votazione per parti separate
dello schema di parere del relatore, condividendo l’osservazione in esso
contenuta.

Dopo che la PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero le-
gale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, con distinte vo-
tazioni, la Commissione approva a maggioranza il dispositivo del parere
dalle parole «La Commissione» fino a «esprime parere favorevole con
la seguente osservazione», all’unanimità l’osservazione e a maggioranza
il parere nel suo complesso.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento concer-

nente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del si-

stema universitario e della ricerca (ANVUR)» (n. 166)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi del-

l’articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

favorevole con osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 2 ottobre scorso.

Nel dibattito interviene il senatore VALDITARA (AN), il quale la-
menta anzitutto che l’atto non tenga conto delle osservazioni del Consiglio
di Stato, con particolare riferimento all’eccessivo numero di dirigenti ri-
spetto all’organico complessivo, alla natura atipica dell’Agenzia, nonché
ai metodi di valutazione.

Quanto al merito, esprime forti perplessità sull’articolo 4, comma 8,
lettera a), laddove si prevede che l’Agenzia possa svolgere una valuta-
zione ex post sulla qualità del reclutamento dei docenti universitari. Sot-
tolinea infatti che la valutazione del personale non può che essere di
esclusiva competenza degli atenei e la norma risulta quindi fortemente le-
siva dell’autonomia universitaria.

Passando alla successiva lettera b) del medesimo articolo 4, comma
8, rileva che anche la valutazione dell’attività didattica è di esclusiva per-
tinenza delle università. Risulta pertanto assolutamente incongrua l’acqui-
sizione periodica da parte dell’ANVUR delle opinioni degli studenti sulle
attività didattiche, pur con la garanzia dell’anonimato. Condivide invece
che l’Agenzia fornisca ai Nuclei di valutazione interna degli atenei criteri
e metodi, in una clima di proficua collaborazione.
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Rileva infine il carattere pletorico del comitato consultivo di cui al-
l’articolo 11.

Su un piano più generale, deplora che la manovra finanziaria in
esame non stanzi risorse adeguate per il funzionamento dell’Agenzia, di-
sponendo fondi appena sufficienti a remunerare il personale e a svolgere
qualche attività di valutazione. Ciò, tanto più alla luce dell’articolo 3,
comma 1-bis del decreto-legge n. 147, attualmente all’esame dell’Assem-
blea, che assegna compiti esorbitanti all’Agenzia. Al riguardo, auspica tut-
tavia che il ministro Mussi sia disponibile ad accogliere un atto di indi-
rizzo di superamento di tale disposizione.

Considerando che il nuovo assetto non consentirà una valutazione
molto più efficace di quella attuale, lamenta conclusivamente che il rego-
lamento arrivi al termine dell’iter dopo quasi un anno dall’approvazione
della legge istitutiva dell’Agenzia, a riprova della scarsa efficienza del-
l’apparato ministeriale. Chiede altresı̀ conferma dei fondi complessiva-
mente destinati al funzionamento dell’organo.

La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) ritiene che con l’istitu-
zione dell’ANVUR si concluda un cammino che avrebbe dovuto essere af-
frontato fin dall’inizio degli anni Novanta in materia di autonomia univer-
sitaria. Al riguardo giudica necessaria la creazione di un soggetto terzo,
esterno al Ministero, capace di valutare il sistema, altrimenti verrebbe
meno il legame inscindibile tra autonomia e responsabilità che è a suo av-
viso alla base dell’organizzazione dell’università.

Proprio in ragione di questa urgenza, la senatrice esprime stupore per
il ritardo con cui questo provvedimento giunge alle Camere e ravvisa in-
certezze in ordine ai meccanismi di valutazione, alle metodiche e agli
obiettivi, pur rilevando una puntuale definizione degli aspetti organizza-
tivi. In proposito auspica che il Governo fornisca i chiarimenti necessari.

Dopo aver sottolineato la necessità di dar vita ad una Agenzia che
agisca senza una finalità premiante o punitiva, coglie l’occasione per ri-
chiamare il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge n. 147, nel quale
è prevista la valutazione individuale dei ricercatori, manifestando al ri-
guardo riserve e perplessità. Pur riconoscendo la validità del principio se-
condo cui dalle valutazioni dell’ANVUR discendono conseguenze rispetto
ai trasferimenti di risorse, ribadisce l’opportunità di sottoporre alla valuta-
zione le università, non il singolo ricercatore. Ritiene quindi che su tale
questione il provvedimento debba essere più esplicito.

Manifesta poi condivisione sull’impegno alla pubblicità e alla traspa-
renza che l’Agenzia assume nei confronti della comunità scientifica e dei
cittadini, nonché sulle incompatibilità rigorose previste per i membri del
direttivo e il presidente.

Avviandosi alla conclusione, ricorda che le norme istitutive dell’A-
genzia ponevano l’accento sulla valutazione esterna delle università e de-
gli enti di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare ram-
menta le funzioni dell’Agenzia in ordine al coordinamento e alla vigilanza
delle attività demandate ai Nuclei di valutazione interna degli atenei e de-
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gli enti di ricerca, giudicando il provvedimento coerente con tale imposta-
zione ad eccezione della parte in cui si richiama la valutazione individuale
dei docenti.

La senatrice CAPELLI (RC-SE) registra con soddisfazione l’avvio,
anche se lento, di una istituzione terza incaricata di svolgere una valuta-
zione esterna di sistema dell’università, assolutamente indispensabile a
fronte delle responsabilità che l’autonomia pone in capo agli atenei.

Anche alla luce delle audizioni svolte dall’Ufficio di Presidenza, ri-
tiene poi che le resistenze all’innovazione debbano essere superate.

Con riferimento alla natura atipica dell’Agenzia, richiamata anche dal
Consiglio di Stato, sottolinea indi la necessità che essa operi in piena auto-
nomia, non risultando di alcuna utilità una valutazione di carattere interno.

Sollecita tuttavia alcuni chiarimenti, con particolare riferimento al
rapporto fra l’attività svolta dai Nuclei di valutazione in termini di auto-
valutazione e quella compiuta per conto dell’Agenzia. Si esprime indi in
senso favorevole al rapporto biennale, all’istituzione di una banca dati e
alla proficua collaborazione fra Agenzia e Nuclei.

Ritiene invece che gli emolumenti previsti siano eccessivamente ele-
vati e che il comitato consultivo sia pletorico.

Condivide infine le modalità di nomina, non ritenendo che l’attribu-
zione delle stesse alla competenza parlamentare garantirebbe una mag-
giore indipendenza dalla politica.

Il senatore ASCIUTTI (FI) prende atto che nella relazione tecnica è
previsto un costo complessivo di cinque milioni di euro. Al riguardo ri-
tiene che si tratti di una cifra eccessivamente esigua, sufficiente appena
a remunerare il personale. Ben altre sono del resto le risorse all’uopo de-
stinate da altri Paesi europei, come ad esempio il Regno Unito.

Quanto agli stipendi, non ritiene invece che siano elevati, rifiutando
di associarsi a considerazioni che giudica demagogiche. Invita invece a
comparare gli emolumenti previsti con quelli dei membri di istituzioni
analoghe operanti in altri campi. Reputa inoltre inadeguati i compensi pre-
visti per i consulenti, che consentiranno di coinvolgere solo giovani privi
della necessaria esperienza.

Nel ribadire la piena condivisione sull’istituzione di un’Agenzia di
valutazione, si rammarica quindi che sia andata perduta una buona occa-
sione, tanto più alla luce dell’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n.
147, che sovraccarica l’ente di compiti ultronei.

Chiede infine che l’attività dell’Agenzia sia sottoposta, dopo un bien-
nio, ad un monitoraggio onde verificarne l’effettiva efficacia.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore RANIERI
(Ulivo), il quale nega che l’Agenzia azzeri l’attività dei precedenti organi
di valutazione, la cui esperienza verrà invece trasfusa nel nascente organi-
smo.



17 ottobre 2007 7ª Commissione– 69 –

Dichiara poi di condividere molte delle osservazioni emerse, a partire
dall’esigenza di una migliore definizione del rapporto fra Agenzia e Nu-
clei di valutazione, anche rispetto a problematiche nuove quali la valuta-
zione dei singoli.

Concorda altresı̀ con il monitoraggio richiesto dal senatore Asciutti,
proponendo addirittura una valutazione dell’Agenzia da parte di una com-
missione internazionale che assicuri un punto di vista esterno.

Illustra indi uno schema di parere favorevole con osservazioni, pub-
blicato in allegato al presente resoconto, con il quale ha inteso recepire
molte delle indicazioni espresse. In particolare, l’osservazione n. 1 ri-
guarda le modalità di designazione del presidente in coerenza con quanto
già manifestato nella relazione introduttiva, al fine di garantirne l’autore-
volezza e la terzietà; l’osservazione n. 2 riguarda il rapporto dell’Agenzia
con i Nuclei di valutazione; l’osservazione n. 3 recepisce le indicazioni in
ordine all’eccessivo numero di dirigenti rispetto all’organico complessivo;
l’osservazione n. 4 trae spunto da un’analoga considerazione emersa
presso l’altro ramo del Parlamento in tema di incompatibilità; l’osserva-
zione n. 5 riguarda la composizione del comitato consultivo; l’osserva-
zione n. 6 contiene infine un auspicio di natura politica.

Agli intervenuti replica altresı̀ il sottosegretario MODICA, il quale
precisa anzitutto che, nell’ottica del Governo, l’elezione del presidente
del consiglio direttivo da parte del consiglio medesimo è una garanzia
di indipendenza dell’organo, mentre la nomina governativa ridurrebbe il
livello di terzietà.

Condivide poi la richiesta di puntualizzare meglio il rapporto tra
Agenzia e Nuclei di valutazione, anche se fa presente che la dizione usata
al comma 8 dell’articolo 4 è frutto di un’attenta riflessione. Non va infatti
dimenticato che i Nuclei sono per legge organi delle università cui unica-
mente rispondono; in nessun modo se ne può quindi fare degli uffici de-
centrati dell’Agenzia.

Risponde poi al senatore Valditara osservando che il parere del Con-
siglio di Stato sarà ovviamente recepito nell’atto definitivo. Per consuetu-
dine consolidata e su espressa richiesta del Parlamento, le due Camere
esaminano infatti l’atto originario, una volta acquisiti tutti gli altri pareri
previsti dall’ordinamento.

Quanto alle osservazioni in ordine ai compiti dell’Agenzia sulla qua-
lità del reclutamento, riporta l’esperienza internazionale, secondo cui in al-
cuni Paesi la valutazione delle università si estende alle persone, inve-
stendo la sommatoria delle rispettive attività; in altri Paesi invece, prose-
gue, sono stati adottati modelli che escludono la valutazione sui singoli,
ma che sono poi stati progressivamente abbandonati in quanto inefficaci.

In Italia ha funzionato finora un sistema secondo cui la qualità delle
persone è valutata solo ex ante all’atto del reclutamento; successivamente,
non esistono più strumenti di verifica. Si tratta di un meccanismo che ha
palesemente dimostrato i suoi limiti e che occorre modificare introdu-
cendo la valutazione della produzione. In questo senso, all’ANVUR è at-
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tribuito il compito di individuare metodologie e criteri che le università,
cui compete la valutazione, possano adottare in modo omogeneo anche
a fini di comparabilità.

Diverso è poi il problema delle conseguenze di un eventuale recluta-
mento errato. Al riguardo, il Governo ha pensato di non colpire diretta-
mente il singolo con il licenziamento, ma di far ricadere l’onere sull’ate-
neo, in un’ottica di responsabilizzazione.

Certamente, comunque, l’Agenzia non sarà chiamata ad esaminare
nel dettaglio il curricolo dei singoli docenti.

Ringrazia invece il senatore Valditara per l’osservazione sulla lettera
b) del comma 8 dell’articolo 4, condividendo che siano i Nuclei a dover
raccogliere le opinioni degli studenti. In questo campo, quindi, l’ANVUR
dovrà solo individuare criteri metodologici per i Nuclei medesimi.

Quanto al comitato consultivo, non ritiene affatto che esso sia pleto-
rico, anche alla luce degli analoghi esempi internazionali.

Osserva indi che la positiva esperienza dei precedenti organi di valu-
tazione non ha potuto essere mantenuta perché in sede europea sono stati
stipulati accordi che imponevano un’agenzia terza e indipendente. Non a
caso, finora, l’Italia è stata giudicata negativamente sull’applicazione del
Processo di Bologna, proprio perché non aveva ottemperato a queste indi-
cazioni.

Nega poi che il ritardo con cui il regolamento giunge all’esame del
Parlamento sia addebitabile alla struttura ministeriale, che ne aveva com-
pletato l’elaborazione già nello scorso mese di febbraio; successivamente
l’atto è stato infatti sottoposto al parere del Consiglio universitario nazio-
nale (CUN) e della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI),
è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e indi è stato trasmesso al
Consiglio di Stato che si è espresso dopo cinque mesi.

Risponde successivamente alla senatrice Pellegatta chiarendo che il
regolamento prevede gli obiettivi dell’Agenzia all’articolo 2, comma 2,
identificandoli con la promozione della qualità del sistema. Mancano in-
vece le metodologie, che non potevano essere previste in ossequio agli ac-
cordi europei.

Ritiene altresı̀ di aver già risposto alla senatrice Capelli sulla valuta-
zione dei singoli, confermando comunque che l’attività è di sistema, come
testimoniato dall’articolo 3, comma 4, in tema di indicatori di contesto.

Concorda poi con il senatore Asciutti sull’insufficienza dei fondi,
avendo senz’altro preferito un ammontare almeno doppio. Non giudica in-
vece eccessivi gli emolumenti, tanto più che i valutatori potrebbero essere
stranieri. Anche con riferimento alle consulenze reputa congruo il com-
penso previsto, auspicando magari un incremento del numero dei consu-
lenti.

Condivide infine l’opportunità di sottoporre l’Agenzia ad una verifica
dell’attività svolta.

Per dichiarazione di voto contrario a nome del suo Gruppo prende la
parola il senatore VALDITARA (AN), il quale esprime forti riserve in me-
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rito alla cifra stanziata per il funzionamento dell’Agenzia, atteso che l’at-
tività dei valutatori necessita di ulteriori risorse per acquisire gli specifici
materiali oggetto di valutazione. In proposito rammenta che altrettanto esi-
gui erano gli stanziamenti per il CIVR al punto che gran parte dei docenti
di chiara fama disdegnava le funzioni di valutazione in quanto poco remu-
nerative.

Rinnova inoltre le perplessità circa le caratteristiche dell’Agenzia che
a suo giudizio non possiede appieno i requisiti di terzietà ed indipendenza
in quanto i suoi membri sono di nomina governativa. Nel richiamare al
riguardo i dubbi espressi dal Consiglio di Stato, puntualizza che il mecca-
nismo dei comitati di selezione, pur essendo valido per gli enti di ricerca
in quanto essi ricevono finanziamenti pubblici, non può essere esteso an-
che alla valutazione del sistema universitario, atteso che l’ingerenza go-
vernativa sui componenti rischia di ledere l’autonomia degli atenei, tute-
lata dalla Costituzione.

Sottolinea poi che a livello europeo la valutazione concerne i prodotti
dell’università e non l’operato dei singoli docenti.

Pur ribadendo un orientamento contrario sul parere nel suo com-
plesso, si dichiara favorevole all’osservazione n. 6, sollecitando l’Esecu-
tivo a stanziare cifre maggiori. Chiede infine che lo schema di parere
sia votato per parti separate.

La senatrice GAGLIARDI (RC-SE), nel dichiarare il voto favorevole
del suo Gruppo sullo schema di parere, suggerisce una riformulazione nel
secondo capoverso, nel senso di sostituire le parole «il merito» con «la
qualità».

Esprime infine particolare soddisfazione per il carattere organico
delle misure introdotte, che superano le iniziali obiezioni circa la reale
possibilità di costruire uno strumento di valutazione non arbitrario, sotto-
lineando che il provvedimento in titolo rappresenta un modello particolar-
mente positivo dal punto di vista del metodo d’azione.

Il senatore ASCIUTTI (FI), nell’associarsi alla richiesta di voto per
parti separate, coglie l’occasione per invitare l’Esecutivo ad una rifles-
sione ulteriore sull’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 147 in
tema di valutazione della didattica dei ricercatori, esprimendo comunque
un voto contrario sullo schema di parere nel suo complesso.

Suggerisce inoltre di inserire un’osservazione volta a sollecitare l’in-
cremento delle risorse per il funzionamento dell’ANVUR nonché un espli-
cito riferimento all’opportunità di sottoporre la stessa Agenzia a valuta-
zioni periodiche.

La senatrice SOLIANI (Ulivo) esprime viva soddisfazione per il
provvedimento in titolo, che rappresenta a suo avviso una buona premessa
per un cambiamento di rotta. Nel dichiarare il voto favorevole del suo
Gruppo, solleva tuttavia alcune perplessità circa l’osservazione n. 1 evi-
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denziando le differenze tra le funzioni svolte dal presidente dell’Agenzia e
quelle degli altri organi.

Il relatore RANIERI (Ulivo) riformula lo schema di parere, pubbli-
cato in allegato al presente resoconto, nel senso indicato dai senatori Ga-
gliardi ed Asciutti.

Dopo che la PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero le-
gale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, lo schema di
parere favorevole con osservazioni riformulato è posto ai voti per parti se-
parate. Con distinte votazioni la Commissione approva quindi a maggio-
ranza il dispositivo dalle parole «La Commissione» fino a «esprime parere
favorevole con le seguenti osservazioni», all’unanimità le osservazioni
dalla n. 1 alla n. 8 e a maggioranza il parere nel suo complesso.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani,
giovedı̀ 18 ottobre, alle ore 9,30, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,55.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO N. 158

La Commissione,

esaminato, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, e dell’articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, l’atto in titolo,

preso atto che il regolamento in titolo risponde all’esigenza di or-
ganizzare ex novo la struttura del Ministero dell’università e della ricerca,
costituito per effetto del cosiddetto «spacchettamento» del Ministero del-
l’istruzione, università e ricerca, operato con il decreto-legge n. 181 del
2006;

considerato che l’atto in titolo consente di guardare in avanti e di
procedere non ad un riordino, come per molti Dicasteri, ma ad una piccola
«rifondazione» organizzativa;

tenuto conto che non si tratta di una mera operazione burocratica,
ma della nascita di una struttura che dovrà sovrintendere a uno dei settori
strategici del Paese, giudicato tale a prescindere dalle ideologie e dalle vi-
sioni politiche;

salutata con favore l’istituzione del Segretario generale il quale, ol-
tre a svolgere le funzioni intuibili di programmazione, indirizzo e vigi-
lanza, predisporrà le intese istituzionali Stato-regione e, soprattutto, curerà
i rapporti tra il Ministero e la costituenda Agenzia nazionale di valuta-
zione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

giudicata positivamente la scelta di accorpare la ricerca in un’unica
struttura, che rappresenta una delle innovazioni più significative del prov-
vedimento, come sottolineato peraltro nel documento siglato dalle organiz-
zazioni sindacali;

preso atto del parere espresso dal Consiglio di Stato, il quale si è
pronunciato sul numero dei dirigenti di livello generale, sullo strumento
normativo di natura non regolamentare utilizzato per la determinazione
degli uffici dirigenziali di seconda fascia, nonché sulla possibilità di tra-
sferimento a domanda presso il nuovo Ministero del personale già appar-
tenente al Dicastero della pubblica istruzione;

ritenuti i chiarimenti resi dall’Amministrazione sufficienti e idonei
a superare in buona sostanza i rilievi dando prova di una buona capacità di
dialogo costruttivo sia con gli interlocutori istituzionali che con quelli sin-
dacali, come testimoniato dal parere favorevole con condizioni redatto in-
fine dal Consiglio di Stato il quale ha ritenuto accettabile la questione del
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numero di dirigenti di prima fascia che avrebbero dovuto essere sottoposti
al taglio previsto dalla legge finanziaria 2007;

manifestato apprezzamento per la struttura prevista, che risponde
adeguatamente alle esigenze di funzionamento efficace di un Ministero
di piccole dimensioni sul quale, tuttavia, gravano compiti di grandissima
rilevanza politica e civile;

valutato positivamente che per i dipendenti di altra Amministra-
zione la scelta del trasferimento è rimessa alla loro libera determinazione;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si suggerisce di inserire tra i compiti della Direzione generale del-
l’università, in analogia a quanto positivamente previsto per la Direzione
generale della ricerca, la valorizzazione della ricerca libera, attività impor-
tantissima che si svolge anche nelle università.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO N. 176

La Commissione,

esaminato, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, l’atto in titolo,

manifestata viva soddisfazione per la chiarezza del piano di ripar-
tizione delle risorse, che risultano incrementate rispetto al 2006 di circa 40
milioni di euro, nonché per i criteri di attribuzione dei maggiori stanzia-
menti, i quali tengono conto fra l’altro della valutazione circa la qualità
dei progetti di ricerca, recependo in tal modo le considerazioni emerse
in occasione del dibattito sul riparto del 2006;

rilevato con favore che circa 20 milioni di euro sono distribuiti in
percentuale sulla base dei risultati contenuti nel Rapporto del Comitato di
indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) per gli anni 2001-2003
nonché degli esiti della partecipazione al VI Programma quadro;

espresso compiacimento per la scelta dell’Esecutivo di mantenere
in carica il Comitato con lo scopo di proseguire il monitoraggio della ri-
cerca riferita al periodo 2003-2006 in attesa della piena operatività dell’A-
genzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR);

giudicato positivo il collegamento con il VI Programma quadro che
costituisce un elemento di valutazione chiaro ed oggettivo delle capacità
di interazione degli enti a livello internazionale;

tenuto conto che un’ulteriore parte delle maggiori risorse è attri-
buita in via straordinaria a tre enti – INAF, INGV, INRIM – in base
alle esigenze manifestate dagli stessi nei rispettivi piani triennali 2007-
2009;

valutato favorevolmente l’aumento dei fondi alla Stazione zoolo-
gica Anton Dohrn di Napoli, che costituisce un centro di eccellenza ri-
spetto al quale ruoterà la creazione di un consorzio con altri enti di ricerca
presenti sul territorio con riguardo alle scienze della vita, nell’ottica di una
piena integrazione di esperienze e competenze;

considerato che l’Istituto nazionale della montagna (IMONT) non
rientra più negli enti oggetto del riparto in quanto è stato soppresso dal-
l’articolo 1, commi 1280-1282, della legge finanziaria per il 2007 la quale
ha contestualmente disposto la creazione dell’Ente per la montagna sotto-
posto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio;
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esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

tenuto conto del dibattito svoltosi lo scorso anno, si ribadisce l’op-
portunità che il Governo presenti il riparto entro il primo trimestre del-
l’anno di riferimento, anche al fine di consentire un’approfondita valuta-
zione da parte del Parlamento;
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO N. 166

La Commissione,

esaminato, ai sensi dell’articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novem-
bre 2006, n. 286, l’atto in titolo,

ritenuto che esso segni un’inversione di tendenza nei rapporti fra
politica, università e ricerca renda finalmente possibile raggiungere l’o-
biettivo strategico del Governo, già individuato nell’ultimo DPEF e riba-
dito nel corso dell’esame del disegno di legge di riforma degli enti di ri-
cerca, di investire maggiori risorse in tali settori, adottando tuttavia criteri
di ripartizione più idonei a valorizzare il merito;

considerato positivamente il carattere atipico dell’Agenzia, la quale
non è un organo esecutivo del Ministero, bensı̀ un organo terzo, in consi-
derazione dell’autonomia universitaria e dell’esigenza che essa debba va-
lutare la congruità delle politiche governative, ad esempio con riferimento
alla programmazione delle priorità e ai trasferimenti delle risorse;

espressa condivisione in merito alle finalità della valutazione dei
singoli atenei, volta ad evidenziare non solo le qualità raggiunte in asso-
luto, ma anche i rapidi accrescimenti in rapporto alle condizioni di par-
tenza e orientata inoltre a segnalare le situazioni di criticità, indicando
le azioni necessarie per il rientro in standard accettabili;

ritenuto che lo scopo dell’Agenzia è far crescere la qualità del si-
stema nel suo complesso, senza premiare o punire singole sedi, pur es-
sendo auspicabile che i risultati orientino le scelte del Governo riguardo
ai trasferimenti di risorse alle università;

valutate positivamente la previsione di un rapporto biennale, sulla
base del quale potranno essere adottate scelte politiche più consapevoli, e
la governance del sistema, in virtù della quale si attribuisce a un comitato
di selezione il compito di indicare al Ministro rose di nomi tra cui indivi-
duare i componenti del consiglio direttivo;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. quanto al Presidente dell’Agenzia, si auspica una riflessione ul-
teriore sulle modalità di nomina, suggerendo l’istituzione di un comitato
selettivo analogamente a quanto già previsto per i membri del consiglio
direttivo;

2. si reputa indispensabile un approfondimento sul rapporto dell’A-
genzia con i Nuclei interni di valutazione già esistenti, nella prospettiva di
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valorizzare la natura bidirezionale del coordinamento; si suggerisce inoltre
di mettere a disposizione dei Nuclei di valutazione gli strumenti informa-
tici attraverso i quali l’Agenzia analizza i dati ad essa trasmessi;

3. con riferimento alla dotazione organica, si rileva l’opportunità di
ripensare il numero delle posizioni dirigenziali istituite in rapporto al nu-
mero dei dipendenti;

4. si raccomanda di precisare che i componenti del direttivo pos-
sono svolgere a titolo gratuito attività di ricerca, purché gli eventuali risul-
tati ovviamente non siano oggetto della valutazione;

5. si valuti l’opportunità di prevedere all’interno del comitato con-
sultivo una rappresentanza dei direttori amministrativi e dei dirigenti delle
università italiane;

6. al fine di dare piena credibilità all’Agenzia, si augura che già
dalla prossima manovra finanziaria una parte dell’incremento del Fondo
per il finanziamento ordinario delle università sia assegnato in base alla
valutazione;
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO N. 166

La Commissione,

esaminato, ai sensi dell’articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novem-
bre 2006, n. 286, l’atto in titolo,

ritenuto che esso segni un’inversione di tendenza nei rapporti fra
politica, università e ricerca renda finalmente possibile raggiungere l’o-
biettivo strategico del Governo, già individuato nell’ultimo DPEF e riba-
dito nel corso dell’esame del disegno di legge di riforma degli enti di ri-
cerca, di investire maggiori risorse in tali settori, adottando tuttavia criteri
di ripartizione più idonei a valorizzare la qualità;

considerato positivamente il carattere atipico dell’Agenzia, la quale
non è un organo esecutivo del Ministero, bensı̀ un organo terzo, in consi-
derazione dell’autonomia universitaria e dell’esigenza che essa debba va-
lutare la congruità delle politiche governative, ad esempio con riferimento
alla programmazione delle priorità e ai trasferimenti delle risorse;

espressa condivisione in merito alle finalità della valutazione dei
singoli atenei, volta ad evidenziare non solo le qualità raggiunte in asso-
luto, ma anche i rapidi accrescimenti in rapporto alle condizioni di par-
tenza e orientata inoltre a segnalare le situazioni di criticità, indicando
le azioni necessarie per il rientro in standard accettabili;

ritenuto che lo scopo dell’Agenzia è far crescere la qualità del si-
stema nel suo complesso, senza premiare o punire singole sedi, pur es-
sendo auspicabile che i risultati orientino le scelte del Governo riguardo
ai trasferimenti di risorse alle università;

valutate positivamente la previsione di un rapporto biennale, sulla
base del quale potranno essere adottate scelte politiche più consapevoli, e
la governance del sistema, in virtù della quale si attribuisce a un comitato
di selezione il compito di indicare al Ministro rose di nomi tra cui indivi-
duare i componenti del consiglio direttivo;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. quanto al Presidente dell’Agenzia, si auspica una riflessione ul-
teriore sulle modalità di nomina, suggerendo l’istituzione di un comitato
selettivo analogamente a quanto già previsto per i membri del consiglio
direttivo;

2. si reputa indispensabile un approfondimento sul rapporto dell’A-
genzia con i Nuclei interni di valutazione già esistenti, nella prospettiva di
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valorizzare la natura bidirezionale del coordinamento; si suggerisce inoltre
di mettere a disposizione dei Nuclei di valutazione gli strumenti informa-
tici attraverso i quali l’Agenzia analizza i dati ad essa trasmessi;

3. con riferimento alla dotazione organica, si rileva l’opportunità di
ripensare il numero delle posizioni dirigenziali istituite in rapporto al nu-
mero dei dipendenti;

4. si raccomanda di precisare che i componenti del direttivo pos-
sono svolgere a titolo gratuito attività di ricerca, purché gli eventuali risul-
tati ovviamente non siano oggetto della valutazione;

5. si valuti l’opportunità di prevedere all’interno del comitato con-
sultivo una rappresentanza dei direttori amministrativi e dei dirigenti delle
università italiane;

6. al fine di dare piena credibilità all’Agenzia, si augura che già
dalla prossima manovra finanziaria una parte dell’incremento del Fondo
per il finanziamento ordinario delle università sia assegnato in base alla
valutazione;

7. si auspica che sia incrementato il finanziamento dell’ANVUR di
cui al comma 142 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006;

8. si raccomanda l’introduzione di una valutazione periodica, anche
attraverso contributi scientifici internazionali, delle attività dell’Agenzia.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 17 ottobre 2007

118ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

DONATI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture Meduri e

per i trasporti Gentile.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e

Rete ferroviaria italiana S.p.A. per il periodo 2007-2011 (n. 149)

(Parere al Ministro delle infrastrutture, dell’economia e delle finanze e dei trasporti, ai

sensi dell’articolo 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 3 ottobre
scorso.

Il senatore CICOLANI (FI), nell’esprimere talune perplessità in rela-
zione all’ammontare degli stanziamenti di cassa e di competenza, i quali
non consentono neanche la realizzazione di opere ferroviarie già appaltate,
sottolinea la necessità di un riordino complessivo della progettazione delle
opere infrastrutturali ferroviarie.

Relativamente alla scarsità di risorse di cassa, osserva come sarebbe
necessario prevedere investimenti volti al miglioramento dei sistemi di up-
grading e di sicurezza.

Altrettanto prioritari dovrebbero essere gli interventi volti al potenzia-
mento dei sistemi di mobilità su ferro nelle aree urbane volti a colmare il
gap di efficienza fra le tratte di trasporto metropolitano e le tratte di tra-
sporto su ferro.

Dopo aver svolto talune considerazioni sulla questione relativa al mi-
glioramento del trasporto merci, con particolare riferimento alla necessità
di prevedere interventi infrastrutturali volti ad incentivare l’intermodalità e
all’esigenza di colmare i ritardi nella politica dei Corridoi, si sofferma sul
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merito del provvedimento esprimendo talune perplessità sulla formula-
zione della lettera m) dell’articolo 4, la quale prevede una ingiustificata
avocazione da parte del Ministero di competenze in materia di provvedi-
menti di nomina di commissioni di gara ovvero di incarichi di collaudo
tecnico amministrativo. Nell’esprimere infine talune perplessità sulla let-
tera l) dell’articolo 4, osserva che i contratti stipulati dalla R.F.I. solo ra-
ramente prevedono clausole compromissorie.

Il senatore MARTINAT (AN) dopo aver espresso un giudizio nega-
tivo in relazione alla scarsità di risorse previste dal disegno di legge finan-
ziaria in corso di esame per lo sviluppo e il potenziamento del trasporto
ferroviario, chiede al Governo di chiarire le ragioni del ritiro dei treni mi-
nuetto operanti sulle linee deboli.

Dopo aver svolto talune considerazioni sulla lettera m) dell’articolo
4, si sofferma sulla disposizione relativa alle clausole arbitrali.

In relazione al trasporto merci, nel dar conto del sistema di ferrou-
tage, cioè il trasporto dei tir sul treno, lungo la tratta Orbassano-Aiton, os-
serva come siano il numero relativamente basso di corse giornaliere e la
brevità del percorso a rendere la tratta scarsamente competitiva rispetto
al tradizionale trasporto in autostrada.

Conclude sottolineando la necessità di prevedere ulteriori investi-
menti di carattere infrastrutturale e di natura intermodale per il comples-
sivo miglioramento del trasporto merci, soprattutto sulle linee ordinarie.

La presidente DONATI, dopo aver sottolineato come sia necessario
prevedere all’interno del contratto di programma l’impegno formale del
Governo a reperire le risorse necessarie per consentire a R.F.I. di realiz-
zare un programma quinquennale di manutenzione straordinaria, anche
al fine di garantire il perseguimento di più elevati livelli di sicurezza,
svolge talune considerazioni sulla lettera l) dell’articolo 4, osservando
come non sia accettabile rimettere al Ministero la facoltà di autorizzare
la società R.F.I. a sottoscrivere clausole compromissorie.

Dopo aver rilevato che l’articolo 4, lettera m), prevede unicamente un
obbligo di trasmissione al Ministero e non certo una avocazione di com-
petenze da parte del Governo, finalizzata a garantire maggiore trasparenza,
si sofferma sulla questione relativa al miglioramento della mobilità dei
nodi ferroviari, osservando che sarebbe necessario prevedere ulteriori stan-
ziamenti al tal fine.

Conclude sottolineando che sarebbe opportuno prevedere l’applica-
zione della Valutazione Ambientale Strategica di cui alla direttiva 2001/
42/CE agli investimenti previsti dalle tabelle B, C e D, allegate al con-
tratto di programma.

Il senatore PAPANIA (Ulivo) esprime un giudizio fortemente critico
sul provvedimento in esame, nella parte in cui non prevede sufficienti in-
terventi infrastrutturali per il miglioramento del trasporto ferroviario nel
Sud d’Italia e in particolare in Sicilia.
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Dopo un breve intervento della senatrice RAME (Misto-IdV), la quale
lamenta la scarsità di stanziamenti anche per la regione Sardegna, prende
la parola il senatore MASSA (Ulivo), il quale sottolinea l’esigenza di pre-
vedere nel contratto di programma più stringenti interventi volti a miglio-
rare la mobilità sulle reti ferroviarie convenzionali con particolare riferi-
mento alle aree più deboli.

Il senatore FANTOLA (UDC), dopo aver sottolineato che sarebbe
stato più opportuno procedere congiuntamente all’esame del contratto di
programma e del piano industriale, evidenzia il carattere prioritario degli
interventi volti a migliorare la mobilità nelle aree conurbate e il trasporto
combinato. Dopo aver dato conto della critica situazione del trasporto fer-
roviario in Sardegna, cui peraltro si associa l’insufficienza della rete auto-
stradale, evidenzia la necessità di coinvolgere tale Regione nei progetti re-
lativi alle autostrade del mare, al fine di risolvere i più gravi problemi di
mobilità. Dichiara poi di concordare con i rilievi formulati dal senatore
Cicolani e della presidente Donati in relazione alla scarsità di interventi
per il miglioramento dei nodi ferroviari e alla questione degli arbitrati.

La senatrice PALERMO (RC-SE), nel sottolineare come il contratto
di programma, sotto certi aspetti, non fornisca adeguate risposte ai pro-
blemi della mobilità nelle aree urbane e nelle aree interne, ribadisce la ne-
cessità di prevedere più stringenti interventi per il recupero e il potenzia-
mento del sistema di trasporto ferroviario anche nella prospettiva della si-
curezza.

Conclude dando conto dei problemi di mobilità presenti nella tratta
Trieste-Capodistria, lungo la linea medio-padana, Torino-Alessandria-Tre-
viso, ed infine nella tratta Matera-Ferrandina.

Il senatore FAZIO (Aut) formula talune considerazioni sugli inter-
venti infrastrutturali per il trasporto ferroviario nella Regione Sicilia, os-
servando come sia necessario anticipare al 2008 il termine di avvio dei
lavori del Passante di Palermo e della tratta Fiumetorto-Ogliastrello della
linea Palermo-Messina. A ben vedere infatti la fissazione di tale termine al
2009 sarebbe ascrivibile, anche secondo l’amministratore delegato di Fer-
rovie dello Stato, ad un mero errore materiale .

Viene chiusa la discussione.

Il relatore MAZZARELLO (Ulivo), dopo aver replicato ai rilievi for-
mulati dal senatore Cicolani sulla scarsità di risorse di cassa e di compe-
tenza, si sofferma sulla questione relativa al miglioramento della sicurezza
e del sistema di trasporto merci, osservando come la società R.F.I. abbia
recentemente dato vita ad un operatore logistico di dimensioni europee per
far fronte a tali questioni.

Con riferimento al problema delle clausole compromissorie osserva
come, nelle more dell’adozione di una più generale ed organica disciplina
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degli arbitrati, sarebbe opportuno considerare applicabile la disposizione
di cui alla lettera l) dell’articolo 4.

Dopo aver dichiarato di condividere i rilievi concernenti il migliora-
mento della mobilità nei nodi urbani e nelle aree deboli, sottolinea come
si debbano considerare prioritari gli interventi per lo sviluppo dell’inter-
modalità anche nell’ottica del trasporto merci.

Dopo aver rilevato come sia opportuno inserire nel testo una clausola
di salvaguardia per i casi in cui la mancata realizzazione di investimenti
dipenda da scelte del Governo e/o del Parlamento o da carenze di finan-
ziamenti pubblici, in modo da non compromettere gli equilibri economici
e/o finanziari di R.F.I, sottolinea l’esigenza di procedere alla correzione
degli errori materiali presenti nelle tabelle relativamente negli interventi
infrastrutturali per il Mezzogiorno.

La presidente DONATI insiste affinché sia modificata l’attuale for-
mulazione della lettera l) dell’articolo 4, sopprimendo la facoltà del Mini-
stero delle infrastrutture di autorizzare preventivamente la sottoscrizione di
clausole arbitrali.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

119ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente

DONATI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture Meduri e

per i trasporti Gentile.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e

Rete ferroviaria italiana S.p.A. per il periodo 2007-2011 (n. 149)

(Parere al Ministro delle infrastrutture, dell’economia e delle finanze e dei trasporti, ai

sensi dell’articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito e conclusione dell’esame.

Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
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Il relatore MAZZARELLO (Ulivo) illustra una proposta di parere fa-
vorevole con osservazioni.

Il sottosegretario MEDURI assicura che, per quanto riguarda la que-
stione degli arbitrati, il Ministero sta già profondendo il massimo impegno
per individuare soluzioni idonee a rendere possibile una rapida definizione
delle controversie, cosı̀ come indicato nella proposta di parere.

Il senatore MARTINAT (AN) annuncia che i senatori del gruppo AN
non potranno esprimere un voto favorevole sulla proposta di parere predi-
sposta dal senatore Mazzarello, osservando come quanto indicato nel sesto
capoverso delle osservazioni con riferimento all’articolo 4, lettera l), in
materia di clausole arbitrali, non corrisponda a quanto sottolineato sta-
mane dal Relatore. Sarebbe stato, al riguardo, preferibile e più chiaro sug-
gerire la soppressione tout court dell’articolo 4, lettera l), invitando conte-
stualmente il Ministro ad individuare al più presto soluzioni adeguate per
la rapida definizione delle controversie, cosı̀ da venir incontro, tra l’altro,
alle esigenze degli enti locali.

Il senatore GRILLO (FI) annuncia il voto contrario dei senatori del
Gruppo Forza Italia, pur esprimendo apprezzamento per l’impegno pro-
fuso dal Relatore nel redigere una proposta di parere che, in alcune sue
parti, appare apprezzabile. Ciò nonostante, però, la proposta avanzata ap-
pare, per certi versi, troppo poco definita, se non addirittura ambigua. Ol-
tretutto, la sua parte politica nutre un giudizio negativo sulla gestione di
RFI, anche alla luce delle difficoltà finanziarie emerse in occasione del-
l’ultimo bilancio semestrale. La società in questione, inoltre, ha mostrato
scarsa attenzione alle problematiche della logistica, come pure al rapporto
con i soggetti privati.

Quanto poi alla questione degli arbitrati, il costo di essi, in Italia,
come anche è stato evidenziato dal Presidente dell’Autorità, non è affatto
esagerato; e d’altra parte, piuttosto che parlare, in modo generico, della
necessità di prevedere soluzioni alternative, sarebbe molto più corretto in-
dividuare prima di tutto le formule concretamente adottabili e, quindi, spe-
rimentarle.

Il senatore FANTOLA (UDC) annuncia la sua astensione sulla propo-
sta di parere, nella considerazione che la Commissione non ha potuto esa-
minare il contratto di programma insieme al piano industriale delle Ferro-
vie, come sarebbe stato invece opportuno.

Dopo che la PRESIDENTE ha verificato la presenza del prescritto
numero legale, la Commissione approva la proposta di parere predisposta
dal senatore Mazzarello.
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Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organiz-

zazione del Ministero delle infrastrutture (n. 164)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi del-

l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 13, comma 2,

della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con

osservazione)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 3 ottobre
scorso.

Ad avviso del senatore CICOLANI (FI), il cosiddetto spacchetta-
mento dei ministeri, con particolare riferimento al Dicastero delle infra-
strutture e dei trasporti, non è stata una scelta nè meditata, nè opportuna.
Oltretutto, si è dato vita a due strutture ministeriali che vengono ora orga-
nizzate senza tenere adeguatamente in conto le reali sfere di competenza,
ed in particolare ignorando che gran parte delle attribuzioni del Ministero
delle infrastrutture sono state trasferite da tempo alle Regioni. Pertanto, se
proprio si doveva dividere il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
due strutture distinte, sarebbe stato quanto meno doveroso cogliere l’occa-
sione per riorganizzare il Dicastero delle infrastrutture come una struttura
di regolazione, piuttosto che di gestione. In tale contesto non si comprende
pertanto come abbia potuto il Ministro proporre l’assunzione di oltre no-
vecento nuove unità di personale.

Viene quindi chiusa la discussione.

Il senatore PAPANIA (Ulivo) presenta ed illustra una proposta di pa-
rere favorevole con una osservazione.

Il senatore MARTINAT (AN) annuncia che i senatori del Gruppo Al-
leanza Nazionale voteranno contro la proposta di parere testé illustrata dal
senatore Papania, preannunciando che un voto contrario sarà espresso an-
che sulla proposta relativa al regolamento di organizzazione del Ministero
dei trasporti. L’esame di entrambi i regolamenti di organizzazione appare
infatti a dir poco anacronistico, se sol si tiene conto del fatto che essi
giungono all’esame del Parlamento ad un anno e mezzo di distanza dal
cosiddetto «spacchettamento», e probabilmente alla vigilia di un riaccor-
pamento dei due Ministeri, oggetto anche di emendamenti presentati al di-
segno di legge finanziaria da esponenti della stessa maggioranza.

Il senatore GRILLO (FI) annuncia il voto contrario del Gruppo Forza
Italia, sottolineando come il regolamento di organizzazione del Ministero
delle infrastrutture, come pure quello del Ministero dei trasporti, siano
giunti all’esame parlamentare con ritardo eccessivo rispetto all’adozione
del provvedimento che ha disposto la separazione in due distinte strutture
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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Dopo che la PRESIDENTE ha verificato la presenza del prescritto
numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere presen-
tata dal senatore Papania.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organiz-

zazione del Ministero dei trasporti (n. 167)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi del-

l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 13, comma 2,

della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con

osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 3 ottobre
scorso.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, il relatore
PAPANIA (Ulivo) presenta ed illustra una proposta di parere favorevole
con osservazioni.

Il sottosegretario GENTILE esprime qualche perplessità sull’osserva-
zione di cui al secondo punto, relativa all’opportunità di non affidare a
persone estranee all’amministrazione l’incarico di coordinatore del Nucleo
di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Quanto poi alle osser-
vazioni di cui al terzo punto, invita il relatore a modificarne il testo in
modo da tener conto del fatto che le sovrapposizioni di funzioni tra il Mi-
nistero e l’ENAC sono soltanto ipotetiche ed eventuali, e non certo scon-
tate.

La presidente DONATI, con riferimento a quanto da ultimo sottoli-
neato dal rappresentante del Governo, suggerisce al relatore di riformulare
l’ultimo punto della proposta di parere nel senso di suggerire l’opportun-
tità di coordinare, piuttosto che di modificare, il capo riguardante i com-
piti della Direzione Generale del trasporto aereo, che potrebbe assumere
compiti propri dell’amministrazione attiva già attribuiti all’ENAC. Invita
altresı̀ il relatore a modificare il testo in questione nel senso di sottolineare
che i commi e, f, g, h ed i, solo eventualmente potrebbero provocare so-
vrapposizioni di funzioni tra il Ministero e l’ENAC.

Il senatore CICOLANI (FI) sottolinea come l’ultima riforma del tra-
sporto aereo non sia mai stata pienamente attuata proprio per il permanere
di una dicotomia fra ENAC e Direzione Generale del Ministero. Sarebbe
pertanto necessario porre la massima attenzione a tale problematica, al
fine di evitare di aggravare ulteriormente la situazione.

Il senatore MAZZARELLO (Ulivo), dopo aver osservato che la vi-
sione dei ministeri come organismi di regolazione piuttosto che di ge-
stione dovrebbe riguardare non certo una singola struttura, ma semmai
tutti i dicasteri, sottolinea come appaia preferibile evidenziare in modo
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netto ed inequivocabile nel testo del parere che occorre assolutamente evi-
tare sovrapposizioni di ruolo e di funzioni tra ENAC e Direzione Generale
del trasporto aereo.

Il sottosegretario GENTILE osserva che se qualche elemento di con-
fusione di ruoli tra ENAC e Ministero si è in effetti registrato, va però
sottolineato come in realtà il ruolo dell’ENAC sia quello di curare la
fase istruttoria mentre le scelte concessorie rientrano tra le competenze
ministeriali.

Il relatore PAPANIA (Ulivo), dopo aver colto l’occasione per stigma-
tizzare la recentissima decisione assunta dal Ministro dei trasporti, che ha
nominato un Commissario liquidatore dell’autorità portuale di Trapani in
assenza di alcun reale concerto con il Ministro delle infrastrutture, recepi-
sce in parte la proposta di modifica avanzata dalla presidente Donati, men-
tre ritiene preferibile non modificare le osservazioni di cui al secondo
punto, per quanto attiene all’opportunità di non affidare a persone estranee
all’amministrazione l’incarico di coordinatore del Nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici.

Dopo che la presidente DONATI ha verificato la presenza del pre-
scritto numero legale, la proposta di parere presentata dal senatore Papa-
nia, come da ultimo modificata, viene approvata.

La seduta termina alle ore 15,55.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 149

La 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni),
esaminato lo schema di contratto di programma stipulato tra il Ministero
delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana S.p.A. per il periodo
2007-2011,

esprime parere favorevole osservando quanto segue:

– sarebbe necessario considerare prioritari gli interventi infrastrut-
turali e tecnologici sui Nodi ferroviari italiani, allo scopo di far fronte an-
che ai problemi della mobilità per i pendolari;

– arebbe opportuno riconoscere carattere prioritario agli interventi
nelle aree interne del Paese, più scarsamente infrastrutturate, con partico-
lare riferimento alle regioni del Mezzogiorno d’Italia e delle isole;

– sarebbe necessario considerare prioritari gli interventi finalizzati
alla realizzazione delle linee di collegamento con i porti e più in generale
al completamento delle infrastrutture proprie e di accesso ai sistemi por-
tuali ed interportuali;

– è auspicabile prevedere più stringenti interventi per il raddoppio
delle tratte rientranti nei Corridoi europei, ancora a binario unico;

– è necessario fissare per il 2008, e non per il 2009, la data di av-
vio dei lavori del passante di Palermo e della tratta Fiumetorto-Oglia-
strillo, sulla linea Palermo-Messina;

– con riferimento all’articolo 4, lettera l), sarebbe necessario supe-
rare il carattere discrezionale della facoltà riconosciuta al Ministero delle
infrastrutture di autorizzare preventivamente la sottoscrizione di clausole
arbitrali, rimettendo, nel breve periodo, al Ministero delle infrastrutture
stesso la valutazione sulla necessità di prevedere soluzioni alternative ed
oggettive di carattere generale per una rapida definizione delle controver-
sie;

– è necessario inserire nel testo una clausola di salvaguardia per i
casi in cui la mancata realizzazione di investimenti dipenda da scelte del
Governo e/o del Parlamento o da carenze di finanziamenti pubblici, in
modo da non compromettere gli equilibri economici e/o finanziari di
R.F.I.;

– al fine di garantire il perseguimento dei più alti livelli di sicu-
rezza, è opportuno prevedere nell’articolato l’impegno formale del Go-
verno a reperire le risorse necessarie per consentire a R.F.I. di realizzare
un programma quinquennale di manutenzione straordinaria;
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– è necessario prevedere la sottoposizione alla Valutazione Am-
bientale Strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE, cosı̀ come recepita
nel decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, degli investimenti di
cui alle Tabelle B, C e D allegate allo schema di contratto di programma
in esame.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 164

La 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture,

considerato il decreto-legge n. 181 del 2006, convertito con modi-
ficazioni nella legge n. 233 del 2006, con il quale è stata disposta, fra l’al-
tro, la soppressione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la
contestuale istituzione di due distinti dicasteri;

tenuto conto di quanto previsto nei commi da 404 a 416 dell’arti-
colo 1 della legge finanziaria per il 2007 in materia di razionalizzazione
ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

– sarebbe opportuno che nell’esaminando schema di decreto fosse
inserita l’indicazione numerica degli uffici di livello non generale riferiti a
ciascuna Direzione generale, rinviando al successivo decreto ministeriale
la sola precisazione dei compiti delle singole unità organizzative in que-
stione.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 167

La 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
il regolamento di organizzazione del Ministero dei trasporti,

considerato il decreto-legge n. 181 del 2006, convertito con modi-
ficazioni nella legge n. 233 del 2006, con il quale, è stata disposta, fra
l’altro, la soppressione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
la contestuale istituzione di due distinti dicasteri;

tenuto conto di quanto previsto nei commi da 404 a 416 dell’arti-
colo 1 della legge finanziaria per il 2007 in materia di razionalizzazione
ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– sarebbe necessario rivalutare l’opportunità di procedere, per
quanto riguarda le competenze in materia di gestione delle risorse umane
e dei servizi informativi, all’inserimento delle due corrispondenti direzioni
generali in due distinti dipartimenti;

– in relazione alla previsione di un Nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici, sarebbe opportuno che, con riferimento alla
lettera a), fosse precisato che il coordinatore del Nucleo di valutazione
e verifica debba essere nominato esclusivamente tra personale dell’Ammi-
nistrazione, trattandosi di un organo interno dell’Amministrazione mede-
sima, con la conseguente soppressione della previsione del ricorso, per
tale compito, a persone estranee;

– è necessario modificare il capo riguardante i compiti della dire-
zione generale del trasporto aereo, nel quadro previsto dall’articolo 5 che
potrebbe assumere compiti propri dell’amministrazione attiva, già attri-
buiti all’ENAC. In particolare i commi e, f, g, h, i potrebbero provocare
sovrapposizioni di funzione tra il Ministero stesso e l’Ente Nazionale del-
l’Aviazione Civile.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 17 ottobre 2007

116ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

PIGNEDOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali Mongiello.

La seduta inizia alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente PIGNEDOLI informa la Commissione che, nel corso
dell’odierna riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresen-
tanti dei Gruppi, si è svolta l’audizione informale del Presidente dell’Age-
control sulla situazione dei controlli in agricoltura.

La Commissione prende atto.

AFFARE ASSEGNATO

Osservazioni e proposte sui distretti rurali e agro-alimentari di qualità (n. 131)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 21 giugno scorso.

La presidente PIGNEDOLI (Ulivo) preannuncia che presenterà, sulla
base degli elementi emersi nel corso del dibattito e delle audizioni infor-
mali svolte, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi, una proposta di risoluzione sull’affare in esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Affare concernente la questione del rialzo dei prezzi dei prodotti agroalimentari

(Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice NARDINI (RC-SE), relatrice, rileva che la questione al-
l’attenzione della Commissione riguarda un problema, quello del rialzo dei
prezzi delle materie prime agricole e dei prodotti agroalimentari che, oltre
ad avere richiamato l’attenzione dei maggiori organi di stampa, investe al-
cune tematiche di particolare interesse per la Commissione agricoltura, sia
sotto il profilo della strutturazione delle varie filiere per la produzione dei
prodotti agricoli e del ruolo esercitato all’interno delle medesime da parte
del segmento dei produttori agricoli nei confronti del settore della com-
mercializzazione e quindi anche delle grandi catene commerciali, sia an-
che sotto il profilo delle politiche alimentari. Il primo profilo investe la
questione attinente all’esigenza di assicurare e garantire ai produttori agri-
coli un’equa remunerazione della propria attività, evitando però che si in-
neschino, nei vari passaggi commerciali, fenomeni speculativi indotti da
movimenti dei prezzi, non solo delle materie prime, determinatisi anche
sui mercati internazionali, mentre il secondo aspetto attiene all’esigenza
che il potere pubblico eserciti comunque un’adeguata vigilanza e monito-
raggio su tali dinamiche al fine di assicurare una adeguata offerta dei pro-
dotti agroalimentari, che costituiscono una quota rilevante del paniere di
acquisto delle famiglie italiane. Ricorda, quindi, che la Commissione agri-
coltura del Senato si è recentemente occupata del fenomeno dell’aumento
dei prezzi dei prodotti agroalimentari, procedendo ad una serie di audi-
zioni informali, in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei
Gruppi, dei Presidenti dell’INEA e dell’ISMEA, dei rappresentanti delle
organizzazioni professionali agricole, di Federalimentare, di Confcommer-
cio e di Confesercenti, nonché dei rappresentanti della filiera cerealicola,
ortofrutticola e lattiero-casearia. Ricorda, quindi, che il rischio di un au-
mento dei prezzi dei prodotti agroalimentari era stato già segnalato dai
rappresentanti di alcune organizzazioni professionali agricole prima dell’e-
state e che di tale questione si sono successivamente occupati, ampia-
mente, gli organi di stampa. Tale fenomeno, oggetto, tra l’altro, anche
di un’apposita indagine dell’Autorità garante per la concorrenza e il mer-
cato, sta producendo degli effetti fortemente negativi sui redditi delle fa-
miglie italiane, anche in considerazione degli ulteriori aumenti che hanno
riguardato numerosi beni e servizi che gravano, pertanto, sulle famiglie
stesse. Rileva, inoltre, che, per quanto riguarda il comparto primario, il
rialzo dei prezzi dei prodotti agroalimentari risulta, altresı̀, particolarmente
grave, in considerazione della sproporzione che esiste, in numerosi casi,
tra il prezzo dei prodotti agricoli, corrisposto al produttore, e il prezzo pa-
gato dal consumatore al momento dell’acquisto.

Ricorda, quindi, le principali osservazioni emerse nel corso delle au-
dizioni svolte in Ufficio di Presidenza, con particolare riguardo agli studi
svolti dai centri di ricerca, in cui è stato analizzato il contesto internazio-
nale e sono state effettuate delle previsioni sui prezzi mondiali a medio
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termine, al fine di verificare quanto i fenomeni di aumento delle derrate
siano ascrivibili a cause congiunturali o a cause strutturali e quanto siano
determinati da fattori internazionali oppure riconducibili a dinamiche in-
terne al Paese. Ricorda, quindi, che, secondo tali studi, i prezzi agricoli,
in base alle previsioni diffuse dai principali organismi internazionali, do-
vrebbero rimanere ai livelli attuali, pur se sussistono margini di incertezza,
che potrebbero determinare un aumento dei prezzi, legati alla crescita
della domanda mondiale, alla riforma delle politiche di settore e alla ridu-
zione dei sussidi all’esportazione, alla maggiore domanda per biocarbu-
ranti e ad altri fattori di incertezza collegati agli shock climatici, alle epi-
demie zootecniche e all’instabilità del quadro macroeconomico. Secondo
tali studi, inoltre, l’andamento dei prezzi alla produzione, in Italia, non ri-
specchia esattamente quello dei prezzi al consumo, in quanto le strategie
dei vari soggetti della distribuzione sono anche fortemente influenzate dal
livello organizzativo della base produttiva. Sempre secondo i dati forniti
nel corso delle audizioni, è emerso come nel periodo dal 2000 al 2005
l’indice dei prezzi dei prodotti agroalimentari in Italia è cresciuto in
modo significativo, anche se, rispetto al 2005, si è registrato nel 2006
un lieve calo, mentre va sottolineato che i settori che hanno registrato au-
menti più consistenti riguardano nel periodo indicato l’ortofrutta e gli olii
vegetali. A tale proposito è stata comunque sottolineata l’opportunità di
approfondire la conoscenza dei rapporti tra i prezzi mondiali e i prezzi in-
terni e di indagare come la crescita dei prezzi si distribuisca, in termini di
benefici, sui vari soggetti della filiera, analizzando le dinamiche interne
dei vari comparti. Sulla base, inoltre, di un altro studio presentato dai cen-
tri di ricerca, è stato sottolineato come l’agricoltura ha in passato rivestito
un ruolo anti inflattivo, a causa della scarsissima dinamica dei prezzi al-
l’origine, determinando un assottigliamento dei margini di redditività del
comparto per cui, se da un lato, i recenti aumenti potrebbero essere con-
siderati anche un recupero di perdite accumulate nel decennio precedente,
dall’altro emerge che il restante surplus degli aumenti appare dovuto a fe-
nomeni congiunturali e a comportamenti speculativi posti in atto per incre-
mentare i margini delle fasi a valle della filiera, in presenza di carenze
dell’offerta a fronte di una domanda costante. La relatrice rileva, quindi,
citando gli studi svolti dagli enti di ricerca, che sui mercati agricoli inter-
nazionali le determinanti dell’aumento dei prezzi all’origine hanno riguar-
dato sia una riduzione dell’offerta (dovuta a fattori strutturali, per esem-
pio, calo della produzione o esaurimento degli stock, o fattori congiuntu-
rali legati ad eventi climatici, ad esempio per il caso dei cereali), sia un
aumento della domanda (dovuta a fattori strutturali, per crescente richiesta
di prodotti alimentari delle economie emergenti e per gli sbocchi alterna-
tivi offerti dai biocarburanti). Ricorda, quindi, che sono stati anche sentiti
i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori agricoli, che hanno sot-
tolineato come gli aumenti dei prezzi al consumo dipendano solo in parte
dal rincaro delle materie prime che risultano ampiamente giustificati dai
corsi internazionali del mercato, alla luce anche della limitata incidenza
delle materie prime sul prezzo finale del prodotto (come nel caso del
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pane, della pasta o del latte). A tale riguardo è stata comunque valutata
positivamente la decisione, poi effettivamente assunta dalla Commissione
europea, della sospensione del set-aside. E’ stata inoltre richiamata l’op-
portunità di strutturare, a livello nazionale e regionale, un unico osserva-
torio dei prezzi che, senza voler realizzare superati interventi di calmiera-
zione dei medesimi, consenta comunque di monitorare gli andamenti e le
dinamiche dei prezzi. Nel corso delle audizioni svolte, inoltre, è stato ul-
teriormente confermato che, a partire dal 2006, si è assistito ad una pro-
gressiva crescita dei prezzi di molti prodotti agricoli, tra i quali il grano,
sui mercati internazionali. Questo fenomeno è dovuto, sostanzialmente, ad
un triplice ordine di ragioni. In primo luogo, tale aumento è determinato
da un insieme di fattori congiunturali legati prevalentemente alle condi-
zioni climatiche e al verificarsi di stagioni particolarmente siccitose, men-
tre un secondo ordine di ragioni è rappresentato, in parte, da alcuni fattori
strutturali quali la crescita complessiva della domanda di prodotti agroali-
mentari da parte delle popolazioni dei nuovi Paesi emergenti e – come già
sottolineato – dall’aumento di richieste di materia prima agricola destinata
alla produzione di biocarburanti. A tale proposito, la relatrice ricorda che
tale fenomeno è stato segnalato, numerose volte, anche nel corso delle au-
dizioni svolte dalla Commissione nell’ambito dell’indagine conoscitiva
sulla promozione e lo sviluppo delle biomasse, in cui è stata richiamata
l’opportunità di salvaguardare l’equilibrio tra le produzioni agricole desti-
nate al consumo umano e quelle no-food, al fine di garantire le produzioni
di qualità e di contrastare eventuali rialzi dei prezzi delle materie prime
stesse.

Dà quindi conto delle ulteriori questioni emerse nel corso delle audi-
zioni svolte e si sofferma, in particolare, sulla questione sollevata relativa
alle difficoltà che incontrano i produttori nella installazione presso gli
esercizi commerciali e i mercati, di appositi distributori automatici per l’e-
rogazione diretta di latte crudo. Ricorda, a tale riguardo che, nel corso
delle audizioni è stata richiamata l’attenzione sul fatto che numerose Ca-
mere di commercio hanno proceduto al sequestro di tali distributori auto-
matici, a seguito della mancata omologazione dei distributori stessi in re-
lazione alla misurazione della quantità di latte erogata. A questo proposito,
si è evidenziato che tale forma di vendita diretta è particolarmente diffusa
in molti Paesi dell’Unione europea, tra i quali l’Austria, e che in questi
Paesi non vi sono particolari restrizioni normative o amministrative ed è
stato sottolineato che queste forme di vendita avvengono nell’assoluto ri-
spetto delle disposizioni igienico-sanitarie.

Rileva, quindi, che quest’ultima questione può costituire solo un
esempio sull’importanza che può rivestire, per contrastare il rialzo del
prezzo dei prodotti agroalimentari, il potenziamento dello strumento della
vendita diretta dei prodotti che consenta di ridurre le diverse fasi che com-
pongono la filiera. A tale riguardo, ricorda che la legge finanziaria 2007
aveva già previsto delle misure volte a favorire la vendita diretta dei pro-
dotti agricoli e ritiene, pertanto, che tale percorso dovrà continuare, rile-
vando altresı̀ che un ulteriore strumento potrà essere fornito, sulla base an-
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che dell’esperienza di altri Paesi europei, dal ricorso a degli specifici far-

mers’ markets, al fine di garantire un adeguato reddito agli imprenditori
agricoli, assicurando, al contempo, al consumatore l’accesso ai prodotti
agricoli ad un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello che verrebbe

corrisposto per il prodotto stesso nell’ipotesi in cui quest’ultimo debba
passare attraverso le diverse fasi della filiera. Ricorda, infine, che nell’in-
tervento di risposta ad alcune interrogazioni davanti all’Assemblea del Se-

nato del 27 settembre 2007, il Ministro dello sviluppo economico Bersani
ha ricordato le iniziative assunte dal Governo con la collaborazione dei

rappresentanti delle categorie produttive e distributive, per un impegno a
tenere sotto controllo le dinamiche dei prezzi delle principali categorie
merceologiche, oggetto dei rincari. In particolare, è stato ricordato

come, già dal 20 settembre, per iniziativa dello stesso Ministro Bersani
e del Ministro delle politiche agricole De Castro, sono stati aperti due ta-
voli settoriali di filiera, cerealicola e lattiero-casearia, e sono state assunte

iniziative con l’Unione europea, sempre in relazione al set-aside (poi ef-
fettivamente sospeso) ed è stata altresı̀ avviata anche una discussione

per quanto riguarda il latte, «al fine di ottenere una produzione più ampia
e quindi evitare tensioni sui prezzi». Ricorda, altresı̀, che il Ministro ha
richiamato l’impegno ad un rafforzamento dei meccanismi di monitorag-

gio dell’osservatorio prezzi e anche attraverso ulteriori forme di controllo
dei prezzi di alcuni prodotti di base, a cominciare dagli ortofrutticoli, chie-
dendo anche alla Camera di commercio la segnalazione delle anomalie di

prezzo che si riscontrino sui mercati.

In conclusione, in sede di esame da parte della Commissione dell’af-
fare relativo al rialzo dei prezzi, la relatrice ricorda la sensibilità dimo-
strata dalla Commissione stessa non solo su tale tema ma, in generale,

sulle questioni relative alle politiche alimentari. A tale proposito ricorda
l’importante contributo fornito alla Commissione dall’Ambasciatore Incisa
di Camerana, vice direttore della FAO che, nel corso dell’audizione infor-

male, in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha
richiamato le politiche adottate recentemente dalla FAO, da sempre impe-

gnata nella predisposizione di misure di contrasto alle carenze alimentari
delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, tema, tra l’altro, richiamato
anche nella giornata di ieri da numerosi organi di informazione, in occa-

sione della Giornata mondiale per l’alimentazione.

Da ultimo, ricorda che la Commissione agricoltura del Senato, in oc-

casione dell’esame del disegno di legge finanziaria 2008, ha richiamato,
nel rapporto trasmesso alla Commissione bilancio, l’opportunità di miglio-
rare l’accesso delle fasce sociali in condizioni di disagio ad una alimenta-

zione equilibrata, comprendente i prodotti ortofrutticoli freschi, sottoli-
neando l’opportunità di promuovere un progetto di intervento finalizzato

a sostenere tali consumi nei soggetti particolarmente vulnerabili aventi i
requisiti per l’accesso all’assistenza.

Conclude ricordando le misure contenute nel disegno di legge finan-
ziaria per il 2008, a favore degli incapienti e sottolinea l’opportunità che
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la Commissione concluda i propri lavori sull’affare assegnato con un ap-
posito atto di indirizzo.

SUL FENOMENO DELLE MORTI BIANCHE IN AGRICOLTURA

La senatrice ALLEGRINI (AN) ricorda che il 14 ottobre scorso è
stata celebrata la giornata nazionale degli infortuni sul lavoro. Richiama,
quindi, la gravità del fenomeno delle morti bianche in agricoltura e sotto-
linea l’opportunità che la Commissione proceda all’audizione informale,
in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, del Presi-
dente dell’INAIL su tali tematiche.

La presidente PIGNEDOLI ritiene che la questione richiamata dalla
senatrice Allegrini potrà essere esaminata in sede di Ufficio di Presidenza,
integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

La presidente PIGNEDOLI avverte che la seduta della Commissione,
già convocata domani, giovedı̀ 18 ottobre, alle ore 10, non avrà luogo, in
considerazione dell’anticipo dell’orario di inizio della seduta antimeridiana
dell’Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,50.
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INDUSTRIA , COMMERCIO , TURISMO (1 0 ª )

Mercoledı̀ 17 ottobre 2007

91ª Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

Intervengono il sottosegretario di Stato per il commercio internazio-

nale Agostini e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Gianni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organiz-

zazione del Ministero del commercio internazionale (n. 156)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi del-

l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 13, comma 2,

della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il presidente relatore SCARABOSIO (FI) rende noto che lo schema
di regolamento in esame provvede alla riorganizzazione del Ministero
del commercio internazionale istituito nell’ambito del riordino delle attri-
buzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri come
disposto dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181.

L’articolo 1 stabilisce l’articolazione del Ministero in quattro dire-
zioni generali che vengono individuate dal successivo articolo 2. Si tratta
della direzione generale per la politica commerciale; la direzione generale
per le politiche di internazionalizzazione; la direzione generale per la pro-
mozione degli scambi; la direzione generale per gli affari generali e per le
risorse umane.

Riguardo a tale articolazione, il Consiglio di Stato, nel parere favore-
vole – con condizioni e osservazioni – reso nell’adunanza del 27 agosto
2007, ha rilevato che «avrebbe dovuto essere valutata la possibilità di ar-
ticolare il Ministero in tre Direzioni generali, riducendo a due quelle ope-
rative, anche al fine di eliminare duplicazioni delle strutture e la sovrap-
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posizione di linee di attività che sembravano emergere dalle elencazione
delle competenze delle tre direzioni operative previste».

A questo rilievo il Ministero ha replicato che si tratta di sovrapposi-
zioni solo apparenti e che non sussiste alcuna duplicazione, e che pertanto
non si è ritenuto necessario apportare alcuna variazione al modello orga-
nizzativo già delineato.

Malgrado i chiarimenti forniti, tuttavia, secondo il Consiglio di Stato,
«permangono notevoli perplessità circa l’esigenza di prevedere tre dire-
zioni operative, sussistendo il rischio di sovrapposizioni di competenze».

Per quanto riguarda le competenze del Ministero, l’articolo 2 rinvia a
quelle già individuate dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 300
del 1999 (Riforma dell’organizzazione del Governo) e successive modifi-
che, relativi ai compiti attribuiti per l’area dell’internazionalizzazione al-
l’ex Ministero delle attività produttive. Le funzioni elencate sono, in
breve, tutte quelle relative alla politica commerciale con l’estero, gli
scambi, gli accordi bilaterali in materia commerciale, la promozione, il so-
stegno e l’internazionalizzazione delle imprese, il coordinamento, per
quanto di competenza, delle attività dei diversi enti interessati, il sostegno
agli investimenti delle imprese italiane all’estero e viceversa, le attività
fieristiche, lo sviluppo del sistema turistico.

L’articolo 3 attribuisce alla «Direzione generale per la politica com-
merciale» la competenza in materia di disciplina del commercio interna-
zionale allo scopo di migliorare la competitività del sistema economico
italiano cosı̀ come l’accesso di merci, servizi ed investimenti nazionali
nei mercati esteri, individuando e attuando regole internazionali e comu-
nitarie conformi all’interesse italiano.

Il comma 2 elenca gli ambiti di competenza in cui si articolano le
linee di attività della direzione generale per la politica commerciale; tali
ambiti, secondo la relazione che accompagna lo schema, sono: bilaterale,
comunitario e multilaterale.

La direzione è inoltre responsabile della gestione degli embarghi
commerciali e finanziari e l’applicazione delle sanzioni amministrative
in materia di importazioni e di esportazioni di merci.

L’articolo 4 assegna alla «Direzione generale per le politiche di inter-
nazionalizzazione» competenze riguardo alla definizione dell’indirizzo
strategico di tali politiche, all’incentivazione finanziaria delle imprese,
alla elaborazione a livello internazionale delle discipline relative al soste-
gno pubblico ai crediti all’esportazione nonché alle attività di studio, ri-
cerca e documentazione .

Si tratta quindi di compiti di natura gestionale relativi ad una serie di
leggi volte al sostegno dell’internazionalizzazione delle piccole e medie
imprese, di funzioni di coordinamento dei soggetti che intervengono nel
campo dell’internazionalizzazione e di attività di studio e di analisi dei
dati relativi al commercio internazionale.

Riguardo alle competenze relative al funzionamento della biblioteca e
del sito Internet, il Consiglio di Stato ha rilevato che avrebbe dovuto es-
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sere valutata l’opportunità di collocare il sito Internet e la biblioteca nel-
l’ambito della direzione affari generali.

L’articolo 5 attribuisce alla «Direzione generale per la promozione
degli scambi» compiti in materia di coordinamento delle attività di promo-
zione e di internazionalizzazione del sistema economico nazionale e del
made in Italy. Tali attività vengono perseguite sia mediante la gestione di-
retta di strumenti di incentivazione finanziaria e di supporto all’internazio-
nalizzazione, sia mediante il coordinamento dei diversi soggetti ed enti
che operano nel campo dell’internazionalizzazione.

Le competenze della direzione sono dettagliatamente elencate al
comma 2. Alcune di esse rispecchiano attività già esercitate nel corso de-
gli ultimi anni, altre invece si sono aggiunte per effetto di più recenti di-
sposizioni di legge, in particolare della legge n. 350 del 2003 (Legge Fi-
nanziaria 2004) e della legge n. 56 del 2005 (Misure per l’internazionaliz-
zazione delle imprese).

L’articolo 6 dispone che la «Direzione generale per gli affari gene-
rali» sia preposta alla gestione del personale e degli affari generali del Mi-
nistero. Gli ambiti di competenza ad essa riservati sono la gestione del
personale, l’attività di prevenzione e sicurezza, il bilancio e la contabilità,
la gestione della rete informatica.

L’articolo 7 fissa in 31 unità gli uffici di livello dirigenziale non ge-
nerale del Ministero e demanda a un successivo decreto ministeriale di na-
tura non regolamentare da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore
del provvedimento in esame, il compito di individuarli nell’ambito delle
direzioni generali e di definirne i relativi compiti.

Il numero di 31 unità è stato stabilito in applicazione di quanto pre-
visto dall’articolo 1, comma 404, lett. a) della legge finanziaria del 2007,
ovvero praticando una riduzione del 5% sul precedente numero comples-
sivo di 33.

Secondo il Consiglio di Stato, l’atto in esame avrebbe dovuto speci-
ficare anche gli uffici di livello dirigenziale non generale.

L’articolo 8 stabilisce che vengano ridotte le dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non del Ministero, in attuazione del già citato
comma 404, lett. a) della legge n. 296 del 2006 e che tale riduzione sia
riportata nella tabella allegata al decreto. La ripartizione del personale
nei diversi profili professionali è demandata ad un successivo decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi di concerto con il
ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione e
con il Ministro dell’economia e delle finanze.

L’articolo 9 prevede che l’organizzazione del Ministero sia sottoposta
a una verifica biennale, secondo quanto stabilito dall’art. 4, comma 5, del
decreto legislativo n. 300 del 1999, che ne attesti la funzionalità e la com-
petenza.

È inoltre disposta l’abrogazione del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 175 del 2001 recante il regolamento di organizzazione del Mi-
nistero delle attività produttive, abrogazione peraltro prevista anche dal-
l’atto del governo n. 161.
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Per quanto riguarda la riduzione degli organismi di analisi, consu-
lenza e studio, disposta dalla lettera e) del comma 404 della legge n.
296 del 2006, la relazione tecnica rende noto che si sta provvedendo a
perseguire tale obiettivo con separato specifico decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in corso di emanazione.

In relazione all’altro principio di riorganizzazione fissato dalla lettera
f) del comma 404 della legge finanziaria 2007, si segnala che non viene
rispettato il principio della riduzione del personale con funzioni di sup-
porto (risorse umane, informatica, logistica, affari generali, provveditorati
e contabilità) al 15% delle risorse umane complessivamente utilizzate.

La relazione tecnica precisa che su un totale di 452 unità, il personale
con funzioni di supporto ammonta a 93 unità, con un’eccedenza di 25
unità. Nondimeno, la relazione afferma che la riduzione del personale im-
pegnato in funzioni di supporto sarà realizzata nell’arco massimo di 18
mesi, avvalendosi di collocamenti a riposo e riallocazioni.

Tuttavia, nella relazione tecnica ai fini del calcolo del 15% vengono
compresi nel totale anche il personale a tempo determinato, i collaboratori
degli uffici dell’area politica nonché consulenti ed esperti. Al riguardo, le
Linee guida per l’attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1,
commi da 404 a 416 della legge finanziaria 2007, approvate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007, prevedono che
per personale utilizzato in funzioni di supporto si intenda quello a tempo
indeterminato, anche in posizione di comando. Non si fa riferimento, in-
vece, a personale a tempo determinato o utilizzato a collaborazione coor-
dinata e continuativa (co.co.co.) oppure attraverso agenzie di somministra-
zione.

Sembrerebbe dunque che il calcolo del 15% non sia stato effettuato
nel modo corretto e dunque non risulta possibile verificare in che misura
non è rispettato il criterio fissato dalla legge finanziaria.

Interviene il senatore POSSA (FI) il quale chiede alcuni chiarimenti
al Governo circa il rinvio operato dall’articolo 2 dell’atto in esame all’ar-
ticolo 28 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Infatti, l’articolo 28 ci-
tato attribuisce, tra l’altro, la competenza sullo sviluppo e la valorizza-
zione del sistema turistico per la promozione unitaria dell’immagine del-
l’Italia all’estero. Si domanda se non si determini una sovrapposizione con
le competenze del dipartimento per il turismo recentemente istituito presso
la Presidenza del Consiglio. Sottolinea il rilievo dell’ultima osservazione
del Relatore circa la violazione della lettera f) del comma 404 della legge
finanziaria 2007.

Il sottosegretario AGOSTINI spiega che l’atto in esame, nel preve-
dere quattro direzioni generali, non fa altro che riprodurre le tre preesi-
stenti direzioni generali presso il Ministero delle attività produttive ag-
giungendo una direzione generale per gli affari generali in conseguenza
dell’istituzione del ministero del commercio internazionale. Fa notare pe-
raltro che l’unico costo aggiuntivo, rappresentato dalla presenza di una
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unità ulteriore di direttore generale, ha già trovato copertura nel decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2007.

Relativamente alla dotazione organica del Ministero, ne sottolinea la
riduzione complessiva e garantisce che l’aumento del personale nell’area
C non può produrre direttamente dei costi aggiuntivi per lo Stato in
quanto un passaggio di categoria del personale di aree inferiori a tale
area dovrebbe essere comunque sottoposto alle normali procedure di as-
sunzione che prevedono, tra l’altro, l’autorizzazione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze.

Il presidente relatore SCARABOSIO (FI) propone un parere favore-
vole con una osservazione relativa al mancato rispetto del limite del 15
per cento delle risorse umane da destinare ai servizi di supporto.

Il senatore POSSA (FI) dichiara il proprio voto di astensione rile-
vando che all’interno del Ministero in esame sarebbe opportuno prevedere
un Capo dipartimento quale organo di raccordo tra la direzione politica e
quella amministrativa.

Il senatore PARAVIA (AN) dichiara la propria astensione motivata
dalla contrarietà espressa a suo tempo sulla separazione delle competenze
sul commercio estero dal Ministero delle attività produttive nonché dai ri-
lievi espressi dal Consiglio di Stato.

Il senatore STEFANI (LNP) dichiara la propria astensione e fa inoltre
notare che tale Ministero verte da anni in una situazione di carenza di per-
sonale che forse potrebbe essere parzialmente risolta trasferendo parte del
personale attualmente assegnato all’Istituto per il Commercio Estero
(ICE).

Accertata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di pa-
rere favorevole con una osservazione, proposto dal Relatore è posto in vo-
tazione e risulta accolto dalla Commissione (pubblicato in allegato).

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organiz-

zazione del Ministero dello sviluppo economico (n. 161)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi del-

l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 13, comma 2,

della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore SCARABOSIO (FI) illustra l’atto in esame che
ha lo scopo di riorganizzare il Ministero dello sviluppo economico a se-
guito della sua istituzione con il decreto-legge n. 181 del 2006, nonché
di perseguire le finalità di ottimizzazione e razionalizzazione indicate
dal comma 404 della legge finanziaria 2007. Attualmente il Ministero si
compone di quattro dipartimenti: il Dipartimento per le imprese; il Dipar-
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timento per le reti energetiche; il Dipartimento per il mercato ed il Dipar-
timento per le politiche di sviluppo e coesione.

Lo schema di regolamento prevede l’istituzione di tre dipartimenti
(articoli 1 e 2): il Dipartimento per la competitività; il Dipartimento per
la regolazione del mercato; il Dipartimento per le politiche di sviluppo
e coesione. Scompare dunque un dipartimento, il Dipartimento per le
reti energetiche la cui struttura è inserita nel Dipartimento per la compe-
titività.

Al Dipartimento per la competitività (articolo 3) è attribuita la fun-
zione di promozione e sviluppo della competitività del sistema produttivo
nazionale, con particolare riferimento alle azioni di sostegno ed incentiva-
zione delle attività imprenditoriali; alle politiche di approvvigionamento
energetico; alla promozione delle piccole medie imprese e degli enti coo-
perativi.

Al Dipartimento per la regolazione del mercato (articolo 8) è attri-
buita la funzione di promozione e regolazione della concorrenza e del
mercato, con particolare riferimento al settore dei servizi; alla tutela dei
consumatori; alle attività di normazione tecnica, di vigilanza e controllo
inerenti la sicurezza dei prodotti e degli impianti industriali; la tutela giu-
ridica della proprietà intellettuale.

All’interno di tale Dipartimento è costituita la direzione generale per
la vigilanza e normativa tecnica (articolo 10). L’istituzione di tale struttura
sembra recepire quanto previsto dalla lettera d) del comma 404 della legge
n. 296 del 2006 il quale ha previsto la riorganizzazione degli uffici con
funzioni ispettive e di controllo. Peraltro la relazione tecnica del governo
nota che l’istituzione di tale d.g. permette anche di eliminare duplicazioni
di attività attraverso l’accorpamento e la razionalizzazione delle attività di
controllo e ispettive, in coerenza con quanto previsto dalla lettera a) del
comma 404.

Al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione (articolo
13) è attribuita la funzione di programmazione, coordinamento, attuazione
e verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica, sociale
e territoriale, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in ma-
teria di politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria. Il Diparti-
mento svolge inoltre l’attività di vigilanza di competenza del Ministero
nei confronti della società «Agenzia nazionale per l’attrazione degli inve-
stimenti e lo sviluppo d’impresa Spa» (ex Sviluppo Italia).

È inoltre istituita la Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti
quale organo di coordinamento tra i tre Dipartimenti (articolo 2, comma
3).

Il Presidente relatore segnala che la direzione generale per i servizi
interni (articolo 12), inserita nel Dipartimento per la regolazione del mer-
cato, se da un lato cura gli affari generali del Dipartimento presso cui è
collocata, dall’altro gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali
di tutto il Ministero, seguendo a tal fine gli indirizzi della Conferenza
dei Capi Dipartimento, per la quale svolge anche funzioni di supporto e
di segreteria. Tale scelta organizzativa recepisce quanto previsto dalla let-
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tera b) del comma 404 della legge n. 296 del 2006 il quale ha stabilito la
gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante stru-
menti di innovazione amministrativa e tecnologica. nota tuttavia che
presso la direzione generale «programmazione e gestione delle risorse na-
zionali di politica regionale» del Dipartimento per le politiche di sviluppo
e coesione permangono delle funzioni di supporto interno (articolo 17,
comma 1, lettere g) e h)).

Si prevede poi una nuova dotazione organica la quale stabilisce,
come precisato dal secondo periodo del comma 1 dell’articolo 20, una ri-
duzione delle dotazioni relative ai dirigenti di prima fascia e di seconda
fascia pari rispettivamente al 10 per cento ed al 5 per cento. Si tratta di
una disposizione che recepisce quanto disposto dalla lettera a) del comma
404 della legge finanziaria 2007

In relazione a quanto prescritto dalla lettera c), comma 404 della
legge n. 296 del 2006, ovvero la riduzione delle strutture periferiche la
relazione tecnica del governo fa presente che gli uffici periferici del Mi-
nistero sono già stati oggetto di radicale riduzione negli anni passati senza
alcun margine di ulteriore riduzione.

Per quanto riguarda la riduzione degli organismi di analisi, consu-
lenza e studio, disposta dalla lettera e) del comma 404, della legge citata,
la relazione tecnica rende noto che si sta provvedendo a perseguire tale
obiettivo con separato specifico regolamento in corso di emanazione.

Infine, relativamente a quanto previsto dalla lettera f) del comma 404
della legge citata, che stabilisce l’obiettivo di destinare non più del 15 per
cento del personale alle funzioni di supporto (gestione delle risorse umane,
sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provve-
ditorati e contabilità) la relazione tecnica dimostra che tale obiettivo è già
stato raggiunto dal Ministero dello sviluppo economico.

Il Presidente relatore, da ultimo, dopo aver dato conto del parere del
Consiglio di Stato che ha espresso l’avviso secondo il quale l’atto in
esame dovrebbe contenere anche la riorganizzazione degli uffici dirigen-
ziali non generali, non limitandosi quindi ad indicarne soltanto il contin-
gente complessivo, come invece è previsto dall’atto in esame, propone che
la Commissione esprima un parere favorevole.

Interviene il senatore POSSA (FI) il quale manifesta il suo disac-
cordo con il rilievo del Consiglio di Stato testé citato. Infatti, la determi-
nazione con decreto del Presidente della Repubblica dell’organizzazione
degli uffici dirigenziali non generali causerebbe un’eccessiva rigidità dan-
nosa per l’azione di Governo. Pur apprezzando la presenza di strutture di-
partimentali, ritiene singolare l’inserimento della direzione generale per i
servizi interni in un dipartimento con competenze operative. Al riguardo,
sarebbe forse stato opportuno prevedere un dipartimento apposito. Stigma-
tizza la soppressione del dipartimento per le reti energetiche data la
grande importanza e complessità di questa materia e delle relative fun-
zioni. A tale proposito ricorda che il Ministero ha acquisito competenze
in ordine alla vigilanza e alla sicurezza del sistema energetico a seguito
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del decreto legislativo n. 79 del 1999 (cosiddetto decreto Bersani) che ha
disposto, fra l’altro, la privatizzazione dell’Enel.

Il sottosegretario GIANNI concorda con i rilievi del senatore Possa
circa la non idonea collocazione della direzione generale per i servizi in-
terni, tuttavia tale scelta è dipesa dalla necessità di ridurre a tre i diparti-
menti. Fa notare comunque che tale direzione generale farà riferimento
alla Conferenza dei capi dipartimento. Preannuncia inoltre l’intenzione
del Governo di tenere conto del rilievo del Consiglio di Stato circa la ne-
cessità di determinare gli uffici dirigenziali non generali. Per quanto ri-
guarda la soppressione del dipartimento per le reti energetiche, evidenzia
come il mutamento formale di tale struttura non ne sminuisce tuttavia
l’importanza.

Il PRESIDENTE relatore esprime l’avviso che la nuova collocazione
delle strutture competenti sull’energia nell’ambito del Dipartimento per la
competitività non costituisca una sottovalutazione di tale funzione anche
in considerazione del fatto che l’economicità degli approvvigionamenti
energetici costituisce uno dei fattori di primo piano della competitività
delle imprese.

Il senatore POSSA (FI) dichiara il proprio voto di astensione moti-
vato dalla mancata istituzione di un dipartimento per i servizi interni e
dalla soppressione del dipartimento per le reti energetiche.

Il senatore PARAVIA (AN) dichiara il proprio voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere favore-
vole proposto dal Relatore è posto ai voti e risulta approvato dalla Com-
missione.

La seduta termina alle ore 16,25.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE

DELLA REPUBBLICA (N. 156)

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto in
titolo, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

con riferimento al principio di riorganizzazione previsto dalla let-
tera f) del comma 404 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finan-
ziaria 2007), non sembra essere rispettata la disposizione diretta alla ridu-
zione del personale con funzioni di supporto (risorse umane, informatica,
logistica, affari generali, provveditorati e contabilità) al 15 per cento delle
risorse umane complessivamente utilizzate.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 17 ottobre 2007

94ª Seduta

Presidenza del Presidente

TREU

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Recepimento della direttiva n. 2002/15/

CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2002, concernente l’orga-

nizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di auto-

trasporto» (n. 169)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della

legge 18 aprile 2005, n. 62 e dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 giugno 2007,

n. 77. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta
del 3 ottobre scorso.

Il presidente TREU avverte che nel pomeriggio si sono svolte, presso
l’Ufficio di Presidenza della Commissione, le audizioni informali delle or-
ganizzazioni sindacali e datoriali del settore dell’autotrasporto sullo
schema di decreto legislativo all’esame, secondo la deliberazione adottata
dalla Commissione nella precedente seduta. Dalle audizioni è emersa una
sostanziale condivisione dello schema di decreto che, nel recepire la diret-
tiva comunitaria 2002/15/CE, ha anche tenuto conto dell’orientamento
espresso nell’avviso comune a suo tempo siglato dalle parti sociali. Nel
corso delle audizioni si è altresı̀ fatto riferimento al parere già espresso
dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati, ed in parti-
colare, alla condizione in esso apposta, per la quale, in attuazione di
quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/15/CE,
deve essere previsto un limite temporale massimo alla deroga di cui all’ar-
ticolo 4, laddove si demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di
stabilire una durata massima e media dell’orario di lavoro diversa da
quella indicata in via generale dallo stesso articolo 4. Su questo profilo,
alcuni rappresentanti delle organizzazioni ascoltate hanno espresso una
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forte perplessità, facendo presente che la deroga prevista nello schema di
decreto legislativo n. 169 risponde ad esigenze di carattere strutturale e
pertanto non può essere assoggettata a limitazioni di carattere temporale.
Un altro tema trattato in molti interventi riguarda l’esclusione degli auto-
trasportatori autonomi dal campo di applicazione delle disposizioni conte-
nute nello schema di decreto legislativo all’esame, fino al 23 marzo 2009:
in particolare, in alcuni interventi è stato espresso il timore che tale diffe-
renziazione possa comportare una marcata distorsione della concorrenza
nel settore dell’autotrasporto, mentre in altri, invece, è stato posto l’ac-
cento sulla difficoltà di pervenire a una piena equiparazione tra lavoro di-
pendente e lavoro autonomo.

Nel complesso, le audizioni hanno evidenziato la complessità del set-
tore dell’autotrasporto, caratterizzato da un elevato livello di frammenta-
zione della struttura produttiva, che rende particolarmente problematica
l’elaborazione di una disciplina unitaria dell’orario di lavoro. Occorre co-
munque considerare che le competenti sedi dell’Unione europea, dando
seguito ad alcuni sondaggi effettuati dal Governo, avrebbero manifestato
una sostanziale condivisione dei contenuti dello schema di decreto legisla-
tivo all’esame.

Interviene quindi il senatore ZUCCHERINI (RC-SE), il quale, sotto-
lineando la complessità e le contraddizioni che caratterizzano il settore
dell’autotrasporto, osserva che il regime di deroghe previsto dal comma
2 dell’articolo 4 – oggetto peraltro della condizione posta nel parere
espresso dalla Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei
deputati – oltre ad essere suscettibile di dare luogo a distorsioni della con-
correnza, deve comunque tenere conto dello stato del traffico sulle strade
e della situazione del trasporto pesante. Su questo tema, a suo avviso, sa-
rebbe opportuno un impegno del Governo, ad aprire un tavolo permanente
di confronto con le parti sociali. Anche l’esclusione dei lavoratori auto-
nomi dall’ambito di applicazione della nuova disciplina suscita non poche
perplessità, in considerazione della situazione di rischio che potrebbe de-
rivarne per la salute degli operatori e per la sicurezza stradale. Sembre-
rebbe opportuno, a questo proposito, indicare un percorso che porti alla
definizione di una disciplina comune dell’orario di lavoro per l’intero
comparto dell’autotrasporto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.



17 ottobre 2007 12ª Commissione– 110 –

I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Mercoledı̀ 17 ottobre 2007

122ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Patta.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Modifica del decreto legislativo 16 marzo

2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE sul divieto di utilizzazione

di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle

produzioni animali» (n. 147)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi del-

l’articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Esame. Parere favorevole)

La relatrice ROSSA (Ulivo) rileva in primo luogo che il provvedi-
mento in esame trae origine dalla necessità di modificare e di integrare
il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, sotto vari profili. Specifica
in proposito che una modifica concerne il titolo del decreto legislativo
n. 158, che, nella versione attuale, fa riferimento solo alla citata direttiva
2003/74/CE e non anche ad altri atti comunitari, tuttora in vigore, di cui
occorre a suo avviso introdurre il riferimento, al fine di assicurare confor-
mità rispetto alla disciplina comunitaria, anche ai fini del controllo della
Commissione europea sugli atti normativi interni attuativi di prescrizioni
comunitarie.

La relatrice si sofferma poi sull’estensione dell’ambito di applica-
zione dei divieti di cui all’articolo 3 e all’articolo 10 del decreto legisla-
tivo n. 158 a qualsiasi altra sostanza avente effetto anabolizzante. Nel te-
sto in vigore, i divieti sono posti con esclusivo riferimento ad alcune so-
stanze ad azione ormonica o tireostatica ed a quelle beta-agoniste, mentre
la relazione illustrativa dello schema osserva che con l’estensione del
campo di applicazione dei divieti si ripristinano prescrizioni già poste
dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Dopo aver sottolineato
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che dette prescrizioni sono essenziali al sistema di controllo nazionale sul
divieto di utilizzazione di sostanze pericolose per la salute umana, la re-
latrice ricorda che i divieti riguardano: la somministrazione delle sostanze
in oggetto agli animali d’azienda ed agli animali d’acquacoltura; la deten-
zione in un’azienda, escluse quelle sotto controllo ufficiale, di animali d’a-
zienda e di acquacoltura che contengano le sostanze o nei quali sia stata
costatata la presenza delle stesse; l’immissione sul mercato, la macella-
zione o la trasformazione degli animali o delle relative carni rientranti
nella suddetta fattispecie; la detenzione, nelle aziende in cui si allevano
animali, dei medicinali contenenti le sostanze in oggetto; l’importazione
di animali d’azienda o d’acquacoltura cui siano stati somministrati le so-
stanze o i prodotti contenenti le stesse; l’importazione delle carni o dei
prodotti ottenuti dagli animali rientranti nella precedente fattispecie.

La relatrice dà conto inoltre dell’allegato II al decreto legislativo n.
158, che, nell’attuale versione, non è del tutto conforme al corrispondente
allegato alla direttiva 96/23/CE del Consiglio.

Osserva infine come lo schema di decreto in esame specifichi che
dall’attuazione delle novelle non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica e che le pubbliche amministrazioni svol-
gono le attività previste dalla disciplina in materia con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Conclude pro-
ponendo l’espressione di un parere favorevole.

Poiché nessun senatore chiede di intervenire in discussione generale,
il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione della proposta di
parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva all’unani-
mità il parere favorevole proposto dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo concernente: «Modifica del decreto legislativo 24 aprile

2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di

modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano,

nonché della direttiva 2003/94/CE » (n. 155)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi del-

l’articolo 1, commi 3 e 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Esame. Parere favorevole con

osservazioni)

Il senatore BOSONE (Aut) riferisce sullo schema di decreto legisla-
tivo in titolo, recante talune modifiche al decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, che, in attuazione della normativa comunitaria, ha definito
una nuova disciplina complessiva in materia di medicinali per uso umano.
Osserva pertanto che alcune delle novelle poste dall’articolo 2 sono intese
a correggere errori formali e ad adeguare la formulazione del decreto le-
gislativo n. 219 all’innovazione stabilita dall’articolo 5, commi 1 e 2, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha consentito la vendita al pubblico
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dei farmaci non soggetti a prescrizione medica da parte degli esercizi
commerciali al dettaglio.

Riguardo alle altre novelle il relatore segnala in primo luogo il
comma 1 dell’articolo 2, volto a specificare che nell’ambito dei prodotti
intermedi, a cui si applica il titolo IV del decreto legislativo n. 219, con-
cernente la produzione e l’importazione, nonché le relative autorizzazioni
necessarie, rientrano anche i formulati intermedi, gli sfusi di prodotti me-
dicinali ed i prodotti medicinali parzialmente confezionati.

Si sofferma poi sul successivo comma 2, che demanda ad un decreto
del Ministro della salute, da emanarsi su proposta dell’Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA), la definizione di una disciplina di graduale applicazione
per i gas medicinali dell’istituto dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, mentre i commi 3 e 5 semplificano, per alcune tipologie di
variazioni, le procedure di modifica dell’autorizzazione all’immissione
in commercio e quelle di ammissione allo smaltimento delle scorte.

Il relatore illustra quindi il comma 6, secondo cui, in taluni casi, il
rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio avviene senza
l’adozione di un provvedimento da parte dell’AIFA. Nota poi come la no-
vella di cui al comma 12 preveda che, con decreto del Ministro della sa-
lute si individuino le condizioni che consentano al farmacista di derogare
all’obbligo della prescrizione medica in casi di estrema necessità ed ur-
genza. Quanto al comma 14, esso consente al Ministero della salute di
autorizzare sperimentazioni sulle modalità di fornitura di medicinali in de-
roga alle disposizioni di cui al titolo VI del decreto legislativo n. 219, con-
cernente la classificazione dei medicinali ai fini della fornitura, stabilendo,
in ogni caso, condizioni e limiti da rispettare ai fini della tutela della sa-
lute pubblica.

Si sofferma quindi sulla novella di cui al comma 15, intesa ad espli-
citare il principio di compatibilità tra la gestione di farmacie e l’attività di
distribuzione all’ingrosso di medicinali, ricordando la posizione della
Commissione europea, la quale, nella procedura di infrazione 2004/
4928, sostiene che nell’ordinamento italiano possa ancora ravvisarsi un
principio di incompatibilità tra le due attività, in violazione della disci-
plina comunitaria. Il medesimo comma 15 dispone anche che il distribu-
tore all’ingrosso non possa praticare, senza giustificazione, nei confronti
dei dettaglianti, condizioni diverse da quelle preventivamente indicate
nelle condizioni generali di contratto. Per il caso di violazione di tale di-
vieto, il successivo comma 28 introduce una sanzione amministrativa pe-
cuniaria da 30.000 a 100.000 euro. Il relatore prosegue illustrando il
comma 16, ove si consente che, con decreto del Ministro della salute, sen-
tita l’AIFA, siano stabilite, per i depositi che trattino esclusivamente gas
medicinali, deroghe alle norme sui requisiti ed obblighi della persona re-
sponsabile previsti ai fini dell’autorizzazione alla distribuzione all’in-
grosso di medicinali. Quanto al comma 20 rileva che esso esclude, limi-
tatamente ai farmaci non soggetti a prescrizione medica, alcune fattispecie
di pubblicità di medicinali presso il pubblico dall’obbligo dell’autorizza-
zione da parte del Ministero della salute. Tali fattispecie sono costituite
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dalle fotografie o rappresentazioni grafiche dell’imballaggio esterno o del
confezionamento primario dei farmaci apposte sui cartelli relativi ai prezzi
di vendita al pubblico o agli eventuali sconti praticati. Nello stesso comma
è inoltre disciplinata, in termini a suo avviso più compiuti, la procedura di
autorizzazione suddetta. In riferimento al comma 21, il relatore rileva che
esso dispone che, con decreto del Ministro della salute, su proposta del-
l’AIFA, si definiscano le condizioni di ammissibilità per la cessione a ti-
tolo gratuito, in favore di medici o farmacisti, del materiale informativo di
consultazione scientifica o di lavoro, non specificamente attinente al me-
dicinale. Osserva sul punto che, in conseguenza della novella, in man-
canza dell’emanazione del decreto, non sembra più possibile la cessione
a titolo gratuito alle strutture sanitarie pubbliche del materiale in oggetto.

Si sofferma infine sul comma 29, rilevando che la lettera a) dispone
l’abrogazione esplicita dell’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, relativo alle indicazioni necessarie sulle confezioni, sulle
istruzioni e nelle forme di pubblicità dei farmaci; le lettere b) e c) am-
pliano l’ambito di applicazione della disciplina transitoria di cui all’art.
158, comma 4, del decreto legislativo n. 219, relativa ai soggetti che, in
base alle autorizzazioni già rilasciate, eseguivano operazioni di importa-
zione di materie prime farmacologicamente attive. La lettera d), infine, de-
manda al Ministero della salute l’identificazione, su proposta dell’AIFA,
delle variazioni di autorizzazione all’immissione in commercio alle quali
non si applicano oneri tariffari.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CURSI (AN) invita il relatore a tener conto, nello schema
di parere che si accinge a presentare sul provvedimento in titolo, di taluni
elementi di criticità presenti nel provvedimento, anche alla luce dell’esi-
genza di operare secondo il principio di cautela in un settore di particolare
delicatezza. Si tratta peraltro di considerazioni, egli conclude, di cui si è
tenuto conto nel parere reso dall’omologa Commissione della Camera
dei deputati in data odierna.

Il PRESIDENTE dispone indi una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,35.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire nel dibattito, il
PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale ed invita il relatore
ad intervenire in sede di replica.

Il relatore BOSONE (Aut) illustra uno schema di parere favorevole
con osservazioni (allegato al presente resoconto).
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Il sottosegretario PATTA dichiara di condividere la proposta del re-
latore, preannunciando che – con riferimento a specifiche osservazioni –
opererà le opportune verifiche coinvolgendo anche le società scientifiche,
al fine di modificare il provvedimento in titolo.

Per dichiarazione di voto favorevole sullo schema di parere illustrato
dal relatore, ha la parola il senatore CURSI (AN), il quale dichiara in par-
ticolare di condividere l’osservazione di cui alla lettera i) improntata ad un
opportuno principio di cautela.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva all’unani-
mità lo schema di parere favorevole con osservazioni presentato dal rela-
tore.

Schema di decreto legislativo recante: «Revisione del decreto legislativo 19 agosto

2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di

qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e

la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti» (n. 173)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi del-

l’articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306 e dell’articolo 1, commi 1 e 2,

della legge 20 giugno 2007, n. 77. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice BASSOLI (Ulivo), la quale
premette anzitutto che l’atto in titolo è stato assegnato dal Presidente
del Senato con riserva, in assenza del richiesto parere della Conferenza
Stato-Regione, e che pertanto la Commissione, pur potendone avviare l’e-
same, non lo potrà concludere.

Entrando nel merito del provvedimento, specifica che l’articolo 1 de-
linea il campo di applicazione, precisando che la disciplina in esame si
applica alla raccolta e al controllo del sangue umano e dei suoi compo-
nenti, nonché alla loro lavorazione, conservazione, distribuzione e asse-
gnazione, se destinati alla trasfusione, mentre non si applica alle cellule
staminali del sangue.

Si sofferma sull’articolo 2, che riporta alcune definizioni, conforme-
mente a quanto previsto dall’articolo 3 della direttiva 2002/98/CE, riguar-
danti in particolare i servizi trasfusionali, le unità di raccolta, gli incidenti
gravi e le reazioni indesiderate gravi.

Ai fini dell’applicazione del provvedimento in esame, la relatrice os-
serva che ai sensi dell’articolo 3 sono individuati quali autorità responsa-
bili il Ministero della salute, il Centro nazionale sangue, le Regioni e le
Province autonome, nonché il Ministero della difesa, per il servizio trasfu-
sionale organizzato dalle forze armate in base all’articolo 24 della legge n.
219 del 2005.

Rileva quindi come l’articolo 4 preveda che le attività relative alla
raccolta, al controllo del sangue e degli emocomponenti, nonché, qualora
la destinazione sia la trasfusione, alla lavorazione, alla conservazione, alla
distribuzione e all’assegnazione, sono effettuate unicamente dai servizi
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trasfusionali e, limitatamente alle attività di raccolta del sangue e degli
emocomponenti, dalle unità di raccolta autorizzati e accreditati. Gli enti
a cui afferiscono i servizi trasfusionali e le associazioni dei donatori vo-
lontari che gestiscono le unità di raccolta sono tenuti ad adeguarsi ai re-
quisiti previsti dallo schema di decreto in esame e dall’articolo 20, comma
1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

Specifica in proposito che la Regione, accertata la conformità ai re-
quisiti prescritti, autorizza l’esercizio delle attività consentite, ne stabilisce
le condizioni e, in seguito ai necessari accertamenti, sospende o revoca
l’autorizzazione e l’accreditamento del servizio trasfusionale e dell’unità
di raccolta.

Riguardo all’articolo 6, osserva come esso preveda che l’ente cui af-
ferisce il servizio trasfusionale designi la relativa persona responsabile,
che deve possedere specifici requisiti professionali. Ciascuna associazione
dei donatori volontari – prosegue la relatrice – designa il responsabile del-
l’unità di raccolta che deve a sua volta possedere particolari competenze
nel settore.

La relatrice illustra quindi gli articoli 7, 8 e 9: il primo dispone, per
quanto riguarda il personale addetto, in ordine alle qualificazioni prescritte
dalla normativa vigente e alla relativa formazione professionale; il se-
condo demanda alle Regioni e alle Province autonome l’adozione delle
misure necessarie perché i servizi trasfusionali e le unità di raccolta isti-
tuiscano e mantengano un sistema di qualità basato sui principi di buona
prassi e secondo quanto già previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo
n. 191 del 2005; il terzo prevede che presso i servizi trasfusionali e le
unità di raccolta sia curata la conservazione dei documenti relativi alle
procedure operative e alle linee guida, dei manuali di formazione e di ri-
ferimento, nonché dei moduli di rapporto o resoconti; il personale incari-
cato di eseguire le ispezioni e le misure di controllo di cui all’articolo 5 ha
accesso a tale documentazione.

Rileva altresı̀ che l’articolo 10 concerne l’obbligo dei servizi trasfu-
sionali di curare la registrazione e la conservazione dei dati e delle infor-
mazioni prescritte ai fini del registro nazionale e regionale sangue e pla-
sma e dell’allegato I allo schema di decreto, degli esami per la validazione
biologica delle unità di sangue ed emocomponenti. Le Regioni e le Pro-
vince autonome, nonché il Centro nazionale sangue, sono a loro volta te-
nuti a conservare i registri relativi ai dati acquisiti dai servizi trasfusionali
in merito alle procedure di autorizzazione ed accreditamento, alle ispe-
zioni, alla persona responsabile, agli incidenti e alle reazioni indesiderate
gravi.

Prosegue specificando come all’articolo 11 si stabilisca che per cia-
scuna unità di sangue o di emocomponenti raccolta, controllata, lavorata,
conservata, rilasciata, distribuita e assegnata è assicurata la tracciabilità
del percorso dal donatore al ricevente e viceversa; a tale fine, i servizi tra-
sfusionali istituiscono un sistema di identificazione di ogni singola dona-
zione di sangue e di ciascuna unità di sangue o di emocomponenti; i ser-
vizi trasfusionali devono altresı̀ garantire un pari livello di tracciabilità del



17 ottobre 2007 12ª Commissione– 116 –

percorso per le unità di sangue o di emocomponenti importate da Paesi
terzi.

La relatrice si sofferma poi sull’articolo 12: il comma 1 pone l’ob-
bligo di notificare alla Regione o alla Provincia autonoma, che a sua volta
provvede alla notifica al Centro nazionale sangue, ogni incidente grave,
nonché ogni reazione indesiderata grave osservata durante o dopo la tra-
sfusione; il comma 2 prevede che i servizi trasfusionali stabiliscano una
procedura idonea per il ritiro dalla distribuzione del sangue e degli emo-
componenti associati alla notifica di incidenti o reazioni indesiderati gravi,
curandone l’attuazione; il comma 3 dispone che gli incidenti gravi e le
reazioni indesiderate gravi siano notificati con procedura conforme alle
prescrizioni di cui all’articolo 25, comma 1, lettera i).

Quanto all’articolo 13, nota che esso attribuisce al Ministero della sa-
lute il compito di adottare i provvedimenti necessari a garantire che i can-
didati donatori ricevano adeguate informazioni, mentre l’articolo 14 de-
manda al medesimo Dicastero l’adozione di provvedimenti necessari a ga-
rantire che i candidati donatori forniscano al servizio trasfusionale e all’u-
nità di raccolta le informazioni previste dalle disposizioni sui protocolli
per l’accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocompo-
nenti.

La relatrice prosegue rilevando come l’articolo 15 stabilisca che il
servizio trasfusionale e l’unità di raccolta assicurano l’attuazione di proce-
dure di valutazione per tutti i donatori di sangue e di emocomponenti e il
rispetto dei criteri per le donazioni stabiliti dalla normativa vigente, in
conformità con le previsioni di cui all’articolo 25, comma 1, lettera d).
I risultati della valutazione e del controllo sono documentati e al donatore
deve essere comunicato qualsiasi risultato anomalo.

Si sofferma poi sull’articolo 16, volto a stabilire che la selezione del
donatore è eseguita secondo la procedura prevista dalle disposizioni vi-
genti in materia di protocolli per l’accertamento della idoneità del dona-
tore di sangue e di emocomponenti.

Quanto all’articolo 17, esso prevede che il Ministero della salute, le
regioni e le province autonome, in collaborazione con le associazioni dei
donatori volontari di sangue e con il Ministero della difesa, adottino mi-
sure volte alla promozione della donazione.

Ai sensi dell’articolo 18, i servizi trasfusionali garantiscono che ogni
donazione sia controllata secondo le disposizioni di cui all’allegato III. Il
Ministero della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, dirama le istru-
zioni tecniche atte a far sı̀ che il sangue e gli emocomponenti importati
rispondano ai requisiti di cui al medesimo allegato.

L’articolo 19, comma 1, dispone che i servizi trasfusionali assicurino
la conformità delle modalità di conservazione, trasporto e distribuzione
con le disposizioni vigenti e con il disposto di cui all’articolo 25, comma
1, lettera e). Il comma 2 integra la disciplina vigente, statuendo che le
unità di raccolta garantiscano la conservazione e il trasporto del sangue
e degli emocomponenti raccolti, in conformità alle procedure tecniche sta-
bilite dal servizio trasfusionale di riferimento.
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La relatrice dà indi conto dell’articolo 20, concernente l’obbligo per i
servizi trasfusionali e le unità di raccolta di garantire la rispondenza dei
requisiti di qualità e di sicurezza del sangue e degli emocomponenti ai pa-
rametri posti dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dal-
l’articolo 25, comma 1, lettera f), nonché dell’articolo 21 relativo all’atti-
vità di formazione nel settore ispettivo.

Con riferimento all’articolo 22, richiama il comma 1, diretto a stabi-
lire che i dati a cui hanno accesso terzi sono resi anonimi, cosı̀ da rendere
il donatore non identificabile, nonché il comma 2, volto a prevedere l’a-
dozione di misure di protezione dei dati e misure di salvaguardia per pre-
venire aggiunte, soppressioni o modifiche non autorizzate negli archivi ri-
guardanti i donatori o nei registri di donatori esclusi, o trasferimenti inde-
biti di informazioni.

Si sofferma indi sull’articolo 23, concernente l’obbligo del Ministero
della salute di presentare alla Commissione europea relazioni periodiche,
sull’articolo 24, recante le sanzioni per eventuali violazioni della norma-
tiva, nonché sull’articolo 25, teso ad affidare al Ministero della salute,
d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, il compito di recepire le dispo-
sizioni per l’adeguamento dei requisiti tecnici al progresso tecnico e scien-
tifico nei diversi ambiti oggetto dello schema in esame

Prosegue rilevando che ai sensi dell’articolo 26, alla raccolta e al
controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione
di medicinali si applicano le disposizioni del provvedimento in esame.
Il plasma raccolto all’estero ed i relativi intermedi, destinati alla produ-
zione di emoderivati, devono invece rispondere ai requisiti previsti dalla
Farmacopea europea ed alle direttive europee applicabili.

Al Ministro della salute, d’intesa con le regioni e le province auto-
nome e sentita la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale,
è attribuito il compito di definire, con decreto, un programma finalizzato
allo sviluppo della raccolta di plasma nei servizi trasfusionali e nelle unità
di raccolta ed alla promozione del razionale ed appropriato utilizzo dei
farmaci plasmaderivati.

Dopo aver richiamato i restanti articoli, conclude soffermandosi sugli
allegati riguardanti le indicazioni in ordine al contenuto della relazione
sull’attività svolta dal servizio trasfusionale, i requisiti in materia di eti-
chettatura e gli esami ai fini della validazione biologica delle unità di san-
gue e di emocomponenti.

Il senatore TOMASSINI (FI) auspica che con riferimento all’esame
del provvedimento sia assicurata un’adeguata tempistica onde consentire
di svolgere gli opportuni approfondimenti. Invita poi la relatrice a riporre
particolare attenzione alla formulazione dell’articolo 1, comma 1, nel
quale si afferma che il decreto si applica alla raccolta e al controllo del
sangue umano e dei suoi componenti senza alcuna distinzione in ordine
all’uso a cui sono destinati. Si tratta a suo avviso di una disposizione
che, oltre a non essere condivisibile nel merito, contrasta con le disposi-
zioni comunitarie in materia.
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Il senatore CURSI (AN) concorda sulla richiesta di rinvio dell’esame
dello schema di decreto per consentire di acquisire maggiori elementi co-
gnitivi, tanto più che non è ancora giunto il parere della Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, a suo avviso particolar-
mente prezioso sulle tematiche in esame.

Accogliendo le richieste testé avanzate, il PRESIDENTE rinvia il se-
guito dell’esame del provvedimento in titolo.

La seduta termina alle ore 16,10.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 155

La 12ª Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in
titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) il comma 2 dell’articolo 2 demanda ad un decreto del Ministro
della salute, da emanarsi entro il 31 dicembre 2007 secondo la procedura
ivi stabilita, la definizione delle disposizioni per la graduale applicazione
ai gas medicinali delle norme relative all’autorizzazione all’immissione in
commercio. Occorrerebbe valutare se la formulazione del rinvio al decreto
ministeriale garantisca la piena applicazione, in tempi ragionevolmente
brevi, della disciplina comunitaria relativa all’istituto dell’autorizzazione
all’immissione in commercio;

b) la novella di cui al comma 12 dell’articolo 2 prevede che, con
decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 31 dicembre 2007
secondo la procedura ivi stabilita, si individuino le condizioni che consen-
tano al farmacista di derogare all’obbligo della prescrizione medica in casi
di estrema necessità ed urgenza. È da valutare se il comma 12 possa rien-
trare nella previsione di cui all’articolo 71, paragrafo 4, lettera b), della
direttiva 2001/83/CE (che ammette deroghe in relazione a condizioni di
utilizzo specificate dall’autorità competente);

c) il comma 14 dell’articolo 2 prevede la possibilità di sperimen-
tazioni sulle modalità di fornitura di medicinali. È da valutare se tale no-
vella rientri nel campo di applicazione della disciplina di delega;

d) si segnala che, nella novella di cui al comma 15 dell’articolo 2,
le parole «del presente capo» dovrebbero essere sostituite dalle seguenti:
«del presente titolo» (in quanto il Titolo VII non presenta una suddivi-
sione in Capi);

e) nell’ultimo capoverso della novella di cui al comma 20 dell’ar-
ticolo 2, la locuzione «entro il termine di quarantacinque giorni previsti
dal comma 8» dovrebbe essere sostituita dalla seguente: «entro il termine
di quarantacinque giorni previsto dal comma 8»;

f) si rileva che, in conseguenza della novella di cui al comma 21
dell’articolo 2, in mancanza dell’emanazione del decreto ministeriale ivi
previsto, non sembra più possibile la cessione a titolo gratuito alle strut-
ture sanitarie pubbliche del materiale in oggetto. Peraltro, la norma at-
tuale, che consente la cessione gratuita solo a tali strutture, non pone un’e-
sclusione per il materiale hardware. Si ricorda altresı̀ che il divieto in
esame è e resta sanzionato penalmente ai sensi dell’articolo 147, comma
5, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Appare, quindi, necessa-
rio, anche in considerazione dei risvolti penali, definire con precisione
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l’ambito del divieto, anche nelle more dell’emanazione del decreto mini-
steriale;

g) sotto il profilo formale, sarebbe preferibile che la novella di cui
al comma 28 dell’articolo 2 si inserisca nel o dopo il comma 13, anziché
dopo il comma 24, dell’articolo 148 del decreto legislativo n. 219 del
2006 e che, in ogni caso, essa si raccordi (sempre sul piano formale)
con il medesimo comma 13;

h) si raccomanda inoltre di introdurre modifiche agli articoli 18,
20, 85, 120 e 128 del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219, nel senso
di seguito indicato:

– all’articolo 18 sostituire il comma 1 con il seguente: «1. I me-
dicinali omeopatici diversi da quelli a cui si riferisce l’articolo 16, comma
1, devono essere autorizzati ed etichettati conformemente agli articoli 8,
10, 11, 12, 13 e 14. Nei riguardi della documentazione presentata a soste-
gno della domanda si applicano norme specifiche relative alle prove pre-
cliniche e alle sperimentazioni cliniche in coerenza con i principi della
medicina omeopatica e/o antroposofica praticata in Italia o in uno stato
membro della Unione Europea (UE). Tali norme sono emanate dal Mini-
stro della salute, su proposta dell’AIFA, entro il 31 ottobre 2007»;

– all’articolo 20, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. i me-
dicinali omeopatici e/o antroposofici che siano stati notificati al Ministero
della salute ai sensi del decreto legislativo n. 185 del 1995 e successive
modificazioni sono registrati con la procedura semplificata. Tale registra-
zione è consentita esclusivamente nel caso in cui tale medicinale sia com-
mercializzato senza indicazioni terapeutiche». Inoltre, sostituire il comma
2 con il seguente: «2. Il titolare dell’immissione in commercio dei prodotti
di cui al comma 1, deve disporre a titolo stabile e continuativo di un re-
sponsabile del servizio di farmacovigilanza, ai sensi dell’articolo 130,
comma 4. I rapporti di aggiornamento sulla sicurezza sono presentati
ogni tre anni oppure immediatamente su richiesta.». Il comma 3 dell’arti-
colo 20 è sostituito dal seguente: «3. I medicinali antroposofici descritti in
una farmacopea ufficiale e/o specifico elenco di monografie di medicinali
antroposofici di uno Stato membro della UE sono assimilabili, agli effetti
del presente decreto, ai medicinali omeopatici»;

– all’articolo 85, comma 2, sostituire la lettera b) con la se-
guente: «b) denominazione scientifica del ceppo o dei ceppi omeopatici
o, in mancanza di questa, la denominazione scientifica del materiale o
dei materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o altra denomina-
zione figurate in una farmacopea, o dalla denominazione propria della tra-
dizione omeopatica seguita dal grado di diluizione, espressa con i simboli
della farmacopea utilizzata a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera d); la
denominazione del medicinale omeopatico può essere completata in eti-
chetta da un nome di fantasia.»;

– all’articolo 120, dopo il comma 1 aggiungere il seguente «1-
bis. Per i medicinali omeopatici e/o antroposofici senza indicazioni tera-
peutiche al medico può essere consegnata la documentazione utile a ricor-
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dare posologia e campi di applicazione mediante pubblicazioni tratte da
una delle farmacopee europee o dalla letteratura omeopatica e/o antropo-
sofica. In quest’ultimo caso deve essere stampigliato in modo visibile che
trattasi di indicazioni per cui non vi è, allo stato, evidenza scientifica-
mente provata della efficacia del medicinale omeopatico e/o antroposo-
fico»;

– all’articolo 128, modificare la rubrica inserendo, in fine, le pa-
role: «presso il pubblico». Inoltre sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. La pubblicità dei medicinali omeopatici di cui all’articolo 16, comma
1, è soggetta alle disposizioni del presente titolo, ad eccezione dell’arti-
colo 114, comma 1; tuttavia nella pubblicità al pubblico di tali medicinali
possono essere utilizzate esclusivamente le informazioni di cui all’articolo
85.»;

i) al fine di semplificare le procedure di registrazione, pubblica-
zione e commercializzazione di farmaci ad uso omeopatico si chiede
che l’articolo 7 del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, riguardante il prezzo di
rimborso dei farmaci di uguale composizione sia cosı̀ modificato:

1) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La pre-
sente disposizione non si applica ai farmaci biogenetici e biosimilari, cosı̀
come definiti all’articolo 10, comma 7, del decreto legislativo n. 219 del
2006.»;

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: «4-bis. In
ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo
non sono applicabili ai farmaci biosimilari, cosı̀ come definiti all’articolo
10, comma 7, del decreto legislativo n. 219 del 2006, per cui non è con-
sentito provvedere alla sostituzione in farmacia del medicinale biologico
di riferimento con il corrispondente medicinale biologico essenzialmente
simile».
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 17 ottobre 2007

115ª Seduta

Presidenza del Presidente

SODANO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’ambiente, la tutela del

territorio e del mare, Dettori e per le infrastrutture, Meduri.
Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor

Raffaele Tiscar, direttore generale reti e servizi di pubblica utilità e svi-
luppo sostenibile della regione Lombardia, il dottor Giuseppe Zavaglio,

direttore generale dell’ARPA Lombardia, il dottor Antonio Dalmiglio, di-
rettore del dipartimento di Brescia della stessa Agenzia, accompagnati

dall’ingegner Luigi Mille.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l’impianto audiovi-
sivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi
prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull’utilizzazione di
tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il
proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all’articolo
33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle problematiche connesse al bilancio idrico com-

plessivo del bacino del Po: audizione dell’Assessore alle reti e servizi di pubblica uti-

lità e sviluppo sostenibile della regione Lombardia e di rappresentanti dell’ARPA

Lombardia

Il presidente SODANO fa presente che l’assessore alle reti e servizi
di pubblica utilità e sviluppo sostenibile della regione Lombardia, dottor
Massimo Buscemi, ha comunicato pochi minuti fa di non poter partecipare
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alla seduta odierna a causa di concomitanti impegni istituzionali e di aver
delegato a rappresentarlo il dottor Raffaele Tiscar, direttore generale reti e
servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia.

Stigmatizza quindi l’assenza dell’assessore Buscemi e il fatto che la
Commissione sia stata da lui informata solo pochi minuti fa della sua in-
tenzione di non partecipare all’audizione.

Introduce quindi l’audizione del dottor Tiscar e dei rappresentanti
dell’ARPA Lombardia.

Il dottor TISCAR consegna una documentazione alla Commissione e
fa presente che la gestione operativa del livello del lago di Garda si svolge
sostanzialmente sulla base delle indicazioni contenute nella tabella di re-
golazione di cui al voto n. 55 del 1965 della IV sezione del Consiglio su-
periore dei lavori pubblici, con le integrazioni risultanti dalla delibera n. 9
del 2002 del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino del Po.

Il senatore CONFALONIERI (RC-SE) osserva che la mancata parte-
cipazione del competente assessore della regione Lombardia all’audizione
odierna, oltre che all’incontro programmato nell’ambito del sopralluogo
che la Commissione ha effettuato i giorni 20 e 21 settembre 2007 presso
il lago di Garda, costituisce un serio problema non solo di correttezza isti-
tuzionale, ma anche di assenza di senso di responsabilità verso i cittadini e
verso i problemi della regione, tanto più che la crisi idrica del lago di
Garda sembra destinata a ripetersi nei prossimi anni.

Il dottor ZAVAGLIO consegna alla Commissione una documenta-
zione rilevando che essa contiene importanti dati quantitativi e qualitativi
relativi al bilancio idrico del bacino del Garda.

L’ingegner MILLE illustra i dati relativi agli afflussi registrati rispet-
tivamente nel 2006 e nel 2007, che evidenziano la gravità della situazione
verificatasi quest’anno nel bacino del Garda.

Il dottor DALMIGLIO, dopo aver ricordato che la geografia del ba-
cino del Garda è prevalentemente calcarea e che i punti di campionamento
sono sei, osserva che il lago ha un tempo di ricambio di circa 27 anni e
che a partire dagli anni Ottanta è stato realizzato nel bacino un importante
intervento di collettamento delle reti fognarie.

Il senatore MOLINARI (Aut) fa presente che oggi purtroppo da parte
della regione Lombardia non sono stati forniti chiarimenti in ordine all’an-
nunciato intento dei Consorzi del mantovano di procedere nel 2008 ad un
notevole incremento della coltura del mais, da destinare alla produzione di
energia. Peraltro, vista la situazione idrometrica del lago di Garda, non si
riesce a comprendere come si possa pensare di iniziare la prima nuova
campagna colturale nel mantovano già nel 2008.
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È indispensabile realizzare finalmente una mappatura di tutti i punti
di adduzione e di tutti gli emungimenti, nonché individuare un efficace
modulo di coordinamento e un luogo istituzionale all’interno del quale i
26 comuni rivieraschi possano dire la loro sulle questioni relative al
lago di Garda.

Il dottor TISCAR, dopo aver ricordato che il lago di Garda è dotato
di un bacino di ricarica assolutamente irrisorio e pertanto dipende comple-
tamente dall’entità delle precipitazioni atmosferiche, osserva che il vero
elemento di criticità è rappresentato non tanto dalla diminuzione di tali
precipitazioni, quanto dal fatto che esse si verificano in periodi non com-
patibili con le esigenze di impiego della risorsa idrica.

Sottolinea quindi la necessità di riformare la disciplina legislativa sul-
l’uso delle risorse idriche e fa presente che la regione Lombardia è favo-
revole alla definizione, di intesa con il Ministero e con le regioni e la pro-
vincia autonoma competenti, di una nuova regolamentazione degli usi del-
l’acqua del lago di Garda.

Rileva, infine, che qualsiasi politica di regolazione deve necessaria-
mente contemperare una pluralità di interessi e che certo non è comunque
realizzabile nel volgere di pochi mesi una trasformazione delle colture
agricole esistenti.

Il presidente SODANO osserva che, al fine di dare specifico rilievo
alle problematiche relative al lago di Garda e di giungere rapidamente alla
definizione di un atto di indirizzo che esprima l’orientamento in materia
della Commissione, si potrebbe ipotizzare di chiedere l’assegnazione di
un apposito affare, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento.

Ringrazia quindi il dottor TISCAR e i rappresentanti dell’ARPA
Lombardia per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara
conclusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche al decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 168)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi del-

l’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308. Seguito dell’esame e

rinvio)

Riprende l’esame dello schema di Governo in titolo, sospeso nella se-
duta del 3 ottobre scorso.

Il senatore DEL PENNINO (DCA-PRI-MPA), dopo aver rilevato in-
cidentalmente che il Presidente del Senato ha risposto alla lettera con la
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quale il Presidente del Gruppo di Alleanza Nazionale ha sollevato una se-
rie di obiezioni procedurali circa l’iter dello schema di decreto legislativo
n. 168, fa presente che analoghe riserve sono state espresse anche in seno
alla Commissione ambiente dell’altro ramo del Parlamento, la quale sta
esaminando il medesimo atto del Governo. In tale sede, però, il Presidente
della Commissione ha ritenuto di aggiornare i lavori, in attesa di ricevere
il parere che su tali aspetti è stato richiesto al Comitato per la legislazione.

Pur non esistendo in Senato un organo assimilabile al Comitato per la
legislazione, ritiene opportuno che, analogamente a quanto sta accadendo
presso l’altro ramo del Parlamento, si sospendano i lavori della Commis-
sione relativamente all’esame di tale atto del Governo.

Infine, segnala l’opportunità che l’esame di questo importante e com-
plesso provvedimento sia seguito personalmente dal Ministro dell’am-
biente, la cui presenza è tanto più indispensabile per disporre di alcuni
chiarimenti essenziali: in particolare, egli dovrebbe spiegare una delle mo-
tivazioni principali che sono state addotte dal Governo nell’elaborazione
di questo ulteriore intervento correttivo sul codice ambientale, cioè la ne-
cessità di superare le numerose procedure di infrazione aperte in sede co-
munitaria.

Il senatore Antonio BATTAGLIA (AN), pur comprendendo le ragioni
della maggioranza di comportare a compimento l’iter dello schema di de-
creto legislativo correttivo del cosiddetto codice ambientale, rileva che è
stato lo stesso Ministro dell’ambiente, intervenendo presso la competente
Commissione della Camera, a sollevare una serie di dubbi e perplessità su
tale provvedimento. Pertanto, le osservazioni svolte dal senatore Del Pen-
nino dovrebbero essere accolte, anche alla luce della risposta fornita dal
Presidente del Senato alle obiezioni sollevate dal Presidente del Gruppo
di Alleanza Nazionale. In particolare, restano irrisolte le obiezioni di na-
tura formale che sono state avanzate, nonché l’argomento sostanziale se-
condo il quale, attraverso il provvedimento in esame, l’Esecutivo sta ten-
tando una integrale sostituzione di molte parti del decreto legislativo n.
152 del 2006, mentre si sarebbe dovuto limitare ad apportare semplici cor-
rezioni ed integrazioni.

Il presidente SODANO rileva che, con la risposta fornita dal Presi-
dente del Senato alla lettera inoltrata dal senatore Matteoli – risposta nella
quale si conferma l’assegnazione dello schema di decreto legislativo n.
168 alla Commissione – si devono considerare superate le obiezioni pro-
cedurali avanzate da alcuni senatori dell’opposizione.

Dopo aver fatto presente al senatore Del Pennino che il Governo è
pienamente rappresentato nella seduta odierna dal sottosegretario Dettori,
invita quindi il relatore, senatore Ronchi, ad integrare la relazione che era
stata in parte anticipata nella precedente seduta.

Il relatore, senatore RONCHI (Ulivo), ad integrazione di quanto rife-
rito nella scorsa seduta, dopo aver sintetizzato l’impianto normativo del
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decreto legislativo n. 152 del 2006, rileva preliminarmente che, a suo av-
viso, l’Esecutivo è intervenuto con ritardo nella revisione della parte II del
cosiddetto codice ambientale, dedicata alle procedure di valutazione di im-
patto ambientale (VIA) e di valutazione di impatto strategico (VAS). In-
fatti, in tali ambiti, in questi mesi, si è registrato un contenzioso con le
regioni ed una sfiducia da parte degli operatori del settore che si sono tro-
vati di fronte ad uno scenario nel quale predominava l’incertezza norma-
tiva.

Anche alla luce delle numerose procedure d’infrazione pendenti in
sede comunitaria circa la corretta applicazione delle direttive in tema di
VIA e VAS, il Governo ha ritenuto di presentare una revisione comples-
siva della parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla quale ha
accompagnato una serie di modifiche da apportare alle parti III e IV dello
stesso decreto legislativo, riguardanti la materia dei rifiuti e delle bonifi-
che dei siti inquinati.

Rispetto a tale scelta di intervento, non può che confermare quanto
ebbe modo di sostenere durante l’esame dei precedenti schemi di decreto
legislativi correttivi, in ordine alla ammissibilità di modifiche ulteriori alle
parti del decreto legislativo principale, purché introdotte entro il termine
di due anni previsto dalla legge delega per apportare modifiche, integra-
zioni e correzioni al decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel rilevare inol-
tre che quanto proposto ora dal Governo in tale schema di decreto legisla-
tivo risulta essere in buona parte diverso rispetto al contenuto dello
schema di decreto legislativo n. 96, coglie l’occasione per ribadire come
appaiano incomprensibili le modalità con le quali non si è completato
l’iter di tale provvedimento.

Soffermandosi nel merito, e nel richiamare i contenuti del parere fa-
vorevole con condizioni e raccomandazioni, espresso dalla Commissione il
27 giugno scorso sullo schema di decreto legislativo n. 96, fa presente che
la tematica degli imballaggi – contrariamente a quanto sostenuto dal sena-
tore Mugnai secondo il quale tale argomento, non essendo contenuto nello
schema approvato dal Consiglio dei ministri, non poteva essere introdotto
durante l’esame da parte delle Commissioni parlamentari – si ritrova nel-
l’articolo 2, commi 30 e 40. Peraltro, ben può la Commissione esprimere
un parere anche con riferimento ad ambiti materiali investiti dal decreto
legislativo n. 152 e non dallo schema oggi in esame. Inoltre, per quanto
concerne la revisione complessiva della parte dedicata alle procedure di
VIA, VAS ed autorizzazione integrata ambientale (IPCC) si è posta l’esi-
genza di considerare in tali procedure soltanto gli effetti negativi apprez-
zabili sull’ambiente, mentre all’interno degli allegati tecnici appare oppor-
tuno introdurre alcune modifiche in ordine agli impianti per i quali si pre-
vede o si esclude la valutazione di impatto ambientale.

Dopo aver ricordato che la VAS dovrebbe integrare le valutazioni
ambientali nei piani e nei programmi prima della loro approvazione, ri-
chiama l’attenzione sugli istituti del silenzio-diniego e del silenzio-as-
senso, previsti dall’articolo 26, istituti che, a suo giudizio, non dovrebbero
essere introdotti poiché le valutazioni ambientali andrebbero sempre mo-
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tivate. Ulteriori riserve si concentrano anche sul doppio sistema di con-
trolli e sanzioni, introdotto con gli articoli 29 e 30.

Dopo aver sottolineato che molte delle osservazioni poste nel parere
reso dalla Conferenza Stato-regioni potranno essere considerate nel parere
che la Commissione è chiamata ad esprimere, pone l’accento sul fatto che
le modifiche relative alle parti III e IV del decreto legislativo n. 152 del
2006 recepiscono gran parte dei rilievi che la Commissione ebbe modo di
avanzare nel parere espresso nel giugno scorso, ad esempio in tema di sot-
toprodotti, materie prime secondarie e terre e rocce da scavo. Infine, oc-
corre constatare favorevolmente che l’Esecutivo in tale provvedimento
sembra aver accolto il suggerimento della Commissione di effettuare un
coordinamento delle disposizioni riferite alla disciplina delle bonifiche
dei siti inquinati con quelle sul danno ambientale.

Il presidente SODANO, stante l’imminente inizio dei lavori dell’As-
semblea, rinvia il seguito dell’esame dello schema di decreto legislativo in
titolo ad altra seduta, facendo presente che nella giornata di domani, gio-
vedı̀ 18 ottobre 2007, compatibilmente con l’andamento dei lavori del-
l’Assemblea, potrà essere convocato un Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi in merito alle modalità di prosieguo dell’iter
di tale provvedimento.

La seduta termina alle ore 16,50.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 17 ottobre 2007

50ª Seduta

Presidenza del Presidente

MANZELLA

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, dopo aver dato il benvenuto alla senatrice Pisa, en-
trata a far parte della Commissione, informa che, nei giorni 15 e 16 otto-
bre, si è tenuta, a Lisbona, la XXXVIII riunione plenaria della COSAC
(Conferenza degli Organismi specializzati negli Affari comunitari). In
tale riunione, che ha, tra l’altro, registrato l’intervento del Presidente della
Commissione europea, Barroso, la delegazione italiana ha insistito affin-
ché vengano in futuro approfondite tre tematiche: le prospettive finanzia-
rie e di bilancio dell’Unione europea, un adeguato approccio europeo al
diritto di famiglia e il controllo parlamentare della politica estera e di di-
fesa comunitaria.

Egli informa altresı̀ che la prevista visita in Italia di una delegazione
della Commissione Affari europei del Parlamento turco avrà luogo nei
giorni 10, 11 e 12 dicembre.

IN SEDE CONSULTIVA

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo. Relazione

sull’attuazione del programma dell’Aja per il 2006 (n. 24)

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del

Regolamento e conclusione. Parere favorevole con osservazione)

Il PRESIDENTE relatore, nel richiamare i punti essenziali dell’atto
comunitario in argomento, da lui illustrato nella seduta del 3 ottobre
scorso, tiene ad informare la Commissione che, anche in seguito alla sol-
lecitazione espressa dal senatore Strano, si è fatto parte diligente presso il
Presidente della Commissione Giustizia, che detiene la sede primaria di
tale atto, affinché sia possibile prevedere una serie di approfondimenti
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ed audizioni che consentano di pervenire ad una visione globale, e non
frammentata, di un settore complesso e delicato come quello della coope-
razione giudiziaria nell’ambito comunitario.

Egli, quindi, dà lettura di uno schema di parere sostanzialmente favo-
revole, contenente l’osservazione per la quale il Governo e il Parlamento
devono farsi carico di adempiere tempestivamente agli obblighi derivanti,
in particolare, da una serie di atti cui l’Italia non si è ancora adeguata.

Seguono due brevi interventi, rispettivamente, della senatrice BI-
NETTI (Ulivo) che, relativamente alla decisione quadro 2004/757/GAI
del Consiglio, del 25 ottobre 2004, chiede di sostituire il termine «stupe-
facenti» con il termine «droghe», quando si fa riferimento alle sanzioni
applicabili in materia di traffico illecito di tali sostanze, e del senatore
SILVESTRI (IU-Verdi-Com), il quale, relativamente alla direttiva
2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, reputa più corretta e più
conforme alle formulazioni del diritto nazionale la dizione «immigrazione
clandestina» rispetto a «immigrazione illegale».

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE, verificata la pre-
senza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere, integrato
dalle osservazioni formulate nel corso della discussione, che è approvato
dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 14,20.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. 24

La Commissione, esaminato l’atto comunitario in titolo,

ritenuta imprescindibile una maggiore cooperazione e integrazione
tra gli Stati in questo settore;

ritenendo necessario che continui il pieno e convinto sostegno ita-
liano allo sviluppo di un vero sistema di giustizia europeo, attraverso le
varie forme di collaborazione esistenti, quali Europol ed Eurojust, efficaci
strutture di contrasto della criminalità transfrontaliera;

valutato positivamente l’inserimento di una specifica base giuridica
nel Trattato di riforma dell’Unione europea, base che potrà condurre a de-
cisioni con metodo comunitario, salvo il potere di intervento preventivo
dei parlamenti nazionali anche mediante la procedura di controllo della
sussidiarietà;

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente
osservazione:

si ritiene doveroso che il Governo e il Parlamento, rispondendo al
bisogno di sicurezza cosı̀ largamente avvertito nell’Unione europea, fac-
ciano tempestivamente fronte agli adempimenti il cui assolvimento è ri-
chiesto puntualmente nei documenti della Commissione europea
COM(2007) 373 e SEC(2007) 897, del 3 luglio 2007 e in particolare
agli obblighi derivanti dai seguenti atti:

– Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre
2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi co-
stitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di
droghe;

– Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante
norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della
qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione inter-
nazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione ricono-
sciuta;

– Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguar-
dante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime
della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina che cooperino con le autorità competenti;

– Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio
2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di
blocco dei beni o di sequestro probatorio;
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– Secondo protocollo, del 19 giugno 1997, alla Convenzione del 26
luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità eu-
ropee (G.U.C.E. C 221 del 19 luglio 1997);

– Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa alle squadre investigative comuni;

– Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
all’indennizzo delle vittime di reato.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 17 ottobre 2007

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

La seduta inizia alle ore 14,20.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, avverte che, ai sensi del-
l’articolo 13, comma 4, del regolamento della Commissione, la pubblicità
della seduta sarà assicurata anche per mezzo della trasmissione con il si-
stema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell’esame di risoluzioni relative al Consiglio d’amministrazione della RAI

(Esame e rinvio)

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, ricorda che nella seduta di
martedı̀ 25 settembre scorso è iniziato l’esame di risoluzioni relative al
Consiglio di amministrazione della RAI, proseguito nella seduta del 16 ot-
tobre 2007.

Ricorda che nella seduta di ieri è stato deciso di fissare alle ore 11 di
oggi il termine per la presentazione di eventuali proposte di riformula-
zione dei testi delle risoluzioni presentate.

A tale riguardo, comunica che il collega Beltrandi ha fatto pervenire
alla Commissione una riformulazione della risoluzione da lui presentata e
che nella giornata odierna è stata presentata una nuova risoluzione a firma
di Morri ed altri. In data 1º ottobre era pervenuta una riformulazione della
risoluzione a firma Bordon (vedi allegato).

Ai fini del successivo esame dei documenti presentati, propone di af-
fidare ai colleghi Beltrandi, Morri e De Laurentiis il compito di indivi-
duare eventuali punti comuni nei sei documenti pervenuti e di esplorare
la possibilità di pervenire a tre distinti testi di risoluzioni omogenei per
argomenti.
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Il senatore Francesco STORACE (Misto-LD), manifesta le proprie
perplessità sulla proposta del Presidente, in considerazione, soprattutto,
delle radicali differenze di contenuto delle risoluzioni presentate. In alter-
nativa, propone di adottare un testo base su cui incardinare la discussione.
Se ciò non fosse possibile riterrebbe preferibile presentare proposte di ri-
formulazione delle risoluzioni già presentate.

Ritiene quindi auspicabile definire prioritariamente il metodo di la-
voro. Ciò eviterebbe che i gruppi parlamentari pongano in atto comporta-
menti dilatori ricorrendo, ad esempio, a richieste di verifica del numero
legale. Se invece c’è consenso sulla proposta del Presidente, chiede che
tutti si impegnino a non far mancare il numero legale. Sottolinea, tuttavia,
la difficoltà di pervenire ad una riduzione del numero delle risoluzioni, an-
che perché quelle presentate dall’onorevole Beltrandi e dal senatore Bor-
don chiedono le dimissioni dell’intero Consiglio di amministrazione della
RAI, mentre, ad esempio, quelle a firma dell’onorevole De Laurentiis e
dell’onorevole Lion auspicano che il Consiglio di amministrazione non
faccia nomine e che si dimetta il solo Presidente della RAI. Se le si ac-
corpa, se ne riduce forse il numero, ma non è detto che la Commissione
possa pervenire ad una deliberazione.

Il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), pur comprendendo
le ragioni del senatore Storace, resta convinto del fatto che i documenti in
esame presentano almeno tre indirizzi distinti. Di qui la ragionevolezza
della nomina dei tre relatori, anche perché in relazione alla risoluzione
di cui è firmatario ha già provato a fare un testo di sintesi con altre
due risoluzioni. Non ritiene, invece, proponibile la strada della scelta di
un testo base. Condivide, comunque, la preoccupazione manifestata dal se-
natore Storace che non si provochi la mancanza del numero legale per fini
dilatori.

Il deputato Fabrizio MORRI (Ulivo), pur accogliendo e apprezzando
l’invito formulato dal senatore Storace, crede che la discussione sul merito
delle risoluzioni presentate non ne favorisca l’esame. Crede, invece, che
l’accorpamento delle risoluzioni che presentano parti comuni possa at-
tuarsi solo se condiviso dai firmatari delle risoluzioni.

Il senatore Esterino MONTINO (Ulivo) esprime dubbi sulla proposta
formulata dal Presidente, giacché non vede grande differenza se a riferire
alla Commissione siano tre o, ad esempio, sei relatori. Propone, invece, di
convocare l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
per verificare se si riesca a trovare una sintesi generale su un unico testo.
Se non si dovesse trovare una sintesi, occorre che si discutano tutte e sei
le risoluzioni.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI), ripercorrendo l’esame delle riso-
luzioni presentate, non ritiene che si possa fare oggi quello che non è stato
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possibile fare in passato. Concorda, quindi, con la proposta del Presidente,
non ritenendo percorribile la strada indicata dal collega Montino.

Il senatore Willer BORDON (Ulivo) ritiene opportuno entrare subito
nel merito della questione, andando al voto sulle sei risoluzioni. Crede che
il collega Beltrandi abbia già fatto un buon lavoro di sintesi. Per quanto lo
riguarda, auspica che nel corso del dibattito si pervenga a modifiche del
testo da lui presentato che lo soddisfino.

Il deputato Antonio SATTA (Pop-Udeur) crede che sia opportuno se-
guire l’indirizzo del Presidente, stabilendo tempi certi per pronunciarsi
sulle risoluzioni presentate.

Il deputato Giorgio MERLO (Ulivo) condivide la proposta del collega
Montino, che privilegia il lavoro istruttorio. Se, tuttavia, questa proposta
non è condivisa, crede che sia opportuno iniziare la discussione e, solo
in esito a questa, nominare in un secondo momento il relatore o i relatori.

Il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), pur non essendoci
dei termini cogenti per votare sulle risoluzioni, chiede che siano comun-
que stabiliti tempi definiti entro cui esaminarle nel merito, fissandoli, ad
esempio, entro la prossima settimana.

Il deputato Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC) esprime perplessità
sulla possibilità di arrivare ad un unico testo. Ognuna delle risoluzioni
presentate prospetta, infatti, una soluzione diversa. Ritiene, comunque,
che nel corso del dibattito possano emergere elementi che permettano di
pervenire a punti d’intesa. Condivide l’auspicio che il dibattito su questi
temi sia approfondito e articolato, anche se definito entro tempi certi.

Il senatore Francesco STORACE (Misto-LD), intervenendo per un ri-
chiamo al regolamento, esprime le proprie perplessità sull’ammissibilità
delle risoluzioni in esame, giacchè ritiene che, anche qualora la Commis-
sione approvasse le risoluzioni contenenti la richiesta di dimissioni del
Consiglio di amministrazione, questa non potrebbe avere effetto diretto.
Si chiede, infatti, quanto possano essere cogenti tali risoluzioni. Invita,
pertanto, la Presidenza a verificare prioritariamente il contenuto delle riso-
luzioni.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, fa presente che le risolu-
zioni devono ritenersi ammissibili, giacché non chiedono le dimissioni del
Consiglio di amministrazione – potere che, peraltro, la legge non ricono-
sce più in capo alla Commissione –, bensı̀ ne auspicano le dimissioni. Si
tratta, cioè, di un invito di tipo politico. Pertanto, se la Commissione, che
è fonte di efficacia della nomina del Presidente del Consiglio di ammini-
strazione, approva un auspicio di dimissioni, è chiaro che qualcosa sul
piano politico è cambiato.
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Circa le cinque risoluzioni fino a ieri presentate ricorda che: la n. 1)

Beltrandi ed altri auspica che tutto il Consiglio di amministrazione si di-

metta; la n. 2) De Laurentiis ed altri auspica che tutte le nuove nomine si

facciano dopo il piano industriale, che il Consiglio di amministrazione

faccia tutto il possibile per garantire le minoranze e che il Presidente

del Consiglio di amministrazione si dimetta; la n. 3) Tranfaglia ed altri

auspica che si faccia un nuovo piano industriale entro dicembre, che si

facciano nuove nomine dopo il piano industriale, che si rivedano le posi-

zioni delle consociate dopo il piano industriale e che, in assenza del piano

industriale, si rinnovi il Consiglio di amministrazione e, comunque, che

non lo si proroghi; la n. 4) (nuova formulazione) Bordon auspica che il

Parlamento approvi una nuova legge sul vertice della RAI e, ove occorra,

che il Governo emani un decreto-legge. Auspica, inoltre, che tutto il Con-

siglio di amministrazione si dimetta; la n. 5) Lion ed altri auspica che

tutto il Consiglio di amministrazione si dimetta e che, in particolare, si di-

metta il Presidente.

Ritiene, pertanto, evidente il fatto che tra i diversi documenti presen-

tati ci siano elementi in comune.

Il senatore Esterino MONTINO (Ulivo) rileva che, pur essendoci

delle parti comuni, nella sostanza i documenti sono differenti. La risolu-

zione Morri ed altri, ad esempio, si distingue dalle altre, perché ha un di-

spositivo diverso, a sé stante, che potrebbe avvicinarla ai contenuti di

quella presentata dall’onorevole Tranfaglia, che fa discendere il non rin-

novo del Consiglio di amministrazione dalla mancata approvazione di

un piano industriale.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, ritiene che i tre relatori da

lui designati possano riferire alla Commissione entro la prossima setti-

mana, esprimendo in quella sede le proprie valutazioni. E’ comunque ne-

cessario che i firmatari diano il proprio assenso ove occorra pervenire al-

l’accorpamento di alcune risoluzioni.

Il senatore Francesco STORACE (Misto-LD) chiede se possono es-

sere presentate proposte di riformulazione in relazione ai tre testi di riso-

luzioni che saranno eventualmente presentati dai relatori.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, fa presente che è possibile

presentare riformulazioni dei testi elaborati dai relatori.

Il deputato Gennaro MIGLIORE (RC-SE) crede che siano fondate le

obiezioni avanzate dal collega Storace.
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Il deputato Fabrizio MORRI (Ulivo) propone che entro martedı̀ 23 ot-
tobre i relatori presentino i tre testi di risoluzioni, su cui aprire successi-
vamente la discussione.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, condivide la proposta del
collega Morri. Infatti, sui tre testi di risoluzioni che saranno presentate dai
relatori, potranno essere riferite proposte di riformulazione, che saranno
poi poste in votazione

Il deputato Giorgio LAINATI (FI), condividendo la proposta del Pre-
sidente, chiede che nella seduta di martedı̀ prossimo i tre relatori presen-
tino il proprio testo illustrandolo alla Commissione.

Il senatore Willer BORDON (Ulivo) crede che si stia andando nell’u-
nica direzione possibile: i relatori entro martedı̀ prossimo presenteranno le
loro proposte, in relazione alle quali potranno essere presentate proposte
emendative. Precisa, inoltre, che il lavoro del collega Beltrandi è un
buon punto di partenza. Nel ricordare il contenuto della risoluzione di
cui è firmatario, ritiene che essa abbia elementi in comune con le altre ri-
soluzioni, anche perché è contrario a rinnovare il Consiglio di amministra-
zione secondo la normativa in vigore. Ricorda, d’altra parte, che se il Par-
lamento volesse, la legge attuale potrebbe essere modificata in tempi ra-
pidi. Se ciò non fosse possibile, ci sarebbe comunque la strada del de-
creto-legge, che è stata già utilizzata una volta in passato.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, comunica che martedı̀ 23
ottobre la Commissione è convocata per il seguito dell’esame delle risolu-
zioni presentate. In particolare, in tale seduta i relatori illustreranno il testo
e sarà, quindi, fissato il termine per eventuali proposte di modifica.

Sui lavori della Commissione

Il deputato Gennaro MIGLIORE (RC-SE), nel ricordare il contenuto
di una sua lettera aperta trasmessa al Presidente con cui chiedeva la coper-
tura televisiva per la manifestazione del prossimo 20 ottobre, esprime la
necessità che questo tipo di copertura sia sempre prevista per tutte le ma-
nifestazioni rilevanti.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, ricorda che la vecchia for-
mula della diretta televisiva per eventi politici non è più possibile in base
ad un indirizzo dato dalla Commissione nella scorsa legislatura. E’, perciò,
possibile richiedere solo un’adeguata copertura informativa.

Il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno) è favorevole alla ri-
chiesta del collega Migliore e ribadisce che il suo gruppo chiede sempre
di coprire eventi simili.
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Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, ricorda che nelle scorse
settimane si è persa l’occasione di approvare sul tema un atto di indirizzo
presentato dal deputato Beltrandi (pubblicato in allegato al resoconto

della seduta di giovedı̀ 4 ottobre 2007). Tale atto non è stato approvato
per mancanza del numero legale ed è stato sostanzialmente riprodotto in
un atto di indirizzo dell’Autorità garante per le comunicazioni. Ringrazia
comunque il collega Migliore per aver posto la questione, sulla quale au-
spica che la Commissione provveda nei prossimi mesi.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI) concorda con la richiesta del col-
lega Migliore e constata con stupore come la manifestazione di Alleanza
Nazionale non abbia avuto un’adeguata copertura informativa. Ritiene si-
gnificativo che l’onorevole Migliore abbia chiesto che ogni manifestazione
analoga di forze politiche abbia adeguata copertura informativa. Si ram-
marica per l’occasione persa con la mancata approvazione del documento
presentato dal collega Beltrandi.

Il deputato Fabrizio MORRI (Ulivo) si associa alla richiesta del col-
lega Migliore ed è disponibile ad approvare un documento scritto. Ritiene
che i media debbano, infatti, dare adeguata copertura informativa a tutti
gli eventi rilevanti, a prescindere dal fatto che siano organizzati da grandi
o da piccole forze politiche.

Peraltro non si riconosce poi nella ricostruzione della vicenda del do-
cumento Beltrandi fatta dal Presidente, giacché ritiene che i media deb-
bano in automatico dare adeguata informazione su grandi eventi socio-po-
litici; non era cosı̀ in quel caso specifico, dal momento che il dispositivo,
a suo parere, offendeva la Commissione, attesa la intrinseca rilevanza di
quell’evento.

Il deputato Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC) si associa alla richie-
sta del collega Migliore, condividendo il fatto che non sia stata colta in
quella circostanza l’opportunità offerta dalla vicenda contingente. Allora
come oggi ritiene che fosse opportuno un atto di indirizzo della Commis-
sione.

Crede che anche in ciò la Commissione debba rivendicare il proprio
ruolo, stabilendo per tali eventi regole più chiare che valgano per tutti.
Nega poi che lo scopo di quella risoluzione fosse quello di oscurare la na-
scita del Partito Democratico. L’evento si «illuminava» di per sé anche se
i media gli hanno poi concesso uno spazio ancora maggiore di quello che
meritava.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, crede che le questioni po-
ste dai colleghi debbano essere affrontate dalla Commissione. La stessa
indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione sui criteri e sulle me-
todologie informative delle trasmissioni della RAI che trattano argomenti
di rilievo politico ed istituzionale è utile per ridefinire gli indirizzi della
Commissione sul pluralismo, senza privilegiare le forze politiche maggior-
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mente rappresentative come da me già rilevato all’atto di insediamento
della Commissione.

Il deputato Gennaro MIGLIORE (RC-SE) ringrazia il Presidente ed i
colleghi per l’attenzione posta alla questione da lui sollevata.

La seduta termina alle ore 15,40.
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Allegato

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

La Commissione parlamentare per l’Indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

Premesso che:

a) La RAI è un’azienda fondamentale per consentire la crescita del
servizio pubblico radio televisivo e garantirne la qualità. Da essa dipende
gran parte del pluralismo del sistema dell’informazione e della comunica-
zione che trova fondamento nell’articolo 21 della Costituzione. La RAI è
inoltre la principale industria culturale del Paese. Essa vive oggi una con-
dizione di crescente precarietà che determina, tra l’altro, il progressivo de-
terioramento delle sue capacità di dare risposte adeguate e tempestive alle
nuove domande del pubblico e all’esigenza di innovare i contenuti e le
tecnologie del mezzo televisivo.

b) Le entrate generate dalla pubblicità e dalla produzione di conte-
nuti sono stazionarie, mentre il mercato ha ripreso a crescere, sia pure a
ritmi più contenuti di quelli degli anni novanta. La RAI sta perdendo con-
sistenti fette di mercato a vantaggio della concorrenza; ed è a rischio
quindi, in una più generale competizione di mercato, la stessa sua soste-
nibilità.

c) Occorre dunque un cambiamento strategico ed organizzativo
profondo, che intervenga sulla cultura aziendale, attraverso un progetto
di grande portata, di durata non effimera e che consenta alla RAI di per-
seguire nuovi e ambiziosi obiettivi, riproponendosi come soggetto propul-
sivo dell’intero panorama della comunicazione, con un ruolo centrale ri-
spetto all’industria culturale del paese e rispetto allo sviluppo industriale
dell’audiovisivo.

d) Sembra improbabile che questo possa definitivamente avvenire
con l’attuale sistema di governance di cui è stato vittima più che carnefice
l’attuale Consiglio di amministrazione, come più volte denunciato dallo
stesso Presidente Claudio Petruccioli e dal Ministro dell’Economia e Fi-
nanze Tommaso Padoa Schioppa. Del resto l’evidenza della paralisi che
si è determinata in Rai negli ultimi mesi, anche a seguito della rottura del-
l’accordo consociativo dei partiti, determina inevitabilmente la necessità di
un cambiamento radicale di percorso.

e) Tale situazione richiede, a livello delle istituzioni competenti, ed
in primis del Governo e del Parlamento, di adottare tutte le iniziative –
nell’ambito delle loro prerogative, nessuna esclusa, compresi eventuali
provvedimenti di urgenza e corsie preferenziali – volte a prefigurare
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norme che, nell’immediato, definiscano una governance sganciata dalle
nomine parlamentari e partitiche.

Considerato altresı̀:

f) la revoca del Prof. Angelo Maria Petroni dalla carica di ammi-
nistratore della Rai Radiotelevisione Italiana SpA, esercitata dal Ministro
dell’Economia e delle Finanze lunedU 10 settembre 2007 nella qualita di
maggiore azionista della società , revoca preannunciata dal Ministro stesso
alla Commissione nel corso dell’audizione del 16 maggio 2007 e dal Pre-
sidente del Consiglio dei ministri con nota dell’11 maggio precedente;

g) la disposizione contenuta nell’articolo 49, commi 8 e 10, del Te-
sto unico della radiotelevisione approvato con decreto legislativo 31 luglio
2005; contestualmente all’esame dei problemi posti dall’attuale applicabi-
lità di tale disposizione, condotto dall’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera del
Regolamento della Commissione, in svariate riunioni ed in particolare in
quelle del 29 maggio, 7 giugno e 1º agosto 2007; udito al riguardo il Pre-
sidente della Commissione;

h) i contenuti dell’audizione del Presidente e del Consiglio d’am-
ministrazione della RAI svoltasi il 15 maggio 2007, e di quella del Mini-
stro dell’Economia e delle Finanze svoltasi il 16 maggio successivo;

i) i contenuti dell’audizione del Presidente della RAI svoltasi il 4
settembre 2007, e considerata l’audizione in data 13 settembre 2007 del
Ministro dell’Economia e delle Finanze. Nella relazione del Ministro del
13 settembre si leggono considerazioni sulla crisi della attuale governance
Rai, sia con riferimento alle modllità atttuali di elezione-nomina, sia con
riferimento espresso a comportamenti di più membri del CdA, e alla non
funzionalità del CdA nella sua colllegialità;

j) vista inoltre la legge 14 aprile 1975, n. 103;

k) che a seguito della revoca del Consigliere della Rai Angelo Ma-
ria Petroni e della nomina al suo posto di Fabiano Fabiani, risulta alterata
la composizione del Consiglio di amministrazione, rispetto al plenum per
il cui Presidente di codesta Commissione ai sensi di legge aveva espresso
la maggioranza dei due terzi prevista dalle norme vigenti;

l) considerato che questo CdA. e in piena continuità con quello
precedente;

m) auspicando che nei due rami del Parlamento si aprano corsie
preferenziali che consentano l’approvazione di una nuova disciplina del si-
stema di governance della concessionaria del servizio pubblico, che in
analogia con quanto avviene in altri Paesi (ad esempio la Gran Bretagna)
sia sganciata effettivamente da nomine parlamentari e partitiche;

n) auspicando inoltre che, nel caso in cui ciò non avvenisse in
tempi immediati, sia il Governo a farsi carico, nell’ambito delle sue pre-
rogative, della problematica, adottando i relativi provvedimenti di urgenza
all’uopo necessari,
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esprime con forza l’auspicio che i membri del Consiglio d’ammini-
strazione della Rai rassegnino tutti le proprie dimissioni onde consentire,
nel più breve tempo possibile, la elezione – nomina di un nuovo Consiglio
di amministrazione.

1) (Nuova riformulazione) Beltrandi, Satta
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La Commissione parlamentare per l’Indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

Considerato che:

La RAI è un’ azienda fondamentale per consentire la crescita del
servizio pubblico radio televisivo e garantirne la qualità. Da essa dipende
gran parte del pluralismo del sistema dell’informazione e della comunica-
zione che trova fondamento nell’articolo 21 della Costituzione. La RAI è
inoltre la principale industria culturale del Paese. Essa vive oggi una con-
dizione di crescente precarietà che determina, tra l’altro, il progressivo de-
terioramento delle sue capacità di dare risposte adeguate e tempestive alle
nuove domande del pubblico e all’esigenza di innovare i contenuti e le
tecnologie del mezzo televisivo.

Le entrate generate dalla pubblicità e dalla produzione di contenuti
sono stazionarie, mentre il mercato ha ripreso a crescere, sia pure a ritmi
più contenuti di quelli degli anni novanta. La RAI sta perdendo consistenti
fette di mercato a vantaggio della concorrenza; ed è a rischio quindi, in
una più generale competizione di mercato, la stessa sua sostenibilità.

Occorre dunque un cambiamento strategico ed organizzativo pro-
fondo, che intervenga sulla cultura aziendale, attraverso un progetto di
grande portata, di durata non effimera e che consenta alla RAI di perse-
guire nuovi e ambiziosi obiettivi, riproponendosi come soggetto propul-
sivo dell’intero panorama della comunicazione, con un ruolo centrale ri-
spetto all’industria culturale del paese e rispetto allo sviluppo industriale
dell’audiovisivo.

Sembra impossibile che questo possa avvenire con l’attuale sistema
di governance di cui è stato vittima più che carnefice l’attuale Consiglio
di amministrazione, come più volte denunciato dallo stesso Presidente
Claudio Petruccioli e dal Ministro dell’Economia e Finanze Tommaso Pa-
doa Schioppa. Del resto l’evidenza della paralisi che si è determinata in
Rai negli ultimi mesi, anche a seguito della rottura dell’accordo consocia-
tivo dei partiti, determina inevitabilmente la necessità di un cambiamento
radicale di percorso.

Considerando altresı̀ che tale situazione richiede, a livello delle
istituzioni competenti, ed in primis del Governo e del Parlamento, di adot-
tare tutte le iniziative – nell’ambito delle loro prerogative, nessuna
esclusa, compresi eventuali provvedimenti di urgenza e corsie preferen-
ziali – volte a prefigurare norme stralcio che, nell’immediato, definiscano
una governance sganciata dalle nomine parlamentari e partitiche, ed affi-
data –sul modello di quanto avviene in altri paesi (quale la Gran Breta-
gna)- ad esempio ad una fondazione, con organi costituiti da persone la
cui fonte di nomina sia diversificata e plurale, ed i cui tempi di manteni-
mento dell’ incarico siano previsti in modo tale da evitare la simultaneità
dei rinnovi, e superando, ove possibile, la corrispondenza con la durata
delle legislature parlamentari.

Auspicando che nei due rami del Parlamento si aprano corsie pre-
ferenziali che consentano l’approvazione di una norma stralcio per un si-
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stema di governance della RAI, che in analogia con quanto avviene in al-
tri Paesi (ad esempio la Gran Bretagna) sia sganciata da nomine parlamen-
tari e partitiche.

Auspicando, inoltre che, nel caso in cui ciò non avvenisse in tempi
immediati, sia il Governo a farsi carico, nell’ambito delle sue prerogative,
della problematica, adottando i relativi provvedimenti di urgenza all’uopo
necessari.

Tutto ciò premesso

formula l’auspicio che i membri del Consiglio di amministrazione
RAI simultaneamente a quanto sopra auspicato rassegnino le proprie di-
missioni.

4) (Nuova riformulazione) Bordon
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La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

Premesso che:

– con voto unitario la Commissione di vigilanza ha adito la Corte
Costituzionale per conflitto di attribuzioni tra Parlamento e Governo, in
ordine alle diverse interpretazioni circa l’ipotesi di revoca del Cons. Pe-
troni, disposta dall’Azionista Ministero dell’economia, affidando cosı̀
alla sede propria il contenzioso interpretativo che ha diviso le forze poli-
tiche;

Considerando che

– il Senato della Repubblica ha ritenuto di svolgere un lungo dibat-
tito sulla Rai, proprio a seguito della revoca del Cons. Petroni e della no-
mina a Consigliere del Dott. Fabiani;

preso atto che

– il Senato ha trovato una larghissima convergenza nel respingere
ordini del giorno e mozioni tese a chiedere le dimissioni del CdA in carica
e nell’invitare invece il CdA medesimo a varare un nuovo piano indu-
striale per il rilancio della Rai e ad agire comunque con equilibrio e mo-
derazione nell’esclusivo interesse dell’Azienda di servizio pubblico;

Considerato che

– il vertice Rai ha reso noto di essere al lavoro proprio per predi-
sporre a breve un nuovo piano industriale e preso atto che in queste setti-
mane non sono state operate «forzature» di nessun tipo sul piano gestio-
nale e amministrativo;

Ricordato che

– la naturale scadenza dell’attuale CdA è la prossima primavera;

– considerato che le aporie ed i vuoti legislativi esistenti richie-
dono una profonda riforma del sistema di «governance» della Rai proprio
al fine di consentire l’espletamento pieno del ruolo di servizio pubblico
che la legge affida alla Rai;

– auspicando pertanto un pronto e rapido iter parlamentare del Di-
segno di legge di riforma della Rai privilegiando una tempestiva riforma
della governance;

invita il CdA della RAI

– ad operare sollecitamente nell’applicazione degli indirizzi gene-
rali indicati da codesta Commissione, dal Contratto di servizio stipulato
tra Ministero delle Comunicazioni e Rai cosı̀ come dalle risoluzioni tema-
tiche sulle quali la Commissione parlamentare di vigilanza ha recente-
mente ritenuto di impegnare la Rai;

– a far conoscere alla Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi i contenuti del nuovo
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piano industriale con l’auspicio che esso corrisponda alle nuove sfide tec-
nologiche, di qualità, di mercato e possa collocare il servizio pubblico ra-
diotelevisivo in un ruolo centrale anche nello scenario dei prossimi anni.

6) Morri; Merlo; De Biasi, Micheloni; Lusetti; Montino; Tonini
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

Mercoledı̀ 17 ottobre 2007

I COMITATO DI LAVORO
(TESTIMONI E COLLABORATORI DI GIUSTIZIA)

Il Comitato si è riunito dalle ore 9,10 alle ore 9,50.

Presidenza del Presidente

Francesco FORGIONE

La seduta inizia alle ore 14,05.

Francesco FORGIONE, presidente, propone che, se non vi sono obie-
zioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

Seguito dell’esame della proposta di Relazione sullo stato di attuazione della norma-

tiva e delle prassi applicative in materia di sequestro, confisca e destinazione dei beni

alla criminalità organizzata

Intervengono sull’ordine dei lavori della Commissione il senatore
Francesco Nitto PALMA (FI), il deputato Giuseppe ASTORE (IdV) ed
il senatore Carlo VIZZINI (FI).

Francesco FORGIONE, presidente, introduce la seduta all’ordine del
giorno, dedicata al seguito dell’esame della proposta di relazione sui beni
confiscati, già illustrata dal relatore Lumia nella seduta dell’11 luglio
2007.

Intervengono per formulare osservazioni e proporre modifiche il de-
putato Angela NAPOLI (AN), il senatore Francesco Nitto PALMA (FI), il
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deputato Giuseppe LUMIA (Ulivo), i senatori Franco MALVANO (FI) e
Costantino GARRAFFA (Ulivo).

La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 21.

Intervengono per formulare osservazioni e proporre modifiche il de-
putato Maino MARCHI (Ulivo), il senatore Giuseppe DI LELLO FI-
NUOLI (RC-SE) e il deputato Mario TASSONE (UDC).

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori

procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Francesco FORGIONE, presidente, ringrazia i colleghi intervenuti e
rinvia il seguito della discussione alla seduta di martedı̀ 23 ottobre 2007.

La seduta termina alle ore 22.25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledı̀ 17 ottobre 2007

Presidenza della Presidente

Elena Emma CORDONI

La seduta inizia alle ore 8,30.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Elena Emma CORDONI, presidente, comunica che il Presidente del
Senato ha chiamato a far parte della Commissione la senatrice Colomba
Mongiello, in sostituzione del senatore Vidmer MERCATALI, dimissiona-
rio. Comunico inoltre che il Presidente della Camera ha chiamato a far
parte della Commissione il deputato Angelo Compagnon, in sostituzione
del deputato Luciano Ciocchetti, dimissionario.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e

sulle eventuali prospettive di riordino

(Esame e approvazione del documento conclusivo)

Elena Emma CORDONI, presidente, propone, se non vi sono obie-
zioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obie-
zioni, ne dispone l’attivazione.

Ricorda poi che lo schema di documento conclusivo, che è in distri-
buzione, consta di tre parti, cosı̀ come evidenziato nella seduta del 10 ot-
tobre scorso. Rispetto alla bozza che è stata distribuita ai rappresentanti
dei gruppi in Commissione e ai componenti l’Ufficio di Presidenza della
Commissione sono state apportate alcune modifiche essenzialmente for-
mali e si è cercato di ridurne ulteriormente il contenuto. Sulla base poi
di specifiche richieste avanzate dai deputati Provera, Ciocchetti, Musi e
Lo Presti e dai senatori Tibaldi e Confalonieri la bozza di documento in
esame è stata integrata e modificata relativamente a specifiche questioni
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concernenti: l’assistenza; l’Ipsema e l’Ipost; in materia di governance, la
scelta del mantenimento del consiglio di amministrazione o dell’ammini-
stratore unico; il ruolo del sindacato nella contrattazione collettiva.

Intervengono quindi i deputati Nino LO PRESTI (AN), a più riprese,
Adriano MUSI (ULIVO), Marilde PROVERA (RC-SE) e Giovanni CON-
FALONIERI (RC-SE).

Elena Emma CORDONI, presidente, replica ai quesiti posti, acco-
gliendo in parte i rilievi formulati, ed illustra quindi le proposte di modi-
fica e di integrazione suggerite dai membri della Commissione nelle ma-
terie sopra richiamate. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in vo-
tazione la proposta di documento conclusivo.

La Commissione approva all’unanimità la proposta di documento
conclusivo (vedi allegato).

La seduta termina alle ore 9,10.
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Allegato

DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL’INDAGINE CONOSCITIVA
SULLA SITUAZIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONALE DEGLI
ENTI PUBBLICI E SULLE EVENTUALI PROSPETTIVE DI RIOR-

DINO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

PARTE I

L’ATTIVITÀ CONOSCITIVA

Obiettivo dell’indagine

Capitolo I

Prospettive di riordino degli enti previdenziali pubblici:

ipotesi di unificazione in un unico istituto di previdenza

ovvero unificazione di settori omogenei

1.1 Unificazione tout court? Necessità di un approfondimento: la posi-
zione dei rappresentanti degli enti previdenziali pubblici

1.2 Polo salute e sicurezza: l’INAIL e l’IPSEMA
1.3 L’ENPALS, l’IPOST e l’ENAM
1.4 L’opinione dei rappresentanti sindacali
1.5 L’opinione delle organizzazioni datoriali

Capitolo II

Motivazioni dei nuovi modelli organizzativi ed ipotesi di risparmi di spesa

2.1 La posizione dei rappresentanti di Governo
2.2 La posizione dei rappresentanti della Corte dei Conti
2.3 La posizione dei rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato

PARTE II

PROPOSTE E CONCLUSIONI

Capitolo I

Necessità della riorganizzazione

1.1 Limiti dell’attuale situazione
1.2 Finalità di un «progetto» di riorganizzazione
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1.3 Realizzabilità del progetto
1.4 La soluzione con due «poli» preferibile alla riunificazione
1.5 Carattere processuale della riorganizzazione

Capitolo II

La fase iniziale

2.1 Attuazione delle prime sinergie
2.2 Opportunità di una «cabina di regia»
2.3 Necessità di un intervento normativo
2.4 I Comitati territoriali

Capitolo III

La realizzazione del «progetto strategico»

3.1 La razionalizzazione dell’intero sistema
3.2 Il polo previdenziale
3.3 La costruzione del polo salute e sicurezza del lavoro
3.4 Il piano di fattibilità
3.5 Esigenza di una nuova governance

Capitolo IV

Una nuova GOVERNANCE

4.1 Conferma del modello duale
4.2 Caratteristiche della nuova governance del sistema della previdenza e

della salute e sicurezza

Capitolo V

Il sistema dei controlli

5.1 Un sistema da razionalizzare e semplificare
5.2 La funzione del controllo interno
5.3 I controlli esterni di natura politica
5.4 I controlli esterni di natura amministrativa

Conclusioni
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PARTE I

L’ATTIVITÀ CONOSCITIVA

Obiettivo dell’indagine

La Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti ge-
stori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha deliberato,
nella seduta del 14 febbraio 2007, lo svolgimento di un’indagine conosci-
tiva sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti previdenziali
pubblici e sulle eventuali prospettive di riordino avente la finalità di veri-
ficare quale sia l’attuale situazione organizzativa e gestionale degli enti di
previdenza pubblici, al fine di valutare eventuali ipotesi di riforma norma-
tiva.

In particolare, si è inteso verificare se sia possibile, ed entro quali li-
miti, prospettare ipotesi di razionalizzazione a livello organizzativo e ge-
stionale (di INPS, INPDAP, INAIL, IPOST, ENPALS, IPSEMA, ENAM)
idonee a favorire il processo di unificazione di tali enti in un unico istituto
di previdenza pubblico.

Si è ritenuto opportuno approfondire, da un lato, la possibilità di uni-
ficazione dei maggiori enti di previdenza pubblici in un unico istituto di
previdenza e, dall’altro, valutare gli eventuali risparmi di spesa derivanti
da tale unificazione, ovvero dalla realizzazione di sinergie nell’ambito
di settori omogenei all’interno degli stessi istituti.

L’indagine conoscitiva ha avuto anche lo scopo di valutare gli effetti
di tale eventuale processo di riordino sull’efficienza del servizio in rela-
zione alle esigenze degli utenti, cosı̀ come prevede all’articolo 56, comma
2, la legge n. 88 del 1989, istitutiva della Commissione parlamentare di
controllo sugli enti gestori.

Capitolo I

Prospettive di riordino degli enti previdenziali pubblici:

ipotesi di unificazione in un unico istituto di previdenza

ovvero unificazione di settori omogenei

1.1 Unificazione tout court? Necessità di un approfondimento: la posi-

zione dei rappresentanti degli enti previdenziali pubblici

Nel corso dell’indagine conoscitiva la Commissione ha proceduto alle
audizioni degli organi di vertice degli enti previdenziali pubblici coinvolti
nell’ipotesi di riordino. In particolare, sono stati auditi in rappresentanza
dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione
pubblica (INPDAP), il 14, 15 e 28 marzo 2007, rispettivamente, il Presi-
dente del Consiglio di indirizzo e vigilanza, dott. Guido Abbadessa, il Pre-
sidente dell’Istituto, dott. Marco Staderini, ed il Direttore generale, dott.
Giuseppina Santiapichi. Il 29 marzo 2007 sono stati sentiti il Presidente
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dell’Istituto nazionale della previdenza Sociale (INPS), avv. Gian Paolo
Sassi, quindi il Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza, dott.
Franco Lotito, ed il Direttore generale, dott. Vittorio Crecco.

Il Presidente dell’INPDAP, dott. Marco Staderini, ha manifestato la
propria perplessità circa la mancanza di iniziativa, da parte del governo,
tesa ad acquisire dati ed informazioni utili al processo di unificazione de-
gli enti di previdenza. Il Presidente del CIV, Guido Abbadessa, ha ricor-
dato per primo come il processo di unificazione degli enti previdenziali
che ha portato alla costituzione dell’INPDAP non si è ancora concluso
a causa di difficoltà oggettive. Cosı̀, circa il 20 per cento delle sedi nel
territorio non sono state ancora riunificate; l’afflusso dei dati nel sistema
informatico non è del tutto soddisfacente e sussiste un problema di comu-
nicazione tra l’INPDAP ed alcune amministrazioni pubbliche, tra cui in
particolare il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero della di-
fesa che, sebbene le previsioni normative lo prevedano, non comunicano
sempre e tempestivamente, i dati riguardanti i propri dipendenti. Egli ha
infine concluso sostenendo che le operazioni di razionalizzazione, che
possono essere tante e di varia natura, non debbano contrastare l’autono-
mia di gestione degli enti previdenziali.

L’ipotesi di unificazione è ritenuta dal Presidente dell’INPDAP un
processo meramente politico che difficilmente potrebbe assicurare econo-
mie e risparmi. Egli ha ricordato che i costi sostenuti 5annualmente dal-
l’ente per gli organi di vertice ammontano a – 2,6 milioni, pari allo
0,05 per cento del totale, le spese per il personale sono pari a – 420 mi-
lioni, lo 0,57 per cento del totale, e quelle relative all’acquisto di beni e
servizi equivalgono allo 0,28 per cento del totale. Una riduzione di tali
costi sarebbe possibile attraverso un processo di razionalizzazione e l’at-
tuazione di sinergie – come quelle prospettate – riguardanti i servizi del-
l’avvocatura, la gestione del sistema informatico e la gestione del patrimo-
nio immobiliare.

Un processo di unificazione, è stato affermato, è reso difficile dalla
disparità dei trattamenti pensionistici. La gestione delle pensioni dei di-
pendenti delle amministrazioni pubbliche presenta caratteristiche uniche,
come la virtualità di alcuni contributi. Inoltre la disparità di trattamento
economico dei dipendenti degli enti da unificare potrebbe dar luogo a ri-
vendicazioni salariali che potrebbero comportare un aumento dei costi an-
zichè una loro riduzione.

Il Direttore generale dell’INPDAP, dott.ssa Santiapichi, nel ricordare
che l’ente si configura come una vera e propria azienda di servizi anzichè
come un mero ente erogatore, si è soffermata sulle prestazioni assistenziali
fornite dall’istituto, consistenti in iniziative creditizie e sociali in favore
degli iscritti, dei loro figli e dei pensionati. Complessivamente, dal 30
al 40 per cento dell’attività dell’INPDAP riguarda l’assistenza. Analoghe
prestazioni assistenziali sono fornite ai propri iscritti sia dall’IPOST che
dall’ENAM dietro corresponsione di specifici contributi.

Il Direttore generale dell’INPDAP ha concluso ricordando che i pro-
cessi di unificazione, come quello che ha portato alla costituzione del-



17 ottobre 2007 Commissioni bicamerali– 154 –

l’INPDAP nel 1994, richiedono importanti impegni economici in campo
organizzativo, informatico e per l’allineamento professionale e retributivo
del personale; nel caso ricordato, l’unificazione non ha avuto riflessi eco-
nomici vantaggiosi.

Il Presidente dell’INPS, avv. Gian Paolo Sassi, ha evidenziato, in
primo luogo, i presupposti alla base di un progetto di riordino degli enti
pubblici, tra i quali egli ha elencato:

– produrre economie di gestione o risparmi finanziari;

– mettere in campo potenti sinergie;

– razionalizzare le risorse (è noto a tutti sanno, ad esempio, che
larghi settori della pubblica amministrazione sono afflitti da una mancanza
di turn-over e caratterizzati da una quasi totale assenza di personale gio-
vane che, in quanto tale, è capace e disponibile ad innovare e rinnovare);

– rivisitare la governance degli enti previdenziali, la cui gestione
duale è spesso costretta in una linea d’ombra in cui si confondono com-
petenze e responsabilità;

– fornire servizi tempestivi e migliori a tutti i cittadini e alle am-
ministrazioni pubbliche di riferimento.

Il Presidente ha poi fornito alcuni dati economici riguardanti la ge-
stione dell’INPS che fornisce 300 servizi differenziati pagando ogni
mese oltre 15 milioni di pensioni, tutte le prestazioni a sostegno del red-
dito e quelle assistenziali. Il «volume di affari» dell’ente (sommando il to-
tale delle entrate e delle uscite) è di circa –474 miliardi. L’incidenza dei
costi di gestione è stata pari allo 0,77 per cento, circa –3,6 miliardi, di cui
il personale rappresenta la voce più importante pari complessivamente allo
0,39 per cento del fatturato; l’informatica incide per lo 0,04 per cento e le
spese di funzionamento degli organi delle commissioni centrali e locali,
dal Presidente fino ai 6 mila rappresentanti diffusi sul territorio, incidono
complessivamente per lo 0,002 per cento. La consistenza del personale
dell’ente è di 33.277 unità, con un rapporto tra dirigenti e dipendenti
del 1,62 per cento, il secondo più basso tra gli enti pubblici.

Anche l’INPS si occupa di assistenza. I servizi di assistenza erogati
dall’Istituto non hanno un carattere creditizio e di promozione di attività
sociali, come quelli svolti dall’INPDAP, dall’IPOST o dall’ENAM, ma
hanno una funzione di assistenza sociale integrando o sostenendo il red-
dito delle famiglie in casi particolari previsti dalla legge (integrazione al
minimo della pensione, assegno per il nucleo familiare, pensioni sociali).

Il Presidente dell’INPS si è dichiarato favorevole ad una ipotesi di
razionalizzazione degli enti pubblici che, però, non deve necessariamente
sfociare in una fusione degli stessi, essendo più ragionevole tentare un
percorso di verticalizzazione di competenze e di attività. Tale verticalizza-
zione potrebbe avvenire nelle attività di produzione e fornitura di servizi;
mentre per quanto attiene agli aspetti previdenziali e contributivi, sempli-
ficando gli adempimenti burocratici per i cittadini e per i soggetti econo-
mici, che di norma coinvolgono sia l’INPS che l’INAIL. È necessario
dunque considerare il soggetto contribuente come un’entità unica ed im-
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maginare un’attività integrata ed esclusiva connessa a tutti gli obblighi

contributivi. La stessa ipotesi potrebbe essere presa in considerazione
per il complesso settore dell’invalidità civile e dell’assistenza agli anziani

che, in una prima fase, potrebbe almeno riguardare l’integrazione degli in-
terventi medico-legali. Si potrebbero, quindi, mettere in campo, oltre al

documento unico di regolarità contributiva, che l’ultima manovra finanzia-

ria estende a tutte le aziende che intendano usufruire di benefici, altre si-
nergie sia nel settore della prevenzione, della sicurezza e del benessere sul

posto di lavoro, sia nell’ambito della vigilanza.

Ulteriori sinergie possono essere attuate in altri campi quali, ad esem-

pio: la gestione del patrimonio immobiliare e la logistica; la razionalizza-
zione del posizionamento territoriale delle sedi; l’unificazione dei vari albi

dei fornitori; l’integrazione a livello locale delle politiche dei rapporti con

altre istituzioni pubbliche; il coordinamento dei sistemi ispettivi o la con-
divisione di un sistema informatico.

Per quanto concerne la posizione espressa dal CIV dell’INPS, si ri-
corda che anch’esso, nella seduta del 27 marzo 2007, ha approvato un or-

dine del giorno con il quale si esprimeva a favore di un serio progetto di
sinergie in grado di dare una autentica risposta alle disarmonie normative,

gestionali e metodologiche e che si misuri con le diversità degli assunti

economico-finanziari degli enti, piuttosto che seguire un processo di uni-
ficazione in un unico soggetto.

Il Presidente del CIV, dott. Francesco Lotito, ha ricordato che otto
anni fa INPS, INAIL ed INPDAP sottoscrissero un protocollo in cui si

prospettavano le possibili sinergie da realizzare e che prevedeva l’istitu-

zione di un certo numero di commissioni di studio. Il protocollo produsse
una maggiore collaborazione tra gli enti ma non riuscı̀ ad intaccare il prin-

cipio di autoreferenzialità, di conseguenza, le sinergie vere e proprie non
decollarono. Ciò nonostante, il mutato contesto socio economico e le cam-

biate condizioni politiche di fondo rendono allo stato attuale realizzabile
un progetto che preveda la predisposizione di azioni di sistema volte a:

– riorganizzare il sistema di governance duale sulla base del prin-
cipio di valorizzazione del ruolo delle parti sociali, di razionalizzazione e

di esemplificazione degli organi di vertice, nonchè dei compiti e della

composizione dei comitati provinciali, regionali e centrali (di cui all’arti-
colo 1, comma 469, della legge finanziaria per il 2007);

– semplificare il controllo contabile per mezzo dell’unificazione
dei collegi dei sindaci;

– ristrutturare e riunificare i sistemi di Audit, di controllo interno e

di gestione;

– l’unificazione delle avvocature in funzione dello smaltimento e

della prevenzione del costosissimo contenzioso giudiziario;

– la riorganizzazione delle competenze di vigilanza, articolandole
per settori omogenei;
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– l’adozione di una politica del patrimonio immobiliare comune
agli enti, con l’obiettivo della razionalizzazione degli impieghi e della va-
lorizzazione di mercato;

– la ristrutturazione della rete territoriale, in vista della creazione
degli sportelli unici, della concentrazione delle sedi, dell’unificazione
delle funzioni di supporto tecnico-edilizio, della riunificazione dei cosid-
detti processi abilitati;

– la riorganizzazione delle funzioni medico-legali;

– la ristrutturazione dei ruoli dirigenziali in funzione di un ampio
snellimento dei ranghi, di ringiovanimento e di riequilibrio a favore del
territorio;

– l’integrazione della rete informatica, con l’obiettivo di eliminare
le duplicazioni, armonizzare le architetture, mettere in comune le piatta-
forme, unificare gli archivi dei lavoratori attivi e quelli dei pensionati;

– l’adozione di una politica del personale in grado di unificare le
procedure di selezione e, al tempo stesso, liberata dal vincolo burocratico
delle piante organiche basate sul turn-over come strumento di ricambio e
di mobilità professionale e sulla riqualificazione della mobilità inter-ente.

Il Presidente del CIV ha concluso ricordando che senza un progetto
di sinergie un eventuale riordino che puntasse all’unificazione sarebbe ir-
realizzabile, mentre un progetto di sinergie potrebbe essere realizzato an-
che prescindendo da un intervento di carattere fusorio.

Può dunque dirsi che da tutte le audizioni svolte è emerso che un
processo di unificazione comporterebbe non poche difficoltà. Prime tra
queste le problematiche legate al personale la cui riqualificazione profes-
sionale richiederebbe notevoli risorse e tempo da dedicare alla forma-
zione; sarebbe inoltre necessario un serio confronto con le organizzazioni
sindacali sui vari temi dall’efficienza, alla mobilità, e non è da escludere
che un’eventuale unificazione possa essere utilizzata come argomento in
grado di giustificare la richiesta di allineamenti salariali verso l’alto e con-
seguenti ridefinizioni delle qualifiche. In conclusione, può rilevarsi come
tutti i rappresentanti degli enti previdenziali pubblici auditi dalla Commis-
sione abbiano manifestato forti perplessità in merito ad un’unificazione
tout court degli enti di previdenza pubblici evidenziando le grandi diffi-
coltà che tale ipotesi potrebbe comportare.

1.2 Polo salute e sicurezza: l’INAIL e l’IPSEMA

La Commissione ha continuato la sua indagine procedendo alle audi-
zione degli organi di vertice dell’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). In particolare, sono stati auditi
il 18 aprile 2007, il Presidente, dott. Vincenzo Mungari, ed il Direttore
generale, dott. Piero Giorgini; il 19 aprile ed il 10 maggio, il presidente
del Consiglio di indirizzo e vigilanza, dottor Giovanni Guerisoli.

I vertici dell’Istituto si sono manifestati contrari all’unificazione in un
ente unico delle competenze previdenziali e assicurative sostenendo che
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recuperi di efficienza e di efficacia sono conseguibili accorpando enti che
esercitano funzioni omologhe o almeno assimilabili.

Le funzioni dell’INAIL, essi sostengono, sono oggettivamente del
tutto eterogenee rispetto a quelle tipiche degli istituti previdenziali e assi-
stenziali in quanto gli interventi non sono limitati alla semplice erogazione
delle provvidenze economiche, ma comprendono rilevanti attribuzioni in
materia di sanità, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, reinserimento so-
ciale e lavorativo degli infortunati e dei tecnopatici; l’imprescindibile na-
tura assicurativa dell’INAIL comporta l’adozione di un modello econo-
mico-finanziario completamente diverso da quello delle strutture previden-
ziali, in quanto basato sull’autosufficienza e sull’autonomia, anche in re-
lazione alla interdipendenza tra sistema assicurativo sociale e sistema della
responsabilità civile di diritto comune, rispetto al quale l’assicurazione ob-
bligatoria contro gli infortuni si pone come sistema derogatorio a tutela sia
dei lavoratori (l’Inail ha sempre esercitato la funzione di protezione so-
ciale dei lavoratori infortunati e tecnopatici) sia degli imprenditori (esen-
tati per effetto dell’assicurazione sociale dalla responsabilità civile deri-
vante dagli esiti lesivi prodotti dal lavoro). Queste funzioni vengono esple-
tate senza gravare sul bilancio dello Stato e assicurando, anzi, una dispo-
nibilità depositata presso la Tesoreria unica ammontante al 31.12.2005 a
8,845 miliardi di euro, oltre un avanzo economico nell’ultimo triennio
pari a circa 2 miliardi di euro all’anno.

La peculiare natura della tutela assicurativa svolta dall’INAIL è ca-
ratterizzata da:

– l’automaticità delle prestazioni che sono erogate anche nel caso
in cui il datore di lavoro non abbia versato i contributi o, addirittura, abbia
omesso di denunciare il rapporto di lavoro;

– l’assoluta mancanza di proporzionalità tra i premi versati, o do-
vuti, e l’importo delle prestazioni che sono ragguagliate soltanto alla gra-
vità della inabilità e alla retribuzione percepita;

– l’esigenza di garantire il ciclo della tutela integrata (prevenzione,
cura,indennizzo, riabilitazione, reinserimento sociale e lavorativo) che
viene attuata, a seguito della legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978,
attraverso una attiva funzione sinergica con le altre strutture pubbliche e
i soggetti privati che, a diverso titolo, sono titolari di competenze in
campo sanitario, prevenzionale e riabilitativo.

L’INPS e l’INPDAP, come rilevato dal Direttore generale dell’Isti-
tuto, sono enti previdenziali erogatori di prestazioni previdenziali econo-
miche, mentre l’INAIL è un ente assicuratore che, oltre ad indennizzi eco-
nomici, eroga anche una serie di prestazioni e di servizi di prevenzione,
riabilitazione e sostegno per il reintegro professionale, attraverso un mo-
dello di gestione piuttosto complesso. La natura assicurativa dell’INAIL
determina, inoltre, un modello finanziario assolutamente diverso da quello
degli enti previdenziali. Si tratta di un modello misto a ripartizione di ca-
pitali di copertura. Alla base di tale modello assicurativo si colloca un pre-
ciso principio politico, secondo cui il lavoro genera rischi e danni, per cui
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chi «beneficia» del lavoro deve farsi carico dell’assicurazione, da cui con-
segue che il premio assicurativo sia esclusivamente a carico delle aziende.
La via per l’abbattimento dei costi non è, dunque, individuata nell’unifi-
cazione degli enti bensı̀ nella prevenzione degli infortuni, che consenti-
rebbe la riduzione dei premi erogati, e nella maggiore efficacia delle po-
litiche riabilitative e di reinserimento.

Dopo aver esposto le ragioni alla base di un orientamento contrario
all’unificazione di tutti gli enti pubblici di previdenza ed assistenza, i ver-
tici dell’Istituto, non si sono dichiarati contrari all’ipotesi di «separazione»
tra un «Polo previdenziale pensionistico» ed un «Polo assicurativo» desti-
nato alla effettiva ed integrale copertura assicurativa pubblica del «danno
alla salute» di origine lavorativa ricorrente nei casi di infortunio sul lavoro
o malattia professionale. Infatti, durante la sua audizione, il presidente del-
l’INAIL Mungari, ha espresso la sua convinzione, a titolo personale, che
l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e
l’IPSEMA non abbiano una necessità ontologica di esistere, ma solo una
ragione funzionale legata alla loro storia. L’ISPESL svolge attività di ri-
cerca e l’IPSEMA, Istituto di previdenza per il settore marittimo, esercita
le stesse finzioni dell’INAIL con riferimento alla gente di mare.

Nell’ipotizzata divisione di competenze tra un Polo previdenziale
pensionistico ed un Polo assicurativo significative economie possono es-
sere realizzate, senza necessità di stravolgimenti dell’attuale assetto della
tutela, migliorando le sinergie tra gli enti e gestendo in comune servizi
omogenei. Alcune iniziative di tale genere sono già state avviate quali:

– Contact-center unificato INPS/INAIL;

– Centro unico di back up unificato Inail/Inps/Ipsema/Inpdap/
Ipost/Enpals – che custodisce le memorie elettroniche relative alla situa-
zione previdenziale di 57 milioni di persone e di 4,5 milioni di imprese
–;

– DURC – Documento unico di regolarità contributiva – INPS/
INAIL/Casse Edili;

– Pagamento delle rendite INAIL da parte dell’INPS, Sedi comuni
INAIL-INPS;

– Vigilanza congiunta INPS-INAIL-Ministero del Lavoro;

– Sinergie in campo informatico.

Altre rilevanti attività potrebbero essere gestite in comune in rela-
zione a specifici settori di intervento quali:

– le acquisizioni di beni e servizi;

– la elaborazione delle retribuzioni;

– le manutenzioni immobiliari;

– la gestione dei servizi di prevenzione e protezione;

– la gestione dei servizi legali.

Ulteriore ambito di razionalizzazione e collaborazione è rappresentato
dalla condivisione di sedi, in particolare nelle strutture territoriali. La con-
divisione, oltre a rappresentare un oggettivo vantaggio per l’utenza, con-
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sente di ottenere rimarchevoli economie sui costi di gestione attraverso
l’ottimale utilizzo di ambienti, servizi, mezzi e tecnologie.

Un sostanziale apporto alla realizzazione di misure strutturali per il
contenimento del costo del lavoro, fermi restando gli obiettivi di incre-
mento di efficacia ed efficienza già evidenziati, potrà essere realizzato me-
diante l’attuazione del sistema di «tutela integrale» del lavoratore che do-
vrà tendere:

– ad una efficace valorizzazione della fase della «prevenzione e
sicurezza del lavoro» e alla tempestività e qualità degli interventi curativi
al fine di conseguire la progressiva riduzione del numero degli infortuni e
di attenuarne comunque le conseguenze invalidanti, in coerenza con la
strategia adottata dalla Commissione europea per il quinquennio 2007/
2012, che pone ai Paesi membri un obiettivo di riduzione del 25 per cento
degli infortuni sul lavoro;

– alla tendenziale eliminazione dei disagi economici e sociali de-
terminati dall’infortunio, ottenibile attraverso la congruità dell’indennizzo
economico e l’efficacia dei processi di reinserimento sociale e lavorativo,
anche in considerazione della previsione di una riduzione dei costi gra-
vanti sulle imprese collegati al risarcimento del cd. «danno differenziale»
da parte dei lavoratori.

Nelle conclusioni del documento consegnato alla Commissione, il
Presidente dell’INAIL sostiene che è necessario riorientare l’assicurazione
attraverso un diverso modo di gestire rischi e danni: non più e non solo
per incassare premi ed indennizzare, le menomazioni, ma per analizzare
fattori e cause degli infortuni, colti nel contesto dei singoli settori di atti-
vità e attraverso la comparazione di eventi simili verificatisi in contesti
produttivi diversi. Finora il «focus» dell’assicurazione è stato rappresen-
tato dall’evento infortunistico che innesca, sul versante delle entrate,
una sequenza perversa: più rischio, più danni, più premi, più costo del la-
voro. È indispensabile, al contrario, attivare nuove sequenze virtuose: più
prevenzione, meno rischi, minori entrate, riduzione del costo del lavoro;
più riabilitazione, più reinserimento sociale e lavorativo,meno danni, mi-
nori uscite, riduzione dei costi sociali. È questo il nuovo punto di equili-
brio gestionale che va perseguito, in quanto non si tratta solo di conse-
guire obiettivi economici (ridurre i danni per ridurre le spese) bensı̀ di ren-
dere effettiva la tutela prevista dalla Costituzione ponendo al centro del-
l’azione assicurativa l’integrità psico-fisica del lavoratore e, quindi, la tu-
tela dei diritti di libertà e di dignità di quest’ultimo.

Anche il Presidente dell’ANMIL, Associazione nazionale mutilati ed
invalidi del lavoro, Pietro Mercandelli, sentito dalla Commissione il 30
maggio 2007, ha sostenuto la necessità di mantenere la specificità e la
funzione pubblica dell’INAIL che deve essere messo in condizioni di svol-
gere al meglio il suo compito che è quello di garantire la tutela integrale
del lavoratore rispetto ai rischi professionali. Si è dichiarato infine contra-
rio ad ogni riforma che non abbia come obbiettivo il miglioramento delle
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prestazioni ma miri semplicemente ad utilizzare le risorse finanziarie del-
l’Istituto per altri scopi.

La Commissione ha proceduto, il 3 maggio 2007, all’audizione del
presidente dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA),
Antonio Parlato, quindi del Direttore generale, Palmira Petrocelli, e del
presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza, Giancarlo Fontanelli.

Nelle loro relazioni sia il Presidente, sia il Direttore generale dell’I-
stituto hanno sottolineato le peculiarità dell’IPSEMA che è un ente assicu-
rativo per la gente di mare che si occupa di malattie professionali ed in-
fortuni sul lavoro. L’ente, anche se il nome può generare confusione, non
eroga pensioni bensı̀ indennità e rendite. L’IPSEMA è un Istituto contrad-
distinto da una specificità dovuta alle caratteristiche del tutto particolari
della categoria dei propri assistiti che, per le modalità di costituzione e
svolgimento del rapporto di lavoro, si differenziano dagli altri lavoratori.
Il legislatore ha voluto fornire alla materia una peculiarità, infatti, il diritto
della navigazione ha una disciplina speciale, autonoma e prevalente ri-
spetto a quella di diritto comune, formata da un complesso di norme di
diritto privato, amministrativo, penale, del lavoro, processuale civile e pe-
nale ed internazionale.

Tra le peculiarità del lavoro marittimo sono state ricordate:

– il tipo di luogo in cui si esplica (la nave è superficie instabile
che produce infortuni da cadute, avverse condizioni meteorologiche, espo-
sizione a rumori, ambienti confinati che impongono movimenti scomodi,
permanenza a bordo per lunghi periodi);

– la modalità del suo svolgimento (periodicità del rapporto di la-
voro legata all’imbarco, per la gente di mare si determina una condizione
di «lavoro atipico», per cui al momento dello sbarco si rimane senza oc-
cupazione fino al momento del nuovo imbarco);

– la modalità di costituzione del rapporto di lavoro (si applica una
particolare disciplina di natura pubblicistica, il contratto di arruolamento,
disciplinato dal codice della navigazione e dalla contrattazione collettiva,
espressione dell’interesse dello Stato alla sicurezza della navigazione, con
il quale si garantisce non solo la prestazione lavorativa – interesse privato,
ma soprattutto la sopravvivenza della nave e di tutti coloro che si trovano
a bordo – interesse pubblicistico);

– la disciplina del rapporto di lavoro (si applicano solo alcune
norme dello Statuto dei lavoratori riguardanti, ad esempio, la libertà dei
lavoratori di manifestare le proprie opinioni sul luogo di lavoro, il diritto
di associarsi, il diritto dei lavoratori di controllare l’applicazione delle
norme prevenzionistiche e di promuovere misure per la tutela della loro
salute).

Per tali ragioni, l’eventuale percorso di avvicinamento dell’IPSEMA
verso strutture di grandi dimensioni, quali l’INAIL, non andrebbe nella di-
rezione di una semplificazione amministrativa ed una razionalizzazione
del sistema ma, al contrario, renderebbe più arduo perseguire quella ridu-



17 ottobre 2007 Commissioni bicamerali– 161 –

zione della distanza con il cittadino che un’amministrazione moderna do-
vrebbe perseguire come finalità principale.

Inoltre, da un’analisi effettuata nell’ambito dei paesi dell’Unione Eu-
ropea, in relazione alla previdenza ed assistenza del settore marittimo, è
emerso che in tutti quei paesi che hanno un peso preponderante nella po-
litica marittima dell’Unione, operano istituti che svolgono un’attività ana-
loga a quella dell’IPSEMA, i quali godono di autonomia e gestiscono la
materia della previdenza ed assistenza della gente di mare, garantendo
la specificità del lavoro marittimo; cosı̀ la Spagna, la Francia, la Germania
e la Grecia. Con l’eventuale nascita di un unico sistema previdenziale e
assistenziale, sostiene il Presidente dell’Ipsema, l’Italia si discosterebbe
da quelli che sono gli indirizzi intrapresi dagli altri Paesi membri dell’UE.

L’Istituto, come chiarito dal suo Presidente, tutela la salute dei propri
iscritti attraverso il Servizio assistenza sanitaria naviganti (SASN) che, in
caso di malattia o incidente, provvede alla visita del marittimo e rilascia
un certificato. Il SASN ha configurato la propria struttura utilizzando i lo-
cali ed il personale degli uffici periferici delle ex Casse Marittime, dislo-
cati nei centri di maggior concentrazione dell’utenza marinara. Gli accer-
tamenti sanitari del SASN sono presi come base per l’erogazione delle in-
dennità temporanee per infortunio e malattia professionale da parte dell’I-
PSEMA, che provvede altresı̀ – sempre sulla base delle valutazioni del
predetto Servizio – ad erogare le indennità di malattia: un’attività svolta
per conto dell’INPS su base convenzionale ad ulteriore conferma della pe-
culiarità del sistema di tutela per il personale navigante. Il SASN si oc-
cupa, inoltre, dell’idoneità alla navigazione, delle visite preventive d’im-
barco e della istruttoria dei giudizi di idoneità o inidoneità alla naviga-
zione, in stretto raccordo con gli uffici dell’IPSEMA per la erogazione
di provvidenze speciali previste da apposita legge.

Con l’eventuale nascita di un unico sistema assicurativo, si realizze-
rebbe un conflitto di competenza per ciò che concerne l’assistenza sanita-
ria al personale navigante ed i connessi accertamenti utili per la valuta-
zione ed il riconoscimento della inabilità a fini assicurativi. Infatti,
come sopra esplicitato, attualmente risulta competente il SASN, ma a se-
guito dell’eventuale creazione di un unico ente assicurativo, si realizze-
rebbe un contrasto, in considerazione della competenza generica attribuita
in materia all’INAlL, che, infatti, si occupa per i lavoratori (esclusi, ap-
punto, i marittimi) di riconoscere l’inabilità. Tale conflitto andrebbe ri-
solto, con conseguente riorganizzazione del SASN o comunque rivedendo
il quadro normativo in materia di assistenza sanitaria per il personale na-
vigante al fine di superare tale conflitto di competenza, tenendo conto
delle competenze in materia del Servizio Sanitario Nazionale esercitate
d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Il presidente del CIV dell’Istituto, dott. Fontanelli, nella sua audi-
zione, dopo aver ricordato che il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’I-
PSEMA, che egli rappresenta, è formato da armatori (Confitarma, Fedar-
linea e Federpesca) e organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL e UGL),
ha sostenuto che non è sensato tentare di contenere i costi attraverso la



17 ottobre 2007 Commissioni bicamerali– 162 –

riduzione dei componenti degli organi di governo degli enti; sarebbe
molto più proficuo procedere all’unificazione dei collegi dei sindaci degli
enti, ricordando che nel caso dell’IPSEMA il collegio dei sindaci assorbe
il 50 per cento dei costi degli organi, che complessivamente ammontano a
– 1,9 milioni per il 2007. Nè si deve tentare, attraverso l’unificazione de-
gli enti, la strada della semplice riduzione del personale; riducendo il per-
sonale di 15 mila unità si risparmierebbero 900 milioni di euro, ma in
realtà, non si tratterebbe di un risparmio netto per lo Stato, perchè il per-
sonale dovrebbe essere trasferito ad altra occupazione o prepensionato, ri-
ducendo forse alla metà l’ammontare del risparmio. Dall’unificazione de-
gli enti, egli non vede grandi possibilità di risparmio; anzi ci sarebbe un
incremento dei costi dovuto alla ristrutturazione organizzativa di tutti gli
istituti e, dal punto di vista finanziario, per il livellamento delle retribu-
zioni del personale. L’IPSEMA, per esempio, ha retribuzioni inferiori al-
l’INPS o all’INAIL.

A giudizio del presidente del CIV è necessario sviluppare sinergie e
collaborazioni già previste in precedenti leggi finanziarie ma mai attuate a
causa di contrasti all’interno degli enti; è necessario che la legge individui
un responsabile e gli attribuisca i poteri per realizzare le opportune colla-
borazioni tra enti in settori quali l’informatica o i percorsi riabilitativi in
caso di incidente.

1.3 L’ENPALS, l’IPOST e l’ENAM

La Commissione ha proceduto, il 4 aprile ed il 6 giugno 2007, all’au-
dizione della presidente dell’Ente di previdenza ed assistenza per i lavo-
ratori dello spettacolo (ENPALS), Amalia Ghisani, della presidente del
Consiglio di indirizzo e vigilanza, Donatella Vercesi, e del direttore gene-
rale, Massimo Antichi.

La presidente dell’ENPALS ha sottolineato che l’Ente gestisce due
fondi: il fondo dei lavoratori dello spettacolo e il fondo dei lavoratori
dello sport. Sin dalle origini, la carta costitutiva dell’istituto risale al
1947, l’Ente si propone come cassa sostitutiva dell’assicurazione generale
obbligatoria ed è l’unico ente di piccole dimensioni investito di questa
funzione specifica.

I contribuenti sono circa 260 mila lavoratori dello spettacolo e 6.300
sportivi professionisti. Attualmente l’ENPALS associa realmente le fede-
razioni del calcio, golf, pallacanestro e ciclismo, mentre associa virtual-
mente (per problemi legati al riconoscimento delle imprese) la federazione
motociclistica e la federazione pugilistica (in quanto non risulta instaurato
alcun rapporto tra pugili e società pugilistiche). L’ENPALS non associa
invece le federazioni di pallacanestro femminile, pallavolo maschile e
femminile, rugby e diverse altre discipline, nonostante si tratti di sportivi
regolarmente retribuiti, che vengono impropriamente considerati dilettanti
dal CONI e dalle loro federazioni che in questo modo risparmiano non pa-
gando i contributi previdenziali. Si è ricordato inoltre che il periodo di
crisi dell’Ente, dovuto ad un troppo favorevole calcolo pensionistico a fa-
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vore degli iscritti, è stato superato a partire dal 2000 con una serie di
norme che hanno modificato i requisiti per il pensionamento, sia in ter-
mini di calcolo che di annualità. Il nuovo quadro normativo ha consentito
all’ENPALS di raggiungere un pareggio di bilancio e quindi una positiva
stabilità finanziaria che è confermata dai bilanci attuariali per il periodo
2006-2020. Attualmente la situazione finanziaria dell’Ente è positiva:
sono disponibili, giacenti in un conto corrente infruttifero presso la Teso-
reria 433 milioni di euro; sempre presso la tesoreria sono disponibili altri
82 milioni di euro, derivanti dalla vendita dei beni immobiliari dell’Ente;
infine 688 milioni di euro, derivanti dagli investimenti degli anni prece-
denti. Gli avanzi di gestione che saranno disponibili nei prossimi anni do-
vranno confluire nel conto infruttifero presso la Tesoreria.

L’Ente è organizzato in quattro direzioni interregionali e dodici sedi;
sono state chiuse le sedi di Saint Vincent, Sanremo e Trieste. L’ ENPALS
ha una pianta organica di 430 dipendenti coperta quasi interamente, attual-
mente il personale consta di 412 unità.

La presidente del CIV si è espressa favorevolmente all’ipotesi di rior-
dino, di razionalizzazione e di ricerca di risparmi e sinergie tra gli enti
previdenziali. Ciò corrisponde all’esigenza di migliorare l’efficienza degli
enti, la qualità delle prestazioni offerte agli utenti con la conseguente sod-
disfazione dei loro bisogni e rispetto dei loro diritti. Le sinergie potreb-
bero riguardare:

– l’informatica: l’ENPALS si è già avviato in questa direzione
poichè la banca dati dell’ente è sulla piattaforma INPS;

– la vigilanza: partendo dalla considerazione che le aziende sono
sottoposte a controlli sulla regolarità della loro attività da parte di vari
enti ed organismi che spesso riguardano gli stessi dati aziendali; potrebbe
risultare più efficace la creazione di un team di «super ispettori» adegua-
tamente formati, ciò comporterebbe un benefico controllo incrociato dei
dati risultanti dalle ispezioni stesse, con riduzione dell’evasione e dell’e-
lusione sia contributiva che fiscale;

– il personale: molteplici attività riguardanti tale settore potrebbero
essere gestite in modo unificato con notevoli risparmi, dagli eventuali
bandi concorso, alla selezione del personale, all’elaborazione della ge-
stione delle retribuzioni, fino alla formazione. Potrebbero essere creati
sportelli unici polifunzionali, con coesistenza di competenze diversificate
ottenendo cosı̀ una presenza sul territorio più strutturata, sinergica e sem-
plificata, con un’offerta di servizi migliore per l’utente;

– gli investimenti immobiliari: possono essere unificati i servizi di
manutenzione, di approvvigionamento, ecc.;

– i servizi legali: l’istituzione di una unica struttura specializzata
per filiere, con adeguati processi di specializzazione, viste le normative
molto articolate, consentirebbe un coordinamento ed una armonizzazione
dal punto di vista degli indirizzi difensivi con una notevole riduzione
dei costi.
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Per quanto riguarda la governance, la presidente del CIV, pur ricono-

scendo i limiti dell’attuale impianto organizzativo, si è dichiarata a favore
della conferma del sistema duale, pur sottolineando la necessità di una più
netta separazione tra la funzione di indirizzo strategico e vigilanza e la

funzione di gestione. La responsabilità del ruolo di indirizzo e vigilanza
deve poter essere esercitata efficacemente e pienamente, con una struttura
adeguata. Attualmente vi è un grave squilibrio tra il grado di rappresen-

tanza sociale del consiglio di indirizzo e vigilanza e la sua effettiva pos-
sibilità di incidere sulla governance degli enti. La presidente del CIV si è

dichiarata contraria ad ogni tentativo di ridurre le forze sociali presenti ne-
gli organi con un ruolo puramente consultivo.

Per concludere la presidente del CIV ha manifestato le preoccupa-
zioni che le ipotesi di unificazione degli enti previdenziali hanno provo-
cato nelle associazioni presenti nel consiglio di indirizzo e vigilanza del-

l’ENPALS. Infatti AGIS, ANICA ed in particolare l’Associazione italiana
calciatori, hanno espresso ufficialmente pareri negativi rispetto ad ipotesi

che, in un contesto organizzativo orientato ad esigenze di carattere gene-
rale, a loro avviso non salvaguarderebbero le specificità normative delle
categorie interessate, ridurrebbero i loro spazi di partecipazione alla vita

dell’Ente e verrebbero interpretate come segno di disattenzione nei con-
fronti dei lavoratori e delle aziende dello spettacolo e dello sport. L’Asso-
ciazione italiana calciatori è contraria a tale ipotesi di unificazione tanto

da poter prendere in considerazione la privatizzazione del proprio fondo.
Analoghe preoccupazioni sono state espresse anche dai rappresentanti sin-

dacali presenti nel CIV poichè in assenza di un progetto sul quale poter
fare le indispensabili verifiche di fattibilità, efficacia e funzionalità, non
si è in grado di valutarne i costi ed i tempi, con particolare riferimento

al futuro del personale eventualmente in esubero ed alle ricadute sulla
qualità del servizio reso all’utenza.

Per approfondire la specifica situazione dell’Istituto postelegrafonici,
la Commissione ha proceduto, il 20 giugno 2007, all’audizione del Mini-
stro delle comunicazioni, Paolo Gentiloni Silveri, nonchè del Commissario

straordinario dell’IPOST, dott. Giovanni Ialongo, del Direttore generale,
dott. Giovanni Sapia, e del Presidente del CIV, dott. Giuseppe Ceraolo.

Il Ministro delle comunicazioni, ha ricordato che nel programma del
Governo è previsto il riordino del sistema previdenziale anche attraverso

l’unificazione degli enti in un quadro organico di riassetto il cui obiettivo
è quello della riduzione dei costi di gestione e dell’incremento di effi-
cienza. Egli ha chiarito il modo in cui che l’Esecutivo intende procedere

verso l’unificazione degli enti: in un’ottica di riduzione dei costi, con un
percorso necessariamente graduale, che tenga conto dei contributi che pos-

sono provenire dagli enti stessi e dalle parti sociali e avendo cura di va-
lutare le diverse esperienze, i risultati raggiunti da ciascun ente, consape-
vole del fatto che il punto di vista rivolto al risparmio della spesa va co-

munque associato alla qualità del servizio, alla sua sostenibilità, al mante-
nimento e, se possibile, all’accrescimento di questa qualità.
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In tale contesto va valutata la situazione dell’IPOST, ente pubblico
non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle comunica-
zioni. Il compito istituzionale dell’IPOST è quello di assicurare la previ-
denza, l’assistenza, il credito, la mutualità al personale di Poste italiane
s.p.a. e delle società collegate. L’Istituto svolge attività previdenziali e as-
sistenziali attraverso, tra l’altro, l’assistenza presso i centri di vacanza di
proprietà dell’Istituto stesso, la gestione di una casa di riposo per pensio-
nati a Roma e di uno studentato universitario, la gestione dei crediti con la
concessione di prestiti annuali e pluriennali e la gestione della mutualità.

Il Ministro ha proseguito illustrando i dati che emergono dal bilancio
di previsione relativo all’anno 2007. I conti dell’IPOST appaiono in attivo;
si registra un avanzo finanziano di competenza di 45 milioni di euro e un
avanzo di amministrazione di 2.378 milioni di euro. L’organico dei lavo-
ratori dell’IPOST è costituito da 328 unità, compresi cinque dirigenti. I
conseguenti costi di vertice e di struttura sono di circa 16 milioni di
euro annui, pari ad un’incidenza sul totale delle spese dell’ IPOST dello
0,6 per cento.

Il Ministro Gentiloni ha ribadito che l’obiettivo del Governo non è
soltanto quello del raggiungimento di un risparmio finanziario: si rende
quindi necessario valutare come l’IPOST possa essere inserito all’interno
di un processo di razionalizzazione che potrebbe avvenire attraverso la
realizzazione di alcune rilevanti sinergie in vari settori, dalla gestione
delle sedi ai servizi informatici e legali, che produrrebbero risparmi di
spesa conservando tuttavia le specificità e i livelli di efficienza e di pro-
duttività effettivamente esistenti. Tale obiettivo, ha sostenuto il Ministro, è
largamente condiviso tra i lavoratori postali ed è sostenuto dalle aziende.

Uno dei modelli giuridici che è stato proposto è quello della trasfor-
mazione dell’IPOST in persona giuridica privata o in fondazione. L’even-
tuale privatizzazione dell’Istituto, secondo un modello già utilizzato dal
decreto legislativo n. 509 del 1994 per altri enti previdenziali, dovrebbe
essere accompagnata da alcune irrinunciabili garanzie quali: l’obbligato-
rietà dell’iscrizione e la contribuzione delle categorie di lavoratori interes-
sate; la non incidenza sul bilancio dello Stato: l’istituto non dovrebbe usu-
fruire di contributi pubblici; la previsione di strumenti atti a prevenire si-
tuazioni di crisi finanziaria, come ad esempio il vincolo della riserva le-
gale per garantire l’erogazione delle prestazioni per un determinato nu-
mero di anni successivi alla trasformazione.

Il Ministro Gentiloni ha concluso invitando la Commissione a valu-
tare l’obiettivo della necessaria razionalizzazione e del connesso poten-
ziale risparmio di spesa, senza rinunciare a quella possibile flessibilità
che può assicurare il mantenimento dei consolidati livelli di efficienza
per lavoratori e pensionati.

Il Commissario straordinario IPOST, Giovanni Ialongo, ha dichiarato
di condividere lo spirito del memorandum Governo-organizzazioni sinda-
cali nella parte in cui auspica un riordino del mondo previdenziale, mentre
ha espresso forti dubbi sull’ipotesi di costituire un unico ente previden-
ziale, sia per quanto riguarda la riduzione delle spese, sia per quanto ri-
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guarda il miglioramento della qualità dello stesso servizio. Considerato
che l’incidenza dei costi degli organi dell’IPOST è dello 0,049 per cento
sul totale delle spese, non si ritiene che il contenimento di un simile costo
possa essere determinante per decidere la confluenza dell’istituto nell’e-
ventuale unico ente previdenziale. Cosı̀ come, in caso di accorpamento,
non recherebbe alcuna economia, ma solamente un aggravio di costi con-
siderato che i livelli retributivi di altri enti sono superiori a quelli dell’I-
POST di circa il 7 per cento. Per salvaguardare l’attuale stato di salute
dell’ente e la soddisfazione degli utenti, che potrebbero essere messi in
pericolo da un processo di unificazione, il Commissario straordinario del-
l’Istituto ha proposto di rendere obbligatorie le più volte auspicate sinergie
previste dalla normativa e mai realizzate; infatti, si potrebbero attuare si-
nergie per molte attività quali: i sistemi informatici, i servizi legali, i ser-
vizi acquisto, lavori, pulizia e sicurezza.

L’Istituto postelegrafonici ha tuttora natura giuridica di ente pubblico
non economico, in base al decreto del Presidente della Repubblica 5 giu-
gno 1952, n. 656. Al fine di garantire una maggior semplicità di gestione,
il Commissario straordinario dell’IPOST auspica la trasformazione del-
l’ente in persona giuridica di diritto privato, nella forma di fondazione
che garantirebbe ugualmente il perseguimento delle finalità assicurando,
al tempo stesso, una migliore gestione ed una maggiore efficienza opera-
tiva. Su tale ipotesi l’Istituto ha ottenuto il parere legale positivo dei pro-
fessori Enzo Cardi e Angelo Pandolfo ed ha registrato un ampio consenso
da parte del Ministro delle comunicazioni, di Poste italiane e delle parti
sociali.

Il direttore generale dell’Istituto postelegrafonici, Giovanni Sapia, ha
sottolineato il livello di eccellenza raggiunto nell’erogazione dei servizi.
Le pensioni definitive sono liquidate a partire dal mese successivo a
quello di cessazione del rapporto di lavoro; dal 2004 ad oggi sono state
liquidate 14.407 pensioni in tempo reale.

L’IPOST, ha proseguito il direttore generale, è stato il primo ente
previdenziale ad applicare, già nel 2005, i nuovi principi contabili del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003, grazie anche alla
stretta sinergia con il dicastero vigilante, il Ministero delle comunicazioni,
ed il Ministero dell’economia e delle finanze, che hanno approvato in
tempo utile il nuovo regolamento di contabilità, che costituisce una proie-
zione certa verso una rappresentazione economica delle gestioni dell’Isti-
tuto i cui risultati di bilancio, negli ultimi anni, sono stati brillanti. Sono
stati tra l’altro abbattuti i costi per la gestione del nuovo sistema informa-
tico.

Relativamente all’assistenza, la mutualità ed il credito, il direttore ge-
nerale, ha esposto i risultati di gestione. L’assistenza ed il credito si ali-
mentano per contribuzione obbligatoria dei lavoratori postali, rispettiva-
mente 0,40 e 0,35, mentre la mutualità è di tipo volontario. Il direttore ge-
nerale ha concluso affermando di condividere le posizioni politiche espo-
ste dagli altri organi dell’Istituto.



17 ottobre 2007 Commissioni bicamerali– 167 –

Nell’ambito del riordino degli enti previdenziali previsto dal memo-

randum d’intesa concordato tra Governo e organizzazioni sindacali, il pre-
sidente del CIV, Giuseppe Ceraolo, ha giudicato con grande positività
l’intendimento governativo di produrre sinergie in tutti gli ambiti gestio-
nali degli enti previdenziali, con il fine di dare risposte organiche alle at-
tuali disarmonie esistenti. Il CIV dell’Istituto, ha affermato, rimane co-
munque dell’avviso che tali politiche, oltre ad essere un obiettivo a cui
dovrebbero tendere istituzionalmente tutti gli enti nell’ambito della loro
funzione gestionale – con particolare riferimento a sistemi informatici, or-
gani legali, investimenti immobiliari, controlli –, non siano ancora state
realizzate. Esse, infatti, possono essere conseguite soltanto se, dopo un
percorso progettuale, discusso e condiviso, si definisce una norma che ob-
blighi i soggetti titolati ad una sistematica ottimizzazione e ad un concreto
sviluppo di tali sinergie e se con questo intento si stabiliscano funzioni,
responsabilità e tempi di attuazione. In tal modo si evidenzierebbe ancor
più l’aspetto identitario degli istituti e si potrebbero salvaguardare le loro
specificità. Il CIV, sostiene il suo Presidente, ha manifestato la sua contra-
rietà all’accorpamento in un ente diverso da IPOST, ritenendo indispensa-
bile mantenere l’identità e la specificità dell’Istituto, che non solo rappre-
senta lo storico passato previdenziale ed assistenziale della più grande
azienda nazionale ancora di pubblica proprietà, ma si candida a diventare
per il futuro ente di previdenza e di assistenza dell’intero comparto del
settore postale.

Relativamente all’organizzazione dell’Istituto, il Presidente ha preci-
sato che il CIV dell’IPOST è composto da 14 membri, di cui 7 indicati
dalle organizzazioni sindacali e 7 indicati dai rispettivi organi istituzionali
e datoriali, come previsto dal decreto ministeriale n. 523 del 1997, istitu-
tivo del CIV. Sono state adottate precise misure di contenimento dei costi
di funzionamento dell’organo. L’IPOST non ha comitati nè regionali nè
provinciali; le tre commissioni in cui si articola non gravano sul bilancio
dell’ente. Il rapporto tra pensionati ed occupati è oggi pari a 1:1,20; il co-
sto complessivo del personale dell’IPOST è di 16 milioni circa – lo 0,59
per cento –, quello degli organi è lo 0,049 per cento, quello del CIV è lo
0,018 per cento dell’intera spesa. È stato altresı̀ sottolineato come il 92 per
cento della liquidità dell’IPOST, che negli ultimi anni ammonta ad una
media di circa 1 miliardo e 300 milioni annui, depositata presso il conto
infruttifero della Tesoreria centrale dello Stato, in ottemperanza alle vi-
genti disposizioni di legge in materia di tesoreria unica, non consente di
effettuare politiche di investimento a salvaguardia del patrimonio contri-
butivo dei lavoratori del gruppo Poste, nè di estendere più adeguatamente
la sua attività a favore dei lavoratori e dei pensionati; in tal modo il valore
del patrimonio dell’IPOST viene sistematicamente depauperato.

Il presidente del CIV, Giuseppe Ceraolo, ha concluso la sua esposi-
zione ricordando che con alcune novità intervenute nel gruppo Poste, in
particolare con la previsione di fenomeni di ulteriore crescita futura con-
seguente alla liberalizzazione del settore postale prevista dalla normativa
europea nel 2009, si potrebbe oggi favorire notevolmente l’incremento
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delle entrate contributive dell’ente, a conferma della validità della scelta
della fondazione in alternativa alla fusione.

Il 26 giugno 2007 la Commissione ha proseguito l’indagine con l’au-
dizione del presidente dell’Ente nazionale di assistenza magistrale
(ENAM), Ciro Di Francia, e della direttrice dell’ente, Pasqualina Lidia
Romeo, nel corso della quale è stato ricordato come l’ENAM, ente non
economico e pubblico, sia nato il 21 ottobre 1947 con decreto-legge del
Capo provvisorio dello Stato n. 1346 dalla fusione dell’Istituto nazionale
degli orfani dei maestri e dell’Istituto nazionale di assistenza magistrale.
Successivamente, la legge 21 marzo 1953, n. 190, ha ratificato il de-
creto-legge del Capo provvisorio dello Stato, successivamente modificato
dalla legge n. 53 del 1957, per poi essere riordinato dalla legge 20 marzo
1975, n. 70. Infine, la legge 27 maggio 1991, n. 167 ha escluso l’ente
dalle procedure degli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Oggi, il decreto del Presidente della
Repubblica n. 97 del 2003 regola l’attività amministrativo-contabile.

Sono iscritti di diritto all’Ente tutti gli insegnanti della scuola ma-
terna e della scuola elementare, nonchè gli ex direttori didattici. Sono as-
sistibili tutti i familiari e gli orfani degli iscritti ai sensi dell’articolo 1
della legge n. 93 del 1957. I requisiti di assistibilità del nostro ente
sono stabiliti da un regolamento emanato dal consiglio di amministrazione
che è in armonia con la normativa vigente sul diritto di famiglia e tiene
conto, inoltre, della parità uomo-donna.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l’ENAM riceve un
contributo mensile che viene prelevato dallo stipendio degli iscritti nella
misura dello 0,80 per cento dello stipendio base. Oggi, i contribuenti
sono circa 330.000 insegnanti; gli scritti hanno diritto all’assistenza anche
successivamente al pensionamento, pertanto i beneficiari si attestano in-
torno a un milione 200 mila. L’Ente dunque si finanzia con entrate proprie
senza ricevere contributi statali.

L’ENAM ha un consiglio di amministrazione, il quale dura in carica
quattro anni ed è rappresentativo del personale che versa i contributi. Ci
sono, pertanto, rappresentanti dei dirigenti scolastici della scuola dell’in-
fanzia e della scuola primaria. Inoltre, è composto da un rappresentante
del Ministero del lavoro, del Ministero della pubblica istruzione e del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze. L’Ente è articolato a livello provin-
ciale, in ogni provincia esiste un comitato provinciale con un presidente,
ad eccezione della provincia di Trento, per un totale di 102 comitati pro-
vinciali.

Nei limiti della disponibilità di bilancio, l’Ente eroga prestazioni nel-
l’ambito sanitario, scolastico, culturale, climatico e mutualistico, spesso
intervenendo anche attraverso contributi straordinari per casi eccezionali.
Sono, invece, molto esigue le prestazioni previdenziali, che si possono
configurare in assegni di solidarietà e assegni temporanei integrativi.

Lo statuto dell’ENAM, all’articolo 27, prevede che l’Ente possa adot-
tare iniziative volte a favorire la costituzione di posizioni previdenziali in-
tegrative, ma tale prescrizione non si è mai attuata. Il presidente dell’E-
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NAM infine ha sottolineatto come la attuale definizione di «ente previden-
ziale» sia impropria, tanto che è in atto una procedura di modifica dello
statuto e del regolamento al fine di sanare tale incongruenza.

1.4 L’opinione dei rappresentanti sindacali

Per approfondire l’opinione delle parti sociali in merito all’unifica-
zione, la Commissione ha proceduto all’audizione il 30 maggio 2007 di
rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.

La Segretaria confederale della CGIL, Morena Piccinini, dopo aver
ricordato che fu redatto un memorandum che impegnava Governo e parti
sociali alla continuazione del confronto sulla riorganizzazione dell’intera
materia previdenziale e che fu siglato allora un punto specifico su un im-
pegno a discutere anche circa la riorganizzazione e il riordino degli enti
previdenziali pubblici, lamenta l’assenza di confronto sull’argomento
con il Governo. La Segretaria confederale della CGIL ha affermato che
un accorpamento di tutti gli enti previdenziali non sarebbe funzionale
nè atto a realizzare i risparmi; in primo luogo perchè non vi sarebbe alcun
automatismo rispetto alle procedure di mobilità (anch’esse peraltro oggetto
di intese che a loro volta dovranno prevedere un confronto con lo stesso
Governo, in quanto datore di lavoro, per quanto riguarda le procedure di
mobilità del personale); inoltre, anche le procedure interne ai diversi enti –
l’INPS nel rapporto con i datori di lavoro privati, o l’INPDAP nel rap-
porto con i datori di lavoro pubblici – sono talmente diversificate tra
loro che esigerebbero una grande operazione di rivisitazione complessiva
anche della normativa. Una operazioni di riorganizzazione delle funzioni
invece può essere realizzata introducendo elementi di sinergia nelle di-
verse attività e di migliore precisazione delle funzioni specifiche degli
enti, in modo tale da poter acquisire ed attivare un percorso che nel tempo
possa realizzare risparmi e maggiore efficienza anche nel rapporto con l’u-
tenza.

È importante salvaguardare, ha continuato la Segretaria, la distinzione
tra enti di natura prevalentemente assicurativa – com’è per esempio l’I-
NAIL – ed enti con natura prevalentemente previdenziale, quali sono gli
enti di erogazione di prestazioni previdenziali e pensionistiche-assisten-
ziali. Sono stati elencati alcuni settori nei quali sarebbe possibile realiz-
zare processi di riorganizzazione trasversali tra gli enti quali la gestione
delle sedi, il contenzioso giuridico e la gestione della vigilanza.

Relativamente al sistema di governo degli enti, la Segretaria confede-
rale della CGIL, si è espresso a favore del mantenimento del sistema duale
che garantisce la presenza delle parti sociali mantenendo contemporanea-
mente una distinzione di funzioni tra i rappresentanti dei lavoratori e la
dirigenza interna. Ha poi riconosciuto che il modo in cui ha funzionato
il sistema duale in questi anni non è stato privo di problemi: gli organi
si sono rivelati tanti, ridondanti e a volte in conflitto tra di loro; il ruolo
per le parti sociali all’interno dei comitati di indirizzo e di vigilanza è
stato spesso mortificato e svilito. È quindi importante mantenere la distin-
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zione di funzioni tra l’indirizzo, la vigilanza, la sorveglianza e la gestione,
ma il ruolo delle parti sociali non deve essere relegato all’approvazione
dei bilanci o di atti che possono non avere poi alcuna rispondenza nell’e-
splicazione successiva da parte della struttura dirigenziale interna. È pos-
sibile procedere ad un’azione di semplificazione e di riordino, conclude la
Segretaria confederale della CGIL, che possa anche eventualmente mu-
tuare esperienze di altri Paesi, ma nella quale il ruolo delle parti sociali
rimanga nell’ambito della funzione di indirizzo e di vigilanza possibil-
mente con un peso maggiore rispetto a quello avuto fino ad ora; anche
le funzioni gestionali dovrebbero essere fortemente semplificate.

Anche il Segretario generale aggiunto della CISL, Pier Paolo Baretta,
si è dichiarato favorevole ad un piano di razionalizzazione, di riordino e di
riorganizzazione degli enti; è necessario, tuttavia, che questo processo pre-
veda, a livello periferico, una semplificazione a favore dell’utenza di tutte
le procedure di consultazione, intervento e controllo, ed a livello centrale,
forme di semplificazione ed unificazione di servizi. Tale processo di ra-
zionalizzazione potrebbe anche dar luogo a tre poli di riferimento: uno as-
sicurativo, uno di previdenza privata e uno di previdenza pubblica. La di-
stinzione tra il pubblico e il privato, ha sostenuto, è funzionale alle strut-
turali differenze interne, all’attuale contesto normativo e alle forme con le
quali viene gestita la previdenza (si pensi alla dislocazione del TFR).

Il Segretario della CISL ha manifestato la sua contrarietà a qualsiasi
forma di accorpamento degli enti in un’unica struttura per due motivi: in
primo luogo perchè non vi sarebbero i risparmi attesi, inoltre si registre-
rebbe una eccessiva concentrazione di potere che non garantirebbe una ge-
stione positiva dei rapporti tra l’erogatore del servizio e il cittadino.

Relativamente alla governance, si è dichiarato disponibile ad affron-
tare una eventuale riforma, pur valutando positivamente il sistema duale, a
condizione che il suo esito rafforzi il ruolo delle parti sociali, anche dal
punto di vista della stessa gestione delle parti sociali negli istituti di pre-
videnza e di assistenza e di assicurazione. Baretta ha concluso dichiaran-
dosi totalmente indisponibile a forme di progressiva esautorazione del
ruolo delle parti sociali.

Anche il Segretario confederale della UIL, Domenico Proietti, si è di-
chiarato contrario ad un’operazione di unificazione tout court che non solo
non comporterebbe risparmi, ma renderebbe necessario investire nuove ri-
sorse. Nell’affrontare il tema del riordino e del riassetto degli enti previ-
denziali si deve tener presente l’esigenza di migliorare l’efficacia e l’effi-
cienza delle prestazioni che questi enti forniscono agli utenti. Il Segretario
confederale UIL ha poi ricordato che il sistema può essere riorganizzato
prevedendo un ente che gestisca la previdenza pubblica e privata e che
al suo interno separi in maniera netta, sia organizzativamente che conta-
bilmente, la gestione dall’assistenza, ed un ente che gestisca la parte assi-
curativa. Un sistema cosı̀ impostato risponderebbe all’esigenza di raziona-
lizzare e rendere più efficace tutto il sistema; ciò comporta tuttavia la ne-
cessità di un’adeguata progettazione che non può essere affrontata nel-
l’ambito di una legge finanziaria.
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Per quel che riguarda la governance, Proietti, si è dichiarato favore-
vole ad un vero sistema di gestione duale che preveda la figura di un am-
ministratore delegato, cui è affidata la gestione dell’ente, ed un consiglio
di indirizzo e vigilanza che controlli il conseguimento ed il raggiungi-
mento degli obiettivi che vengono periodicamente fissati. Uno schema
di questo tipo esalterebbe il ruolo e le responsabilità chiare della gestione
e garantirebbe anche il ruolo e la presenza delle forze sociali all’interno
del CIV.

Il Segretario confederale dell’UGL, Nazzareno Mollicone, dopo aver
lamentato l’assenza di contatti formali con il Governo sull’argomento og-
getto dell’indagine conoscitiva, si è dichiarato contrario alla creazione di
un ente unico. Un sistema cosı̀ congeniato sarebbe di difficile gestione e
comporterebbe problemi di carattere economico a livello nazionale, so-
prattutto la possibilità di esuberi di personale che dovrebbe essere allonta-
nato per duplicazione di funzione e che non costituirebbe un risparmio ma
un costo indiretto, un costo sociale che poi graverebbe sull’intera opera-
zione. Si è poi dichiarato d’accordo con un’ipotesi di riordino che com-
porti semplificazioni e sinergie in campi quali la vigilanza, l’avvocatura
ed altri servizi comuni agli enti. Le operazioni di semplificazione, ha av-
vertito, devono essere effettuate con estrema attenzione per evitare even-
tuali perdite di efficienza che provocherebbero disagi all’utenza finale.

Per quanto riguarda la governance, ha ricordato che tutti gli enti di
previdenza sono alimentati dai contributi dei datori di lavoro e dai lavo-
ratori e che non sarebbe corretto che tali risorse fossero gestite da mana-
ger avulsi dalle parti sociali; è dunque necessario individuare per le parti
sociali un ruolo più incisivo di quello attuale. Concludendo, il Segretario
confederale non si è espresso sul sistema di governance, ma ha affermato
la necessità di separare i poteri di gestione da quelli di controllo.

L’indagine della Commissione è proseguita, il 13 giugno 2007, con
l’audizione dei rappresentanti della Federazione legali enti parastatali
(FLEPAR). Sono stati auditi gli avvocati Filippo D’amato, Segretario del-
l’Associazione nazionale avvocati INPS, Giuseppe Lisi, Segretario del-
l’Associazione nazionale avvocati INAIL, Michele Pontone, aderente al-
l’Associazione nazionale avvocati INAIL e Piera Messina, Segretario del-
l’Associazione nazionale avvocati INPDAP.

La FLEPAR pur nella consapevolezza di non avere legittimazione ad
interloquire sulla quantità e qualità degli enti da ristrutturare, nè sulle pro-
cedure che possono essere adottate, ha inteso prospettare alla Commis-
sione l’opportunità che, in sede di riordino degli enti, si dia luogo alla
creazione di una unica avvocatura previdenziale dalla quale possano deri-
vare risparmi di spesa. La creazione di una unica avvocatura previden-
ziale, infatti, potrebbe determinare la razionalizzazione delle risorse su
tutto il territorio, una capillarizzazione della consulenza, rappresentanza
e difesa degli enti, sulla falsariga delle strutture INPS e INAIL, che già
hanno uffici legali su tutto il territorio, ed evidentissimi e conseguenti ri-
sparmi di gestione. Inoltre si sostiene che la difesa degli interessi pubblici,
quindi della Pubblica amministrazione, deve essere curata da avvocati spe-
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cializzati in tale tipo di attività, iscritti in elenchi speciali degli albi pro-
fessionali e con patrocinio limitato solamente agli affari dell’ente.

Nella loro analisi gli avvocati hanno sono partiti dalla rivisitazione
dell’attuale normativa e del ruolo svolto dalle avvocature pubbliche ed
hanno evidenziato che si tratta di una articolazione rispondente alle diret-
tive del codice di procedura civile che prevede ci siano dei fori particolari
per gli enti previdenziali. Ciò significa che è già disponibile una struttura
pronta per supplire ad esigenze di altri enti. È necessario attuare una più
stretta sinergia tra gli enti, onde assicurare la presenza su tutto il territorio,
cosa che attualmente non si verifica per diversi motivi (pensionamenti, av-
vicendamenti ed altro). Questo potrebbe portare a una enorme riduzione di
costi, eliminando il ricorso ai procuratori esterni, che attualmente vengono
ancora, sebbene in parte, utilizzati, soprattutto dall’INPDAP. Tale era il
senso delle disposizioni contenute nell’articolo 69 della legge finanziaria
n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), che prevede: «tutti gli enti di
previdenza e assistenza si debbono avvalere delle avvocature costituite.
Gli enti che ne sono sforniti e gli enti che ne sono scarsamente forniti deb-
bono fare ricorso alle avvocature omologhe». Si tratta di una norma che
non è stata ancora applicata dagli enti minori.

Il Segretario dell’Associazione nazionale avvocati INPDAP, Piera
Messina, ha evidenziato che l’avvocatura dell’INPDAP non è sufficiente
a sopperire al carico di lavoro e al contenzioso che l’istituto è tenuto
ad evadere poichè attualmente è composta da 50 avvocati, 30 dei quali
di recente assunzione e sono andati a presidiare il territorio nazionale. Tut-
tavia, questo numero non è sufficiente a far fronte a tutto il contenzioso,
mentre le avvocature INPS e INAIL, avendo un organico notevolmente
superiore, rispettivamente di 269 e 350 unità, hanno sul territorio la pos-
sibilità di assorbire il contenzioso che gli avvocati dell’INPDAP non rie-
scono ad evadere, per carenza di organico motivi quantitativi. Il ricorso
agli avvocati esterni è oneroso in quanto essi hanno diritto al loro com-
penso, a prescindere dall’esito della lite. Il segretario FLEPAR/INPDAP
conclude auspicando l’istituzione di un’avvocatura unica del parastato.

È stato inoltre ricordato che l’integrazione delle avvocature è facili-
tata dalla presenza di un unico contratto collettivo nazionale per gli avvo-
cati dei diversi enti.

In un’ottica di sistema, concludono gli avvocati, l’istituzione di una
avvocatura del parastato consentirebbe l’attuazione di sinergie mediante
la cogestione da parte delle avvocature provinciali degli affari legali delle
sedi, connessi alle attività di erogazione di contributi e premi – in colla-
borazione con gli ispettori –; contenzioso sanitario – in collegamento di-
retto con i medici –; di consulenza, gestione del contenzioso e recupero
crediti, avvalendosi dei servizi ispettivi e dei tecnici degli enti.

Nella seduta del 20 giugno 2007 sono stati auditi i rappresentanti
della Confederazione italiana dirigenti d’azienda (CIDA), della Confedera-
zione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL) e della Confedera-
zione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori (CONFSAL).
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Il rappresentante della segreteria generale della CONFSAL, Achille
Massenti, ha affermato che la CONFSAL vede con forte preoccupazione
l’ipotesi di unificazione degli enti previdenziali in un solo soggetto.

Tra i motivi di tale contrarietà ha ricordato come l’INPDAP, che ha
unificato le diverse casse del pubblico impiego, è ancora oggi in una fase
di assestamento e, pur avendo migliorato notevolmente la sua funzionalità
e i servizi ai lavoratori, ha ancora notevoli problemi organizzativi da su-
perare. Inoltre le basi normative sulle quali si trovano ad operare INPS ed
INPDAP sono differenti, sia con riferimento agli aspetti della previdenza
obbligatoria, sia ancor di più per quanto concerne la previdenza integra-
tiva. La gestione del TFR è un esempio chiaro; la rivalutazione dei fondi
previdenziali integrativi nel settore privato è un investimento reale, nel
pubblico invece, per la gran parte (il 6,91 per cento, che è il contributo
del TFR), avviene in maniera virtuale e si rivaluta annualmente sulla me-
dia del rendimento dei fondi. L’ipotesi di unificazione degli enti non ri-
sponde nè ad un’esigenza di funzionalità, nè ad un’esigenza di razionaliz-
zazione e risparmio.

Il segretario conclude sostenendo che l’organizzazione che egli rap-
presenta è favorevole a processi di razionalizzazione, di ridimensiona-
mento, di economie di sistema. Tali processi possono essere attuati proce-
dendo, ad esempio, ad armonizzare le normative, alla gestione comune
delle sedi e dei sistemi informatici. La razionalizzazione del sistema po-
trebbe essere completata con la creazioni di tre poli: uno assicurativo,
uno per la gestione del settore pubblico ed uno per il settore privato. È
importante inoltre procedere alla netta distinzione tra assistenza e previ-
denza.

Relativamente al sistema di governance il dirigente sindacale, Davide
Velardi, ha ricordato come la CISAL abbia sempre osteggiato il sistema
duale che si è dimostrato inefficiente per garantire la gestione degli
enti. Si sono creati continui conflitti tra gli organi che, in alcuni casi,
hanno portato alla paralisi degli enti, ma anche conflitti dichiaratamente
aperti fra le varie componenti e tra le varie anime presenti negli organi
di controllo e di amministrazione degli enti. Ha quindi proseguito soste-
nendo l’impossibilità di una prospettata riduzione del personale degli
enti di 17.000 unità poichè ciò non solo potrebbe portare alla paralisi degli
enti, ma sarebbe solo una operazione di maquillage, il personale dovrebbe
essere trasferito dagli enti previdenziali in altre amministrazioni, con l’ag-
gravio di spese per il bilancio dello Stato.

Ha quindi concluso sostenendo che la CISAL si è espressa, in sede di
concertazione, in maniera nettamente contraria all’ipotesi di accorpa-
mento.

Il Vicepresidente operativo della CIDA, Antonio Zucaro, ha affer-
mato che l’organizzazione sindacale di cui fa parte è l’unica ad essere fa-
vorevole ad un accorpamento degli enti. Tale posizione è giustificata dal-
l’assoluta consapevolezza della situazione di crisi in cui si trovano gli enti
previdenziali. Esiste un forte spreco, un eccesso di organi di struttura, di
sedi, di personale, di dirigenti; in una piccola regione italiana INPS, INP-
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DAP e INAIL contano tre dirigenti di prima fascia e almeno una decina di
dirigenti di seconda fascia ciascuno.

Relativamente al problema della governance, è stato evidenziato che
il sistema duale negli enti previdenziali non funziona. Infatti le organizza-
zioni sindacali, attraverso i CIV, ed i partiti politici, attraverso i consigli
di amministrazione, esercitano un eccesso di potere che grava sulla diri-
genza degli enti.

Il processo di unificazione degli enti può funzionare, ha affermato,
solo se contemporaneamente si procede ad una riforma degli organi di go-
verno. La proposta della CIDA è quella di strutturare il governo dell’ente
unificato attraverso un consiglio di amministrazione nel quale siedano an-
che i rappresentanti delle parti datoriali e delle parti sociali, ed una hol-
ding. Sono anche da implementare strutture autonome governate da diret-
tori generali, che, poste in sinergia e coordinate dal consiglio di ammini-
strazione, mettano insieme le risorse e consentano i risparmi auspicati.
Due miliardi di risparmi sono possibili attraverso un processo che, tutta-
via, non può essere immediato; occorrono almeno tre anni all’entrata a re-
gime della nuova struttura. È possibile inoltre agire sul personale ricor-
rendo alla non sostituzione del turn-over: senza procedere a licenziamenti
o a trasferimenti di massa. È fondamentale nell’immediato il ridimensio-
namento degli organi. Un’operazione che veda come unico organo al co-
mando un consiglio di amministrazione non pletorico – conclude – accom-
pagnata da una riduzione ragionata degli organi di vertice e dirigenziali
degli enti può produrre risparmi consistenti già dalla seconda metà del
2008. È possibile inoltre eliminare i comitati provinciali sostituendoli
con meccanismi normali di arbitrato e conciliazione.

1.5 L’opinione delle organizzazioni datoriali

La Commissione ha acquisito l’opinione delle organizzazioni dato-
riali procedendo all’audizione, nella seduta del 6 giugno 2007, della Con-
federazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI), della
Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa
(CNA), della Confederazione generale italiana dell’artigianato (CONFAR-
TIGIANATO), della Confederazione generale italiana del commercio
(CONFCOMMERCIO), della Confederazione italiana esercenti attività
commerciali, turistiche e dei servizi (CONFESERCENTI) e della Confe-
derazione generale dell’industria italiana (CONFINDUSTRIA).

La CONFCOMMERCIO attraverso il suo consulente per il settore
welfare, Carlo Pasqua, si è dichiarata favorevole ad un processo di aggre-
gazione degli enti finalizzato ad ottenere risparmi per la spesa pubblica,
rilevando tuttavia che tale processo non possa prescindere dal rispetto di
almeno tre principi.

In primo luogo, occorre evitare di inserire tutti gli enti in un unico
calderone, indipendentemente dalla loro funzione. Il processo di aggrega-
zione deve avvenire tra enti che assolvono funzioni omogenee. Si potrebbe
dunque valutare l’opportunità di aggregare intorno ad un polo guidato dal-
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l’INPS tutti gli enti che svolgono funzioni in materia di pensioni e nel
contempo riunire intorno all’INAIL gli enti a carattere assicurativo. Il per-
corso tuttavia dovrebbe essere graduale, attraverso un processo iniziale di
omogeneizzazione delle sinergie fra gli enti che possa favorire l’aggrega-
zione finale.

Il secondo principio è la salvaguardia dei ruoli e delle autonomie, an-
che nell’ambito dei singoli enti, delle categorie e delle loro tutele previ-
denziali. Nell’INPS, in particolare, esiste una distinzione tra la gestione
dei lavoratori dipendenti, dei commercianti, degli artigiani e dei coltivatori
diretti. Nella logica di accorpamento, la CONFCOMMERCIO ritiene che
debba essere comunque salvaguardata l’autonomia delle gestioni pensioni-
stiche delle singole categorie. In particolare, è stata rivendicata l’autono-
mia della gestione commercianti che fino ad oggi ha mantenuto un
buon equilibrio, e presenta un attivo patrimoniale di circa sette miliardi
di euro, con un rapporto attivi-pensionati che, allo stato attuale, è di
1,56, rapporto virtuoso rispetto al panorama generale delle altre gestioni.

Il terzo principio esposto è quello relativo alla salvaguardia del ruolo
di rappresentanza delle parti sociali nella gestione della tutela previden-
ziale. Non si tratta di difendere un privilegio, è stato chiarito, bensı̀ di
un diritto che nasce dal fatto che i rappresentanti dei datori di lavoro e
dei lavoratori costituiscono i veri «azionisti di riferimento» degli enti
stessi. In tal senso è stata affermata la validità del sistema duale che an-
drebbe razionalizzato, rafforzando con opportuni correttivi il ruolo di indi-
rizzo delle parti sociali.

Il responsabile del settore previdenziale della CONFARTIGIANATO,
Giacomo Curatulo, che ha elaborato la sua relazione congiuntamente al
responsabile dell’Ufficio politiche sociali e mercato del lavoro della
CNA, Guido Pesaro, ha sostenuto che la questione generale del riordino
e della riorganizzazione degli enti previdenziali non può ridursi a un di-
battito sull’opportunità o meno di costituire un unico ente di previdenza
pubblico che accorpi tutti gli attuali istituti previdenziali. È necessario ri-
cercare un modello organizzativo che eviti l’attuale confusione e commi-
stione fra spesa previdenziale, spesa assicurativa e spesa assistenziale. Per
procedere in questa direzione va confermata la separazione dei diversi in-
terventi, ponendo dei confini certi e, nel contempo, garantendo una mag-
giore efficienza all’intero sistema e un maggior risparmio di risorse per il
suo funzionamento. Il problema dell’intreccio fra spesa assistenziale e
spesa previdenziale verrebbe, in tal modo, ad attenuarsi notevolmente, aiu-
tando cosı̀ il nostro sistema di welfare ad adeguarsi, sia pure progressiva-
mente, a quello degli altri Paesi europei.

In materia assistenziale, si ritiene che una profonda semplificazione
amministrativa comporterebbe, fra l’altro, risparmi notevoli. Ad esempio,
sarebbe auspicabile una seria riforma dell’attuale disciplina in materia di
riconoscimento dell’invalidità civile: in tale settore ci sono attualmente ac-
certamenti e riconoscimenti di prestazioni, di condizioni sanitarie, di con-
dizioni reddituali suddivisi fra diversi istituti, e il sovvraporsi di compe-
tenze non giova certo alla funzionalità e all’ottimizzazione dell’intero si-
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stema. È stato poi ricordato che attualmente gli accertamenti sanitari e
reddituali sono ripartiti fra le ASL, l’INPS e le Prefetture, e il pagamento
delle prestazioni è invece posto interamente a carico dell’INPS.

Relativamente al processo di razionalizzazione organizzativa e gestio-
nale degli enti previdenziali, è stato ipotizzato un unico ente nel quale do-
vrebbero essere divise le tre diverse gestioni di spesa: assistenziale, previ-
denziale e assicurativa, e le risorse assegnate a ciascuna di esse potrebbero
essere costituite in patrimonio separato e autonomo, in modo da garantire
che le risorse derivanti da ciascuno di tali interventi di gestione siano de-
stinate esclusivamente alle prestazioni che la gestione stessa deve garan-
tire.

Per quanto riguarda la natura del sistema di finanziamento dell’I-
NAIL, CONFARTIGIANATO e CNA si sono dichiarate contrarie ad
ogni tentativo di trasformazione dell’attuale sistema misto (capitalizza-
zione e ripartizione con copertura dei capitali) in un sistema puro a ripar-
tizione. Si ritiene infatti che la vocazione originaria dell’istituto assicura-
tivo debba essere comunque riaffermata, anche mediante la conservazione
del residuo sistema di finanziamento, nato a capitalizzazione e trasforma-
tosi nei decenni.

Concludono sostenendo la necessità che su tali questioni venga av-
viato un tavolo con le parti sociali, a partire proprio dall’artigianato,
che è il settore che rischia di subire le penalizzazioni maggiori da un’ini-
ziativa di unificazione che non tenga presente alcuna di tali peculiarità.

Il Direttore area fiscalità della CONFINDUSTRIA, Elio Schettino, ha
sottolineato l’importanza di portare al centro del dibattito il tema dell’ef-
ficienza organizzativa del sistema previdenziale, soprattutto nell’ambito
della riflessione sul risparmio delle risorse pubbliche. L’argomento era
stato analizzato attentamente dalla Commissione nella XIV legislatura,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’efficienza organizzativa e finan-
ziaria del sistema previdenziale pubblico e privato che aveva portato al-
l’attenzione del Parlamento e del dibattito politico e sociale alcuni temi
che la CONFINDUSTRIA ritiene ancora sostanzialmente validi, ovvero:
lo snellimento e il coordinamento degli organi di vertice; la riorganizza-
zione logistica, territoriale e telematica e la rimodulazione del sistema
duale di governance. Infatti un processo di razionalizzazione e di even-
tuale unificazione fra gli enti previdenziali è, in linea di principio, da va-
lutare positivamente, pur essendo necessario rispettare al riguardo alcuni
elementi fondamentali.

In primo luogo è necessario accompagnare il progetto di riordino de-
gli enti previdenziali con una progressiva omogeneizzazione della norma-
tiva previdenziale, sia per quanto riguarda il versamento dei contributi, sia
per quanto riguarda le prestazioni.

In secondo luogo, l’armonizzazione e l’eventuale accorpamento di
enti non può che riguardare istituti che hanno identiche finalità. Sono dun-
que da escludere gli enti gestori di forme assicurative quali l’INAIL e l’I-
PSEMA, altrimenti verrebbe meno l’autonomia ed i profili di efficacia del
sistema di tutele e di garanzie a copertura degli infortuni sul lavoro e delle
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malattie professionali e si renderebbe necessario omologare al sistema fi-
nanziario di gestione INPS (a totale ripartizione pura) la quota di finanzia-
mento a capitalizzazione delle prestazioni in rendita (pensioni vitalizie)
della gestione INAIL.

In terzo luogo, il processo di unificazione degli enti previdenziali
deve partire contemporaneamente «dal basso», studiando e realizzando
ampie e significative sinergie operative tra gli enti. I settori in cui tale uni-
ficazione di processi gestionali e organizzativi può essere attuata sono: il
sistema di controllo interno e di gestione; le avvocature in funzione dello
smaltimento e della prevenzione del contenzioso giudiziario; la riorganiz-
zazione delle competenze di vigilanza; la gestione del patrimonio immo-
biliare; la ristrutturazione delle reti territoriali e la concentrazione delle
sedi, attraverso l’istituzione di sportelli unici sul territorio; le funzioni me-
dico-legali; infine, l’integrazione della rete informatica per eliminare le
duplicazioni, mettere in comune le banche dati, unificare gli archivi dei
lavoratori attivi con quello dei pensionati.

Relativamente alla governance, è stato osservato che il sistema duale
avviato nel 1989 con la legge n. 88 e completato in parte nel 1994 col
decreto legislativo n. 479, si fonda su un principio giusto: la separazioni
di poteri e competenze tra la funzione amministrativo-gestionale e la fun-
zione di indirizzo e vigilanza. Tuttavia, è molto discutibile il modo in cui
il sistema è stato implementato ha portato spesso ad una sovrapposizione
di competenze tra i diversi organi (a danno dell’efficienza gestionale) e,
soprattutto, ad una mancanza di coordinamento tra le diverse funzioni di
vertice. Si sono evidenziati problemi anche nel rapporto tra presidenza de-
gli enti, organi di gestione e tecnostruttura: sono evidenti la mancanza di
coordinamento e l’incapacità di avere un unico indirizzo gestionale-ammi-
nistrativo da parte degli enti previdenziali. Altra questione da imputare
alle inefficienze del sistema duale è la mancanza di un potere di esigibilità
degli atti di indirizzo e vigilanza da parte del CIV, che nel momento in cui
emana un atto di indirizzo o di vigilanza, non ha alcuna possibilità di esi-
gere che tale indirizzo sia poi realmente applicato.

Sul piano della governance, bisogna pertanto individuare soluzioni
volte a consentire: a) la netta distinzione tra funzione di indirizzo e vigi-
lanza e funzione di gestione, ovviando cosı̀ al rischio di sovrapposizioni e
conflitti tra organi; b) la conferma del ruolo delle parti sociali e dell’effet-
tiva esigibilità degli indirizzi e della vigilanza; c) la razionalizzazione e
semplificazione degli organi, anche a livello territoriale.

In conclusione si afferma di condividere l’ipotesi di una razionalizza-
zione dell’assetto organizzativo della gestione previdenziale, essendo ne-
cessario verificare che l’uso delle risorse collettive sia efficiente e che
siano evitate spese inutili ed improduttive.

Il responsabile delle politiche sociali dell’area relazioni industriali
della CONFAPI, Paolo Ravagli, si è dichiarato d’accordo sull’ipotesi di
accorpamento di enti previdenziali con finalità ed obiettivi coerenti e
omogenei anche se ha espresso perplessità sulla possibilità di unificazione
del settore pubblico e privato. Non bisogna impostare la questione in ter-
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mini esclusivi di risparmi, ma è necessario considerare l’efficienza dell’a-
zione degli enti ed il ruolo che le parti sociali sono chiamate a svolgere in
essi.

Il responsabile previdenza ed assistenza sociale della CONFESER-
CENTI, Giorgio Cappelli, si è dichiarato favorevole ad una ipotesi di ra-
zionalizzazione a livello organizzativo e gestionale che porti ad una razio-
nalizzazione degli enti previdenziali. Tale processo dovrebbe avvenire per
comparti omogenei, tenendo conto delle diverse finalità istituzionali degli
istituti di previdenza, di assistenza e assicurativi. Infatti, mentre da un lato
gli enti di assistenza e previdenza hanno un elevato grado di affinità dal
punto di vista delle finalità previdenziali, l’INAIL, ad esempio, è indiriz-
zata in un campo di applicazione di attività assolutamente diverso.

La razionalizzazione degli enti previdenziali rende ancor più necessa-
ria la reale applicazione della separazione tra previdenza e assistenza. Si
rende altresı̀ necessario mantenere elevati i livelli di servizio degli enti
previdenziali assicurativi, implementare i collegamenti telematici tra enti
e razionalizzare i servizi di accertamento medico delle avvocature.

Dal punto di vista della governance occorre semplificare il sistema
duale, definendo in modo preciso i campi di azione oppure prevedendo
il superamento di tale logica. A livello territoriale dovrebbe essere raffor-
zata la presenza delle parti sociali nei comitati regionali al fine di ottenere
una maggiore efficacia, soprattutto con riferimento all’iter dei ricorsi am-
ministrativi per evitare una crescita del contenzioso giudiziario.

Nel processo di razionalizzazione dovranno altresı̀ essere mantenute
le specificità delle diverse tipologie di lavoro e sarà necessario assegnare
la rappresentanza sociale in modo proporzionale rispetto alle tipologie dei
settori presenti negli enti (ad esempio: industria, terziario, agricoltura).

Il 13 giugno 2007 la Commissione ha proceduto all’audizione di Raf-
faele Morese, Presidente della Confederazione nazionale dei servizi
(CONFSERVIZI) che, dopo aver illustrato le caratteristiche della CONF-
SERVIZI, che è fra le confederazioni più rappresentative poichè accorpa
tutte le ex municipalizzate, ovvero 2.200 aziende nel settore dei servizi
locali, dell’elettricità, del gas, dell’acqua, dei rifiuti e del trasporto pub-
blico locale, nonchè le case degli ex IACP, ha esposto la proposta della
Confederazione.

Tale proposta cerca di rimuovere i principali problemi strutturali del
sistema: la permanente confusione fra previdenza e assistenza; la diversità
di problematica tra le varie forme di lavoro e la pletoricità e talvolta la
sovrapposizione di soggetti funzionali. Il modello proposto è quello di
un ente holding con tre agenzie specializzate che si occuperebbero di :
1) lavoro dipendente privato e pubblico (oggi INPS e INPDAP) 2) lavoro
autonomo (oggi INPS); 3) assistenza e politiche attive del lavoro (ammor-
tizzatori sociali, azioni per il reinserimento al lavoro, ecc.). Resta escluso
l’INAIL per la sua specifica funzione di prevenzione e assistenza infortu-
nistica, che implica modalità operative e di approccio del tutto autonome.

Nell’ente holding si allocherebbero le seguenti funzioni: servizi infor-
mativi e URP; medicina legale; statistico attuariale; servizio ispettivo; le-
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gale e recupero crediti; formazione e pubblicazioni; partecipazioni; patri-
monio immobiliare; funzioni di audit; contenzioso amministrativo e ruolo
unico del personale dipendente.

Per quando riguarda la governance, si propone che nelle agenzie pro-
poste vengano aboliti i CIV e che solo per la holding venga conservato
l’attuale sistema duale per cui le parti sociali sarebbero rappresentate
nel CIV e i componenti indicati dal Governo e dal Parlamento sarebbero
rappresentati nel Consiglio di amministrazione. In tal modo nelle agenzie
vi sarebbero unicamente le rappresentanze sociali all’interno dei consigli
di amministrazione, essendo queste le parti veramente interessate al
buon funzionamento e all’equilibrio contributivo dei singoli settori di
loro competenza. Il risultato complessivo di una operazione del genere
consisterebbe nel raggiungimento di buone economie di scala e nella ridu-
zione delle conflittualità interpretative, costruendo cosı̀ i presupposti di un
sistema che non ha come obiettivo quello di creare immediati risparmi
bensı̀ quello di costituire, dal punto di vista delle aziende, un elemento
di chiarezza tale da permettere un miglior governo di tutte le questioni,
sia pensionistiche che assistenziali. Non vi sarebbe alcun risparmio nel
breve tempo e se si intende portare a termine tale operazione per ottenerne
si insegue una illusione: i risparmi si possono conseguire nell’ambito di un
processo di medio periodo che abbia caratteristiche di innovazione nella
gestione delle partite pensionistiche e previdenziali dei lavoratori.

Le audizioni delle organizzazioni datoriali si sono concluse il 21 giu-
gno 2007 con la presenza in Commissione dei rappresentanti della Confe-
derazione nazionale coldiretti (COLDIRETTI), della Confederazione ita-
liana agricoltori (CIA) e della Confederazione generale dell’agricoltura
italiana (CONFAGRICOLTURA).

Il Capo servizio contrattazione relazioni sindacali della COLDI-
RETTI, Romano Magrini, ha lamentato che, nonostante siano state appro-
vate una serie di leggi che prevedono all’interno dell’INPS la creazione di
una specifica struttura adibita alla gestione del settore agricolo, essa non è
ancora operante. La COLDIRETTI è contraria all’unificazione di tutti gli
enti di previdenza, ritenendo invece importante creare le giuste sinergie tra
i vari enti. Vari sono i servizi che possono dialogare tra gli enti: il corpo
ispettivo, gli uffici legali. In conclusione è stata espressa grande perples-
sità su un’ipotesi di unificazione tout court.

Il Direttore area sindacale e legislativa della CONFAGRICOLTURA,
Francesco Taddei, dopo aver affermato che l’Istituto nazionale della pre-
videnza sociale non è adeguatamente attrezzato a gestire le complesse pro-
blematiche della previdenza agricola, ha approfondito alcuni argomenti
collegati alla razionalizzazione degli enti di previdenza.

Il primo argomento affrontato è stato quello dei costi. Si è affermato
al riguardo che non sempre l’eliminazione di organi e la semplificazione
producono una riduzione dei costi. Ad esempio, il forte ridimensiona-
mento di vari comitati di settore che, all’interno dell’INPS, gestiscono il
contenzioso amministrativo ha comportato, evidentemente, una diminu-
zione della definizione del contenzioso amministrativo che, conseguente-
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mente, si è trasformato in giudiziario. I maggiori oneri risultano evidenti
se si considera che il costo di una pratica di contenzioso amministrativo,
al netto del costo del personale, è pari a circa 60 euro, mentre il costo di
un contenzioso giudiziario, sempre al netto delle spese di personale, è pari
a 1.000 euro.

Il secondo argomento riguarda le problematiche relative alle cosid-
dette sinergie e all’ipotesi di fusione. Qualunque ipotesi di fusione tra
gli enti, è stato affermato, non comporterebbe benefici economici imme-
diati e potrebbe incidere pesantemente sulla funzionalità degli stessi men-
tre ci sono ancora margini consistenti di recupero di efficienza da parte
degli istituti. La valutazione circa una eventuale unificazione non può
dunque che essere che negativa.

Da ultimo è stato affrontato il tema della governance, sostenendosi la
validità del sistema duale e la irrinunciabilità del principio della rappre-
sentanza delle parti sociali. Una revisione del sistema duale dovrebbe co-
munque salvaguardare il ruolo delle parti sociali, nella forma attuale dei
consigli di indirizzo e vigilanza o in un’altra, operando in termini di snel-
limento e di maggiore efficacia sulla parte gestionale, che probabilmente a
fronte di una effettiva funzione politico-strategica di indirizzo e di con-
trollo, sul versante della gestione, ha bisogno di organismi più snelli, forse
prescindendo da un consiglio di amministrazione.

La Presidente del patronato Istituto nazionale assistenza ai cittadini
(INAC) della Confederazione italiana agricoltori (CIA), Carla Donnini,
si è dichiarata contraria ad una ipotesi di fusione, e si è espressa in favore
di ipotesi che favoriscano la semplificazione burocratica e che riorganiz-
zino il ruolo e le attività degli enti previdenziali.

Relativamente alla governance, la presidente del patronato ha con-
cluso sottolineando l’importanza di mantenere il ruolo del partenariato so-
ciale.

Capitolo II

Motivazioni dei nuovi modelli organizzativi

ed ipotesi di risparmi di spesa

2.1 La posizione dei rappresentanti di Governo

I profili inerenti il sistema previdenziale nel suo complesso e la ne-
cessità di un suo complessivo ripensamento sono stati affrontati nel corso
dell’audizione – svoltasi il 31 maggio 2007 – del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, Cesare Damiano, che ha ricordato come il
tema dell’unificazione degli enti previdenziali è stato posto dal Presidente
del Consiglio, Romano Prodi, tra i cosiddetti dodici punti prioritari del
Governo, anche al fine di reperire una quota di risorse necessarie per le
manovre economiche mediante una razionalizzazione della spesa. Al ri-
guardo è stato tuttavia sottolineato come tra i suddetti punti non è indicato
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l’obiettivo esplicito di reperire risorse esclusivamente per fare cassa, in
quanto l’unificazione degli enti previdenziali pubblici può contribuire
senza dubbio ad una razionalizzazione della spesa volta soprattutto a repe-
rire risorse utili per il miglioramento del sistema previdenziale.

In particolare è stato rilevato come la necessità di riordinare e razio-
nalizzare gli enti che gestiscono la previdenza, anche con processi di uni-
ficazione, risponde innanzitutto all’obiettivo ineludibile di porre l’assetto e
il funzionamento delle grandi istituzioni dello Stato sociale in linea con le
necessità dell’evoluzione del sistema del welfare. È dunque necessario ri-
flettere sul modo in cui i grandi istituti esistenti oggi possano assolvere al
ruolo di grandi tecnostrutture del nuovo sistema del welfare che si vuole
costruire. Le dimensioni, anche organizzative, dei nuovi istituti dovreb-
bero essere dunque adeguatamente valutate.

Si tratta infatti di rispondere all’esigenza di governare con strumenti
unificati i sistemi previdenziali e pensionistici che si vanno unificando, te-
nuto conto che, per tutti coloro che hanno cominciato a lavorare dopo il
1995, esiste di fatto un sistema unico. Infatti, la riforma Dini del sistema
previdenziale trova nell’unificazione del sistema pubblico e privato uno
dei suoi punti più rilevanti di innovazione.

È stato quindi sottolineato come la necessità di cambiamento emerga
con forza sia in relazione ad un cambiamento demografico che porterà gli
anziani a rappresentare una quota di popolazione con un peso quantitativo
sempre più rilevante, sia per l’emergere di bisogni e necessità nuove delle
giovani e vecchie generazioni. Occorre infatti osservare come sia già cam-
biato negli anni il ruolo degli enti previdenziali, che hanno assunto aree di
intervento sempre più ampie e diversificate.

Sono stati quindi evidenziati i traguardi positivi raggiunti di recente
da enti come l’INPS, che riesce oggi, per quanto concerne la liquidazione
delle prestazioni, ad avere tempi inimmaginabili solo fino ad alcuni anni
fa e dispone di uno dei sistemi informativi più importanti d’Europa.

Relativamente alle modifiche profonde che avverranno nella società
nei prossimi decenni, e che determineranno un’evoluzione delle funzioni
degli enti previdenziali ci si riferisce al fatto che tali compiti diventeranno
sempre più complessi e dovranno contemplare ad esempio la velocizza-
zione delle procedure, la trasparenza relativamente ai contributi, la mas-
sima informatizzazione, i servizi al cliente-cittadino, perchè possa avere
informazioni in merito ai propri versamenti e ai relativi risultati pensioni-
stici.

Per tali ragioni il punto centrale è riorganizzare il sistema degli enti,
che deve essere ammodernato per riuscire a fornire un servizio più effi-
cace ed efficiente ai cittadini, razionalizzando nel contempo la relativa
spesa, tenuto conto che le risorse impiegate per il finanziamento degli isti-
tuti di previdenza pubblici sono ingenti. È emerso infatti come siano va-
lutabili in circa 6 miliardi di euro l’anno le sole spese correnti dell’in-
sieme degli enti previdenziali e dell’INAIL, necessarie per il funziona-
mento del sistema. Tuttavia, sembrerebbe vi siano ampi spazi per il rispar-
mio. «Nella situazione attuale c’è dunque un margine rilevante, sia per
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riorganizzare assetti e funzioni, al fine di conseguire una maggiore effica-
cia da consolidare nel tempo e a regime, sia per una razionalizzazione
delle risorse, mediante l’abolizione di funzioni duplicate e lo sviluppo
di sinergie».

Il Ministro Damiano ha anche tenuto a sottolineare come l’unifica-
zione degli attuali enti costituisca un punto di arrivo e non di partenza
e che tutti gli obiettivi, le tappe intermedie e gli stati di avanzamento
del progetto dovranno essere non solo concertati con le parti sociali, ma
comunicati efficacemente ai cittadini, traducendoli, ancor prima che in ri-
sparmi, in scale qualitative e quantitative di miglior servizio.

Per quanto concerne i settori nel cui ambito operare un processo di
unificazione basti pensare a tutta la logistica, ai servizi informativi, alla
vigilanza, ai servizi professionali, agli acquisti, alla gestione degli immo-
bili strumentali, alla gestione di immobili di pregio. È chiaro che una ri-
forma di questa entità necessiterà di tempo per andare a regime e che i
risparmi non potranno essere valutati pienamente se non alla fine del pro-
cesso.

Per quanto concerne il modello strutturale, è stata sottolineata l’im-
portanza di un’attenta riflessione in merito all’eventuale netta separazione
tra previdenza e assistenza, ponendosi in luce come nell’attuale configura-
zione del sistema italiano, l’intreccio tra previdenza e assistenza è tale che
l’operazione di separazione, pur indispensabile, non necessariamente evi-
denzierebbe un’assistenza a carico della previdenza. È vero anche il con-
trario, perchè in molte operazioni targate come «operazioni a equilibrio
previdenziale» l’apporto pubblico dello Stato e della solidarietà generale
è stato rilevante. Occorre quindi chiedersi al riguardo se tale divisione
sia in grado di radicare equilibri finanziari ed equità, in relazione al cam-
biamento demografico che ci si attende.

È stato inoltre sottolineato come esista una forte e condivisa volontà
politica di attivare subito il processo di razionalizzazione, rimuovendo tutti
gli ostacoli al suo avanzamento. In tale materia, pertanto, non appare pos-
sibile seguire o porre in essere schemi o progetti di unificazione rigidi e
predefiniti, indicando nei dettagli costi, benefici, risparmi, fusioni ed uni-
ficazioni. Sembra infatti preferibile privilegiare un processo graduale, ba-
sato sul confronto e sulla sperimentazione delle varie soluzioni possibili,
«perchè i risparmi si ottengono quando tra i sistemi si hanno effettiva-
mente delle sinergie e quando i processi hanno le loro prime implementa-
zioni».

Il Ministro si è anche espresso in senso contrario rispetto ad un’uni-
ficazione globale di tutti gli istituti, indipendentemente dalla loro mission,
ricordando tra l’altro come sia i dodici punti di Prodi, sia il memorandum
del settembre 2006 – siglato con le organizzazioni sindacali – che riporta
questo tema, facciano riferimento alla dizione «previdenziali», che tende a
separare il destino degli enti assicurativi da quello degli enti previdenziali.
Pertanto, occorre tenere distinti i campi della previdenza e della sicurezza.
È evidente che quando si fa riferimento ad una linea di integrazione, fino
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all’unificazione, si tratta di graduarla, anche in relazione alla fattibilità,
«meglio una sinergia concreta rispetto ad un’unificazione teorica».

Il Governo sta pensando ad una sinergia che possa diventare unifica-
zione: si tratta di valutarne i tempi. Il processo dovrebbe coinvolgere tutti
gli enti dell’area previdenziale (INPS, INPDAP, IPOST, ENPALS) e del-
l’area assicurativa (INAIL e IPSEMA, che presentano caratteri partico-
lari).

Il Ministro ha poi fatto presente che il confronto in atto relativamente
al riordino degli enti previdenziali pubblici ha preso avvio con colloqui
informali con i responsabili degli enti, circa la fattibilità di avviare un pro-
cesso sinergico o di unificazione, confronto che è avvenuto successiva-
mente alle audizioni svolte in Commissione, e proseguirà, non appena i
tempi saranno maturi, con l’apertura del tavolo di concertazione con le
parti sociali. Nel frattempo si stanno elaborando in via informale delle si-
mulazioni e delle valutazioni con gli enti interessati che devono essere
però sottoposte ad una verifica di attendibilità prima di fornire i relativi
dati.

Infine, è stato sottolineato come l’iniziativa in atto sia indirizzata sia
alla razionalizzazione, sia al risparmio di risorse, in quanto entrambe le
finalità rientrano negli obiettivi del Governo.

Gli aspetti più strettamente organizzativi e strategici del processo di
riordino degli enti previdenziali pubblici sono stati affrontati nel corso del-
l’audizione, svoltasi il 7 giugno 2007, dal Ministro per le riforme e le in-
novazioni nella pubblica amministrazione, Luigi Nicolais, che ha sottoli-
neato innanzitutto come l’intervento di accorpamento debba valutarsi an-
che in connessione alla forte integrazione economica a livello internazio-
nale, caratterizzata da elevata mobilità di fattori produttivi e cambiamenti
tecnologici e di mercato. Quest’ultima impone infatti un’attenta riflessione
sugli elementi che possono influire sulla competitività del sistema Paese
nel suo complesso. Non vi è dubbio che minori costi sociali favoriscano
la conquista di quote crescenti di mercato internazionale e attraggano
maggiori investimenti produttivi.

Nell’Unione europea, il finanziamento del welfare è stato condizio-
nato in modo rilevante, negli ultimi anni, dalle politiche di risanamento
dei bilanci pubblici e di contenimento dell’inflazione, oltre che dalla cre-
scita dei tassi di disoccupazione. Quindi, se è necessario interrogarsi sui
rapporti fra Stato sociale e competitività, bisogna al contempo considerare
che taluni benefici incidono non solo sul benessere degli individui, ma an-
che sulla capacità di crescita del sistema economico, e che molti elementi
di rigidità dipendono, più che dal welfare in sè, dalla sua struttura, che
assume un ruolo rilevante sotto il profilo della funzionalità organizzativa
degli enti previdenziali e dei costi connessi.

È stato precisato, però, che non è possibile affrontare il tema dell’u-
nificazione degli enti previdenziali come una semplice azione di conteni-
mento della spesa pubblica. Certamente, in un momento in cui l’Esecu-
tivo, cercando il massimo confronto anche con il sistema delle autonomie
locali, sta compiendo uno sforzo significativo per ridurre i costi della po-
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litica e del funzionamento di enti ed istituzioni, un’iniziativa simile non
può non essere letta anche in tale contesto. Tuttavia, non è questo il fat-
tore determinante che induce il Governo a promuovere una razionalizza-
zione degli enti previdenziali quale obiettivo prioritario della sua azione.
L’assunto di partenza, invece, è la necessità di riallineare le grandi istitu-
zioni nazionali del welfare con l’evoluzione complessiva del quadro pre-
videnziale nazionale e delle più generali politiche di assistenza.

È stato quindi evidenziato come siano numerosi i profili sui quali ar-
ticolare una proposta organica di riassetto: uno di questi è certamente le-
gato all’evoluzione normativa delle funzioni e dell’assetto organizzativo
assunto negli ultimi decenni dagli enti previdenziali, i quali già da tempo
hanno avviato azioni di sinergia che hanno prodotto risultati assai positivi
ai fini dello snellimento delle procedure e del miglioramento delle presta-
zioni offerte.

A tale proposito, è stato evidenziato con soddisfazione dal Ministro
che i tempi di liquidazione e informatizzazione dei processi attualmente
ottenuti sembravano inimmaginabili fino a soli quindici anni fa. Tale pro-
cesso si lega all’ampliamento e alla diversificazione delle aree di inter-
vento e della mission degli enti, in conseguenza dei quali il ruolo degli
enti previdenziali, già trasformatosi da tempo, dovrà necessariamente mu-
tare per rispondere alle nuove politiche pubbliche in materia di welfare,
come del resto sta avvenendo negli altri Paesi dell’Unione europea.

Ecco, dunque, un altro terreno di sfida: come riordinare e valorizzare,
per il settore previdenziale, eccellenze, risorse, conoscenze, best practices
che, nel corso degli ultimi tempi, sono state acquisite e messe a disposi-
zione del miglioramento complessivo dei servizi resi all’utenza.

Anche il Ministro Nicolais concorda con l’opinione espressa dal Mi-
nistro del lavoro secondo cui, a seguito della riforma Dini che ha di fatto
stabilito regole e diritti uniformi previsti secondo il nuovo metodo contri-
butivo previdenziale e pensionistico, appare anacronistico e inadeguato
cristallizzare l’attuale sistema previdenziale, frutto di un’affastellarsi di ri-
forme e specificità categoriali, conservando la frammentazione oggi esi-
stente tra gli enti gestori. In quanto ciò determinerebbe, nel lungo periodo,
un gap fra sistema e modelli operativi illogico e insostenibile.

In un’ottica di riforma, si potrebbe allora ipotizzare un processo di
unificazione degli enti, preceduto da un percorso di collaborazione e siner-
gia più stringente, tale da mettere in comune una serie di servizi e presta-
zioni secondo standard e livelli di performance uniformi ed elevati. Tutta-
via, se si pensa di perseguire l’armonizzazione di funzioni assai diverse
fra di loro per natura e destinatari – quali attività previdenziale, pensioni-
stica, assistenziale, assicurativa, creditizia, sociale e relativa alla gestione
di TFR e TFS – occorre agire con determinazione, ma anche con le neces-
sarie dosi di realismo e gradualità.

Il Governo, dunque, intende procedere all’unificazione degli enti pre-
videnziali attraverso un percorso graduale e sinergico, senza porsi degli
obiettivi astratti, ma cercando di perseguire un risultato efficace. Necessa-
riamente, tale obiettivo è da considerare valutando con attenzione il per-
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corso da seguire, la variabile «tempo» e i successivi step, valorizzando il
dialogo tra gli enti gestori e le parti sociali.

Razionalizzare l’organizzazione delle istituzioni e semplificare la
pubblica amministrazione significa anche questo: riordinare funzioni e
strutture degli enti previdenziali, alleggerirne, per quanto possibile i costi,
e rendere immediatamente percepibile all’opinione pubblica i compiti
spettanti a ciascuno. Ciò, infatti, renderebbe più efficaci e veloci i servizi
erogati, con un maggior grado di soddisfazione dell’utenza e con una ri-
duzione dei costi a carico della collettività.

È stato quindi sottolineato come, indubbiamente, prospettive di ri-
sparmio possono derivare dall’eliminazione delle duplicazioni di funzioni
e prestazioni presenti nell’attuale assetto.

Punti di partenza potrebbero, quindi, essere: l’unificazione dei servizi
informativi attraverso l’interoperabilità e la messa in comune delle banche
dati e degli archivi; la razionalizzazione della logistica, a partire dalla rete
territoriale dei singoli istituti; un uso comune del patrimonio immobiliare;
la centralizzazione degli acquisti e delle strategie di approvvigionamento;
la riorganizzazione dei servizi professionali e delle competenze in materia
di vigilanza.

Solo gli organi di INPS, INPDAP, ENPALS, IPSEMA e IPOST co-
stano circa 23 milioni di euro l’anno. Il costo per il personale e per la di-
rigenza, invece, si aggira sui 44 milioni. Se a queste voci si aggiungono i
potenziali risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle spese per i ca-
noni di locazione e per l’acquisto di beni e servizi, nonchè per le spese
di rappresentanza, il risparmio complessivo potrebbe oscillare, nella fase
di avvio, fra i 60 ed i 70 milioni di euro e, a regime, verosimilmente,
il risparmio potrebbe ammontare a 220-270 milioni di euro l’anno.

È tuttavia indispensabile che tale processo sia accompagnato da una
riformulazione delle piante organiche, condivisa e concertata con le parti
sociali. Occorrerà, pertanto, lavorare ad un vero e proprio piano per la ri-
collocazione del personale degli enti che saranno soppressi, coinvolgendo
nel disegno di riforma anche il Ministero del lavoro e della previdenza so-
ciale e il Ministero dell’economia e delle finanze.

Di pari passo, sarà necessario procedere ad individuare una nuova go-
vernance dell’ente unico di previdenza, agendo in parallelo, quindi, sul li-
vello dirigenziale e manageriale, e ispirandosi a quei principi di efficienza,
snellimento delle procedure e trasparenza nelle scelte che, come già nella
legge finanziaria per il 2007, si è voluto divenissero criteri vincolanti per
l’azione amministrativa.

Una soluzione che miri all’abolizione dei consigli di amministra-
zione, dei consigli di indirizzo e vigilanza, dei collegi dei sindaci o dei
comitati regionali sarebbe semplicistica. Più difficile è immaginare la
messa a punto di un nuovo modello di governance che, a regime, sia in
grado di rispondere alle richieste di prestazioni di qualità da parte degli
utenti, anche grazie a un personale e ad un management motivato e all’al-
tezza della sfida.
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In conclusione, una riunificazione di carattere esclusivamente «poli-
tico», priva di un progetto di qualunque respiro, che riguardi il complesso
della normativa e delle regole previdenziali per le diverse categorie inte-
ressate, rischia di diventare, se non ben orientata, un’operazione caotica,
di cui difficilmente sarebbero quantificabili economie, risparmi, vantaggi
per gli utenti ed efficacia della politica di welfare.

Fermo restando l’obiettivo politico di fondo, il Governo è consape-
vole che i processi di unificazione sono operazioni complesse, che com-
portano oneri, anche di carattere finanziario, importanti sia in termini di
spesa, che di tempi di attuazione. Oggi, tuttavia, esistono le condizioni af-
finchè, al di là di quanto indicato dal «dodecalogo» di Caserta, al punto 8,
le prospettive di un riordino del sistema previdenziale si realizzino. In tal
senso, un forte progetto sinergico fra gli enti può prefigurare un vantaggio
ai fini di una successiva unificazione.

La possibile unificazione degli enti va dunque letta in tale direzione:
non una mera partita finanziaria e contabile, ossia un processo che ri-
sponde ad un problema di fabbisogno per il finanziamento delle presta-
zioni o dei nuovi ammortizzatori sociali, quanto, semmai, l’occasione
per promuovere un riordino che porti a migliori risultati in termini sia
di efficienza, sia di efficacia gestionale e organizzativa, sia di impatto
delle politiche sociali che di possibili e percorribili risparmi.

Tra i settori da cui partire per realizzare sinergie e unificazioni ha
un’importanza fondamentale quello informatico: sarebbe infatti di grande
utilità, ad esempio, riuscire a far dialogare le banche dati di INPS e
INAIL.

Altra questione rilevante è fare chiarezza sui costi di previdenza e sui
costi di assistenza, poichè in alcuni dei suddetti enti è stata evidenziata
una parte di assistenza e una parte di previdenza. Cogliendo l’occasione
di un riordino del sistema, sarebbe opportuno suddividere i diversi costi.

Il Ministro ha infine concordato con l’opinione espressa dalla Com-
missione secondo la quale per avviare il processo di riordino vi è la ne-
cessità di un piano industriale. Non è infatti possibile immaginare un’ope-
razione di tale rilievo senza aver calcolato previamente costi e benefici. Al
riguardo il Ministro Nicolais ha informato la Commissione di un gruppo
di lavoro istituito presso il Ministero per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione che sta lavorando ad un ipotesi di piano indu-
striale condiviso che permetta di raggiungere l’obiettivo finale nei tempi
previsti. Anche in tal caso, ovviamente, sarà necessario un confronto allar-
gato, perchè ciò non riguarda solo il Governo, ma anche e soprattutto le
parti sociali.

I riflessi economico-finanziari del processo di riordino degli enti pre-
videnziali pubblici sono stati affrontati nel corso dell’audizione del vice
Ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Pinza, svoltasi il 7 luglio
2007, che ha evidenziato come l’intenzione di procedere ad una valuta-
zione di fattibilità in merito all’unificazione degli enti previdenziali, com-
plessiva o per funzioni, discende dalla constatazione che, nella situazione
attuale, esistono sovrapposizioni e duplicazioni, la cui rimozione potrebbe
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condurre ad apprezzabili risparmi di spesa e ad un incremento dell’effi-
cienza con cui i servizi vengono erogati.

D’altro canto, una razionalizzazione del sistema con cui le prestazioni
previdenziali e assistenziali vengono erogate, può essere funzionale ad un
complessivo e definitivo riordino dei regimi pensionistici vigenti. In gene-
rale, nel processo in atto in cui il Governo sta valutando, attraverso un
monitoraggio analitico, gli ambiti in cui si manifestano le inefficienze
ed i sopracosti nella gestione della cosa pubblica, è inevitabile che venga
dedicata una particolare attenzione al sistema previdenziale, che incide per
circa un terzo sulla spesa pubblica complessiva.

È stato ribadito come non esistano ancora piani analitici di integra-
zione o di accorpamento, ma le analisi siano limitate ad una valutazione
dei pro e dei contro che potrebbero derivare da un’eventuale riorganizza-
zione degli enti previdenziali.

Il Vice Ministro si è quindi limitato ad evidenziare alcuni dei punti
su cui si sta concentrando l’analisi sulla cui base sarà possibile valutare
l’effettiva fattibilità di un accorpamento o di altre soluzioni, che, in una
fase più avanzata, non potranno che essere demandati a valutazioni più so-
fisticate e precise sull’effettivo modus operandi degli enti, e in grado di
offrire un disegno organizzativo (in termini di persone, di uffici, di ge-
stioni e di infrastrutture informatiche) coerente con l’obiettivo di conte-
nere i costi e migliorare il servizio.

Il punto di partenza che ha indotto il Governo a riflettere sulla neces-
sità di riorganizzare il mondo degli enti previdenziali, va individuato nella
molteplicità dei soggetti che vi operano e nella non omogenea dimensione
che li caratterizza. Il sistema previdenziale pubblico, com’è noto, è gestito
in larga parte da INPS, INPDAP, ENPALS, IPOST e Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze (limitatamente alle pensioni di guerra) per quanto
riguarda l’erogazione di prestazioni strettamente pensionistiche, e da
INAIL e IPSEMA per quanto attiene l’attività di assicurazione ed eroga-
zione di indennità di varia natura.

A fronte di tale sistema frazionato, sono ancora molto differenziati i
regimi pensionistici che fanno capo a tali istituti. Dopo la riforma del
1995, è stata prevista nel 1997 una maggiore armonizzazione dei regimi
pensionistici del settore pubblico e del settore privato (la cd. «riforma
Prodi»), ma non si è ancora giunti all’eliminazione delle sperequazioni
fra le varie gestioni e all’omogeneità dei sistemi. La delega prevista dal-
l’articolo 1, comma 31, della legge n. 243 del 2004, in merito al riordino
degli enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria, non è mai
stata esercitata, ma non è venuta meno l’ipotesi di migliorare la funziona-
lità e l’efficacia dell’attività ad essi demandata e di ridurre complessiva-
mente i costi gestionali.

La parziale analogia riscontrabile nei rispettivi compiti istituzionali e
l’assetto delle rispettive strutture, induce a ritenere probabile l’esistenza di
una sostanziale duplicazione delle attività soprattutto nei settori chiave del
personale, dell’organizzazione e della governance, del funzionamento,
della gestione degli investimenti mobiliari ed immobiliari, della gestione
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degli uffici legali e della gestione informatica: strutture alle quali sono de-
stinate parti significative delle risorse finanziarie dei singoli istituti.

Ne consegue che, dalla razionalizzazione o dall’unificazione delle
funzioni, delle risorse umane e finanziarie, dei beni strumentali e del pa-
trimonio, potrebbero derivare risparmi di spesa ed un assetto organizzativo
e gestionale previdenziale più snello.

Gli enti previdenziali hanno già da tempo manifestato la volontà di
intraprendere la strada delle «sinergie» per quanto concerne soprattutto
il settore dell’informatica, il settore immobiliare e quello dei servizi di
consulenza e legali. Ma il livello delle realizzazioni in questo settore in-
duce a ritenere necessaria un’accelerazione di cui il Governo intende farsi
carico, per quanto gli compete nell’esercizio dei suoi doveri di indirizzo e
di vigilanza.

Alcune cifre o dati che servono soltanto per definire gli ordini di gran-
dezza e sono suscettibili di profonde oscillazioni possono fornire elementi
utili a tale tipo di analisi.

Un primo aspetto da considerare è che la frammentazione degli isti-
tuti determina una sostanziale difficoltà a reperire dati certi sui costi e sui
ricavi analitici di tali enti, cosı̀ come sulla platea dei beneficiari e sul nu-
mero e sulla qualità delle prestazioni erogate. Ciò, da un lato, induce ad
essere molto prudenti nell’effettuare valutazioni troppo semplicistiche e,
dall’altro, incoraggia la volontà di procedere ad una razionalizzazione
del sistema.

Infatti, dall’incrocio di alcune fonti di dati emerge, all’interno del
comparto degli enti previdenziali, un costo del personale complessivo di
circa 3,3 miliardi di euro, rilevato alla fine del 2006, che incide per circa
l’1,3 per cento sul totale delle prestazioni erogate. Un valore non esorbi-
tante, se confrontato con altre esperienze internazionali, ed in tendenziale
discesa rispetto agli inizi degli anni Novanta quando si collocava oltre il
2,4 per cento. Tuttavia, se si scompone il dato per ciascun ente, si riscon-
tra una incidenza del costo del personale sulle prestazioni che passa da
poco meno dell’1 per cento nel caso dell’INPDAP, a livelli enormemente
superiori nel caso dell’IPSEMA.

Un altro indicatore di efficienza, questa volta parametrato sulla dota-
zione di risorse umane, è il rapporto fra utenti e dipendenti. Anche in que-
sto caso, sembrano emergere differenze sostanziali, che vanno dai quasi
600 utenti serviti da un singolo dipendente dell’INPS, alla qualche decina
servita dall’IPSEMA.

Una simulazione grossolana e di tipo «macro», che ha solo un valore
teorico, basata sull’ipotesi che le performance fra i diversi istituti divenis-
sero omogenee, che può essere quindi intesa come risparmio massimo teo-
rico conseguibile con l’unificazione di tutti gli enti, produrrebbe a regime,
in circa dieci anni, un risparmio di spesa che è stato stimato teoricamente
in circa un miliardo di euro.

Un ragionamento analogo – che come ribadito dal Vice Ministro ha
solo valore teorico-potenziale – riguarda i possibili risparmi di efficienza
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che si potrebbero ottenere riportando ad uniformità l’incidenza degli oneri
gestionali sopportati dagli enti, che ammontavano a poco meno di tre mi-
liardi di euro alla fine del 2006 sul totale delle prestazioni erogate. Anche
in tal caso, il valore medio si colloca su livelli normali, intorno all’1,2 per
cento, seppure in lievissima crescita rispetto alla seconda metà degli anni
’90, quando stazionava sotto l’1 per cento. Ma se si passa al dettaglio dei
singoli enti, anche in tal caso l’intervallo dei valori è molto alto, oscil-
lando tra lo 0,7 per cento dell’INPS e in qualche caso oltre il 10 o il
12 per cento di qualche altro istituto.

Se tutti gli enti avessero la stessa incidenza di costi sull’erogato, il
valore del risparmio massimo teorico conseguibile si attesterebbe intorno
all’1,7 miliardi di euro, con una riduzione complessiva di oltre il 55 per
cento dei costi attuali.

L’entità dei risparmi quantificata appare in realtà sovrastimata, non
rinvenendosi dalle valutazioni basate sulla comune esperienza forme di
inefficienza cosı̀ drammatiche e plateali. Ma l’esercizio consente di met-
tere in luce quanto meno le distanze esistenti fra le differenti gestioni
che, in linea di principio, non avrebbero una fondata ragione di esistere,
per quanto si possa tener conto delle differenze che caratterizzano le sin-
gole gestioni.

Oltre alle argomentazioni di tipo quantitativo a favore quantomeno di
una verifica degli spazi di razionalizzazione e di accorpamento tra gli enti
e le loro funzioni, sopravvengono anche considerazioni di tipo qualitativo.
Innanzitutto, nel comparto pubblico, una prima valutazione del modo in
cui vengono espletate le pratiche previdenziali, induce a ritenere che in
molte realtà della pubblica amministrazione vengono dedicate risorse a
tale fine, ossia vi è una specie di costo esterno, che riguarda anche l’im-
piego di personale della pubblica amministrazione e non degli enti. Ne
consegue che il numero di dipendenti della pubblica amministrazione im-
pegnato nello svolgimento di compiti previdenziali, sia ben superiore ad
esempio al numero dei dipendenti dello stesso INPDAP. Su tale questione,
però, il Governo si riserva una valutazione più approfondita.

Un aspetto qualitativo, emerso anche nel corso delle audizioni, inve-
ste la possibilità di razionalizzare alcune spese che gli enti devono soppor-
tare e che, in forma aggregata, potrebbero generare una maggiore effi-
cienza ed un sostanziale risparmio. Il riferimento è alle spese legali,
alle licenze software, o ad altre funzioni di supporto, ma potrebbe essere
esteso anche alle articolazioni territoriali dei principali enti.

Infine, può contribuire alla scelta di accorpamento tra gli enti, il fatto
che già adesso molte funzioni siano svolte dall’INPS, pertanto non sempre
si rinvengono le ragioni per sostenere il costo di organi separati, ma so-
prattutto di acquisto o di affitto di locali, oneri per il personale, e cosı̀ via.

A fronte dei possibili guadagni di efficienza o dei risparmi associati
all’ipotesi di unificazione o comunque di forti sinergie si contrappongono
i rischi di maggiori oneri e inefficienze che un simile passaggio potrebbe
portare con sè.
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Innanzitutto, se un approccio soft basato sull’integrazione di alcune

funzioni potrebbe essere gestito nell’ambito dell’attuale conformazione ge-
stionale, una eventuale ipotesi di accorpamento in un unico ente compor-
terebbe problemi di governance non trascurabili. Se è vero infatti che già

adesso quasi il 60 per cento dei dipendenti fa capo ad un unico ente,
l’INPS, e che questo eroga oltre il 90 per cento delle prestazioni, è anche
vero che ciascun ente svolge diverse funzioni che non potrebbero essere

direttamente trasferite all’INPS nella sua attuale configurazione. Allo
stesso modo, non sono da sottovalutare i necessari costi che la modifica

di mansioni professionali, insita in ogni ipotesi di accorpamento, richiede-
rebbe. Almeno nel breve periodo potrebbero esserci dei costi extra.

Merita a questo fine di essere rappresentato il caso peculiare del Ser-
vizio pensioni di guerra che fa capo alla Direzione centrale degli uffici
locali e dei servizi del Dipartimento del Tesoro. Secondo i dati forniti

dal sistema di controllo di gestione, risulterebbero evase nel corso 2006
circa 206.000 richieste, in calo rispetto alle 232.000 del 2004. Il personale

impiegato per far fronte alle suddette richieste è stato pari a 152 unità,
buona parte delle quali – circa 140 – dislocate presso le direzioni provin-
ciali, con un costo del personale intorno ai 6,1 milioni di euro. Conside-

rando anche l’ammontare delle prestazioni evase, che si colloca intorno ai
1.000 milioni di euro, emergerebbero dei valori degli indicatori sintetici
sopra utilizzati molto positivi, con un rapporto tra utenti e dipendenti in-

torno a 1.350, ed un’incidenza dell’onere del personale sulle prestazioni
erogate pari al 6 per mille. A tali valori si perviene in considerazione delle

economie di scala sfruttate nell’erogazione dell’indennità, mediante l’uso
del sistema centralizzato utilizzato per il pagamento di una parte consi-
stente degli stipendi dei dipendenti pubblici. Pertanto, se si considera

che il servizio – per la natura stessa del beneficio – è destinato a contrarsi
progressivamente, e si tiene conto delle già soddisfacenti condizioni at-
tuali, si potrebbe essere indotti a non modificare l’attuale gestione, giacchè

non sembrano potersi profilare guadagni di efficienza e consistenti ri-
sparmi nel medio periodo. Tuttavia, anche in tal caso, si tratta di conside-

razioni provvisorie, non ancora ponderate dalla necessaria valutazione
analitica del fenomeno, ma basate su informazioni desunte dagli indicatori
sintetici di bilancio.

In conclusione, la disamina degli elementi che connotano il fenomeno
in oggetto, non consente allo stato attuale di definire un preciso impegno

di policy, ma inducono fortemente a riflettere sulla possibilità di ottenere
recuperi di efficienza e risparmi di spesa nell’erogazione delle prestazioni
previdenziali, assistenziali ed assicurative, considerato che, in linea di

principio, tali guadagni potrebbero anche essere significativi.

Per quanto riguarda le concrete modalità del processo di riordino, il
Vice Ministro ha concordato sulla necessità di predisporre un piano indu-
striale al fine di valutare l’opportunità dei singoli interventi, avendo sem-

pre come obiettivi la maggiore efficienza per il cittadino e il risparmio nei
costi.
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Il Ministro per l’attuazione del programma di Governo, Giulio Santa-
gata, nel corso dell’audizione svoltasi il 4 luglio 2007, ha sottolineato
come l’esigenza di riorganizzare e riordinare gli enti previdenziali si in-
quadra in un disegno più ampio del Governo, che tende a mettere sotto
controllo la maggior parte della spesa e a cercare elementi di razionaliz-
zazione, soprattutto per evitare sovrapposizioni di funzioni e di ruoli, non
solo nel campo previdenziale. Tale esigenza si inquadra anche nel disegno
del Governo di arrivare alla maggiore semplificazione possibile nel rap-
porto fra cittadini, imprese e amministrazioni statali.

Per quanto riguarda gli enti previdenziali, il Ministro ha evidenziato
come sia maturato negli ultimi mesi il convincimento che esistono delle
opportunità e delle possibilità sia sul versante del contenimento della
spesa di gestione, sia sul versante dell’offerta di un output più efficiente
e più efficace da parte di un sistema riorganizzato.

Sul versante delle spese esistono vari tentativi di valutazione dei po-
tenziali risparmi. Il Governo non ha ancora attivato un vero e proprio stu-
dio finalizzato alla realizzazione di un piano industriale di riorganizza-
zione, quindi, al momento, ci si sta limitando in varie sedi e con varie mo-
dalità ad effettuare delle stime di massima per valutarne il potenziale.

Il Ministero per l’attuazione del programma di Governo si è limitato
a realizzare una simulazione che, prendendo come riferimento il rapporto
tra le spese generali, in particolare, le spese per il personale, per l’infor-
matica ed altre spese generali di amministrazione dei diversi enti, è volta
ad analizzare tali spese in rapporto alle prestazioni, valutate secondo i bi-
lanci degli enti stessi.

È quindi emersa, anche in virtù di mission non sempre oggettiva-
mente omogenee, la presenza di rilevanti diversità tra i vari enti rispetto
all’incidenza delle spese generali di amministrazione in relazione all’out-
put.

Al riguardo si è evidenziato che se si riuscisse a portare l’intero si-
stema ad un livello di efficienza media dell’ente si avrebbe un significa-
tivo livello di risparmio. La stima fatta, calcolando sia gli enti previden-
ziali, sia la parte INAIL e IPSEMA, è di circa un miliardo e novecento
milioni di euro a regime; se invece ci si riferisce al solo comparto previ-
denziale il risparmio si aggira sui 700-750 milioni di euro, sempre effet-
tuando il calcolo all’interno di un’ipotesi in cui l’efficienza non risente di
nessun tipo di economie di scala e riportando tutti i vari enti all’efficienza.

Tra l’altro, non è stato computato il potenziale risparmio che po-
trebbe derivare da un passaggio del pagamento delle pensioni di guerra
dal Tesoro ad un ente previdenziale – INPDAP o INPS – operazione fat-
tibile ed ormai matura. Inoltre non è stata inserita nel computo la quota di
personale della Pubblica amministrazione, che, secondo dati raccolti dal-
l’ANCI e da altri enti, si avvicina alla cifra di diciotto mila unità di per-
sonale pubblico, il quale tiene attualmente l’archivio delle posizioni assi-
curative e calcola le pensioni provvisorie per conto dell’INPDAP: si tratta
di un’altra area di potenziale risparmio che non era stata considerata.
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È evidente che tale tipo di calcolo serve semplicemente a compren-
dere che sul versante dei costi l’operazione appare opportuna, successiva-
mente però sarà necessario che tali calcoli siano effettuati anche sulla base
di una fattibilità reale e di un piano industriale concreto.

Per quanto riguarda il versante dei potenziali risparmi, una razionaliz-
zazione del sistema ha una sua potenzialità ed una sua incidenza, che tra
l’altro incide positivamente anche sul versante della semplificazione e del-
l’efficacia delle funzioni. Unificare e uniformare un unico interfaccia nel
rapporto tra imprese ed enti di previdenza e assicurativi, ad esempio, aiu-
terebbe non poco le imprese. Unificare le funzioni ispettive e mediche
nonchè il sistema delle avvocature sono tutti elementi che oltre a far ri-
sparmiare, aumenterebbero anche l’efficacia, la celerità e il lavoro degli
enti.

Tale tipo di riorganizzazione potrebbe costituire un aspetto rilevante
per l’Amministrazione e ciò è emerso anche delle audizioni sin qui svolte.
Ovviamente resta da decidere quale modello organizzativo adottare ed in
tal senso ancora non è stata presa alcuna decisione, che deve essere sup-
portata da un’analisi più precisa e più puntuale delle strutture, delle fun-
zioni e delle organizzazioni.

Il Ministro, pur sottolineando di non avere competenza specifica sugli
enti, riterrebbe praticabile la strada dell’unificazione, pur non essendo
contrario ad altre soluzioni, come ad esempio, la messa in comune di al-
cune funzioni orizzontali, magari assegnate a soggetti coordinati e vigilati
dal ministero ma dipendenti dagli stessi enti previdenziali, ossia una spe-
cie di esternalizzazione di funzioni e di unificazione di funzioni di staff,
alle quali si potrebbe aggiungere anche la gestione del patrimonio immo-
biliare degli enti.

Il Ministro ha anche assicurato che in tempi brevi sarà possibile di-
sporre di analisi più solide sulla cui base decidere quale percorso intra-
prendere. È ovvio che dalla soluzione che verrà data a livello organizza-
tivo discenderà anche una soluzione relativa alla governance degli enti, i
quali comunque dovranno modificare in parte le rispettive strutture, se non
altro nella loro articolazione territoriale.

Il Ministro si è poi soffermato sulle questioni relative al personale de-
gli enti, rilevando che si tratta di personale avente un’anzianità di servizio
piuttosto elevata, tanto che sarà necessario gestire nei prossimi anni un
turnover molto significativo. Pertanto, a prescindere da quale strada il Go-
verno e il Parlamento vorranno intraprendere, sarà necessario procedere
nei prossimi anni ad una riorganizzazione dell’intero comparto. Infine, il
Ministro, auspicando che tale riorganizzazione possa avvenire in tempi
brevi, ritiene che la stessa possa contribuire a dare maggiore omogeneità
al sistema previdenziale. È stato altresı̀ evidenziato come, nell’ambito del
programma di governo, si guardi con grande interesse a tale comparto, nel
contesto di un più generale disegno di riorganizzazione e di razionalizza-
zione della spesa. Fa poi presente che i ministeri vigilanti ed il Ministero
dell’economia, per quanto di rispettiva competenza, stanno effettuando
un’analisi puntuale delle questioni per indirizzare l’iniziativa del Governo
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in tempi relativamente brevi, rendendo il tutto operativo entro il 2008, per
poi essere pronti nell’esercizio finanziario 2009, per giungere ad un mo-
dello strutturale condiviso dai soggetti coinvolti. Infine è stata ribadita
la necessità di concertare l’iniziativa con il coinvolgimento attivo delle
parti sociali.

Il Ministro, replicando poi ai quesiti posti dai componenti la Com-
missione, ha anche precisato che la quantità di risparmi attesi dipenderà
dalla soluzione organizzativa che si deciderà di adottare, con la premessa
che i risparmi derivano in primo luogo dalle sinergie, pur non essendo
scontato che queste ultime avvengano su base volontaristica. Pertanto,
nei prossimi mesi sarà opportuno analizzare quali sinergie si rendano ne-
cessarie, non soltanto sul versante dei risparmi di spesa, ma anche e so-
prattutto sulla base della qualità dei servizi che gli enti offrono a lavora-
tori e imprese.

Il Ministro ha poi ricordato che al tavolo della concertazione si è
detto con chiarezza che tutto ciò che si sarebbe riusciti a risparmiare al-
l’interno del sistema previdenziale allargato sarebbe stato messo a dispo-
sizione per spese, miglioramenti, iniziative interne al sistema previden-
ziale, a partire dalla riorganizzazione degli enti. Al riguardo ha sottoli-
neato come il risparmio ipotizzabile ammonti a circa un miliardo l’anno
– cifra intermedia tra le varie che sono state date – razionalizzando l’atti-
vità di chi offre determinati servizi e migliorandone anche la qualità.

Ha quindi ribadito che il Governo ha riferito con chiarezza alle parti
sociali come da siffatta operazione si possano generare risorse interne al
sistema previdenziale, nel senso di non fare cassa, ma di operare all’in-
terno dello stesso sistema previdenziale.

È stata poi rilevata l’opportunità che anche gli enti minori entrino a
far parte di tale processo di riordino, pur pesando di meno in termini di
risorse. La razionalizzazione si impone infatti per tutti gli enti, a prescin-
dere dal tipo di scelta strutturale che sarà adottata: polo previdenziale pub-
blico e privato; polo assicurativo; ente unico.

Quanto alla situazione del personale, il Ministro ha fornito la cifra di
circa 7 mila esuberi potenziali. Per quanto attiene ai sistemi informativi
dei maggiori enti pubblici, il Ministro ha espresso l’auspicio che, nel
caso di riordino gli stessi possano interloquire tra loro a prescindere dal-
l’unificazione.

In conclusione, il Ministro Santagata ha ribadito che in tale materia
occorre gradualità, e, pur restando una delle priorità del Governo, è neces-
sario definire modalità e tempi adeguati: il fatto che la delega non sia stata
esercitata nè dal precedente Governo, nè dall’attuale, testimonia le diffi-
coltà derivanti dalla complessità del sistema. La soluzione andrà comun-
que concordata con le parti sociali che, pur manifestando una robusta re-
sistenza all’unificazione, hanno espresso forte disponibilità verso la realiz-
zazione di sinergie ed altre formule analoghe. Il Governo è dunque inte-
ressato al perseguimento del risultato, che sarà tale se si conseguirà un si-
gnificativo risparmio di spesa e un significativo miglioramento della qua-
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lità dei servizi offerti. L’obiettivo sembrerebbe conseguibile anche senza
arrivare al super Inps.

2.2 La posizione dei rappresentanti della Corte dei Conti

Il tema specifico degli eventuali risparmi di spesa derivanti dall’uni-
ficazione o dalla gestione comune di determinati settori omogenei degli
enti di previdenza pubblici sono stati affrontati nell’audizione dei rappre-
sentanti della Corte dei Conti, svoltasi il 27 giungo 2007, nel corso della
quale il Presidente della sezione di controllo sugli enti della Corte dei
conti, Mario Alemanno, ha preliminarmente ricordato come per quanto ri-
guarda la gestione finanziaria – e in genere tutte le problematiche che at-
tengono agli enti, – la Corte ha sempre puntualmente reso il proprio re-
ferto annuale alle Camere – anzi, per gli enti più importanti, ossia l’INPS,
l’INAIL e l’INPDAP, lo ha fatto di recente . Si tratta di deliberazioni
adottate nel dicembre 2006, o nel corso della prima parte del 2007 che
hanno riguardato la gestione finanziaria del 2005. In realtà, si tratta di re-
ferti aggiornati sia per quanto riguarda le vicende che hanno interessato gli
enti, della cui gestione finanziaria si tratta, sia per quanto riguarda le ri-
percussioni subite dal sistema previdenziale nel suo complesso. La Corte,
nelle proprie relazioni, ha infatti individuato ed evidenziato tutte le proble-
matiche e le criticità, su alcune delle quali il Presidente Alemanno ha ri-
tenuto di soffermarsi in quanto attinenti al tema specifico oggetto dell’in-
dagine conoscitiva della Commissione.

Dall’esame delle relazioni, in particolare di INPS, INPDAP e INAIL,
i punti che sono stati sollevati riguardano, innanzitutto, il modello duale di
governance, che ha dato luogo ad evidenti disfunzioni. Altra criticità rile-
vata riguarda l’architettura organizzativa, caratterizzata – in genere – da
un affastellamento eccessivo di organi e uffici, che non giova all’economi-
cità gestionale e alla speditezza delle prestazioni. In particolare, la Corte
ha evidenziato un depotenziamento delle avvocature interne, che andreb-
bero invece valorizzate, anche per contrastare il ricorso a studi legali
esterni, in qualche caso poco numerosi.

Altro punto rimarcato dalla Corte, che riguarda l’assetto organizza-
tivo degli enti pubblici di previdenza, attiene alla necessità di separare
l’assistenza dalla previdenza; non esiste infatti allo stato attuale una pre-
cisa demarcazione, sotto il profilo eminentemente contabile, tra la spesa
previdenziale e quella assistenziale. Quest’ultima risponde ad una logica
ben diversa da quella della spesa previdenziale, in quanto si ispira al prin-
cipio di solidarietà sociale. Tale principio differisce enormemente dai pre-
supposti alla base della spesa previdenziale, che soggiace ad un principio
di equilibrio, determinato, da un lato, dall’andamento demografico e, dal-
l’altro, dall’aspettativa di vita che, allo stato attuale, ha subito un innalza-
mento. Peraltro, la spesa previdenziale è caratterizzata dai sistemi di cal-
colo.

È stato dunque evidenziato come esista una diretta ripercussione tra
l’assetto, l’attività, degli enti gestori di previdenza e la spesa pensionistica
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in sè. Si tratta di alcune delle più rilevanti disfunzioni rilevate dalla Corte
– già emerse peraltro nei lavori della Commissione – la quale si propone
una razionalizzazione dei sistemi gestionali e organizzativi, nella prospet-
tiva di una unificazione degli enti previdenziali in un unico soggetto, o
meglio di un riordino dell’intera area che riguarda non solo l’aspetto pre-
videnziale, ma anche quello assistenziale.

Per disegnare un nuovo assetto organizzativo e gestionale degli enti
previdenziali pubblici, occorre prendere in considerazione anche l’aspetto
assicurativo, affidato in gran parte ad enti come INAIL o l’ IPSEMA. La
prospettata riorganizzazione degli enti dovrebbe garantire una maggiore
razionalità, in termini di risparmio, non disgiunta dal conseguimento di
una migliore qualità dei servizi resi dagli enti gestori.

Le due direttrici di marcia da tener presenti per l’attuazione del rior-
dino sono, da un lato, il monitoraggio della spesa degli enti: la Corte –
guardiana, per sua natura, del buon uso delle pubbliche risorse – presta
attenzione a tale aspetto preminente, che coglie attraverso l’esame dei bi-
lanci. Infatti, come è stato evidenziato, esistono spazi critici nella gestione
dei tre maggiori enti di previdenza pubblici (INPS, INPDAP e INAIL),
cosı̀ come degli altri. Dall’altro lato, occorre tenere presente la finalità
preminente che è rappresentata dalla puntuale prestazione all’utenza –
quindi ai cittadini – di servizi alimentati da risorse pubbliche. I servizi al-
l’utenza hanno bisogno di essere rivisti e revisionati. Del resto, il pro-
blema del riordino e dell’unificazione funzionale probabilmente rappre-
senta il presupposto dell’unificazione organica.

È stato rilevato come le specifiche connotazioni di INPS e INPDAP
spingano, alla lunga, verso un’unificazione organica. Tuttavia, il problema
più immediato sembra essere quello di una messa a punto sotto il profilo
della economicità e della funzionalità, soprattutto dei compiti affidati,
oggi, ai singoli enti. Si tratta di una marcia di avvicinamento, che sarebbe
meglio fosse progressiva, meditata, oculata e condivisa da tutti quelli che
oggi sono denominati stakeholder. Per i tre maggiori enti pubblici è quindi
ipotizzabile un’unificazione, funzionale o organica che dia modo di supe-
rare le criticità e gli ambiti suscettibili di essere rivisti.

Tra le criticità rilevate dalla Corte, il Presidente Alemanno si è sof-
fermato in particolare su quella concernente le avvocature interne degli
enti che presentano delle criticità notevoli. Nel momento in cui si razio-
nalizza il settore delle avvocature interne – in vista di una unificazione,
ossia nell’ambito di una pre-unificazione di tipo funzionale – sarebbe op-
portuno valutare la possibilità di creare un unico ufficio legale, ossia un’u-
nica avvocatura interna.

Anche per quanto riguarda i servizi ispettivi è necessario un riordino.
Anche in tal caso sarebbe possibile lavorare per un’anticipazione dell’uni-
ficazione organica, muovendosi sul piano funzionale e unificando tali ser-
vizi. Tale ragionamento risulta valido anche per quanto concerne le strut-
ture di accertamento medico-sanitarie. Non devono essere trascurati i ser-
vizi all’utenza: in fondo si tratta di enti al servizio del cittadino. L’aspetto
importante riguarda l’unificazione dei servizi, eventualmente attraverso la
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creazione di sportelli diretti, unici, condivisi, comuni, che ovviamente
hanno bisogno – e questo rappresenta un ulteriore spazio in cui poter rea-
lizzare l’unificazione funzionale – di un sistema informatico unitario.

A tale ultimo riguardo è stato evidenziato che la creazione di un si-
stema informatico unitario comporta costi che andrebbero attentamente e
preventivamente valutati, dal momento che potrebbero incidere negativa-
mente – nell’operazione di unificazione – sulla liberazione di economie
di scala. Infine, altri ambiti suscettibili di unificazione potrebbero essere
la gestione delle dismissioni immobiliari e le cartolarizzazioni.

Un ulteriore aspetto di grande rilievo riguarda la revisione dei sistemi
di contabilizzazione, che dovrebbero essere omogenei e ricondotti a unità,
sia tra di loro, sia con l’auspicato sistema informatico unitario.

Infine, si è tenuto a precisare che, nel procedere al riordino ed alla
revisione, occorre prendere in attenta considerazione il frutto delle passate
esperienze, che hanno riguardato in particolare l’INPDAP. Altri aspetti su
cui concentrare l’attenzione in sede di riordino riguardano la mobilità e la
qualificazione del personale, nonchè l’adeguatezza delle sedi. Anche tali
situazioni, storicamente, sono state causa di difficoltà, e, a maggior ra-
gione, lo sarebbero nel momento in cui si dovesse creare un’unica entità,
un unico soggetto pubblico gestore della previdenza.

Si tratta di problematiche meritevoli tutte di grande attenzione, nel
momento in cui si pone mano al riordino degli enti previdenziali pubblici,
attraverso la creazione o l’unificazione dei soggetti pubblici gestori di
forme previdenziali, assistenziali e assicurative.

Il Presidente di Sezione della Corte dei conti, delegato al controllo
dell’INPDAP, dott. Giuliano Mazzeo, ha illustrato alla Commissione le
questioni che si sono presentate subito dopo la costituzione dell’INPDAP.

Come è noto, nel 1993 tale ente fu costituito fondendo enti diversi
(come l’ENPAS, l’INADEL, l’ENPDEP, le casse di previdenza) dotati
di una loro organizzazione e di una tradizione amministrativa anche diver-
gente. L’ente appena costituito si è trovato a dover affrontare problemi ge-
stionali di notevole complessità. Per tale situazione, il legislatore è stato
rimproverato. Infatti, prima di disporre l’unificazione, la fusione, con de-
creto-legge, non si era provveduto a predisporre un progetto organico di
riforma. Di conseguenza, l’ente, ancora oggi, nonostante siano passati
quasi quindici anni, risente di tale situazione: continuano a sussistere pro-
blemi di armonizzazione delle procedure e di omogeneizzazione di settori.
Tale dato va considerato, in funzione di una unificazione ancora più im-
ponente.

Ancor più complesso e ben diverso sarebbe il caso di un progetto
volto ad unificare il settore pubblico con quello privato. Difatti, potrebbe
presentarsi il problema di capire se il lavoro pubblico – privatizzato, ma
che nelle sue funzioni rimane pubblico – possa omogeneizzarsi con le pro-
blematiche di quello privato. Probabilmente sarebbe auspicabile mantenere
tale separazione: il settore pubblico da una parte e quello privato dall’al-
tra.
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Il dott. Mazzeo ha poi fatto riferimento alle criticità presentatesi re-
lativamente all’architettura organizzativa. Lo stesso personale unificato, da
un giorno all’altro, aveva smarrito la propria identità professionale, si era
sentito coartato e frustrato in quelle che potevano essere le proprie aspet-
tative di carriera. In tali casi capita, infatti, che l’ente di maggiori dimen-
sioni abbia una funzione di assorbimento e di fagocitazione, sotto il pro-
filo organizzatorio, delle carriere, del personale, e via elencando, rispetto
agli enti più piccoli, i quali nella loro autonomia riescono meglio a garan-
tire le progressioni giuridiche ed economiche del proprio personale.

Altra criticità evidenziata nel processo istitutivo dell’INPDAP attiene
alla reingegnerizzazione di tutte le procedure di lavoro, trattandosi di
realtà molto diverse, che si dovevano coniugare tra loro. In un primo
tempo, si è adottato il criterio della separatezza: ogni ex ente ha conti-
nuato ad operare con le proprie procedure. In seguito, attraverso un cam-
mino lento, si è cercato di omogeneizzarle.

Tale processo, ancora oggi, è in atto, tant’è vero che proprio di re-
cente è stata ultimata una gara, che ha affidato a ditte esterne il problema
di un change management, ossia di un rinnovamento più sostanziale delle
procedure. Chiaramente, le elaborazioni che si stanno operando nell’am-
bito dell’ente, dovranno essere riviste in caso di un’unificazione.

È stato poi ricordato come in quel caso sia stato necessario rendere
compatibili anche i sistemi informativi. In ambito INPDAP, è stato realiz-
zato un impegno molto importante, sotto il profilo dei risparmi: il riuso di
un sistema previdenziale, adottato in precedenza dall’INPS. Di conse-
guenza, il sistema informativo INPDAP è stato realizzato senza sopportare
costi ulteriori. Tale constatazione assume rilevanza nel momento in cui si
affronta il problema delle sinergie, che è di grande rilievo per la risolu-
zione degli evetuali disagi e per la realizzazione degli auspicati risparmi.

Sulla base di tali premesse si è rilevato come il processo unitario si
potrà realizzare, ma non nell’immediato, mentre il processo di razionaliz-
zazione è in corso e deve essere ultimato.

Si è espresso il convincimento che si possa realizzare molto per la
riorganizzazione degli enti di previdenza e che nel quadro del processo
di riorganizzazione debba affrontarsi con incisività il problema delle siner-
gie. Vi sono dei servizi che potrebbero essere unificati, comportando no-
tevoli risultati economici.

A tale riguardo si è evidenziato come l’INPDAP ha un’avvocatura
composta da circa trenta avvocati, mentre l’INPS ha un’avvocatura insuf-
ficiente a fronte del numero elevatissimo di cause: si parlava di 900 mila,
quindi un contenzioso enorme rispetto a quello dell’INPDAP. Ciò vuol
dire che l’INPDAP deve ricorrere ad avvocati esterni, che richiedono costi
rilevanti: nell’ultimo esercizio pari a circa di 2,400 milioni di euro. Tali
somme potrebbero essere risparmiate, unificando il servizio dell’avvoca-
tura.

Il settore dell’avvocatura non è l’unico a dover essere preso in con-
siderazione: vi sono, ad esempio, quelli medico-legale e dell’edilizia. Co-
loro che operano in questo secondo settore – ed è soprattutto l’INPS che
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detiene un potenziale umano di soggetti particolarmente esperti in questa
materia – potrebbero intervenire anche nell’ambito dell’altro ente, soprat-
tutto nel sistema medico-legale di cui l’INPDAP è sfornito (situazione,
questa, che obbliga l’ente a richiedere interventi esterni). Per tale motivo,
potrebbe utilizzare il sistema medico-legale dell’INPS. Lo stesso ragiona-
mento è valido per quanto riguarda gli ingegneri del settore tecnico-edili-
zio, che operano nella valutazione degli immobili e nelle procedure di car-
tolarizzazione.

Dopo aver analizzato i vantaggi economici che potrebbero ottenersi
nell’immediato con la realizzazione di specifiche sinergie, sono stati evi-
denziati i problemi senza dubbio più complessi che emergerebbero nel
caso di unificazione, ad esempio, dei sistemi informativi, processo che po-
trebbe risultare molto costoso. Occorre pertanto valutare fino a che punto
sarà opportuno un progetto di integrazione in tale settore.

Per quanto riguarda gli altri campi di intervento, si tratta di costruire
architetture omogenee, anche con l’intervento del legislatore, facendo in
modo che le procedure di erogazione e lo Stato giuridico, che nomina il
personale, vengano pian piano omogeneizzate, affinchè non sorgano pro-
blemi in sede di unificazione

In materia di personale è stato evidenziato come il dipendente INP-
DAP abbia un trattamento economico e giuridico, in certi casi, molto spe-
requato rispetto a quello dell’INPS ed è chiaro che in caso di unificazione
i trattamenti economici si adeguerebbero verso l’alto, impedendo di fatto
di realizzare gli auspicati risparmi in materia di personale, ma compor-
tando oneri ulteriori.

Occorrerebbe valutare tali aspetti nel loro complesso, in quanto agire
affrettatamente potrebbe portare addirittura a risultati controproducenti,
anche se è stato ribadito come la Corte sia fermamente convinta che un’o-
pera di ristrutturazione seria andrebbe realizzata alla luce degli orienta-
menti legislativi e normativi, affinchè il settore previdenziale acquisti
una sempre maggiore razionalità e realizzi economie, che si potranno con-
cretizzare quando tale processo sarà concluso.

Alcuni comitati potranno essere soppressi o razionalizzati. Anche in
tal caso, occorrerà un intervento normativo perchè il CIV, che ha il potere,
conferito dall’articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di sfron-
dare gli enti superflui, di fronte a certi comitati, che hanno anche una rap-
presentanza politica, nicchia nel dare corso a tale attività di ridimensiona-
mento.

Anche in tal caso, sarà necessario l’intervento del legislatore, che po-
trà chiarire e razionalizzare tale settore. All’INPDAP, ad esempio, il pro-
blema dei comitati non è rilevante: ve ne operano sei, con un costo non
particolarmente elevato, e sono deputati a risolvere il contenzioso in via
amministrativa. Sarebbe conveniente accorparli, mantenendone due: uno
per i dipendenti dello Stato e l’altro per quelli degli enti locali.

Nella relazione svolta dal dott. Giuseppe Zotta, Presidente di Sezione
della Corte dei conti, delegato al controllo dell’INAIL, sono state poste in
evidenza le caratteristiche e le specificità di tale Istituto. Si tratta di un
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ente di grandi tradizioni e notevoli professionalità che gode di un’ottima
salute finanziaria, economica e patrimoniale, condizione che contribuisce
a identificarlo come un Istituto dal quale poter attingere in ogni occasione.
L’INAIL svolge funzioni molto importanti che, però, andrebbero rivalutate
e modificate alla luce delle trasformazioni più recenti che si sono verifi-
cate nel mondo del lavoro e nel sistema del welfare. Si ricorda al riguardo
che la relativa normativa è contenuta in un testo unico del 1965.

Allo stato attuale, si sta discutendo il progetto «salute e sicurezza»
nel quale l’INAIL viene considerato in particolare per quanto concerne
l’informatica e, sempre sotto il profilo finanziario, per il finanziamento
dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e me-
die imprese.

Se, poi, si pone l’accento sulla funzione assicurativa dell’Istituto, os-
sia sugli infortuni e sulle malattie professionali, ci si rende conto che le
attività di prevenzione e sicurezza non sono assolutamente adeguate: l’I-
NAIL collabora in tale settore con limitate funzioni di informazione e
di ausilio, mentre gli andrebbero attribuite competenze più rilevanti.

L’INAIL sta cercando di realizzare un quattro obiettivi, che, pur-
troppo, per alterne vicende non sono stati ancora raggiunti, costituiti da:
informazione, che determina conoscenza del fenomeno infortunistico; si-
curezza sui luoghi di lavoro, e quindi prevenzione; cura e riabilitazione
dell’infortunato; e, infine, reinserimento lavorativo e sociale dell’infortu-
nato stesso.

In tutte queste funzioni, l’INAIL avverte carenze che non sono sol-
tanto ordinamentali e interne, ma che dipendono dall’ordinamento giuri-
dico, il quale limita fortemente tali capacità che, altrimenti, potrebbero es-
sere espresse.

In conclusione, se l’ente, che sotto il profilo finanziario, appare so-
lido fosse adeguatamente valorizzato attraverso i richiamati interventi, po-
trebbe costituire un elemento di notevole ausilio per il buon funziona-
mento del welfare del nostro Paese.

Gli aspetti più propriamente finanziari dell’unificazione degli enti
sono stati affrontati nella relazione svolta dal dott. Giovanni Rossi, Presi-
dente di Sezione della Corte dei conti, delegato al controllo dell’INPS,
nell’ambito della quale sono state evidenziate le linee di intervento idonee
a consentire economie di scala nonchè il miglioramento della funzionaliz-
zazione degli enti pubblici previdenziali.

Al riguardo è stato evidenziato come l’aspetto fondamentale sia rap-
presentato dal servizio all’utenza: creare uno sportello unico dove il citta-
dino possa trovare la risposta ai propri quesiti, senza doversi rivolgere «al-
l’amico dell’amico». Le tecniche organizzatorie sono ben attrezzate per
stabilire la dimensione ottimale di un’azienda. È noto a tutti infatti che,
col crescere delle dimensioni dell’azienda, decresce la produttività degli
addetti.

Occorre pertanto esaminare due profili il primo dei quali è quello
della governance, che dà luogo a problemi, ben noti, di conflitti striscianti
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tra la funzione della progettazione dei consigli di indirizzo e vigilanza
(CIV) e quella della gestione dei consigli di amministrazione.

Al riguardo è stato evidenziato come il meritorio tentativo, operato
dal Parlamento, di portare princı̀pi di auto-organizzazione affidati al
CIV, di ridimensionamento di questo complesso di organi cosiddetti «rap-
presentativi» delle istanze sociali – che costano circa 20 milioni di euro
l’anno, in gettoni di presenza, missioni e quant’altro – è fallito misera-
mente, cosı̀ come è fallito l’ultimo intervento del 2006 che prevedeva
tempi certi entro i quali procedere alla eliminazione.

Il dott. Rossi ha quindi fornito alla Commissione una serie di dati –
acquisiti informalmente – relativi alle spese per commissioni bancarie, ser-
vizi postali, comunicazioni all’utenza: attualmente il relativo costo è pari a
549 milioni di euro, in una proiezione quadriennale. Unificando tali ser-
vizi, si realizzerebbe un’economia di 240 milioni di euro. E cosı̀ a scor-
rere: controllo on line dei decessi e variazioni di stato civile, 80 milioni
di euro; norma di prevenzione indebiti pensionistici, 360 milioni di euro.

Gli studi svolti al riguardo dagli enti interessati sarebbero da valutare
in forma coordinata, in attesa di una riforma dell’ordinamento, che sembra
porre grandi problemi. Occorre quindi prudenza nell’immaginare la fu-
sione dei vari enti. Tuttavia, da un miglior coordinamento, da sedi unifi-
cate, deriverebbe un’economia di 150 milioni di euro, nel quadriennio; un
fondo immobiliare spendibile, darebbe luogo ad una tantum di 900 milioni
di euro, calcolando 300 milioni di euro per il 2008, 250 milioni euro per il
2009 e altri 250 milioni di euro per il 2011; dall’unificazione della rete
telematica, deriverebbe un’economia di 140 milioni di euro, sempre nel
quadriennio; una centrale acquisti e forniture, 210 milioni di euro; le spese
legali, 60 milioni di euro. Per quanto riguarda le spese legali, occorre
porre particolare attenzione all’organizzazione dei servizi dell’avvocatura:
il corpo degli avvocati all’INPS sfiora le 400 unità, ma deve gestire un
arretrato spaventoso dovuto, non tanto alla litigiosità, quanto alla facilità
di accesso al giudice. Della normativa di sostegno sociale al soggetto de-
bole, si fa un abuso consolidato, in particolar modo nel meridione d’Italia.
Tale situazione crea delle vertenze seriali, addirittura stimolate dagli avvo-
cati, che incitano l’assicurato ad avvalersi di tale strumento. Per la ge-
stione dei crediti vi sono 3.700 milioni di euro in valore, che si potrebbero
incrementare di 1.050 milioni di euro.

Per quanto concerne il personale complessivamente considerato, in
base ai calcoli effettuati esso comporta oggi un costo di 2.780 milioni
di euro (1.600 milioni di euro solo il personale dell’INPS). Prevedendo
un turn over di 1.200 persone l’anno, nell’arco del quadriennio, vi sarebbe
una riduzione di costi pari a 200 milioni.

Terminata la lettura di tali dati, si arriva ad un totale generale nel
quadriennio – ricorrendo a sistemi di unificazione e di razionalizzazione
– di ben 3.470 milioni di euro di economia.

Infine, è stato affrontato il sistema dei controlli, relativamente al
quale è emersa la necessità di una attenta riflessione volta ad una raziona-
lizzazione degli stessi. Allo stato attuale il sistema è tale per cui vi sono il
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direttore generale, il consiglio di amministrazione, il CIV, i revisori dei
conti, il magistrato della Corte dei conti, il Ministero del lavoro, le auto-
rità vigilanti.

Sicuramente deve essere mantenuto il controllo della Commissione
bicamerale sui bilanci, cosı̀ come quello della Corte dei Conti, ma po-
trebbe valutarsi l’opportunità di rivedere la catena dei controlli all’interno
del meccanismo di governance dei singoli enti che sembra essere in alcuni
casi poco funzionale.

2.3 La posizione della Ragioneria generale dello Stato

Gli aspetti più strettamente contabili relativi all’unificazione degli
enti pubblici di previdenza sono stati affrontati nel corso dell’audizione
del dott. Francesco Massicci, Ispettore generale capo dell’Ispettorato gene-
rale per la spesa sociale della Ragioneria generale dello Stato, svoltasi l’11
luglio 2007. Nel corso di tale audizione è emerso innanzitutto che il pro-
cesso di razionalizzazione e semplificazione dell’organizzazione del si-
stema degli enti appare utile e necessario, nonchè coerente con il ciclo
delle riforme del sistema previdenziale (1992, 1995, 1997, 2004) che
hanno avuto tra i punti maggiormente qualificanti il processo di armoniz-
zazione dei diversi ordinamenti e che, a regime, – con la piena attuazione
del sistema contributivo – determinerà la sostanziale unificazione delle re-
gole in materia pensionistica. Da ciò deriva la necessità del superamento
dell’attuale organizzazione, nonchè la necessità di semplificare le diverse
strutture organizzative.

Occorre, pertanto, tener conto che, da un lato, il prospettato riordino
degli enti con una connessa razionalizzazione della situazione organizza-
tiva e gestionale sarebbe in grado di eliminare duplicazioni e sprechi, e,
dall’altro potrebbe determinare una maggiore efficacia ed efficienza dei
servizi resi, nonchè un vantaggioso contenimento dei costi per la finanza
pubblica. Al riguardo, bisogna tener conto che sono già state avviate im-
portanti azioni di razionalizzazione, come ad esempio il casellario dei pen-
sionati, il casellario degli assicurati in corso di completamento, tutti stru-
menti centralizzati che hanno migliorato la qualità del servizio ed hanno
contribuito alla riduzione dei costi.

Tuttavia, al fine di valutare in concreto costi e benefici nella fase di
avvio di un’operazione di unificazione di tali dimensioni, occorre necessa-
riamente tener conto degli effetti finanziari sia nel breve sia nel lungo pe-
riodo. È stato chiarito in proposito che un’eventuale unificazione o l’attua-
zione di sinergie in settori omogenei non possono determinare nell’imme-
diato risultati consistenti sotto il profilo del contenimento dei costi. È chiaro
infatti che nel breve e medio periodo per raggiungere l’obiettivo di armo-
nizzare i diversi comparti sarà necessario programmare spese aggiuntive.

È stato poi sottolineato che la componente più rilevante dei costi di
gestione degli enti è costituita dalle spese per il personale. In proposito
occorre tener conto che non sono ipotizzabili risparmi nell’immediato,
in quanto la ricollocazione in un unico ente dei dipendenti di tutti gli
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enti previdenziali potrebbe comportare un meccanismo di allineamento
verso i trattamenti più elevati. Pertanto, gli eventuali risparmi in materia
di personale sarebbero configurabili solo nel lungo periodo, in conse-
guenza della successiva riduzione degli organici.

In sostanza, al fine di valutare gli effetti finanziari di una riorganiz-
zazione degli enti di previdenza pubblici, sarebbe necessario un concreto e
dettagliato piano di interventi, senza limitarsi all’analisi degli indicatori
gestionali ma individuando in modo rigoroso e dettagliato gli interventi
da effettuare, con la consapevolezza che nella fase di avvio del processo
non si potranno verificare risparmi di spesa, quanto piuttosto si genere-
ranno costi aggiuntivi, collegati, ad esempio, alla necessità di reperire o
adattare le sedi unificate, di unificare le procedure e i sistemi informatici,
di creare un sistema unificato di servizi da rendere agli assicurati, di uni-
ficare le strutture organizzative, sia centrali, sia periferiche, di procedere
alle attività di formazione e riqualificazione del personale.

Tutto ciò premesso, in analogia con i processi di riorganizzazione e
razionalizzazione realizzati nei settori aziendali, è necessario creare una
struttura unitaria che adotti un piano industriale con le predette finalità.

Infine è stato chiarito da parte della Ragioneria generale che le even-
tuali economie derivanti dall’operazione di accorpamento degli enti non
possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove spese, nel
senso che gli eventuali risparmi di spesa derivanti da tale operazione non
possono essere utilizzati come fonte di copertura per eventuali disposizioni
recanti oneri certi ed immediati, derivanti ad esempio dal potenziamento
delle tutele e dei diritti soggettivi nell’ambito delle prestazioni sociali.

È stato anche chiarito che eventuali economie derivanti dalla riorga-
nizzazione degli enti potranno essere accertate solo a consuntivo, conside-
rata l’aleatorietà delle stesse e la concreta dipendenza dal modo con cui le
sinergie verranno attuate. Un’eventuale stima a preventivo dei risparmi di
spesa può essere fatta solo in presenza di un concreto schema di inter-
venti, che individui in modo preciso i mutamenti organizzativi da realiz-
zare, al fine di definire le voci di spesa su cui è possibile conseguire ri-
sparmi, nonchè i tempi previsti per la realizzazione di tali interventi e,
conseguentemente, la cadenza temporale in cui possono realizzarsi le
eventuali economie.

PARTE II

PROPOSTE E CONCLUSIONI

Capitolo I

Necessità della riorganizzazione

Da molti anni si parla di riorganizzare il sistema previdenziale pub-
blico, tanto che, nell’ultimo decennio, il Parlamento e i Governi che si
sono susseguiti, ne hanno reiteratamente evidenziata l’opportunità.
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La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti ge-
stori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha svolto,
nella materia in esame, nel corso delle precedenti legislature, specifici ap-
profondimenti.

Il lavoro è iniziato nel 1997, sotto la presidenza del senatore De
Luca, con una relazione finale dal titolo «Le prospettive di riforma degli
enti pubblici di previdenza e dei loro organi» (XIII Leg. – Doc. XVI-bis
n. 2), le cui indicazioni propositive furono assunte nel collegato alla legge
finanziaria n. 449 del 1997. Nel corso della XIV legislatura, sotto la pre-
sidenza del deputato Francesco Maria Amoruso, la Commissione ha svolto
una indagine conoscitiva su «L’efficienza organizzativa e finanziaria del
sistema previdenziale pubblico e privato» (Doc. XVII-bis n. 10), ed ha ap-
provato, nel gennaio 2006, in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, un documento dal titolo «Rapporto sugli enti
previdenziali pubblici e privati – situazione attuale e prospettive future».

Anche a livello governativo, durante i confronti con le parti sociali e
in occasione della presentazione annuale delle varie leggi finanziarie, si
sono affrontate più volte tematiche inerenti il mondo previdenziale, ma
le tre deleghe varate sono rimaste tutte inattuate.

Forse si può evidenziare un limite nel prezioso lavoro di monitorag-
gio eseguito e negli impegni, anche legislativi, di questi anni: l’attenzione
è stata posta, in modo prevalente, sul funzionamento degli enti, sulle com-
patibilità di ordine finanziario e sul modello ordinamentale degli istituti
più importanti, cosı̀ come disciplinato dal decreto legislativo n. 479 del
1994.

Ora sembrano mature le condizioni politiche, sociali ed economiche
per ricercare un approccio organico e completo, cosı̀ la Commissione, a
conclusione di tale indagine, si prefigge l’obiettivo di delineare le caratte-
ristiche essenziali di una riforma, tendente a realizzare un vero e proprio
riassetto generale del mondo previdenziale pubblico, anche in considera-
zione dell’ipotesi governativa di riunificarlo in un unico istituto.

1.1 Limiti dell’attuale situazione

L’esigenza di rivedere ed adeguare l’assetto attuale è stata ammessa
ed illustrata nell’ambito delle diverse audizioni da quasi tutti i soggetti in-
terpellati che, nel corso dei loro interventi, hanno manifestato proposte e
suggerimenti migliorativi più o meno idonei e incisivi.

L’analisi che è stata condotta e il monitoraggio effettuato ha per-
messo di evidenziare come i cambiamenti normativi apportati negli ultimi
quindici anni abbiano comportato una serie di criticità, la cui compresenza
e sovrapposizione determina un peggioramento combinato delle singole
disfunzioni e inefficienze di molteplice natura e gravità; il quadro riguarda
ogni ente o istituto, ma soprattutto l’insieme del sistema.

Tra le criticità esistenti si possono evidenziare:

una configurazione molto datata e concepita con soggetti operativi
e finalità istituzionali rivolte a rappresentare le differenze, ad accentuare le
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distinzioni, a rispondere alle caratteristiche settoriali e quindi ad agire se-
paratamente anche quando i ruoli e le funzioni sociali assegnate erano
molto simili;

questo difetto originario non è stato superato nel tempo, come era
logico e auspicabile, ma a causa della contraddittorietà degli interventi, ha
avuto soltanto una attenuazione: infatti, da una parte, si sono operati im-
portanti processi di aggregazione, con la confluenza in INPS di fondi e
enti privati e in INPDAP delle principali gestioni pubbliche, dall’altra,
molte modifiche, anche rilevanti, rivolte alla previdenza e all’assistenza
sono avvenute con correzioni successive, attraverso aggiustamenti contin-
genti e quindi privi della necessaria organicità;

il quadro che si è prodotto ha favorito all’interno del mondo pre-
videnziale un modus vivendi chiuso e perfino concorrenziale tra i vari enti,
con scarsa consapevolezza e limitata disponibilità a far parte di un unico
sistema che, malgrado l’articolazione per specifiche funzioni, è tuttavia
chiamato ad una duplice, insostituibile funzione di carattere generale:
quella di costituire la componente fondamentale della adeguatezza del si-
stema di sicurezza sociale;

tale sistema, pur non essendo afflitto dall’autoreferenzialità di altre
realtà pubbliche, tuttavia, con la sua positiva diversità e con i migliora-
menti conseguiti non è riuscito ad affrancarsi del tutto. Ne sono prova, tut-
t’oggi, l’insufficiente attenzione all’utenza e la prevalente importanza dei
meccanismi e delle procedure a logica interna; la difficoltà a interiorizzare
un approccio strategico e quindi ad assumere come centrale la program-
mazione di medio-lungo periodo; la tiepidezza verso un modello organiz-
zativo imperniato sulla definizione degli obiettivi con misurazione e veri-
fica dei risultati; la sottovalutazione del fattore tempo nell’esecuzione dei
singoli progetti; la riluttanza o la passività verso la modifica degli attuali
equilibri di potere decisionale o organizzativo interno;

tutta la realtà che interferisce con i compiti istituzionali del sistema
previdenziale è stata pesantemente coinvolta: sul fronte dell’apparato pro-
duttivo e dei servizi, del mercato del lavoro divenuto sempre più flessibile
e perfino precario, della rilevanza crescente delle nuove professioni e del-
l’immigrazione, dell’evoluzione demografica con un invecchiamento della
popolazione denso di problematicità, in altre parole della realtà socio-eco-
nomica di riferimento.

In conclusione, si può affermare che la diversa velocità tra i mutamenti
che si producono nell’economia e nella società e i processi di adegua-
mento del sistema previdenziale determina una sua strutturale difficoltà
a rispondere, con rapidità e nel merito dei singoli contenuti della sua fun-
zione istituzionale, alla costante evoluzione delle domande e dei bisogni
tanto dell’impresa, quanto delle famiglie e del cittadino lavoratore o pen-
sionato.

Le considerazioni sviluppate non possono essere circoscritte alla sola
fase di analisi, ma in virtù della loro importanza e del loro peso specifico
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sull’interesse generale del Paese, richiedono una presa d’atto responsabile
ed operativa.

Con tale finalità la Commissione intende dare un contributo a Go-
verno e Parlamento che ha come obiettivo necessario e urgente la riorga-
nizzazione del sistema previdenziale pubblico.

1.2 Finalità di un «progetto» di riorganizzazione

La complessità della materia e la sua delicatezza, che coinvolge in
modo diretto o indiretto tutto l’apparato produttivo e dei servizi e la quasi
totalità dei cittadini, richiede la necessità di delineare un vero e proprio
«progetto» di grande respiro, che deve essere definito puntualizzando
fin dall’inizio le finalità strategiche, gli obiettivi sostanziali, la modalità
realizzativa, i tempi occorrenti.

La chiarezza di contenuti identificativi e la trasparenza nel modo di
procedere vanno assunte come ineliminabili esigenze, non solo per il ri-
lievo e il diffuso interesse già menzionati, ma anche per ricercare e rag-
giungere un consenso convinto, allo scopo di superare le difficoltà deri-
vanti da incomprensioni sul valore generale dell’intervento e anche per
rendere meno forti e aggreganti obiezioni di natura corporativa e setto-
riale.

Si deve dar vita ad un progetto di riorganizzazione globale che innovi
profondamente l’assetto, le strutture organizzative, il modello di gover-

nance, con un sensibile miglioramento qualitativo del lavoro e delle pre-
stazioni sia per gli operatori, sia per gli utenti.

L’insieme delle finalità è facilmente tracciabile, infatti può essere de-
dotto portando in positivo i limiti della situazione attuale; comunque si
possono richiamare alcune caratteristiche da ritenere fondamentali.

In primo luogo l’adeguamento ai processi di cambiamento.

Gli utenti hanno subı̀to trasformazioni profonde e con essi le loro do-
mande e i loro bisogni, per cui il grado reale di efficienza, di efficacia e di
qualità del sistema previdenziale deve essere misurato sulla rispondenza
della sua funzione istituzionale ai soggetti di riferimento. Tale commisu-
razione comporta che si metta a fuoco uno spettro molto ampio dell’o-
dierna realtà: il mondo delle imprese, i diversi processi produttivi, i nuovi
modelli organizzativi, il mercato del lavoro con tutte le sue figure tradizio-
nali e innovative, le varie tipologie – consolidate e flessibili – di rapporti
di lavoro.

Un adeguamento che abbia la finalità di riorganizzare la struttura dei
vari enti, ponendo come asse qualificante tutta l’utenza, quasi certamente
non riesce a svolgere in modo positivo la propria funzione sociale, senza
che tale ammodernamento promuova e si prefigga di attuare reciproche e
virtuose integrazioni, sia interne alla realtà previdenziale, che esterne ad
essa con altre componenti del welfare.
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Si tratta quindi di un obiettivo strategico, che presuppone sul piano
politico una visione organica del sistema di sicurezza sociale e una capa-
cità d’iniziativa legislativa coerente e rigorosa nell’escludere visioni setto-
riali o pressioni corporative; sul piano interno al sistema previdenziale si
deve ragionare di una riorganizzazione che favorisca questa logica e ne
divenga il principale strumento operativo.

Una tale organicità, assolutamente essenziale nella complessità della
economia e della società odierna, ha il pregio, fra l’altro, di superare i
limiti originari di distinzione e di separatezza non dialogante dei vari
istituti e quindi di favorire una razionalizzazione, mirata ad eliminare so-
vrapposizioni di compiti e doppioni gestionali, sostituendoli con l’unicità
di strategia amministrativa in gangli funzionali omogenei o addirittura
identici.

Nel miglioramento del servizio e della sua funzione sociale, un valore
probante va attribuito allo snellimento del rapporto con l’utenza, attraverso
la semplificazione degli adempimenti, la loro non ripetitività, la facilità
d’accesso, l’interlocuzione unica (almeno nella fase conoscitiva e di primo
impatto, che precede l’articolazione specialistica), la riduzione dei tempi
di attesa nella ricezione delle prestazioni, l’obbligo di istanze di concilia-
zione per ridurre l’insorgere di contenziosi amministrativi e soprattutto
giudiziari.

Una riorganizzazione con tali caratteristiche dovrebbe essere in grado
di produrre un autentico salto di qualità sul piano dell’efficienza, dell’ef-
ficacia e dell’economicità, e di raggiungere i parametri classici che met-
tono in luce ogni buona e corretta amministrazione.

L’obiettivo non è utopico ma perseguibile se viene introdotto real-
mente, non con le modalità pressochè virtuali di adesso, quel processo
di pianificazione-programmazione-gestione-produzione-controllo previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003, che esige l’in-
dividuazione di obiettivi generali e specifici, accompagnata dalla loro mi-
surazione e di conseguenza dalla responsabilità personale in caso di man-
cato raggiungimento.

Infine, non va trascurata neppure l’individuazione di precisi e quan-
tificati risparmi, da realizzare attraverso ottimizzazioni interne a ciascun
istituto e sinergie di sistema attuate insieme a interventi di razionalizza-
zione. Alcuni sono obiettivi subito conseguibili, magari una tantum, altri
sono economicità gestionali strutturali e consolidate.

Le cifre cui si è fatto cenno durante le audizioni, oscillanti tra 1 e 2
miliardi di euro, soprattutto se presentate come risultato quasi immediato,
sembrano poco attendibili, basta riflettere sull’onere globale per tutti gli
istituti delle spese operative che non raggiunge i 6.500 miliardi di euro,
compresa la spesa più consistente, quella relativa al personale.

Per quanto riguarda i risultati nel breve periodo, devono essere indi-
viduati e attuati già nella prima fase della riorganizzazione e devono es-
sere affidati ad un soggetto incaricato di gestirla, come un vincolo e un
parametro di misurazione della propria azione amministrativa.
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1.3 Realizzabilità del «progetto»

La logica delle cose messe in campo adesso, che copre una gamma
estesa e differenziata di atti, di atteggiamenti, di condizioni, ha condotto
ad un diffuso consenso verso la riorganizzazione.

Non potrebbe essere diversamente se nella contestualità temporale
vengono sovrapposti le condizioni di fatto esistenti nei vari istituti, i mo-
nitoraggi e le analisi condotte da più soggetti, il grado di criticità quotidia-
namente espresso dall’utenza, il salto di qualità che viene richiesto per
adeguarsi ai cambiamenti già intervenuti e che continuano a modificare
la realtà economica e sociale del Paese, le disposizioni legislative già va-
rate e la volontà politica espressa dal Governo e dal Parlamento.

Tuttavia da questo quadro, che descrive una situazione nella quale
tutti si attivano in nome di un’idea condivisa, non si ricava nè urgenza,
nè necessità, per cui si può legittimamente ritenere che il diffuso gradi-
mento riscontrato verso la riforma del sistema, sia più subı̀to, che non
frutto di reale convinzione.

La legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria per il 2007), all’articolo
1, comma 482, aveva conferito al Governo una delega ampia per «il rior-
dino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione degli
enti ed organismi pubblici», nell’ambito delle misure di razionalizzazione
e di contenimento della spesa pubblica già previste dal DPEF 2007 e dalla
legge n. 248 del 2006.

Anche se i tempi per l’esercizio della delega sono scaduti il 30 giu-
gno, rimane tuttavia l’intenzione di procedere verso una riorganizzazione,
come confermato anche nel memorandum d’intesa siglato con le parti so-
ciali il 23 luglio 2007. Da ultimo si fa presente che il disegno di legge
sull’attuazione del protocollo su previdenza, lavoro e competitività, appro-
vato dal Consiglio dei ministri il 12 ottobre 2007, all’articolo 2, recante
norme in materia di razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali,
sembrerebbe autorizzare l’esecutivo ad emanare regolamenti di delegifica-
zione di cui all’articolo 28, comma 1, della legge n. 448 del 2001.

Nel rispetto di tali impegni la Commissione bicamerale, a conclu-
sione del ciclo di audizioni, si propone di offrire un contributo presen-
tando un progetto innovativo di riorganizzazione, che tiene conto della in-
tenzioni del Governo, ribadite nello stesso documento predisposto dal Pre-
sidente del Consiglio sugli impegni da realizzare entro il 2007.

A questo punto il dibattito e il confronto non può che spostarsi su due
questioni:

la prima, quale premessa e conditio sine qua non, concerne la rea-
lizzabilità, dopo anni di annunci, di un progetto di riorganizzazione del-
l’intero sistema previdenziale, sicuramente ambizioso;

la seconda riguarda la fisionomia del progetto medesimo e le sue
finalità strategiche e rientra in quei contenuti di merito, che possono pre-
starsi all’esplicitazione di differenze sostanziali; dissensi quasi inevitabili,
ma di più agevole superamento se il progetto è pensato con una linearità
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che, con chiarezza ed evidenza, sia indirizzata all’interesse generale del
Paese.

Occorre avere attenzione alle argomentazioni con le quali sostenere
la riorganizzazione, ebbene, al di là dell’effetto annuncio, la riduzione
dei costi di gestione e i risparmi immediati non costituiscono un supporto
motivazionale capace di affrontare e superare la difficoltà e la durata di un
processo complesso. L’adeguamento del sistema ai cambiamenti e il mi-
glioramento qualitativo dei servizi e delle prestazioni, quindi un maggiore
soddisfacimento dell’utenza, sono da assumere e presentare come finalità
primarie, cosı̀ da ricondurre l’economicità e la valenza dei suoi benefici
nell’ambito di una risultante, di un effetto derivato certo.

La sottolineatura sull’importanza delle finalità e delle motivazioni
rientra nelle condizioni preliminari della realizzabilità, in quanto è indi-
spensabile che l’interesse generale, individuale e collettivo, risalti agli oc-
chi di tutti.

In questo universo di soggetti non devono essere trascurati coloro che
operano all’interno degli istituti, in quanto la loro convinta disponibilità
rappresenta un elemento decisivo nell’attuazione di un processo di cam-
biamento complesso in sè, reso più arduo e di non facile gestione dalla
realtà della pubblica amministrazione, in ragione del particolare contesto
culturale e delle norme legislative e contrattuali specifiche.

Tale atteggiamento pone le condizioni per creare un consenso, in-
terno ed esterno, che deve essere promosso attraverso una informazione
esauriente, non solo all’inizio, ma anche durante tutto il processo e costan-
temente alimentato dal coinvolgimento diretto e fattivo dei molti soggetti
interessati: dipendenti, parti sociali, cittadini.

Queste sono le premesse da non sottovalutare, ma la realizzabilità di-
pende innanzi tutto dalla esistenza di un disegno chiaro e ben strutturato,
generale e articolato nelle sue linee fondamentali, che però va reso credi-
bile nell’area degli addetti ai lavori e perfino nell’immaginario collettivo,
non a parole, ma con atti concreti, cioè:

a) dalla predisposizione di un «progetto strategico» completo e or-
ganico, suddiviso per finalità e obiettivi distinti, a carattere processuale in
un arco temporale ben definito;

b) dalla determinazione di primi interventi sul fronte delle ottimiz-
zazioni interne a ciascun istituto e delle sinergie immediatamente conse-
guibili da affidare ad un soggetto con responsabilità di concreti e verificati
risultati;

c) dalla definizione di un «piano industriale», sarebbe meglio par-
lare di un «piano di fattibilità», avente la precisazione dei singoli obiettivi
e dei vari risultati da raggiungere, dei tempi di attuazione comprensivi de-
gli step intermedi, il tutto corredato da una preventiva, esauriente e ben
dettagliata documentazione.

Ai già accennati fattori di natura culturale e di contenuto strategico è
indispensabile aggiungere, anche alla luce dell’esperienza dell’ultimo de-
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cennio, un’ulteriore condizione: una grande determinazione politica du-
rante tutto il processo, che sia in grado di contrastare e di respingere,
fin dal loro nascere, le pressioni trasversali, di chi semplicemente si op-
pone ad ogni cambiamento e soprattutto di chi vuole difendere distinzioni
ormai anacronistiche.

1.4 La soluzione con due «poli» preferibile alla riunificazione

Il convinto orientamento della Commissione verso una tipologia di
riorganizzazione fondata sulla costituzione di due poli, uno rigorosamente
«previdenziale» e l’altro rivolto al diritto alla «salute e sicurezza» del la-
voro, non dipende soltanto dall’opinione quasi unanime di coloro che sono
stati auditi, quanto dalla fondatezza delle motivazioni e dalla loro innega-
bile valenza positiva.

In primo luogo non può essere trascurata la profonda diversità tra
«previdenza» e «sicurezza sul lavoro», non solo sul fronte del modello
storico prescelto, che si caratterizza dalla forma di finanziamento ai con-
notati organizzativi, quanto soprattutto per la loro ben distinta funzione so-
ciale. Per tale motivo la previsione di un unico istituto viene considerata
da tutti i soggetti coinvolti a ragione come una penalizzazione, in special
modo per la realtà della salute e sicurezza sul lavoro.

Analoga preoccupazione, sia pure di minor peso, è riscontrabile an-
che negli istituti previdenziali in senso stretto, in ragione delle differenze
ancora presenti, nel lavoro dipendente tra il «settore privato» e la «pub-
blica amministrazione». La specificità del dipendente pubblico è cono-
sciuta troppo superficialmente, invece non è da sottovalutare nè sul piano
della percezione soggettiva, nè tantomeno su quello del merito delle con-
dizioni: sistema di calcolo, TFR, previdenza complementare, benefits per i
dipendenti e pensionati, ecc.

Si tratta perciò di tenere in considerazione la frammentarietà norma-
tiva ancora esistente su aspetti non marginali, che interessano tutto il si-
stema.

La costruzione di due poli, se confrontata con l’unificazione, può ap-
parire e in effetti rappresentare un limite per possibili obiettivi di econo-
micità e per ottenere concreti risparmi, ma proprio la sua minore radicalità
può facilitare l’aggregazione all’interno di ciascun polo di tutta quella
realtà, oggi separata e spesso scollegata, avente funzioni simili o addirit-
tura uguali; in altri termini può rendere più agevole il completamento dei
processi di assorbimento in INPS e in INPDAP e può aiutare a dare inizio
a qualcosa di analogo nel polo salute e sicurezza.

Non è una contraddizione logica e ancor meno operativa, poichè la
scelta di una linea di specializzazione, insita nei due poli, se accompa-
gnata da un modello organizzativo per articolati rami di attività, consente
un duplice obiettivo: di eliminare le non poche duplicazioni esistenti e di
cogliere distinzioni e specificità reali, che con l’unificazione verrebbero
mortificate o soppresse; quest’ultima particolarità non va ignorata perchè
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offre una soluzione a differenziazioni oggettive, per le quali si potrebbero

prospettare particolari configurazioni.

Una riorganizzazione imperniata su due poli avente carattere graduale

presenta ulteriori positività, sia nella fase di costruzione, che come assetto

strutturale, una volta che il progetto sia a regime:

configura, infatti, una tecno-struttura organizzativa dall’aspetto di-

mensionale più ridotto e dalla minore complessità, che agevola la ricerca

di efficienza ed efficacia; mentre la concentrazione in un unico soggetto

comporta il vincolo che in esso sia già presente una qualità gestionale,

per ora non raggiunta da alcun ente. Inoltre sarebbe richiesta l’immediata

adozione di modelli e strumenti operativi, che non sono stati ancora inte-

riorizzati, non appartengono cioè ad un patrimonio d’uso consolidato, anzi

quando comunque sono impiegati non possiedono il necessario allinea-

mento nelle tipologie e nei tempi;

rende naturali ottimizzazioni interne le quali, contestualmente, di-

vengono condizione preliminare per un piano, ben più ambizioso e vir-

tuoso, di sinergie dell’intero sistema;

permette maggiori e più credibili possibilità di gestione a fronte

degli ostacoli normativi e contrattuali esistenti nella pubblica amministra-

zione quando si decida per la fusione, come ampiamente dimostrato da

non pochi precedenti vissuti in INPS, basta citare il caso del fondo dei di-

rigenti (INPDAI), per non parlare dello SCAU, cioè dell’agricoltura, che

richiese molti anni. Quanto all’INPDAP, l’assorbimento di tutta la realtà

pubblica non è ancora completata, malgrado siano già trascorsi dodici

anni; infatti, nonostante la normativa abbia da anni stabilito il passaggio

delle competenze dal Ministero della Difesa all’INPDAP, il processo di

trasferimento dei dati e delle notizie non è stato ancora avviato, cosı̀

come per la pubblica istruzione che non ha ricevuto dai provedditorati

agli studi e/o dalle singole scuole la totale documentazione del personale

della pubblica istruzione rendendo difficoltosa la possibilità di liquidare le

pensioni definitive. Mente per le pensioni di guerra – come sottolineato

dal Vice Ministro per l’Economia, Roberto Pinza – continuano ad essere

istruite, preparate e liquidate dal Ministero dell’Economia impiegando 152

unità (di cui 140 dislocate presso le direzioni provinciali del tesoro) per

206.000 richieste. Si tratta di uno dei settori al quale la pubblica ammini-

strazione continua a dedicare risorse umane: questo è l’esempio di un co-

sto esterno impiegato per l’espletamento delle pratiche previdenziali a ca-

rico della pubblica amministrazione e non degli enti previdenziali;

consente di pianificare con minori tensioni alcune problematiche di

medio periodo inerenti la complessa gestione del personale, quali: la solu-

zione per le eccedenze, la mobilità, il fabbisogno specialistico comprese

alcune assunzioni di alta qualificazione, i piani di formazione e di riqua-

lificazione professionale, l’inevitabile richiesta di omogeneità dei livelli

d’inquadramento e di retribuzione.
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D’altra parte i due poli mentre rappresentano una riorganizzazione
dai lineamenti forti, che mette in condizione di operare un vero salto di
qualità e di consolidarlo, possono al tempo stesso essere concepiti come
la verifica, non solo teorica ma avvalorata sul campo, dell’opportunità o
meno di una successiva ipotesi di razionalizzazione ancora più spinta.

1.5 Carattere processuale della riorganizzazione

È già stato ripetutamente evidenziato come l’importanza, la comples-
sità e la delicatezza del sistema previdenziale impongano una trattazione
della materia nella sua interezza e con la massima organicità, onde evitare
il riproporsi di vecchi o nuovi limiti e contraddizioni; tale rischio, più
volte vissuto, diviene la motivazione per richiamare la necessità di una
coerenza intrinseca, quale garanzia di un sistema ben strutturato e perciò
stesso più rigoroso e più efficiente.

Tale progettualità strategica richiede una realistica gradualità, caratte-
rizzata da tappe e obiettivi intermedi ben finalizzati, che mentre raggiun-
gono primi risultati predefiniti, siano proiettati e consentano ulteriori stadi
di avanzamento verso la soluzione a regime e, al tempo stesso, rappresen-
tino utili momenti di verifica sulla bontà del progetto e delle sue articola-
zioni, anche suggerendo possibili correzioni.

Le componenti essenziali e caratterizzanti la riorganizzazione devono
essere pensate e delineate come distinte, quindi tratteggiate separatamente
e funzionalmente autonome, ma la cui peculiarità, in ragione dell’essere
parte di un sistema, deve essere compatibile e deve saper portare un con-
tributo, un proprio valore aggiunto, all’unicità strategica del progetto d’as-
sieme.

Ogni processo complesso ha una logica realizzativa che si articola e
unisce due ordini: quello dei contenuti essenziali e quello sequenziale dei
tempi.

In questa riorganizzazione proposta dalla Commissione la puntualiz-
zazione ha la seguente cadenza:

una fase iniziale che, in certo senso prescinde dal grande disegno
di riforma; possiede perciò una sua propria autonomia, in quanto rappre-
senta un dovuto intervento di buona ed oculata amministrazione. Il com-
pito è circoscritto alla realizzazione in ogni istituto delle ottimizzazioni in-
terne, capaci di agevolare la definizione di un piano di prime sinergie fra
tutti gli istituti, supportato dall’elencazione dei benefici che si attendono
in tema di efficienza, di efficacia e di contenimento dei costi. Diviene op-
portuno affidare, in tale fase, la responsabilità della realizzazione di queste
prime sinergie ad un soggetto che, in ragione del ruolo assegnatogli, as-
suma i connotati di una «cabina di regia»;

una fase successiva, che deve delineare la fisionomia del progetto
strategico. È il primum logico, di merito, sul piano temporale immediata-
mente successivo; esso compete alla politica, più precisamente: la predi-
sposizione e la presentazione al Governo, la decisione e l’approvazione
al Parlamento.
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La Commissione, ulitizzando il lavoro svolto anche durante le prece-
denti legislature nonchè attraverso un approfondito dibattito interno, ri-
tiene di fornire un proprio contributo conoscitivo e propositivo a Parla-
mento e Governo con una documento conclusivo, la cui struttura e il
cui contenuto hanno di fatto i connotati del «progetto strategico» recante
un’ipotesi di riorganizzazione globale del sistema, che ruota attorno ad
una razionalizzazione incentrata su due poli:

con una contestualità logica e nei tempi brevi che sono richiesti per
la sua predisposizione, deve essere messo a punto il piano di fattibilità,
cioè lo strumento concreto di applicazione del progetto strategico che, nel-
l’arco del processo, definito per stadi programmati di avanzamento, con-
duce alla configurazione a regime;

infine un nuovo modello di governance che elimini le criticità a
tutti note, più volte registrate e approfondite dalla Commissione nel corso
delle varie legislature dal 1997 ad oggi, che sia commisurato e coerente
col progetto strategico di riorganizzazione, sia cioè in grado di fornire fon-
date garanzie sulla buona qualità amministrativa del sistema riformato.

Capitolo II

La fase iniziale

La segmentazione con cui è stato concepito il sistema previdenziale,
con la sua diffusa articolazione, rispondente ad una logica di distinzione
settoriale, ha giustificato la nascita di modelli organizzativi autonomi e re-
legato la ricerca di terreni comuni di collaborazione a pochi casi episodici
e contingenti.

Negli ultimi anni è stata avvertita l’esigenza di un raccordo più
stretto fra i vari istituti e sono stati compiuti passi importanti, anche con-
cordando vere e proprie sinergie; tuttavia questa positiva evoluzione ha
avuto un andamento discontinuo e il quadro d’insieme è abbondantemente
inferiore a quello che si sarebbe dovuto registrare, sotto la spinta dei cam-
biamenti e delle possibilità offerte dall’innovazione tecnologica.

La ventilata ipotesi dell’unificazione, prevista nel programma del go-
verno, ha avuto senza dubbio la positiva conseguenza di rimettere all’or-
dine del giorno una riorganizzazione sistemica dell’intera realtà previden-
ziale, che ha di conseguenza indotto una modifica di atteggiamento.

Infatti, all’interno degli istituti gli organi di direzione e la dirigenza
apicale hanno reso più frequenti i loro contatti, hanno approfondito l’e-
same delle possibilità di utilizzo comune di alcuni strumenti operativi e
sono stati riattualizzati precedenti impegni di sinergie rimasti quasi tutti
sulla carta; basti pensare al primo protocollo firmato da tutti gli organi
INPS, INPDAP e INAIL che risale al 1998.

A tale attenzione interna si devono aggiungere le sollecitazioni pro-
mosse dai ministeri della Funzione Pubblica e del Lavoro, che hanno va-
rato e coordinato gruppi di lavoro finalizzati a predisporre una accelera-
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zione nei rapporti fra i vari enti e a individuare risparmi significativi con-
seguibili nel breve e medio periodo.

In questi mesi quindi è stato condotto un apprezzabile studio prepa-
ratorio, che risulterà molto utile quando si passerà alla fase decisionale del
progetto di riorganizzazione.

2.1 Attuazione delle prime sinergie.

L’appartenenza ad un sistema che, pur nella diversità delle funzioni,
ha molti elementi comuni, primo fra tutti la platea dei soggetti economici
e sociali del mondo del lavoro che formano la propria predominante
utenza, avrebbe dovuto indurre ad una collaborazione fra i vari istituti
come fattore naturale della modalità organizzativa.

Ciò è avvenuto in ritardo e con limitati risultati, ma oggi non può
essere più giustificato un atteggiamento ancora esitante.

Le sinergie interne al mondo previdenziale e perfino con altri soggetti
pubblici che vi interferiscono, sono divenute un fattore decisivo di effi-
cienza ed efficacia e quindi un metro di giudizio di buona funzionalità
amministrativa, che ha diretta attinenza con la competitività dello stesso
sistema paese.

Si è in presenza di una istanza che nasce dalla realtà delle cose e che
non può essere rinviata in nessun caso, ma che acquista un’impellenza ul-
teriore e motivazioni più forti a fronte di un processo di riorganizzazione.

Dal quadro complessivo delle sinergie, che assurgerà ad elemento ca-
ratterizzante il progetto a regime, è importante che vengano anticipate al-
cune di esse, per una duplice ragione: la loro maggiore facilità di esecu-
zione e il contributo che possono apportare alla credibilità dell’intero pro-
cesso di riforma.

Il protocollo d’intesa siglato dal Governo con le parti sociali il 23 lu-
glio 2007 comprende un elenco delle sinergie; si tratta sicuramente di una
indicazione esemplificativa e non di carattere tassativo, perchè equivar-
rebbe a mettere un limite ad obiettivi di miglioramento funzionale e a con-
creti risparmi di gestione, senza alcuna ragione.

Un’implicita conferma viene infatti offerta dagli stessi istituti all’in-
terno dei quali si sta lavorando da vari mesi, anche su sollecitazione dei
ministeri, su una gamma ben più ampia, d’altronde tali disponibilità
sono state manifestate nel corso delle audizioni da tutti i soggetti interes-
sati.

In una corretta ottica di specializzazione dell’azione, come pure dei
servizi e degli uffici interni, possono essere anticipate le seguenti sinergie:

a) la condivisione del servizio informativo, con la costruzione di
una rete che, attraverso l’integrazione dei singoli sistemi, garantisca la cer-
tezza e unicità del dato e consenta, anche con la condivisione di applica-
tivi gestionali, di governare e gestire adeguatamente le scelte di raziona-
lizzazione. Tale opzione sull’informatica riveste un ruolo decisivo, sia ge-
nerale per la realizzabilità del progetto, che specifico per dare concretezza
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e rapidità a tutte le altre sinergie; fra l’altro, l’attuale qualità raggiunta

dalle tecnologie rende la decisione più accessibile, anche in termini di co-

sti, rispetto al passato pur recente;

b) l’unificazione in INPS del corpo ispettivo deputato al controllo

sulla regolarità contributiva delle imprese, intensificando il coordinamento

coi ministeri del Lavoro e dell’Economia e Finanze. Negli ultimi anni in-

fatti buona parte di tale attività è stata svolta in sinergia fra gli enti, dando

origine alla cosiddetta vigilanza congiunta e integrata, che può essere an-

cora migliorata coinvolgendo anche altri organismi (Guardia di finanza,

ASL, ecc). È stato cosı̀ sancito il coordinamento del Ministero del Lavoro

in ordine alla programmazione e pianificazione, a livello centrale e terri-

toriale, nonchè alla promozione di azioni di contrasto al lavoro irregolare

e su particolari settori produttivi a rischio di evasione. Il consolidamento e

l’applicazione di tale prassi permetterebbe il raggiungimento di un triplice

obiettivo: quello di un’estensione significativa del numero dei controlli,

che a parità di personale, potrebbero aumentare di oltre il 50 per cento;

quello, diretta conseguenza del precedente, di un maggior contrasto al

grave fenomeno del lavoro nero; infine, quello di armonizzare i vari inter-

venti rendendo più efficace, ma meno travagliato e fastidioso il rapporto

con le imprese e il lavoro autonomo.

Un approfondimento dovrebbe essere condotto sulla evasione contri-

butiva da parte di taluni soggetti pubblici, resa possibile dall’assenza di

uno scrupoloso controllo interno e dalla non ottimale capacità di verifica

da parte dell’INPDAP.

La natura della sinergia riguardante il controllo sulla regolarità con-

tributiva induce ad una riflessione più generale sulla diversità dei risultati

ottenibili. Nel caso della vigilanza la sua valenza, prevalentemente esterna

alla pubblica amministrazione, comporta che i benefici attesi non riguar-

dino la riduzione dei costi del servizio, ma il miglioramento dei controlli,

che divenendo più numerosi ed efficaci, possono assicurare maggiori en-

trate contributive quale risultato contro l’evasione. In altre sinergie le non

poche differenze (normative, di struttura, di organizzazione, ecc.) riscon-

trabili fra i vari istituti, fanno sı̀ che, almeno nella fase iniziale, si vada

incontro con ogni probabilità ad un aumento dei costi, dovuto alla mag-

giore complessità e all’armonizzazione di sistemi organizzativi e gestio-

nali, che hanno architetture e gradi di realizzazione molto diversi. Infine,

vi sono sinergie dove l’economia di scala o la soppressione di duplicazioni

delle stesse attività presenti nei vari enti comporta il raggiungimento quasi

immediato di risparmi, anche di un certo rilievo, senza compromettere,

anzi migliorando l’operatività;

c) l’unificazione della avvocatura per tutti gli enti, come primo

passo verso un’avvocatura unica del parastato. La fusione non registra

contro-indicazioni, è condivisa e caldeggiata a livello associativo e può ar-

recare notevoli benefici; basti pensare al superamento delle diversità inter-

pretative delle norme e al ridimensionamento del contenzioso amministra-



17 ottobre 2007 Commissioni bicamerali– 215 –

tivo e soprattutto giudiziario, interno e con l’utenza, che ha raggiunto li-
velli abnormi. Si tratta, a ben vedere, di un obiettivo ormai maturo che
potrebbe comprendere, non solo campi operativi facilmente accorpabili,
ma pure delicati profili di rilievo strategico;

d) la riunificazione della gestione delle procedure pubbliche di ac-
quisto e delle gare di appalto, nazionali e regionali, che mentre permette
risparmi certi dovuti alle economie di scala, consente contemporanea-
mente di evitare difformità nelle attrezzature, in particolare sugli investi-
menti in innovazione, spesso causa di ritardi e costi aggiuntivi;

e) il coordinamento unitario nella gestione del patrimonio immobi-
liare, come primo stadio di un percorso, molto più complesso e di medio
periodo, sulla politica immobiliare e una sua virtuosa amministrazione te-
nendo presente la diversità INAIL;

f) una iniziale razionalizzazione territoriale con presenza comune
di sedi o uffici in immobili che si sono resi liberi;

g) unicità nel bandire eventuali concorsi per l’assunzione di perso-
nale al fine di esaminare le esigenze all’interno di tutto il sistema. Un ini-
zio limitato verso una politica del personale unica per tutto il sistema, che
richiede tempi più lunghi, sia per uniformare le politiche contrattuali de-
centrate, che per fare un monitoraggio preciso dell’insieme delle risorse
umane, evidenziare il fabbisogno dell’assetto riformato e quindi indivi-
duare le scelte più idonee a sostenere il progetto strategico.

2.2 Opportunità di una «cabina di regia»

Un ruolo cosı̀ delicato non può essere lasciato nell’indeterminatezza o
peggio ancora affidato alla discontinuità delle sollecitazioni esterne, legate
allo sviluppo della discussione sul progetto strategico o sui problemi ge-
nerali del paese; la soluzione ottimale è quella di responsabilizzare un
soggetto.

Diviene indispensabile una cabina di regia con alcuni precisi conno-
tati: compiti esattamente definiti, capacità di sviluppo della propria azione
senza creare ostacolo al funzionamento ordinario dei vari istituti, mandato
temporale ben delimitato, responsabilità sul raggiungimento dei risultati
attesi.

La funzione è quella di gestire, con formale mandato, le decisioni che
danno corpo allo stadio iniziale della razionalizzazione del sistema,
quindi:

prima di tutto accelerare le ottimizzazioni interne a ciascun istituto,
concependole con la finalità di appartenenza ad un sistema omogeneo e
integrato;

attuare contestualmente il programma di prime sinergie dell’intero
sistema da incardinare come strutturali e definitive;



17 ottobre 2007 Commissioni bicamerali– 216 –

predisporre approfondimenti sulla convenienza o meno di un ulte-
riore sviluppo del processo di razionalizzazione fino a comprendere l’uni-
ficazione.

La configurazione logica, avente minori contro-indicazioni rispetto a
qualunque altra ipotesi, sembra essere quella interna all’attuale assetto or-
dinamentale, anche se sono state ventilate soluzioni nelle quali gli aspetti
negativi rischiano di avere una netta prevalenza.

È d’obbligo qualche esemplificazione.

Nel caso di una figura esterna: se investita della semplice funzione di
coordinamento essa rimane debole rispetto agli organi dei vari istituti e
quindi poco incisiva; se al contrario fosse dotata di forti poteri, in pratica
un commissario, sarebbe contraddittoria col modello ordinamentale a
struttura duale che regola i maggiori enti, determinando cosı̀ una perma-
nente conflittualità, con pesanti ricadute non solo sugli obiettivi della
prima fase, ma anche sulla funzionalità ordinaria.

Nel caso di un’alternativa orientata ad una soluzione politica o ad un
ruolo direttamente esercitato da uffici del Ministero del Lavoro, rappresen-
terebbe una invadenza obiettiva in compiti impropri, in netto contrasto col
principio della distinzione tra politica e gestione, che correttamente ispira
la riforma della pubblica amministrazione. Come primo effetto pratico si
avrebbe la messa in discussione del modello duale applicato negli istituti,
scelta priva di razionalità dal momento che s’intende confermarlo, sia pure
con correzioni, nella nuova governance.

Sulla base di tali considerazioni la soluzione più naturale sembra
quella interna, con le figure di vertice degli organi di natura strategica,
cioè una cabina di regia composta dai presidenti degli istituti e dai presi-
denti dei rispettivi consigli d’indirizzo e vigilanza (CIV); figure che, se
chiamate a responsabilità diretta, potrebbero assicurare l’applicazione del
programma di prime sinergie, senza che si determinino le conflittualità
prima paventate e senza risultare d’ostacolo al quotidiano funzionamento
degli istituti.

Qualora si desiderino garanzie più certe in riferimento alla realizza-
zione del programma di sinergie affidato alla cabina di regia, atteggia-
mento prudenziale più che legittimo, la composizione sopra delineata do-
vrebbe essere integrata da una figura esterna, di provata esperienza e pro-
fessionalità. Essa avrebbe il compito di presiedere tale struttura tempora-
nea, facilitando in tal modo il superamento di logiche settoriali da parte
degli organi dei singoli istituti.

2.3 Necessità di un intervento normativo

Non possono sussistere dubbi sulla necessità che la riorganizzazione
del sistema previdenziale sia supportata legislativamente, come ampia-
mente dimostrato dall’esperienza.
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Non mancano gli esempi: i primi contrasti tra gli organi e il conten-
zioso interno per la nomina del nucleo di valutazione strategica furono su-
perati soltanto con la legge n. 127 del 1997; per non parlare delle proposte
correttive sulla governance, suggerite e sollecitate dalla Commissione a
conclusione delle varie indagini, rimaste inapplicate anche quando erano
state tradotte in norme di legge delega.

Con ogni probabilità per attuare il «progetto strategico» si renderanno
indispensabili più interventi, in ragione della diversità delle tematiche e
delle cadenze temporali differenziate secondo le varie fasi del processo.

Infatti, sulla base di quanto previsto nel programma di governo, nelle
leggi generali di programmazione economica e finanziaria già approvate e
in quelle che lo saranno nel corso del corrente anno, nonchè per quanto
contenuto nel protocollo d’intesa con le parti sociali, il «progetto strate-
gico» dovrebbe essere varato entro il 31 dicembre p.v.

Tuttavia, per la sua completa realizzazione, non sembrano sufficienti
i pochi mesi che intercorrono alla fine dell’anno e perciò si renderanno
inevitabili successivi interventi normativi finalizzati a dare organicità e
coerenza all’intero sistema e ad individuare e sancire i raccordi o le inte-
grazioni con altri enti e funzioni pubbliche, collegate in ragione della loro
funzione sociale.

Il progetto dovrà essere elaborato sulla base di linee essenziali e di
obiettivi principali sulla cui base predisporre un «piano di fattibilità».

In tale quadro, che conferma il carattere graduale della riforma ed
evidenzia il vincolo normativo, non fa eccezione neppure la fase iniziale.

Anche per essa si rende necessario un intervento legislativo che ne
sottolinei il carattere vincolante e nello stesso tempo eviti ostacoli reali
o difficoltà operative, che potrebbero essere invocate da chiunque voglia
bloccare o rendere difficoltosa l’attuazione.

Comunque è importante che essa definisca il programma, gli obiettivi
concreti, i tempi, i poteri affidati alla cabina di regia anche con qualche
previsione di eccezionalità, nonchè le responsabilità in caso di mancato
raggiungimento dei risultati attesi.

Il nuovo impianto legislativo va completato con una semplificazione
estesa che affronti lo snellimento delle norme di descrizione analitica dei
compiti affidati ai vari soggetti istituzionali e alle loro singole articola-
zioni, come pure la facilità d’accesso da parte dell’utenza, gli adempi-
menti e le procedure operative.

2.4 I Comitati territoriali

La modifica dei comitati territoriali è stata invocata a più riprese, ma
malgrado fosse prevista dallo stesso decreto legislativo n. 479 del 1994, i
vari tentativi non hanno avuto alcun seguito, oscillando ogni volta tra la
pura riconferma e una loro riforma, che tenesse conto del modello duale.

Si è discusso anche della loro utilità, tuttavia la prospettata ipotesi di
soppressione è stata definitivamente accantonata dopo i necessari appro-
fondimenti, che hanno analizzato non solo gli aspetti economici del loro
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costo, ma anche le funzioni svolte, da reputare non attribuibili all’interno
degli istituti e non facilmente trasferibili a soggetti esterni, pubblici o pri-
vati, con pari efficacia e riconoscimento.

Sul piano di una loro ridefinizione, coerente con la riorganizzazione
del sistema previdenziale e col modello ordinamentale, i comitati territo-
riali avrebbero dovuto essere un capitolo del progetto strategico, più pre-
cisamente una componente della nuova governance.

Sono prevalse altre considerazioni, cosı̀ la loro riforma è stata accan-
tonata e la legge finanziaria per il 2007 prevedeva che fossero trattati se-
paratamente e in tempi più rapidi.

Esiste un’ampia convergenza sull’utilità di procedere ad una loro
semplificazione e al loro snellimento, invece la stessa chiarezza e analoga
condivisione non è ancora registrabile in riferimento al loro ruolo.

L’esame del contenzioso, come luogo di terzietà, vera e propria
istanza di compensazione, deve essere confermato in quanto ne costituisce
la stessa ragion d’essere, ma sarebbe riduttivo, quasi una occasione man-
cata, limitarsi a tale compito e non affidare ai comitati anche un momento
di esame e verifica sul funzionamento del sistema, soprattutto a livello
regionale, cioè dove viene decisa la programmazione gestionale del terri-
torio.

In altre parole una «customer satisfaction» espressa localmente, vi-
cino al rapporto concreto con l’utenza, dai rappresentanti di quelle parti
sociali che sono i fruitori fondamentali.

La prima decisione riguarda il numero dei comitati.

Esiste una intesa col Governo limitata all’INPS, apprezzabile perchè
prevede uno snellimento, può essere valutata soltanto come un primo po-
sitivo approdo di disponibilità, tuttavia da non applicare perchè non ri-
solve il problema per gli altri istituti.

L’obiezione più seria a tale soluzione riguarda il momento nel quale
è stato fatta, poichè la riorganizzazione del sistema previdenziale rende
anacronistico ragionare ancora nella logica di istituti separati. Appare in-
vece molto opportuna e coerente una riforma, che in sintonia con i due
poli, preveda due comitati: uno riferito al settore previdenziale e l’altro
a quello della salute e sicurezza sul lavoro.

Un assetto di questo tipo riduce il numero dei comitati e rende pos-
sibile un forte snellimento nella loro composizione, per cui una contra-
zione intorno al 50 per cento dei componenti, espressione delle organizza-
zioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni datoriali realmente rap-
presentative nella realtà territoriale, non è affatto utopica.

Merita di essere esaminato anche il rapporto fra i due livelli alla luce
delle diverse esperienze: in INPS, il comitato provinciale e quello regio-
nale, sono nettamente distinti, con due nomine separate; in INAIL, il co-
mitato regionale è formato dai presidenti e vicepresidenti dei comitati pro-
vinciali, col vantaggio di un raccordo intrinseco che copre tutto il territo-
rio e con ulteriore riduzione delle persone coinvolte.
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Capitolo III

La realizzazione del «progetto strategico»

Il primum logico che legittima e avvia il processo di riforma è il pro-
getto strategico, di competenza politica, governativa e parlamentare che,
indicando al paese con grande chiarezza le motivazioni e le finalità d’in-
teresse generale, corredate da previsioni fondate, delinei con precisione gli
elementi essenziali della riorganizzazione, a cominciare dalla suddivisione
in due poli, con obiettivi cadenzati, di carattere sistemico e specifici per
ciascuna della due aggregazioni e delle loro ulteriori articolazioni.

Una simile scelta, per la sua complessità e delicatezza, richiede al-
cuni requisiti e condizioni, fra cui hanno valenza decisiva:

– un corpo legislativo e regolamentare di supporto, fondamental-
mente mirato alla realizzazione della riforma, ma che contemporanea-
mente elimini la confusione esistente, determinata dalla compresenza di
norme varate su modelli diversi, per addizioni ripetute negli anni, che
hanno comportato sovrapposizioni, contraddittorietà e contenzioso inter-
pretativo fra gli stessi organi. Sarebbe ideale un testo unico snello, con
molti rinvii a regolamenti, di più facile correzione e aggiornamento;

– un piano di razionalizzazione articolato su due poli con esplici-
tazione degli obiettivi, delle procedure, dei tempi finali e intermedi, gene-
rale e specifico per ognuna delle due aggregazioni, cioè un piano di fatti-
bilità che preveda al proprio interno anche un programma di sinergie a
medio periodo e un unico modello organizzativo idoneo a governare il
nuovo assetto;

– una nuova governance interna al sistema ed esterna ad esso, ri-
vedendo cosı̀ l’attuale modello ordinamentale, ma anche il sistema di re-
lazioni col mondo politico-istituzionale e il rapporto con la programma-
zione economica e finanziaria riformulando anche il sistema dei controlli.

3.1 La razionalizzazione dell’intero sistema

Sarebbe un errore molto grave se, dopo aver annunciato la volontà di
dare vita ad un solo istituto, si finisse per limitarsi ad alcune sinergie, la-
sciando tutto sostanzialmente inalterato.

Un intervento di razionalizzazione vera non può essere abbandonato
per le motivazioni già evidenziate e più volte richiamate; il problema e
l’eventuale confronto si sposta sulla tipologia.

La Commissione concorda su una operazione dai forti connotati, che
miri a conseguire un assetto organico, completo, ben strutturato, solido, in
modo da risultare difficilmente smantellabile da successive e non rigorose
correzioni, magari dettate da chiusure settoriali corporative o, ancor peg-
gio, da pressioni strumentali.

In un sistema previdenziale come quello attuale, con l’ampiezza del
ruolo sociale e delle funzioni specifiche che gli sono state assegnate, una
riforma finalizzata a rispondere alla novità delle esigenze incontra, come
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avviene in ogni profondo cambiamento, un ostacolo quasi naturale: l’in-
certezza che provoca la discontinuità.

Ogni rottura con una strutturazione consolidata, che mostra pesan-
tezza e difficoltà di adeguamento, deve essere aiutata, anche quando si di-
chiari la disponibilità al cambiamento.

In tal caso la scelta presuppone un impegno incentivante verso la for-
mazione di una cultura di aggregazione identitaria da parte dei vari istituti
e dei soggetti coinvolti che, mentre coglie e garantisce le molte opportu-
nità insite nell’appartenenza al medesimo sistema, sia in grado di struttu-
rarsi con quella duttilità necessaria a non penalizzare le diversità reali, il
cui mantenimento è sinonimo di attenzione e qualità del servizio.

In tale contesto il nodo della riorganizzazione presenta due passaggi
obbligati:

– il primo riguarda il superamento della frammentazione attuale, a
modifica dell’assetto storico, come necessità dello stesso adeguamento del
sistema alla realtà e alle sue domande e come condizione stessa di effi-
cienza ed economicità.

– il secondo è la capacità a combinare e a far coesistere una razio-
nalizzazione spinta con alcune distinzioni, che non sono motivate da cedi-
menti a logiche di chiusura settoriale o corporativa, ma dall’essere – al-
meno in una prima fase e finchè tali articolazioni saranno valutate pre-
senze positive – una apprezzabile e qualitativa disponibilità offerta dall’as-
setto riformato.

Tale filosofia organizzativa fa ritenere la razionalizzazione attorno a
due poli, più adeguata, con garanzie di funzionalità globale maggiori, con
più qualificate proprietà, se l’assetto concreto prevede:

– un «polo previdenziale» in senso stretto nel quale, almeno nella
fase iniziale, ma probabilmente anche a regime, è preferibile mantenere
distinte, con autonomia reciproca, la realtà previdenziale del lavoro pri-
vato e quella della pubblica amministrazione;

– un «polo salute e sicurezza del lavoro» quale presenza specifica
chiamata a garantire, mediante un modello assicurativo, quella tutela pri-
vilegiata del lavoratore, prevista anche dal dettato costituzionale, che non
sembra raggiunta, vista la gravità dei dati sugli infortuni e sulle tecnopa-
tie.

In tale progetto strategico di riforma vanno ridisegnate la mission,
l’ambito, i poteri, le competenze di ciascun polo, le interrelazioni interne
ed esterne, i singoli istituti che a conclusione del processo rimarranno nel
sistema riorganizzato.

3.2 Il polo previdenziale

L’aggregazione del «polo previdenziale» è, sotto ogni aspetto, quella
di maggiori dimensioni, ma la sua costruzione, se assunta con convinta de-
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terminazione, è meno difficoltosa e sicuramente più rapida di quella che
può essere prevista su salute e sicurezza del lavoro.

Come già affermato il parere della Commissione e di quasi tutti i
soggetti auditi è orientato a mantenere una distinzione strutturata fra gli
istituti che sono di riferimento per il mondo del lavoro privato e per il
mondo del lavoro pubblico, ciò equivale a:

– riunire in INPS in un arco di tempo stabilito, comunque relati-
vamente breve, tutta la realtà previdenziale del lavoro privato, precisando
le modalità di confluenza di ciascun istituto o fondo; si tratta di prevedere
l’assorbimento già deciso di SPORTASS (la parte assicurativa andrà in
INAIL e quella previdenziale in INPS, cfr. l’articolo28 del decreto legge
n.159 del 2007), controverso di IPOST ed ENPALS.

Le argomentazioni sostenute dagli organi di detti istituti sulla loro
specificità non sono cosı̀ probanti da escludere la confluenza in INPS,
per tre ordini di ragioni:

1) la prima deriva dalla constatazione che in INPS esistono fondi
di taluni settori del mondo del lavoro con caratteristiche di specificità,
non meno accentuate di quelle riscontrabili nelle poste e pure, in certo
senso, nello stesso mondo dello spettacolo;

2) la seconda riguarda alcuni costi, più precisamente il dispendioso
rapporto tra, l’onere delle strutture di supporto alla gestione e soprattutto
degli organi amministrativi da un lato e, dall’altro, l’estensione assai limi-
tata dell’utenza;

3) la terza perchè nella configurazione duttile già indicata, in un
primo momento e per il tempo che fosse ritenuto utile, si può prevedere
un’articolazione interna con linee di produzione non solo distinte, ma
aventi anche delimitate autonomie, in grado di accollarsi la specificità; in-
vece non si giustifica ed è pertanto inaccettabile il mantenimento di un
assetto separato con propri organi di vertice.

Nel caso poi dell’IPOST sussiste un’ulteriore riflessione, quella sulla
sostenibilità finanziaria di medio-lungo periodo, che fra l’altro rende dif-
ficilmente percorribili percorsi di autonomia che sono stati prospettati, fra
cui l’ipotesi della fondazione. La platea limitata e chiusa rende struttural-
mente fragile il sistema e questa inevitabile previsione attuariale potrebbe
essere dimostrata ricorrendo ad un bilancio tecnico con proiezioni a 30-35
anni, cioè con uno strumento di analisi che dal prossimo anno sarà appli-
cato a tutti i fondi privatizzati. Sarà comunque compito degli organi tec-
nici dei ministeri – ai quali sarà sottoposta l’evoluzione del sistema delle
imprese che operano nel settore postale cosı̀ come è stato rappresentato
nell’audizione – la valutazione della sostenibilità finanziaria dell’ipotesi
della fondazione;

– riunire in INPDAP, con perentorietà e maggiore celerità rispetto
al mondo privato, tutte le realtà pubbliche che ancora espletano adempi-
menti, che per norme già varate (la fase transitoria prefigurata dalla legge
n. 335 del 1995 non autorizza il rinvio sine die e sono già trascorsi quasi
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dodici anni) e per logica di sistema avrebbero dovuto essere già confluite.
Vi sono ancora funzioni previdenziali amministrate da alcuni enti pubblici,
datori di lavoro, ma il nodo vero è rappresentato dalle pensioni delle forze
armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e anche dalle pen-
sioni di guerra e da quelle privilegiate tabellari, in via di esaurimento. È
un assorbimento per sè meno difficoltoso di quello riguardante il privato e
proprio per questo riveste un carattere esemplare, cioè una manifestazione
di volontà politica e amministrativa superiore a quella dimostrata per dar
vita all’INPDAP, cui aggiungere modalità di confluenza più valide di
quelle sperimentate con le iniziali gestioni. Tale operazione di carattere
amministrativo dovrebbe essere accompagnata dalla completa unificazione
della normativa sostanziale tra le varie tipologie di dipendenti del settore
pubblico e di seguito avvicinando i sistemi dell’AGO-IVS.

Soltanto quando tutto ciò sarà a regime si saranno create le condi-
zioni per valutare, mediante un approfondito esame delle convenienze
come delle contro-indicazioni, se procedere o meno alla unificazione delle
due articolazioni.

La decisione dipenderà da vari fattori, quali il livello di migliora-
mento funzionale ottenuto, come pure dalla qualità della armonizzazione
e omogeneizzazione dei trattamenti raggiunta rispetto alle diverse condi-
zioni attualmente esistenti tra il settore privato e il settore pubblico.

In ogni caso si dovrebbe scegliere tra uno o due enti, relativamente
snelli, con direzione centrale qualificata, ma numericamente molto ridi-
mensionata, avente la funzione di coordinare le varie attività specifiche.

Con tale configurazione all’interno delle due aggregazioni si deve
prevedere un modello organizzativo caratterizzato da ulteriori articola-
zioni, cioè rami di attività e/o linee produttive, per ogni specificità che
meriti di essere mantenuta.

Tale assetto dovrebbe permettere una valutazione dei singoli anda-
menti e quindi consentire eventuali interventi correttivi prima che le cri-
ticità diventino strutturali.

Sono da considerare articolazioni opportune e da evidenziare:

– il ramo pensionistico in senso stretto, con gestione degli anda-
menti finanziari e di cassa separati per ogni fondo, magari portando a de-
finitiva trasparenza la netta distinzione tra previdenza e assistenza e la
loro diversità di finanziamento, divenuta più cogente con la riforma intro-
dotta dalla legge n. 335 del 1995 che ha stabilito il passaggio al sistema
contributivo;

– il ramo dell’assistenza totalmente finanziata dalla fiscalità gene-
rale cui viene affidata la funzione erogatrice accompagnata dalla verifica
delle condizioni di accesso, variamente previste dalle norme secondo la
diversa natura delle prestazioni o dei trattamenti, con gestione degli anda-
menti finanziari e di cassa;

– il ramo degli ammortizzatori sociali riguardanti gli interventi sul
sistema produttivo e dei servizi, sul mercato del lavoro, sulla occupazione,
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sulla formazione e riqualificazione professionale, sui periodi di disoccupa-
zione, sui processi di mobilità, ecc. anch’esso con finanziamento specifico.

In tale elencazione insopprimibile, pena una cancellazione totale della
trasparenza, sono assenti due delicate «particolarità» che richiedono un
supplemento di analisi per individuare la loro collocazione e la modalità
concreta del loro assetto, esse sono:

– la conformazione da assegnare alla previdenza complementare
nel polo previdenziale, la quale presenta un’ampia problematicità: dal ser-
vice per i fondi, a Fondi inps, alla diversità profonda che tutt’ora permane
nel settore pubblico, rispetto al privato e al proprio interno, (finanzia-
mento, TFR, sistemi di calcolo, ecc.);

– la soluzione da dare agli interventi a favore dei dipendenti e dei
pensionati pubblici erogati da INPDAP, ENAM, IPOST sotto forma di
prestiti, mutui, prestazioni assistenziali, ecc. cioè di una gamma di bene-

fits.

Tale realtà è poco conosciuta, ma ha una rilevanza non trascurabile
per i dipendenti della pubblica amministrazione; è prevista dalla legisla-
zione, è consolidata nei contratti di lavoro ed è totalmente finanziata
dai contributi obbligatori dei lavoratori:

– la legge n. 662 del 1996 la sancisce per le casse pensioni con-
fluite in INPDAP, ne stabilisce il contributo dello 0,35per cento e istitui-
sce la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

– la stessa legge prevede il «fondo credito» per i postelegrafonici
e stabilisce il contributo nella misura dello 0,35per cento;

– l’ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) dopo una serie
d’interventi legislativi è stato confermato come ente pubblico non econo-
mico di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica
Istruzione dalla legge n. 167 del 1991. Le sue finalità istituzionali di assi-
stenza e previdenziali sono attuate secondo le disposizioni dello statuto
approvato nel 1997. Ha iscritti d’ufficio (insegnanti e direttori didattici
a tempo indeterminato delle scuole elementari e materne) e iscritti a do-
manda (gli stessi soggetti, ma a tempo determinato e il personale di altre
tipologie scolastiche) che versano un contributo dell’1per cento stabilito
dall’articolo 3 della legge n. 93 del 1957.

Se da una parte non è pensabile la soppressione di tali funzioni, dal-
l’altra sarebbe assurdo con la razionalizzazione lasciare più soggetti eroga-
tori. Qualcuno ha avanzato l’ipotesi di un piccolo istituto avente esclusi-
vamente questo compito; forse nella configurazione del polo previdenziale
può essere approfondita una riunificazione in INPDAP, come ramo di-
stinto di attività, autofinanziato; ciò permetterebbe una armonizzazione
dei trattamenti e della percentuale di contribuzione, insieme ad una ridu-
zione dei costi di gestione il cui risparmio ricadrebbe sugli utenti fruitori.

Il ramo dell’assistenza ha condotto la Commissione ad una riflessione
più generale. Infatti ognuna delle distinzioni sopra elencate esige, per tra-
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sparenza e per monitoraggio degli andamenti, una rigorosa delimitazione
delle funzioni e una netta separazione finanziaria e contabile: sia per evi-
denziare il rapporto tra i meccanismi di finanziamento e l’onere derivante
dalle prestazioni, la cui correttezza deve garantire la totale copertura delle
spese, sia per ripartire l’insieme dei costi amministrativi attraverso una
giusta imputazione delle quote spettanti ad ogni ramo di attività, calcolati
con parametri obiettivi e gravanti sui rispettivi conti economici.

Questa operazione che si ritiene non rinviabile è finalizzata alla pre-
disposizione di autonomi bilanci di previsione e di conti consuntivi.

Nel caso della materia assistenziale le suddette vincolanti precisazioni
sono ancora più importanti a causa dell’inadeguata separazione con la pre-
videnza, che affligge da sempre il sistema pensionistico.

Il progetto di riorganizzazione dovrebbe essere l’occasione per com-
pletare il processo di separazione, consentendo cosı̀ di raggiungere defini-
tivamente due distinte e autonome gestioni con due distinti e autonomi
meccanismi di finanziamento, cosı̀ come in parte già previsto dalla legge
n. 88 del 1989.

In questa fase è preferibile la soluzione di un ramo produttivo interno
al polo per due ragioni: quella di non favorire posizioni contrarie alla ra-
zionalizzazione del sistema con difese strumentali della propria specificità;
quella di una maggiore semplicità di realizzazione, per conoscenze opera-
tive interne e per strumentazione comune (uffici, banche dati, applicativi
informatici, call center, ecc.).

Il compito di un adeguato approfondimento, che può giungere anche
a prospettare un’entità a se stante, con maggiori garanzie di autonomia e
di distacco netto dalla realtà pensionistica in senso stretto, va affidato al
«piano di fattibilità».

3.3 La costruzione del polo salute e sicurezza del lavoro

Tale opzione ha difficoltà di realizzazione di gran lunga superiori al
polo previdenziale, ma è ampiamente giustificata da una duplice conside-
razione.

La prima sul piano organizzativo dalla pluralità dei soggetti istituzio-
nali e dei loro compiti senza un vero coordinamento tra loro che certa-
mente non agevola l’efficienza e l’efficacia dell’attività; l’altra motiva-
zione, ancora più seria, trova fondamento nell’analisi disincantata della si-
tuazione esistente nel nostro paese: a macchia di leopardo, nel complesso
poco soddisfacente, con punte di particolare gravità in quasi tutto il cen-
tro-sud, nel tessuto produttivo di alcuni settori e, trasversalmente, in quello
delle piccole imprese.

Non può essere dimenticata la drammatica realtà denunciata dai dati
sugli infortuni e quella più nascosta, ma altrettanto grave, delle malattie
professionali; una anomalia italiana che non si affronta con la straordina-
rietà degli interventi a fronte dei casi più eclatanti, ma con sistematicità,
cioè con una completa revisione normativa comprendente anche la ridefi-
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nizione dei molteplici soggetti oggi coinvolti con dubbia efficacia, le loro
specifiche funzioni e le integrazioni operative da strutturare e rendere vin-
colanti.

Un passo in avanti significativo è stato compiuto di recente con l’ap-
provazione della legge delega n. 123 del 2007 che ha avuto il pregio di
mettere al centro dell’attenzione parlamentare e politica, un tema negli ul-
timi anni sottovalutato, individuando alcune linee d’intervento prioritario e
correggendo alcune distorsioni legislative; tuttavia l’approccio non ha an-
cora la completezza e l’organicità necessaria.

La costruzione di un «polo della salute e sicurezza del lavoro» do-
vrebbe prevedere una aggregazione sinergica di tutti gli attuali soggetti
istituzionali operanti al di fuori del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.)
cioè: INAIL, IPSEMA, ISPESL, Ministero del Lavoro, mentre per l’Isti-
tuto di Medicina Sociale si sta pensando ad un più stretto raccordo col Mi-
nistero della solidarietà sociale tenendo presente che per il settore marit-
timo altri sono i soggetti pubblici operanti. Si ricordano il Ministero dei
Trasporti, le Capitanerie di porto, il Ministero delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali (per le attività legate al settore pesca).

Deve essere studiata e poi definita una configurazione, ben strutturata
e strutturale, con autonomie finanziarie e gestionali, come braccio opera-
tivo specifico del S.S.N.

Ad essa dovrebbe essere affidato, in stretto coordinamento e integra-
zione con la programmazione nazionale del Ministero della Salute e con
quella territoriale delle regioni, il compito di assicurare quella particolare
tutela privilegiata del lavoratore, prevista dalla Costituzione e, conside-
rando, altresı̀, il ruolo svolto dal SASN per il settore marittimo.

È però indispensabile definire il modello.

Qualcuno ha avanzato, con motivazioni non banali, la proposta di
«Agenzia», ma si sta procedendo in un’altra direzione, come dimostrato
dalla stessa legge n. 123 del 2007, quindi la sua costituzione incontrerebbe
difficoltà ancora maggiori rispetto alla costituzione del polo salute e sicu-
rezza sul lavoro.

In ogni caso s’impone, per ragioni in primo luogo di efficacia e poi
di economicità, una riduzione della incomprensibile frammentazione oggi
esistente. Essa insieme alla scarsità delle risorse, umane, finanziarie e stru-
mentali, nonchè ad una legislazione inadeguata, è corresponsabile dell’i-
naccettabile situazione di rischio presente nel nostro paese.

Una volta che è stata tratteggiata la fisionomia di tale polo e ne sono
stati messi in luce gli elementi caratterizzanti, a cominciare dal suo ruolo
e dall’espletamento dei suoi compiti può avere inizio la sua costruzione.

La complessità normativa che, interferendo obbligatoriamente col si-
stema sanitario nazionale, tocca perfino questioni costituzionali di rapporti
e di suddivisione dei poteri tra Stato e regioni, come pure la pluralità dei
soggetti e delle funzioni loro attribuite, mai state pensate come ruoli sot-
toposti a coordinamento, richiederà di procedere gradualmente, per tappe
di avvicinamento, la cui positività o meno potrà cosı̀ essere verificata di
volta in volta.
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Questo work in progress potrebbe essere schematizzato in tre stadi:

– il primo «interno alla realtà degli istituti previdenziali» fondato
sul principio della specializzazione dovrebbe prevedere:

a) il completamento e consolidamento del ruolo dell’INAIL, fa-
cendo riferimento alla riforma introdotta dal decreto legislativo n. 38 del
2000. Un approdo normativo chiaro che consenta di considerare la fun-
zione di ente assicuratore e risarcitorio pubblico, anche come supporto fi-
nanziario alle finalità primarie, che devono essere indicate nella preven-
zione e nella riabilitazione mirata al reinserimento sociale e lavorativo.
Occorre ricordare che l’organizzazione sanitaria dell’INAIL è rilevante,
molto articolata nelle funzioni e diffusa con 219 unità e 125 ambulatori
prime cure. L’Unità territoriale sanitaria assicura la produzione e l’eroga-
zione di prestazioni medico-legali, curative, riabilitative, di reinserimento
e di consulenza e sono numerose le esperienze di cooperazione con altri
enti erogatori di servizi sociali, per gli accertamenti sul personale;

b) la rivisitazione di quasi tutti gli elementi e meccanismi che
contraddistinguono l’istituto, come: il sistema di finanziamento, il nesso
tra eventi infortunistici e valore delle indennità risarcitorie, le risorse oc-
correnti per le funzioni più qualificanti, il rapporto tra i vari settori produt-
tivi, la natura e quantità degli investimenti a partire da quelli rivolti a fi-
nalità istituzionali. Nell’ipotesi di un polo salute e sicurezza il modello fi-
nanziario INAIL assume una valenza decisiva, perchè verrebbe facilitato
dalla sua forma a cosiddetta capitalizzazione parziale o mista; inoltre la
sua abolizione danneggerebbe gli interessi degli assicurati minando cosı̀
l’equilibrio della gestione assicurativa senza comportare alcun vantaggio
per il Tesoro che già consolida nella tesoreria unica tutti i flussi finanziari
dell’ente; decisione di per sè già molto discutibile, dato che l’INAIL, in
virtù della sua autosufficienza, non riceve alcun contributo statale;

c) la naturale incompatibilità tra controllo e consulenza richiede
che in INAIL si formi un corpo specialistico col duplice compito di veri-
ficare la corrispondenza tra i rischi sul lavoro e le dichiarazioni aziendali e
di offrire una consulenza tecnica alle imprese sul fronte della prevenzione
contro gli infortuni e le malattie professionali. Il controllo invece nell’ot-
tica di snellire e specializzare gli interventi potrebbe essere affidato, to-
gliendolo ad ogni altro soggetto, in via esclusiva al S.S.N. Il CNEL in
un recente documento, fra l’altro approvato all’unanimità, ha evidenziato
che la vigilanza sulla sicurezza del lavoro non contrasta con la semplifi-
cazione ed ha quindi auspicato l’unificazione delle attività di controllo
per ridurre gli adempimenti burocratici che sovraccaricano le imprese,
in particolare quelle di minore dimensione;

d) la riunificazione di tutte le prestazioni mediche oggi fram-
mentate nei vari istituti. Alle ASL, sempre in via esclusiva, può essere af-
fidato il controllo sull’assenza per malattia dei lavoratori, oggi svolto an-
che dall’INPS; mentre all’INAIL, oltre le prestazioni di natura medico-le-
gale su infortuni e malattie professionali, vanno aggiunte quelle inerenti la
morbilità comune, col pagamento della relativa indennità, ottenendo in tal
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modo una razionalizzazione gestionale e una esauriente banca dati che fa-
ciliterebbe una lettura eziologica, più certa e più rapida, sulla insorgenza e
il riconoscimento delle tecnopatie. Le dotazioni attuali, sia dell’INAIL che
dell’INPS, sono valutate insufficienti, ma la delibera del CdA n. 113 del
2007 ha previsto un numero complessivo di 680 medici, rispetto ad una
forza in essere di 567 unità. In un programma di tale ampiezza merite-
rebbe di essere razionalizzata tutta la problematica inerente le invalidità
civili e da lavoro, magari armonizzando per le seconde la normativa tra
il settore privato e quello pubblico;

– il secondo stadio dovrebbe essere rivolto agli «altri soggetti pub-
blici» già menzionati e riguardare pertanto la tipologia di aggregazione per
creare il polo salute e sicurezza del lavoro. Se muoversi verso una «agen-
zia» oppure pensare ad un «assetto misto», comprendente sia veri e propri
assorbimenti che autonomie operative specialistiche ben delimitate e inte-
grate, può essere una decisione non immediata, ma rinviata dopo appro-
fondimenti finalizzati. Una cosa è certa fin da adesso: non è pensabile
che un polo, avente le caratteristiche descritte, possa essere diretto me-
diante il semplice coordinamento; anche in tal caso si richiede un «inter-
vento legislativo» che indichi nel dettaglio tutte le modalità indispensabili
per raggiungere la configurazione prescelta e stabilisca con esattezza le re-
sponsabilità amministrative interne;

– il terzo stadio ha il compito di definire il rapporto col S.S.N. sia
centrale che territoriale, di questa nuova entità, raggiunta con i primi due
stadi. La complessità della soluzione, compresi i risvolti di carattere isti-
tuzionale che chiamano in causa lo stesso titolo V della Costituzione, ha
bisogno di un metodo di lavoro e di una ipotesi di merito, sulla quale ri-
flettere in costante raccordo tra i Ministeri della Salute e del Lavoro e
della previdenza sociale e l’insieme delle regioni, cui fa capo l’articola-
zione territoriale delle ASL. Anche in quest’ultima tappa il consolida-
mento della soluzione a regime non si realizza, come ampiamente dimo-
strato dall’esperienza, attraverso semplici protocolli d’intesa col Ministero
della Salute, ma occorre una norma di legge nazionale nel cui ambito pos-
sono poi essere previsti accordi tra la realtà territoriale del polo salute e
sicurezza e le singole regioni, che comunque restano depositarie del diritto
primario di programmazione di tutti gli interventi di natura sanitaria.

Infine si esprime la consapevolezza che tale riflessione non ha come
unico referente la Commissione bicamerale di controllo sugli enti gestori e
che approfondire il polo salute e sicurezza significa coinvolgere in campo
altri soggetti istituzionali ed altre competenze.

3.4 Il piano di fattibilità

La Commissione ritiene che il progetto strategico abbia la valenza di
un vero e proprio intervento di riforma mirato a determinare un salto di
qualità nell’insostituibile ruolo sociale affidato al sistema previdenziale:
adeguamento ai grandi mutamenti intervenuti nel paese, miglioramento
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delle prestazioni e dei servizi all’utenza, maggiore efficienza gestionale,
riduzione degli oneri della transizione, cioè conseguimento di significativi
risparmi.

Siamo di fronte ad un progetto ambizioso che probabilmente incon-
trerà ostacoli e complicazioni da parte di tutti coloro che preferiscono
non cambiare o limitarsi a qualche aggiustamento. Sarebbe un grave errore
non cogliere le condizioni più favorevoli oggi esistenti e rinunciare ad una
riorganizzazione di grande respiro per dare peso ad interessi parziali o
poco lungimiranti.

Un contributo importante alla riduzione di tale rischio può essere for-
nito dal collegare strettamente il varo del «progetto strategico» con un
buon «piano di fattibilità» che espliciti tutte le scelte generali con gli
obiettivi conseguenti e indichi le articolazioni essenziali.

La trasposizione delle scelte contenute nel progetto strategico, nella
concretezza e nella precisazione di un piano di fattibilità , deve essere go-
vernata politicamente.

Un ruolo decisivo va esercitato dal Ministero del Lavoro e della pre-
videnza sociale attraverso una presenza attiva che, anche avvalendosi di
competenze specialistiche, dalla scelta iniziale della metodologia di lavoro
fino alla approvazione del piano, funga da costante verifica sulla coerenza
di tutte le indicazioni, sapendo che ogni deroga produrrà successivamente
contraddizioni e inefficienze.

Un piano di fattibilità concepito con una documentazione a chiari-
mento e a supporto degli elementi fondamentali, quali:

– per ogni scelta generale di razionalizzazione sui due poli e per
ciascuna delle articolazioni al loro interno devono essere approntati singoli
dettagliati programmi di attuazione e di gestione contenenti: l’individua-
zione dell’assetto finale a regime, le tappe intermedie e la loro scansione
temporale, i risultati da raggiungere in tema di efficienza-efficacia-econo-
micità e qualità nei confronti di tutta l’utenza, la misurabilità dei risultati,
il motivo degli eventuali scostamenti, la positività o meno degli assetti e
degli obiettivi con le possibili correzioni;

– un modello organizzativo unico per ognuno degli istituti che ri-
marranno –a regime – all’interno dei due poli, sia per il livello centrale,
che per la presenza territoriale, necessario per rendere più proficua e ra-
pida la razionalizzazione e per mettere a frutto tutta la potenziale positi-
vità delle sinergie e dell’essere parte di un organico sistema integrato;

– una pianificazione del fabbisogno di personale, commisurato alla
riforma e al modello organizzativo, che partendo dalle risorse esistenti nel
sistema, sia gestito attraverso programmi di formazione e riqualificazione,
di mobilità inter-enti e con la pubblica amministrazione; ma anche di li-
mitate assunzioni di giovani di alta qualificazione, poichè risulteranno si-
curamente carenti alcune professionalità indispensabili per garantire un si-
stema riformato e innovativo.

Merita un riferimento a parte il tema delle sinergie. Il piano riferito a
quelle da realizzare nella fase iniziale del processo di riorganizzazione non
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esaurisce certo il quadro di quelle possibili, con alcune estremamente im-
portanti; per tutte deve essere previsto un programma, suddiviso per cia-
scun obiettivo, che le renda strutturali.

Sono sinergie di rilevante portata se applicate con sistematicità con-
solidata:

– il «sistema informativo e l’innovazione» in genere, in quanto il
loro costante aggiornamento e l’esistenza di un’unica rete per l’intero si-
stema riformato rappresenta un patrimonio e una piattaforma comune at-
torno al quale far ruotare tutti gli ulteriori interventi di miglioramento
della funzionalità generale e di quella specifica delle varie articolazioni;

– una «politica del personale» unificata per quanto si riferisce agli
aspetti generali, come il rinnovo contrattuale, gli inquadramenti professio-
nali, i livelli retributivi e la tipologia dei meccanismi incentivanti, i pro-
grammi di formazione e riqualificazione, la mobilità, i benefits. Sono con-
dizioni e trattamenti spesso differenziati tra i vari istituti, per i quali si
deve prospettare un’armonizzazione con omogeneità delle regole proprie
di un sistema, ma anche con una duttilità capace di cogliere quel tanto
di personalizzazione utile alle singole specificità;

– una presenza sul territorio che organizzi un accesso unico per
l’intero sistema, attuabile con un piano di servizi e uffici comuni, d’intesa
con gli enti locali, nel tessuto del loro decentramento amministrativo e/o
socio-sanitario;

– una comune «strategia immobiliare» finalizzata, attraverso un
programma di medio e per certi aspetti di lungo periodo, alla:

a) razionalizzazione delle sedi territoriali e anche di quelle cen-
trali per gli istituti che verranno assorbiti;

b) valorizzazione patrimoniale degli immobili resisi disponibili;

c) nuovi investimenti di tutto il sistema per finalità istituzionali e
per un loro miglioramento qualitativo;

d) nuovi investimenti di utilità sociale, ma anche quale accanto-
namento di riserve tecniche per la realtà assicurativa del polo salute e si-
curezza.

La riflessione sulla gestione del pacchetto di sinergie attribuito alla
fase iniziale del processo di riorganizzazione, a maggior ragione deve es-
sere applicata a conclusione della riforma a quelle sinergie definitive che
acquisiscono una sistematicità consolidata a permanente supporto della ra-
zionalizzazione su due poli, paragonabili a delle utilities comuni.

Non è sufficiente una normativa che individui le sinergie e lasci agli
enti, cosı̀ come sono oggi organizzati, la realizzazione delle sinergie ed è
per questo che abbiamo optato per una cabina di regia, ma crediamo anche
che vi sarà bisogno di una nuovo modello di direzione a processo finito.

La cabina di regia avrebbe anche lo scopo di indirizzare con i giusti
tempi, la futura probabile configurazione del nuovo sistema riorganizzato
nei due poli pensando una struttura centrale o di holding che sarà oggetto
di approfondimento del piano industriale o meglio del piano di fattibilità.
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È solo in una seconda fase, quindi, dopo che risultino consolidati i
cambiamenti della prima fase, che può nascere la struttura centrale o hol-
ding che dovrebbe governare l’intero gruppo.

Questa seconda fase e quindi la caratterizzazione del gruppo con la
sua holding, non è stata quindi da noi considerata dovendo essere oggetto
di approfondimento del piano industriale o di fattibilità con la conseguente
possibile configurazione di insieme.

3.5 Esigenza di una nuova governance

Anche se la revisione del modello ordinamentale possiede una sua
autonomia rispetto alla riorganizzazione del sistema previdenziale, tuttavia
un progetto strategico della portata indicata non può considerarsi com-
pleto, se non affronta anche la sua «governance».

Se è vero l’assioma organizzativo che qualsiasi struttura pensata pre-
scindendo dalla finalità cui è rivolta non potrà mai essere efficiente, è al-
trettanto vincolante il legame tra una riforma di profondo e rilevante inte-
resse sociale, con significativi elementi di novità e la fisionomia del suo
modello di direzione interna, comprensiva del raccordo con i livelli istitu-
zionali esterni.

La riorganizzazione infatti rende il modello attuale improponibile,
perchè si accentuano le contraddizioni, sono resi più acuti i fattori d’inef-
ficienza, si determina un anacronismo tra l’assetto riformato e un modello
ordinamentale pensato per un sistema a compartimenti stagni.

A tali considerazioni di principio si aggiungono ulteriori argomenta-
zioni tutt’altro che trascurabili: fin dal 1996 in un convegno al CNEL
sono state evidenziate le criticità del modello introdotto dal decreto legi-
slativo n. 479 del 1994 e la Commissione bicamerale nel corso degli ul-
timi anni, attraverso varie indagini conoscitive, nel prendere atto dei limiti
manifestati durante le tre consiliature degli organi degli istituti, ha avan-
zato ogni volta proposte di modifica.

Nonostante tre deleghe conferite negli anni dal Parlamento al Go-
verno, quest’ultimo non le ha esercitate.

Ancora più incisiva risulta l’argomentazione che sovrappone la situa-
zione in essere alla riorganizzazione del sistema, cioè un quadro critico ad
uno contestualmente molto innovativo.

Si avrà una razionalizzazione che supererà la logica di frammenta-
zione del passato per strutturarsi su due poli, con al proprio interno mo-
delli di governance diversi.

Vi sono istituti che verranno assorbiti, altri che subiranno modifica-
zioni profonde, in un contesto di organi, almeno per le realtà più impor-
tanti (INPS, INPDAP, INAIL) già scaduti (direttori generali a incarico an-
nuale) o in procinto di scadere (consigli d’indirizzo e vigilanza, presidenti
d’istituto, consigli di amministrazione), senza prendere in considerazione i
contratti di molti dirigenti della fascia apicale che decadranno a fine di-
cembre.
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In un mosaico cosı̀ caotico e alla vigilia di un progetto generale di
riorganizzazione esiste una certezza: la nuova governance non è rinviabile.

Capitolo IV

Una nuova governance

4.1 Conferma del modello duale

Durante le audizioni è apparso chiaro il giudizio positivo espresso
dalle parti audite per il mantenimento di una governance duale nel sistema
degli enti previdenziali ed anche la Commissione condivide la partecipa-
zione delle parti sociali alla direzione strategica degli enti previdenziali
essendo le stesse le principali detentrici degli interessi dei lavoratori e
dei pensionati e contemporaneamente contribuenti e fruitori delle presta-
zioni.

E tanto più oggi quando il modello e di governance «partecipata» si
sta affermando anche nel sistema delle aziende private.

Vi è sicuramente bisogno di intervenire in quanto la pluralità degli
organi che caratterizza i modelli di governance degli enti previdenziali
è risultata un elemento di debolezza dello stesso governo in atto.

Il principio della partecipazione delle parti sociali è importante per
una governance moderna, indirizzata a soddisfare le numerose richieste
dei cittadini.

Non è certo solo il principio della partecipazione delle parti sociali a
qualificare il modello duale della governance previdenziale; altri ed ugual-
mente rilevanti sono:

– il principio della separatezza delle funzioni strategiche ed ammi-
nistrative aziendali;

– il principio della professionalità e responsabilità necessario per
definire i requisiti minimi richiesti ai soggetti in grado di ricoprire queste
cariche di governo;

– il principio della questione razionale fondata sulla specificazione
degli obiettivi e dei risultati nel coordinato sistema di programmazione
budget, produzione e controllo.

4.2 Caratteristiche della governance del sistema della previdenza e della

salute e sicurezza

È inutile soffermarsi sul nesso stretto fra la riforma del sistema di
previdenza e sicurezza del lavoro e il modello di governance e quindi sul-
l’intrinseca coerenza dei due interventi legislativi, invece è importante evi-
denziare che alcune scelte possono essere anticipate, per due motivi:

1) sono correzioni e semplificazioni che prescindono dal progetto
strategico e che apporterebbero indiscutibili vantaggi in termini di snelli-
mento, di migliore funzionalità, di risparmio nei costi delle strutture di di-
rezione;
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2) sono interventi che agevolerebbero la messa a punto della
norma riguardante la fisionomia della nuova governance.

Con tali considerazioni si può suggerire l’ambito di questi primi in-
terventi legislativi:

– la riqualificazione dell’attuale modello ordinamentale con: la ri-
duzione a due degli organi e con uno snellimento della loro dimensione;

– la cabina di regia cui affidare l’attuazione delle prime sinergie;

– l’avvio di una revisione dei controlli, sia nei compiti per evitare
sovrapposizioni ormai presenti, che per possibili economie anche in questo
caso riducendo il numero e i compensi dei componenti il collegio dei sin-
daci;

– la riduzione da quattro a due soli organi nel modello ordinamen-
tale previsto dal decreto legislativo n. 479 del 1994; la riduzione del nu-
mero di consiglieri sia del CIV, che del CdA; la riduzione dei componenti
il collegio sindacale e la revisione degli emolumenti di ogni organo nel
quadro di riduzione della spesa pubblica.

Contestualmente negli istituti, a cominciare dai tre più rappresentativi
(INPS, INPDAP e INAIL) deve essere sollecitata una rivisitazione e una
razionalizzazione delle loro strutture organizzative attraverso una più de-
cisa caratterizzazione delle singole unità direzionali, con poteri di go-
verno, autonomia decisionale, responsabilità sugli obiettivi e valutazione
dei risultati.

Questa rivisitazione può condurre anche ad una rapida riduzione delle
posizioni apicali che mentre agevolerà l’applicazione del modello organiz-
zativo riformulato in coerente sintonia col progetto strategico, che non po-
trà che ridimensionare il numero di queste figure, dall’altra otterrà una
prima, emblematica riduzione dei costi.

Nella prima fase di realizzazione del progetto di cambiamento è ne-
cessaria anche una revisione delle strutture interne organizzative degli enti
con una più adeguata caratterizzazione delle unità direzionali con poteri di
governo, autonomia decisionale, responsabilità sugli obiettivi e valutazioni
sui risultati.

Ogni polo deve possedere, con opportuni riconoscimenti legislativi,
autonomia decisionale e gestionale nello svolgimento dei propri compiti
tra gli organi di governance e manageriali delle tecnostrutture.

Il potere manageriale ed operativo esercitabile in ogni istituto e/o
polo del sistema in esame deve essere tale da regolamentare i comporta-
menti e le procedure gestionali in grado di razionalizzare lo svolgersi del
processo produttivo.

Il modello duale della governance di ogni polo si identifica, quindi
allo stato attuale, a livello dei singoli istituti; è nel sistema della gover-
nance centrale, a regime, che si evidenzia il governo unitario degli indi-
rizzi e strategie complessive degli istituti di previdenza e di salute e sicu-
rezza.
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Per concludere per quanto riguarda le funzioni ed i poteri riconosciuti
ai due organi del modello duale, è necessario essere più precisi e chiari in
termini legislativi al fine di evitare confusioni e false interpretazioni che
generano conflittualità e debolezza.

Nella struttura duale di governance di ogni istituto si evidenziano i
ben noti ed unici due organi: Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e Consi-
glio di Amministrazione e/o Amministratore unico. La scelta del cda e/o
dell’amministratore unico va ponderata anche sulla base della dimensione
dell’ente.

Particolare attenzione deve essere rivolta al rispetto dei requisiti pro-
fessionali e di esperienze richiesti e possibilmente verificati anche con la
appartenenza ad albi professionali pubblici all’uopo predisposti.

Per quanto riguarda le funzioni ed i poteri riconosciuti ai due organi
del modello duale, è necessario essere più precisi e chiari in termini legi-
slativi al fine di evitare confusioni e false interpretazioni che generano
conflittualità e debolezza.

Nel Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di ogni istituto: il numero dei
rappresentanti delle parti sociali deve essere revisionato e ridotto; la com-
posizione di questo organo deve essere snella, rappresentativa e qualifi-
cata; ogni membro di questo consiglio deve rispondere ad alcune e precise
richieste di professionalità e di esperienza che ne qualifichino la parteci-
pazione sociale nel contesto del governo strategico di ogni istituto.

Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione e/o Amministra-
tore unico sembra opportuno ricordare che questo organismo è indirizzato
alla direzione amministrativa ed operativa delle produzioni caratteristiche
di ogni istituto, con un ridimensionamento delle posizioni manageriali in
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esso presenti e con diretto collegamento al direttore generale della tecno-
struttura.

La tecnostruttura di ogni istituto è coordinata e, quindi, rappresentata
da un direttore generale che comunque non è un organo del modello di
governance.

Il direttore generale di ogni istituto, che non è più da considerarsi or-
gano, è scelto tra i dirigenti apicali della tecnostruttura con compiti di
coordinamento e di rappresentanza negli organi di governo. Il direttore ge-
nerale di ogni istituto è responsabile: a) dell’intera tecnostruttura e delle
sue attività operative; b) del conseguimento degli obiettivi e dei risultati;
c) del personale e della organizzazione dei servizi. I dirigenti generali al-
l’interno delle tecnostrutture di ogni istituto devono essere ridimensionati
per numero, funzioni e posizioni organizzative al centro ed in periferia.

È molto importante la contrattualizzazione del loro rapporto di lavoro
in modo più rigoroso rispetto a quanto sia stato fatto finora e con una va-
lida procedura di valutazione dei dirigenti. Anche per le posizioni apicali
occorrono indicazioni precise in riferimento agli obiettivi da raggiungere,
ai compiti assegnati ed ai tempi di realizzazione per la successiva verifica
dei risultati e valutazione dei comportamenti e delle capacità che i mana-
ger hanno dimostrato nei compiti loro assegnati.

Capitolo V

Il sistema dei controlli

5.1 Un sistema da razionalizzare e semplificare

La funzione dei controlli nel sistema della previdenza e della salute e
sicurezza deve essere complessivamente revisionata e razionalizzata per
evitare che ci siano le attuali duplicazioni e frammentazioni provenienti
da un naturale, non ben omogeneizzato processo di rinnovo e modifica-
zione della funzione di controllo.

La volontà di mantenimento delle posizioni acquisite moltiplica con-
trolli ripetuti, con aggravio dei costi e dequalificazione delle informazioni
e valutazioni. Questa descrizione va considerata una fase conclusa, che
deve essere rapidamente cambiata.

L’attuale sistema dei controlli interni ed esterni di ogni istituto si
qualifica per i suoi contenuti in controlli di legittimità, di efficienza, di
efficacia, di economicità e di equità.

Tali finalità non possono essere dimenticate nella struttura dei con-
trolli ora esistente ed ancor più non possono essere ridimensionate nel pro-
getto di razionalizzazione e di cambiamento del sistema riformato della
previdenza e della salute e sicurezza.

Il nuovo sistema dei controlli deve tendere a ridurre gli organi ed a
semplificare le procedure operative al fine di migliorare la qualità delle
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verifiche e delle misurazioni (qualitative e quantitative) realizzabili per
migliorare il sistema informativo interno ed esterno.

Il management complessivo e tutti gli organi della governance degli
istituti e di quella centrale del gruppo richiedono controlli razionali e non
ripetitivi per ottenere informazioni utili alle scelte di governo e per poter
dare qualificate comunicazioni agli utenti.

Si è già accennato che il quadro generale degli attuali controlli è,
troppo spesso, pletorico, confusionario, eccessivamente oneroso, ineffi-
ciente, con sovrapposizioni di compiti e di ruoli; non è difficile eviden-
ziare in esso, la mancanza delle basi minime e necessarie per lo svolgi-
mento di qualsiasi attività di controllo.

Queste negatività si evidenziano, invero, in misura maggiore per i
controlli esterni che obbligano a rilevanti adempimenti con perdita di
tempo e con notevoli spese.

I controlli interni, invece, non sempre sono tutti operativi e non sem-
pre, come già detto, hanno la possibilità di ben funzionare per la man-
canza dei dati contabili di base.

La presenza dei rappresentanti dei ministeri vigilanti nelle strutture
del controllo interno non appare opportuna; cosı̀ come essi non possono
occupare posizioni negli organi di gestione, ugualmente non possono svol-
gere le loro precise attività di controllo esterno e di legittimità se sono
presenti negli organi del controllo interno aziendale. Essi, invece, possono
restare presenti a pieno titolo nei collegi sindacali.

5.2 La funzione del controllo interno

La struttura della funzione del controllo interno risente del modello di
governance del sistema riorganizzato sul polo della previdenza e sul polo
della salute e sicurezza.

La funzione è collegata, rigorosamente, ai principi del decreto legi-
slativo n. 286 del 1999 che descrive il sistema dei controlli interni in
una visione organica di finalità, strutture ed attività, essa fra l’altro risulta
coerente con l’articolazione dei controlli interni descritti nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 97 del 2003, dove sono indicate le regole
amministrative e contabili per il processo programmazione, controllo e
predisposizione dei bilanci.

Le unità di controllo interno da revisionare, innovare e/o sviluppare
nelle singole strutture degli istituti presenti nei due Poli sono:

– il controllo di gestione, oggi quasi sempre inesistente nella sua
sostanziale caratterizzazione del monitoraggio dei costi e di misurazione
dell’efficienza ed efficacia della gestione. Per l’esercizio di questa fun-
zione di controllo necessitano dati contabili analitici per centri di costi
e centri di responsabilità che ancora non sono sempre presenti negli istituti
in esame. Le analisi degli scostamenti e le cause che li hanno generati tra
programmi e risultati, tra valori di budget e valori di gestione (concomi-
tanti e susseguenti) di carattere finanziario, economico e patrimoniale, ri-
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chiedono un sistema contabile integrato economico e finanziario di tipo
generale ed analitico che ancora non appartengono all’esperienza gestio-
nale delle strutture produttive;

– il controllo amministrativo e di regolarità evidenzia il sistema di
controllo più consolidato in questi istituti; è di carattere tradizionale ed
amministrativo svolto, di regola, dagli uffici di ragioneria, ma ora neces-
sita di una particolare revisione, in quanto evidenzia una funzione che può
anche essere confusa con il controllo svolto dai revisori contabili. Tali
controlli devono essere riconsiderati nella logica sistemica dei controlli in-
terni, anche con riferimento ai loro report e con coerente collegamento al-
l’esercizio del controllo del collegio sindacale;

– la valutazione del personale evidenzia una unità del controllo da
sviluppare in ogni realtà operativa. Negli istituti manca infatti un sistema
di contabilità analitica per centri di costi e centri di responsabilità che
sono gli unici rilevatori che potrebbero permettere una modalità di attiva-
zione di incentivi e premi per il personale in modo differenziato e pre-
miante. Ciò rende impossibile anche al sindacato che deve rimanere il
soggetto abilitato alla contrattazione integrativa una politica salariale ca-
pace di motivare il personale per una risposta più efficace e più utile al-
l’utenza;

– il controllo o valutazione della dirigenza, anch’esso è poco ope-
rativo e quindi non assicura una effettiva responsabilizzazione della diri-
genza, con dimostrata capacità di raggiungere gli obiettivi. La scelta fon-
damentale verte su una diversa contrattualizzazione del rapporto di lavoro;
attualmente, infatti non sono esplicitate le caratteristiche manageriali di
autonomia di governo, di autodeterminazione per l’organizzazione della
produzione, di controlli sul personale e non è possibile valutare i risultati
raggiunti, unico criterio obiettivo per attribuire la parte premiante delle re-
tribuzioni ai dirigenti;

– il controllo strategico identifica la punta più avanzata e qualifi-
cante dei controlli interni, ma oggi è molto difficile da attuare nei suoi
contenuti caratteristici. Esso nella configurazione a regime della nuova go-

vernance dovrà essere previsto come supporto all’organo di indirizzo e di
vigilanza sia della struttura centrale che dei singoli istituti, in altre parole
deve supportare il sistema informativo prima di tutto degli organi strate-
gici, ma anche dell’altro organo, il CdA, sia centrale che degli istituti, an-
che con riferimenti alle posizioni apicali. In sintesi, il controllo strategico
deve verificare l’attuazione degli indirizzi generali, delle strategie e del
conseguimento o meno degli obiettivi e dei risultati ad essi connessi; in
via prospettica esso deve saper indagare e valutare le variabili interne
ed esterne che influenzano il panorama sociale ed economico delle presta-
zioni offerte, al fine di qualificare il sistema delle informazioni di base per
le successive decisioni del Consiglio di indirizzo e vigilanza e di tutti gli
altri organi della governance centrale e degli istituti dei due Poli;

– il collegio sindacale opera ormai secondo i dettami del codice
civile e deve essere revisionato nelle sue finalità e nella composizione
alla luce dei nuovi principi d’intervento operativo. La sua composizione
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tradizionale è costituita da alti dirigenti espressione dei ministeri vigilanti,
ma potrebbero essere previste anche figure esterne con alti profili profes-
sionali. Una struttura snella del collegio sindacale può essere posta a li-
vello degli istituti, se si ritenga di mantenerlo nel sistema complessivo del-
l’audit interno; infatti non mancano coloro che sostengono un supera-
mento del Collegio anche in virtù dell’allargamento dei compiti che si è
attribuita la Corte dei conti.

Accanto al collegio sindacale è da rivedere anche il ruolo ed i corre-
lati compiti del collegio dei revisori negli istituti, previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 97 del 2003.

La piena applicazione del suddetto decreto del Presidente della Re-
pubblica comporta due organi con funzioni ripetitive inutili; una riconside-
razione è inevitabile e deve condurre all’eliminazione di uno.

In tale logica e tenendo presente quanto è avvenuto per le attribuzioni
della Corte dei conti è da valutare se la chiara specificazione dei compiti
abbia come soluzione razionale la scelta di una struttura di revisione, in-
terna o anche esterna, che svolga anche i compiti degli attuali sindaci de-
gli istituti.

In sintesi tutte queste articolazioni di controllo devono essere organi-
camente riconsiderate in un sistema di organi razionalizzato e con una
strutturazione più snella e più efficace.

5.3 I controlli esterni di natura politica

I controlli esterni di natura politica sono molteplici e del tutto scol-
legati tra loro e con quelli interni, per cui si rende indispensabile una
loro verifica sul numero e sui compiti.

I principali controlli di natura politica sono:

a) da parte del Parlamento, esclusivamente di competenza della
Commissione bicamerale di controllo sugli enti gestori con compiti che
possono essere meglio definiti per aumentare la positività dell’intervento;

b) da parte dei ministeri vigilanti che, è da sottolineare, sono avve-
nuti sempre più frequentemente non rispettando il principio della separa-
zione delle funzioni, riducendo cosı̀ l’autonomia amministrativa degli enti,
fino ad interventi su singole decisioni programmatiche, gestionali ed ope-
rative. Tale invadenza, invero, non può essere accettata, non è conforme
alle norme vigenti; essa è del tutto impropria, occorre una precisa delimi-
tazione del campo di verifica e di controllo del Ministero del Lavoro e
della Previdenza sociale sugli atti e per i risultati ottenuti riguardo alle di-
sposizioni legislative.

È giusto e deve essere verificato, dagli organi superiori di vigilanza,
che ogni istituto ed i propri organi direzionali rispettino le norme vigenti,
sia quelle riguardanti la funzione istituzionale che quelle riguardanti i vin-
coli finanziari e le limitazioni di spesa imposti dalle leggi di programma-
zione annuale e pluriennale dello Stato.
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5.4 I controlli esterni di natura amministrativa

I controlli esterni di natura amministrativa sono quelli effettuati dalla
Corte dei conti con il magistrato addetto al controllo, presente presso ogni
istituto e con la relazione annuale al Parlamento.

Il ruolo e le modalità di realizzazione di tali controlli sono mutati in
modo sostanziale. Il doppio intervento della Corte dei conti e l’estensione
delle finalità di controllo impone una revisione organica ed unitaria anche
dei ruoli di altri soggetti, come il collegio sindacale, per avere una confi-
gurazione non ripetitiva ed efficiente dei controlli nel sistema.

È necessario pertanto ridefinire in un quadro unico il sistema dei con-
trolli, interni ed esterni, al fine di poter anche attribuire con certezza le
responsabilità manageriali e valutare i soggetti per i loro risultati ed adem-
pimenti.

Tale importante coordinamento nel sistema dei controlli impone un
rigoroso chiarimento con i livelli istituzionali esterni e politici, Parlamento
e Governo da un lato e ministeri vigilanti, dall’altro.

Ad essi deve competere una verifica, per lo più ex post, sulla corretta
applicazione delle norme e quindi sulla legittimità delle azioni, ma occorre
eliminare completamente le interferenze di natura amministrativa o gestio-
nale, lesive dell’autonomia e della dignità della governance pubblica e con
l’effetto di demotivare il management, di creare alibi e d’introdurre le pre-
messe per risultati negativi e per cattiva funzionalità aziendale.

Conclusioni

La Commissione con l’indagine in titolo ha voluto verificare, attra-
verso le audizioni di rappresentanti del Governo, delle parti sociali e degli
organi degli stessi istituti, la situazione esistente all’interno degli enti, che
costituiscono il sistema di previdenza pubblica, alla luce di una ipotesi di
unificazione in un solo istituto.

Le valutazioni e i suggerimenti frutto del lavoro della Commissione
sono riportate con ampia ed esauriente sintesi nella prima parte di tale do-
cumento.

L’importanza e la delicatezza di un progetto di profonda riorganizza-
zione dell’intero sistema, che caratterizza per qualità delle prestazioni e
dei servizi la parte preponderante della spesa sociale dello Stato ha fornito
alla Commissione la convinzione e lo stimolo per dare uno sbocco più im-
pegnativo e più qualificato all’indagine appena conclusa, dalle criticità
evidenziate, alcune delle quali ripetutamente sollecitate, ma si è assunta
la responsabilità di pronunciarsi nel merito dell’ipotesi di riunificazione,
avanzando una propria generale ed organica proposta di riorganizzazione.

Si è cosı̀ definita una configurazione sistemica più appropriata alle
differenze sostanziali tra la previdenza in senso stretto e la sicurezza del
lavoro rispetto all’unificazione; si sono individuate le linee strategiche
per una razionalizzazione in due poli che, con articolazioni interne a forte
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specializzazione, possono assicurare sensibili miglioramenti funzionali, ri-
duzione di costi gestionali e rispetto di diversità specifiche; si sono indi-
cate sinergie immediate all’interno di un programma d’integrazioni strut-
turali più ampio; si è, infine sottolineata la necessità di un nuovo modello
di governance, reso più urgente dalla decisione di riformare il sistema.

La proposta avanzata, o qualunque altra si voglia scegliere, che tut-
tavia abbia i connotati di organicità e completezza di un progetto strate-
gico, come si conviene ad un sistema di cosı̀ rilevante portata economica,
sociale e politica, non può che avere un carattere processuale, ma con
tempi certi e fasi ben delineate.

Il progetto della Commissione ha tracciato due o tre fasi. La prima di
queste dovrebbe essere immediata, sia perchè vi sono interventi abba-
stanza facili che prescindono dalla riorganizzazione e che sono richiesti
come correttivi a criticità note e datate, ma anche per dare credibilità
ad un progetto di riforma che deve essere ambizioso e quindi con diffi-
coltà che richiedono convinzione e determinazione.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Mercoledı̀ 17 ottobre 2007

41ª seduta

Presidenza del Presidente
Roberto BARBIERI

Interviene il Sindaco di Pescantina, dottor Alessandro Reggiani, ac-

compagnato dal responsabile dell’area Ambiente e territorio del comune
stesso, dottor Claudio Bordoni.

La seduta inizia alle ore 14,55.

Audizione del Sindaco di Pescantina, dottor Alessandro Reggiani

Il presidente BARBIERI introduce i temi dell’audizione.

Il dottor REGGIANI svolge un’esposizione introduttiva.

Il presidente BARBIERI, nel prendere atto delle problematiche evi-
denziate dall’audito, assicura che la Commissione effettuerà in proposito
gli opportuni approfondimenti.

Seguono domande del senatore PIGLIONICA, alle quali risponde il
dottor REGGIANI.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Reggiani e lo congeda, dichia-
rando conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.



17 ottobre 2007 Commissioni bicamerali– 241 –

42ª seduta

Presidenza del Presidente

Roberto BARBIERI

Intervengono, in rappresentanza dell’Associazione nazionale comuni

italiani: il dottor Filippo Bernocchi, consigliere comunale di Prato, dele-

gato ANCI alle Politiche per l’ambiente; il dottor Nicola Nascosti, consi-

gliere comunale di Empoli, membro del Consiglio nazionale dell’ANCI; il

dottor Paolo Giacomelli, direttore del Servizio gestione rifiuti del Comune

di Roma; il dottor Antonio Ragonesi, responsabile del Dipartimento terri-

torio e ambiente dell’ANCI; la dottoressa Laura Albani, collaboratrice del

Dipartimento stesso; la dottoressa Francesca Romagnoli, dell’Ufficio

stampa dell’ANCI.

La seduta inizia alle ore 15,15.

Audizione di rappresentanti dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)

Il presidente BARBIERI introduce i temi dell’audizione, e rivolge al-
cuni quesiti agli auditi.

Il dottor BERNOCCHI svolge un’esposizione introduttiva.

Il presidente BARBIERI formula precisazioni in ordine ai quesiti da
lui precedentemente avanzati.

Il dottor NASCOSTI e il dottor BERNOCCHI rispondono alle do-
mande loro poste dal Presidente.

Seguono interventi del dottor RAGONESI e del dottor NASCOSTI.

Interviene quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, l’ono-
revole PIAZZA, al quale risponde il dottor NASCOSTI.

Intervengono poi, formulando precisazioni e avanzando richieste di
chiarimento, il presidente BARBIERI e l’onorevole PIAZZA.

A tali quesiti rispondono il dottor RAGONESI e la dottoressa
ALBANI.
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L’onorevole LOMAGLIO, dopo aver svolto considerazioni, formula
alcune domande, alle quali risponde il dottor GIACOMELLI.

Interviene quindi, formulando osservazioni, l’onorevole PIAZZA, al quale replica il

dottor RAGONESI.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledı̀ 17 ottobre 2007

56ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Assistono alla seduta, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del Rego-

lamento interno, i collaboratori, Luogotenente Gaetano Caggiano, Mare-

sciallo Capo Claudio Vuolo e Maresciallo Capo Simone Vacca, il dottor

Alessandro Ridolfi ed il dottor Franco Cezza.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto
stenografico della seduta.

Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 23 luglio 2007 presso la

«Fondazione Gaetano e Piera Borghi» di Brebbia

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione dispone, ai sensi del-
l’articolo 13, comma 1 del Regolamento, che l’odierna seduta, limitata-
mente alla parte relativa all’esame della relazione sul sopralluogo effet-
tuato il 23 luglio 2007 presso la «Fondazione Gaetano e Piera Borghi»
di Brebbia, si tenga in forma segreta, stante la delicatezza degli argomenti
trattati ed il riferimento a documentazione di natura segreta; pertanto, il
resoconto stenografico di tale parte di seduta, non appena acquisito, sarà
considerato atto segreto, ai sensi dell’articolo 2, lettera d) della delibera
sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti acquisiti o formati
dalla Commissione.
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(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 9,15 alle ore 9,25.

Riprendono, quindi, in seduta pubblica).

La Commissione conferisce mandato al relatore Bosone a redigere

una nuova versione dello schema di relazione nella quale, oltre alla parte

propriamente descrittiva del sopralluogo, siano contenute anche considera-

zioni di ordine generale, riferite in particolare all’inchiesta sui coma neu-

rovegetativi.

Seguito dell’inchiesta sui coma neurovegetativi, sull’assistenza domiciliare ed il Servi-

zio sanitario nazionale nelle diverse realtà regionali: sui risultati preliminari dei que-

stionari inviati alle Regioni

Il senatore BOSONE riferisce sugli esiti dei questionari inviati alle

Regioni per quanto concerne il trattamento dei pazienti in condizione di

stato vegetativo, dei pazienti affetti da patologie neurodegenerative ad an-

damento subacuto e cronico, dei pazienti affetti da demenze e dei pazienti

in stato terminale.

Evidenzia che i dati pervenuti risultano ancora incompleti in quanto

soltanto alcune Regioni hanno risposto ai questionari inviati; di conse-

guenza, propone quindi di svolgere un ulteriore approfondimento, solleci-

tando i dati delle Regioni mancanti, per poi procedere ad alcune audizioni

che coinvolgano il Ministero della salute e la Conferenza Stato-Regioni.

Il senatore CURSI, nel condividere le proposte da ultimo avanzate

dal senatore Bosone, osserva che dalla lettura dei dati si conferma il ri-

schio che le Regioni procedano autonomamente nei trattamenti sanitari

di tali tipi di pazienti.

Il senatore BODINI ritiene che la mancata collaborazione da parte di

alcune Regioni sia da stigmatizzare e solleva dubbi sull’attendibilità dei

dati.

Il senatore BOSONE precisa che nei questionari si è operata una di-

stinzione tra le varie tipologie di pazienti.

Il presidente TOMASSINI svolge alcune considerazioni sul rapporto

con le Regioni, nonché sulla esigenza di una maggiore riflessione sui tra-

sferimenti sulle risorse a loro destinate in tale campo.

La Commissione conviene quindi sulle proposte avanzate dal sena-

tore Bosone.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CURSI sollecita l’iscrizione all’ordine del giorno dell’e-
same della relazione sul sopralluogo svolto presso il Policlinico Umberto
I di Roma il 20 febbraio 2007.

Il presidente TOMASSINI ricorda che in merito a tale sopralluogo è
a disposizione presso gli Uffici di segreteria della Commissione l’ingente
documentazione acquisita e che i componente del Nucleo NAS hanno
svolto un sopralluogo di ordine tecnico il 26 settembre 2007.

Coglie l’occasione per ricordare che analogo sopralluogo di ordine
tecnico è stato effettuato il 15 ottobre 2007 dai componenti del Nucleo
NAS presso l’Azienda Villa Sofia CTO e il Policlinico Giaccone di Pa-
lermo, strutture che furono visitate il 21 e 22 giugno 2007 da una delega-
zione parlamentare.

Infine, fa presente che si stanno raccogliendo elementi informativi su
presunte situazioni di conflitto di interesse riguardanti la realtà sanitaria
pugliese.

In merito all’esigenza, posta dal senatore FAZIO, di preavvisare i
vari componenti della Commissione in ordine al sopralluogo di recente
svolto a Palermo, dopo che il senatore CAFORIO ha ricordato le ragioni
che rendevano necessario tale sopralluogo, il presidente TOMASSINI pre-
cisa che questa iniziativa è stata assunta nel corso dell’ultima riunione del-
l’Ufficio di Presidenza integrato, non solo per una verifica di quelle strut-
ture a distanza di tre mesi da precedente sopralluogo, ma anche per appro-
fondire con urgenza ulteriori aspetti legati ai vertici aziendali.

Il senatore CURSI ritiene opportuno un approfondimento di tipo co-
noscitivo su quanto sta accadendo nella Regione Toscana dove sarebbero
garantite prestazioni gratuite agli extracomunitari.

Il presidente TOMASSINI fa presente che sembrerebbe trattarsi di
clandestini.

Il senatore MASSIDDA, dopo aver svolto alcune osservazioni circa
la necessità di coniugare l’esigenza della riservatezza sulle attività svolte
dalla Commissione con quella dell’opportuno preavviso ai senatori appar-
tenenti al territorio nel quale si svolgono determinate iniziative, segnala
che nella Regione Sardegna, per quanto concerne i livelli essenziali di as-
sistenza, emergono difformità rispetto alla normativa nazionale.

Il presidente TOMASSINI prende atto di quanto segnalato dal sena-
tore Massidda, ricordando che le esigenze di riservatezza legate all’attività
della Commissione sono disciplinate dalla delibera istitutiva, dal Regola-
mento interno, dal regime di divulgazione degli atti e dalle linee guida
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adottate nello svolgimento dei sopralluoghi, oltre ad essere rimesse al
comportamento individuale di ciascun commissario.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 23, comma 1,
del Regolamento interno, sono state attivate, a partire dal 1º luglio 2007
e fino al 31 dicembre 2007, le collaborazioni, a tempo parziale, con inca-
rico retribuito, del professor Alessandro Distante, della signora Alessia
Fossi Fiaschetti e della dottoressa Edea Perata.

La seduta termina alle ore 10,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sugli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Mercoledı̀ 17 ottobre 2007

27ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOFANI

Intervengono, in sede di audizione: in rappresentanza della Simmel

Difesa S.p.A. l’ingegner Carlo Piscitelli, il dottor Massimo Berti e il

dottor Domenico Marletta, in rappresentanza dell’Ispesl, il dottor Sergio

Iavicoli, il dottor Giuseppe Campo e la dottoressa Stefania Massari.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto
stenografico della seduta.

Audizioni, in merito all’incidente avvenuto presso la fabbrica SIMMEL Difesa S.p.A.

di Colleferro, di rappresentanti della Simmel Difesa S.p.A. di Colleferro

Il presidente TOFANI, dopo aver introdotto le tematiche oggetto del-
l’audizione in questione, dà la parola agli auditi.

Intervengono, in rappresentanza della Simmel Difesa S.p.A., l’inge-
gner PISCITELLI, l’ingegner MARLETTA e il dottor BERTI, sofferman-
dosi sull’infortunio mortale recentemente avvenuto nella fabbrica Simmel
di Colleferro.

Il presidente TOFANI ed i senatori ROILO, MORRA e PARAVIA
rivolgono taluni quesiti agli auditi, ai quali forniscono risposte l’ingegner
PISCITELLI, il dottor BERTI e l’ingegner MARLETTA.
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Il presidente TOFANI ringrazia gli auditi e dichiara chiusa l’audi-
zione.

Audizione dell’ISPESL in merito alle malattie professionali

Il presidente TOFANI, dopo aver introdotto le tematiche oggetto del-
l’audizione in questione, dà la parola agli auditi.

Dopo che il senatore ROILO è intervenuto brevemente, il dottor
IAVICOLI si sofferma su vari profili attinenti alla tematica delle malattie
professionali.

Il PRESIDENTE dichiara quindi chiusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,50.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledı̀ 17 ottobre 2007

62ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

La seduta inizia alle ore 14,40.

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007,
n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico
2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) illustra gli emendamenti ri-
feriti al disegno di legge in titolo, i quali non presentano profili problema-
tici in merito al riparto delle competenze di cui al Titolo V della parte se-
conda della Costituzione; propone, pertanto, di esprimere un parere non
ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento

di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 (n. 172)

(Osservazioni alla 3ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) riferisce sullo schema di de-
creto n. 172, che modifica l’organizzazione degli uffici di diretta collabo-
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razione del Ministro degli affari esteri. Non rilevando profili problematici,
propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organiz-

zazione del Ministero dell’università e della ricerca (n. 158)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) riferisce sullo schema di re-
golamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca
in titolo, con particolare riguardo al rispetto delle norme generali poste
dalla normativa di rango primario, e segnatamente alle disposizioni del de-
creto legge n. 181 del 2006 e dell’articolo 1, comma 404, lettera a), della
legge finanziaria 2007.

Il senatore SAPORITO (AN) esprime perplessità in merito all’articolo
9, comma 3 dello schema in esame, con il quale si prevede il possibile
trasferimento del personale già appartenente ai ruoli non dirigenziali del
Ministero della pubblica istruzione in quelli del Ministero dell’università
e della ricerca; in particolare, paventa il rischio di possibili oneri derivanti
da tale mobilità, che potrebbe determinare l’esigenza di ricorrere a nuove
assunzioni.

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) obietta che esiti di questo
genere in termini di incremento della spesa potrebbero determinarsi solo
in una fase attuativa successiva; tuttavia, ritiene utile richiamare l’atten-
zione della Commissione di merito su questo profilo. Propone, in conclu-
sione, di esprimersi in senso non ostativo, invitando tuttavia la Commis-
sione di merito a valutare l’opportunità di segnalare al Governo – con par-
ticolare riferimento all’articolo 9, comma 3 – l’esigenza di garantire che,
nell’attivazione delle procedure di mobilità del personale sia posta partico-
lare cura nell’evitare meccanismi o dinamiche non coerenti con il princi-
pio di invarianza della spesa.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organiz-

zazione del Ministero delle infrastrutture (n. 164)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) illustra lo schema di regola-
mento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture in titolo, alla
luce delle norme generali recate dalla legge finanziaria 2007 (legge n.
269 del 2006) e in particolare dal suo articolo 1, comma 404, lettera
a); propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non osta-
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tivo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l’opportunità
di segnalare al Governo l’esigenza di espungere dall’articolo 11 i commi 1
e 2, i quali appaiono superflui, in quanto riproducono disposizioni già re-
cate dalle fonti di rango primario che hanno previsto l’adozione del de-
creto in esame; il principio di invarianza della spesa resta peraltro da
quelle fonti disciplinato, non essendo oggetto di delegificazione.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organiz-
zazione del Ministero dei trasporti (n. 167)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) illustra lo schema di regola-
mento di organizzazione del Ministero dei trasporti in titolo, alla luce
delle norme generali recate dalla legge finanziaria 2007 (legge n. 269
del 2006) e in particolare dal suo articolo 1, comma 404, lettera a); pro-
pone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo, invi-
tando tuttavia la Commissione di merito a valutare l’opportunità di segna-
lare al Governo i seguenti rilievi:

– le disposizioni dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri in
tanto possono recare norme di individuazione delle competenze del Dica-
stero disciplinato in quanto meramente riproduttive di norme di rango pri-
mario cui resta riservata tale individuazione; in tal senso pertanto deve in-
tendersi il valore delle norme dell’articolo 1 dello schema di decreto;

– all’articolo 3, comma 1, lettera b) si segnala l’esigenza di espun-
gere il riferimento a competenze in materia di formazione del personale in
capo al Dipartimento per i trasporti terrestri e i servizi informativi, evi-
tando possibili duplicazioni di funzioni alla luce delle competenze attri-
buite alla direzione generale per gli affari generali e il personale del Di-
partimento per i trasporti aereo, marittimo, intermodale e per gli affari ge-
nerali e il personale, di cui all’articolo 5, comma 6, lettera b);

– l’articolo 15 appare superfluo, in quanto riproduce disposizioni
già recate dalle fonti di rango primario che hanno previsto l’adozione
del decreto in esame; il principio di invarianza della spesa resta peraltro
da quelle fonti disciplinato, non essendo oggetto di delegificazione.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

La seduta termina alle ore 16,05.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

Mercoledı̀ 17 ottobre 2007

18ª Seduta

Presidenza della Presidente
SOLIANI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-
vedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/71/CE del
Consiglio relativa ad una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cit-
tadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica» (n. 153): osservazioni favorevoli con
rilievi;

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/85/CE del
Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai
fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato» (n. 154): osservazioni
favorevoli.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Sottocommissione permanente per l’accesso

Mercoledı̀ 17 ottobre 2007

Presidenza del Presidente

Antonio SATTA

Intervengono il dottor Gianni Scipione Rossi, Vicedirettore Rai Par-

lamento, e il dottor Giovanni Morello, redattore Rai Parlamento, della

RAI.

La seduta inizia alle ore 13,45.

Esame di domande d’Accesso, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento per l’Accesso

radiotelevisivo

Il deputato Antonio SATTA, presidente, propone che la Sottocom-
missione accolga le domande corrispondenti ai seguenti numeri:

6039 Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
ultimi giorni

Il lavoro missionario TELEVIDEO

6154 Centro studi e ricerche Francesco Grisi
Cesare Pavese e l’universalità poetica tra nord e sud TELEVISIVA

6162 Provincia Lombardo Veneta dell’Ordine Ospedaliero di San
Giovanni di Dio Fatebenefratelli

Natalità e immigrazione: l’esperienza dell’Ospedale S. Orsola Fate-
benefratelli TELEVISIVA

6167 Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani
Arte e disabilità: l’impegno concreto dei Fatebenefratelli TELE-

VISIVA

6176 Fondazione Circolo Rosselli 1937 – 2007 Settantesimo anniver-
sario dell’assassinio dei Fratelli Rosselli. La cultura rosselliana ieri ed
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oggi nell’attività della Fondazione e del Circolo di cultura politica Fra-

telli Rosselli RADIOFONIICA

6177 Associazione contro tutte le mafie onlus

Lotta alle illegalità senza omertà ed impunità RADIOFONICA

6180 Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli

Lezioni di legalità TELEVISIVA

6184 Coordinamento Registri Amministratori Confedilizia

Il regolamento condominiale multietnico TELEVISIVA

6187 Istituto Luigi Sturzo

Viaggi nella conoscenza: l’archivio e la biblioteca dell’Istituto Luigi

Sturzo TELEVISIVA

6191 Società Italiana Maxillo Odontostomatologica

I pazienti appartenenti ai ceti deboli e particolarmente vulnerabili:
l’ospedale a domicilio RADIOFONICA

6193 Istituto europeo per le politiche culturali e ambientali

Comunicazione e dibattiti TELEVISIVA

6196 Centro relazioni e scambi culturali con l’estero «Europa 2»

Archecosta TELEVISIVA

6199 Associazione Vita Universale

I giovani e l’etica, la spiritualità. Se un giovane potesse intervistare
un saggio, un profeta, cosa gli chiederebbe? TELEVISIVA

6203 FEDER CASA Sindacato nazionale Inquilini

Pianeta casa RADIOFONICA

6216 Comitato per la vita Daniele Chianelli

Un sogno: oggi una realtà TELEVISIVA

6224 Federazione Nazionale Pensionati dell’UGL

In pensione per vivere, non per sopravvivere TELEVISIVA

6225 Istituto di scienze e tecnologie della cognizione – CNR – Roma

Formazione emotiva: nuove forme di divulgazione scientifica TELE-
VISIVA

6226 Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau

Lebbra: una malattia dimenticata TELEVISIVA

6227 Esperanto Radikala Asocio

Perché essere 100% italiani TELEVISIVA

6229 Comitato per la Cinematografia dei Ragazzi

Immaginazione: il cinema come superamento delle barriere senso-

riali – Convegno di studi TELEVISIVA

6232 Associazione di volontariato granello di senape onlus

Il granello di senape TELEVISIVA
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6233 Associazione Geometri Italiani Amministratori Immobiliari
Condominio: suggerimenti pratici per risolvere disfunzioni e patolo-

gie del suo funzionamento TELEVISIVA

Per quanto riguarda la domanda di Accesso n. 6177, fa presente che
la società concessionaria, dopo aver preso contatto con un rappresentante
dell’Associazione contro tutte le mafie onlus in relazione ad una prece-
dente domanda accolta dalla Sottocommissione, ha espresso perplessità
sulla struttura organizzativa della stessa. Ne propone quindi la sospen-
sione.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI) chiede chiarimenti sulle domande
d’Accesso nn. 6039, 6216, 6232 e 6199.

Il deputato Antonio SATTA, presidente, nel fornire i chiarimenti ri-
chiesti dal collega Lainati, rammenta che le medesime associazioni ave-
vano presentato già nelle passate legislature domande d’Accesso accolte
dalla Sottocommissione. In particolare, ricorda che la domanda n. 6212
è stata presentata da rappresentanti di una associazione che assicura assi-
stenza domiciliare a pazienti oncologici.

Il deputato Nicola TRANFAGLIA (Com.It), nel dichiarare la propria
contrarietà ad un controllo ideologico sul contenuto delle domande di Ac-
cesso da parte della Sottocommissione, auspica invece che sia verificata la
specifica serietà delle richieste.

Il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), condivide le osser-
vazioni del collega Tranfaglia sulla necessità che si verifichi la serietà dei
richiedenti le domande di Accesso alla luce dei soli criteri organizzativi.
Si dichiara invece contrario all’utilizzo di criteri diversi che lascino alla
Sottocommissione un eccessivo margine di discrezionalità nella valuta-
zione delle domande.

La senatrice Franca RAME (Misto-IdV) auspica che la Sottocommis-
sione acquisisca informazioni sui presentatori delle domande di Accesso.

Il deputato Antonio SATTA, presidente, se non vi sono obiezioni,
propone di lasciare in sospeso le domande di Accesso nn. 6177 e 6199
e di accogliere tutte le altre.

(La Sottocommissione approva)

La seduta termina alle ore 14,10.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Giovedı̀ 18 ottobre 2007, ore 15

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento, dell’atto:

– Sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 2007, n. 171, declaratoria
di illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, lettera a) del de-
creto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante «Disposizioni urgenti in ma-
teria di enti locali» (Doc. VII, n. 77).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame del disegno di legge ed esame dei relativi emenda-
menti:

– Conversione in legge del decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante
interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l’equità sociale (1819).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. –
Modifica all’articolo 138 della Costituzione (817).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BIANCO e NANIA. –
Modifica all’articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato at-
tivo per il Senato della Repubblica (1724).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni in materia di pari opportunità
tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive, in attuazione del-
l’articolo 51 della Costituzione (20).

– CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al de-
creto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l’e-
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lezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed in-
troduzione del sistema della preferenza (129).

– Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche alla normativa
vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento
(600).

– CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270,
recante modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica (904).

– Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i
generi per l’accesso alle cariche elettive (1118).

– SALVI e VILLONE. – Riforma delle norme sulla elezione della Ca-
mera dei deputati (1391).

– CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Ca-
mera dei deputati e al Senato della Repubblica (1392).

– CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270,
nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la ele-
zione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1442).

– TONINI ed altri. – Introduzione del sistema elettorale proporzionale in
circoscrizioni provinciali per l’elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica (1450).

– CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per
l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi re-
canti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (1455).

– CALDEROLI. – Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica (1474).

– RUSSO SPENA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico
delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica,
di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per introdurre
un sistema elettorale proporzionale personalizzato (1553).

– PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ele-
zione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legi-
slativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato
della Repubblica, per l’introduzione del voto di preferenza e l’aboli-
zione delle candidature plurime (1572).

– PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ele-
zione della Camera dei deputati per la regione Trentino-Alto Adige
(1573).
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– Silvana AMATI ed altri. – Misure per la promozione delle pari oppor-

tunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive (1583).

– Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di

elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto le-

gislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato

della Repubblica (1643).

– STORACE. – Norme per l’abrogazione della vigente legge elettorale

(1675).

– TURANO ed altri. – Modifiche al sistema elettorale per l’elezione del

Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché norme per

l’espressione del voto nella circoscrizione Estero (1712).

– BACCINI e CICCANTI. – Modifiche al decreto del Presidente della

Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 27 dicembre 2001,

n. 459, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema

proporzionale e voto personalizzato. Delega al Governo per la determi-

nazione dei collegi elettorali uninominali (1746).

– e delle petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti.

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MANZIONE. – Eleggibilità al terzo mandato per i sindaci e i presidenti

di provincia. Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in mate-

ria di competenze dei consigli comunali e provinciali e di ampliamento

(226).

– COLLINO e STORACE. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legisla-

tivo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sin-

daco (1022).

– CUTRUFO. – Modifica all’articolo 51 del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica

di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti

(1053).

– BIANCO. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 51 del testo

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto le-

gislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati

di sindaco e di presidente della provincia (1100).

– STIFFONI ed altri. – Modifiche dell’articolo 51 del testo unico delle

leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, concernente l’abolizione dei limiti temporali

per l’esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia

(1162).
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– Magda NEGRI. – Norme in materia di rieleggibilità alle cariche di pre-

sidente della giunta regionale, di presidente della giunta provinciale e di
sindaco (1189).

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– NIEDDU ed altri. – Riconoscimento dell’inno di Mameli «Fratelli d’I-
talia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (688).

– GRILLO ed altri. – Inno della Repubblica italiana (820).

– e della petizione n. 227 ad essi attinente.

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Elisabetta AL-
BERTI CASELLATI ed altri. – Modifica dell’articolo 59 della Costitu-

zione, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a
vita (681) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai

sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Modifiche
all’articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita (1008).

– e della petizione n. 101 ad essi attinente.

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all’articolo 12
della Costituzione in materia di riconoscimento dell’italiano quale lin-
gua ufficiale della Repubblica (1445) (Approvato, in sede di prima de-

liberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unifi-

cazione dei disegni di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati An-

gela Napoli; La Russa ed altri; Boato; Zaccaria ed altri).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DAVICO. – Modifica
dell’articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento ufficiale

dell’italiano, nonché delle specificità linguistiche della popolazione ita-
liana in patria e all’estero (1578).

VII. Esame dei disegni di legge:

– MANZIONE. – Norme per l’accesso dei membri del Parlamento ai luo-
ghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (25).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO ed altri. – Mo-
difica dell’articolo 12 della Costituzione (821).

– SAPORITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità degli inca-
richi presso gli uffici e le strutture di diretta collaborazione della Presi-
denza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri per i magistrati ordinari,

amministrativi e contabili e per gli avvocati e i procuratori dello Stato
(1259).
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– Emanuela BAIO ed altri. – Modifica alla legge 22 maggio 1975, n. 152,

in materia di tutela dell’ordine pubblico (1543).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SCALFARO ed altri. –
Modifica all’articolo 138 della Costituzione (1740).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli

atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva

2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione a cittadini di Paesi
terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti biso-

gnosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto
della protezione riconosciuta» (n. 131).

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente
la ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane tra-

sferite dalla presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della so-
lidarietà sociale – Dipartimento per le politiche antidroga (n. 148).

II. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva
2005/71/CE del Consiglio relativa ad una procedura specificamente
concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca

scientifica» (n. 153).

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva

2005/85/CE del Consiglio recante norme minime per le procedure ap-
plicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca

dello status di rifugiato» (n. 154).

BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 18 ottobre 2007, ore 9, 15 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 e bilancio

pluriennale per il triennio 2008-2010 (1818).

– Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008 (Tab. 1).
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– Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno finanziario 2008 (Tab. 2).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008) (1817).

– Conversione in legge del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante
interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l’equità sociale (1819).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedı̀ 18 ottobre 2007, ore 14

Indagine conoscitiva sui criteri e sulle metodologie informative delle tra-
smissioni della RAI che trattano argomenti di rilievo politico ed istitu-
zionale:

– Audizione di Bruno Vespa.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 18 ottobre 2007, ore 9,30

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle even-
tuali prospettive di riordino:

– Seguito dell’esame del documento conclusivo.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22







E 14,00


