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La seduta comincia alle 8,45.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità del lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione del presidente del consiglio di
indirizzo e vigilanza dell’INPS, Aldo
Smolizza.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla
gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli
enti preposti e sulle prospettive di riforma
nazionale e comunitaria della disciplina
relativa, l’audizione del presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS,
dottor Aldo Smolizza. Ringrazio il nostro
ospite per aver accolto l’invito a partecipare ai lavori di questa indagine conoscitiva. Questa audizione, avente lo scopo di
informarci sull’attività del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, si inserisce in
un momento in cui il problema collegato
alla riforma del sistema pensionistico si
trova su tutte le prime pagine dei giornali
per le considerazioni, svolte ieri sia dal
dottor Fazio sia dal procuratore generale
della Corte dei conti, sulla riforma del
sistema pensionistico.
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Già da tempo si dibatte in particolare
dei problemi collegati all’INPS; abbiamo
ascoltato in questa sede il presidente e il
direttore generale dell’istituto e oggi abbiamo la possibilità di ascoltare la controparte grazie alla quale avremo la possibilità di approfondire il tema dibattuto
da tempo sulla validità o meno del sistema
duale. Avverto che il nostro ospite ha
trasmesso a questa Commissione della documentazione integrativa che verrà allegata al resoconto stenografico della seduta
odierna.
Do ora la parola al dottor Smolizza per
il suo intervento introduttivo.
ALDO SMOLIZZA, Presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS.
Saluto il presidente ed i componenti di
questa Commissione e li ringrazio per
l’invito a questa audizione. Questo incontro, al di là delle sue caratteristiche istituzionali, deve considerarsi in stretto collegamento con quello già avvenuto nel
nostro istituto, quando il presidente e i
componenti di questa Commissione (ricordo il senatore Pizzinato) visitarono il consiglio di indirizzo e vigilanza per un primo
contatto di carattere generale sulle attività
dello stesso consiglio ed anche dell’istituto.
Desidero anzitutto premettere che sono
a conoscenza dei contenuti delle audizioni
del presidente dell’INPS, dottor Paci, e del
vicedirettore generale, dottor Prauscello
(che sostituiva il dottor Trizzino, direttore
generale).
L’attuale architettura di governo degli
enti previdenziali, a mio avviso, non permetterebbe di gestire neanche una azienda
artigiana; sostanzialmente vi sono due organi politici se si considera che il presidente dell’istituto, dottor Paci, oltre a
quella gestionale ha anche una funzione
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politica. Un organo politico è anche quello
che ho l’onere di presiedere e che è
rappresentativo di 13 parti sociali e ha 24
membri (12 in rappresentanza dei lavoratori e 12 delle imprese). Vi sono poi tre
livelli di gestione: il presidente, il consiglio
di amministrazione e il direttore generale,
e tutti e tre sono organi di gestione. Non
dobbiamo neanche dimenticare che la dirigenza, per effetto del decreto n. 29 del
1993, ha assunto autonomia e responsabilità tali da non poter essere messa in
discussione dagli altri livelli.
Ai livelli di gestione sopra elencati
vanno poi aggiunti ulteriori 7 livelli di
controllo; in un meccanismo di questo
genere, in base alla mia precedente esperienza sia all’INPDAP sia adesso all’INPS
– posso dire che il sistema riesce a
funzionare discretamente soltanto nei momenti – per cosı̀ dire – di transizione e di
difficoltà. Mi permetto di affermare, in
questa sede, che oggi il rapporto funziona
ma solo da circa un anno, cioè da quando
è entrato in crisi il livello di governo
gestionale dell’istituto a causa dei cambiamenti politici avvenuti nel paese. Ciò mi
porta ad affermare che la situazione attuale, se da un lato favorisce i rapporti tra
gli organi dell’istituto, dall’altro sfavorisce
un governo attivo dell’istituto medesimo.
Ciò in quanto si crea una situazione di
stress, di cambiamento, di transizione, che
in questo caso mette in difficoltà la dirigenza in particolare e crea elementi di
blocco, di freno rispetto alle decisioni
necessarie per l’istituto.
Da questo punto di vista, ritengo che
quando vi sono cambiamenti sia in senso
negativo sia positivo lo spoil system (che
definirei invece come un atto di fiducia del
Governo nei confronti dei vertici dell’istituto) debba avvenire in un periodo brevissimo. È quindi necessario un atto formale del Governo o del Parlamento grazie
al quale i vertici dell’istituto possano sentirsi riconosciuti (almeno per ciò che deriva da una nomina precisa) altrimenti le
possibilità di iniziativa diventano veramente basse.
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Direi che oggi, più che parlare di un
governo duale, si dovrebbe parlare di quei
sistemi dei paesi del centro Europa dove vi
è un organismo di indirizzo e vigilanza ed
un direttore generale, rappresentante legale o amministratore delegato; vi è pertanto una parte che si occupa di indirizzo
e vigilanza e non di gestione e vi è un
soggetto che si assume la responsabilità di
guidare la gestione dell’istituto. Questo è il
governo duale come lo intendo io; quello
attuale non è un governo duale, ma un
sottoprodotto dovuto ad una situazione di
emergenza che coincise con la fase di
cambiamento precedente. Ritengo che potrebbe essere ipotizzabile una semplificazione attraverso un organo unico al quale
partecipino le rappresentanze sia delle
parti sociali sia di quelle ministeriali; passando cosı̀ da una realtà che oggi vede
impegnate circa 40 persone tra consiglio di
amministrazione e consiglio di indirizzo e
vigilanza ad una realtà dove 24 persone
potrebbero rappresentare complessivamente sia le parti sociali sia le parti di
governo dell’istituto. A tale organo potrebbero altresı̀ essere deputate funzioni di
indirizzo e vigilanza. Il Governo poi potrebbe scegliere chi dirige l’istituto, ovviamente instaurando un rapporto di fiducia
con l’organo di indirizzo e vigilanza.
L’istituto presenta sul piano generale
dei problemi peculiari. Ne citerò alcuni
legati anche alle vicende di queste ultime
ore, quindi proprio alle recenti dichiarazioni sul sistema pensionistico. Vorrei ricordare che quasi tutti gli ultimi calcoli
relativi alle previsioni pensionistiche derivano da elaborazioni compiute all’interno
dell’istituto. Vorrei però ricordare che durante il periodo del Governo D’Alema ogni
giorno si parlava della « gobba » del 2005
(i giornali ne erano pieni) e vi era richiesta
di una riforma immediata. Si passò poi al
Governo Amato, i dati si equilibrarono e
nessuno più parlò di modifiche del sistema
previdenziale. Siamo poi giunti al periodo
preelettorale dove convengo che sia da una
parte sia dall’altra degli schieramenti vi
erano posizioni a favore di un aumento
delle pensioni minime alle quali si aggiun-
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gevano proposte di aumento degli ammortizzatori sociali nel settore della disoccupazione.
Per ciò che riguarda i dati forniti
dall’INPS, sottolineo che dal nostro istituto
sono uscite sempre le basi per l’elaborazione dei dati; badate bene, utilizzo il
termine « uscite dal nostro istituto »
perché voglio precisare che non sono stati
dati dal nostro istituto. A mio avviso
dovrebbero essere gli organi dell’istituto a
fornire i dati, quindi o il consiglio di
amministrazione o il consiglio di indirizzo
e vigilanza ma mai questo è avvenuto.
Nell’ultimo periodo, in occasione della
predisposizione del modello previsionale
per il 2002, le parti sociali hanno da
tempo chiesto la costituzione di un osservatorio per verificare le modalità di elaborazione dei dati. Nel corso di un dibattito in sede di consiglio, in occasione della
predisposizione del modello previsionale
per il 2002, dopo un lungo periodo di
transizione, abbiamo avuto la possibilità di
verificare l’elaborazione dati ed abbiamo
riscontrato che nell’elaborazione vi erano
delle differenze enormi per quanto riguardava le banche dati dell’INPS. Infatti il
numero dei cosiddetti silenti variava di un
milione e mezzo. I silenti sono coloro che
non hanno raggiunto per la contribuzione
il diritto a pensione. Dire che un milione
e mezzo di soggetti raggiunge o meno la
pensione capite bene in prospettiva cosa
voglia dire in termini di spesa.
Le statistiche delle nostre banche dati,
oltretutto, esaminate in termini previsionali, non possono essere considerate valide
se non si confrontano i dati del settore
statistico attuariale, delle normative, ed
infine dell’informatica, che gestisce materialmente le banche dati; solo la conoscenza congiunta dei tre elementi, permette di fornire dati equilibrati all’esterno.
I dati previsionali di breve e medio
periodo utilizzati facevano riferimento ad
un andamento del PIL con un aumento
previsto del 2,1 per cento, che tutti gli
osservatori indicano non raggiungibile, e
con un andamento demografico fortemente in crescita, individuato dall’ISTAT
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per il 2000, ma che tutti gli osservatori
indicano come troppo ottimistico. È
chiaro, quindi, che se tutti i fattori sono
vitali e positivi, il risultato cambia, e
viceversa; è accaduto ciò, ad esempio, per
alcune stime, che abbiamo esaminato all’INPS, dove si prevedeva lo spostamento
della « gobba » pensionistica dal 2005 al
2030.
Tale elaborato, sconfessato dall’INPS su
indicazione unanime di tutte le parti sociali presenti nel CIV, ha avuto effetti
esterni; infatti, il Ministero del tesoro ha
utilizzato, come base per le proprie elaborazioni, quei riferimenti; e lo stesso
Ministero del lavoro, che ha conosciuto il
documento prima della sua valutazione,
aveva dichiarato pubblicamente tali ipotesi
di andamento. Anche le affermazioni
odierne del governatore della Banca d’Italia, il dottor Fazio, subiscono effetti determinati da tali stime.
La nostra proposta è quella di costituire un gruppo interno, composto da
quattro direzioni generali, che dovrà elaborare i dati, validati successivamente dagli organi politici dell’istituto, perché altrimenti inaffidabili.
Sui riferimenti macroeconomici l’istituto dovrà offrire al Parlamento ed alle
parti sociali quattro scenari di riferimento,
dei quali due provenienti da strutture
pubbliche, Banca d’Italia ed ISAE; gli altri,
derivanti da indicazioni di due istituti
privati, tra quelli più apprezzati a livello
nazionale e internazionale; cosı̀ da offrire
al Parlamento ed alle parti sociali quattro
scenari in cui il Governo ed il Parlamento
valutano e scelgono ciò che è più credibile,
per evitare che i dati forniti dall’istituto
siano proposti secondo le convenienze del
momento: l’istituto è al servizio del paese
e del Parlamento.
La spesa sociale del nostro paese è
inferiore a quella di altri paesi europei;
tuttavia, si ascolta, costantemente, sia da
parte della Comunità europea sia dell’FMI,
che l’Italia deve diminuire la sua spesa:
trovo tale indicazione profondamente sbagliata. Gli organismi internazionali dovrebbero segnalare il livello complessivo
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della spesa sociale del paese nel rapporto
con la comunità; ma al proprio interno,
poi, si dovrebbe avere la possibilità di
decidere se spendere di più in un senso o
in un altro. In Italia di 100 lire se ne
utilizzano 65 per gli anziani, mentre il
resto è per la famiglia, la disoccupazione,
e cosı̀ via; in Francia il rapporto è rovesciato: si spende molto poco per gli anziani, circa 30 lire, mentre per la disoccupazione, la famiglia, e cosı̀ via, si riservano 70 lire.
Ritengo giusto che tali valutazioni siano
una scelta riservata ad ogni nazione; infatti, le condizioni familiari italiane non
sono confrontabili con quelle, ad esempio,
della Svezia: mio figlio a 26 anni è ancora
in casa, ma in Svezia a 18 sono già andati
via. Le famiglie, quindi, si trovano in
situazioni diverse; deve essere il Parlamento nazionale a definire le ripartizioni
nei vari settori della spesa generale.
Dato che l’entità del budget generale
non è aumentabile, e decidendo di non
utilizzare la maggior parte di esso per gli
anziani, è ovvio che la percentuale di spesa
ripartita per quel settore dovrà diminuire:
si tratta, infatti, di settori simili a vasi
comunicanti, in cui la somma delle cifre
utilizzate da ciascuno deve dare, comunque, come risultato lo stanziamento finale.
Il settore delle entrate previdenziali è
costituito, prevalentemente, da contribuzioni, mentre la parte riguardante la spesa
sociale proviene dalla fiscalità generale,
avendosi soggetti contribuenti diversi per
le varie tipologie di spesa. Se, quindi,
opero dei cambiamenti nei settori di ripartizione della spesa generale, devo variare, contemporaneamente, i soggetti contribuenti a tali spese. Tale meccanismo,
che in apparenza è semplice e facilmente
calcolabile, riceve poca attenzione sia nelle
nostre discussioni sia in quelle di carattere
generale; l’INPS, inoltre, ha la responsabilità di distribuire un terzo del bilancio
secondo i criteri di spesa sociale tradizionale, riservando il resto all’anzianità:
siamo, cioè, lo strumento che nel paese
opera con poca trasparenza quando non
indica con sufficiente chiarezza quanto è
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distribuito con il costo della contribuzione
e quanto con quello della fiscalità. Il
nostro ente, sostanzialmente, non aiuta la
riflessione sulla divisione tra le spese assistenziali e quelle previdenziali. Un’altra
parte di responsabilità è delle parti sociali,
del Parlamento e del Governo, quando non
separano la cosiddetta area grigia.
Esistono, infatti, voci che sicuramente
appartengono ai settori della contribuzione e della previdenza, altre che riguardano invece l’assistenza e la fiscalità; esiste, poi, l’area grigia, difficile da discernere
per l’istituto, essendo una decisione politica, e non più tecnica. Le donne, ad
esempio, terminano di lavorare a 60 anni,
e non a 65: i cinque anni di mancata
contribuzione e di prestazione anticipata
riguardano l’assistenza o la previdenza ?
Se si ricostruissero le motivazioni che
hanno determinato tali scelte, sarebbe facile osservare che alla donna è stato riconosciuto come attività sociale il lavoro
svolto nella famiglia; per cui tale voce
potrebbe essere tranquillamente collocata
nella spesa assistenziale, e non in quella
previdenziale. Si tratta di un argomento
interno alla delega, su cui possiamo contribuire nel dibattito, ma sicuramente non
ne rappresentiamo la soluzione.
L’INPS può offrire la migliore fotografia possibile della situazione, ma la responsabilità delle decisioni su come dividere i due grandi capitoli è del Parlamento; ciò inoltre contribuirebbe a fare
chiarezza sulle prospettive della spesa previdenziale.
Si parla di libertà in senso generale,
della libertà delle persone: in occidente si
è immersi nella cultura della libertà; tuttavia, tale idea non esiste nell’ambito dei
sistemi pensionistici, dove invece sono
state create delle barriere: il solo termine
« età pensionabile » è, di fatto, una barriera. Quando ogni anno si prepara la
finanziaria, il paese conosce due paure: il
pensionato che ha il timore dei tagli pensionistici, e gli altri che, a pochi anni dalla
pensione, temono di non poterci andare.
Credo che un sistema basato sulle
paure non sia un sistema basato sulla
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libertà; ritengo che i sistemi previdenziali
futuri dovrebbero immaginare di poter
mettere in condizione le persone di avere
un periodo breve di obbligo del risparmio
forzoso. È necessario costringere le persone in età giovane a risparmiare per la
pensione, quando nessuno pensa alla pensione. Si deve prevedere un ruolo dello
Stato, del Parlamento che costringa il
giovane a risparmiare. Una volta che l’individuo ha risparmiato quello che io
chiamo il « pane e salame » (cioè il minimo
vitale) da quel momento in avanti la
persona deve essere lasciata libera di decidere se deve continuare a versare, a
lavorare o meno. Si deve cioè acquisire un
concetto di libertà. Naturalmente si devono aggiungere a quel « pane e salame »
anche alcuni « pezzi » che non servono
all’individuo ma alla solidarietà generale
sia essa intergenerazionale sia territoriale
mantenendo cioè il carattere solidaristico
del sistema ed evitare che salti. Altrimenti
dovremmo parlare di assicurazioni private, un mondo di cui conosciamo pregi e
difetti.
Vi è poi l’argomento della seconda
gamba del sistema, ossia l’altro tema della
delega previdenziale: la previdenza complementare. Al riguardo direi che i due
estremi di riferimento in nostro possesso
sono ancora una volta da un lato la
Francia e dall’altro l’Inghilterra.
La Francia ha dovuto rendere obbligatoria la previdenza complementare perché
la previdenza pubblica è diventata cosı̀
« bassa » che non permette più di dare il
« pane e salame » alle persone; in pratica
tutti ora hanno la previdenza complementare.
In Inghilterra invece la quota di previdenza complementare non arriva al 50
per cento dei soggetti che potrebbero essere interessati; è un sistema che coinvolge
soltanto coloro che hanno una qualifica
medio alta e hanno possibilità salariali
elevate. Ho l’impressione che nel nostro
paese, leggendo i dati ad oggi in nostro
possesso, siamo più vicini al modello inglese. Personalmente non condivido né
l’uno né l’altro modello.
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I fondi italiani sono accentrati ed i
lavoratori che aderiscono a queste forme
di prestazioni sono lavoratori di professionalità medio alta collocati all’interno
delle imprese medie e grandi. Credo che
bisognerebbe riflettere anche da questo
punto di vista: se motivazioni di carattere
generale, economico, eccetera, ci pongono
nelle condizioni di abbassare le prestazioni della previdenza pubblica, e quindi si
prevede l’esigenza di integrare quest’ultima con quella privata, allora tutti vanno
messi in condizione di poter accedere a
questa integrazione. Per fare ciò bisogna
anche pensare che, probabilmente, accanto ai fondi nazionali dovrebbero nascere dei fondi regionali capaci di intervenire sui lavoratori di media e bassa
qualifica delle piccole imprese e dare la
possibilità alle regioni, probabilmente in
autonomia, di decidere eventualmente la
possibilità di partecipare a quei fondi.
Non voglio prendere come punto di
riferimento il caso estremo del Trentino
dove notoriamente vi sono molte risorse a
disposizione ed è stato quindi molto facile
avviare un processo di tal genere. Credo
invece che la maggior parte delle regioni
italiane potrebbe avere la possibilità di
decidere un intervento, con quote anche
minime, nei confronti di soggetti ben individuati, con fondi gestiti in una dimensione territoriale che potrebbero portare
ad ottenere tale risultato. Cito questi particolari perché mi sembra che questa
discussione sia stata un po’ troppo accantonata. Non ho difficoltà a dire che ho
l’impressione che le parti sociali in questo
caso, avendo deciso a livello centralizzato,
preferiscono governi altrettanto centralizzati del sistema che, a mio avviso, non
rispondono a delle esigenze sociali.
Vorrei affrontare ora un aspetto decisivo per le prospettive del sistema: mi
riferisco alla quota di lavoro sommerso,
che credo raggiunga valori intorno al
27-30 per cento. Nella documentazione
che abbiamo trasmesso troverete una raccolta di tutte le delibere del consiglio di
indirizzo e vigilanza con dei dati al riguardo sui quali non mi dilungherò. Vi è
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un aspetto invece sul quale voglio soffermarmi e cioè proprio l’intervento in merito al provvedimento sul lavoro sommerso, modificato grazie ad una stretta
collaborazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze ed il consiglio di
indirizzo e vigilanza dell’INPS. Una collaborazione di questo tipo non avveniva da
molto tempo; da qualche anno non vi era
più dialogo tra ministero e istituto. Questo
provvedimento è stato corretto, anche se
probabilmente presenta ancora qualche
punto di problematicità, ma dobbiamo
tutti essere convinti che una legge da sola
nei confronti del lavoro sommerso non
risolve nulla. Dico ciò perché nessuno di
noi credo possa pensare di andare alla
ricerca delle ore di straordinario non
registrate. Allo stesso tempo ricordo che il
lavoro nero riguarda centinaia di migliaia
di persone; quasi tutta le stime parlano di
valori che vanno da tre milioni e mezzo a
cinque milioni di soggetti: si tratta di una
forbice molto larga ed anche il suo valore
minimo, cioè tre milioni e mezzo di persone, costituisce un valore elevatissimo.
Dalle indagini che abbiamo svolto per il
2001 (rimando alla documentazione consegnata) risultano esistere alcune province
nelle quali le aziende in nero individuate
hanno una media di 30 dipendenti. Ripeto:
aziende in nero con una media di 30
dipendenti ! Badate bene che l’agricoltura
in questo caso occupa un terzo del lavoro
nero. Una volta si diceva che la prevalenza
del lavoro nero era collocata nell’ambito
dell’agricoltura; oggi, invece, dobbiamo
sottolineare che nel paese, mediamente,
due terzi dei lavoratori in nero sono
collocati in aziende tradizionali e soltanto
un terzo nell’agricoltura.
Naturalmente, la tipologia delle attività
è diversa da regione a regione e da provincia a provincia. Ad esempio, abbiamo
attività in nero che – semplificando –
possiamo dire che si occupano della produzione di camicie da 100 lire e che non
possono stare regolarmente sul mercato
perché la somma fra contributi, fiscalità e
contratti risulterebbe essere pari a 110 lire
a camicia. Bisognerebbe avere il coraggio
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di dire che quella produzione, se resta in
Italia, dovrebbe poterlo fare in presenza di
un costo totale, tra contributi fiscalità e
contratti, pari a 100. Altrimenti si deve
ammettere che quel tipo di produzione in
Italia non si può fare più.
Esiste uno strano rapporto tra il sistema delle imprese cosiddette grandi ed il
sistema delle imprese in nero. Quando la
Confindustria afferma di voler combattere
una battaglia contro il lavoro nero, e ne fa
una bandiera affermando che si tratta di
concorrenza sleale, dimentica che molte
volte sono le stesse grandi imprese che
fanno lavorare le altre imprese a condizioni inaccettabili rispetto alla somma di
contributi fiscalità e contratti che ricordavo prima. Non vi è dubbio che, in questi
casi, o le parti sociali giungono ad un
accordo che porti la somma dei costi
obbligatori ad essere pari a 100, o altrimenti pensare di abbassare per qualche
anno la fiscalità o la contribuzione non
porta ad alcun risultato. Infatti quelle
imprese non emergeranno mai, perché
sanno che a quelle condizioni potrebbero
restare sul mercato solo temporaneamente. Si tratta quindi di un problema
sicuramente attuale.
Un altro problema riguarda le decine di
migliaia di lavoratori individuali, ad esempio nella manutenzione specializzata e nel
settore dell’informatica specializzata. Non
si tratta né di collaboratori coordinati e
continuativi né di lavoratori autonomi, né
di altro, ma di soggetti che si muovono sul
mercato chiedendo il salario che ritengono
opportuno, per le ore che ritengono e
quando lo ritengono. Si tratta di un rapporto sbilanciato, ed in questo caso la
parte forte è rappresentata dal lavoratore
altamente specializzato, anche nel rapporto con l’impresa. Si dovrebbe prevedere, a mio avviso, una sorta di contratto
cornice che garantisca un valore minimo e
per il resto affidarsi ai contratti individuali
cosı̀ come, ad esempio, accade nel settore
del calcio. Personalmente non mi scandalizzo, ma se desideriamo che tali situazioni
emergano dobbiamo avere a disposizione
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degli strumenti trasparenti. Altrimenti anche questo problema non potrà essere
risolto.
Credo che l’apertura del tavolo di trattativa sul lavoro sommerso sia dovuta,
oltre alle sollecitazioni che da più parti
provenivano, anche ad una nostra iniziativa. È un attività di cui il Governo si è
fatto carico, ma che fino a pochissimo
tempo fa non era nelle sue previsioni.
Probabilmente vi è la necessità di aiutare
quel tavolo fornendo dei contenuti successivamente applicabili. Se mi si chiede
quale possa essere il contributo dell’istituto a questa operazione, devo precisare
che fino ad oggi l’istituto non ha fotografato adeguatamente il lavoro nero. In questa affermazione ricomprendo anche i soggetti che svolgono funzioni di controllo
sulle attività lavorative che, devo dire, non
hanno fotografato affatto la situazione del
lavoro nero. I dati che troverete nella
nostra documentazione evidenziano che
conosciamo circa il 10 per cento dei 139
mila lavoratori in nero individuati lo
scorso anno: quindi solo di 14 mila lavoratori sappiamo che una parte sono pensionati, una parte stranieri, una parte
studenti, una parte minori, eccetera. Ignorare chi siano tutte le restanti migliaia di
lavoratori significa che chi ha compiuto le
attività di accertamento, ha elaborato i
dati, eccetera non ha reso trasparente
questa fotografia. Non rendendola trasparente e non conoscendo i soggetti, è difficile prevedere normative favorevoli. Le
norme riguardanti gli immigrati e la possibilità di continuare a lavorare dopo una
certa età sono strumenti, ad esempio, che
favoriscono i processi di emersione del
lavoro; se un immigrato riesce a regolarizzarsi in 15 giorni, è chiaro che diminuiscono gli spazi di lavoro nero.
Il nostro istituto ha fatto « vivere »
l’attività ispettiva come una raccolta finanziaria; tant’è che c’è ancora una cultura all’interno del consiglio di amministrazione per aumentare il numero degli
ispettori esistenti. Il fenomeno dell’evasione, però, non è diminuito, bensı̀ è
aumentato; per cui lo strumento degli
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ispettori non è adeguato. È più importante, invece, fotografare la situazione,
permettere cosı̀ la raccolta di massa, e
moltiplicare il recupero dei contributi
evasi, individuando settori e fasce di
grandi dimensioni; è opportuno lavorare
insieme, osservatorio sul lavoro nero e
parti sociali, per individuare il fenomeno e
risolverlo senza altre tipologie di intervento.
Gli ispettori dell’imposta sono l’unica
categoria di lavoratori del paese che riceve
incentivi contrattuali senza alcun legame
con l’attività svolta, i cui i risultati non
sono il numero degli accertamenti, bensı̀
l’accertamento sommato al risultato finale
conseguito. L’attività ispettiva dell’istituto,
essendosi trasformata in attività simile a
quella dei carabinieri e della finanza, deve
tornare nell’ambito dell’amministrazione,
dove l’impiegato rappresenta l’istituto all’esterno, dopo qualche anno rientra in
ufficio con una promozione, e continua
poi la sua carriera. Non capirò mai come
un impiegato a 25 anni diventi ispettore a
2 milioni al mese, e rimanga lı̀, senza voler
più rientrare fino alla pensione: sulla
circostanza ho qualche dubbio.
È necessario affrontare la questione
degli invalidi civili in maniera decisiva, in
quanto si stanno creando situazioni di
disagio per coloro che hanno diritto alle
prestazioni: tale attività deve essere svolta
da un solo istituto, poiché la specializzazione migliora le capacità dell’amministrazione pubblica. L’INAIL, ad esempio, trattando già una platea molto vasta, potrebbe
assumersi tale responsabilità in un corretto rapporto di decentramento istituzionale. La questione, cosı̀ com’è oggi, non è
sufficientemente salvaguardata: è nata
male dopo l’accordo tra il Governo, l’istituto, e la Conferenza Stato – regioni,
determinando una situazione a macchia di
leopardo, diversa per ogni regione italiana,
in cui accanto a situazioni positive il
sistema, complessivamente, è penalizzato.
PRESIDENTE. Sta esplodendo dappertutto.
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ALDO SMOLIZZA, Presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS. Sı̀,
sta esplodendo dappertutto.
Sul contenzioso giudiziario esistono 800
mila cause, che in parte sono anche dovute
a responsabilità tecnologiche dell’istituto;
molte volte le sentenze di condanna non
sono comunicate alle sedi nei tempi corretti, provocando un ulteriore contenzioso,
con il pagamento degli interessi (centinaia
e centinaia di miliardi di lire di interessi
passivi pagati dall’istituto); esiste, inoltre,
un problema di intervento decisionale dei
livelli superiori: molte volte perdiamo le
cause, incluse tutte quelle portate in appello, ma nessuno di noi ferma il processo,
che si allunga e diventa costoso per il
bilancio dell’istituto.
Sulla gestione interna indico positivamente lo sviluppo del settore informatico,
in particolare nel rapporto con i cittadini.
Il CIV è entrato in carica nel settembre
1999, e l’istituto in quella data non conosceva Internet, anche perché il bunner
principale era IBM, che aveva nel frattempo perso la corsa mondiale per Internet e che, conseguentemente, non era
favorevole a tale sviluppo; tant’è che in
quel periodo l’istituto ed il Ministero discussero in modo molto deciso la valutazione dell’eventuale passaggio dell’informatica dall’istituto alla SOGEI. Nel dicembre 1999 il CIV ha deliberato, invece, in
accordo con la direzione dell’istituto, e
valutandone le potenzialità, che era possibile iniziare il collegamento tra l’istituto
ed i cittadini con Internet. Si fecero le
sperimentazioni necessarie, fu coinvolta la
vostra Commissione, ed il suo presidente,
senatore De Luca, che partecipò intensamente; tutto andò bene, ma per un anno
fummo bloccati: l’addetto alla sicurezza
dei dati individuali aveva considerato il
sistema poco sicuro, anche se eravamo
considerati a livelli di sicurezza superiori
a quelli americani e tedeschi. Successivamente, il problema è stato risolto e, finalmente, dal 1o gennaio sono in distribuzione presso le sedi dell’INPS e dei pa-
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tronati i codici di sicurezza individuale,
per collegarsi con l’istituto e verificare i
propri dati.
La scorsa settimana da New York è
stata compiuta la prima sperimentazione
di collegamento con una pratica a video,
con la voce in audio in diretta dell’impiegato. Non abbiamo pubblicizzato l’evento
prima della sua sperimentazione, non essendo certi del suo funzionamento: si
tratta, infatti, di una tecnologia unica al
mondo, che coniuga il call center ed Internet. La sperimentazione compiuta al
consolato italiano ha avuto un esito
straordinariamente positivo, sia dal punto
di vista tecnologico sia da quello delle
modalità di liquidazione delle pratiche. Il
giorno 11 o 12 luglio l’esperimento sarà
ripetuto presso la direzione generale (da
cui vi perverrà l’invito ufficiale) in quanto
la prova non riguarderà gli italiani all’estero, bensı̀ tutti cittadini italiani che
vivono in Italia e all’estero e che vogliono
collegarsi con l’istituto tramite Internet.
Abbiamo incontrato la Social security
ed abbiamo realizzato un accordo per la
soluzione dei problemi dei gravi ritardi
nelle liquidazioni delle pensioni internazionali. Ebbene, la Social security riceve
oggi un milione 800 mila telefonate al
giorno attraverso il call center ed un
milione e 500 mila collegamenti telematici
attraverso Internet, ma questo organismo
non unisce le due vie di comunicazione,
cosa che invece siamo riusciti a realizzare
noi. Tale esperimento è andato a buon fine
e credo che rappresenti un importante
salto tecnologico per l’Italia, per la pubblica amministrazione italiana.
Non vi nascondo che vi sono delle
resistenze, delle fortissime resistenze, in
particolare da parte dei patronati minori.
Dico ciò perché i patronati più attrezzati
non hanno timore di queste novità; essi ad
esempio collaborano con noi nella distribuzione dei PIN e ritengono di poter
conservare un alto livello di professionalità nel rapporto con l’istituto. I patronati
minori, invece, che non hanno grandi
capacità tecnologiche, hanno il timore di
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venire in qualche modo tagliati fuori da un
rapporto diretto tra istituto e cittadino.
Ho spiegato agli interessati che spero
raggiungeremo il più presto possibile (e
comunque, fra qualche anno) gli stessi
traguardi raggiunti in America per quanto
concerne la possibilità di evitare di doversi
recare presso gli uffici. E comunque nel
nostro paese, nonostante Internet sia usato
da molti, la metà della popolazione non
conosce questo mezzo o non lo usa e non
lo farà per molto tempo.
Vorrei svolgere un’ultima osservazione
riguardante la cartolarizzazione ed il recupero dei crediti, che viene considerato
un gioiello dell’istituto. Nella documentazione consegnata alla Commissione vi sono
dei dati riguardanti i crediti riscossi dall’istituto nel periodo dal 1991 al 2001.
Potete verificare come nel 1991 abbiamo
incassato 3.686 e nel 2001 3.787 miliardi
di vecchie lire. Come vedete la differenza
nei dieci anni non fa assolutamente gridare – almeno per quanto mi riguarda –
al miracolo. Il tema della cartolarizzazione va ripensato perché dal punto di
vista economico non produce gli effetti
immaginati e dal punto di vista della
collocazione degli incassi e delle contribuzioni debbo dirvi che abbiamo fortissimi
ritardi, perché gli esattori non ci comunicano da quali aziende hanno incassato i
soldi, e quindi non siamo in grado di
collocare quei contributi incassati; tanto
meno siamo in grado di attribuire quei
contributi ai soggetti che devono ricevere
le prestazioni. Questa è una riflessione
abbastanza delicata per la quale rimando
anche ai dati contenuti nella documentazione da noi consegnata.
Infine non mi dilungherò sulla richiesta
di precisazioni sui collaboratori coordinati
e continuativi avanzata, se non sbaglio,
dall’onorevole Duilio; mi limito esclusivamente a sottolineare che al riguardo, nella
nostra documentazione, vi sono specifici
dati aggiornati su entrate, uscite, eccetera
per ogni provincia italiana. Mi auguro che
grazie alla lettura di tali dati sia possibile
approfondire questo argomento. Se vi sa-
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ranno necessità di ulteriori chiarimenti mi
riprometto di fornire la necessaria documentazione.
PRESIDENTE. Ringrazio il nostro
ospite sia per la sua relazione introduttiva,
che offre molti spunti di discussione, sia
per la disponibilità ad ulteriori collaborazioni con la Commissione. Ritengo che
assieme potremo verificare il funzionamento degli strumenti che si stanno predisponendo per questo settore facendo
tesoro anche dell’utile esperienza realizzata già nel corso della nostra visita presso
il consiglio di indirizzo e di vigilanza
dell’ente.
Prima di dare la parola ai colleghi che
intendano porre domande o chiedere chiarimenti vorrei io stesso svolgere alcune
osservazioni.
In riferimento alle recenti dichiarazioni
del Governatore della Banca d’Italia vorrei
fare alcune osservazioni sulla validità dell’affidabilità di certi dati che poi diventano
la base di valutazioni e di considerazioni.
Ad esempio, vi è stata una discussione
molto ampia per quanto riguarda una
dichiarazione sulla decontribuzione del
presidente Paci alla Commissione lavoro
della Camera deputati. In quella occasione
si focalizzò l’attenzione sull’impatto economico finanziario della delega in relazione alla decontribuzione e vi fu un
intervento del presidente Smolizza, che
discutendo della validità dei dati di riferimento da cui scaturivano quelle considerazioni, fece osservare che egli aveva
commissionato all’osservatorio interno
dell’INPS la raccolta una serie di dati.
Vorrei sapere se questi dati siano stati
raccolti e se è possibile avere delle indicazioni precise al riguardo. Dico ciò anche
perché proprio la pubblicazione dei dati
sulle pensioni minime ci dà ragione anche
su un altro problema, cioè su quei famosi
2 milioni e 200 mila soggetti interessati
dall’aumento delle pensioni al minimo.
Tale dato venne indicato come eccessivo,
ed in realtà il valore effettivo dei soggetti
aventi diritto si è attestato sul milione e
mezzo, che è il dato ritenuto più reale.
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L’argomento delle dismissioni non è
stato affrontato e sarebbe utile ascoltare le
valutazioni del consiglio di indirizzo e
vigilanza sulla futura cartolarizzazione,
sul processo di dismissioni ed in particolare sul funzionamento dell’osservatorio in
relazione al problema delle dismissioni (su
tale tema in realtà vi è già una relazione
del CIV).
Infine, concludo con un cenno alla
polemica, apparsa su Il Sole 24 ore, in
relazione all’eccessiva presenza all’interno
dell’INPS di diversi consigli e comitati. Si
è addirittura parlato della presenza all’interno dell’istituto di 950 organi di carattere centrale e periferico con una mole
enorme di componenti e per un costo
annuale di addirittura 21 milioni di euro.
So che, al riguardo, vi sono già state delle
reazioni da parte del consiglio di indirizzo
e vigilanza dell’INPS, ma sarebbe utile
conoscere quale orientamento vi sia al
riguardo, e se sia veramente utile e necessario mantenere questa mole di strutture che in realtà rappresenterebbe, da
quelli sono i dati apparsi sui giornali, una
forma di reinserimento di tanti « ex » riutilizzati attraverso tali organi.
LINO DUILIO. Ringrazio anch’io il presidente Smolizza per la sua illustrazione
iniziale.
Effettivamente sono molti gli spunti che
l’intervento iniziale ci offre, si tratta di
una problematica generale che comporta
un numero elevato di considerazioni.
Ritengo opportuno sottolineare alcuni
aspetti sul sistema duale. Se ho ben compreso, il dottor Smolizza sarebbe a favore
di un sistema duale razionalizzato che
preveda da una parte un organismo – per
usare le sue parole – non pletorico di
indirizzo politico e dall’altra parte un
organismo quale ad esempio un amministratore delegato...
PRESIDENTE. Un organo monocratico.
LINO DUILIO. Vorrei conferma rapidissima di tale impressione, da commentare anche con riferimento alle difficoltà
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che si frappongono alla ricomposizione dei
due livelli all’interno della precedente
struttura del consiglio di amministrazione,
dove esistevano un indirizzo politico, rappresentato dal presidente e dall’organo
complessivo, ed un indirizzo tecnico, rappresentato dal direttore generale.
Vorrei comprendere se tale indicazione
fa premio di ciò che è accaduto in precedenza: non tanto perché non si vuole
tornare alla precedente situazione, ma in
quanto più efficace e migliore.
Il problema della banca dati non riguarda soltanto l’INPS, ma più complessivamente il bilancio dello Stato, la finanza
creativa: siamo un paese molto « artistico »; si tratta di una cultura abbastanza
diffusa nel paese, laddove la certezza dei
dati è opinabile. Vorrei sapere se e quando
l’intenzione di rendere più certi i dati
potrà essere tradotta in atti utili, prescindendo dall’opinione politica.
Un’altra questione, collegata alla precedente, concerne il livello di spesa complessivo, che in termini percentuali è più
basso degli altri paesi, con problemi rilevanti di distribuzione interna, che, comunque, implicano trade-off per ciò che si
vuole fare. Mi pare di capire, infatti, che
non è possibile aumentare le pensioni e
nello stesso tempo migliorare la politica
per l’occupazione, il che sarebbe bene
venisse affermato dai dati dei tecnici;
altrimenti, ciò potrebbe apparire niente
altro che semplice propaganda politica.
La Corte dei conti, tra le osservazioni
compiute stamattina, ha affermato che c’è
un problema strutturale, dipendente dall’allungamento della vita degli italiani: chi
pagherà, allora ? Vorrei conoscere la sua
opinione sul problema sollevato, dimostrandomi concorde che la distribuzione
delle risorse, tema di assoluta rilevanza,
risulta sbilanciata tra i vari settori. Resta
il fatto che, comunque, il livello individuale delle pensioni italiane è tale che, poi,
quando si decide di innalzarle ad 1 milione, si scopre che la platea è ampia, pari
a circa 2,5 milioni di persone: si tratta di
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poco dato a tanti, troppo poco dato a
tanti. Non è una questione di facile soluzione.
Sulla decontribuzione sono interessato
ad avere una sua opinione: mi sembra una
contraddizione in termini sia per i problemi che crea all’interno della platea dei
pensionandi futuri, sia per il fatto che
siamo in un sistema contributivo, per cui
diminuire i contributi comporta determinate conseguenze sul livello delle pensioni
future.
Condivido totalmente ciò che è stato
detto sugli ispettori: negli enti pubblici
sembra essere più un destino che una
professione; e ci sarebbero molte considerazioni da fare sulla razionalità di un loro
ritorno all’interno dell’amministrazione.
Sulle questioni riguardanti le figure dei
medici e degli avvocati dell’INPS esistono
linee di indirizzo che, come chiaramente ci
si è espressi per gli ispettori, possono
essere individuate ed esplicitate formalmente ?
Spero che tutte le innovazioni in campo
(che sicuramente ci porteranno sulla
luna...) migliorino anche la nostra condizione sulla terra; infatti, è stato impiegato
molto tempo (troppo tempo) per cercare il
modo di conoscere chi aveva diritto all’innalzamento della pensione minima previsto, per rivolgersi infine agli italiani con la
tradizionale lettera, chiedendo loro se potevano godere o no di tale diritto. Mi
sembra che ciò sia contraddittorio rispetto
al livello di innovazione tecnologica informatica, che dovrebbe servire alla previdenza, ed a tutto il sistema paese, a
risolvere i problemi esistenti.
Segnalo al presidente del CIV che la
legislazione sui centri servizi è stata approntata per migliorare i rapporti tra
cittadini ed istituto, ma molte volte gli
stessi hanno rappresentato un elemento di
complicazione ulteriore: è capitato che
cittadini, anche anziani, recatisi agli sportelli dell’INPS, sono stati invitati a recarsi
in altri centri servizi, anche di altre zone
territoriali. Vorrei comprendere se il fenomeno è monitorato, oppure se rappresenta, surrettiziamente, una forma di so-
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stegno ad istituzioni, che devono rientrare
all’interno dei canoni della correttezza
istituzionale.
ANTONIO PIZZINATO. Desidero fare
una premessa su di una considerazione del
presidente della Commissione, riguardante
il Governatore Fazio, che ama molto riempire le pagine dei giornali: perché non
facciamo un’audizione sul sistema pensionistico di Banca d’Italia, invitando il Governatore Fazio a spiegare l’atteggiamento
dell’istituto bancario sulla propria gestione
pensionistica, nel momento della riforma ?
Per quanto riguarda la mia opinione di
allora ci sono gli atti della Camera; ma
non sarebbe male avere un po’ di coerenza, tanto più se si è credenti.
Ringrazio il presidente Smolizza delle
informazioni fornite. Le audizioni sono
fatte in vista ed alla luce di una ipotesi di
riforma; le formulerò, quindi, delle domande brevi. È pensabile giungere ad un
processo di unificazione INPDAP – INPS,
considerato che la riforma comporta
norme omogenee dal punto di vista previdenziale ? Come realizziamo la regionalizzazione nell’ambito di questo processo
di riorganizzazione collegato alla riforma
del Titolo V della Costituzione fermo restando il carattere unitario del sistema
previdenziale ?
A fronte dei problemi esistenti e trattandosi di dati omogenei che servono per
funzioni diverse è possibile pensare ad una
banca dati di INPS, INPDAP e INAIL che
coinvolga probabilmente anche il mercato
del lavoro ? Dico ciò perché, se si lavora,
si deve essere assicurati contro gli infortuni e vi deve essere il versamento dei
contributi.
Relativamente al tema della gestione,
lei afferma che cosı̀ il sistema non funziona e sarebbe necessaria una riforma.
Quindi l’unicità della gestione si potrebbe
realizzare con una o due figure, quali
l’amministratore delegato ed il direttore
con funzione di gestione; vi è poi il consiglio di indirizzo e di vigilanza (nel quale
sono presenti le parti sociali), che ha
potere di indirizzo e di vigilanza ma non
di interferenza nei problemi amministra-
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tivi. Il soggetto unico che dirige ed amministra avrebbe poi l’obbligo di rendere
pubbliche le motivazioni che lo portano
eventualmente a non tener conto degli
indirizzi provenienti dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Qual è la sua opinione al
riguardo ?
Vorrei sapere, sulla base dei dati a
disposizione dell’istituto, quali sono gli
effetti di una decontribuzione del 3,5 per
cento.
Relativamente ai fondi integrativi, cioè
al secondo dei tre pilastri del sistema
(previdenza pubblica, fondi integrativi e
fondi assicurativi), lei avanza l’ipotesi dei
fondi regionali. Ricordo che nella scorsa
legislatura mi sono fatto promotore di una
proposta di legge che ipotizzava fondi
misti regionali per i lavoratori ed i datori
del lavoro delle piccole imprese. Qual è la
sua opinione al riguardo ?
Nell’attuale prospettiva è pensabile andare verso un sistema previdenziale unico
europeo ? Chiaramente si tratta di un
processo che richiede degli anni.
Infine, mi sembra che parlare in termini di pensione minima sia un modo
sbagliato di disquisire. La pensione minima è un diritto universale indipendentemente da quale sia il reddito. Se un
individuo ha lavorato per un certo numero
di anni e si chiama Gianni Agnelli deve
aver diritto a quanto maturato. Ma ciò
non è contenuto nel provvedimento in
materia ! Basta che in una coppia uno dei
coniugi abbia una pensione di un milione
e mezzo di lire perché l’altro non abbia
più certi diritti, anche se si sono versati i
contributi.
Siccome tali dati li avevo enunciati
senza avere a disposizione la banca dati
dell’INPS, chiedo se, per caso, nella discussione non vi sia un’impostazione sbagliata;
conosco molti casi di persone con 18, 19,
20 o 21 anni di contributi che si trovano
in tale situazione. È un approccio politico
– ma sbagliato – sui soggetti in regola con
i contributi anche se lo sono solo per un
certo periodo.
In conclusione, prendo spunto dalla
vostra documentazione, dove in materia di
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situazioni irregolari vengono citati i dati
delle aziende suddivisi per regioni; ad
esempio in Piemonte il 70 per cento delle
aziende visitate sono state trovate irregolari, in Lombardia il 62 per cento, in
Friuli-Venezia Giulia il 58 per cento, in
Toscana il 73 per cento, eccetera. Se
ragioniamo di irregolarità, mi sembra che
tali dati stiano ad indicare che si pensa
che l’economia regga non sull’innovazione
bensı̀ sulle irregolarità, a partire dalle
regioni più sviluppate.
PRESIDENTE. Do ora la parola al
nostro ospite per la replica agli interventi
dei colleghi. Ricordo che qualora il nostro
ospite non dovesse concludere entro i
tempi stabiliti (dovuti alla concomitanza
dei nostri lavori con quelli delle Assemblee
di Camera e Senato) egli potrà fornirci
della documentazione scritta che acquisiremo agli atti.
ALDO SMOLIZZA, Presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS.
Sarò rapidissimo. Per quanto riguarda
l’adeguamento delle pensioni al minimo al
milione di lire, sono state sbagliate sia la
normativa sia le previsioni nonché la gestione. A mio avviso su questa questione è
stata sbagliata l’impostazione complessiva.
In una precedente occasione vi è stato
garantito dal dottor Paci e dal dottor
Prauscello che avrebbero avuto diritto all’adeguamento della pensione al minimo
due milioni e 200 mila soggetti; i dati
aggiornati ad oggi evidenziano invece una
cifra di un milione 450 mila persone. In
realtà sui giornali è apparso un valore
diverso, cioè un milione 800 mila unità,
ma in questa cifra vengono ricompresi 200
mila pensionati all’estero dei quali non si
sa se vi è la certezza del diritto, e qualora
tale diritto vi sia non si sa quale somma
concedere; infine vi sarebbe anche la necessità di accertare se il soggetto detiene
del reddito....
ANTONIO PIZZINATO. Nel momento
in cui si fa riferimento al reddito allora
non è più pensione !
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ALDO SMOLIZZA, Presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS. Ad
un certo momento venne avanzata l’ipotesi
di individuare, all’interno della cifra stanziata (4 mila 200 miliardi di lire), un limite
di età; ciò è avvenuto perché all’interno di
quell’età sarebbero « passati » tutti ed il
problema restava per coloro che si trovavano in condizioni disagiate ed avevano
un’età compresa tra i 65 ed i 72 o 73 anni.
Lascio alla vostra riflessione la considerazione che molti pensionati italiani, con
una pensione al di sotto del milione, non
hanno presentato domanda perché ricevono prestazioni dai comuni che altrimenti perderebbero. Se avessimo individuato una età (72 o 73 anni), e avessimo
stabilito di concedere il diritto all’aumento
a tutti coloro che si trovavano oltre quella
età, avremmo, altresı̀, potuto stabilire che
i comuni continuassero ad erogare quelle
prestazioni esclusivamente per coloro che,
al di sotto di quell’età, si trovavano in
condizioni disagiate. Cosı̀ facendo, a mio
avviso, si sarebbe potuta trovare una condizione di equilibrio ma, a quel tempo,
non vi era, da parte del ministero l’attenzione ad ascoltare chi avanzava tali suggerimenti.
In materia di decontribuzione l’istituto
non ha delle elaborazioni; ciò perché nel
momento in cui il modello previsionale
non è considerato affidabile per effetto
delle considerazioni poc’anzi svolte, l’ufficio statistico non è in grado di realizzare
un’elaborazione sulla decontribuzione.
Credo che, entro una certa data, saremo in
grado di garantire dei dati; l’osservatorio,
formato dal presidente dell’istituto, dal
presidente del consiglio di indirizzo e
vigilanza e dal direttore generale, insieme
ad altre figure, esaminerà, credo nei prossimi 15 giorni, il nuovo modello previsionale corretto con i criteri indicati, e attraverso tale modello forniremo anche i
calcoli sulla decontribuzione. Con estrema
sincerità devo sottolineare che siamo stati
noi a proporre di spostare tale data in
considerazione dello spostamento in autunno del dibattito sulla previdenza. Abbiamo deciso quindi di sfruttare il mese di
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luglio per avere a disposizione del tempo
per poter realizzare una elaborazione che
sia il più credibile possibile. Ma ricordo
che al riguardo non vi sono punti di
criticità particolari.
Per quanto riguarda le dismissioni del
patrimonio immobiliare, confermo che
abbiamo deliberato, in più di un’occasione, sull’inutilità e sull’inefficacia dell’osservatorio sul patrimonio immobiliare
del Ministero del lavoro, e sui costi di
quell’osservatorio (che pesano sui bilanci
degli istituti), e riconfermo anche in questa sede tali osservazioni, che tra l’altro
sono comuni ai consigli dei tre istituti
interessati.
Per ciò che concerne il numero dei
comitati, riconosco che in realtà in sede di
decisione non abbiamo praticato quel metodo che, invece, è apparso sui giornali,
cioè non abbiamo utilizzato la scure. Si è
trattato invece di un piccolo intervento su
aspetti minori sui quali peraltro vi sono
proteste generalizzate, dalle quali sono
sommerso, e mi stupisco di non averne
ricevute qui questa mattina... Mi vengono
inviate note da tutto il paese (dai pescatori, dai porti, da esattori); ricordo però
che non abbiamo contribuito a chiudere
fondi ma abbiamo semplicemente ritenuto
che l’attività svolta da quei comitati potesse essere svolta direttamente dall’istituto. Vi confermo che, nel paese, vi sono
comunque 9.305 soggetti coinvolti in varie
commissioni, comitati, eccetera, con un
rapporto di un componente esterno e due
dipendenti dell’istituto. Considero questo
un dato assolutamente eccessivo.
La stragrande maggioranza di tali attività, specialmente a livello territoriale,
può essere tranquillamente ricondotta ad
un’unica attività: esistendo, infatti, un comitato provinciale ed un comitato cassa
integrazione, le attività di quest’ultimo
possono essere una sezione del comitato
provinciale.
Il costo delle strutture periferiche non
è di 44 miliardi di lire, ma è di 22 miliardi
di lire; il costo dei comitati centrali è di
circa 5 miliardi, (ed intendo con comitati
centrali il consiglio di amministrazione, il
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CIV, e cosı̀ via), il che significa che circa
200 persone costano 5 miliardi. Il costo
degli organi di controllo – 8 persone – è
3,5 miliardi di lire. Lascio a voi la riflessione.
ANTONIO PIZZINATO. I componenti
dei comitati provinciali per la cassa integrazione hanno un gettone ?
ALDO SMOLIZZA, Presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS. Il
gettone è di poche lire. Quando si parla
della periferia mi vergogno ad usare il
termine lire, in quanto non ricevono quasi
nulla: è la massa di 9.305 che fa aumentare tale cifra; ma ognuno di essi non
percepisce quasi nulla. Gli 8 componenti
dell’organo di controllo costano, invece,
3,5 miliardi di lire: è qui che c’è qualche
problema. Credo che l’organo di gestione
non possa essere colui che decide il salario
dell’organo di controllo: è un fatto sul
quale occorre porre mano.
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PRESIDENTE. Ringrazio il presidente
del consiglio di indirizzo e vigilanza, dottor Smolizza, per le sue informazioni. Per
quanto riguarda le risposte che, a causa
dei i nostri limiti temporali, non ha potuto
fornire, le chiedo di fornirci delle memorie
scritte, che saranno pubblicate in allegato
al resoconto stenografico dopo la documentazione che ha consegnato oggi alla
Commissione. Se la Commissione lo riterrà opportuno potremo, eventualmente,
prevedere un seguito di questa audizione.
Dichiaro conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 9,55.
IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VINCENZO ARISTA
Licenziato per la stampa
il 16 luglio 2002.
STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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