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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FRANCESCO MARIA AMORUSO
La seduta comincia alle 13,30.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sull’ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Propongo di procedere
ad un’inversione dell’ordine del giorno, nel
senso di esaminare dapprima la proposta
di documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli
enti previdenziali pubblici e privati e,
successivamente, la proposta di relazione
annuale sui bilanci consuntivi 2003 e di
previsione 2004 degli enti previdenziali
pubblici e privati.
(Cosı̀ rimane stabilito).

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

Seguito dell’esame
del documento conclusivo.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla
valenza, gestione e dismissione del patri-
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monio immobiliare degli enti previdenziali
pubblici e privati, il seguito dell’esame del
documento conclusivo.
Ricordo che l’esame del documento
conclusivo è stato avviato nella seduta del
26 luglio 2005, nel corso della quale avevo
invitato i commissari a predisporre eventuali proposte di modifica o integrazioni al
documento.
A tale riguardo, comunico che lo
schema di documento è stato integrato con
le considerazioni conclusive, che tengono
conto di alcuni rilievi di carattere tecnico,
formulati dall’onorevole Duilio e fatti pervenire alla presidenza della Commissione,
riguardanti la dismissione del patrimonio
immobiliare da parte degli enti.
Ritengo opportuno ricordare che il documento conclusivo dovrà essere approvato in via definitiva entro questa settimana, altrimenti scadranno i termini previsti per l’indagine.
Al fine di agevolare la lettura del documento, espongo ora alcuni concetti fondamentali in esso contenuti. La Commissione ha assunto una posizione (espressa
da me e sostenuta anche da alcuni commissari di maggioranza) per quanto riguarda in particolare la dismissione dei
patrimoni immobiliari a uso strumentale
degli enti. A prescindere dal merito politico della validità o meno dell’operazione
e nell’esclusivo interesse degli enti, l’operazione è a grave rischio per gli enti stessi,
per una serie di conseguenze anche dal
punto di vista del bilancio. Lo è specialmente per l’INAIL, il cui patrimonio immobiliare – non dimentichiamolo – è
riserva tecnica per la funzione assicurativa
svolta dall’ente nei confronti dei propri
iscritti. La Commissione ha assunto quindi
tale posizione, che diverge da quanto so-
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stenuto dal Governo. Ribadisco tuttavia
che su questo argomento ognuno è libero
di esprimere proprie valutazioni.
Do quindi lettura della bozza di considerazioni conclusive, per agevolare la
riflessione e quindi concordare eventuali
integrazioni o correzioni.
« L’indagine conoscitiva svolta dalla
Commissione ha permesso di approfondire
le problematiche sottese alla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli Enti pubblici e privati,
consentendo, da un lato, di operare una
ricognizione relativamente alla consistenza
e alla gestione dei patrimoni immobiliari
di proprietà degli Istituti di previdenza
pubblici e privati e, dall’altro, di verificare
lo stato di attuazione del processo di
dismissione di tali beni.
È stata innanzitutto accertata l’elevata
consistenza dei patrimoni immobiliari di
proprietà degli Enti pubblici, alla quale
non è corrisposta nel corso degli anni una
efficiente politica di gestione. Molti degli
immobili degli Istituti di previdenza pubblici sono infatti risultati occupati sine
titulo, molti altri locati a prezzi di molto
inferiori a quelli di mercato; la quasi
totalità degli immobili è risultata inoltre
priva di adeguata manutenzione.
Sulla base dei dati acquisiti nel corso
delle audizioni svolte, è emerso che in
molti casi i costi di gestione di tale patrimonio da parte degli Enti pubblici erano
superiori alla redditività dello stesso e in
molti altri comunque la redditività di tali
beni immobili si presentava inadeguata
rispetto al valore degli stessi e al rendimento atteso.
Per quanto concerne le operazioni di
cartolarizzazione, avviate con legge n. 410
del 2001, attraverso le operazioni SCIP 1
e SCIP 2, la Commissione ha potuto verificare sia l’andamento di tali dismissioni,
sia le conseguenze ad esse connesse sugli
stati patrimoniali dei singoli Enti. In particolare, per quanto riguarda la SCIP 1 è
stato accertato che gli immobili trasferiti
alla società di cartolarizzazione sono stati
quasi interamente venduti con conseguente trasferimento agli Enti proprietari
di significative disponibilità liquide; men-
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tre, per quanto concerne la SCIP 2, che ha
riguardato oltre agli immobili degli Enti
pubblici anche immobili di proprietà dello
Stato, è stato accertato che l’operazione,
ancora in corso, ha subito dei rallentamenti rispetto ai tempi previsti dal business plan e ha portato alla vendita di circa
18.200 unità immobiliari su 62.900 circa ».
(Tra l’altro, sappiamo tutti che in questi
giorni è stata necessaria una manovra
correttiva per recuperare lo scoperto che
si era venuto a creare rispetto ai dati della
legge finanziaria dell’anno scorso).
« Sull’intera materia dell’alienazione
del patrimonio immobiliare alloggiativo
pubblico, la Commissione ha espresso le
proprie perplessità, in particolare per la
generale mancanza di chiarezza sia sulle
procedure, sia sui costi dell’operazione
stessa. Il che ha fatto ravvisare alla Commissione la concreta possibilità di un insuccesso dell’operazione ». (Lo ripeto, ne
abbiamo dovuto prendere atto tutti quanti;
lo avevamo già detto, questa è una delle
parti integrate).
« Altra questione oggetto di analisi approfondita da parte della Commissione è
stata quella relativa alle dismissioni coattive degli immobili cosiddetti strumentali
degli Enti previdenziali pubblici. Su tale
problematica si è infatti quasi interamente
incentrato il dibattito svoltosi sia con i
rappresentanti dei più importanti Istituti
di previdenza pubblici, sia con i Presidenti
dei Comitati di indirizzo e vigilanza (CIV).
Da parte dei primi sono state espresse
forti preoccupazioni in merito alla necessità di trasferire gli immobili, sedi strumentali degli Enti, al Fondo immobili
pubblici (FIP), appositamente costituito a
tale scopo, con conseguente accredito delle
somme ricavate dalla vendita a prezzi di
mercato ai singoli Enti e successiva locazione dei medesimi immobili con contratto
novennale rinnovabile, secondo determinate modalità, agli Enti stessi, volendosi in
tal modo rendere l’operazione neutrale
per gli Enti ai fini dei costi. I Presidenti
degli Enti pubblici hanno manifestato seri
dubbi in merito all’affermazione di un
neutrale effetto dell’operazione sui bilanci
degli Istituti, esprimendo altresı̀ forti per-
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plessità riguardo agli eventuali rischi derivanti da tale operazione per l’equilibrio
economico degli Enti.
I Presidenti dei CIV hanno da parte
loro espresso forti perplessità in merito
alla legittimità dell’operazione di dismissione, sia per quanto attiene alla sua
applicabilità agli immobili ad uso cosiddetto strumentale, sia in quanto gli effetti
di tale scelta sembrerebbero ledere il principio di autonomia degli Enti previdenziali, garantito dalla legge.
Nel corso delle audizioni dei rappresentanti del Governo, il Ministro per l’economia e le finanze, professor Siniscalco, e
il sottosegretario al medesimo dicastero,
onorevole Armosino, hanno innanzitutto
tenuto a evidenziare che – nelle intenzioni
del Governo – l’obiettivo connesso alle
operazioni di dismissione del patrimonio
immobiliare pubblico è quello di contribuire alla progressiva riduzione del debito
pubblico, attraverso l’ottimizzazione della
spesa pubblica e la razionalizzazione della
gestione del patrimonio dello Stato.
In particolare, è stato sottolineato come
il costo per la detenzione degli immobili
pubblici sia piuttosto elevato e quindi tale
da non risultare conveniente per la pubblica amministrazione. Infatti, l’onere medio annuo sostenuto dalla pubblica amministrazione per detenere la proprietà di
un immobile ad uso strumentale è stato
quantificato fra il 9 e il 10 per cento del
relativo valore di mercato, con la precisazione che tale valore è solo marginalmente inferiore per gli Enti previdenziali.
Da tali ragioni deriva la necessità di un
ripensamento delle modalità d’uso e di
gestione degli immobili pubblici, con una
conseguente maggiore convenienza per lo
Stato a procedere alla cessione degli stessi
e alla successiva assunzione in locazione.
A ciò si aggiunga la scarsa redditività degli
immobili detenuti per investimento e locati a terzi e le consistenti spese di gestione e manutenzione sostenute per gli
stessi, che sembrano rendere poco proficuo il mantenimento della proprietà di tali
beni.
La dismissione degli immobili cosiddetti strumentali, peraltro, è anche con-
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nessa alla necessità di razionalizzazione
delle sedi degli Enti, soprattutto di quelle
decentrate, al fine di procedere, ove opportuno, a un loro accorpamento per
migliorare la qualità del servizio offerto ai
cittadini.
Si è inteso quindi affermare: la piena
legittimità della procedura di trasferimento dei beni immobili cosiddetti strumentali con i meccanismi previsti dalla
legge n. 410 del 2001, rispetto alla quale i
rappresentanti degli Enti avevano sollevato
forti perplessità; gli immediati effetti positivi di cassa sul bilancio degli Enti derivanti dal trasferimento della proprietà
dei beni al FIP e al conseguente trasferimento del prezzo di mercato quale posta
attiva nel bilancio degli Enti; infine, la
garanzia circa il pacifico godimento nel
tempo del bene locato, nonché riguardo
l’onere ad esso connesso, tenuto conto che
i relativi canoni devono essere tali da non
comportare alcun aggravio finanziario per
l’Ente. Nel caso in cui ciò si verificasse,
l’eventuale eccedenza sarebbe in ogni caso
a carico dello Stato. Infine, è stato ricordato come esista per gli immobili cosiddetti strumentali un diritto di prelazione a
favore dello Stato in caso di vendita da
parte del FIP.
Sull’operazione di dimissione obbligatoria degli immobili strumentali di proprietà degli Enti previdenziali pubblici
sono stati comunque evidenziati dalla
Commissione dubbi sia sotto il profilo del
metodo che su quello del merito. Condividendo le osservazioni da subito formulate dai Presidenti dei maggiori Enti e
quelle avanzate e reiterate dai Presidenti
dei CIV, la Commissione ha tenuto ad
evidenziare tutte le proprie perplessità
sulla legittimità dell’operazione nonché,
sul piano sostanziale, la propria contrarietà alla stessa. La dismissione obbligatoria delle sedi strumentali andrebbe a
ledere infatti l’autonomia degli Enti, ne
produrrebbe grave instabilità, in alcuni
casi compromettendone le stesse riserve
tecniche contemplate dalla legge a tutela
degli equilibri finanziari futuri, rischiando
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di pregiudicarne le prospettive sul più
generale piano funzionale (si consideri al
riguardo il caso INAIL).
Per quanto concerne invece la questione degli immobili dichiarati di pregio,
si è innanzitutto sottolineata la contrarietà
del Governo a una eventuale abolizione di
tale concetto, che comporterebbe una vendita sotto costo di tutti gli immobili dichiarati tali, con un danno non solo per
l’erario ma per l’intera platea dei contribuenti, dovendosi in tal caso indennizzare
la SCIP della perdita di introiti. Si è voluto
anche sottolineare come si tratti di immobili ai quali i locatari hanno avuto
accesso non certo sulla base di graduatorie
per esigenze particolari o perché appartenenti a categorie particolarmente disagiate.
Per quanto riguarda la gestione del
patrimonio immobiliare da parte dell’INPDAP, i dati emersi nel corso dell’indagine hanno riproposto quella che sembra essere una situazione di particolare
criticità per l’Ente in questione, rappresentata da una certa arretratezza tecnologica nella messa a disposizione di
un’adeguata banca dati per il monitoraggio
e la classificazione del patrimonio immobiliare, ancorché la messa a punto di un
tale strumento fosse prevista dal contratto
di convenzione 2002-2004 stipulato tra
l’INPDAP e le società affidatarie della
gestione del patrimonio immobiliare. Tale
situazione – pur prescindendo da ogni
considerazione relativamente al contenzioso giudiziario attualmente in corso tra
i due soggetti – rappresenta a giudizio
della Commissione un elemento al quale
l’Istituto dovrà porre nell’immediato futuro particolare attenzione, anche al fine
di garantire « l’efficienza del servizio in
relazione alle esigenze degli utenti »,
aspetto su cui la Commissione, ai sensi
dell’articolo 56 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, ha un dovere di vigilanza e controllo.
Relativamente agli Enti privatizzati,
permanendo una certa eterogeneità quantitativa e, in una certa misura, anche
qualitativa nella situazione degli immobili
detenuti dalle singole Casse, gli elementi
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conoscitivi emersi sembrano indicare un
certo cambiamento di mentalità nelle modalità gestionali, attraverso una maggiore
presa d’atto della necessità di passare da
una gestione « statica » del bene detenuto
a una gestione finalizzata a incrementare
il valore del patrimonio immobiliare nel
suo complesso, e ciò anche in relazione
alle esigenze dettate dalle proiezioni attuariali che prefigurano una realtà in cui,
in linea generale, le sole contribuzioni
degli iscritti non saranno più sufficienti a
pagare le prestazioni previdenziali. Risulta
quindi evidente, nonché auspicabile, che
gli Enti privatizzati attuino, nell’ambito dei
programmi di dismissione, una responsabile politica di selezione degli immobili,
alienando quelli scarsamente redditizi o
addirittura « passivi » e valorizzando nel
contempo quelli a più elevata redditività.
Peraltro, vista l’importanza di una corretta politica di investimento immobiliare,
risulta evidente la necessità che le Casse
dispongano di adeguate competenze specialistiche. Ove tali competenze dovessero
mancare all’interno della struttura organizzativa degli Enti privatizzati, si renderà
necessario esternalizzare la gestione del
patrimonio immobiliare a organismi di
riconosciuta professionalità, almeno fino a
quando le competenze necessarie, come
sarebbe auspicabile, non si maturino all’interno delle strutture delle Casse stesse.
Da sottolineare la circostanza per cui
gli Enti privatizzati considerano il patrimonio immobiliare quale elemento caratteristico, tra gli altri, di una ottimale
politica di asset allocation del proprio
portafoglio, sino al punto da indirizzare le
proprie propensioni di acquisto verso gli
stessi beni patrimoniali dismessi dagli Enti
previdenziali pubblici e dallo Stato.
Nel lavoro sin qui svolto la Commissione non ha inteso dare una valutazione
di merito politico circa l’opportunità o
meno del processo di cartolarizzazione,
peraltro già avviata con il decreto-legge
n. 351 del 2001. Ciò sarebbe stato del
tutto inopportuno come peraltro sottolineato dal Presidente della Commissione,
onorevole Francesco Maria Amoruso, nel
suo intervento del 17 novembre 2004, nel
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quale ha affermato esplicitamente: « Al
termine dei lavori è nostro obiettivo avere:
per gli Enti pubblici una rappresentazione
compiuta ed esaustiva degli impianti delle
operazioni di cartolarizzazione e dismissione da condividere anche con le opportune sedi istituzionali; per gli Enti privati
creare dei benchmark di settore, in modo
da poter valutare in modo equo i diversi
Enti nella loro attività di gestione, evidenziando come ciascuno di essi si posiziona
rispetto ai valori medi [...] ».
In ossequio a tali linee guida, la Commissione ha inteso quindi compiere il suo
lavoro e formulare le proprie osservazioni
sia agli Enti che al Governo e al Parlamento, guardando esclusivamente agli interessi degli Enti sottoposti al suo controllo ».
Chiedo ora ai colleghi se intendano
intervenire per fornire indicazioni che potranno essere tenute in considerazione ai
fini della stesura definitiva del documento
conclusivo.
EMERENZIO BARBIERI. Vorrei formulare quattro osservazioni, riguardanti
sia la forma sia la sostanza delle considerazioni conclusive.
Per quanto riguarda la forma, al secondo paragrafo credo che sia molto tenue
l’affermazione secondo cui « non è corrisposta nel corso degli anni una efficiente
politica di gestione ». Per le tante o poche
persone che seguono i nostri lavori, sarebbe bene essere più chiari e usare un
aggettivo della lingua italiana un po’ più
pregnante. Il problema non è una « efficiente politica », ma un’assolutamente
inefficiente politica.
ANTONINO LO PRESTI. Può esserci
una valenza positiva o negativa. Sarebbe
meglio esplicitare che « è corrisposta nel
corso degli anni un’inefficiente politica di
gestione ».
EMERENZIO BARBIERI. Sono d’accordo.
PRESIDENTE. Sta bene.
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EMERENZIO BARBIERI. Al terzo paragrafo, sempre per chiarezza, non ho
capito quale fosse il « rendimento atteso ».
Parlare di rendimento usando un aggettivo
che è il participio passato di un verbo non
chiarisce da chi sia atteso il rendimento e
a cosa corrisponda. Bisognerebbe correggere il testo in questo modo: « si presentava inadeguata rispetto al valore degli
stessi, con un rendimento assolutamente
inadeguato ».
PRESIDENTE. Inadeguato « al rendimento auspicato ».
EMERENZIO
BARBIERI.
Esprimo
inoltre perplessità sul seguente paragrafo:
« Sull’intera materia dell’alienazione del
patrimonio immobiliare alloggiativo pubblico, la Commissione ha espresso le proprie perplessità, in particolare, per la
generale mancanza di chiarezza sia sulle
procedure, sia sui costi dell’operazione
stessa ». Con questa formulazione credo
che il presidente abbia inteso andare incontro a una serie di rilievi critici avanzati, per la verità, più dall’opposizione che
dalla maggioranza. Suggerisco pertanto di
attenuare l’espressione.
Non condivido poi la seguente formulazione: « [...] condividendo le osservazioni
da subito formulate dai Presidenti dei
maggiori Enti e quelle avanzate e reiterate
dai Presidenti dei CIV [...] ». Per la verità,
non ho colto molte convergenze da parte
dei colleghi della maggioranza che sono
intervenuti; immagino che anche in questo
caso il presidente abbia inteso essere più
« ecumenico » che non espressione della
sua maggioranza.
PRESIDENTE. Sono il presidente di
tutti, non della maggioranza !
EMERENZIO BARBIERI. Certo, ci
mancherebbe altro. Per essere presidente
di tutti, intanto, bisognerebbe che fosse
eletto da tutti, ma va bene lo stesso. Anche
il Presidente Ciampi è il Presidente di
tutti, anche quando nomina i senatori a
vita e i giudici della Corte costituzionale.
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Qui, però, mi sembra che ci sia una
critica eccessiva. I CIV hanno avviato
un’azione di contestazione, anche dal
punto di vista giuridico, e mi pare che
abbiano avuto torto, almeno per la giustizia (non importa se amministrativa, penale
o civile) di primo grado. Insistere sulla
legittimità dell’operazione è sbagliato. Si
dovrebbe trovare il coraggio di scrivere
che l’operazione è giudicata sbagliata dal
punto di vista politico (ma in tal caso,
ovviamente, voterei contro, anche se la
ritengo una posizione legittima); nutro
però forti dubbi sull’opportunità di insistere nuovamente sulla questione della
legittimità, ritornello raccontato dai presidenti dei CIV per lunghe sedute. Lo dico
per correttezza nei confronti del presidente e dei colleghi della maggioranza.
Il paragrafo successivo cosı̀ recita: « [...]
si è innanzitutto sottolineata la contrarietà
del Governo [...] ». Va bene, ma su tale
questione quale giudizio esprime la Commissione ? Ci limitiamo a registrare la
posizione contraria del Governo ? Noi cosa
diciamo ?
Per intenderci ed essere molto concreti,
senza tirar fuori « affittopoli » (che coinvolse non solo un modesto ma significativo
numero di parlamentari e ministri, ma
anche ex Presidenti della Camera, o ex
Presidentesse della Camera, e ex segretari
generali di sindacato) come ricordiamo
tutti, senza grandi querele, credo che abbia fatto bene il Governo...
ANTONIO PIZZINATO. Chi sono i segretari generali di sindacato ?
EMERENZIO BARBIERI. Ho letto sul
giornale che chi aveva la piscina Jacuzzi
era il mio amico D’Antoni. L’ho letto sulla
stampa, anch’io faccio come coloro che si
affidano...
PRESIDENTE. È solo una questione di
buon gusto. Vuol dire che ama tenersi in
forma !
EMERENZIO BARBIERI. Leggere i
giornali non costituisce reato. Pensavo che
mi chiedesse chi fossero le ex Presidentesse della Camera.
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Come dicevo, secondo me ha fatto bene
il Governo: non è possibile non tenere
ferme tali questioni. Occorre quindi esplicitarlo più chiaramente, signor presidente,
altrimenti la posizione della Commissione
non emerge. Non limitiamoci a registrare
l’opinione del Governo, che nella fattispecie è assolutamente coincidente con la
mia.
PRESIDENTE. Eventualmente anch’io
potrò fornire qualche risposta sulle posizioni assunte e dichiarate in seguito al
dibattito svolto in Commissione. Prima
però raccogliamo tutte le dichiarazioni dei
colleghi.
TIZIANO TREU. Esprimerò alcune osservazioni, scusandomi fin d’ora se poi
dovrò lasciarvi per prendere parte alla
seduta di un’altra Commissione.
Abbiamo affrontato più volte la questione sia della descrizione dei fatti, sia
delle valutazioni. In generale, sull’operazione ci sono valutazioni di dubbio che,
con un linguaggio classicamente diplomatico, possono essere intese come dubbio o
come contrarietà.
Per quanto riguarda la questione specifica degli immobili strumentali, vi è una
distinzione: perplessità sulla legittimità
(che sarà giudicata dalla magistratura) e
rilievi più puntuali sul piano sostanziale.
Sinceramente cosı̀ come è posto l’argomento, a me pare corretto.
Faccio notare che per quanto riguarda
l’effettiva difficoltà di una buona gestione
degli immobili, la situazione indicata dall’analisi e dalla valutazione delle Casse è
paradossale. Queste ritengono di essere
bravissime nell’asset allocation immobiliare, tanto è vero che acquistano gli
immobili, dimostrando che la Repubblica
al momento è in uno stato confusionale.
Rilevo quindi una contraddizione oggettiva.
Laddove si parla delle Casse, si afferma
che le competenze specialistiche sono importanti: gestire immobili non è come
gestire professionisti. Inoltre, si dice: « almeno fino a quando le competenze necessarie, come sarebbe auspicabile, non si
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maturino all’interno delle strutture delle
Casse ». Ne dubito; infatti molte di queste
Casse sono piccole e, a mio avviso, andrebbero ricollocate nell’ambito di una
struttura più ampia, come ha detto anche
il ministro Maroni. Per ragioni di prudenza eliminerei almeno l’inciso « come
sarebbe auspicabile », che lascia immaginare che le piccole Casse siano in grado di
gestire bene gli immobili.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda la
prima osservazione, potrebbe sembrare
che al momento il privato vada verso
l’acquisizione mentre il pubblico stia vendendo. Faccio mia la dichiarazione informale dell’onorevole Lo Presti: il sistema di
gestione è diverso, perché molte volte i
privati rendono la gestione più congrua
rispetto a quella pubblica. Questo è il dato
oggettivo.
Per quanto riguarda invece le piccole
Casse, il problema è relativo e riguarda
essenzialmente le Casse storiche, posto che
quelle piccole non hanno quasi per niente
patrimonio immobiliare. Se ricordate i
bilanci che abbiamo esaminato, specialmente quelle con il contributivo,...
TIZIANO TREU. Anche quelle storiche
non è detto che siano grandi: sono solo
storiche !
PRESIDENTE. Sono Casse storiche, con
un patrimonio più consistente e settori di
intervento più stringenti. Faccio un esempio: la Cassa ingegneri e architetti fornisce
una elevata redditività e la tabella contenuta nella proposta di relazione annuale
sui bilanci, che esamineremo successivamente, indica come ciò che viene detto
vada in una direzione positiva.
ANTONINO LO PRESTI. Il documento
a mio avviso è molto equilibrato e scritto
« in punta di penna », con molta prudenza
e obiettivamente.
Ricordo perfettamente che l’audizione
del ministro Siniscalco e del sottosegretario Armosino è servita a fugare molti dei
dubbi emersi nell’analisi dell’operazione di
dismissione. In particolare, il ministro Si-
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niscalco ha fornito notizie molto precise
sulla consistenza del nostro patrimonio,
unico in Europa per dimensioni. Si tratta
di un patrimonio spropositato rispetto a
quello di tutti gli altri paesi europei; forse
è addirittura superiore a quello di Francia
e Inghilterra messe insieme. Tutto sommato, l’audizione del ministro Siniscalco
(che secondo me è stata illuminante) dovrebbe essere maggiormente evidenziata
nel documento. Essa ha fornito un apporto chiarificatore riguardo all’opportunità, non eccessivamente condivisibile, dell’operazione, che però, in una prospettiva
futura di utile gestione del patrimonio
residuo da parte degli enti di previdenza e
di implementazione di altre forme di investimento, potrebbe servire a garantire
una serenità di gestione per il futuro.
Lo ripeto: considero equilibrato il documento, tuttavia riterrei opportuno « addolcire » la valutazione molto netta che
emerge con riguardo alla non condivisibilità dell’operazione. Quest’ultima lascia
qualche dubbio ma apre anche la porta a
una prospettiva di riequilibrio nella gestione degli enti per quanto riguarda il
patrimonio residuo e la complessiva stabilità finanziaria. Dunque, non possiamo
prevedere o ipotizzare da subito situazioni
cosı̀ incongrue o disastrose, che sono
molto lontane dalla realtà.
Esprimo pertanto un giudizio assolutamente positivo ma, venendo incontro alle
perplessità del collega Barbieri, bisognerebbe « ammorbidire » la valutazione di
illegittimità o di incongruità e di preoccupazione per l’instabilità finanziaria degli
enti medesimi per il futuro.
Condivido inoltre la precisazione del
presidente. È chiaro che dovremmo anche
esaltare la differenza di gestione che si è
evidenziata fra enti privatizzati ed enti
pubblici. La libertà di gestione è tutta
collocata nelle qualità manageriali di coloro che agiscono a tutela di un interesse
proprio, specifico: gli avvocati che difendono il proprio interesse, gli ingegneri che
difendono il proprio interesse, i geometri e
cosı̀ via. Molto spesso purtroppo il patrimonio pubblico ha visto gestioni allegre
perché manager inadeguati facevano tut-

Atti Parlamentari
XIV LEGISLATURA

—
—

DISCUSSIONI

—

10

— Camera Deputati – Senato Repubblica

ENTI GESTORI

t’altro che gli interessi dell’ente o della
collettività dei rappresentati dall’ente
stesso.
ANTONIO PIZZINATO. Desidero innanzitutto esprimere apprezzamento su
questo nuovo testo, che rispetto a quello
presentato nella scorsa seduta contiene dei
passi in avanti, anche se non in modo
completo (come da noi sottolineato negli
interventi svolti nell’ultima seduta e nelle
note presentate dall’onorevole Duilio anche a nostro nome).
Valuteremo il nostro pronunciamento
al termine della seduta, ma vorrei fin
d’ora sottolineare un elemento. Diversamente dalle risposte avute ad esempio in
Commissione bilancio, quando parliamo di
legittimità ci riferiamo alla vendita di beni
strumentali e non agli immobili in generale o a immobili adibiti ad abitazione (o
ad altro uso). Qui si indica che non vi sono
oneri che gravano sugli enti nel momento
in cui affittano l’immobile sede dell’istituto. A quanto risulta dal testo (sarei
molto contento di sbagliarmi al riguardo)
la ristrutturazione dei palazzi in cui sono
allocati sarebbe a carico degli istituti. I
ricavi derivanti dalla vendita dell’edificio,
considerando ad esempio le spese sostenute per la ristrutturazione della sede di
Milano, non basterebbero a coprire non
dico nove anni di affitto, ma nemmeno
cinque !
Inoltre, al di là del parere del tribunale
amministrativo di Roma, a mio avviso
l’illegittimità sussiste. Nel momento in cui
si decide sulle sedi dell’istituto esternamente all’istituto medesimo, si interferisce
sulla sua autonomia. Al di là di tutto il
resto, questo principio non è mai stato
messo in discussione nel centenario di vita
dell’istituto previdenziale.
Condivido l’apprezzamento sulla vendita degli immobili di pregio, ma sarei per
esplicitarlo. Nel documento non trovo
un’ipotesi che tenga conto della diversa
valutazione della gestione da parte degli
enti privatizzati rispetto a quelli pubblici,
che pure nel corso dell’indagine era
emersa. Mi domando se nelle valutazioni
non si debba includere che la gestione dei

—

SEDUTA DELL’8 NOVEMBRE

2005

beni immobili da parte degli istituti sia di
pregio sia abitativi (e credo anche delle
sedi) debba essere separata dalla gestione
e amministrazione dell’istituto. Quando
cioè gli istituti acquisiscono degli stabili, al
fine di utilizzare un positivo di bilancio,
per la loro gestione, devono avvalersi di
una SpA a proprietà prevalente dell’istituto che abbia l’unica funzione di gestire
gli immobili, che sia basata su criteri non
solo di corretta ma anche di positiva
gestione. Se la Commissione conviene, proporrei di includere anche questo aspetto,
che a mio avviso consente di superarne
altri; alcuni, sottolineati con enfasi impropria dall’onorevole Barbieri, vanno eliminati, assieme al fatto che l’investimento nel
settore deve essere produttore di utili, non
di deficit. In questo senso, è necessaria una
gestione diversa.
Complessivamente, considero la proposta positiva, anche se non contiene tutte le
osservazioni che io (e non solo io) ebbi
occasione di avanzare nel corso della precedente seduta. Suggerisco le integrazioni
di cui ho parlato, alla luce delle quali
esprimeremo la valutazione complessiva.
Se mi è consentita ancora un’annotazione, questa è una Commissione con una
funzione autonoma rispetto sia al Parlamento, sia agli istituti, sia al Governo.
Abbiamo la responsabilità del controllo e
contemporaneamente della formulazione
di proposte e indicazioni utili al Governo,
al Parlamento, agli istituti e agli enti
previdenziali e assicurativi, per modificare
le loro impostazioni al fine di essere
efficienti ed efficaci anche dal punto di
vista finanziario.
ANTONIO GIANFRANCO VANZO. Non
posso essere d’accordo sulla seguente
parte delle considerazioni conclusive:
« Sull’operazione di dismissione obbligatoria degli immobili strumentali di proprietà
degli enti previdenziali pubblici sono stati
comunque evidenziati dalla Commissione
dubbi sia sotto il profilo del metodo che su
quello del merito. Condividendo le osservazioni da subito formulate dai Presidenti
dei maggiori Enti e quelle avanzate e
reiterate dai presidenti dei CIV, la Com-
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LINO DUILIO. Innanzitutto, l’onorevole
Barbieri proponeva di inserire l’aggettivo
« inefficiente » con riferimento all’efficienza della gestione del patrimonio. Personalmente, non mi appassiono alla questione ideologica. Vorrei però far rilevare
che dall’analisi dei bilanci degli enti
emerge chiaramente che alcuni di essi
hanno rendimenti di un certo tipo e altri
di tipo diverso. Una considerazione generale di negatività assoluta si giustificherebbe se avessimo ovunque tassi di rendimento uniformi e negativi. Può darsi che
la memoria mi inganni, ma mi pare di
ricordare che non sia proprio cosı̀.
ANTONIO GIANFRANCO VANZO. No,
non è cosı̀.
LINO DUILIO. I dati sono tutti negativi ?
GIANFRANCO
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missione ha tenuto ad evidenziare tutte le
proprie perplessità sulla legittimità dell’operazione nonché, sul piano sostanziale,
la propria contrarietà alla stessa ». Questo
proclama mi sembra spiccatamente antigovernativo. Spessissimo abbiamo avallato,
quasi supinamente, bilanci discutibili. Ora
ergersi a difesa delle reiterate proteste dei
presidenti dei CIV per proclamare la nostra contrarietà a decisioni del Governo è
un passaggio al quale sono contrario.

ANTONIO
Quasi tutti.

11

VANZO.

LINO DUILIO. Chiedo scusa, avevo un
ricordo diverso.
Vorrei legare questo aspetto all’affermazione fatta in precedenza sull’asset allocation delle Casse degli enti privati. Si è
detto che ci sono criteri di gestione diversi.
A suo tempo ne abbiamo discusso anche
in Commissione.
Sul tema più generale della gestione del
patrimonio pubblico, mi pare che si facciano affermazioni troppo generali, soprattutto se si parte dall’assunto, che reputo ideologico, secondo il quale per definizione ciò che è pubblico porterebbe a
risultati negativi, mentre ciò che è privato

—

SEDUTA DELL’8 NOVEMBRE

2005

porterebbe a risultati positivi: l’unica conclusione, secondo tale impostazione, è che
la gestione del patrimonio da parte dello
Stato è negativa perché pubblica, e dunque
va totalmente abbandonata. Essendovi, al
contrario, da parte del privato per definizione una gestione illuminata, favorita
dalle caratteristiche degli enti, dalla congruità delle operazioni, eccetera, il paradosso degli enti privati che, per una efficace strategia di asset allocation, acquistano patrimonio pubblico sarebbe solo
apparente ed anzi da saltare.
Inviterei ad essere chiari almeno su
questi concetti: o si dice che il problema
è ideologico e allora, per definizione, il
patrimonio pubblico, qualunque esso sia,
va eliminato, oppure non riesco a capire
come si faccia ad accettare una relazione
in cui una pluralità di enti privati, per
gestire al meglio il proprio patrimonio e
per far fronte alle proprie prestazioni,
investe nel patrimonio immobiliare, comprando quanto dismesso dagli enti pubblici. Se si afferma di essere d’accordo su
quest’ultima operazione, o ci si basa su
una ideologia di fondo, oppure inviterei i
colleghi che hanno espresso questa considerazione a essere un po’ più cauti.
Concludo con un riferimento all’ex ministro Siniscalco, il quale in questa sede ci
ha illustrato quello che succede negli altri
paesi in materia di politica di gestione del
patrimonio pubblico. In Italia – ebbe
modo di sostenere il ministro – abbiamo
circa il 140 per cento di patrimonio rispetto al reddito, quindi dobbiamo depatrimonializzare, cioè scambiare patrimonio con reddito. Per risolvere le sorti del
paese sarebbe necessario, insomma, alienare una parte consistente di patrimonio
(mi pare di ricordare, almeno 100 miliardi
di euro nei prossimi anni) e scendere
drasticamente rispetto all’attuale, citato
rapporto tra patrimonio e reddito ! Su
questo tema sarebbe interessante discutere. Di recente, mi è capitato di leggere,
ad esempio, una relazione del professor
Giuseppe Guarino, già ministro e persona
che ritengo di elevata statura culturale e
politica, il quale suggerisce di vendere
tutto il possibile per evitare la bancarotta.
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Con il debito pubblico che abbiamo, ritraduco rozzamente io, se non si vendono
le partecipazioni Eni, Enel, e quant’altro,
il Colosseo ed altri beni pubblici, non
usciremo dalla grave situazione di dissesto
in cui versa il paese. Personalmente non
sono del tutto d’accordo, ma se ne potrebbe discutere.
Per l’economia del nostro discorso, vorrei però richiamare l’attenzione – e non è
la prima volta – sullo specifico tema
dell’alienazione delle sedi strumentali degli
enti pubblici. Il collega appena intervenuto
si è appassionato in una dichiarazione
sulla natura profondamente « antigovernativa » della relazione, dunque tale da essere considerata propria dell’opposizione,
nella parte che concerne la questione delle
sedi strumentali degli enti. Lo inviterei in
proposito, anche per intenderci meglio, a
leggere il resoconto dell’ultima seduta a
cui hanno partecipato i presidenti degli
enti e nella quale forse non era presente.
In quella sede, il presidente del massimo
ente previdenziale italiano, che se non
ricordo male non è stato nominato dall’opposizione, ha detto che questa operazione ha procurato una grave instabilità
all’interno del suo ente. Su questa operazione, quindi, il massimo esponente dell’ente di previdenza più grande del nostro
paese ha espresso un giudizio assolutamente negativo.
A questo punto, intanto inviterei il
collega a chiedere le dimissioni del presidente del massimo ente previdenziale italiano...
PRESIDENTE. Prendiamola come una
battuta !
LINO DUILIO. Il nostro rapporto ci
consente di fare battute: la mia deriva dal
fatto che si è detto che il citato passaggio
della relazione era l’espressione della massima antigovernatività possibile. Sul merito, vorrei ricordare che il giudizio negativo degli enti è stato espresso non solo in
quella sede, ma anche in altre precedenti,
e con immagini molto significative come la
negatività dello « svegliarsi proprietari la
mattina e ritrovarsi affittuari la sera ». Il

—

SEDUTA DELL’8 NOVEMBRE

2005

dubbio non riguarda dunque la valutazione espressa in sede di Commissione da
più soggetti ! Più semplicemente, sull’argomento possiamo avere opinioni diverse.
Sarebbe bene dunque che i colleghi non
dicessero solo che esiste un problema di
depatrimonializzazione, su cui possiamo
discutere, ma anche che occorre seguire
questa linea e, nell’ambito della stessa,
vendere anche le sedi strumentali degli
enti.
Raccomandandomi peraltro alla loro
sensibilità, che conosco, mi permetto di
segnalare che questa operazione ha già
comportato diversi problemi. Ricordo, in
particolare, che la manutenzione dei beni
è a carico degli acquirenti, cioè di coloro
che hanno acquisito le sedi presso le quali
si continua a esercire un servizio pubblico
per il cittadino italiano. Ebbene, in alcuni
casi cominciano a verificarsi situazioni –
potrei diffondermi su esempi concreti e
specifici, ma non è questa la sede idonea
– in cui alcuni utenti sono costretti a
salire per le scale, anche con le stampelle,
perché gli ascensori, la cui manutenzione
dovrebbe essere a carico di chi ha acquistato il bene, non funzionano, mentre
l’ente continua a esercire prestazioni all’interno dello stesso immobile.
Ho citato questo esempio solo per dire
che concettualmente il discorso dell’alienazione del patrimonio alloggiativo, su cui
si può avere un’opinione piuttosto che
un’altra, andrebbe distinto da quello delle
sedi strumentali, su cui bisognerebbe essere un po’ più accorti prima di sposare
una linea che, secondo me, porta a stravolgere il senso del welfare nel nostro
paese.
GIUSEPPE MULAS. Preannuncio il mio
voto favorevole sulla proposta di documento conclusivo, tenendo conto delle osservazioni svolte dall’onorevole Lo Presti.
ANTONIO GIANFRANCO VANZO. I
presidenti sono soprattutto amministratori; noi invece facciamo politica. Possiamo anche essere d’accordo su determinate questioni di bilancio, ma ci esprimiamo con parole ed affermazioni. Il mio
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disappunto era soprattutto riferito al
modo con cui questa Commissione si
esprime nei confronti del Governo; non vi
è contraddizione con quanto si è detto.
PRESIDENTE. È una questione sulla
quale risponderò io, nel momento in cui
procederemo al voto.
VALERIO CARRARA. Credo che quello
odierno sia un momento culminante nell’attività della Commissione. Il documento
in esame e le osservazioni svolte dai colleghi intervenuti sintetizzano gli elementi
principali emersi durante l’esame dei bilanci dei singoli enti, svolto nei mesi scorsi
dalla nostra Commissione. Questi passaggi
individuano possibili soluzioni alle problematiche evidenziate dall’esame stesso.
Proprio per questo, signor presidente,
condivido le considerazioni svolte dai colleghi e preannuncio il voto convinto e
favorevole del mio gruppo sulla proposta
di documento conclusivo.
PRESIDENTE. Non essendovi altre richieste di intervento, procediamo ora ad
esaminare i singoli punti delle considerazioni conclusive su cui sono state avanzate
proposte di modifica.
Una prima richiesta riguarda alcune
correzioni formali al secondo e al terzo
capoverso, su cui non vi è nulla da obiettare; non penso che sussistano problemi.
È poi emersa un’altra questione relativamente a quella parte delle considerazioni che, a proposito dell’alienazione del
patrimonio immobiliare alloggiativo pubblico, cosı̀ recita: « la Commissione ha
espresso le proprie perplessità, in particolare, per la generale mancanza di chiarezza sia sulle procedure, sia sui costi
dell’operazione stessa ». Al riguardo posso
rassicurare l’onorevole Barbieri, che aveva
posto la questione alla nostra attenzione,
rispondendo che sono stato io, in prima
persona, ad evidenziare alcune mancanze
di conoscenza e chiarezza. Se si esaminano gli atti della Commissione, in particolare gli approfondimenti sul patrimonio
dell’INPDAP, si evince che ad oggi non solo
i dirigenti dell’INPDAP ma anche i diri-
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genti del Ministero del tesoro non sanno
quantificare – e nessuno è in grado di
farlo – i costi delle operazioni di cartolarizzazione. Questo è un dato oggettivo, di
fronte al quale nessuno può nascondersi.
Non è colpa di nessuno, ma dobbiamo
capire se e quanto queste operazioni siano
convenute agli enti.
Mi riallaccio a quanto osservava il
senatore Pizzinato. Questa Commissione
ha un dovere essenziale, in merito al quale
ribadisco il concetto di autonomia rispetto
al lavoro che svolgiamo: guardando il
problema – consentitemi il termine –
dalla parte degli enti, valutiamo gli aspetti
che convengono più o meno e sulla base di
questi consigliamo al Governo e al Parlamento di procedere secondo le nostre
indicazioni. Questa è la nostra funzione e
penso che la stiamo svolgendo in maniera
egregia.
Su alcuni temi, come ad esempio l’alienazione del patrimonio immobiliare ad
uso strumentale degli enti (ricordo le mie
dichiarazioni contrarie a questo tipo di
alienazione) abbiamo assunto una posizione conforme a quanto al riguardo avevano detto i presidenti degli enti. Qualcuno ci ha addirittura ringraziato, come il
presidente dell’IPSEMA: anche a seguito
della sottolineatura fatta in Commissione
per quanto riguardava specificatamente
quel piccolissimo patrimonio, l’IPSEMA è
stato tolto dall’elenco dei beni trasferiti.
Anche in questo caso abbiamo svolto una
funzione positiva. Il numero dei beni è
stato ridotto rispetto a un precedente
elenco, anche grazie all’azione di sensibilizzazione svolta dai presidenti degli enti,
dai presidenti dei CIV e da questa Commissione.
Con ciò non vogliamo rivolgere una
critica al Governo; non entriamo nel merito politico del significato di queste scelte.
Alcune scelte oggettive potrebbero anche
stabilire che, di fronte alla bancarotta, il
Governo abbia interesse a vendere tutto il
patrimonio, ma si tratterebbe di una scelta
politica di altra competenza. Per quanto
riguarda gli enti, riteniamo che questo
possa rappresentare un grave problema
per le conseguenze nel bilancio, nella
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gestione e per una serie di situazioni che
sono state evidenziate. Affermiamo ciò
senza voler attaccare nessuno; in particolare, da parte mia non ci può essere
l’intenzione di attaccare il Governo.
Ognuno esprimerà la sua opinione, ma per
quanto mi riguarda ho il dovere di sottolineare questi aspetti, come hanno fatto i
presidenti degli enti, espressione di una
maggioranza come quella che io sostengo
a livello parlamentare. Non assumiamo
quindi una posizione contro il Governo.
Per esempio, l’onorevole Armosino parlava giustamente di armonizzare a livello
locale la funzione comune degli enti in
sedi che potevano essere accorpate. Ricorderete che quattro anni fa, nelle nostre
relazioni di bilancio, abbiamo sollecitato
più volte gli enti ed il Governo a valutare
una politica che nelle rappresentanze territoriali conducesse all’accorpamento nelle
sedi degli enti, elemento utile sia per i
risparmi di gestione, sia per il servizio al
cittadino. Gli altri ci sono arrivati tardi,
però forse ci sono arrivati in una maniera
un po’ più difficile da realizzare. Sarebbe
stata più interessante una politica del
genere, che avrebbe permesso di dismettere le sedi che indubbiamente sarebbero
rimaste inutilizzate da parte degli enti
accorpati. Questa è la mia opinione, che
alla fine trova un certo riscontro, anche ad
onore della nostra Commissione che ha
sottolineato tale problematica anni fa.
Per quanto riguarda gli immobili di
pregio, come è stato convenuto da tutti,
penso di poter tranquillamente sottolineare che, nel momento in cui il Governo
ha attuato questa politica, è giusto esprimere la nostra contrarietà all’abolizione
della dichiarazione di pregio di una serie
di immobili. È giusto che chi abita in una
zona in cui le case si vendono a un certo
prezzo debba pagarle in funzione della
realtà di mercato; non tutti possiamo abitare nelle zone più esclusive della città. Su
questo penso che possiamo concordare.
Pertanto, dopo il periodo che inizia con le
parole « Si è voluto anche sottolineare
come si tratti di immobili ai quali i
locatari [...] » potremmo aggiungere che
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« La Commissione ha condiviso le valutazioni del Governo circa la contrarietà a
una eventuale abolizione ».
Quanto al paragrafo che inizia con le
parole « Sull’operazione di dismissione obbligatoria degli immobili strumentali [...]
condividendo le osservazioni [...] », ho
chiarito questo punto. Nel periodo successivo (« Condividendo le osservazioni da
subito formulate dai Presidenti dei maggiori Enti e quelle avanzate ») sarebbe
opportuno eliminare « reiterate », nonché
le parole « sulla legittimità », essendo sottinteso; i CIV lo hanno evidenziato e non
occorre esplicitarlo.
ANTONINO LO PRESTI. Potremmo
scrivere « condividendo in parte le osservazioni da subito formulate dai presidenti ».
PRESIDENTE. Perché « in parte » ? Essenzialmente le osservazioni erano due: le
ricadute sui bilanci e le ricadute sulla
gestione. Abbiamo ritenuto che fossero
entrambe osservazioni valide. Diciamo:
« [...] ad evidenziare tutte le proprie perplessità – eliminiamo « sulla legittimità » –
sull’operazione nonché, sul piano sostanziale, la propria contrarietà ».
ANTONINO LO PRESTI. Suggerirei di
terminare il periodo cosı̀: « ad evidenziare
tutte le proprie perplessità sull’operazione ».
PRESIDENTE. La proposta dell’onorevole Lo Presti è di eliminare « nonché, sul
piano sostanziale, la propria contrarietà
alla stessa ».
ANTONINO LO PRESTI. Abbiamo già
inserito « tutte le nostre perplessità ».
PRESIDENTE. Personalmente su questo punto mi astengo. Sono contrario all’operazione e l’ho dichiarato ufficialmente
anche alla stampa. Non reputo che l’operazione sia stata utile.
ANTONINO LO PRESTI. Tuttavia, una
volta rimarcata la nostra perplessità sul-
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l’operazione non dobbiamo aggiungere altro. La nostra contrarietà è comunque un
rafforzativo di una volontà peraltro ininfluente sulla scelta politica del Governo.
Per la verità, condivido le perplessità
del collega Vanzo. Non vorrei entrare in
polemica con nessuno, ma solo esprimere
le nostre perplessità sull’operazione.
ANTONIO PIZZINATO. Come Commissione, abbiamo espresso la nostra contrarietà anche con i rappresentanti del Governo, in tutta la fase del confronto. La
Commissione non ha solo un ruolo di
osservatore: deve anche esprimersi e noi,
di fatto, ci siamo pronunciati come Commissione durante la discussione e l’esame
della procedura. Come risulta dal resoconto del Senato, quando si svolse la
prima discussione sull’argomento, io stesso
utilizzai le dichiarazioni della Commissione nel dibattito parlamentare per sostenere che il Governo doveva cambiare
impostazione.
Pertanto, sono per confermare la contrarietà della Commissione. Qualora cancellassimo questa parte, le valutazioni diventerebbero diverse.
PRESIDENTE.
Ricapitolando:
« La
Commissione ha tenuto ad evidenziare
tutte le proprie perplessità ». Oppure, se
siamo d’accordo, possiamo procedere alla
seguente formulazione: « La Commissione
ha tenuto ad evidenziare tutte le proprie
perplessità sull’operazione della dismissione obbligatoria delle sedi strumentali
che andrebbe a ledere l’autonomia degli
enti, ne produrrebbe grave instabilità e in
alcuni casi [...] ». Non usiamo il termine
esplicito « contrarietà », ma ne ribadiamo i
motivi: la lesione dell’autonomia degli enti,
la grave instabilità, la compromissione
delle riserve tecniche. In sostanza, esprimiamo la posizione.
ANTONINO LO PRESTI. Dobbiamo ancora verificare cosa accadrà nella fase di
attualizzazione del sistema.
PRESIDENTE. Questa valutazione spetterà alla Commissione che verrà costituita
nella prossima legislatura.
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ANTONINO LO PRESTI. Della quale
speriamo di far parte... !
PRESIDENTE. Do lettura della riformulazione: « Considerando le osservazioni
da subito formulate dai Presidenti [...] e
quelle avanzate dai Presidenti dei CIV, la
Commissione ha tenuto ad evidenziare
tutte le proprie perplessità sull’operazione
di dismissione obbligatoria delle sedi strumentali, che andrebbe a ledere l’autonomia degli Enti, ne produrrebbe grave instabilità, in alcuni casi compromettendo le
stesse [...] ».
A questo punto, rimane solo la richiesta del senatore Pizzinato a proposito degli
enti privatizzati e pubblici, relativamente
alla gestione.
ANTONIO PIZZINATO. Nel corso delle
audizioni e dell’esame è emersa l’esigenza,
al fine di rendere attiva la gestione degli
immobili...
PRESIDENTE. Su questo siamo pienamente d’accordo.
ANTONIO PIZZINATO. ...l’esigenza di
una gestione separata da parte degli enti,
creando un ente di gestione autonomo, a
prevalenza...
PRESIDENTE. A questo proposito, vorrei ricordare al senatore Pizzinato che l’ho
osservato io stesso più volte in questa
Commissione, due o tre anni fa, e lo
abbiamo anche ripetuto in sede di bilancio, quando fu rivolta una domanda specifica all’ex ministro Siniscalco, il quale
però non rispose. Si chiese quale fosse la
funzione dell’IGEI, che tuttora viene mantenuto in vita senza una propria funzione,
ma continuando ad amministrare un patrimonio immenso, avendo anche acquisito
quello dell’ex INPDAI. Andava invece
creata una società di gestione del patrimonio immobiliare degli enti, specialmente quello ad uso strumentale, che
poteva essere anche la stessa IGEI rimessa
in bonis, come avevo suggerito al ministro.
Se non sbaglio, in quella occasione il
presidente dell’INPDAP, Staderini, prestò
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particolare attenzione alla nostra posizione. Questa società avrebbe potuto dar
luogo a fondi immobiliari per una gestione
diversa.
La Commissione lo ha detto e questo
punto è già stato condiviso da tutti; ora si
tratta solo di inserirlo nel documento.
ANTONIO PIZZINATO. Il problema è
se riteniamo che la gestione da parte degli
enti previdenziali pubblici o privati sia
separata, attraverso una struttura a prevalente capitale dell’ente che gestisca. Verifichi lei, signor presidente, come e dove
formularlo esattamente.
LINO DUILIO. Vorrei innanzitutto segnalare ... lo spirito unitario dell’opposizione. Comunque, non è per questo che
intervengo. Volevo dire semplicemente che
il senatore Treu segnalava l’opportunità di
eliminare l’incidentale « come sarebbe auspicabile ».
PRESIDENTE. La modifica è già stata
recepita.

—
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Nessun altro chiedendo di intervenire,
prima di procedere alla votazione vorrei
ringraziare la Commissione per il lavoro
svolto, che ritengo costituisca un buon
risultato a conclusione della nostra attività.
Pongo in votazione la proposta di documento conclusivo, come riformulata
(vedi allegato).
(È approvata).
Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 14,45.
IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. FABRIZIO FABRIZI
Licenziato per la stampa
il 7 dicembre 2005.
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