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siano stati collocati in mobilità precedentementerispetto a tale data,
debbano essereequiparati alla categoriao fascia professionalepiù
vigente pressol'amminielevataprevistadal sistemadi classificazione
strazionedi destinazione.
La previsioneche nel trasferimentopressoaltra pubblica amministrazione,al segretariodebbaesseîericonosciuto a questo uno stafus
sostanzialmenteequiparabilea quello dirigenziale,sebbenedistinto
da questo, troverebbela propria giusti.Ecazione
nella necessitàdi ridurre almeno in parte il disagio della categoriaconseguentealle riforme del 1997.
Tuttavia, la soluzioneprospettatanell'art. 32 del Contratto, e cioè
il mancatoriconoscimentodella qualifrcadirigenzialespecialmenteai
segretaridi fasciaprofessionaleC, ha provocatola protestada parte dei
segretaripiù giovani, esclusidalla logicadell'automatismoprevisto nel
suddetto articolo.
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Sovumro:1.Gli entiprevidenziali
nel contesto
degtientipubblici.- 2. Linee
- 3. I problemidel modelloorgageneralidell'attualeorganizzazione.
nizzativoattuale.- 4. n sistemadei controlli.- 5. Un tentativodi
riformamairealizzato.-6.GIi sviluppirecenti.- 7.Larifomrapossibile.
1. Gli entíprevidenzialinel contestodeglimti pubblicí.
Si usacomunémentequaliflcarecome,. enti previdenziatipubblici > una specificacategoriadi enti pubblici non economici,riordinata
dal d.lgs.30 giugno L994,n. 479 (L),checomprendegli o enti gestori
di forme di previdenzaed assistenza
obbligatorie,;.
Tali enti, esplicitamenteindividuati dall'art. 1 del menzionato
decreto,sonol'inps (istituto nazionaledellaprevidenzasociale),l'inail
(istituto nazionaleper l'assicurazionecontro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali),l'inpdap (istitutg nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazionepubblica)e l'ipsema (istituto di
(t) Il decreto (G.U., seriegen., 1" agosto t994, n. 178) dava flftuezìqns
alla delega legislativa conferita al Govemo dall'art. 1, comma 32,1.24 dicembre 1993, n. 537, per il riordinamento o la soppressionedegli enti pubblici di
previdenza e assistenza.
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previdenzadel settoremarittimo). gli ultimi due erano nati dall'accorpamento di varie gestioni preesistentie furono,.nell'occasionedel
d.lgs.n. 479194,inseriti nel contestoordinamentalein cui già prima
gravitavano Inps e Inail; infatti, l'art. 7, comma 5, del,decreto sancì
èhe,per quantb non diversamentedispostodallo steiso decreto,si
le disposizionidellal. 9 marzo 1989,n. 88, che avevaf,no
applicassero
ad allora regolato.lagestionedell'Inpse dell'Inail.
2. Lineegeneralidell'attualeorganizzazione.
La riforma dell'ordinamentodegli enti previdenzialifu provocata
dagli awenimenti che nel 1993investirono i loro organi di verdce. ln
particolare,le vicende giudiziarieche coinvolseroalcuni direttori generali e componenti deí consigli d'amminístrazioneindussero le organizzazlonisindacali a ritirare i propri rappresentantidagli organi
rappresentativi,provocando così un decreto-Ieggedi commissariamento (emanatodal govemo Amato) di INPS,INAIL, Istitud di previdenza del Tesoro, INADEL, ENPASed ENPDEP(gli ultimi quatho
accorpatinell'INPDAP)(2).A distanzadi più di un anno, il d.lgs. n.
479194ridisegnòil sistemadei poteri e l'organizzazionedi questi enti.
Come sopraaccennato,sia I'IMS che I'INAIL erano stad organizzati, fino ad allora, ciascunosecondole disposizionidella l. n. 88/89,
cheprevedevaun'ardcoladone dei poteri intemi aventeal verdce un
consiglio d'amministrazione (c.d.a.), composto in maggioratza da
rappresentantidei lavoratori dipendend. Il presidenterappresentava
giurtdicamente
e politícamentel'Istituto. Il direttore generaleera 1l responsabiledell'organizzazioneburocratica,nonché l'esecutoredelle
politiche e delle llnee'strategÍdredeliberatedal Consiglio. Quest'ul'
timo (ciò va sottolineato ai frni della comprensionedeUasituazione
athrale),oltre alle competenzedi indirizzo generale,poteva, attraverso
il suo comitato esecutivo,esèrcitare< i poteri dt amministrazione
ordinaria e straordinarla>r'assumere< i prowedimenfl di carattere
generaleattinenti alI'organizzazioneed al personaledell'Istituto >,
delegareparticolari funzioni e athibuzioni ai dirigend dell'Istituto (s).
La declaratoriadelle vecchie competenzedegli organi di vertice dei
due enti dimostra come il c.d.a. pbtesseadottareprorniedimenti di
gestioneancheordiríaria.ecomealla dirigenzafosserodelegabitipoteri
dell'organodi indirizzo.
(r) Il d.l. 18febbraio1993,n. 34 fu in seguitoreiteratoper ben otto volte,
fino all'eman:ziqnsdel d.lgs.n.479194.
(3) V.l'art. 71.n. 88/89.
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Va,inoltre,sottolineatoilfattoche,specialmentenelc.d.a.del.
dei
la
maggioranza
con
sindacaliesprimevano,
l,Inps,i rappresentanti
dell'enté ed avevano,p€rtanto' funzione di
presidente
il
.or,iporr.tii,
per conto dei lavoratori assicurati'
lut-uiri^e contiollo della gestione ..
"
costituita
Feraltro, la caratteristicaeúdente del modello INPS era
e
politico
indirlzzo
dalla mancanzadel principio di separazionefra
chle
29193,
d.lgs.
gestioneamministratva, in seguitóinUodotto dat
la distinzione fta so[gettl istituzionali titolari delle scelte
it.Grt.
itrategiche e soggettiistituzionali competenti per la loro..attuazione'
'indirizzo' e
Va nàtato, a tiióto di cronaca,che ià confusionefta
,attuazione,alimenta ancoî oggi le nostalgie di alcune componenti
sindacali che vorrebbero( rientrare nella gestioneu'
nel
Il modello ordinamentaledegli enti pievidenziali ridisegnato
ln7.'9l9l'-i2troclusse'
n'
d'lgs'
del
principi
L994, nell'uniformarsi ai
"
polo
un
pubblici,
previdenziali
énti
àegfi
vece, nell,o rganuzazione
"politico-strategiéo
> e un .. polo g_e-stionale-amministradi indirizzo
sua attuativo >. Taledistinzionefu sàricitadal d.lgs.n. 479194,ma la
che
di
vertice,
di
organi
zione fu aff,data ad una variegataschiira
di
istituzionale
realtà
la
i.i.ro, nei fatti, oltremodo diffriile far aderire
'modello
2919.3'
n'
duale'defrnitodal d'lgs'
enti al
ouesti
=-l;;;flessità
detl,asse6odi vertice degli enti -è già evidente
predall,elencazionedegli organi di amministrazionee dalle funzioni
479194
n'
d'lgs'
viste per ciascunoOi .ii. L'art. 3, coulma 2, del
di
pr..ruà. i seguentiorgani: a) il presiderrte;b) il c'd'a'; c) il consiglio
direttore
e) il
indirizzo e irigitanza"(c.i.v.);di iI collegio dei sindaci;
generale.
oè Ia frgura più importante, non tanto per_Ie attribuII presidente
Ie modalità
zioni chela leggeesptiiitamentegú conferisce,quantoggr
decretodel
L4178:
nl.
datla
;ir6;;iJon"o"alla'sua nomina,-previste
del
delpresidente
proposta
sulla
presiOentedellaRepubblica,adoúato
ministri
dei
consiglio
del
ionsiglio dei miniJtri, prwia deliberazione
del
* ftJpottu Aetminisirà competente'Quantg a dire-{1la-n-omina
atto
nel
un
coPg
prósiaànte di un ente prwiàenziale si.con-figura
pottica e
quate il governo invesie il massimo della respons-auiuia
e
dell'ente
legale
#o*irririutiva. II presidenteha la rappresentanza
di
natura
la
vedrà'
ha più, come si
fresiede il c.d.a.,óe perOnon
stataconferita, con riguardo
rttàt.gico
organo d,iindirizzo
9he-gli-era
alilnps e all'Inail, dalla 1.n. 88/89'
di amministrazionenor. è più compo.stodai raPpresenIi consiglio
" esperti o nella
tanti delle parti sociaii, come in precedénza'ma da
dei minimateriaprùoenziate, nominati dàl presidentedel consiglio
quali
la p1estri. Mantiene Ia titolarità di atti generalifondamentali,
dei bidisposizionedei pianilturlennatidi attività, la deliberazione
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lanci e del conto consuntivo,dei piani di impiego dei fondi disponibili, del regolamentoorganicodel personale,dell'ordlnamentodei
servizie delladotazioneorganicadell'ente(v.l'art. 3, comma 5, d.lgs.
n. 479194).Tuttavia(e qui è una novità del nuovo ordlnamento degli
enti di previdenza),tali atti devono essereadottati in coerenzacon le
linee di indiúzzo e con le direttivegeneraliemanateda un altro organo
collegiale:il c.i.v.
17consigliodi indíizzo e vigilanzacostituiscela maggiore ihnovazione recata dal d.lgs. n. 479194al precedenteordinamento. Allo
scopodi separarela funzione di tndirizzo da quella di gestione(attribuendo la prima ai rappresentantidegli utenti: lavoratori iscritti e
datori di lavoro),1ldecretoistitul l'olgano in questione,con il compito
di defrnire,nel contestodelle direthici politiche adottatedal Governo,
gli obiettivi strategicipluriennali dell'ente. I connessipoteri di vigilanza sull'attua?ionedegli indirizzi impartiti erano fatti conslstere,
soprathrtto, nell'approvazione dei bilanci, dei piani pluriennali di
attività e dei criteri generali di investimento e disinvestimento del
patrimonio. Ma l'innesto puro e semplice di un altro organo nel
tessuto ordinamentalepreesistentenon ha favorito la chiarezzadei
ruoll istituzionali, talché, una voita athibuite al nuovo organo le
funzioni di indiîizzo e vigilanza, è diventato più difficile lndividuare
l'organo responsabiledella gestione(il presÍdentedell'ente, il c.d.a.,il
direttore generale?).
II direttoregeneraleè titolare di ampi poteri gestionali derivanti
dallaesplicitaprevisionedell'art.3, comma6, d.lgs.n.479194(< ha la
responsabilitàdell'attività diretta al conseguimentodei risultati e degli
obiettivi; sowintende al personalee dai servizi,.assicurandol'unità
operativa e di iridirizzo tecnico-amminisbadvo n). Egli è, pertanto, il
vertice della tecnostnrttura ammiiristrativa degli enti e, in tale qualità,
< partecipacon voto coirsultivo alle sedutedél c.d.a.e può assisterea
quelledel c.l.v. ".
fI collegiodeí sindacieqèrcitale funzioni di revisione e di veri.frca
sulla gestioirecontabile-frnanziariadegli uf6ci ed opera come organo
referentedei ministeri vigilanfl sulla gesflonecomplessivadi ciascun
. ,
ente.
,
al controllo esercitail c.d.
IlmagistratodellqiCortedeicontídelegato
controllo continuativo sulla gestionecon le modalità previstedalla l.
n. 259158,che consistono essenzialmentenella partecipazionealle
sedutedegli organi collegiali, nell'acquisizionedi qualsivoglia documentazione prodotta e nella predisposizionedella relazlone finale
sull'andamento dell'ente, che la sezionedi controllo sugli enti della
Corte invia annualmenteal Parlamento.
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La sempliceenunciazionedei poteri atEribuiti ai vari organi evidenzia la difficoltà e, arui,I'impossibilità di collocarei poteri e gli
organi all'interno dello 'schemaduale'previsto dal d.lgs. n. 29193
come modello di riferimento per tutte le amministrazioni.
Se,infatti, è incontrovertibile che il c.i.v. è organo di indirizzo
sprowisto di qualsivogiiaresponsabilitàgestionale,e, all'opposto, il
direttore generaleè il titolare delle competenzeamministrative e di
attuazioneconcretadegli indirizù,v'è da chiedersicomesi collochino
gli altri due organi di amministrazioneattiva degli enti previdenziali e,
cioè, il presidentee il c.d.a.Sono essiorgani " politici ", intesi come i
diretti destinatari degli indirizzi generali govemativi e, quindi, gli
unici responsabilidell'applicazionenegli enti delle politiche ministe'
riali (si pensi al rilievo che acquistatale questione,ad esempio,nell'attuazione del programmadi dismissionidel patrimonio immobiliare)? Oppure dev'essereil c.i.v., quale organo di indirizzo strategico,il
riferimento privilegiato del Governo e delle forze sociali per le politiche generalidegli enti? Si noti che, frn dal momento della loro istituzione, i c.i.v. si sono battuti energicamenteper quest'ultima tesi,
argomentando,in primo luogo, dalle attribuzioni ad essiconferite dal
d.lgs.n. 479194e, cioè,dal poteredi determinaregli obiettivi strategici
pluriennali e le linee di indirizzo generale'deglienti, nonché di approvame in via definitiva i bilanci; in secondoluogo, dalla círcostanza
che, in presenzadi una 'riservagenerale'alla dirigenzadi tutti gli atti
di gestioneordinaria, ai c.d.a.rimarrebbeattribuito esclusivamenteil
potere di adottare gli atli amministrativi di caratteregeneraleloro
esplicitamente attribuiti daltiart. 3 d.lgs. n. 479194e richiamati nel
paragrafoprecedente.
Soprattutto,v'è iI problema del coordinamentofra Ie volontà dei
vari organi in termini dt conformitàdegliatti e dell'attivítn di gestioneagli
atti di indiizzo deliberatidai c.i.v., onde ci si chiedeQualiconseguenze
possano-debbanodiscenderedalla mancata ottemperanzadel c.d.a.
e/o della tecnostrutturaalle linee di índiitzzo ed alle direttive dei c.i.v.
Senonché,su questove$ante, nessunodegli strumenti classicidi correzione (sanzionidisciplinari nei confronti dei soggettiinadempienti,
scioglimento di organi, esecuzionedell'atto di gestioneattraversoun
commissarioad acta)è previstodal d.lgs.'n.479194,cosicchénon v'è
stato alcun rimedio, in questi anni, alle situazioni in cui il c.d.a. o il
direttore generalehanno disattesola volontà deil'organodi indirizzo.
Intomo a questaproblematica,cui evidentementeè sottesauna
questioneai equiUUriófra i diversi organi (e relativi poteri) degli enti,
si è sviluppato,senzamai trovare uno stabilePunto di definizione, un
confronto-scontrotra gli organi (che ha coinvolto, alì'estemo,corl
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orientamenti mai chiari, sia i ministeri del lavoro e del tesoro, sia le
confederazionisindacali),che ormai continua,fta alteme vicende, da
circaseianni (4).
La vera postain gioco della 'contesa'è, tuttavia, l'eff,cienzadella
gestione degli enti previdenziali,oggi fortemente condizionata dall'incertezzae, adun tempo, dallacommistionedei ruoli cui s'è accennato.
La causaprima di questedifflcoltà risiede,peraltro, nelle disposizioni, intrinsecamentecontraddittorie,del d.lgs.n.479194,L'erroredi
fondo, nel disegno dei rapporti fra organi tracciato dal decreto, è
quello che derivada una sostanzialegiustapposizionedi logiche organizzativeappartenentiaperiodi storici diversi.Il decretocercò,i:rfatd,
di far convivere lo 'schema' della l. n. 88/89 (riproponendone, in
alcuni casi,il testoletterale)con il principio dualeintrodotto dal d.lgs.
n.29.Il risultato, fonte di ambtguità e confusione,fu quello di aver
aggiuntoall'architetLuraprecedenteun altro organodi vertice, il c.i.v.
(cui furono athibuite funzioni stategiche che,in qualche caso,come
per l'approvazionedefinitiva deibilanci degli end, sostitulvanoquelle
dei ministeri vigilanti), lasciando intatti i poteri dei vecchi organi
(presidentee c.d.a.)e i loro rapporti diretti con i ministeri vt$lanti.
QuestÍorgani eranostati,frno adallora,i-titolari esdusivldelleresponsabilità politico-stratigiche,mente, dopo tl d.lgs.n. 479194essidovepiù evidente
vano quanto meno condividerleconi c.i.v.L'espressione
di questaambiguità è rappresentatadalla disposizione(art. 3, comma
resídualedí
5, d.lgs. n. 479) che attribuisceal c.d.a. una comPetenza
caratteregenualesulle materienon espressamente
intestate alla competenzadi altri organi degli enti.
La contraddizioneinnescatada questadisilosizione(ripresapedis(.) I momenti più significatividi guestadisputapossonoesserecollegad
a due eventi signifrcativi.Il primo fu cosdtuitq da un pareredel Consiglio di
Stato (Ad. gen., 16 maggio 1986, n. 83) sullo schemadei regolamentodegli
enti previdenziali previsti dalliart. I d.lgs. n,479194: vi era contenuta una
valutazione'favotevole'al c.d.a.,al crriruolo venivariconosciutain via esclusiva la natura 'politica' di referentediretto e ilrivite$ato del Governo; in
particolare,.venivaricongsciutosoloa tale organoil potereregolamentaree Ia
di controllo intemo. L'equipossibilità di sceltadel responsabile.dell'organo
tibrio in tal modo interpretatodal Consigliodl Statofu conetto, a distanzadi
un anno, dall'art. 17,comma 23,1.n. LZ7l97,che atEibuì ai c.i.v. accesciute
le proprie attività, di ernanare
competenze:il potere di autoregolamentare
direttive generalidirette agll organi di gesflone,di esprimerel'" intesa, sulla
scelta dei componenti del collegio di direzionedell'organodi controllo intemo e la facoltà di awalersi di struthue tecnico-amrninistrativeautonome,
seppurincardinatenegli enti.
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sequamentedal testodellavecchial. n. 88/39)consistenel fatto cheal III
c.d-.a.residuanocompetenzechepiù propriamentedowebbeloessefe
esercitatedall'organó d.iindirizzo. Basti considerareche in tutti i casi
in cui disposizioni di leggeatfribuiscono n agli enti pulb-tici o, senza
specificaràa quale dei loro organi, la titolarità di qualche-compito
stategico, qo.ìt,nlti-a deveesiereattribuita al c.d.a.,il qualene può,
a suaiolta, disporreanchein modo da alterareil ruolo ed i poteri degli
altri organi degli enti. si pensi, in tal senso,agli effgtti_impropriche
pot.nziultoenti può dispiegarela facoltà che l'articolo 27-bisd.Ig!. 1.
2e p., attribuisceagli enU plevidenziali (quindi, per il principio della
residualità delle attribuzioni, al c.d.a.) di autorganuzarsicon regolamenti adottati in applicazione dei principi contenuti nel d.lgs. n.
Zglg3, anchein derógaa disposizionidi legge.Questaprevisionepuò
comportafe, paradossalmente,che il c-d.a.si autoattribuiscapoteri e
comietenze ìhe riflettono compiti di indirizzo strategico,propri,
comé tali, dell'altro organo di vertice, il c.i.v.
Dal quadro delineato scaturisceuna situazione di grave confusione noinativa che non ha mancato, in questi anni, di suscitare
perplessitàe polemiche, ma che ha, soprattutto, danneggiatoil buon
funzionamento degli enti previdenzialipubblici.
4. Il sistemadei controlli
di due organi colleI problema della compresefrza-concorenza
specificadelle
la
natura
nonché
il
c.d.a.,
e
giati di vertice, il c.i.v.
affianca la
(al
qq4e
ogq.{
dell'ente
iesponsabilità del presidente
rapporti
deiloro
problema
e
l'ulteriore
f,gura del presidentèdel c.iv.)
costidirsttsls
generale,
non
dal
con la tecnostruttula, rappresentata
quadro
il
carattet'uzano
che
incertezza
tuiscono gli unici fattoii-ai
istituzionie e organizzativodegli enti previdenziali.A quelti fattori si
aggiungono,infitti, quelli cheiono connessiad una rete di controlli
fr"a"tordnoncoordinati, con nuovi organi chesi sono sofllmati a quelli
preesistenti.
^
Cosi, all'antico potere di vigilanza dei ministeri si è affrancatala
vigilanza dei c.i.v., tira senzachi risulti univocamenteindividuato iI
rJgg.tto al quale debbono far riferimento gli organi .li gestioneper Ia
di cònformità dei loro atti e attirrità agli n indirizzi strategici
o.ii..
(t) L'art. 8, introdotto dal d:lgs. 3L marzo 1998, n' 80 (ora art' 27 d'lgs'
nazio30 maizo 2001, n. 165), prevede chè u gh enti pubblici non_economici
deroga
in
anche
capo],
plesente
e
aet
+
dell'art.
principi
""ri ri "d"goutto [ai
regoalle speciaú dfpoiizi-oni dflegge che li disciplinano, adottando appositi
lamenti di organizzazìone".
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generali". La questioneha generato,nel corso degli anni, ripetute
conhapposizioni fra le burocrazieministeriali e i c.i.v.: sta di fatto che
non è ancorachiarose il c.d.a.e il direttore generalesÍano direttamente responsabiliversoi ministeri vigilanti oppure versoi c.i.v. (a
loro volta responsabilinei confronti del govemo per le'linee strategìche adottate).Inoltre, la competenzaall'approvazionedefrnitiva d-ei
bilanci, che è l'atto fondamentaledi indirizzo e vigilanza sugli organi
di gestione,costituisceancor oggiun nodo irrisolto, talché,ogni anno,
le incomprensionifra i c.i.v.e i ministeri determinanoil rischioche la
gestioneflnanziariadegli entiprevidenziali debbaprocederein regime
di'esercizioprowisorio' (e).
Il controllosulla gestíonecomplessíva
dell,ente è esercitato,come
detto, dal magistratodelegatodella Corte dei conti, il quale, però,
opera senzaalcun soddisfacentecoordinamento con le altre strutture
dl controllo interno: l'organo di valutazione strategica,il colle$o dei
sindaci, le strutfure del controllo di gestione, gli uffci che attuano
controUi intemi di regolaritàcontabile.
Si ripropone, dunque, una classicadegenerazionedell,amministrazioneitaliana: quella per cui i controllori sono tanti, ma, siccome
ciascunooperaseparatamente
daglialtri (con i quali neppuredialoga),
i loro 'prodotti'sono privi di reciprocheconnessionie, non di rado, in
contraddizionefra loro, con il risultato di aggravarele difficoltà della
gestione,piuttosto che contribuire alla soluzione dei problemi.
5. Un tentativodi rtformamal realizzato.
Nel corso detla XIII legislatura,il parlamento, preso atto della
situazione esistentenell'assettodegli enti previdenziali, concesseal
Govemo una delegalegislativa(art.5z l. n. 144199)per il loro riordino.
I criteri direttivi della delegaprevedevanosostanzialmenteuna più
snella composizionedegli organi esistend ed una razionatizzazione
delle loro funzioni. L'assettocomplessivo,deglienti veniva, peraltro,
confermato, attraversola previsione di un < organo di indirizzo e
vigilanza u e di ( un organo collegialeristretto > titolare < di tutte le
funzioni di gestione>1inoltre, era prevista,una (<definizione delle
funzioni della dirigenzain coerenzacon i principi di cui al d.lgs. n.
/
29193".
(6) La questione si pone in questi termini: yatt. 17 l. n. lL7l97 ha
sanzionato la definitívita dell'atto di approvazione dei bilanci da parte del
c.i.v.; tuttavia, i ministeri vigilanti non fanno derivare da ciò l,aecutívità
dell'approvazione che, secondo questa impostazione, rimarrebbe sospesafilo
al momento successivodell'approvazione ministeriale.
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Come si vede,veniva ripropostouno scenarioconfuso,gravido III
delle stessecontraddizloni che avevanomessoin crisi il modello organ)zzatvo disegnato dal d.lgs. n. 479194.Rimaneva comunque
àperto uno rpazlo di manowa per i vari soggetti in campo, tutti
oiientati a'guadagnare'qualcheulterioreathibuzioneo competenza.
forse propriol causi della suaintrinseca contraddittorietàe del'
l,ambiguità dèi suoi criteri direttivi, la deleganon fu esercitatanel
rinnovata. Mette conto setermine previsto, né fu successivamente
e politico che sviluppapropositivo
gnalare, iltresÌ, lo scarsoslancio
sindacali,pur
confederazioni
iono in quella occasionele maggiori
di accre'
peI
tentale
avendo in quel frangente una buOnaoccasione
ufficial'
collocare
scereil ruoló dei c.i.v. C'era,infatti, la possibilitàdi
mente il sindacatoin una preminenteposizionedi vertice,cosìcome
precedentementesi era verifrcatocon i vecchi c.d.a.previsti dalla l. n.
-aS/Ag.
Tale reinserimento non awebbesignificato,tuttavia, un Semplice ritomo al passato,con il coinvolgimento diretto negli affari
gestionali che quel modello comportava.Era ipotizzabile,-piuttosto,
un ruolo istituzionale al vefice delte poiÌtiche generalidella previdertza,essendoi c.i.v. dell'INPS,dell'INAIL e dell'INPDAPgli organi
deputati a individuare gli obiettivi strategicigestionalidi questiend. I
c.iiv., privati dei poteri di gestioneatlribuiti alla dirigenza,ma dotati di
rinnoiati ed effièacipoteri di indirizzo e di vigilanza,awebberodunque pohrto conf,gurire, dunque,una chiaraed incisivaresponsabifità
di gàn.*o nel séttore della previdenzapubblica da parte del sindache il c.i.v. si
.utó. vu prevalse,in quel frangente,la preocc-upazione
rapplesentatività
sostituisseal sindacatócome titolare dellaffittiva
degli iscritti e dei pensionati rispetto al Govemo: ciò, in quanto il
c.ilv., tutore degli amministrati degli enti, seppule su designazione
sindacale, aweb-bepotuto (e potrebbe,in prospettiva) esercitare,in
concreto, una più diretta azione di rappresentanzae di difesadegii
interessidei lavoratori, ponendosioggettivamente'"in concorleÍLza>
con le confederazioniriadri. In altri termini, se i c.i.v. avessefoconquistato (conquistassero)un pesorealenelle sceltestrategicheche si
fàrno in matela previdenziale,qualespaziod'influenzasarebberimasto (rimarrebbe)ille segreterieconfederali?Sepprrrel'esistenzadi una
tale problematica nonè suffragabileda,nessunevidentee manifesto
atto pubbtico (e sarebbevigorosamentenegata dagli interessati),ri*"né il fatto, poiiticamente inspiegabile,che le organizzazionisindacali non esercitaronopressionisul Governodi centro-sinistraaffinché
atttlzTione.
la delegaricevesse
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6. Gtí sviluppirecenti,
Gli ultimi due anni di gestionehanno visto il riproporsiin tutti gu
enti previdenziali pubbltct delle contraddizioni non risolte con l.
correzioniapportatedalla l. n. lZ7l97.
Non ha sortito, ad oggl, effetto migliore il tentatlvo di prevedere,
nel nuovo stattrtodell'ENPAls (Entenazionale di previdenzaed assistenza dei lavoratori dello spettacolo),la riduzlone degli organi di
indirizzo ad un unico ( conslgllo o e l,afftdamento dell'lnteragestione
ad un ammirristratoredelegàto [o schema di statuto è antora all'esamedel Consigliodi stato).
7. La rtfonna possibile.
Lo schema ENPATSmerita attenta considerazionensoprattutto
perché,migliorando l'lmpostaztonedella delegacontenutanell,art. S7
l. n. 144199,cerca,non tanto dÍ snellire, quanto di ridurre drasticamente il numero degli organi di vertlce degli enti previdenziali, in
perfetta consonaruacon il principio di polarizzazionedelle funzioni
di tndirizzo e di gesdoneintorno a due soli soggettilstituzionali. Dei
tre organi attuali di indirizzo e strategiagestionale(presidente,c.l.v. e
c.d.a.),ben due appaiono,tnfatti, superflui,se non dannosi.
Andrebbe,invece,previsto un unlco organo di indirizzo generale
e di pianifrcazionestrategica,non pletorico (con un'numero di componentl non superiorea 15),la cui articolazionedowebbeannoverare
rappresentanzedel governo,del datori di lavoro e deglí assicurati.La
composizionedell'organoed il pesodelle varie rappresentarize
al suo
intemo richÍama problemadchedi gande spessorepolltico che potrarino úovare soluzionl diverse,al momento non prevedibili.Tuttavia, frn da ora, si possorrofrssarecon buona sicurezzaalcuní concetd
relativi alle funzioni ed at poteri che tale organo dowebbe avere;
tndipendentementeda chi sia chiamató a governarlo:,Il suo ruolo
fondamentaledowebbe esserequello di, < primo poto''i del modello
organizzativoduale,con pbterl incisivi e defrniti riguardanti la f,ssazione degli indirizzi politico-amminisfiativi deglt enti. Clò signifrcherebbe l'abbandono dt qualunque prerogativaattinente alla gesdone
amministmtiva degli enti, da delnandarealla dirigenza in-coerenza
con i principi del d.lgs. n. 29lgg. L'attività primaria e fondamentale
dell'organodowèbberiguardarela flssazionedegli obiettivi strategid
dell'ente, la conseguentepianificazlone'ela vigilanza sulla loro attuazione.Ciò implica la responsabilítà
nei suoiconfronti di una frguradi
verticedella dirigenza,che poftebbeesserel'amministratore delegato,
Il coordinamentofra la prevalentevolontà dell'organo e la gestione
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burocraticapotrebbe esseleassicuratoda una qualche forma di < gradimento " o Oi n frducia, da esprimereall'amministratore delegato
all'atto della sua designazionee revocabilein ogni momento, con
conseguentedecadenzadall'incarico.Il nuovo oîgano dowebb'essere,
inoltré, il titolare unico della potestà regolamentaree del potere di
approvare definitivamente i bilanci; dowebbe, altresì, costituire il
puhto di riferimento unico della stnrttura di valutazione e contlollo
strategicoprevistadal d.lgs.t.286199.Infine, il suo presidentedo( politica > dell'istituto prevÍdenziale
webbè averela rapPresentanza
e, cioè, la responsàbilitàultima del suo andamento generale.
L,altro pólo deUa,dialetticaduale'ta funzioni di indirizzo strategico e funzioni di athrazione- quello, cioè,titolare della gestioneéowebbe identificarsi nella dirigenzadegli enti previdenziali, con al
vertice un amministratore delegatoo direttore generale,designato
dall'organo di indirizzo, nominato dal govemo e da essorevocabile.
Amministratore delegatoe dirigenti non potrebbero che operarese'
fra 'indirizzo' e 'gestione'contenuti
condo i principi della separazione
nel d.lgi. * 29193,così eliminando, ad esempio, situazioni come
quelle in cui i c.d.a. si sono autoattribuid compid squisitamentegestionali, come l'autonzzaztonedegli impegni dÍ spesa(z).
angeneraledowebbressere,
L'amministfatore detegato-direttore
natura
l'attuale'
zitutto, il rappresentantelegaledell'ente.e mantenere
di .. organor, in quanto titolare di'una delle due funziorii fondamen' :
tali deisistema duale.
I poteri e le responsabilitàpiù signifrcativi dell'amministratore
delegaio-direttoregenerale,esclusivie non avocabili dall'organo di
indirizzo generalee gestionale,dowebberoriguardare,in primo luogo,
il conferimento incarichi di funzioni dirigenziali generali;il potere
autonomo di riallocazionee di revocadegliincarichi suddetti;il potere
di stipulare i contratti individuali di lavoro con i 9ggenU di prima
fascia-.Questetre attribuzioni specifrcheriassumerebbero(ciò risulta
ben chia-roa chi abbia seguitoda vicino le vicende degli enti previdenziali nell'ultimo decennio) l'esercieiodi un ptoteregennaledi vertíce
cheè attualmènte riconosciutoal
organizzativodellafunzionegestíonale
di principio (8),ma che, con
declaratorie
nelle
generale
solo
diiettore

III

(?) V., in proposito,la del. c.d.a.Inpdap n' 994 del 2 giugno 1999'
, e l'art.
pubbÉata nel doltefunoattíufficíalídell'enten. 2/apr.-giu.-99,p. ,12,7
23, co*ma 1, reg. cont. dellrente,approvatocon del. c.d.a.n. 1009 del 1."
Iuglio 1999,pubÈIicatanelBollexinoattiufficíalidell'enten. 3/lug.-sett.99,p.
q

(8) L'art. 3, cortma 6, del d.lgs.n.479194testualmenterccita:" Il direttore génerale.. . ha la responsabilitàdell'attività diretta al conseguimentodei
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la sola eccezionedella n gesfloneBillia o all'Inps.neglianni '80, successivamentenon si è più manifestato,con buona pace dei principi
enunciatidal d.lgs.n.29193.
Le responsabilità da athibuire all'amministratore delegato, in
quanto vertice della dirigenzae titolare unico della funzione gestionale, dovrebberoriguardarela potestàdi definire e di modifrcarel'assetto organizzatlo di tutte le strutture amministrative dell'ente, di
regolarnei processidi lavoro, di stabiliregli organici necessariper
l'assolvimento delle funzioni istituzionali; suadowebbe esserela tito' larità della gestionedei rapporti di lavoro, delle relazioni con le rappresentanzedel personale,dellagestionecontabilee frnanziaria,com'
presel'adozione degli atti di accertamentodelleentrate e di impegno
di serdi spesa,l'esperimento di gareed appalti e l'estemalizzaz.tone
vizi, ove ritenuta più economicao effrciente.A lui, infrne, dowebbe
spettare la rappreserLtanzalegaledell'ente.
Per quanto riguardail ruolo della dirigenza,esso,da una patte, va
collegatodirettamente a quello del vertice gestionale,del quale costituisceil naturale supporto manageriale.D'altraparte,il suo ruolo non
è diverso, negli enti previdenziali,da quello rivestito in tutte le altre
amministrazioni. La dirigenza è, in ultímu palisi, la categoriaa cui
sono affldati le sorti della riforma e dello sviluppo di una amministrazione. A questo f.ne, essaandrebbeaccuratamenteselezionataalf inizio, sottopostaad un continuo aggiornamentoprofessionalee, infine,
valutata per i risultati ottenuti. Il fatto, ftrttavia, che nulla di tutto ciò
a\ /enga nelle realtàdipendedalla circostanzache, nella selezionedei
dirigenti, la logica del < merito " è diventata ampiamente recessiva
rispetto.a quella della affi.liazioneo dell'appartenenzapolitica o sindacale.E,dunque, anchesu questoaspettocheoccorreintervenire per
costnrire una dirigenza tecnicamentepreparatae libeta da condizionamend.
Quanto, infi.ne,alla tematicadei controlli, è necessariochegli enti
previdenziali si adegqino ai principi del d.tgs.n. 286199.Per il che,
sembranecessariooperÍrÌedue correzionidi fondo al funzionamento
delle straffuredí valutazìonestategicaattualmenteoperantí negli enti
previdenziaii, nel sensoche (a) essedowebberorisponderesolo ad un
solo organo di vertice e, cioè, a quello collegialeunico, sopraÍpotizzato, di indirizzo strategico(ad oggi, si ricorda ancora, è in vigore la
( non scelta> opetatadall'art. L7,comma 23,1.n. 727197
, cheindÍca
nel n presidentedell'ente d'intesacon il c'i'v' o il punto di riferimento
risultati e degli obieftivi; sowaintende al personale e all'organizzazione dei
servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo >.
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di tali struthrre) 1t)f; @)nessundirigentedell'ente dowebbe far parte III
del collegio di direzionedell'organo di valutazionestrategica,dati gli
inevitabifi condizionamenti che ogni dirigente inconta nell'esprimere giudizi sull'operatodi altri colleghi.
pàr altro verso, i controtlidi gestioneandrebberofocalizzati sulla
misurazionedei risultati conseguitidai dirigenti sulla basedei budget
assegnatiai centri di responsaÉilitàloro assegnati.Le risultanze del
conúoilo di gestionedowebbero costitufueil supporto forrdamentale
per le valutaiioni e per il seguitodiindagini chetutti gti altri organi di
controllo ritenesseroopportuno effettuare.In tal modo, questiultimi
awebbero una griglia di riferimento e di valutazione comune, pur
nell'autonomiaàele differenti modalità di verifica successivamente
attivabili.
È, altresì,indifferibile un ripensamentodelle funzioni svolte dal
collegio dei sindacie dal magistratodella Corte dei conti'
Ii collegio dei sindaci opèra in rappresentanzadei ministeîi vigtlanti, eserci-tail controllo sulla regolaritàcontabile e legislativadegli
atti comportanti entrateo speseadottati dagli organiedagli uffrci degli
enti e .dttifr.u la regolaritàformale dei bilanci. Probabilmente,Ia sua
sostituzionecon societàesteme di revisione contabile assicurerebbe
valutazioni più o neutrali o e < terze" rispetto a quelle che difficilmente può iendere chi, come i sindaci, è coinvolto con continuità
nelle inteme vicende degli enti.
Il controllo del magiitrato della Cortedei conti, cosìcome ad oggi
viene svolto, non rispohde a funzioni di garanziain ordine-all'esercizio complesiivo delà gestione.Del rèsto, in occasionedelle sedute
degli orfani di amminiitrazione, egli non ha, né può avere,specifici
coirpido poted d'intervento, dovendo limitarsi all'osservazionedi
urrenUo deìisioni sulle quaii può richiedereuna pronuncia della Sezione controllo enti. In ogni caso,la gestionedell'enteè oggettodi una
relazioneal ParlamentoChenon ha avuto,nell'ultimo lusho, il pregio
della tempestività,onde la suautilità comestrumentoconoscitivoper
le decisioài parlamentarie, più in generale,per l'opinione pubblica è
risultata comPromessa.
Ben altra valenzaawebbe il ruolo della Corte.se essariuscissead
imoostare le sue relazioni al Parlamentoin termini di analisi degli
(,) La disposizionein questioneprevedeche " i componel! dell'organo
di coltrollo iniemo tono ttb*ittat al presidentedell'ente, d'intesa con il
consiglio di indirizzo e vigilanza u. Da ciò si fa discendere,da alcuni, una
respoisabilità dell'organisto nei conftonti dei due organi citati. Secondo
uniapporto di responsabilitàanchenei confronti del c'd'a'
alú, sussisterebbe
generale.
La confusione,comesi vede,è notevole'
e dei direttore
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andamenti gestionali come riflesso della 'politica previdenziale' e,
quindi, con valutazioni che riguardano- oltre all'attività di ciascun
ente - l'intero sistemadella finanza previdenzialeed i suoi raccordi
con gli equilibri generali della finanza pubblica. La nuova disciplina
dei contolli della Corte dei conti, contenutanella I. n.20194,Ie{tttima ed, anzi, impone quel'tipo di analisi; occorîe, tuttavia, rendere
cogenti ed operative tali prescrizioni, onde dare sensoe sostanzaal
ruolo ed al coinvolgimento della Corte nel sistemadei controlli degli
enti previdenziali.
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