
All’interno del-
l’inserto si possono
trovare i contributi
elaborati dai diversi
dipartimenti della
Cisl:
A pagina 7: Autho-
rity, il Governo indi-
vidua tagli di spesa
solo per alcuni orga-
nismi indipendenti.
A pagina 8: Previ-
denza, la riforma in-
nova molto l’orga-
nizzazionedegli En-
ti.
A pagina 9: Mezzo-
giorno, si punta sul-
la fiscalità di van-
taggio e su azioni di
sviluppo e di coesio-
ne e Politica abitati-
va; provvedimenti
per la razionalizza-
zione del catasto.
A pagina 10: Salute
e sicurezza sul lavo-
ro, cosa cambia con
lamanovra; le misu-
re per sviluppo e
competitività ci so-
no, manca ancora
una politica indu-
striale coerente.
A pagina 11: Am-
biente, energia e svi-
luppo sostenibile.
Sui certificati verdi
il Governo cambi
rotta.
A pagina 12: Mano-
vra ”dettata” da Eu-
ropa e mercati. Gra-
ve il blocco dei con-
tratti per il pubblico

All’interno

Decretoleggen.78del31maggio2010re-
cante misure urgenti in materia di stabilizza-
zionefinanziariaedicompetitivitàeconomica
perquantoattieneilsettoredellapubblicaam-
ministrazione e del pubblico impiegoMisure
riguardanti ilpubblicoimpiego
Art.1
Definanziamento leggi di spesa totalmente
nonutilizzatenegliultimi treanni
GlistanziamentiannualinonutilizzatidaiMi-
nisteri nel triennio 2007-2008 e 2009 sono de
finanziati. Le disponibilità sono assegnate al
fondoammortamento titolidiStato.
Art.2
Riduzioneeflessibilitàneglistanziamenti
dibilancio
Peril triennio2011-2013permotivateesigen-
ze iMinisteripossonorimodulare ledotazioni
finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di
previsione. A decorrere dal 2011 è disposta la
riduzione lineare del 10% delle dotazioni fi-
nanziariedellemissionidispesadiciascunMi-
nistero nell'ambito delle spese rimodulabili,
escluso il Fondo ordinario delle università,
nonché le risorse destinate all'informatica ed
allaricerca.
ValutazioneCisl:apprezzabilechedallari-
duzionedel10%dellespesedeiMinisterisi-
anoescluse leUniversitàe laRicerca
Art.3

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ban-
cad'Italia -riduzionidispesa
Ulteriori interventi sul bilancio 2010 della
Pcm:
- eliminazione posti negli organici dirigenzia-
li: risparmiononinferiorea7mldieuro;
- riduzione budget strutture di missione: 3 ml
dieuro;
- riduzione stanziamenti per politiche dei sin-
goliMinistri senzaportafoglioeSottosegreta-
ri:50mldieuro.
Lesommecosìrisparmiatesonoversateall'en-
trata del bilancio dello Stato. La banca d'Italia
tienecontoperiltriennio2011-2013deiprinci-
pidicontenimentodelpresente titolo.
Art.4
Modernizzazione dei pagamenti effettuati
dallePubblicheAmministrazioni
Realizzazione di un sevizio nazionale per pa-
gamenti su carte elettroniche istituzionali, in-
clusa la tessera sanitaria per accrescere l'effi-
cienzanei pagamenti enei rimborsi dei tributi
effettuati da enti e pubbliche amministrazioni
acittadinieutenti.
Valutazione Cisl: valutare con attenzione
gli standard tecnici del servizio, i requisiti
qualitativi ed il livello del servizio offerto ai
cittadini per individuare il soggetto gesto-
re. Evitare che possano sorgere costi ag-
giuntivi per i cittadini da questa modalità
dipagamento.

Art.6
Riduzionedeicosti
degliapparatiamministrativi
E' previsto che la titolarità di una serie di cari-
chesiaassuntaatitoloonorificoecheglieven-
tualigettonidipresenzanonpossanosuperare
i 30 euro a seduta (organi collegiali operanti
presso le pubbliche amministrazioni, di enti
che ricevono contributi a carico delle finanze
pubbliche). Non si applica alle università, alle
camere di commercio, agli enti del s.s.n., agli
enti previdenziali e assistenziali nazionali e a
quelli indicatinella tabellaC.
Valutazione Cisl: entrato in vigore il 31
maggio 2010. Questa parte della manovra
è assolutamente condivisibile perché final-
mentesicolpiscelaspesaimproduttivadell'
apparatopubblico.
Ridottedel10%rispettoagliimportial30apri-
le2010leindennità,compensi,gettoni,retribu-
zioni o altre utilità comunque denominate dei
componenti organi di indirizzo, direzione e
controllo, consigli di amministrazione eorga-
nicollegialicomunquedenominatiedaititola-
ri di incarichi di qualsiasi tipo. Si applica an-
cheaiCommissari straordinari.
Valutazione Cisl: dal 1˚ gennaio 2011 al 31
dicembre2013.
I compensi dovuti da società od enti alle quali
ildipendentepubblicosiaautorizzatoaparteci-
pareall'amministrazioneoneicollegisindaca-

li sono corrisposti all'amministrazione da cui
dipendeperconfluirenellerisorsedestinate
al trattamento accessorio della dirigenza o
delpersonalenondirigenziale.
ValutazioneCisl:siapplicaancheagliinca-
richi incorso.E'positivoche irisparmisia-
nodirettia incrementarelerisorsedeltrat-
tamento accessorio dei dipendenti pubbli-
ci.
Riduzionedeicomponentidegliorganidiam-
ministrazioneedicontrollodeglientipubblici
(non più di 5) e del collegio dei revisori (non
piùdi3).
Riduzione del 10% dei compensi dei compo-
nenti del consiglio di amministrazione e del
collegiosindacaledelle societàpubblichenon
quotate inborsa.
A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua
per studi ed incarichi di consulenza, inclusi
quelli conferiti a dipendenti pubblici, non può
essere superiore al 20% di quella sostenuta
nell'anno2009.Laviolazionecostituisceilleci-
to disciplinare e determina responsabilità era-
riale. Sono escluse le università, gli enti e fon-
dazionidi ricercaegliorganismiequiparati.
Valutazione Cisl: bene che si continui sulla
strada della lotta agli sprechi riducendo la
spesaperleconsulenzeesterneevalorizzan-
do le professionalità interne alle ammini-
strazioni.Lamisuraèestesaatutteleammi-
nistrazionicompreseleRegionieleAutono-
miedoveèfortel'incidenzadellavoroflessi-
bile.
Adecorreredal2011anche laspesaperrela-
zionipubbliche,convegni,mostre,pubblici-
tà,dirappresentanzanonpuòesseresuperio-
real20%diquellasostenutanell'anno2009.
Valutazione Cisl: bene i tagli alle spese im-
produttiveeagli sprechi.

MANOVRAINCIFRE
SIPARTEDA24,9MLD

Continua a pagina 6

”Conquiste”
pubblica oggi

la seconda
puntata

dello Speciale
manovra

economica Cisl
2011-2012. Il

decreto sul
provvedimento

sarà
incardinato per
l'Aula il primo
e 2 luglio con

la discussione
generale.

Le votazioni sul
provvedimento

sono previste
fra il 6 e il 9

luglio con
sedute senza
limiti orari:
sono alcune
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disponibilità

a lavorare fino
a giovedì 5
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Lemisuresupubblicoimpiego
elepubblicheamministrazioni
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A decorrere dal 1˚ luglio 2010 l'organizzazio-
nediconvegni,giornateefestecelebrative,ce-
rimonie di inaugurazione e simili deve essere
preventivamente autorizzata dal Ministro
competente. Le disposizioni non si applicano
alleUniversitàeaglientidi ricerca.
Adecorreredal2011divietodieffettuarespe-
sepersponsorizzazioni.
Estesaancheallesocietàpubbliche la riduzio-
ne delle spese per consulenze, convegni e
sponsorizzazioni.
Adecorreredal2011:riduzionespesemissio-
ni: la spesa non può superare il 50% di quella
sostenuta nell'anno 2009. Escluse le missioni
internazionalidipace,quelledelle forzedipo-
lizia e dei vigili del fuoco, del personale della
magistratura, e quelle per lo svolgimento di
compiti ispettivi.
Dall'entrata in vigore le diarie per le missioni
all'esterononsonopiùdovute.
Con decreto sono determinate le misure ed i
limiticoncernentiilrimborsodellespesedivit-
toealloggioper ilpersonale inviatoall'estero.
Dall'entrata in vigore del decreto non si appli-
ca più ai dipendenti pubblici le disposizioni
cheprevedono il rimborsochilometrico in ca-
so di utilizzo di auto per trasferte e cessano di
avereeffettoledisposizionicontenuteneicon-
tratticollettivi.
Riduzionedel50%dellespeseperlaforma-
zione. Non si applica alle forze armate ed alle
forzedipolizia.
ValutazioneCisl:riteniamochelaspesaper
la formazione dei dipendenti pubblici non
sia da considerarsi una spesa improduttiva
edunospreco, al contrarioè un investimen-
toperl'accrescimentodellaqualitàeprodut-
tività dell'azione pubblica. Il taglio del 50%
cisembrafrancamenteeccessivo.
Limitazione alle autovetture di servizio: con
esclusionedeiVigilidelFuocoedelcomparto
sicurezza si riduce la spesa al1l'80% di quella
sostenuta nel 2009 per l'acquisto, la manuten-
zione, ilnoleggioe l'eserciziodiautovetture, e
per l'acquistodibuoni taxi.
SoppressioneComitatoSir.
Societàpubbliche in perdita: divietoper le so-
cietàpubblichedieffettuareaumentidicapita-
le, trasferimentistraordinari,aperturedicredi-
to,né rilasciare garanzie a favore delle società
partecipate non quotate che abbiano registra-
to,pertreeserciziconsecutivi,perditedieserci-
zio od abbiano utilizzato riserve disponibili
perilripianamentodiperditeancheinfrannua-
li.Siconsentonoesottostrettocontrollogli in-
terventidicuisoprasolopergarantire laconti-
nuità di presentazioni di interesse pubblico, la
sicurezza, l'ordinepubblicoe lasanità.
Ledisposizionidelpresentearticolononsiap-
plicanodirettamenteaRegioni,Provinceau-
tonomeeentidelServiziosanitarionaziona-
le ma costituiscono per loro disposizioni di
principioaifinidelcoordinamentodellafinan-
zapubblica.
Dal2011il 10%dei trasferimenti statalial-
le regioni è accantonato e successivamente
svincolato solo per quelle regioni che hanno
attuatoiprincipidicuisopraelariduzionedel-
le indennità dei consiglieri regionali in modo
che complessivamente non superino quelle
spettantiaimembridelParlamento.
Valutazione Cisl: le disposizioni dell'art. 6
sullariduzionedegliapparatiamministrati-
vinonsiapplicadirettamentealmondodel-
laautonomiemaaifinidi incentivarela loro
applicazione una quota pari al 10% dei tra-
sferimenti erariali è accantonato e svincola-
ta solo dopo che le Regioni abbiano attuato
quanto prescritto dall'art. 3 del decreto leg-
ge2/2010eaderitovolontariamenteallenor-
medelpresentearticolo.
Art.7
Soppressioneedincorporazionedientiedor-
ganismi pubblici, riduzione dei contributi a
favoredienti.
Dalladatadientratainvigoredeldecretosono
soppressi:
- l'Ipsema e l'Ispesl e le relative funzioni sono
trasferiteall'Inail;
- l'Iposte lerelativefunzionisonotrasferiteall'

Inps.
Appositidecreti daadottarsi entro60gg.defi-
niscono il trasferimento delle risorse umane,
strumentalie finanziarie.
Valutazione Cisl: riteniamo prioritaria in
questaoperazionelasalvaguardiadellaspe-
cificità della funzione di ricerca in un im-
portantee delicato settore come quellodel-
la sicurezza sui luoghidi lavoro edella pre-
venzionedegli infortuni.
Fino alle definizione del ccnq di definizione
dei comparti contrattali al personale dell'Ispe-
sl si applica il contratto del comparto ricerca
ed area VII. Nel comparto enti pubblici non
economici si potrà prevedere un'apposita se-
zione contrattuale per il personale impiegato
inattivitàdi ricercascientificae tecnologica.
- Istituto affari sociali e le relative funzioni so-
notrasferiteall'Isfol;
-Enappsmsadelerelativefunzionisonotrasfe-
riteall'Enpals;
- L'Isae e le relative funzioni sono trasferite al
Ministerodell'economiaedellefinanze.Ricer-
catorie tecnologipossonoessere riallocatian-
chepressoentied istituzionidi ricerca;
-EnteNazionalemontagnaelerelativefunzio-
ni sono trasferite alla Presidenza del Consi-
glio;
-Entidicuiall'allegato2;
- Insean e le relative funzioni svolte dal Mini-
sterodelle infrastruttureedentidi ricerca.
ValutazioneCisl:riteniamoancheinquesto
caso che non vada disperso il patrimonio di
professionalitàel'indipendenzadellafunzio-
ne di studi ed analisi dei fenomeni economi-
ci. Ricordiamo che a questo ente proprio
per la sua indipendenza è stata demandata
la funzione di elaborazione dell'indice Ipca
al quale ancorare i rinnovi contrattuali se-
condo le norme del nuovo modello contrat-
tuale.
Riduzione del 50% dei contributi dello Stato
tramite leamministrazionivigilantiaenti, isti-
tuzioni,fondazioniedaltriorganismi.Conde-
cretosistabilisceilripartodellerisorsedisponi-
bili.
Soppressione delle Commissioni mediche di
verificaadeccezionediquellepresentinei ca-
poluoghi di regione e nelle Province autono-
me che subentrano nelle competenze delle
commissionisoppresse.
AttribuzioneallePresidenzadelConsigliodel-
le funzioni prima spettanti al Ministero dell'
economia e delle finanze in tema di program-
mazione,coordinamentoeverificadegliinter-
venti per lo sviluppo economico, territoriale e
settorialeedellepolitichedicoesione,conpar-
ticolareriferimentoalleareedepresse,compre-
sol'utilizzodeifondistrutturalicomunitariela
gestionedelfondoper leareesottoutilizzate.
CondecretodelPcm siattuaunaricognizione
delle risorsedisponibili.
CapoIII
Contenimentodellespese inmateriadi impie-
gopubblico, invaliditàeprevidenza
Art.9
Contenimentodellespese inmateriadi
impiegopubblico
Congelamento del trattamento economico
complessivodeisingolidipendentipubblici
anchedi qualifica dirigenziale, compreso il
trattamento accessorio: per gli anni
2011,2012 e 2013 non potrà superare il tratta-
mentoingodimentonell'anno2010.
Riduzione dal 1˚gennaio 2011 e fino al 31 di-
cembre 2013 dei trattamenti economici com-
plessivideidipendenti, anchediqualificadiri-
genziale:
-5%sopra i90.000eurolordiannui;
-10%sopra i150.000euro.
A seguito della riduzione il trattamento com-
plessivononpotrà risultare inferioreai90.000
euro.
- riduzione del 10% dell'indennità dei respon-
sabili degli uffici di diretta collaborazione dei
Ministri.
Lariduzionenonoperaai finiprevidenziali.
Dalla data di entrata in vigore del decreto e fi-
noal31dicembre2013itrattamentieconomi-
cicomplessividititolaridiincarichidirigenzia-
li, fermerestandoleriduzionidicuisopra,non
possonoessere superiori aquelli corrisposti al

predecessoreose sonorinnovati almedesimo
dipendente.
Dalladatadientratainvigoredeldecretoaidi-
rigenti generali non si applicano disposizioni
normativeocontrattualicheautorizzanolacor-
responsione, a loro favore, di una quota dell'
importoderivante dall'espletamentodi incari-
chiaggiuntivi.
I rinnovi contrattuali del biennio
2008-2009per i settori contrattualizzati eper i
dipendenti in regime di diritto pubblico non
possono superare un incremento del 3.2%. Si
applica anche ai contratti già stipulati, le clau-
sole contrattuali difformi sono inefficaci a de-
correre dalla mensilità successiva alla data
dell'entratainvigoredeldecretoeditrattamen-
ti retributivi sono conseguentemente adegua-
ti.
Valutazione Cisl: valutare le conseguenze
suicontrattigiàstipulatidellaprevisionedel-
la retroattività delle disposizioni sul tetto
massimodellapercentualeper ilrinnovodei
contratti.
La disposizione non si applica al comparto si-
curezzaedifesaeaivigilidel fuoco.
Valutazione Cisl: va bene l'esclusione di
questi comparti ma riteniamo difficile ac-
cettare un'applicazione retroattiva del de-
creto.
Si allunga per altri due anni il Turn over al
20%.Finoal2013leamministrazionipotran-
no procedere ad assunzioni per una spesa pari
al 20% di quella relativa al personale cessato
nell'annoprecedente.
Valutazione Cisl: assunzioni di personale:
quadriennio2010-2013turnoveral20%.
Dal2010iCorpidipoliziae ilCorponaziona-
ledeiVigilidelFuocopossonoprocedeadas-
sunzioni nel limite del turn over e cioè delle
cessazioniavvenutenell'annoprecedente.
Valutazione Cisl: eccezioni: dal 2010 i cor-
pidipoliziaedivvfpossonoassumereatem-
po indeterminato nel limite del 100% del
turnover.
E'rinviatoal2014il turnoveral50%.
Lafinedelbloccodelleassunzioniatempoin-
determinatoèrinviataal2015.
Valutazione Cisl: dal 2015 le amministra-
zionipubblichepossonoassumerenel limi-
tedel100%del turnover.
Perglientidiricerca lapossibilitàdiassume-
re personale a tempo indeterminato nel limite
dell'80% delle proprie entrate correnti com-
plessiveè limitataall'anno2010.
Siprevede inoltreche:
-Periltriennio2011-2013aglientidiricercasi
estendonoglistessilimitiassunzionalideglial-
tri comparti. (possono procedere, per ciascun
anno,previoeffettivosvolgimentodelleproce-
dure di mobilità, ad assunzioni di personale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
entroillimitedell'80percentodelleproprieen-
trate correnti complessive, come risultanti dal
bilancioconsuntivodell'annoprecedente,pur-
che'entroillimitedel20percentodellerisorse
relativeallacessazionedei rapportidi lavoroa
tempo indeterminato intervenute nell'anno
precedente.Lapredettafacolta'assunzionaleè
fissatanella misuradel50per centoper l'anno
2014edel 100per centoadecorrere dall'anno
2015.
L'organico degli insegnanti di sostengo per il
biennio 2010-2011 rimane invariato rispetto
all'annoscolastico2009-2010.
Blocco della contrattazione per il triennio
2010- 2012, senza possibilità di recupero,
fattasalval'erogazionedell'indennitàdella
vacanza contrattuale. Conseguentemente
sonorideterminatelerisorsestanziateaquesto
scopodalla finanziaria2010.
Valutazione Cisl: chiediamo che in sede di
conversione sia previsto lo sblocco della
contrattazionedi secondolivelloda attuar-
si utilizzando non risorse aggiuntive ma
quellerivenientidairisparmidigestione.
Blocco degli adeguamenti retributivi del per-
sonaleinregimedidirittopubblico,senzapos-
sibilità di recupero per gli anni
2011-2012-2013.
Le progressioni di carriera per gli anni 2011,
2012 e 2013 del personale in regime di diritto
pubblico e per il personale contrattualizzato

anche ipassaggi tra learee hannoeffetti ai fini
esclusivamentegiuridici.
Valutazione Cisl: blocco fino al 2013 degli
effetti economici delle progressioni di car-
rieraedeipassaggitra learee.
Glianni2010,2011e2012perilpersonaledo-
cente, amministrativo, tecnico ed ausiliario
dellaScuolanonsonoutilifinidellamaturazio-
ne delle posizioni stipendiali e dei relativi in-
crementi economici previsti dalle disposizio-
nicontrattualivigenti.
Valutazione Cisl: blocco degli scatti di an-
zianitàdelpersonaledellascuola.E'unami-
sura che non possiamo condividere e che
chiediamosiamodificata insedediconver-
sionedeldecreto.
Inseguitoalleoperazionidiriduzionedeglias-
setti organizzativi delle amministrazioni pub-
bliche come disposte dal decreto 112/2008 e
daldecreto194/2009idipendentiinsoprannu-
merononcostituisconoeccedenzedipersona-
lemarimangonotemporaneamenteinposizio-
nesoprannumerarianell'ambitodeicontingen-
ti di ciascuna area o qualifica dirigenziale per
essereriassorbiti all'attodellecessazioni.
Possono essere anche sottoscritti accordi di
mobilitàancheintercompartimentaleperlari-
collocazionedelpersonalepressoamministra-
zioni che presentino vacanze di organico. Fi-
no al completo riassorbimento è fatto divieto
alleamministrazionidiprocedereadassunzio-
niaqualsiasi titolo.
ValutazioneCisl:mobilità inderoga.
A decorrere dall'anno 2011 le amministrazio-
ni pubbliche possono ricorrere a contratti a
tempodeterminato, inconvenzioneedicolla-
borazionecoordinataecontinuativanel limite
del50%dellaspesasostenutaperlestessemo-
dalitànell'anno2009.
Lostessolimitevalepericontrattidiformazio-
ne,altri rapporti formativi,contrattidisommi-
nistrazione, lavoroaccessorio.
ValutazioneCisl: riduzione della spesa per
contrattidi lavoroflessibile.Nell'otticapur
condivisibiledievitareunricorsoeccessivo
ai contratti di lavoro flessibile, per impedi-
reunusodistortodiquestostrumento,ène-
cessariosalvaguardareidirittideilavorato-
ri precari grazie ai quali dopo anni di bloc-
codelleassunzioni leamministrazionihan-
nopotutogarantire l'erogazionedeiservizi
pubblici, soprattuttoneglienti locali.
Trattenimenti in serviziper un bienniooltre la
maturazionedeilimitidietàperilcollocamen-
to a riposo possibili sono nell'ambito della fa-
coltàassunzionaliconsentite.
Dall'entrata in vigore del decreto nel caso di
mancata riconferma dell'incarico dirigenzia-
le, anche inassenzadiuna valutazionenegati-
va,aldirigentepuòessereconferitounaltroin-
caricoanchedivaloreeconomico inferiore.E'
abrogato ilcomma19-terdel165/2001.
Valutazione Cisl: riteniamo che questa di-
sposizionesialesivadelprincipiodiindipen-
denzaedautonomiadelladirigenza.
Art.12
Interventi inmateriaprevidenziale
Si prevede per i dipendenti pubblici il paga-
mentoinpiùrateasecondadell'importodell'in-
dennitàdibuonuscita,indennitàpremiodiser-
vizio,del trattamentodi finerapporto:
-unicasoluzionesenonsuperai90.000euro;
- induerateseè tra90.000e150.000euro;
- trerateseèpariosuperiorea150.000euro.
Dalriconoscimentodelprimoimportoannua-
le scattano i 12 mesi per avere il secondo e 24
mesiper il terzo.
Valutazione Cisl: positivo che la rateizza-
zionedellabuonuscitascattiperimportisu-
perioria90.000.Inquestomodosievitache
la maggior parte dei dipendenti pubblici
venga ingiustamente colpita da questa mi-
sura.

Considerazioniconclusive
Lemisuredellamanovracheriguardanoilset-
tore pubblico sono complesse ed articolate e
tutte dirette all'obiettivo di contrarre la spesa
pubblicainunmomentodigravecrisidell'eco-
nomiamondialecherichiedegrandisacrificia
tuttiipaesi.Seaccogliamoconfavoreledispo-
sizionidirette a ridurre sprechi ed inefficienze
come le consulenze, le missioni, le spese per

segue dalla pagina 5

Per il triennio 2011-2013 per motivate esigenze i ministeri possono rimodulare
le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione. A decorrere
dal 2011 è disposta la riduzione lineare del 10% delle dotazioni finanziarie delle missioni di
spesa di ciascun ministero nell'ambito delle spese rimodulabili, escluso il Fondo ordinario
delle università, nonché le risorse destinate all'informatica ed alla ricerca.
La Cisl giudica apprezzabile che dalla riduzione del 10% delle spese dei Ministeri siano
escluse le Università e la Ricerca
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Authority, ilGovernoindividuatagli
di spesasoloperalcuniorganismi indipendenti
Osservazioni in
merito al Decreto
Legge 78/2010 per le
materie di competen-
za del Dipartimento
Terziario e Servizi
Art.6 Commi
3-7-8-9-12-13-14
Authority
La manovra di cui al
decreto legge n.
78/2010, recante "mi-
sure urgenti in mate-
ria di stabilizzazione
finanziaria e di com-
petitività economi-
ca", va attentamente
valutata per le ricadu-
te che potrebbe gene-
rare sul sistema delle
c.d. Autorità Ammi-
nistrative Indipen-
denti, con particola-
re riguardo al tema
dell'indipendenza di
tali organismi dal po-
tere politico e dal go-
verno.
Comunemente, si de-
finiscono Autorità
Amministrative Indi-
pendenti alcuni sog-
getti pubblici che pre-
sentano in comune
dei tratti unificanti,
in altre parole, quegli
organismi istituiti
dalla legge allo sco-
po di regolare e con-
trollare le attività eco-
nomiche in modo in-
dipendente dal pote-
re politico, dal gover-
no e dagli operatori
economici stessi.
L'esistenza di organi-
smi siffatti, che in Ita-
lia si sono sviluppati
sul modello ordina-
mentale della Banca
d'Italia, è divenuta or-
mai una componente
necessaria dei siste-
mi istituzionali mo-
derni.
Non esistendo una
legge generale che
identifichi le Autori-
tà Amministrative in-
dipendenti, per elen-

carle si può fare riferi-
mento al programma
di audizioni stilato
dalla Prima Commis-
sione Affari Costitu-
zionali della Camera
nell'ambito della re-
centissima indagine
conoscitiva sulle Au-
torità, in ordine cro-
nologico di istituzio-
ne: Banca d'Italia,
Consob, Isvap, Anti-
trust, Privacy, Aeeg,
Covip, Agcom, Avc,
Commissione di ga-
ranzia per il diritto di
sciopero.
L'indipendenza dell'
azione di questi orga-
nismi fino ad ora è
stata assicurata dalla
leggeattraverso la ga-
ranzia di autorganiz-
zazione, di autono-
mia nella contratta-
zione relativa al rap-
porto di lavoro dei
propri dipendenti, di
autonomia contabile
(pur sotto il controllo
della Corte dei Con-
ti), di adeguata capa-
cità finanziaria.
In particolare, nel
corso degli ultimi 10
anni la loro capacità
finanziaria era stata
assicurata attraverso
sistemi complessi e
diversificati di autofi-
nanziamento previsti
dalla legge: alcune
Autorità determina-
no annualmente un
contributo a carico
deglioperatori vigila-
ti in percentuale fissa
sui fatturati del bilan-
cio precedente, altre
incamerano una quo-
ta delle sanzioni irro-
gate nell'esercizio
delle proprie attribu-
zioni, altre riscuoto-
no dalle imprese re-
golate una parte dei
costi dei servizi ero-
gati a favore delle im-
prese stesse. Nel ca-
so in cui le somme ri-

venienti dai sistemi
di autofinanziamen-
to non siano tali daas-
sicurare adeguata ca-
pacità finanziaria, il
governo interviene
assicurando un con-
tributo a caricodel bi-
lancio statale e quin-
di della fiscalità gene-
rale.Tale evenienza
si è verificata pun-
tualmente da ultimo
con la legge finanzia-
ria 2010, che ha intro-
dotto un sistema spe-
ciale per il triennio
2010-2012, imponen-
do ad alcune Autori-
tà amministrative in-
dipendenti una sorta
di prestito a favore di
altre Autorità, inter-
venendo poi con un
ulteriore contributo
statale a favore di al-
cune ed in particola-
re a favore dell'Anti-
trust, le cui entrate
non si sono dimostra-
te stabili perché han-
no fortemente risenti-
to della crisi econo-
mica generale.
Dal decreto legge in
premessa, si ricava
che il governo, nel
conseguire l'obietti-
vo di contenimento
della spesa pubblica,
utilizza una tecnica
normativa tale da pro-
durre ulteriori effetti
distorsivi sul sistema
complessivo delle
AutoritàAmministra-
tive, tali da incidere
sull'indipendenza di
tali organismi in mo-
do non proporziona-
le rispetto allo scopo
conseguito.
In particolare, si rica-
va che il decreto leg-
ge:
individua settori pre-
cisi e modalità pun-
tuali di interventi di
riduzione della spesa
solo per alcune Auto-
rità, ovvero per quel-

le inserite nel conto
economico consoli-
dato della pubblica
amministrazione, co-
me individuate dall'
Istituto nazionale di
statistica (Istat);
che l'Istat inserisce
in tale conto non solo
alcune Autorità che
percepiscono il con-
tributo statale, ormai
inferiore al 50% del
proprio bilancio, ma
anche Autorità che
da anni si autofinan-
ziano completamen-
te e non sono affatto
a carico del bilancio
pubblico.

Art.3 Comma 3
Banca D'Italia
E', invece, da apprez-
zare, perché rispetto-
sa del principio di in-
dipendenza, la tecni-
ca utilizzata dal go-
verno con riguardo
alla Banca d'Italia, là
dove, all'art. 3, com-
ma 3, del decreto si
afferma che la Banca
dovrà tener conto,
nell'ambito del pro-
prio ordinamento,
dei principi di conte-
nimento della spesa
per il triennio
2011-2013 contenuti
nel primo titolo della
legge.
Appare sempre più
urgente, quindi, svi-
luppare una riflessio-
ne politica sulla ne-
cessità di una legge
generale di riforma
delle Autorità.

Art.9 Commi 4-21
Consob Antitrust
Segnaliamo che il
comma4metteun tet-
to (3,2%) agli aumen-
ti contrattuali e il
comma 21 blocca la
progressione degli
stipendi e congela i
miglioramenti econo-
mici collegati alle

progressioni giuridi-
che gli stessi.
Il comma 21 sembra
incongruente - per
quanto riguarda la
Banca d'Italia - con
l'art 3 comma 3 che
affida all'ordinamen-
to della stessa il con-
tenimento della spe-
sa.

Art.6 Commi 16-17
Consorzio bancario
Sir
il Comitato di inter-
vento nel consorzio
bancario Sir, in liqui-
dazione cessa di esi-
stere. Il patrimonio
di Sir pari a 200 mi-
lioni di euro viene
versato nel bilancio
dello Stato. Compiti
e competenze e per-
sonale di Sir ivi inclu-
se Rel S.p.A. (ristrut-
turazione Elettroni-
ca) anch'essa in liqui-
dazione passano a
Fintecna S.p.A.

Art.7 Comma 16
EnteNazionaledi as-
sistenza e previden-
za per i pittori e scul-
tori, musicisti, scrit-
tori e autori dram-
matici
Viene soppresso
Enappsmsad, (Ente
Nazionaledi assisten-
za e previdenza per i
pittori e scultori, mu-
sicisti, scrittori e au-
tori drammatici) e le
sue funzioni sono tra-
sferite all'ENPALS.

Art.7 Comma 20
l'Ente Teatrale Ita-
liano
E' soppresso l'Ente
Teatrale Italiano na-
to con legge
14/12/1987 N. 836.
Il personale a tempo
indeterminato attual-
mente in servizio è
trasferito all'ammini-
strazione corrispon-
dente.

Art.7 Comma 21
Istituto Nazionale
Navale
L'Istituto nazionale
per stendi ed espe-
rienze di architettura
Navale (Insean), isti-
tuito con regio decre-
to legge il 24/5/1946
n. 530 è soppresso e
le sue funzioni e risor-
se compreso il perso-
nale sono assegnati
al Ministero dei Tra-
sporti e delle Infra-
strutture e agli Enti e
alle istituzioni di ri-
cerca.

Art.7 Comma 30
Vigilanza microcre-
dito
La Vigilanza sul Co-
mitato NazionalePer-
manente per il "mi-
crocredito è trasferi-
ta al Ministero dello
Sviluppo Economi-
co.

Art.14 Servizi
Pubblici Locali
Nell'ambitodella ma-
novra 2010 sono defi-
niti i tagli nel trien-
nio di 14,5 mld a Re-
gione, Province e Co-
muni. In particolare,
per i tagli ai Comuni
che hanno vincoli di
spesa derivanti dal
patto di stabilità, il te-
sto è articolato negli
orientamenti di ma-
novra di cui il Comu-
ne può definire le en-
trate del proprio bi-
lancio (per quanto ri-
guarda le materie di
nostra competenza le
tariffe, servizi univer-
sali, qualità dei servi-
zi pubblici locali.) A
nostro avviso biso-
gna - nel merito - pre-
stare una particolare
attenzione a eventua-
li dismissioni che po-
trebbero verificarsi
in favore dei privati
delle aziende ex mu-

nicipalizzate dei ser-
vizi pubblici (T.P.L.
- Gas - Acqua - rifiu-
ti) come previsto dal
decreto Ronchi a par-
tire proprio dal 2010.

Art.15
Dal Comma 1
al Comma 6
Saranno fissati crite-
ri e modalità attraver-
so un DPCM entro il
15/07 p.v. per l'intro-
duzionedegli aumen-
ti dei pedaggi sulle
autostrade e sui rac-
cordi in gestione di-
retta di ANAS
S.p.A., a pedaggi sul-
leautostrade esui rac-
cordi in gestione di-
retta di Anas SpA,
nonché l'elenco della
tratta da sottoporre al
pagamento dei pe-
daggi entro
31/12/2010. Dal 1
Agosto prossimo,
ANAS però introdur-
rà un sovra pedaggio
(1 euro veicoli legge-
ri, 2 euro quelli pe-
santi) da applicare
nelle barriere di con-
cessione. Tali introi-
ti andranno a riduzio-
ne dei trasferimenti
statali all'ANAS.

Art.47
Convenzioni Anas
Sono approvate per
legge tutte le conven-
zioni autostradali già
firmate tra Anas e so-
cietà concessionarie
entro il 31 luglio
2010. Saranno riasse-
gnate tramite Gara le
concessione dell'au-
tostrada Modena -
Brennero in scaden-
za il 31/12/2010 e de-
ve essere fatta dall'
Anas entro il
30/9/2010.

(A cura
del dipartimento
Politiche dei Servizi
e del Terziario)

Lemisure supubblico impiego...

In genere si definiscono Autorità amministrative indipendenti alcuni soggetti pubblici
che presentano in comune dei tratti unificanti, in altre parole, quegli organismi

istituiti dalla legge allo scopo di regolare e controllare le attività economiche in modo
indipendente dal potere politico, dal governo e dagli operatori economici stessi.

Il decreto legge individua settori precisi e modalità puntuali di interventi di riduzione
della spesa solo per alcune Autorità, ovvero per quelle inserite nel conto

economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istat

convegni,sponsorizzazioni, leautodiservizio
non possiamo dire altrettanto del blocco della
contrattazione e degli aumenti stipendiali per
i pubblici dipendenti. Sono misure che non
condividiamo,chenoncisoddisfanoecheab-
biamosubito.Madobbiamoorarivolgereino-
stri sforzi ad individuare soluzioni che com-
pensinoquesti interventi.
E' necessario che il blocco della contrattazio-
ne nazionale sia accompagnato dalla piena li-
beralizzazione della contrattazione di secon-
dolivellocheaccantoallerisorseprevisteeac-
cantonate individui quelle rivenienti dai ri-
sparmidigestionechepossonoedevonoesse-
reimpiegateperpremiareilmeritoelaprodut-
tività. Noi chiediamo che su questo punto la

manovra sia cambiata affinché al mancato
stanziamento di nuove risorse per i rinnovi
contrattuali necessario per impedire un ulte-
rioreinnalzamentodellaspesapubblicasiaaf-
fiancatalapienaattuazionedellacontrattazio-
ne integrativa senza l'utilizzo di risorse ag-
giuntive ma di quelle rivenienti dai risparmi
digestione.
Particolarmente preoccupante è la questione
deidipendentidellaScuolapubblica.Nonpos-
siamo accettare che i lavoratori di questo im-
portantecompartosianopenalizzatiduevolte
dal blocco dei rinnovi contrattuali e dal bloc-
codegliscattidianzianitàsenzapossibilitàal-
cuna di recupero. In questo modo si aggiunge
al danno la beffa se teniamo presente che i di-

pendentidellascuolasonogliunicianonaver
un sistema di progressione di carriera e gli
scatti di anzianità sono l'unico strumento per
differenziareevalorizzareipercorsiprofessio-
nali.
In quest'ottica, per la Scuola, la Cisl sosterrà
con forza la necessità di riconsiderare il bloc-
co delle progressioni di anzianità e di almeno
20000nuoveimmissioniinservizio,essenzia-
lipergarantireossigenoadorganicidrammati-
camentescarsi.
Le misure che riguardano la soppressione di
alcunientipubblicisonoanostroavvisoadot-
tate in modosuperficiale.
La funzione di ricerca e sperimentazione va
salvaguardataelariorganizzazionepurcondi-

visibile sempre nell'ottica della contrazione
dellaspesapuòavvenire inmododiversopre-
vedendomagaril'accorpamentoinpochigran-
di enti di ricerca di funzioni importanti per lo
sviluppocompetitivodelnostropaese.
Crediamo che disperdere le professionalità
nei vari e diversi meandri della pubblica am-
ministrazionenon sia un investimento intelli-
gente.

ErikaMerloneeGiorgioGrasso*

*DipartimentoPolitichediSettoree
Contrattuali:PubblicoImpiego,Artigianato,
Energia
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Previdenza, lariformainnova
molto l’organizzazione degli Enti
Le misure di carattere previdenziale
contenute nel Decreto legge 78/2010
Enti
previdenziali
L'articolo 7 del provvedimento ha modifi-
cato la governance degli enti di previdenza e
assistenza,hasoppressoIpost, IspesleIpsema
e ha previsto che i relativi risparmi ed econo-
mie derivanti dal riordino degli enti vengano
computati per il raggiungimento degliobietti-
vi di risparmio previsti dalla legge 247/2007.
L'Inps subentra in tutti i rapporti giuridici atti-
vi e passivi in capo all'Ipost, mentre Inail in
quelli relativi a Ispesl e Ipsema.
Lariformainnovaprofondamentel'organizza-
zionee il funzionamentodegli enti, preveden-
do la soppressione dei Consigli di Ammini-
strazione, i cui poteri e le cui funzioni vengo-
no attribuite ai Presidenti. Una riforma incisi-
va,dunque,machematuraaldifuoridiunrea-
le processo concertativo, come auspicato dall'
Avvisocomunedel24giugno2008sullarifor-
madegli enti previdenziali e assicurativi.
Lanuova governance degli enti sarà costituita
dai Presidenti, dai Consigli di indirizzo e vigi-
lanza,dai collegidei sindaci edaidirettorege-
nerali. La nomina dei Presidenti avverrà me-
diante delibera adottata dal Consiglio dei Mi-
nistrisupropostadelMinistrodel lavoroedel-
lepolitiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economiaedellefinanze,dopoaveracqui-
sito l'intesa dei consigli di indirizzo e vigilan-
za degli enti, che dovrà intervenire entro 30
giorni(decorsi inutilmente iqualisiprocederà
comunqueallanominadelpresidentedesigna-
to). Ilnumerodeicomponentideicomponenti
dei consigli di indirizzo e vigilanza è ridotto,
con effetto dalla ricostituzione dell'organi-
smo, in misura non inferioreal 30%.
Il provvedimento prevede anche la riduzione,
sempreinmisuranoninferioreal30%,delnu-
merodeicomponentideicomitatiamministra-
tori delle gestioni, dei fondi, e delle casse di
previdenzaeassistenzaeviene fissatoun tetto
dal1 luglio 2010, agli eventuali gettonidi pre-
senza corrisposti ai relativi componenti, che
non potranno superare l'importo di 30 euro a
seduta. Vengono, infine, soppressi tutti gli
eventuali emolumenti o gettoni correlati alla
presenza corrisposti per l'attività istituzionale
degliorgani collegiali degli enti di previdenza
e assistenza o per la partecipazione all'attività
istituzionaledegliorgani centrali.

Trattamenti
di fine servizio
La disciplina i trattamenti di fine servizio e di
fine rapporto dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni (art. 12, commi 7, 8 e 9 del
provvedimento) ha subito numerose modifi-
che prima dell'adozione del Decreto legge da
parte del Consiglio dei Ministri dello scorso
31 maggio.
LaCislsi èbattutaperché icontenutidelprov-
vedimento fossero modificati a favore di una
piùequasoluzionechelimitasselarateizzazio-
ne della liquidazione ai soli trattamenti di im-
portopiùelevato.èquellochehasubitonume-
rosemodifiche.
Il risultato finale fa salva l'erogazione in un'
unicasoluzionedei trattamentidi fineservizio
(buonuscitaperi lavoratoridelloStatoeinden-
nità premio di servizio per il personale della
sanità e degli enti locali) e dei trattamenti di
finerapportoper leprestazionidi importopari
o inferiore a 90.000 euro. Per le prestazioni di
importosuperiorea90.000euromainferiori a
150.000 euro la liquidazione avverrà median-
teduerateannuali (laprimaparia90.000euro
elaseconda,aconguaglioper l'ammontarere-
siduo,dopo dodici mesi ); per le prestazionidi
importo pari o superiore a 150.000 euro la li-

quidazione avverrà in tre rate annuali (la pri-
maparia90.000euro, laseconda,dopododici
mesi dall'erogazione della prima rata, pari a
60.000 euro e la terza, dopo ventiquattro mesi
dalla prima, a conguaglio per l'ammontare re-
siduo).
Queste disposizioni non si applicano alle pre-
stazioni dovute a seguito delle cessazioni dall'
impiegoper il raggiungimentodei limiti di età
intervenute entro la data del 30 novembre
2010 nonché alle prestazioni derivanti dalle
domandedicessazionedall'impiegopresenta-
te e accolte prima della data di entrata in vigo-
re del decreto, a condizione che la cessazione
del rapporto lavorativo intervenga entro il 30
novembre2010.
L'art. 12, comma 10 del Decreto introduce il
meccanismodelprorata,perilcalcolodeitrat-
tamenti di fine servizio dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni comunque deno-
minati nei vari comparti che maturano dal 1˚
gennaio2011.
Il computo delle anzianità contributive matu-
rate a partire dal 1˚ gennaio 2011, quindi, ver-
rà effettuato secondo le regole di cui all'art.
2120 del codice civile. La norma civilistica
prevedeche per ciascun annodi servizio ilda-
tore di lavoro accantoni contabilmente una
quota pari al 6.91% della retribuzione annua
utile ai fini del calcolo del TFR. Le quote ac-
cantonatesonoannualmenterivalutate inbase
adunvalorefissodell'1,5%,piùil75%dell'au-
mento dell'indice istat dei prezzi al consumo
(in pratica quasi coincidente con il valore dell'
inflazione).

Nuove finestre
Pur non incidendo sui requisiti pensionistici,
l'articolo12(commi1-6)modificainmodosi-
gnificativo il momento in cui si accede alla
pensione.Vengono,infatti, rimodulate lefine-
stre pensionistiche. Se la scelta di legare la fi-
nestraai requisiti soggettivi, superando le sca-
denze fisse è condivisibile, assai discutibile è
ladecisionedidisciplinareinmodoidentico le
decorrenzedellepensionidivecchiaiae dian-
zianità. Di fatto si determina un aumento dell'
età pensionabile che andrà a sommarsi all'au-
mento automatico del requisito anagrafico, a
decorrere dal 2015, connesso alla progressio-
ne della speranza di vita, previsto dall'art. 22
ter comma 2 del DL 78/2009 convertito nella
legge 102/2009.
Pensione di vecchiaia. I soggetti che dall'an-
no 2011 maturano il diritto all'accesso al pen-

sionamentodivecchiaiaa65annipergliuomi-
ni, a 60 anni per le donne del settore privato e
all'età più elevata per le lavoratrici del pubbli-
co impiego stabilita dall'art. 22 ter c.1 D.L.
78/2009 convertito nella Legge 102/2009 (61
anninel2010-2011magià65annidal2012 in
base alle decisioni del Consiglio dei Ministri
del 10 giugno 2010 per rispondere alle richie-
stedellaCommissioneeuropea)avrannodirit-
to allaprestazione:
- dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti
selaprestazioneèacaricodelleformediprevi-
denzadei lavoratori dipendenti;
- dopo 18 mesi dalla maturazione dei requisiti
selaprestazioneèacaricodelleformediprevi-
denzadei lavoratori autonomiodellagestione
separata (art.1c. 26 legge 335/1995).
Pensionamento anticipato. Per i soggetti
chematurano,adecorreredal1gennaio2011,
i requisiti alla pensione previsti dall'art. 1 c. 6
della legge 243/2004 e successive modifica-
zioni con età inferiori a quelle previste per il
pensionamento di vecchiaia, la prestazione è
erogata:
- dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti
selaprestazioneèacaricodelleformediprevi-
denzadei lavoratori dipendenti;
- dopo 18 mesi dalla maturazione dei requisiti
selaprestazioneèacaricodelleformediprevi-
denzadei lavoratori autonomiodellagestione
separata Inps di cui all'art.1 c. 26 legge
335/1995.
Pensione in totalizzazione. Viene modifica-
to l'art. 5 comma 3 del D.lgs. 42/2006 e intro-
dotta lafinestradiaccessoallapensioneprevi-
sta in caso di liquidazione delle prestazioni da
parte delle gestioni dei lavoratori autonomi.
Dal 2011 si avrà diritto alla prestazione dopo
18 mesi dalla maturazione dei requisiti. Entro
il 2010 si applicheranno, verosimilmente, le
decorrenzeprevistepergliautonomidalleleg-
gi243/2004e247/2007.Allapensioneintota-
lizzazioneinprecedenzanonsiapplicavanofi-
nestre. I requisiti per la pensione in totalizza-
zionesono:65annidietàsiapergliuominisia
per le donne e 20 di contributi oppure 40 anni
di contributi a prescindere dall'età. La pensio-
ne ai superstiti decorrerà, invece, dal primo
giornodelmesesuccessivoaldecessodeldan-
te causa e la pensione di inabilità dal primo
giornodelmesesuccessivoallapresentazione
delladomandadipensioneinregimeditotaliz-
zazione.
Ildecretoprevedealcunederogheallaapplica-
zione dellenuove finestre.

Comparto scuola e università: si continua
ad applicare l'articolo 59 comma 9 legge
449/1997, quindi, in caso di prevista matura-
zione dei requisiti alla pensione entro il 31 di-
cembre dell'anno il trattamento previdenziale
decorreràdalladatadi iniziodello stessoanno
scolasticoo accademico.
Lavoratori in preavviso o con titolo abili-
tanteallavoro:ancheseirequisitiallapensio-
ne verranno raggiunti dopo il 31/12/2010 si
continuerannoadapplicarelefinestrepreviste
in precedenza neiconfronti di:
-Lavoratoridipendentichealladatadel30giu-
gno2010avevanoincorsoilperiododipreav-
visoe maturanoentro ladatadicessazionedel
rapporto di lavoro i requisiti di età e di contri-
buzione previsti dalla normativa (si tratta evi-
dentementedi termini dipreavvisomolto lun-
ghi).
- Lavoratori per i quali, con il raggiungimento
dellimitedietà,decadeil titoloabilitanteall'at-
tività lavorativa (ad esempio autisti di mezzi
pubblici).
10.000 lavoratori in mobilità e beneficiari
di fondi di solidarietà: Le norme precedenti
si applicheranno, nel limite del numero di
10.000lavoratori,ancheseirequisitialpensio-
namento saranno maturati a decorrere dal
1/1/2011 nei confrontidi:
- lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'
art.4e24legge223/1991esuccessivemodifi-
cheinbaseadaccordisindacalistipulatiprima
del 30/4/2010 e che maturino i requisiti entro
ilperiododifruizionedell'indennitàdimobili-
tà;
- lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi
dell'art.7cc.6e7legge223/1991ss.pereffet-
to di accordi collettivi stipulati entro il
30/4/2010;
- lavoratori che, all'entrata in vigoredel decre-
to legge in commento, godano di prestazioni
straordinarieacaricodeifondidisolidarietàdi
settoreaisensidell'art.2c.28legge662/1996.
L'Inps procederà al monitoraggio delle do-
mande di pensionamento dei lavoratori di tali
categorie.
La nuova disciplina solleva alcuni specifici
problemi che auspichiamo possano essere ri-
solti insedediconversioneinlegge,inpartico-
lare: l'insufficienza del tetto dei 10.000 per i
lavoratori inmobilità ebeneficiari dei fondidi
solidarietà per l'accesso alle deroghe; l'inseri-
mento,perlaprimavolta, intaletetto,dei lavo-
ratori in mobilità "lunga" ai sensi dell'art. 7
commi6e7legge223/1991cherisultascorret-
toalla lucedellanormativavigente; lamanca-
ta previsione della deroga per chi è stato auto-
rizzato ai versamenti volontari in data prece-
dentealdecretolegge; l'effettoparticolarmen-
tegravosodellenuovefinestre sulla"vecchia-
iaanticipata" cui possono accedere i lavorato-
ri dipendenti invalidi all'80%; il mancato ren-
dimento della prestazione oltre i 40 anni di
contribuzione a fronte dell'obbligo di prose-
guire il versamento della contribuzione fino
all'aperturadella finestra.

Conclusioni
Le misure di carattere previdenziale e quelle
relative alla disciplina del funzionamento e
dell'organizzazione degli enti previdenziali
contenutenelprovvedimentosonodunquemi-
gliorabili.
Oltre all'ampliamento delle deroghe all'appli-
cazione delle nuove "finestre" per l'accesso al
pensionamento si auspica che nell'iter di ap-
provazione del decreto legge possano essere
rafforzatee migliorate leprerogative deiCon-
sigli di indirizzo e vigilanza degli enti, anche
alfinedibilanciarelaconcentrazionedeipote-
ri e delle deleghe operative in campo ai Presi-
denti. Equità nell'accesso alle prestazioni e
ruolodelle parti socialinegli enti previdenzia-
lirappresentano, infatti,duecondizioniimpor-
tantipervalutarelasostenibilitàsocialedell'in-
terventocomplessivo.

di AngeloMarinelli
eValeria Picchio*
*DipartimentoDemocrazia
Economica, Economia Sociale,
Fisco,Previdenza,
FormazioneSindacale

La nuova governance degli enti sarà costituita dai presidenti, dai consigli di indirizzo
e vigilanza, dai collegi dei sindaci e dai direttore generali. La nomina dei presidenti
avverrà mediante delibera adottata dal Consiglio dei Ministri su proposta del ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia
e delle finanze, dopo aver acquisito l'intesa dei consigli di indirizzo e vigilanza degli enti.
Pur non incidendo sui requisiti pensionistici, si modifica in modo significativo il momento
in cui si accede alla pensione. Vengono, infatti, rimodulate le finestre pensionistiche
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Politicaabitativa,provvedimenti
per la razionalizzazionedelcatasto

Mezzogiorno,sipuntasullafiscalità
divantaggioesuiniziativedicoesione

La misura permetterà la regolarizzazione degli immobili sconosciuti al catasto ma
che risultano dai rilievi fotografici ottenuti con un'operazione di verifica avviata

due anni fa. All'articolo 19, dai commi 7 al 13, il decreto evidenzia che spetta
all'Agenzia del Territorio concludere entro il 30 settembre le operazioni di

accertamento. Il 31 dicembre scade invece il termine per i titolari dei fabbricati
per presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale, che consentirà di pagare

le tasse dovute dal 1˚ gennaio 2009 e ridurre a 1/3 le sanzioni

La riduzione degli oneri fiscali risponde, anche, ad esigenze espresse dalle amministrazioni
regionali che già, in alcune aree, hanno provveduto a legiferare a favore di specifici settori

ottenendo risultati limitati. Tuttavia, per contrastare gli effetti della crisi
sulle condizioni economiche delle famiglie e delle imprese e per favorire la crescita

e la coesione economica e sociale del Paese, è urgente rafforzare ed estendere il vantaggio
fiscale per lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive del Sud ed investire

in infrastrutture attraverso un uso mirato dei Fondi strutturali e del Fas

Nota relativa al
D.L 78/2010: provve-
dimentidi politica abi-
tativa
Il governo ha approva-
to il Decreto Legge
78/2010 recante "Mi-
sure urgenti in mate-
ria di stabilizzazione
finanziaria e di com-
petitività economi-
ca". Tra le varie misu-
re messe in campo, il
provvedimento preve-
de una "razionalizza-
zione" catastale che
permetterà la regola-
rizzazione degli im-

mobili sconosciuti al
Catasto, ma che risul-
tano dai rilievi foto-
grafici ottenuti con un'
operazione di verifica
avviata due anni fa.
All'articolo 19, dai
commi 7 al 13, il de-
creto evidenzia che
spetta all'Agenzia del
Territorio concludere
entro il 30 settembre
le operazioni di accer-
tamento. Il 31 dicem-
bre scade invece il ter-
mine per i titolari dei
fabbricati per presen-
tare la dichiarazione
di aggiornamento ca-

tastale, che consenti-
rà di pagare le tasse
dovute dal 1˚ gennaio
2009 e ridurre a 1/3 le
sanzioni.Entro la stes-
sa data devono essere
dichiarate le variazio-
ni di consistenza o de-
stinazione dovute ad
interventi edilizi. Dal
primo luglio, poi, (art.
19, c. 14-16) saranno
nulli i contratti di com-
pravendita e mutuo
che non contengano o
riportino inmodo erra-
to i dati catastali degli
immobili.
Sempre dal 1˚ luglio

scatta l'obbligo di indi-
care i dati catastali nel-
la richiesta delle regi-
strazioni relative alle
locazioni, pena delle
multe che vanno dal
120%al 240%dell'im-
porto dovuto. L'Agen-
zia del Territorio se-
gnala ai Comuni le
pratiche di accatasta-
mento perché proce-
dano ai controlli e alle
eventuali sanzioni.
Per la regolarizzazio-
ne sono previsti incen-
tivi ai Comuni pari al
33% delle maggiori
entrate. Per mantene-

re alto il livello di at-
tenzione sui casi di
mancata dichiarazio-
ne degli edifici e indi-
viduare i soggetti tito-
lari di diritti reali su
ogni immobile, viene
istituita dal primo gen-
naio 2011 l'Anagrafe
immobiliare integra-
ta, gestita dall'Agen-
zia del Territorio (art.
19, comma 1). All'arti-
colo 25 "Contrasto di
interessi", il decreto
cerca di dare una ri-
sposta al fenomeno
dell'evasione fiscale
verificatasi nelle im-

prese che eseguono la-
vori con la detrazione
del 36% e del 55%.
Per contrastare que-
sto fenomeno, a parti-
re dal 1˚ luglio 2010,
il provvedimento sta-
bilisce che le banche
e le poste italiane ope-
reranno una ritenuta
del 10% a titolo di ac-
conto delle imposte
sul reddito dovute ai
beneficiari, con l'ob-
bligo di rivalsa, all'at-
to dell'accredito, dei
pagamenti relativi ai
bonifici disposti dai
contribuenti per bene-
ficiare di oneri deduci-
bili o per i quali spetta
la detrazione d'impo-
sta. Il decreto inoltre,
all'articolo 32 modifi-
ca la definizione di
Fondo Comune di In-
vestimento Immobi-
liare, contenuta nell'
articolo 1, comma1,
lettera j del d.l.
58/1998, variando i re-
quisiti necessari in ca-
so di istituzione del
Fondo da parte di una
Sgr:
· Il patrimonio autono-
mo del Fondo deve es-
sere raccolto median-
te una o più emissioni
di quote tra una plura-
lità di investitori;
· La gestione del patri-

monio deve avvenire
nell'interesse dei par-
tecipanti ed in autono-
mia dagli stessi;
· Il Fondo costituisce
un patrimonio autono-
mo rispetto a quello
della SGR e a quello
di ciascun partecipan-
te, nonché da ogni al-
tro patrimonio gestito
dalla medesima SGR.
La Cisl si auspica e
chiede al governo che
quest'obbligo di regi-
strazione catastale de-
gli immobili "fanta-
sma"determini conse-
guentemente la rego-
larizzazione per gli
edifici in linea con le
norme urbanistiche e
definisca sanzioni e/o
demolizioni per quel-
le realizzate fuori dal-
le norme urbanistiche
soprattutto nei casi di
sfregio del paesaggio,
beni ambientali e ar-
cheologici. Inoltre, sa-
rebbe opportuno allar-
gare gli interventi sul-
la tracciabilità dei pa-
gamenti previsti dal
decreto stesso, anche
nel pagamento dei ca-
noni di locazione.

Matteo Auriemma*
* Dipartimento
per le politiche dello
sviluppo sostenibile

Mezzogiorno
I provvedimenti del decreto leg-
ge n˚78/2010 avranno, come è
ovvio, effetti differenziati sulle
regionidel paese ed i singoli ter-
ritori reagiranno sulla base del-
le loro caratteristiche economi-
cheedellacapacitàpoliticaege-
stionale delle loro amministra-
zioni. È quindi difficoltoso valu-
tare l'impatto specifico sulle re-
gioni del Mezzogiorno se non
per le misure che esplicitamente
riguardano tale area. Si può co-
munque affermare, come per il
resto del paese, che la manovra
nel suo insieme presenta aspetti
positivi, che aprono a possibili
prospettive, ed aspetti critici.
Riduzione e flessibilità
negli stanziamenti di bilancio
(articolo 2)
L'articolo prevede la riduzione a
decorrere dal 2011 del 10 % del-
le dotazioni finanziarie di spesa
di tutti i ministeri. Il primo com-
ma nel definire gli ambiti di pos-
sibileriduzionedei finanziamen-
ti autorizza, in deroga all'art 23
della legge 196 limitatamente al
triennio 2011-2013, la possibili-
tà di rimodulare i finanziamenti
predeterminati per legge. Dal ta-
glio lineare sono esclusi soltanto
il fondo ordinario delle universi-
tà, le risorse destinate all'infor-
maticaalla ricercaedal finanzia-
mentodel5permilledelle impo-
ste sui redditi delle persone fisi-

che. L'allegato 1 al testo del de-
creto fornisce il totale della ridu-
zione e l'impatto del taglio sulle
singole missioni di spesa. L'im-
portocomplessivodella riduzio-
ne a carico delle amministrazio-
ni nazionali, nei tre anni, è di cir-
ca7miliardidieuro,acui ilMini-
stero per lo sviluppo economico
contribuisce con 2,6 miliardi. In
particolare la missione sviluppo
eriequilibrio territorialevieneri-
dotta di circa 2,4 miliardi. In sin-
tesi, circa un terzo della riduzio-
ne dei finanziamenti grava sui
fondi destinati al Mezzogiorno
ed alle aree sottoutilizzate del
Centro Nord.
Soppressione ed incorporazio-
ne di organismi ed enti pubbli-
ci; riduzione dei contributi
a favore di enti (articolo 7)
I commi da 26 a 29 dell'articolo
7 attribuiscono al Presidente del
Consiglio dei Ministri le funzio-
ni previste all'art. 24 co.1 lettera
c della legge 300/99, attualmen-
te di responsabilità del Ministe-
ro per lo sviluppo economico.
Saranno quindi realizzate dal
Presidente del consiglio la pro-
grammazione economica e fi-
nanziaria, il coordinamento de-
gli interventiper losviluppoeco-
nomico territoriale, settoriale e
delle politiche di coesione, con
particolare riferimento alle aree
depresse, nonché le funzioni re-
lative alla programmazione ne-
goziata, a quella di utilizzo dei
FondiStrutturali comunitari, per

quantodiresponsabilitànaziona-
le, ed in aggiunta del FAS (Fon-
doAreeSottoutilizzate). IlPresi-
dente del Consiglio o il Ministro
da lui delegato potrà avvalersi
(comma27) del supporto del Di-
partimento per lo Sviluppo e la
Coesione Economica (Dps) che
rimane presso del Ministero del-
lo Sviluppo Economico, mentre
anche funzionalmente continua
a dipendere dal Mise la Direzio-
ne per l'incentivazione delle atti-
vità imprenditoriali che attual-
mente fa parte del Dps. Inoltre,
entro 60 giorni, con decreto del
Presidente del Consiglio di con-
certoconilMinisterodell'econo-
mia e finanze e con quello dello
sviluppo economico sarà realiz-
zata la ricognizione delle risorse
relativa ai Fondi strutturali ed al
FAS (comma 28). Quest'ultimo
rimanetuttavianellostatodipre-
visione del MISE, e permane la
responsabilità della Ragioneria
generaledellostatoper ilmonito-
raggio ed il controllo della spesa
(comma29).
Fiscalità di vantaggio per
il Mezzogiorno (articolo 40)
In anticipazione del federalismo
fiscale, alle regioni del Mezzo-
giorno, vista la particolare situa-
zione economica, è reso possibi-
le il ricorso alla fiscalità di van-
taggio (comma1). Le regioni
possono modificare con propria
legge le aliquote Irap fino ad az-
zerarle, ed intervenire con esen-
zioni, detrazioni e deduzioni per

le imprese in start up. L'attuazio-
ne prevede, a seguito della ema-
nazione di leggi regionali, che
specifici decreti del decreto del
Presidente del Consiglio d'inte-
sa con ciascuna regione defini-
scano il periodo d'imposta a de-
correredalqualesiavvia lapossi-
bilitàdiapplicazionedeidisposi-
tivi di defiscalizzazione.
Zone a burocrazia zero
(articolo 43)
Sono previste per il Sud le "zone
a burocrazia zero" dove per le
nuove iniziative produttive tutti
i procedimenti avviati su istanza
diparte, fattaeccezioneperquel-
li di natura tributaria, saranno
adottatidalprefettoodauncom-
missario di governo, con previ-
sione del silenzio assenso dopo
30 giorni. Nel caso in cui le zone
sburocratizzate coincidano con
le Zone franche urbane, indivi-
duate con delibera Cipe 8 mag-
gio 2009 n.14, le risorse già pre-
viste per le zone franche situate
nelle regioni del Mezzogiorno e
per quella dell'Aquila saranno
utilizzate dal sindaco competen-
teper laconcessionedicontribu-
tidirettiallenuoveiniziativepro-
duttive. Tale meccanismo inter-
vienesullaprecedente regolazio-
ne delle zone franche che preve-
devano la totale defiscalizzazio-
ne e decontribuzione per le nuo-
ve iniziative.
Osservazioni
La manovra, determinata dalla
situazione finanziaria interna-

zionale, come è noto, agisce sul-
la riduzione della spesa pubbli-
ca, in tal senso ovviamente com-
primeanche lepossibilitàdispe-
sa per il Mezzogiorno e le aree
sottoutilizzate, anche se l'insie-
medeidispositivisembraindica-
re una volontà di assumere ai li-
velli di massima responsabilità
le scelte relative alle politiche di
sviluppoterritorialeeddicoesio-
ne.LaCislapprezza lapossibili-
tà di ricorso alla fiscalità di van-
taggio che è una nostra costante
richiesta.Lariduzionedeglione-
ri fiscali risponde, anche,ad esi-
genzeespressedalleamministra-
zioni regionali chegià, inalcune
aree,hannoprovvedutoa legife-
rare a favore di specifici settori
ottenendorisultati limitatiacau-
sa dei limiti, finora, posti alle
possibili riduzioni dalla legisla-
zione nazionale. Tuttavia, per
contrastare gli effetti della crisi
sullecondizionieconomichedel-
le famiglie e delle imprese e per
favorire la crescita e la coesione
economica e sociale del paese, è
urgente rafforzare ed estendere
ilvantaggio fiscaleper losvilup-
po dell'occupazione e delle atti-
vitàproduttivedelSudedinvesti-
re in infrastruttureattraverso un
uso mirato dei Fondi strutturali
e del Fas.

Giulia Tavernese*
*Dipartimento Politiche
Attive del Lavoro
Politiche del Mezzogiorno
e dello Sviluppo Territoriale
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Saluteesicurezzasul lavoro,
cosacambiaconlamanovra

Misurepersviluppoecompetitivitàcisono,
mancaancoraunapolitica industrialecoerente

La prima versione del testo prevedeva un’ampia deroga per la Pa., escludendola totalmente
dagli obblighi di svolgimento della valutazione dei rischi e dalla redazione
del relativo documento, previsti espressamente dal d.lgs.81/08 s.m. (artt.28 e 29) per tutti
i settori di attività, pubblici e privati. Un secondo intervento di modifica, realizzato
a distanza di pochi giorni - già frutto di immediata azione di pressione svolta anche da parte
Cisl - ha ridotto l'ambito di azione dell'intervento, previsto dalla Manovra, alla deroga
per la Pa di svolgere la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato

Oltre ai provvedimenti relati-
vi alla competitività nel Mezzo-
giorno (fiscalità di vantaggio e
zone a burocrazia zero per nuo-
ve iniziative produttive), la ma-
novra contiene altri due punti a
valenza nazionale. Il primo è re-
lativo all'attrazione di investi-
menti dall'area dell'Unione Eu-
ropea (articolo 41).
Per le imprese residenti nell'
Unione è prevista la possibilità,
su richiesta all'amministrazione
finanziaria, di applicare (anche
per i dipendenti e collaboratori),
la normativa tributaria vigente
in uno degli stati membri dell'
Unione.
Il principio d'incentivazione è
corretto, in quanto può evitare
all'impresa estera complicazio-

ni burocratiche e qualche van-
taggio fiscale, esteso ai lavorato-
ri. Tuttavia, così com’è formula-
ta, la norma è ambigua, perché
può essere interpretata nel senso
che un'impresa, proveniente ad
esempio dalla Francia, può sce-
gliere di applicare, per il suo in-
sediamento in Italia, il regime
tributario più conveniente fra
tutti i paesi dell'Unione, compre-
si i paesi dell'Est.
L'interpretazione corretta do-
vrebbe essere l'applicazione del-
la normativa fiscale del paese
d'origine nell'Unione, e dovreb-
be valere anche per aziende non
europee, purché abbiano filiali
ed insediamenti operativi nell'
Unione stessa.
Il secondo (articolo 42), ripropo-

ne una fiscalità agevolata a livel-
lo di distretto produttivo e rete
d'impresa, già prevista nell'arti-
colo tre della legge 33/2009 (so-
stegno all'auto e le attività pro-
duttive).
Per le aziende che aderiscono a
questo tipo di regime tributario,
saranno fissati parametri concor-
dati con l'Agenzia tributaria per
almeno un triennio, sul modello
della tassazione degli studi pro-
fessionali.
La norma per individuare le reti
d'impresa non è ancora operati-
va, e si dovranno fissare, con de-
creto regolamentare, i requisiti
per l'appartenenza alla rete, com-
patibilmente con la normativa
Ue in materia di aiuti di Stato.
Visibilmente, nella manovra, è

assente l'individuazione di un
quadro efficace di risorse pubbli-
che e strumenti, nazionali e re-
gionali, per sostenere le aree
avanzate del sistema industriale
e per fronteggiare le crisi ed i
processi di impoverimento del
tessuto produttivo. In sintesi per
innescare, nella situazione di cri-
si, elementi di sviluppo utili per
competere in un mercato interna-
zionale in forte cambiamento.
È un tema che va recuperato nel
corso della manovra e nel dibat-
tito sul futuro industriale in Ita-
lia. Le risorse d'incentivazione
complessivamente erogate so-
no, infatti, da anni in netta dimi-
nuzione e gestite in modo non
coordinato per fonti, livelli isti-
tuzionali e territoriali.

Nuove e adeguate risorse per lo
sviluppo vanno recuperate dal
contrasto all'evasione ed elusio-
ne fiscale e nella riduzione dell'
area dell'economia sommersa.
Al Mezzogiorno, attraverso stru-
menti come gli Accordi di pro-
gramma ed i Progetti innovati-
vi, va destinata una quota impor-
tante delle risorse pubbliche di
sostegno, per recuperare i divari
produttivi che la crisi sta am-
pliando.
Le Regioni dovrebbero attivare
le risorse disponibili dalla legi-
slazione per gli incentivi, da fon-
di nazionali e comunitari, in una
logica complementare ed inte-
grata con le misure nazionali.

Silvano Scajola*
*Dipartimento industria

All'articolo 8,
comma 12, del dl 31
maggio 2010 n.78
(GU n.125 del
31.05.2010, S.O.
n.125) si dispone
che: "Al fine di adot-
tare le opportune mi-
sure organizzative,
nei confronti delle
Pubbliche Ammini-
strazioni di cui all'
art.1, comma 2, del
D.Lgs.165/2001 il
termine di applicazio-
ne delle disposizioni
di cui agli articoli 28
e 29 del decreto legi-
slativo 9 aprile 2008,
n. 81, in materia di ri-
schio stress lavo-
ro-correlato, è differi-
to al 31 dicembre
2010".
A premessa di ogni
considerazione, va ri-
chiamato brevemen-
te il percorso di signi-
ficativo ridimensio-
namento che la dispo-
sizione ha subito. Di-
fatti nel testo della
prima versione della
bozza l'intervento
ipotizzato (punto
69), in tema di salute
e sicurezza sul lavo-
ro, prevedeva una
ben più ampia deroga
per la P.A., escluden-
dola totalmente dagli
obblighi di svolgi-
mento della valuta-
zione dei rischi e dal-
la redazione del relati-
vo documento, previ-
sti espressamente dal
d.lgs.81/08 s.m.
(artt.28 e 29) per tutti
i settori di attività,
pubblici e privati. Un
secondo intervento
di modifica, realizza-
to a distanza di pochi
giorni - già frutto di
immediata azione di
pressione svolta an-
che da parte Cisl - ri-
duceva l'ambito di
azione dell'interven-

to, previsto dalla Ma-
novra, alla deroga
per la P.A. di svolge-
re la valutazione dei
rischi collegati allo
stress lavoro-correla-
to, espressamente
prevista dal
d.lgs.81/08 s.m.
(art.28, c.1-bis), a par-
tire dal 1˚ Agosto
p.v.. In ultimo, la ver-
sione finale del testo
del DL n.78, pubbli-
cato in Gazzetta Uffi-
ciale, giungeva, a se-
guito di ulteriori pres-
sioni svolte nelle sedi
dedicate, a differire
unicamente di 6 mesi
l'obbligo a carico del-
le Pubbliche Ammi-
nistrazioni di valuta-
re i rischi da stress la-
voro-correlato.
Se un tale esito finale
non può che soddisfa-
re e, al contempo, sol-
levare dalle preoccu-
pazioni che le prime
disposizioni avevano
inevitabilmente de-
terminato, alcune
considerazioni sugli
effetti che comunque
tale vicenda ha pro-
dotto, è opportuno
farle (al di là della
sponda rappresentata
dalla certezza che tali
disposizioni comun-
que non avrebbero
mai potuto trovare
conferma nella ver-
sione finale del testo,
essendo certa l'espo-
sizione dell'Italia, in
quel caso, ad una con-
danna da parte dell'
UE per interventi di
riduzione della tutela
per alcune popolazio-
ni lavorative).
Come previsto dal
d.lgs.81/08 s.m.
(art.6, c.8, lett.m-qua-
ter), la Commissione
consultiva permanen-
te, mediante i lavori
di un proprio specifi-
co Comitato speciale

(costituito da esperti
sul tema delle Istitu-
zioni e delle Parti so-
ciali, tra cui la CISL),
da tempo sta lavoran-
do pressantemente
all'elaborazione del-
le Indicazioni neces-
sarie alla valutazione
dei rischi da stress la-
voro-correlato, al fi-
ne di poter fornire ai
datoridi lavoroea tut-
ti gli attori della pre-
venzione, delle diver-
se realtà lavorative
italiane, la base utile
per poter far fronte
all'obbligo previsto a
partire dall'Agosto
prossimo. Ogni ses-
sione di lavoro del
Comitato richiede
grande sforzo e deter-
minazione tenuto
conto sia della delica-
tezza del tema che
delle diverse posizio-
ni sostenute dai com-
ponenti del Comita-
to, rappresentati, sep-
pur di competenza
tecnica, di parti e sog-
getti politici diversi.
In questo quadro, l'ar-
rivo della notizia
di una deroga all'ob-
bligo della valutazio-

ne dei rischi da stress
lavoro-correlato per
le solePubbliche Am-
ministrazioni, non po-
teva che determinare
(come è stato) un rile-
vante effetto onda
nelproseguo dei lavo-
ri (che attualmente so-
nosospesi) e nel siste-
ma di relazioni ed
equilibri determinato-
si all'interno del Co-
mitato (in specifico,
da parte datoriale).
Veicolando indiretta-
mente il messaggio
che svolgere la valu-
tazione dei rischi da
stress lavoro-correla-
to nei contesti lavora-
tivi rappresenti un
mero costo del quale,
in condizioni di ri-
strettezza economi-
ca, se ne deve assolu-
tamente fare a meno,
per il bene del Paese,
si giunge a minare al-
la base, in un attimo,
un lavoro costante di
anni, fatto di piccoli
passi svolti verso il ra-
dicamento di una cul-
tura che crede nella
centralità della perso-
na nel lavoro, a parti-
re dalla sua tutela ed

integrità, non solo fi-
sica "ma anche mora-
le" (art.2087 c.c.). A
fronte di un quadro
drammatico di infor-
tuni mortali sul lavo-
ro e di una crescita
esponenziale di casi
di malattie professio-
nali, alla base dei qua-
li le condizioni di ina-
deguatezza organiz-
zativa e disagio lavo-
rativo rappresentano
una costante tra i fat-
tori causali, il solo
ipotizzare di interve-
nire sulla eliminazio-
ne o, anche solo, ridi-
mensionamento del-
le forme di analisi e
prevenzione, non
puòoggi trovare alcu-
na ragione di condivi-
sione.
Valendo per tutti i
contesti lavorativi il
non far condizionare
mai l'azione di tutela
da parte di ragioni di
natura economica, le
Pubbliche Ammini-
strazioni, in questo
senso, dovrebbero
rappresentare il con-
testo lavorativo più
virtuoso, non solo
per la specificità di al-

cune realtà ad alto ri-
schio organizzativo
in esse comprese
(non dimentichiamo
che sono Pubblica
Amministrazione,
tutti gli istituti e le
scuole di ogni ordine
e grado, le aziende e
gli enti del Servizio
sanitario nazionale,
come gli ospedali),
ma anche per il peso
e il valore di esempio
che dovrebbero dare
nei riguardi di tutto il
mondo lavorativo.
Ritenere i costi in ma-
teria di salute e sicu-
rezza sul lavoro dei
reali investimenti per
uno sviluppo sosteni-
bile, non solo della
singola realtà lavora-
tiva, ma dell'intero si-
stema Paese, non può
più essere accettato
solo come uno slo-
ganda convegnoo co-
me frase ad effetto
per le Campagne di
prevenzione. La cre-
dibilità e la determi-
nazione nel puntare
all'obiettivo reale di
una economia che so-
stiene non solo mag-
giore occupazione

ma "migliori posti di
lavoro" (come ci ri-
chiama la Strategia
di Lisbona), la si de-
ve confermare ogni
giorno, attraverso at-
ti coerenti, affrontan-
do tutte le difficoltà e
noncedendo alle faci-
li ed immediate solu-
zioni, di spesso ingan-
nevoleevacuo guada-
gno.
I sacrifici quotidiani
di tante lavoratrici e
lavoratori, l'energia
spesa ogni giorno da
parte di tutti i Rappre-
sentati dei Lavorato-
ri per la Sicurezza
per il solo "poter svol-
gere" il proprio ruolo
e la sofferenza silen-
ziosa dei tanti che su-
biscono le conse-
guenze di condizioni
di disagio sul posto
di lavoro, sono l'uni-
co vero costo che og-
gi, concretamente,
tutti devono impe-
gnarsi a portare a ze-
ro.

Cinzia Frascheri*
*Responsabile
nazionale salute
e sicurezza
sul lavoro)

Per attirare investimenti dall’area Ue la manovra prevede che le imprese straniere possano
applicare la normativa tributaria del paese d’origine. La norma però è ambigua,
dato che sembra lasciare libertà di scelta tra i regimi fiscali di tutti i Ventisette.
Servono chiarimenti. Per il Sud il Governo ha dato il via libera alla fiscalità di vantaggio
e alle zone a burocrazia zero. Spazio anche alle reti d’impresa, in attesa che si vari
il regolamento per definire i requisiti di appartenenza a questo tipo di contratto.
Quello che non è chiaro è il quadro delle risorse
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Ambiente,energiaesvilupposostenibile
Suicertificativerdi ilGovernocambirotta

Tre questioni rilevanti solle-
vate dalla manovra in materia
di ambiente, energia e svilup-
po sostenibile.
1 - Il comma 33 dell'art.14 de-
ve essere più efficace e andreb-
be riscritto
2 - L'art. 45 andrebbe comple-
tamente soppresso
3 - Manca la copertura econo-
mica rispetto alla prosecuzio-
ne nel 2011 della defiscalizza-
zione del 55% delle spese per
l'efficienza energetica delle
abitazioni private che ha rilan-
ciato l'industria del settore a
partire dalla produzione degli
infissi e l'emersione del lavoro
per un fatturato di oltre 3 Mi-
liardi di euro nel 2009.
Due appunti di lavoro
4 - Opportunità e rischi degli
accordi internazionali.
5 - Competenze e "tagli linea-
ri".
1- Il chiarimento, che la tariffa
sui rifiuti non ha natura tributa-
ria e conseguentemente è legit-
tima l'iva riscossa dalle impre-
se e versata allo Stato , dovreb-
be far riferimento a partire dal
decreto istitutivo della tariffa
che è l'art.49 del decreto legi-
slativo 22 del 1997 e successi-
ve modifiche normative (si in-
clude così il decreto legislati-
vo 152 del 2006). In questo
modo si risolve un contenzio-
so che rischia di creare un nuo-
vo onere a carico dello Stato e
si riafferma e rafforza il siste-
ma della tariffa che risponde
al principio comunitario "Chi
inquina , paga" e "Chi inquina
di più , paga di più".
2 - L'articolo 45 va soppresso
in quanto annulla l'obbligo per
il Gestore del Servizio Elettri-
co dell'acquisto dei certificati
verdi . I certificati verdi attesta-
no la quota che ogni produtto-
re di energia elettrica da fonte
tradizionale deve produrre an-
che una percentuale di energia
da fonte rinnovabile. Questa
percentuale non è stata adegua-
ta, con la conseguenza che sul
mercato ci sono state quote di
energia rinnovabile che ri-
schiavano di non essere acqui-
state e quindi si poteva deter-
minare un arresto della produ-
zione delle rinnovabili. Il Go-
verno mise in carico al Gse
l'obbligo di acquisto dei certifi-
cati verdi che non trovavano
collocazione sul mercato. Que-
sto ha consentito la continuità
produttiva delle fonti da ener-
gia rinnovabile. Interrompere
repentinamente il meccani-
smo senza definire una rifor-
ma , comporta gravi rischi di
congelamento e fermo delle at-
tività di produzione di energia
da fonti rinnovabili con conse-
guenti interruzioni di attività e
progetti e ricorsi alla cassa in-
tegrazione , determinando una
crisi in un settore che ha traina-
to una crescita produttiva e oc-
cupazionale molto forte negli
ultimi due anni. Si stima di 30
mila nuovi addetti.

Anche gli operatori del settore
delle fonti rinnovabili concor-
dano sulla legittimità della re-
visione del sistema degli incen-
tivi. Ma , appunto, una revisio-
ne di tutto il sistema degli in-
centivi alle rinnovabili che del
resto è già in fase quasi di defi-
nizione conclusiva ai Ministe-
ri dello Sviluppo Economico e
dell'Ambiente .
Tra revisione e lo smantella-
mento di un singolo strumen-
to, la differenza si traduce in
uno stato di totale incertezza
per l'industria del settore con
gravissimi rischi occupaziona-
li.
3 - Finisce al 31 /12/2010 il di-
spositivo della defiscalizzazio-
ne del 55% delle spese sostenu-
te dai privati per l'efficienza
energetica delle abitazioni pri-
vate che ha sviluppato nel
2009 un incremento notevole
della spesa privata in tale dire-
zione con un ammontare com-
plessivo stimato oltre i 3 mi-
liardi di euro. Oltre al fatturato
diretto , c'è stata una ripresa
delle esportazioni delle attivi-
tà di produzione riferite a infis-
si, incapsulanti, materie chimi-
che e di costruzione.
Si chiede che il meccanismo
venga garantito e semplifica-

to, anche con massimali più
contenuti .
4 - Vogliamo evidenziare , an-
che in questa circostanza, la
perdurante mancanza di valu-
tazione degli effetti economi-
ci e finanziari degli impegni
sottoscritti in ambito europeo
in riferimento al Protocollo di
Kyoto che di fatto sono debiti
reali in attesa di registrazione.
In quanto tali, debiti effettivi
in attesa di registrazione, si do-
vrebbe in parte già stanziare
delle somme per i futuri paga-
menti e in parte stanziare delle
risorse per realizzare degli in-
terventi che possono ridurre
l'entità delle multe da pagare.
La mancata riduzione della
Co2 al termine del 2012 , an-
che se la situazione sta miglio-
rando, postula già una penalità
di circa 5 miliardi di euro.
Un miliardo circa di riduzione
della multa si potrebbe realiz-
zare con il registro della fore-
stazione per contabilizzare i
10 milioni di tonnellate di Co2
che sono possibili portare in
detrazione per l'assorbimento
della Co2 da parte dei boschi
italiani. Ma a tutt'oggi manca
la copertura economica , di po-
che migliaia di euro, per l'isti-
tuzione del Registro e dei di-
spositivi amministrativi di re-

gistrazione con il rischio di do-
ver spendere e sprecare 1 mi-
liardo in più in multe.
Parallelamente al decreto sul-
la manovra che per le nuove
iniziative industriali apre l'im-
portante capitolo della sempli-
ficazione delle autorizzazioni
e delle agevolazioni contributi-
ve e tributarie se realizzate nel
Sud, al Parlamento è in fase di
approvazione un decreto che
lascia nella incertezza finan-
ziaria un centinaio di nuove
iniziative di investimenti già
ai nastri di partenza per i quali
non ci sono i permessi gratuiti
di emissioni di Co2.
Queste imprese infatti dovran-
no anticipare il costo delle
emissioni di Co2 e forse po-
tranno essere compensate se "l'
asta" delle emissioni delle im-
prese energetiche "vecchie"
determinerà un valore pari o
superiore a quello che le nuo-
ve nel frattempo avranno ac-
quistato sul mercato.
Secondo una stima riferita al
valore corrente sul mercato
della Co2 si può stimare in
400 milioni l'aggravio che le
nuove iniziative industriali do-
vranno sostenere in più rispet-
to a quelle "vecchie" , pur es-
sendo appunto comunque più
ecoefficienti delle altre che in-

vece le hanno ricevute gratuita-
mente.
E' un'ulteriore dimostrazione
che se i problemi si affrontano
in emergenza i rimedi rischia-
no di avere costi più elevati di
una strategia capace di affron-
tare in anticipo i problemi che
comunque dobbiamo risolve-
re, perché siamo in Europa e "
pacta servanda sunt".
La Cisl ribadisce l'urgenza di
un tavolo di concertazione in-
terministeriale al Ministero
dell'Economia per definire il
programma dell'Italia per il ri-
spetto degli impegni europei
sulla Co2 e sul 20-20-20 al
2020 , per ridurre i costi e mas-
simizzare le opportunità indu-
striali e occupazionali.
5 - Un'ultima annotazione ri-
guarda il cosiddetto "taglio li-
neare" del 50% dei rapporti di
lavoro precari nella pubblica
amministrazione a far data dal
prossimo anno . Al di là di
qualsiasi considerazione in
merito, che lasciamo ai colle-
ghi del comparto, la misura si
presenta particolarmente di-
struttiva per l'amministrazio-
ne del ministero dell'Ambien-
te. Questo ministero è il più
giovane dei ministeri e alla
sua nascita aveva finalità mol-
to limitate con una pianta orga-
nica assegnata di circa 900 uni-
tà . Quando era arrivato a circa
600 unità di organico, è incap-
pato nelle varie disposizioni di
blocco delle assunzioni con la
sola possibilità di mobilità dal-
le altre amministrazioni pub-
bliche.
Nel frattempo erano cresciute
competenze, attribuzioni e fun-
zioni senza la possibilità di re-
perire nell'ambito della pubbli-
ca amministrazione le profes-
sionalità specifiche di cui abbi-
sognava.
Da qui c'è stato un proliferare
di contratti precari di tutti i tipi
che si sono prorogati per deci-
ne e decine di anni. Oggi si pos-
sono stimare intorno alle sette-
cento unità , le persone che
hanno acquisito competenze
di rilievo , come nel caso delle
bonifiche dei siti industriali in-
quinati , che rischiano non so-
lo dopo 20 e più anni di contrat-
ti "precari" di vedere interrot-
to completamente qualsiasi
rapporto di lavoro, ma di la-
sciare i rispettivi uffici privi
delle competenze che non so-
no rintracciabili in altre ammi-
nistrazioni. Era molto atteso e
viene molto ben accettato da
parte di tutto il personale mini-
steriale il taglio radicale delle
consulenze di cui i diversi mi-
nistri hanno abbondato oltre
ogni misura, ma questo taglio
"lineare" di quelli che effetti-
vamente hanno lavorato per
tanti e tanti anni , produce mol-
ti danni e tante preoccupazioni
non meritate.

Giuseppe D'Ercole*
*Dipartimento Ambiente
e Sviluppo sostenibile

Interrompere repentinamente il meccanismo senza definire una riforma
comporta gravi rischi di congelamento e fermo delle attività di produzione

di energia da fonti rinnovabili con conseguenti interruzioni di attività
e progetti e ricorsi alla cassa integrazione determinando crisi in un settore

che ha trainato una crescita produttiva e occupazionale molto forte
negli ultimi due anni, intorno ai 30mila nuovi addetti. Anche gli operatori del settore delle

fonti rinnovabili concordano sulla legittimità della revisione del sistema degli incentivi
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Manovra”dettata”daEuropaemercati
Graveilbloccodeicontrattiper ilpubblico

Audizione
parlamentare
del segretario
generale della Cisl
Raffaele Bonanni

Insieme agli altri pae-
si l’Italia ha conosciu-
to nel 2008-2009 la
crisi più profonda del-
la storia economica
recente. La nostra
economia veniva, pe-
raltro, da un lungo pe-
riodo di bassa cresci-
ta ed ha avuto anche
nell’ultimo biennio
la flessione del Pil
più accentuata.
La riduzione delle
quantità prodotte è
stata parzialmente
compensata da una
crescita della qualità
media delle lavora-
zioni.
Nel recente Rappor-
to Industria della Cisl
si mette in evidenza
che in questi anni la
parte più vitale del
tessuto economico
hasaputo reagire, col-
locandosi nelle fasce
di mercato più remu-
nerative e sofisticate.
Nondimeno l’impat-
to della recente crisi
è stato violento; da
agosto 2008 il siste-
ma manifatturiero è
sceso fino al fondo,
per cominciare poi,
dalla scorsa estate, a
risalire con oscillan-
te lentezza.
Dall’inizio della crisi
sono state perse quo-
te importanti di pro-
duzione, solo molto
parzialmente recupe-
rate. Le previsioni,
anche quelle più otti-
mistiche,non sono in-
coraggianti; per il
2010 è stimata una
crescita del Pil appe-
na sopra l’1%. La Ci-
sl esprime, quindi,
grande preoccupazio-
ne sulla lentezza del-
la ripresa economica
che rende lungo ed in-
certo il riassorbimen-
to dei lavoratori bene-
ficiari di ammortizza-
tori sociali ed aggra-
va la disoccupazione
strutturale,particolar-
mente di giovani, di
donne, del Mezzo-
giorno.
Sullo scenario euro-
peo, già indebolito
dalla crisi, si è abbat-
tuto il ciclone dell’at-
tacco speculativo al-
l’euro. L’imprepara-
zione, le resistenze,
le incertezze e i ritar-
di dell’iniziativa co-
munitaria hanno ag-

gravato l’aggressio-
ne sui titoli pubblici
greci e hanno aumen-
tato i costi per fron-
teggiarla.
La situazione sareb-
be diventata ancora
più grave se l’Ue non
fosse intervenuta per
ristabilire i vincoli
del Patto di stabilità
sul debito e sulla so-
stenibilità del bilan-
cio, determinando,
quindi, una stretta
dei conti da parte di
tutti gli Stati europei.

Resta il problemagra-
vissimo dell’assenza
di un’autorità di bi-
lancio europea, che,
accanto a quella mo-
netaria, potrebbe de-
cidere, su scala euro-
pea, una riduzione
delle spese correnti ri-
lanciando gli investi-
menti e decidendo
che gli investimenti
pubblici non rientra-
no nel calcolo del de-
ficit.
Il giudizio

complessivo
Secondo la Cisl lama-
novra del governo va
valutata nel contesto
della difesa della sta-
bilità dell’Ue e della
fragilità dell’Italia
per l’enormità del
suo debito pubblico.
E’ decisiva la fiducia
dei mercati finanzia-
ri, come condizione
essenziale per tutela-
re, con il bene comu-
ne del Paese, il lavo-
ro, i salari e le pensio-
ni, il welfare.

La manovra di 24,9
miliardi per il bien-
nio 2011/2012 è stata
tempestiva; nel meri-
to essa va valutata in
modo articolato; su
alcuniaspetti è da mo-
dificare, e, comun-
que, il giudizio è con-
dizionato dagli ulte-
riori sviluppi del-
l’iter parlamentare.
La Cisl ha apprezza-
to le scelte portanti
della lotta all’evasio-
ne e alla patologia
dei costi istituzionali

e degli sprechi della
politica, su cui ha da
sempre insistito; ha
valutatopositivamen-
te l’esclusione di ta-
gli alla sanità e la limi-
tazione degli inter-
venti sulla previden-
za alle sole finestre di
uscita.
La Cisl ritiene che le
minori risorse eroga-
te a Regioni, Provin-
ce e Comuni non de-
vono automaticamen-
te mettere a rischio i
servizi, né provocare

aumenti di tariffe e
partecipazione alla
spesa per i cittadini,
bensì sollecitare la re-
sponsabilizzazione
delle amministrazio-
ni locali per reperire
risorse - premessa
per l’attuazione del
federalismo fiscale -
attraverso:
ˇ rigore ed efficienza
della spesa pubblica,
delle pubbliche am-
ministrazioni e delle
utilities locali;
ˇ tagli ai costi istitu-
zionali e agli sprechi
della politica, anche
rendendo pubblici
per la valutazione dei
cittadini alcuni relati-
vi indicatori di bilan-
cio;
ˇ compartecipazione
alla lotta all’evasio-
ne con l’incasso di un
terzo del ricavato.
La manovra non arri-
va come in altri Stati
europei a tagli sugli
stipendi in godimen-
to, la Cisl, però, consi-
dera particolarmente
grave il blocco dei
contratti nazionali
del pubblico impiego
e della sicurezza, e ri-
tiene che vada salva-
guardata la contratta-
zione integrativa de-
centrata su efficien-
za, produttività, eco-
nomiedi gestionedel-
le pubbliche ammini-
strazioni.
Si è evitata una rateiz-
zazione brutale della
liquidazione dei di-
pendenti pubblici,
oraprevista in un’uni-
ca soluzione fino a
90mila euro; al Go-
verno abbiamo chie-
sto per la scuola il su-
peramento del bloc-
co delle progressioni
d’anzianità e almeno
20mila immissioni in
ruolo su organici sco-
perti.
LaCisl apprezza alcu-
ni interventi della ma-
novravolti alla cresci-
ta, in particolare il mi-
glioramento della de-
tassazione e decontri-
buzione del salario di
produttività contrat-
tualizzato, l’avvio
della fiscalità di van-
taggio per il Sud,
l’istituzione di zone a
burocrazia zero, ma
molto più va fatto;
per questo concorda
con Confindustria di
realizzare rapidamen-
te l’Assise dell’Italia
del lavoro e delle im-
prese per un Patto so-
ciale sulla crescita e
l’occupazione

Per la Cisl l’intervento del Governo è stato ”tempestivo”. Ma per un giudizio definitivo
bisognerà attendere la fine dell’iter parlamentare. Positivo comunque lo sforzo
di comprimere i costi isituzionali e gli sprechi della politica, così come l’avere evitato
tagli sulla sanità e le pensioni, se si eccettua il provvedimento sulle finestre di uscita.
Da apprezzare, inoltre, le scelte fatte in materia di lotta all’evasione fiscale.
Regioni, Province e Comuni possono far fronte ai tagli senza comprimere i servizi o alzare
le tariffe. Le misure per la crescita vanno nella direzione giusta, ma si può fare molto di più

Bonanni: sulla scuola va superato il blocco delle progressioni di anzianità, servono
almeno 20mila immissioni in ruolo sugli organici scoperti. L’esecutivo ha evitato,

contrariamente a quanto successo in altri paesi europei, di colpire gli stipendi,
ma la contrattazione integrativa decentrata nelle pubbliche amministrazioni deve essere

salvaguardata. La lentezza della ripresa economica è un elemento di forte preoccupazione,
che rende lungo ed incerto il riassorbimento dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori

sociali ed aggrava la disoccupazione strutturale, di giovani, donne e del Mezzogiorno
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