
 
 
 
 
 

 

FEDERAZIONE 
NAZIONALE ENTI  PUBBLICI 

UNIONE GENERALE DEL LAVORO 

Roma 00187, Via del Corea 13, Tel. 06/3233363 Fax 06/3226052  ugl.fedep@email.it   www.uglfedep.org  
 
 

 
 
 

COMUNICATO 97 DEL 13 FEBBRAIO 2006 

RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI 
 

SALVAGUARDARE IL SISTEMA DUALE TENENDO SEPARATE 
GESTIONE E CONTROLLO 

 
UN MODELLO DI PARTECIPAZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DA 

ESTENDERE A TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
 

(TESTO DELLA RELAZIONE DEL NOSTRO SEGRETARIO NAZIONALE, GIUSEPPE MARRO, 
PRESENTATA AL II CONGRESSO CONFEDERALE UGL, TENUTOSI A ROMA – PALAZZO DEI 

CONGRESSI, NEI GIORNI 2, 3, 4 FEBBRAIO 2006)  
 
 
 

“Il tema del riordino degli enti previdenziali si riaffaccia periodicamente sullo scenario politico e 

sindacale, con il rilievo e l’attenzione che merita un settore pubblico che è al centro di tutte le 

politiche sociali e che, da solo, muove masse monetarie pari a circa un quarto del bilancio dello 

stato. Quando si parla di riordino degli enti non si può non partire dal cosiddetto sistema duale, 

introdotto nell’assetto ordinamentale degli enti pubblici previdenziali con il decreto legislativo 479 

del 1994. Eravamo all’indomani della bufera giudiziaria che, toccando anche gli enti, aveva 

cancellato i partiti protagonisti dal dopoguerra degli assetti di governo. Nacque così un modello di 

governance fondato sulla netta separazione tra le funzioni d’indirizzo e vigilanza e quelle di 

gestione, con l’attribuzione delle prime ad un Consiglio d’Indirizzo e Vigilanza (CIV) e delle 

seconde al Consiglio d’Amministrazione e al Direttore generale. Una struttura di vertice resa 

complessa – qualcuno l’ha definito un sistema plurale - dalle figure del Presidente, con funzioni di 

rappresentanza legale dell’ente, e del Collegio dei Revisori dei Conti, con compiti di controllo e 

verifica contabile. Se si considera che la dirigenza svolge funzioni di per sé gestionali, ci troviamo 

di fronte ad un unico organo collegiale (il CIV)  con funzioni d’indirizzo politico e gestionale e ben 

tre organi, oltre alla dirigenza, con funzioni gestionali. 
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Resta chiaro che le ipotesi di semplificazione allo studio non potranno non valorizzare il ruolo delle 

parti sociali, che sono i soggetti “azionisti” degli enti in quanto rappresentanti dei contribuenti, 

ovvero lavoratori e datori di lavoro. Dunque, se semplificazione deve esserci, dovrà riguardare i 

troppi soggetti gestori. In tal senso, l’ipotesi indicata di recente dalla Commissione parlamentare di 

controllo circa la soppressione della figura del presidente, la riduzione del direttore generale da 

organo a capo della tecnostruttura,  con l’individuazione della figura dell’amministratore delegato, 

può rappresentare una base di discussione.  

Fatto salvo il ruolo dell’unico organo d’indirizzo e controllo (il CIV) - le cui prerogative andrebbero 

ulteriormente esplicitate e valorizzate - la semplificazione del sistema dovrebbe ridurre a due il 

numero degli organi: il CIV, appunto, e un solo organo di gestione (il CdA). Il sindacato non si 

sottrarrà al confronto. Ma se riordino deve significare – come vorrebbe qualcuno - eliminare o 

ridurre la presenza delle parti sociali, è bene che rimanga – con tutti i suoi limiti – l’attuale sistema 

duale. Salvaguardiamo dunque il ruolo del Consiglio d’Indirizzo e Vigilanza, al quale la legge 

demanda l’individuazione delle linee strategiche degli enti, l’approvazione dei bilanci preventivi e 

consuntivi e dei piani d’investimento (predisposti per competenza dal Consiglio 

d’Amministrazione)  e la vigilanza sulla loro attuazione. Una struttura  mutuato dall’esperienza 

europea ed, in particolare, dal modello renano incentrato sull’economia sociale di mercato e sulla 

partecipazione delle parti sociali. Un modello che già nel 2000 l’allora presedente dell’INPS, 

Massimo Paci, cercò inopinatamente di boicottare, trasmettendo a tutto l’organigramma del 

maggior ente previdenziale un parere pro-veritate di un docente di diritto amministrativo, tendente a 

delegittimare se non ad eliminare il ruolo del CIV.  Un’iniziativa che non ebbe effetti, ma che resta 

certamente emblematica di una complessità di rapporti e degli innumerevoli tentativi di minare alle 

fondamenta uno dei pochi esempi realizzati di partecipazione.  

Dobbiamo dare atto alla Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti,  presieduta 

dall’On. Amoruso, di aver fornito una sede istituzionale ad un dibattito che altrimenti sarebbe stato 

preda di iniziative estemporanee e fuorvianti. Il recentissimo Documento conclusivo dell’indagine 

conoscitiva condotta dalla Commissione parlamentare, sgombra il campo da qualsiasi tentativo di 

superamento del sistema duale, recependo - nel senso del perfezionamento e non dello 

stravolgimento dell’attuale assetto degli enti - molte delle proposte delle parti sociali audite. Del 

resto, sarebbe stato contraddittorio sopprimere tale sistema nel momento in cui una delle più attese 

riforme varate dall’attuale governo, quella del diritto societario, prendendo le mosse dal testo unico 

sull’intermediazione finanziaria (nota come legge – Draghi) seguita ai ben noti crack di Cirio e  
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Parmalat, ha introdotto la rigida separazione tra gestione e controllo. Intendendo per controllo non 

quello contabile, bensì quello sul corretto esercizio dell’amministrazione secondo uno schema  

ormai consolidato che vede, da un lato, i diretti gestori dell’attività amministrativa e, dall’altro, 

coloro che controllano l’esercizio diretto dell’attività societaria.     

C’è da sottolineare che il sistema dualistico, previsto dal nuovo diritto societario, demanda al 

consiglio di sorveglianza la nomina e la revoca dei gestori e l’approvazione del bilancio. E proprio 

sui bilanci – tornando agli enti -  è necessario individuare una netta separazione delle competenze 

tra CIV e CdA, esigendo quali parti sociali la rigida applicazione del decreto legislativo che 

demanda all’organo di controllo l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e all’organo di 

gestione la predisposizione dello stesso. Su questo punto non si può non concordare col prof. 

Sandulli quando attribuisce al potere d’indirizzo, proprio del CIV, l’approvazione del bilancio 

preventivo e, in caso di contrasto col Consiglio d’Amministrazione, l’ipotesi di reiezione del 

documento dovrebbe condurre al commissariamento dell’ente. E’ noto, infatti, che uno dei punti di 

crisi dell’attuale assetto degli enti è causato dall’assenza dell’obbligo, da parte del Consiglio 

d’Amministrazione e degli altri gestori, di motivare l’eventuale mancato rispetto delle delibere del 

CIV. Bisognerà rendere esigibili le decisioni dell’organo d’indirizzo e controllo, troppo spesso 

rimaste disattese. 

Un altro punto critico, in merito alle ultime proposte emerse nel dibattito, è la pretesa di istituire un 

unico grande organo d’indirizzo e controllo per tutti gli enti. Diciamocela tutta: per noi il ruolo delle 

parti sociali è fondamentale in ogni singolo ente, proprio alla luce della discussione in atto da alcuni 

anni sulla specifica mission che ogni singolo ente previdenziale giustamente rivendica. A meno che 

non si voglia surrettiziamente avviare – con tale parziale unificazione -  il progetto di riduzione a 

soli due grandi enti. Un progetto che viene da lontano e sul quale le parti sociali dovranno 

confrontarsi ed esprimersi, prima di trovarci – con ogni probabilità nella prossima legislatura - 

dinanzi al fatto compiuto. Si tratta di una prospettiva solo apparentemente remota. Non 

dimentichiamoci che, appena quindici anni orsono, sembrava impossibile ridurre da venti agli 

attuali cinque il numero degli enti previdenziali. Sappiamo bene che si è trattato di una riduzione 

imposta più dalla crisi finanziaria degli enti soppressi che non da scelte strategiche. Si è scaricato, 

cioè, sull’esausto Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’INPS e, di conseguenza, sulle fasce 

più deboli della popolazione, l’onere derivante sia dalle pensioni d’oro dei dirigenti d’azienda sia 

dall’ammortizzatore sociale rappresentato dalla previdenza agricola.  

Dunque, a proposito di avanzi e disavanzi degli enti, non vorremmo assistere ad una riedizione di 

quanto verificatosi lo scorso anno per l’INPS, che continuerà a pagare per decenni i disastri 

provocati dall’assorbimento di un ente strozzato dai debiti, quale l’INPDAI.  
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Mi riferisco agli allarmi sulla sostenibilità finanziaria nel medio e lungo periodo degli enti 

privatizzati, cioè delle casse previdenziali dei professionisti e di alcune categorie di lavoratori 

autonomi. Questi enti privatizzati corrono il rischio, nel medio – lungo periodo, di trovarsi nelle 

stesse condizioni dell’INPDAI, a meno che non s’intervenga tempestivamente riequilibrandone i 

parametri statistico – attuariali. Altrimenti tra qualche anno, come di consueto, saranno scaricati 

sull’ INPS  e sui lavoratori dipendenti gli oneri derivanti dal pagamento delle pensioni di tali 

categorie e i debiti accumulati dalle loro casse! 

Non voglio tornare sul tormentone della separazione tra gestione previdenziale e assistenziale. Ma 

definire, una volta per tutte, l’incidenza sui bilanci degli enti delle partite improprie di natura 

assistenziale significherebbe davvero far chiarezza sulla sostenibilità finanziaria del sistema 

previdenziale in quanto tale. 

Un altro punto di crisi è rappresentato dall’esproprio dell’autonomia funzionale degli enti 

previdenziali da parte dei ministeri vigilanti. La legittima funzione vigilante dovrebbe esercitarsi sul 

controllo degli atti e non dovrebbe essere – come sta avvenendo – propedeutica agli stessi. In buona 

sostanza, gli interventi ex ante stanno aggiungendosi a quelli ex post, per esempio in merito al 

controllo preventivo  del contenuto delle circolari e agli investimenti degli enti. Vogliamo ricordare 

che i grandi enti previdenziali, grazie all’autonomia gestionale conquistata col varo della legge 88 

del 1989, uscirono dalla condizione di inefficienti carrozzoni clientelari per trasformarsi, nel giro di 

pochi anni, nelle punte di diamante di tutta la pubblica amministrazione. Non vorremmo assistere ad 

una involuzione, che metterebbe a rischio i buoni risultati finora raggiunti grazie all’impegno e al 

coinvolgimento dei lavoratori dipendenti degli enti. Speriamo di non dover più essere costretti, per 

esser chiari, alla mobilitazione sindacale per difendere il salario accessorio legato alla produttività,  

leva gestionale che ha consentito il raggiungimento dei risultati nei grandi enti previdenziali. 

E’ estremamente pericolosa, per la crescita di una dirigenza che sia manageriale e non burocratica, 

la deresponsabilizzazione in atto delle tecnostrutture in merito all’uso delle risorse e del patrimonio.  

Il processo di cartolarizzazione degli immobili, con la vendita degli stessi beni strumentali (che 

ospitano gli uffici degli enti), iniziato coi governi precedenti e conclusosi con la penultima Legge 

Finanziaria, è l’ennesimo esproprio patrimoniale, organizzativo e gestionale subito dagli enti. A 

seguito di tali iniziative, viene messa a rischio la stessa definizione del ruolo, della funzione e della 

missione che deve svolgere un ente previdenziale quale gestore di risorse investite direttamente 

dalle aziende e dai lavoratori. Il controllo rigoroso da parte dei ministeri vigilanti non può privare 

gli enti della loro autonomia, visto che questi gestiscono danaro che non è dello Stato bensì frutto 

del contributo delle parti sociali.  
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Una cosa, però, il governo può fare per reperire risorse da destinare alla riduzione del costo del 

lavoro o al finanziamento degli ammortizzatori sociali, senza intaccare le riserve matematiche a 

garanzia delle prestazioni future: escludere almeno l’INAIL  dall’obbligo di depositare in un conto 

infruttifero, presso la Tesoreria del ministero dell’economia, i sette miliardi annui di euro di 

liquidità disponibile. 

Avviandomi alla conclusione, voglio sottolineare che il modello culturale affermatosi, negli ultimi 

venti anni, prima all’INPS e poi negli altri grandi enti, deve continuare ad essere un paradigma di 

riferimento per tutta la pubblica amministrazione. Il ruolo della pubblica amministrazione deve 

considerarsi centrale, non solo ai fini della crescita della coesione sociale e della comunità solidale, 

ma anche come presupposto basilare per lo sviluppo economico e competitivo dell’intero sistema 

Italia. La cultura antistatalista affermatasi negli ultimi decenni, che sostiene un drastico 

ridimensionamento della presenza pubblica, ha spostato ingenti risorse dalla p.a. al mercato. 

Bisogna, invece, puntare sulla efficienza e la qualità dell’intera funzione pubblica, se vogliamo 

modernizzare e rendere competitivo il sistema economico e sociale. Bisogna riaffermare il primato 

dell’offerta pubblica dei servizi essenziali, mentre l’offerta privata deve svolgere un compito 

sussidiario o di supporto. Non è accettabile capovolgere tale rapporto, proprio quando negli stessi 

Stati Uniti – luogo simbolo della deregulation e della privatizzazione – si sta discutendo di come 

invertire la tendenza, alla luce dei recenti disastri ambientali e sociali causati dall’abbandono, da 

parte dello stato, di funzioni pubbliche essenziali quali il controllo degli argini e della sicurezza 

pubblica. E’ una palese contraddizione destinare meno risorse alla p.a. – come si vuole e si fa 

trasversalmente – per poi lamentarne la scarsa funzionalità ed efficienza. 

Senza le necessarie risorse economiche, tecnologiche e umane, l’apparato pubblico non potrà mai 

garantire quel salto di qualità di cui l’intero sistema – Italia ha bisogno. A meno che non si voglia, 

scientemente, provocare inefficienze per poi giustificare il ricorso al privato!” 

 
Giuseppe Marro 
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