
 
        Al Presidente della Repubblica  

On. Giorgio Napolitano 
 

Palazzo del Quirinale 
ROMA 

 
 
 

Gentile Presidente, 
 
In esito ad una recente assemblea sindacale indetta dalle organizzazioni sindacali 

CGIL e CIDA-UNADIS alla quale hanno partecipato i dirigenti del Ministero dello sviluppo 
economico per esaminare la difficile situazione in cui versano le strutture ministeriali alla 
luce della recente manovra economica del Governo e del protrarsi dell’incarico ad interim al 
Presidente del Consiglio dei Ministri, le stesse organizzazioni sindacali hanno convenuto di 
rivolgere un appello alla S.V con la condivisione dei dirigenti firmatari della presente 
fiduciosi in un Suo intervento per la nomina del Ministro dello sviluppo economico.  
 

Al grave disagio provocato nella struttura ministeriale dalle circostanze che hanno 
portato alle dimissioni del Ministro Scajola, si aggiungono, oggi,  le preoccupazioni per il 
protrarsi  -oltre misura- dello stallo nell’attività del Ministero in settori di rilevante interesse 
per l’economia del paese. 

 
 Tale vuoto istituzionale risulta ancora più pregiudizievole in relazione alla profonda 

crisi economica e finanziaria in atto, che imporrebbe una presenza piena e costante alla  guida 
del dicastero, in grado di assicurare non solo l’ordinaria amministrazione, ma soprattutto 
alcune scelte politiche fondamentali in un Ministero dalle competenze articolate e complesse, 
che spaziano dalle politiche energetiche e per i diversi settori produttivi, alle politiche dei 
consumatori, da quelle in materia di internazionalizzazione a quelle nel settore delle 
comunicazioni.  

 
I dirigenti del Ministero dello sviluppo economico registrano con grande 

preoccupazione chiari segnali in direzione di un sostanziale smantellamento della struttura 
durante il protrarsi dell’affidamento ad interim dell’incarico di Ministro al Presidente del 
Consiglio: la devoluzione delle funzioni relative alle politiche di coesione al Ministro per gli 
affari regionali, le voci sempre più ricorrenti di uno scorporo in favore di altri o nuovi 
ministeri delle funzioni relative al commercio internazionale ed alle comunicazioni  
costituiscono  i segni premonitori di un simile percorso. 

 
Non spetta naturalmente ai dirigenti contestare il merito delle decisioni politiche che 

compete al Governo ed al Parlamento assumere: riteniamo tuttavia che rientri nei loro diritti 
richiedere che tali decisioni siano assunte nel contesto di un disegno organico e meditato, in 
grado comunque di salvaguardare la loro dignità professionale nell’articolazione delle 
funzioni amministrative e, di risulta, nell’organizzazione degli uffici. 

 



La recente manovra economica è stata occasione di conferma sia del vuoto di 
rappresentanza istituzionale del Ministero dello sviluppo economico sia della distanza sempre 
più incolmabile tra vertice politico e struttura burocratica tale da elidere  la necessaria 
istruttoria tecnica dei provvedimenti da assumere nelle materie di competenza.  

 
Il risultato di tale vuoto è stato, a tutta evidenza, il seguente: 

 
- Trasferimento delle funzioni relative alla programmazione e all’attuazione degli 

interventi per lo sviluppo e la coesione economica e sociale nel contesto della 
politica regionale unitaria e alla gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato (art.3, comma 26, del  
decreto legge 31 maggio 2010, n.78) e relativo avvalimento delle strutture 
dedicate che restano però inserite nel Ministero dello sviluppo economico. Tale 
misura, dirompente rispetto all’assetto istituzionale attuale e che probabilmente 
avrebbe meritato un confronto con il Ministro dello sviluppo economico, risulta 
“un pasticcio” da un punto di vista organizzativo, nel momento in cui separa le 
funzioni dalla struttura, creando di fatto due canali decisionali non 
necessariamente coordinati, fonte certa di incertezza nei processi decisionali 
dell’intero Governo; 

 
- Soppressione dell’Istituto per la promozione industriale (IPI) e trasferimento al 

Ministero di funzioni e personale (art.3, comma 20, Allegato 2, del decreto legge 
31 maggio 2010 n.78). Tale scelta, a prima vista giustificata da ragioni di 
contenimento della spesa, determinerà viceversa, con ogni probabilità, un 
incremento della stessa, dal momento che i costi della struttura soppressa (una 
associazione di diritto privato) non gravavano esclusivamente sul bilancio dello 
Stato. La soppressione tout court dell’IPI è inoltre avvenuta a prescindere da 
qualsiasi valutazione d’impatto sulla operatività del Ministero e con modalità tali 
da rendere i processi attuativi della soppressione difficilmente gestibili sul piano 
amministrativo, proprio per il particolare statuto giuridico della stessa; 

 
- Soppressione delle Stazioni sperimentali per l’industria e  trasferimento di 

funzioni e risorse alle Camere di commercio (art.3, comma 20, Allegato 2, del 
decreto legge 31 maggio 2010 n.78)  che, in qualità di enti pubblici economici, 
sono finanziati con  contributi obbligatori a carico delle imprese e svolgono 
funzioni di ricerca, analisi e trasferimento tecnologico a favore delle imprese dei 
rispettivi settori di riferimento. Il loro accorpamento nelle Camere di commercio, 
che invece hanno la natura di enti territoriali, sembra ignorare il  carattere 
nazionale e settoriale delle funzioni  svolte dalle Stazioni sperimentali  ed appare 
inoltre di segno opposto alla deliberazione assunta sul riordino delle stesse, a 
norma della legge n.99/2009, dal Governo poche settimane prima  dell’adozione 
della manovra economica.  

 
 
Per questo e per i  sempre più contraddittori scenari ipotizzati per il Ministero dello sviluppo 
economico dai mezzi di comunicazione, appare evidente che la presenza di un Ministro 
avrebbe nella dirigenza un supporto istituzionale per le scelte da compiere  e la proposta di 



misure meditate e coerenti sia con le finalità generali del Governo che con gli interessi  
pubblici e di interi settori economici che guardano allo Sviluppo Economico. 

   
Il protrarsi oltremodo della fase transitoria, nonostante le iniziali dichiarazioni  del 
Presidente del Consiglio che lasciavano presagire una pronta  scelta del titolare, 
preoccupano i dirigenti  sul futuro ruolo del Ministero e sul pregiudizio sul piano 
istituzionale che potrà derivare  da continui interventi parcellizzati e tra loro incoerenti. 

 
Per le ragioni indicate le sottoscritte Organizzazioni Sindacali, con la condivisione dei 
dirigenti del Ministero dello sviluppo economico, si rivolgono alla sensibilità  della S.V., 
fiduciosi in un Suo intervento per il superamento della situazione esistente ed a garanzia 
degli equilibri istituzionali.  
 
Roma, lì 6 luglio 2010 
 
FP-CGIL 
 
Il coordinatore nazionale 
Carmine Antinucci 
 
CIDA-UNADIS 
Il responsabile MiSE 
Gianfrancesco Romeo 
 
 
                

 


