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Aderente a CONFEDIR 

                                                  Roma 5 agosto 2013 

                           Segreteria Nazionale                    

                 IL SEGRETARIO ORGANIZZATIVO  

 

 Al Ministero dello sviluppo economico 

Via Molise, 2 – 00187 ROMA 

- Sig. Ministro 

- Sig. Capo Ufficio di Gabinetto 

 

 

Oggetto: DPR di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico. 

Osservazioni in merito alla nuova bozza sottoposta alle Organizzazioni 

 sindacali  il 1° agosto 2013. 

 

 

Nel prendere atto che la nuova bozza di DPR di riorganizzazione del MiSE, illustrata nell’incontro 

del 1 agosto, riconduce la nuova struttura fra quelle previste dal dlgs n. 300 del 1999, la scrivente 

UNADIS ritiene di ribadire le restanti osservazioni contenute nella precedente nota del 23 luglio, ed 

in particolare: 

 

1) Il permanere al di fuori delle Direzioni generali responsabili delle politiche di settore  di  

strumenti operativi importanti quali la gestione di strumenti finanziari di incentivazione,  la 

gestione delle imprese in amministrazione straordinaria e degli enti cooperativi in 

liquidazione coatta amministrativa, i rapporti e la vigilanza sugli enti strumentali. Dette 

funzioni vengono collocate nella Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema 

cooperativo e le gestioni commissariali e nella  Direzione generale per gli incentivi alle 

imprese privando le strutture deputate alla individuazione delle policy degli strumenti 

attuativi. Infatti:  

a) Le attività di vigilanza rispetto agli Enti strumentali (Agenzia commercio estero, 

Fondazione Ugo Bordoni, ENEA, Cassa Conguaglio, GSE …. ) sono in tale logica 

considerate come se si trattasse di una funzione che guarda ad un mero audit 

economico-finanziario e non anche alle attività nel merito delle funzioni, svolte e da 

svolgere, sulla base di indirizzi che provengono dal MISE (o che provengono anche 

dal MISE. 

b) In modo analogo la gestione degli incentivi e delle risorse dovrebbe risultare 

coerentemente inserita all’interno delle strutture che programmano e coordinano le 

policy. E’ singolare il fatto che, nel momento in cui le risorse destinate a sistemi di 

incentivazione si riducono drasticamente e vengono delimitati gli ambiti di 

intervento, venga creata una mega struttura despecializzata settorialmente. 
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c) Anche strumenti di intervento autoritativo sul sistema delle imprese, quali 

l’amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa, dovrebbero 

essere collegate alle politiche di settore;  

d) Differenziare alcune funzioni su strutture “orizzontali” serve solo ad aumentare la 

distanza fra la programmazione e l’attuazione, a frammentare il processo decisionale, 

ad aggiungere inefficienza. Occorre salvaguardare “la filiera” delle politiche che il 

MiSE intenderà adottare e attuare, eliminando anche ogni elemento di 

esternalizzazione di funzioni e attività verso organismi “in house”. 

e) Al contrario, si crea una artificiosa suddivisione fra chi programma e chi dovrà 

gestire che di fatto deresponsabilizza le strutture coinvolte creando i presupposti per 

attività con esiti incerti o inferiori alle aspettative. Vi sono a tal proposito alcuni 

recenti esempi segnalati dalla Associazioni di categoria. 

f) Di fatto la  Direzione generale per gli incentivi alle imprese e la Direzione generale  

per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali 

costituiscono due imponenti strumenti di gestione delle risorse finanziarie e di 

intervento sul sistema delle imprese in precedenza facenti riferimento a quasi tutte le 

Direzioni generali ed ai Dipartimenti.  

 

 

2) La presenza fra le Direzioni generali di una elevata variabilità dimensionale facilmente 

riscontrabile da un raffronto comparativo con le attuali strutture. 

a) Oltre alla enorme rilevanza gestionale e dimensionale la  Direzione generale per gli 

incentivi alle imprese e la Direzione generale  per la vigilanza sugli enti, il sistema 

cooperativo e le gestioni commissariali, meriterebbero una attenta considerazione le 

numerose e articolate competenze della Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, per la vigilanza e la normativa tecnica,  creata  dal 

vigente DPR 197 del 2009 accorpando un intero Dipartimento, che ha continuato nel 

tempo ad acquisire ulteriori nuove competenze, alcune citate nelle premesse del testo 

di DPR in esame. 

b) Di contro vi sono alcune Direzioni generali che si presentano, già nella vigente 

organizzazione, con articolazioni ridotte come per esempio le tre Direzioni generali  

dell’attuale Dipartimento per l’energia riproposte integralmente nonostante l’esito 

del referendum sul nucleare.   

 

3) Suscita nel contempo interesse e preoccupazione la creazione della Direzione generale per 

le attività territoriali  per la quale si dovrà individuare un modello organizzativo flessibile 

che accentri tutte le funzioni svolte a livello periferico, nel rispetto dei raccordi funzionali 

con le Direzioni generali competenti per materia e delle professionalità presenti.     

 

Pertanto, nel prendere atto delle modifiche apportate, alcune in linea con le precedenti osservazioni, 

UNADIS ritiene che la nuova bozza di provvedimento debba ulteriormente essere innovata con 

l’obiettivo di migliorare i servizi alle imprese ed ai cittadini,  tenendo conto di quanto riportato nei 

punti precedenti. 

 

Restando a disposizione per ogni ulteriore elemento di confronto. 

 

 

                                                                                         IL SEGRETARIO NAZIONALE  

                                                                                                                                                                                              


