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Politica

Lite sulle nomine nelle commissioni: 
accordo solo su tre presidenze a tempo
MAGGIORANZA

Ancora nessuna intesa 
per la bicamerale d’inchiesta 
sulle crisi nel credito

Una giornata di tensioni:
stop a Nannicini al Lavoro,
M5S arroccato sul reddito

Manuela Perrone
ROMA

Veti, controveti, rilanci. Ieri fino a tar-
da sera al Senato è andato in scena
l’ennesimo confronto fiume tra i ca-
pigruppo della maggioranza per tro-
vare un’intesa sui presidenti delle tre
commissioni attualmente “acefale” -
Lavoro, Difesa e Sanità - che oggi alle
8.30 sono chiamate a votarli. E la so-
luzione partorita è transitoria, spec-
chio dell’impasse: secondo l’accordo
raggiunto tra Gianluca Perilli (M5S),
Andrea Marcucci (Pd), Davide Farao-
ne (Iv) e Loredana De Petris (Leu), i
nuovi presidenti saranno “a tempo”,
ovvero resteranno in carica fino al ri-
mescolamento complessivo delle ca-
selle a metà legislatura. A marzo, da
regolamento, a Palazzo Madama sca-
dranno infatti tutti i vertici delle
commissioni permanenti; a giugno è
previsto il tagliando alla Camera.

La sorpresa maggiore riguarda il
Lavoro: dopo un lungo muro contro
muro l’ha spuntata il M5S, timoroso
di picconate al reddito di cittadinan-
za, indicando Susy Matrisciano, se-
natrice originaria di Pomigliano 
D’Arco. Niente presidenza, dunque,
almeno per ora, al dem Tommaso
Nannicini, economista e docente al-
la Bocconi, nonché ex sottosegreta-
rio nel Governo Renzi tra i padri del
Jobs Act.

Il Pd ha ottenuto invece la Sanità
con il faentino Stefano Collina, attua-
le vicepresidente, prevalso sulla can-
didata dei pentastellati, la ricercatrice
del Cnr Maria Domenica Castellone.
Alla Difesa, nel posto lasciato libero 
dalla governatrice umbra Donatella
Tesei, va Laura Garavini di Italia Viva:
eletta nella circoscrizione estero, vive
in Germania dal 1989, da sempre im-
pegnata nella lotta alla mafia. I dem
avevano pensato all’ex ministra Ro-
berta Pinotti, che però siede in com-
missione Affari costituzionali. 

Ancora nulla di fatto, invece, per la
commissione d’inchiesta sulle ban-
che, che domani alle 8.30 è convocata
a Palazzo San Macuto. I Cinque Stelle
non vogliono assolutamente rinun-
ciare all’indicazione del presidente e
negli ultimi giorni hanno calato la
carta Daniele Pesco, che potrebbe 
raccogliere il consenso di tutte le ani-
me e imporsi sulle altre candidate fi-
nora in pole, Carla Ruocco e Laura
Bottici. Pesco libererebbe la casella 
della presidenza della commissione
Bilancio del Senato, ma è su questo 
aspetto che ieri sono sorti dissapori.
Perché sul successore proposto dal
Pd, Dario Stefano, una parte dei pen-
tastellati, capitanata da Barbara Lezzi
(pugliese come Stefano), ha levato gli
scudi, costringendo i capigruppo a 
un supplemento di trattativa. 

Basta comunque la trovata dei
“presidenti a tempo” a rivelare le dif-
ficoltà nella maggioranza e a confer-
mare la logica prevalente: quella del
rinvio. Da qui a giugno il quadro po-
trebbe essere del tutto stravolto. Con
l’ulteriore paradosso che i cinque 
presidenti leghisti a Palazzo Madama
(Alberto Bagnai in Finanze, Stefano
Borghesi alla Affari costituzionali, 
Andrea Ostellari alla Giustizia, Mario
Pittoni all’Istruzione e Gianpaolo
Vallardi all’Agricoltura) potrebbero 
restare in sella anche oltre la scaden-
za, finché non si troverà la quadra an-
che alla Camera. Là il Carroccio conta
altri cinque presidenti: Claudio Bor-
ghi (Bilancio), Andrea Giaccone (La-
voro), Alessandro Morelli (Trasporti),
Barbara Saltamartini (Attività pro-
duttive) e Alessandro Manuel Benve-
nuto (Ambiente). 

Per costruire il puzzle contano
non soltanto i pesi in Parlamento, ma
anche gli equilibri complessivi nel
Governo Conte 2 e la maxi tornata di
nomine che lo aspetta, comprese 
quelle delle partecipate. Il M5S ha in-
cassato soltanto una rassicurazione:
che conserverà la presidenza di sette
commissioni su 14 sia alla Camera sia
al Senato. Sul resto si naviga a vista.
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Tutte le cariche vacanti o in scadenza

In pole
Camera

Scadenza a giugno
Senato

Scadenza a marzo
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COMMISSIONE
BANCHE

DIFESA LAVORO SANITÀ

?

?

Modenese, 53 anni, 
alle elezioni 

politiche del 2008 
viene eletta alla 

Camera dei deputati 
per la lista del PD. 
Alle elezioni 2013 

viene rieletta 
deputata.  Alle 

elezioni 2018 viene 
eletta al Senato 

sempre per il Pd. Nel 
settembre 2019 

aderisce a Italia Viva

Classe 1975, nasce 
a Pomigliano d’Arco 
(Napoli), ma vive ad 

Alessandria. di 
professione 

«addetta risorse 
umane», è eletta al 
Senato per la prima 
volta nel 2018 con
i 5 stelle. Fa parte 

della Commissione 
Lavoro, di quella sul 

Femminicidio e di 
quella per l’Infanzia

Nato a Faenza, 
classe 1966, 

ingegnere, è alla sua 
seconda legislatura, 
eletto al Senato nel 

collegio uninominale 
di Ravenna. 

Renziano, ha deciso 
di restare nel PD 

quando l’ex premier 
ha fondato Italia 

viva. È 
vicepresidente della 
commissione Sanità

La partita delle nomine nelle commissioni

A SAN MACUTO 

La bicamerale banche ritenta il decollo
Domani la convocazione 
alle 8.30 per l’elezione 
del presidente e dei due vice

ROMA

A quasi quindici mesi dalla sua istitu-
zione la Commissione d’inchiesta 
sulle crisi bancarie s’avvicina a un 
nuovo appuntamento clou. Domani la
bicamerale è convocata a San Macuto
alle 8,30 per la nomina del presidente
e dei due vice. E dopo la fumata nera
di ieri si lavorerà anche oggi per chiu-
dere un accordo. Oltre alla bicamerale
sulle banche è previsto anche l’inse-
diamento della commissione d’in-
chesta sui fatti del Forteto, la comuni-
tà in provincia di Firenze nella quale
furono commessi abusi sessuali su 

minori. L’avvio della Commissione 
sulle crisi bancarie arriva a qualche 
giorno dagli arresti domiciliari dell’ex
presidente della Popolare di Bari, 
Marco Jacobini, del figlio Gianluca, 
dell’ex condirettore, Elia Circelli, re-
sponsabile della sezione Bilancio, e 
dell’interdizioni a esercitare ruoli ma-
nageriali per l’ex ad Vincenzo De Bu-
stis. Mentre sul fronte Mps sembra
sempre più vicino il verdetto della 
Commissione Ue sul piano di scissio-
ne di Npl fino a 14 miliardi, passaggio
dopo il quale si aprirebbe il percorso
verso il riassetto con l’uscita del Teso-
ro. In che modo l’agenda dei lavori 
della Commissione si intreccerà con
queste vicende è impossibile immagi-
nare. Negli intenti dichiarati ai tempi
della sua istituzione obiettivo della 
nuova Commissione doveva essere 
quello di effettuare un’analisi ad am-

pio raggio su tutti i temi della regula-
tion bancaria, finanziaria e di tutela 
del risparmiatore, compresa l’attività
delle autorità di Vigilanza (Bankitalia,
Consob, Ivass e Covip). E in affetti
l’elenco dei temi di indagine previsto
è vasto, ed è fissato nell’articolo 3 della
legge che definisce le linee guida en-
tro cui la Commissione dovrà muo-
versi con i poteri previsti dall’articolo
82 della Costituzione, vale a dire con
gli stessi poteri e limiti dell’autorità 
giudiziaria. Tra i numerosi oggetti di
attenzione previsti c’è anche un ap-
profondimento sul ruolo svolto dalle
agenzie di rating. Ma non è da esclu-
dere, visti i toni del confronto politico
che si è consumato lo scorso mese di
dicembre, che in questo collegio ven-
ga pure riaperto il dossier della rifor-
ma del Esm.

La nuova bicamerale (20 senatori

e 20 deputati) lavorerà per l’intera le-
gislatura e ogni anno dovrà presenta-
re al Parlamento una relazione sui ri-
sultati raggiunti e le eventuali indica-
zioni legislative da adottare. Nel no-
vembre del 2018, quando la legge 
istituiva venne approvata, si sostenne
che un punto di partenza avrebbe po-
tuto coincidere con alcuni dei conte-
nuti della relazione finale della vec-
chia Commissione Casini. L’obiettivo,
si diceva allora, era sì di approfondire
molte questioni rimaste opache ma, 
anche, di procedere con proposte nor-
mative condivise. Come per esempio
la costituzione di Procure distrettuali
per i reati finanziari e di una Procura
nazionale di coordinamento. Si vedrà
se una volta avviati i lavori quelle vo-
lontà saranno rinnovate.

—D.Col.
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EFFETTI 
DELLE TEGOLE
GIUDIZIARIE
SU SALVINI 

di 
Lina
Palmerini

M a ora che le urne in
Emilia-Romagna si
sono chiuse, che farà
Salvini con la richiesta

di autorizzazione al processo che
verrà votata la prossima setti-
mana in Senato? La vicenda era
quella della nave Gregoretti e lui
ordinò ai suoi parlamentari nella
Giunta per le autorizzazioni di
mandarlo a giudizio per utilizza-
re il caso a fini elettorali vista
l’imminenza delle regionali. Il
prossimo mercoledì quel voto si
trasferisce nell’Aula di Palazzo
Madama e se sarà un sì definitivo
lui andrà a giudizio. Non solo, ci
potrebbe essere anche un bis vi-
sto che un’altra tegola è arrivata
ieri. Alla richiesta di autorizza-
zione per la Gregoretti, infatti, si
è aggiunta quella per la nave
Open Arms dalla procura di Pa-
lermo che sarà votata in Giunta
del Senato il prossimo 27 febbra-
io. Anche lì Salvini deciderà di
farsi processare facendo votare
sì dai senatori leghisti? Un bel
problema visto che una marcia
indietro scoprirebbe che la sua
era stata solo una tattica assolu-
tamente speculare a quella del
Pd che voleva rinviarlo proprio
per non dargli un “vantaggio”
elettorale. 

Le accuse sono, di nuovo, se-
questro di persona e omissione
di atti d’ufficio per il ritardo nello
sbarco di 164 migranti. Ma sulla
nave Ong Open Arms, il Capitano
non potrebbe scaricare le re-
sponsabilità sull’ex Governo
perché ci sarebbero delle mail
del premier Conte in cui chiede
all’ex ministro dell’Interno di
consentire lo sbarco e il soccorso
dei minorenni. Sembra infatti
che i giudici contestino la viola-
zione delle convenzioni interna-
zionali con una decisione che sa-
rebbe stata presa in totale auto-
nomia da Salvini e come prova
documentale ci sarebbe proprio
uno scambio di scritti con il pre-
mier. Insomma, Salvini deve de-
cidere come mettere a punto la
sua strategia processuale e di co-
municazione politica.

Di nuovo si presenta un in-
treccio velenoso tra politica e
giustizia che va a toccare un tema
di grandissima popolarità, quello
degli sbarchi e dell’immigrazio-
ne. Dall’altra parte però il leader
della Lega non può sottovalutare
gli esiti e le conseguenze di una
possibile condanna incluso il ri-
schio di cadere nelle norme della
legge Severino. Se anche sulla
Open Arms i 5 Stelle decideranno
di votare per il processo e se il
gruppo si manterrà compatto al
Senato, non sembra - infatti - ci
sia scampo per Salvini. Ma per la
maggioranza sarà comunque un
bel problema perché i processi
diventeranno non solo la sua
bandiera della campagna di mag-
gio delle regionali ma saranno un
tonico per la sua leadership. Un
effetto che lo rafforzerebbe come
sanno il Pd e il Movimento che
non hanno ancora messo a punto
una loro visione sull’immigra-
zione tant’è che sui decreti sicu-
rezza non si è fatto un passo né
avanti né indietro. Il paradosso è
che oltre alle questioni giudizia-
rie non c’è ancora un controcanto
politico a Salvini sui migranti. Ma
non tutti i processi hanno lo stes-
so effetto. Per esempio le indagi-
ni sui presunti fondi russi arriva-
ti al Carroccio tramite Savoini,
potrebbero diventare un inciam-
po. I magistrati hanno chiesto un
supplemento di indagini e lì i
confini non c’entrano. 
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MAGGIORANZA 

Prescrizione, cresce 
l’ipotesi di un rinvio 
Il nodo prescrizione agita 
ancora la maggioranza, mentre 
si attende un vertice a Palazzo 
Chigi. Tra i parlamentari cresce 
la convinzione che per uscire 
dall’impasse ed evitare che si 
vada alla conta in Aula il 24 
febbraio sulla proposta di legge 
Costa, l’unica soluzione sia 
quella di rinviare l’operatività 
della norma scritta dal ministro
Alfonso Bonafede (foto). 
L’ipotesi è di inserirla nella 
riforma del codice di procedura 
penale. Il M5s è contrario al 
rinvio ma dal movimento si 
lanciano segnali di 
disponibilità a una mediazione,
a condizioni che non si 
ripropongano i toni già visti 
domenica scorsa.

GIUNTA PER LE IMMUNITÀ

Open Arms, il 27
voto su Salvini
La Giunta per le immunità del 
Senato voterà il 27 febbraio alle 
16 sulla richiesta di 
autorizzazione a procedere nei 
confronti di Matteo Salvini sul 
caso Open Arms. L’ha deciso ieri 
l’ufficio di presidenza della 
Giunta. Resta invece confermato 
il 12 febbraio il voto finale 
dell’aula del Senato 
sull’autorizzazione a procedere 
nei confronti di Salvini sul caso 
Gregoretti. La Giunta delle 
immunità del Senato ha ricevuto
ieri gli atti del tribunale dei 
ministri di Palermo che chiede 
l’autorizzazione a procedere nei 
confronti di Salvini. Le accuse 
contestate sono sequestro di 
persona e omissione di atti 
d’ufficio. Agli atti c’è anche lo 
scambio di mail con Conte che 
chiedeva di dare assistenza ai 
minori «con urgenza», mentre il 
suo vicepremier negava «ogni 
responsabilità». Il Tribunale di 
Palermo ha intanto ordinato il 
dissequestro della nave Mare 
Jonio, ferma a Licata dal 3 
settembre.

CONFERMA IN APPELLO

Ior, assoluzione 
per Cipriani e Tulli
È stata confermata in Appello, 
con la formula “perché il fatto 
non sussiste”, l’assoluzione 
dall’accusa di riciclaggio per 
Paolo Cipriani, ex direttore 
generale dello Ior, e Massimo 
Tulli, ex vicedirettore della 
banca Vaticana. La vicenda era 
legata a presunti illeciti legati 
alla movimentazione di 23 
milioni, sequestrati nel 2010. Lo 
hanno deciso ieri i giudici a 
Roma, che hanno anche 
dichiarato il non luogo a 
procedere per intervenuta 
prescrizione per le altre accuse, 
per le quali in primo grado 
erano stati condannati a quattro 
mesi (pena sospesa). Si trattava 
di tre episodi relativi all’omessa 
comunicazione di operazioni, 
per piccoli importi, alla tedesca 
J.P. Morgan Frankfurt.

GIUSTIZIA

Spazzacorrotti
alla Consulta l’11
La legge Spazzacorrotti finisce 
davanti alla Corte 
costituzionale. L’11 febbraio 
prossimo i giudici della 
Consulta dovranno 
pronunciarsi sulla retroattività 
della stretta sui benefici 
penitenziari per i condannati 
per i reati contro la pubblica 
amministrazione. A sollevare la 
questione di costituzionalità è 
stato il tribunale di 
sorveglianza di Venezia.

IN BREVE

Antonello Cherchi

Èuna giustizia amministrativa
che ha ridotto ancora l’arre-
trato (-6% nel 2019 rispetto
all’anno prima al Consiglio di

Stato e -10% nei Tar) e che ha ricevu-
to nuove risorse di personale dalla
manovra di fine anno quella che Fi-
lippo Patroni Griffi, presidente del
Consiglio di Stato, presenterà oggi
nella cerimonia di apertura dell’anno
giudiziario. Per la prima volta parle-
ranno anche gli avvocati e gli avvoca-
ti dello Stato: «Apriamo ai nostri in-
terlocutori abituali, cioè alle parti at-
traverso i loro difensori. Dunque,
apriamo alla società civile», com-
menta Patroni Griffi. Ma è anche una
giustizia che ha bisogno urgente di
una riforma del procedimento disci-
plinare e che guarda con attenzione,
almeno in prospettiva, all’intelligen-
za artificiale. 

Ci dobbiamo preparare all’arrivo
dell’algoritmo?
Per il momento non nel giudizio.
Viene invece già utilizzato nell’azio-
ne amministrativa. Per esempio, ci
sono state due nostre sentenze sul

trasferimento degli insegnanti effet-
tuato utilizzando l’intelligenza arti-
ficiale. Abbiamo detto che va bene,
perché l’algoritmo dà garanzie di
speditezza e di imparzialità, ma que-
sto non può risolversi in una dimi-
nuzione di garanzia. Devo, cioè, sa-
pere quali criteri e quali dati sono
stati immessi nell’algoritmo, perché
altrimenti non posso più controllarlo
sul piano giurisdizionale.

In prospettiva si può estenderlo
al giudizio amministrativo?
Qualche applicazione nel contenzio-
so come quello sulla circolazione 
stradale o assicurativo – che però non
rientra nella nostra giurisdizione –
c’è già. Potrebbe essere utile anche 
nella giustizia amministrativa, non 
però per produrre la decisione finale,
ma come supporto al giudice, per
esempio in materia di risarcimento
dei danni, soprattutto quelli da per-
dita di chance in materia di appalti.

Ovvero?
Una volta riconosciuto il danno e la
responsabilità, l’algoritmo potrebbe
calcolare il risarcimento grazie a una
serie di dati che oggi sono quelli che
diamo all’amministrazione per de-
terminare i criteri di calcolo. 

I tempi sono maturi?
Per ora no, ma ci si potrà arrivare.

In agenda c’è la riforma discipli-
nare. Perché? 
Occorre un ventaglio più ampio di 
sanzioni: da noi si passa dalla perdita
di anzianità di ruolo fino a un massi-
mo di due anni, alla destituzione.
Manca la sanzione intermedia: la so-

spensione dalla qualifica e dallo sti-
pendio per un determinato periodo.
Questo comporta il rischio che la san-
zione possa non corrispondere, per 
eccesso o per difetto, al principio di 
proporzionalità.

Un intervento anche per preveni-
re il rischio di esposizione eccessiva
del magistrato?
Il profilo di etica pubblica è centrale
nell’idea stessa di giurisdizione e di 
giudice. Avere sanzioni modulabili 
aiuta in questo senso. 

Il Consiglio di Stato si appresta ad
assumere la presidenza biennale 

dell’Aca, l’Associazione dei Consigli
di Stato e delle Corti supreme ammi-
nistrative della Ue. Un passo impor-
tante?
Assolutamente sì. Che ci piaccia o no,
ormai lo spazio europeo è uno spazio
reale, in cui circolano persone e cose.
Inevitabilmente c’è, dunque, bisogno
di una regolamentazione giuridica. Il
dialogo tra le Corti amministrative 
nazionali serve a fare in modo che la
tutela nei confronti dei pubblici pote-
ri sia omogenea.

Attraverso i vostri pareri sugli atti
del Governo riuscite a capire anche

la qualità delle norme. In questi ulti-
mi anni è aumentata?
Il problema della “chiarezza” delle
disposizioni permane. Ma è un pro-
blema della legge. E c’è anche una ra-
gione fisiologica: la legge deve fare
una mediazione tra interessi e tal-
volta questi ultimi possono essere 
contrapposti.

Un problema nostro?
Può essere un problema di tutti i legi-
slatori, ma lo è in misura maggiore o
minore quanto maggiore o minore è
omogenea la società che esprime il 
Parlamento. Per quanto riguarda i 
regolamenti che ci vengono sottopo-
sti, siamo sempre più attenti che con-
tengano un’analisi di impatto effetti-
va e non cartolare, come in passato è
accaduto, e che venga, in alcuni casi,
inserito un monitoraggio dell’attua-
zione di quelle norme. 

Il ricorso alle misure attuative è
fisiologico o è una stortura del no-
stro modo di legiferare?
Paradossalmente è quasi un sistema
virtuoso: la legge dovrebbe contene-
re i principi generali di una materia e
l’attuazione dovrebbe essere deman-
data alla normativa secondaria per-
ché più flessibile. Da noi però la que-
stione è complicata dal fatto che 
spesso la normativa di dettaglio non
è di competenza del Governo ma de-
gli enti locali. Inoltre, non è infre-
quente che ci si ritrovi con leggi infar-
cite di disposizioni di dettaglio, senza
che questo escluda un rinvio ai rego-
lamenti attuativi. 
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L’INTERVISTA

FILIPPO PATRONI GRIFFI

FILIPPO
PATRONI GRIFFI
Il presidente del

Consiglio di Stato
oggi apre l’anno

della giustizia
amministrativa

Con l’intelligenza artificiale 
potrà essere calcolato 
il risarcimento del danno 

«L’algoritmo può aiutare il giudice»

Vo


