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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª) 

 

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2009

118ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente

POSSA 

 

            Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Università degli studi di Messina, il
professor Francesco Tomasello, rettore, il professor Pietro Navarra, prorettore delegato alle politiche di
bilancio e valutazione, e l'ingegner Rosa Toninelli, responsabile dell'area controllo di gestione,
pianificazione e reporting; per l'Università degli studi di Siena, il professor Silvano Focardi, rettore, e il
dottor Emilio Miccolis, direttore amministrativo.    

 

            La seduta inizia alle ore 14,30.

 

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI  

 

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del
Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per l'audizione all'ordine del giorno della seduta di
oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto,
ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

 

Conviene la Commissione.

 

PROCEDURE INFORMATIVE 

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi economici e finanziari delle università:
audizione del professor Francesco Tomasello, rettore dell'Università degli studi di Messina, e
del professor Silvano Focardi, rettore dell'Università degli studi di Siena   

 

            Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seconda seduta pomeridiana del 1° luglio scorso.

 

       Dopo una breve introduzione del PRESIDENTE, prende la parola il professor Francesco TOMASELLO,
rettore dell'Università di Messina, il quale premette anzitutto che lo scenario finanziario per il 2010
colpisce negativamente tutto il sistema universitario italiano e, in misura ancor più rilevante, gli atenei
meridionali. Illustra poi le finalità della Rete degli atenei meridionali, nata non per contrapporsi alla
Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) - nella quale di fatto gli atenei del Sud si
riconoscono - ma per sottolineare le peculiarità del relativo tessuto socio-economico.

            Si pronuncia quindi a favore della cultura della valutazione, evidenziando altresì che gli atenei
del Meridione si caratterizzano per una bassa contribuzione media studentesca. Nel rimarcare le differenze
sia territoriali che tipologiche delle università, soprattutto nel caso in cui su di esse insistano policlinici a
gestione diretta, puntualizza che gli studenti meridionali ricevono come finanziamento cifre inferiori
rispetto ai loro colleghi delle università settentrionali, per cui occorre perequare la situazione in relazione
alla domanda di alta formazione. Reputa infatti necessaria una maggiore omogeneità, tenendo conto in

Mostra rif. normativi
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particolare dei livelli di partenza di ciascun ateneo.

            Sottolineando l'esigenza di registrare la capacità di miglioramento rispetto alle condizioni iniziali,
dà indi conto della realtà di Messina, nella quale fino al 2004 non si riscontrava alcuna cultura della
valutazione. Dall'assunzione dell'incarico di rettore, egli ha invece fronteggiato positivamente i numerosi
contenziosi e raggiunto il pareggio di bilancio, con un incremento dell'autofinanziamento e una
diminuzione della dipendenza economica dallo Stato.

            Rileva inoltre criticamente che il sistema universitario italiano di fatto finanzi la sanità,
corrispondendo stipendi in parte destinati al servizio assistenziale. In proposito comunica che, benché la
gran parte del personale riguardi tutt'ora il Policlinico, l'Università di Messina dal 2005 ad oggi ha
effettuato una riduzione pari a 500 unità. Fa presente indi che grazie ad alcune disposizioni legislative
l'ateneo è riuscito a mantenersi sotto l'80 per cento nel rapporto tra spese fisse e Fondo di finanziamento
ordinario (FFO), sforando il limite del 90 per cento solo negli ultimi anni.

            Non si è peraltro registrata alcuna flessione delle immatricolazioni, prosegue il rettore, mentre in
quattro anni sono stati reclutati circa 207 ricercatori e diverse unità di personale tecnico-amministrativo,
pur conseguendo il predetto calo nel numero complessivo. Dopo aver dato conto dell'abbassamento
dell'età media del personale, descrive la destinazione del contributo pubblico, volto ad incrementare i
servizi agli studenti, le borse per i dottorandi di ricerca, l'internazionalizzazione e i bandi Erasmus.
Rivendica altresì un miglioramento dei parametri di ricerca, tanto che oltre ad un aumento dei progetti di
ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati si è riscontrata anche una crescita delle valutazioni
positive.

            Afferma inoltre che è stata di recente superata la criticità relativa all'anagrafe degli studenti,
mediante l'acquisto di un innovativo software. Con riferimento al 7 per cento del FFO per premiare la
qualità, invita a considerare come indicatore anche il numero di laureati che nell'arco di un triennio
trovano un'occupazione, sottolineando come a questo riguardo l'ateneo di Messina superi di 5 punti
percentuali la media nazionale, a testimonianza di una valida formazione.

            Illustra poi le misure di razionalizzazione intraprese, tra cui la riforma della struttura
organizzativa, l'istituzione del collegio dei revisori, la separazione dei poteri tra direttore amministrativo e
rettore, nonché la creazione di due distinte commissioni per la programmazione strategica e per la
valutazione delle procedure amministrative. L'ateneo ha peraltro adottato un codice etico, ha creato un
ufficio per la valutazione della didattica, ha istituito premi per studenti meritevoli e ha applicato indicatori
di produttività scientifica che valorizzano le università sulla base del reclutamento e dei risultati. Dà conto
inoltre delle modalità di attrazione delle risorse esterne, soffermandosi poi sull'autofinanziamento
derivante dalla cittadella per lo sport universitario, prima in condizioni di abbandono.

            Persistono tuttavia criticità da superare, tra cui innanzitutto l'accanita resistenza al cambiamento
opposta dal personale tecnico-amministrativo, l'esigenza di migliorare le procedure per l'autovalutazione
della didattica, il monitoraggio della sostenibilità economica e delle sedi decentrate, la necessità di ridurre
i dipartimenti nonché il completamento del passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-
patrimoniale. Comunica conclusivamente che nel novembre scorso, in attesa del riordino legislativo,
l'università ha comunque approvato un documento di autoriforma nella consapevolezza che all'autonomia
devono corrispondere interventi mirati di responsabilizzazione, a partire dalla sanzione per i docenti sotto
una soglia di produttività scientifica, in termini ad esempio di restrizione dell'elettorato passivo per le
cariche interne all'ateneo.

 

            L'ingegner Rosa TONINELLI, responsabile dell'area controllo di gestione, pianificazione e
reporting, pone l'accento sulla celerità con cui è stato avviato il processo di dismissione degli affitti,
tenuto conto che l'università ha tre poli dislocati nella realtà cittadina in immobili spesso vetusti. Ciò
comporta necessariamente un impegno ulteriore sul piano della manutenzione.

 

Seguono quesiti da parte dei senatori.

 

            Il senatore VALDITARA (PdL) dichiara di aver colto con piacere lo sforzo meritocratico messo in
atto dall'Università di Messina anche attraverso un'apertura nei confronti dell'esterno, ritenendo che ciò
costituisca la direzione giusta verso il miglioramento. Domanda in particolare quale sia il grado di
internazionalizzazione dell'ateneo con riguardo al numero di docenti e di studenti stranieri.

            Desta peraltro interesse, a suo giudizio, la resistenza ai cambiamenti manifestata dal personale
tecnico-amministrativo, tenuto conto che l'ateneo ha un rapporto assai elevato tra detto personale e i
docenti. Richiamando il dato fornito dal rettore circa l'elevato contingente riferito al Policlinico, ipotizza
che in passato siano state effettuate assunzioni di tipo clientelare.

            Chiede altresì di conoscere se è prevista una riduzione dei corsi di laurea, in linea con
l'andamento - pari al 20 per cento - preannunciato dal Consiglio universitario nazionale (CUN) per il
2010-2011.
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            Giudica peraltro positivamente la sperimentazione di indicatori per valutare la qualità e la ricerca,
sui quali gradirebbe un maggiore approfondimento.

            Nel prendere atto dell'aumento dei finanziamenti privati, domanda quale sia la provenienza delle
risorse, il relativo tasso di crescita nonché l'entità delle spese che risultano in tal modo coperte.

            Invita gli auditi ad illustrare infine le capacità dell'ateneo di intercettare risorse europee e a
specificare quanti crediti all'anno sono acquisiti da ciascuno studente, considerando che la media
nazionale è di 20 crediti annuali.

 

            Il senatore RUSCONI (PD) esprime particolare apprezzamento per il miglioramento registratosi
nell'ateneo rispetto alle condizioni di partenza, rilevando criticamente come invece l'articolo 1 del
decreto-legge n. 180 del 2008 non tenga assolutamente conto dei livelli iniziali di ciascuna università.

Nell'imminenza dell'esame, da parte della Commissione, dei provvedimenti di riordino del comparto,
anche al fine di affrontare il nodo dei tagli per il 2010, chiede di conoscere l'orientamento degli auditi
circa le possibilità di rientro, tanto più che in alcune realtà i costi di gestione risultano insostenibili. Invita
pertanto i rappresentanti dell'Università di Messina ad illustrare proposte concrete per un risanamento
graduale.

 

Il senatore GIAMBRONE (IdV) giudica con favore i dati inerenti la riduzione di 500 unità di personale e il
reclutamento di 207 ricercatori, tanto più che essi si inquadrano in un contesto economico particolare.

Chiede altresì maggiori delucidazioni circa il codice etico, sotto il profilo della sua applicazione e dei
principi contenuti.

 

Ai quesiti posti risponde il professor TOMASELLO, evidenziando che, inmerito al rapporto tra personale
tecnico-amministrativo e docenti, le università con policlinici a gestione diretta possono essere
confrontate solo con realtà similari, in quanto in tali casi i maggiori oneri di personale sono dovuti
proprio all'esistenza della struttura sanitaria. Fa presente tuttavia che dal 2005 al 2008 il personale per il
Policlinico è passato dal 1.106 a 912 unità, a dimostrazione di una sostanziale riduzione. Comunica altresì
che a breve sarà siglato un protocollo d'intesa con la Regione per un rientro più rapido nei prossimi due
anni.

Con riferimento ai corsi di laurea, precisa che fino ad ora si è avuta una riduzione di 12 corsi, nell'ottica
di rendere l'offerta formativa potenzialmente più efficace. Rivendica al riguardo la dolorosa ma coraggiosa
scelta di disattivare una delle 11 facoltà dell'ateneo a causa del basso numero di studenti per ogni corso.

Dà indi conto dell'entità dei finanziamenti esterni conseguiti dall'ateneo, degli accordi di programma
stipulati per i laboratori scientifici, dei centri di ricerca realizzati con imprese private e delle intese
raggiunte con il Dicastero del welfare in merito a tirocini e stage post-laurea. Pone altresì in luce
un'iniziativa delle università siciliane finalizzata ad una maggiore aggregazione nella prospettiva di
un'offerta formativa integrata.

L'ateneo di Messina, prosegue il rettore, è poi ben inserito in consorzi in materia di trasporti e nel
distretto tecnico della cantieristica, che rappresenta il tessuto produttivo dal quale provengono i
finanziamenti esterni. Quanto alla capacità di beneficiare di risorse europee, rende noto che l'università ha
creato un parco progetti on line con l'obiettivo di preparare la partecipazione ai bandi comunitari. In
questo contesto, la Rete degli atenei meridionali rappresenta uno strumento per lo sviluppo del
Mezzogiorno nel quadro della valutazione d'insieme, tanto più che i doveri verso l'utenza sono i
medesimi.

Risulta in crescita, prosegue il rettore, la presenza di visiting professor, che si aggiunge alla mobilità dei
docenti provenienti da altre università italiane. In particolare si sofferma sull'accordo trilaterale con
un'università spagnola e una americana, nonché su alcuni progetti con la Libia finanziati anche mediante i
fondi delle ONLUS, a dimostrazione dell'attenzione verso i Paesi extra comunitari, quelli sviluppati e quelli
del continente africano. Dà poi conto delle cifre stanziate per l'internazionalizzazione, passate nell'ultimo
quadriennio da 50.000 a 330.000 euro, sottolineando altresì l'opera di riaccertamento dei residui che ha
consentito la riduzione dei debiti, portando il bilancio in pareggio.

Giudica peraltro indispensabile dimensionare la forza docente rispetto alla progettualità dell'università,
nel quadro della programmazione triennale, rendendo trasparenti i parametri di valutazione. A tale ultimo
proposito, rileva criticamente che la valutazione della ricerca è ferma al triennio 2001-2003 e lamenta che
i rettori non hanno alcun potere nei confronti dei docenti con scarsa produttività scientifica. Occorre
perciò a suo avviso rivedere la struttura della retribuzione, aggiungendo ad una quota fissa una
percentuale variabile basata sui risultati della ricerca, al fine di premiare i migliori e sanzionare i peggiori.
In questo quadro dichiara di attendere con interesse la costituzione dell'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), tanto più che le classifiche stilate fino ad ora sono state
da più parti contestate.
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Nega poi che il pareggio di bilancio e la soglia del 90 per cento nel rapporto tra spese per il personale e
FFO siano parametri assoluti di virtuosità. Ritiene inoltre inaccettabile, in linea con la posizione della
CRUI, l'affermazione per cui la premialità si ottiene sottraendo risorse alla dotazione complessiva del
sistema, poiché c'è bisogno di finanziamenti aggiuntivi.

Fa presente indi che le misure per rientrare nei limiti di bilancio si attuano attraverso un
dimensionamento graduale dell'ateneo rispetto ai progetti; l'Università di Messina ha costituito in
proposito una struttura amministrativa che riesce a monitorare l'attività in itinere. Dopo aver comunicato
che la media annuale dei crediti per studente si attesta attorno ai 24, si sofferma conclusivamente sul
codice etico, nel quale è prevista una commissione di garanzia esterna, non remunerata, responsabile del
rispetto delle norme etiche. Ciò costituisce infatti un forte deterrente in particolari circostanze.

 

Il professor Pietro NAVARRA, pro rettore delegato alle politiche di bilancio e valutazione, fornisce alcuni
chiarimenti sugli indicatori, destinati a valutare la coerenza didattica e la produttività scientifica. Quanto
alla prima fa presente che essa è data dal rapporto tra la percentuale di crediti formativi in ciascun settore
scientifico-disciplinare e la percentuale di docenti presenti per quel determinato settore. In ordine alla
seconda, comunica che l'ateneo ha elaborato una soluzione per superare il problema della difficile
confrontabilità tra i diversi settori scientifico-disciplinari sul piano della produttività.

 

            Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell'Università di Messina per il contributo reso e li
congeda. Dà quindi la parola al professor Silvano Focardi, rettore dell'Università di Siena.

           

            Il professor Silvano FOCARDI pone preliminarmente in luce come il sistema universitario
nazionale versi in condizioni di difficoltà a partire dall'attribuzione dell'autonomia, che ha segnato una
drastica inversione di tendenza rispetto ad un impianto normativo precedentemente imposto.

            Per quanto riguarda in particolare l'ateneo di Siena, esso ha risentito maggiormente del
cambiamento, forse anche a causa dell'elevato numero di docenti e tecnici, fino alla crisi economica
deflagrata nel settembre scorso.

            Dopo aver riferito sulle misure intraprese presso la Procura della Repubblica, egli si sofferma
quindi sulle problematiche connesse all'entità del personale, al conseguente squilibrio fra entrate e uscite,
nonché al disavanzo finale pari a 35 milioni di euro. Egli illustra altresì il piano di risanamento avviato,
che già quest'anno ha dato buoni risultati e che nell'arco di 4 anni dovrebbe condurre al pareggio.

            Il rettore fornisce quindi alcuni dati specifici in ordine al numero degli studenti dell'ateneo
(20.000), alle unità di personale docente (1.060), alle unità di personale tecnico-amministrativo (1.150),
al finanziamento statale (116 milioni di euro) e al bilancio complessivo (oltre 300 milioni di euro).

            Nel convenire sull'esigenza di ottimizzare la spesa - sottolineando peraltro che le relative misure
potranno incidere solo su una parte del bilancio - osserva che la qualità dei servizi offerti dall'ateneo è
molto elevata, forse proprio in connessione al numeroso personale. Il piano di rientro prevede comunque
forti riduzioni sicché, entro il 2014, si dovrebbe verificare il passaggio da 1.060 a 800 docenti e da 1.150
unità di personale tecnico-amministrativo a 1.040. La diversa percentuale di riduzione è dovuta al fatto
che i docenti sono più anziani. Peraltro, il forte calo dei docenti è senz'altro motivo di profonda
preoccupazione.

            Resta invece sostanzialmente immutato il numero degli studenti, anche se si registra una lieve
riduzione delle iscrizioni connessa ad un acceleramento del processo di laurea.

Quanto al numero di crediti medio per anno conseguite dagli studenti, ritiene che si tratti di uno dei più
alti d'Italia, attestandosi attorno a 35-36.

Egli precisa poi che gli studenti dell'ateneo provengono per circa il 23 per cento da Siena o da comuni
limitrofi, per circa il 25 per cento dalla Toscana e per il restante 50 per cento da territorio extra regionale,
a testimonianza di una ragguardevole attrattività della sede. Gli studenti stranieri sono pari al 5 per cento.

In linea con gli indirizzi nazionali, l'università di Siena ha inoltre ridotto il numero dei corsi di studio (da
118 a 84) attraverso una riorganizzazione che non penalizzasse tuttavia gli aspetti culturali. Sono state
anche ridotte le sedi esterne, mantenendo in vita solo quelle di Arezzo e Grosseto.

Dopo aver sottolineato il ruolo dell'ateneo senese per la Toscana meridionale, si sofferma indi sulle
innovazioni contabili apportate, a fronte di un patrimonio immobiliare di oltre un miliardo di euro.

Con riferimento all'attribuzione di una quota pari al 7 per cento dei finanziamenti statali su base
meritocratica, si esprime in senso favorevole, ritenendo assolutamente corretto superare la spesa storica.
Pur non facendo parte dell'Associazione per la qualità delle università italiane statali (AQUIS) condivide
infatti l'obiettivo di una distribuzione delle risorse in base alla qualità degli atenei. A tal fine, giudica utile
lo strumento offerto dal Comitato interministeriale per la valutazione della ricerca (CIVR) e saluta con
favore la nascente ANVUR. Si augura tuttavia che il confronto sui parametri da utilizzare per la valutazione
non paralizzi oltre la distribuzione dei fondi.
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Il rettore illustra successivamente le riduzioni apportate in termini di numero di dottorati, di assegni di
ricerca e di cessione di affitti. Pone altresì l'accento sul miglioramento delle entrate e sull'acquisizione di
finanziamenti esterni, pari a circa il 30 per cento. Egli riferisce altresì di aver istituito una commissione
per la modifica della governance, che tuttavia attende le indicazioni dell'annunciato disegno di legge
governativo. In particolare, si sofferma sulla prevista riduzione dei dipartimenti e del numero dei
componenti del consiglio di amministrazione.

Con riguardo alla valutazione interna, fa presente che l'attuale organismo prevede un solo membro
interno (con funzioni di presidente), mentre tutti gli altri sono esterni.

Raccogliendo un invito precedentemente rivolto dal senatore Rusconi, avanza infine una proposta concreta
per uscire dalla crisi, auspicando un finanziamento statale straordinario a sostegno degli atenei in
difficoltà connesso ad un piano di risanamento rigoroso e certificato. Sollecita altresì un indirizzo
generale che incentivi l'acquisizione di risorse esterne.

 

Seguono quesiti da parte dei senatori.

 

Il senatore ASCIUTTI (PdL) pone in luce l'inscindibile legale tra autonomia e responsabilità, sottolineando
l'esigenza di individuare i responsabili dell'attuale disavanzo dell'ateneo senese e di chiamarli a
rispondere del loro operato.

Si sofferma poi su alcune voci di spesa che sicuramente aggravano il bilancio dell'università, fra cui
l'elevato numero di bibliotecari e la gestione di una struttura alberghiera. Prende indi atto della chiusura
di molte sedi decentrate, interrogandosi tuttavia su quante esse fossero in precedenza e a quale bacino di
utenza si riferissero. Pur prendendo atto della qualità dei servizi offerti, censura poi la presenza di un
numero di unità di personale tecnico-amministrativo addirittura superiore a quello docente, tale da
snaturare il ruolo stesso dell'università.

Conviene infine con un piano di rientro responsabile, eventualmente assistito da un finanziamento
straordinario dello Stato, associandosi peraltro alla preoccupazione manifestata in ordine alla prevista
riduzione del numero di docenti.

 

Il senatore RUSCONI (PD) invita ad evitare processi sommari nei confronti delle università in dissesto,
osservando che il risanamento non deve in alcun modo avvenire a detrimento della qualità dell'offerta
formativa.

Si esprime perciò a favore di un piano di rientro serio e vincolato, rammentando del resto che il Governo
in carica ha adottato un procedimento simile per il risanamento di comuni dissestati quali Roma e
Catania.

Auspica infine una maggiore interazione fra università ed enti locali sul piano dei servizi, che spesso
vengono cercati sul mercato e ai quali gli atenei potrebbero contribuire prestigiosamente.

 

Il senatore VALDITARA (PdL) chiede quali siano le misure più rilevanti del piano con cui l'ateneo prevede
di rientrare dall'attuale disavanzo di 35 milioni di euro in quattro anni. Domanda altresì quanto abbia
inciso in tal senso il blocco del turn over sancito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 2008.

 

Il senatore PITTONI (LNP) chiede al rettore per quale motivo sia contrario all'attribuzione del 7 per cento
del FFO su base meritocratica.

 

Il rettore FOCARDI, riservandosi di rispondere successivamente agli altri quesiti, tiene a precisare fin
d'ora di essersi chiaramente espresso a favore del finanziamento meritocratico.

 

Il senatore MARCUCCI (PD) registra con favore le misure intraprese dall'università di Siena nei confronti
dei responsabili del dissesto, illustrata nella documentazione consegnata.

 

Il rettore FOCARDI conferma di aver sporto denuncia in Procura subito dopo aver constatato la situazione
e di aver così ridotto, ai sensi della normativa vigente, il danno erariale in termini di penali ed interessi
Inpdap per circa 42 milioni di euro.

 

Il senatore MARCUCCI (PD) esprime apprezzamento per l'operato del rettore.

Sottolinea indi l'esigenza di tutelare il diritto degli studenti ad una elevata qualità della formazione
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universitaria, in linea con la tradizionale offerta formativa senese. Auspica quindi che le doverose misure
di contenimento non penalizzino gli studenti.

 

La senatrice DE FEO (PdL) chiede in quale misura l'ateneo senese riesca ad intercettare i fondi europei per
la ricerca.

 

La senatrice COLLI (PdL) dissente dal senatore Rusconi rispetto all'eventualità che il disavanzo
dell'università di Siena sia ripianato in forme analoghe a quelle adottate per i comuni di Roma e Catania,
non condividendo affatto quella linea di intervento.

Si associa invece all'auspicio di una maggiore interazione con le amministrazioni locali.

 

Ai quesiti posti risponde il rettore FOCARDI, il quale sottolinea anzitutto la connessione fra ricerca e
didattica e pone l'accento sull'importanza dell'internazionalizzazione degli atenei. Conferma inoltre che
Siena partecipa a molte linee di finanziamento europeo e favorisce in ogni modo la collaborazione con gli
enti locali.

Rileva peraltro che il risanamento comporterà inevitabilmente una riduzione dei servizi, atteso che il
pareggio rappresenta in questo momento la priorità assoluta. Osserva tuttavia che i criteri di premialità
basati sulla qualità non dovrebbero avere riguardo al bilancio.

Ritiene infine di aver già risposto precedentemente alle sollecitazioni del senatore Asciutti in ordine alle
responsabilità dell'attuale dissesto.

 

Ha infine la parola il dottor Emilio MICCOLIS, direttore amministrativo, il quale illustra succintamente i
contenuti del piano di rientro. In particolare sono state ridotte le spese di funzionalità ambientale che
fossero particolarmente stridenti con il rigore. Sono state perciò adottate misure di dismissione, di
razionalizzazione degli spazi, di riscrittura dei contratti per la fornitura di beni e servizi, conseguendo
economie senza contrarre la qualità. La situazione precedente era infatti estremamente complessa,
lasciando ampi margini per un riordino.

Dopo aver rilevato che l'indebitamento di 100-150 milioni riguarda comunque un patrimonio pari a 1,3
miliardi di euro, riferisce che il disavanzo è già in graduale riduzione essendo stati estinti i debiti delle
gestioni pregresse ed essendo state bloccate molte azioni giudiziarie. Si è innescato così un processo
virtuoso della spesa, che prevede anche la dismissione di immobili con la possibilità di riacquisto allo
stesso prezzo (salvo inflazione) entro un numero determinato di anni. La conseguente liquidità è utilizzata
per estinguere i debiti e conseguire un profilo di rischio decisamente minore.

Dopo aver sottolineato l'inesistenza di alcun gravame ipotecario sul patrimonio, auspica conclusivamente
una linea straordinaria di finanziamento che, lungi dal rappresentare un intervento di sanatoria, sostenga
un risanamento graduale attraverso un prestito a tasso legale.

 

            Il PRESIDENTE ringrazia anche i rappresentanti dell'Università di Siena per l'autorevole e
dettagliato contributo reso e dichiara conclusa l'audizione. Rinvia indi il seguito dell'indagine conoscitiva.

 

La seduta termina alle ore 16,30.
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