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Alla c.a. dei Senatori della  
7ª  e 12ª  Commissione Permanente 

 
Roma 15 marzo 2017 

 
Oggetto: Affare assegnato 827 - Documentazione e osservazioni alle comunicazioni di IIT sulle 
partite di giro.  
 

Gentili Colleghi, 
 
nell'ambito dei lavori sull'Affare assegnato n.827 denominato "Italia 2040 Human 

Technopole" (HT), sono a rendervi partecipi del carteggio che si è sviluppato a seguito di una mia 
domanda durante l’audizione dello scorso 26 ottobre 2016 di rappresentanti dell'Istituto italiano 
di tecnologia (IIT).   

 
In estrema sintesi, segnalo alla vostra attenzione - in qualità di Senatori competenti 

dell'Affare assegnato n.827 - quanto emerge dalle risposte ottenute e cioè che, in riferimento alle 
"partite di giro" presenti nei bilanci IIT, nell’arco compreso tra il 2009 e il 2015, si perde contezza 
della destinazione finale di 683.843.637,19 euro di risorse pubbliche (dati SIOPE).  

 
In particolare, durante l’audizione di IIT, con l’intento di capire le regole e le prassi 

operative in uso presso tale ente,  considerato il suo ruolo in HT - in forza del DPCM del 19 
settembre 2016 - per il periodo iniziale (massimo di 24 mesi) insieme al Comitato di 
coordinamento, chiesi agli auditi di spiegare l’inaspettato meccanismo delle partite di giro 
adottato dall’Ente IIT, Fondazione di diritto privato per le cui specifiche ricerche lo Stato eroga da 
anni, in assenza di alcuna competizione nazionale con altri ricercatori italiani parimenti o più 
titolati, decine di milioni ogni anno. Si tratta di movimentazioni in entrata e in uscita di denaro 
pubblico visibili (dal 2009) dal sito SIOPE, e che in alcuni anni risultano essere maggiori a quanto 
l’Ente riceve annualmente dallo Stato.  

In quella sede, ad ottobre 2016, i rappresentanti dell’Ente asserirono che “le risposte sono 
contenute in un documento che noi oggi depositeremo, qui c’è tutto”. Al contrario, l’analisi di 
quanto depositato in quell’occasione agli atti dei lavori delle Commissioni riunite, oltre a non 
rispondere al quesito sollevato nel corso dell'audizione,  ha fatto emergere altre domande circa 
l’operatività dell’Ente. 

  
In data 8 novembre 2016 (Allegato 1), ho quindi chiesto alla Presidenza delle Commissioni 

riunite di valutare l'opportunità di richiedere un supplemento di documentazione circa le ragioni 
delle partite di giro di centinaia di milioni sui conti intestati all'Ente IIT, oltre a chiedere la 
disponibilità di tutti i bilanci dell’Ente che, diversamente da quanto previsto dalla legge, non sono 
pubblici. 

 
Lo scorso 5 dicembre 2016 (Allegato 2), veniva inviata da IIT una documentazione 

integrativa in risposta al quesito relativo alle  partite di giro. La questione dei bilanci non veniva 
trattata. 
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Lo scorso 3 febbraio 2017 (Allegato 3), dopo una puntuale analisi di quanto riportato dalla 
dirigenza IIT, ho inviato alla Presidente una serie di osservazioni e considerazioni che ritengo 
essenziali per la comprensione della questione delle partite di giro e che, nelle more di una 
trasposizione in ulteriori atti parlamentari, sono prioritariamente qui a trasmettervi.  

 
Lo scorso 1 marzo 2017, (resoconto sommario n.428) è stata acquisito e pubblicato sul sito 

del Senato, senza la nota di accompagnamento, quanto ricevuto da IIT lo scorso dicembre.  
 
Nel rinviarvi alla documentazione allegata, ritengo utile condividere il convincimento di far 

sì che per il costituendo centro di ricerca "Human Technopole" - oggetto dei nostri lavori - siano 
individuati modelli di gestione e finanza fortemente differenti e che garantiscano univocamente 
una piena trasparenza pubblica di ogni flusso finanziario. 

 
Cordiali saluti, 

 

            
 Sen.ce Prof.ssa Elena Cattaneo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***************************** 
Allegati: 

1) Richiesta ai Presidenti della 7ª e 12ª Commissione di supplemento documentale in 
riferimento all'audizione del 26 ottobre 2016 nell'ambito dei lavori sull'Affare assegnato 
n.827 (8 novembre 2016); 

2) Lettera e nota esplicativa integrativa inviata da IIT (5 dicembre 2016); 
3) Osservazioni analitiche alle comunicazioni di IIT sulle partite di giro, inviate ai Presidenti 

della 7ª e 12ª Commissione unitamente alla richiesta di acquisizione alla documentazione 
dell'Affare assegnato n.827 dell'intero carteggio (3 febbraio 2017). 
 

 



Sen. Prof. Elena Cattaneo 

Alla c.a. della Presidente  della 12ª Commissione, 

Sen.ce Emilia Grazia De Biasi 

e 

Il presidente della 7ª Commissione 

Sen. Andrea Marcucci 

Roma 8 novembre 2016 

Gentili Presidenti, 

in riferimento all'audizione dei rappresentanti dell'Istituto italiano di tecnologia  dello scorso 

26 ottobre, presso le Commissioni riunite 7ª e 12ª nell'ambito dell'affare assegnato n.827 

concernente la realizzazione del progetto per il nuovo polo di ricerca dopo Expo Milano 2015, 

denominato "Italia 2040 Human Technopole", a seguito della disponibilità dei documenti depositati 

dallo stesso Istituto, ho letto con attenzione la documentazione fornita dagli auditi a sostanziare 

l'asserita completezza delle informazioni a riscontro delle richieste di delucidazioni formulate dai 

senatori commissari. 

Loro ricorderanno, gentili Presidenti, che a seguito dell'invito rivolto dal Presidente della 7ª 

Commissione a fornire, anche in forma scritta, risposte relativamente alle domande sull’assenza di 

trasparenza e sulle partite di giro dell'Istituto, l'audito dichiarò: "le nostre risposte sono contenute in 

un documento che noi oggi qui depositeremo, c'è scritto tutto". Ebbene, nei documenti rilasciati al 

termine dell’audizione e disponibili al sito del Senato, non è stato possibile rintracciare le 

informazioni richieste in quella sede. I documenti depositati, tra l’altro da tempo di pubblico 

dominio, appaiono quindi insufficienti nel corrispondere alle richieste formulate nella seduta del 26 

ottobre, come immagino gli uffici abbiano già rilevato.  

Voglia, pertanto, la Presidenza valutare l'opportunità di chiedere un supplemento di 

documentazione in riferimento alle disponibilità pubblica di tutti i bilanci e alla ragione delle partite 

di giro di centinaia di milioni di euro e, comunque, prendere atto della circostanza nel prosieguo dei 

lavori. 

Ringrazio per l’attenzione e resto a vostra disposizione. 

Cordiali saluti,   

Elena Cattaneo 

Allegato 1
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Alla c.a. della Presidente della 12ª Commissione, 

Sen.ce Emilia Grazia De Biasi 

E, p.c. 

Al Presidente della 7ª Commissione 

Sen. Andrea Marcucci 

Roma 3 febbraio 2017 

Oggetto: Affare assegnato 827- Osservazioni alle comunicazioni di IIT sulle partite di giro. 

Gentile Presidente, 

le scrivo a riscontro della trasmissione dei documenti fattami dalla Segreteria della 12ª 

Commissione lo scorso 6 dicembre, inviati dal dott. Gabriele Galateri e dal Prof. Roberto Cingolani 

- rispettivamente Presidente e Direttore Scientifico dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT) - alla Sua 

attenzione, a seguito della mia richiesta dell'8 novembre 2016 affinché si valutasse l'opportunità di 

un supplemento documentale in riferimento a fatti e informazioni connessi all'audizione del 26 

ottobre 2016 dei rappresentanti del medesimo Istituto, nell'ambito dei lavori delle commissioni 

congiunte 7ª e 12ª sull'Affare assegnato n.827 concernente la realizzazione del progetto per il nuovo 

polo di ricerca dopo Expo Milano 2015, denominato "Italia 2040 Human Technopole".  

In particolare, la richiesta di supplemento documentale si riferiva alla necessità di assicurare 

la disponibilità pubblica di tutti i bilanci di IIT e ad avere esatta cognizione delle ragioni delle 

partite di giro di centinaia di milioni osservabili nella documentazione e banche dati pubbliche, sui 

conti intestati all'Istituto alla data del 26 ottobre 2016. 

Nella documentazione trasmessa dall'Istituto ai primi di dicembre in primo luogo si osserva 

che non si forniscono né si danno indicazioni circa la reperibilità dei bilanci dell'IIT, le cui sole 

ultime tre annualità - senza peraltro avere cognizione dei bilanci di previsione - sono risultati 

reperibili sul sito istituzionale (solamente dal 7 giugno 2016).  

In secondo luogo quanto al tema specifico delle "partite di giro di centinaia di milioni di 

euro" si afferma in estrema sintesi che esse si generino "soprattutto in virtù delle modalità di 

erogazione del contributo annuale come previste dal DM MEF 16 giugno 2010 n.49506", rinviando 

"per i dettagli" alla sintesi contestualmente allegata dall'Ente. L'affermazione volta ad imputare ad 

un mero effetto contabile della gestione di tali flussi di denaro dal Ministero delle Finanze all' IIT 

non risponde all'esigenza di trasparenza e tracciabilità di risorse pubbliche, laddove, analizzando la 

sintesi allegata alla risposta, emergono irriducibili anomalie della gestione delle risorse (ancor più 

evidenti se confrontate ad altre realtà di ricerca di analoghe dimensioni) che impediscono l'effettiva 
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conoscibilità dell'impiego concreto delle cospicue risorse pubbliche erogate continuativamente da 

oltre un decennio all'IIT. Anomalie che di fatto sottraggono, anche al tracciamento del Sistema 

informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), l'effettivo impiego delle risorse (si veda, 

come nota esplicativa, l'allegato 1). Per altro verso, anche utilizzando pedissequamente lo schema di 

flusso proposto dalla "Nota esplicativa sulla gestione delle partite di giro ai fini del SIOPE - 

Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici" inviata dall'IIT allorquando vi si 

inseriscono i dati reali tracciati dal medesimo sistema SIOPE, si osservano discrepanze con la 

modellizzazione fornita dall'istituto non comprensibili alla luce delle informazioni date.  

In estrema sintesi si segnala alla Sua attenzione e alle Commissioni incaricate dell’Affare 

assegnato n.827 che con le modalità di cui sopra, nell’arco compreso tra il 2009 e il 2015 si perde 

contezza della destinazione finale di 683.843.637,19 euro di risorse pubbliche (dati SIOPE). Anche 

in ragione di queste evidenze, si palesa la necessità per il costituendo Human Technopole - oggetto 

dei nostri lavori - di individuare modelli di gestione e finanza che garantiscano univocamente una 

piena trasparenza pubblica di ogni flusso finanziario. 

Stante la tecnicità delle tematiche affrontate si allega breve Nota di osservazioni analitiche 

di quanto osservato (allegato1).  

Vista la rilevanza del tema, chiedo che Ella voglia considerare di acquisire agli atti quanto 

inviato e l'intero carteggio originato dalla mia dell' 8 novembre 2016 ad integrazione della 

documentazione e dei lavori riferibili alla seduta del 26 ottobre 2016 sull' Affare assegnato 827 e 

attualmente disponibili sul sito internet istituzionale del Senato della Repubblica.  

 

Cordiali saluti, 

  

            

             Sen.ce Prof.ssa Elena Cattaneo  
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Allegato 1 

 

OSSERVAZIONI ANALITICHE IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE FORNITA 

DALL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA IN RIFERIMENTO ALLE PARTITE DI GIRO 

OPERATE DAL MEDESIMO ENTE
1
 

 

1) MECCANISMO DI EROGAZIONE DEI FONDI DALLO STATO AD IIT 

Nella lettera del 5 dicembre 2016, in risposta alla presidenza della Commissione Igiene e Sanità del 

Senato circa un quesito sollevato dalla Senatrice Elena Cattaneo relativo alle “partite di giro” 

compiute dall'Istituto italiano di tecnologia (IIT), l'Istituto produce una Nota esplicativa contenente 

un diagramma di flusso che mostra come i fondi ricevuti dallo Stato siano contabilizzati prima dal 

proprio istituto cassiere, quindi da questi trasferiti attraverso una partita di giro al conto di Tesoreria 

e poi di volta in volta riportati da questo conto nuovamente all’istituto cassiere a fronte di idonea 

documentazione di spesa (mensile). Non è chiarito, ne è rinvenibile altrimenti in via implicita, quale 

sia la ragione di siffatto giro contabile (dallo stato all’istituto cassiere, quindi al conto di tesoreria, e 

finalmente di nuovo all’istituto cassiere). Peraltro, l’esempio numerico fornito da IIT (che permette 

il pareggio dei saldi, con 100 milioni trasferiti dallo stato, 80 milioni spesi e 20 accantonati in 

Banca d’Italia) non risulta reggere ad un’analisi in cui siano usati i numeri reali tratti dal Sistema 

informativo sulle operazioni degli enti pubblici, SIOPE
2
. Qualora infatti ai numeri di esempio 

forniti da IIT si sostituiscano le cifre reali delle partite di giro documentate in SIOPE, si osserva che 

le somme in entrata differiscono dalla sommatoria di spese e accantonamenti; l’esempio 

semplificato fornito da IIT non è quindi idoneo a spiegare il reale andamento dei flussi finanziari 

come rilevati da SIOPE. 

 

2) “ALTRE PARTITE DI GIRO” IN USCITA  

L’analisi dei dati contenuti nel SIOPE evidenzia come quantità molto rilevanti di danaro siano 

spostate dall’istituto cassiere verso altri conti di IIT in altre banche utilizzando una voce generica 

(codice 8999, “altre partite di giro in uscita”). In taluni anni, queste particolari partite di giro 

eccedono il valore stesso del budget annuo erogato dallo Stato (sono cioè di molto superiori a 100 

milioni). Poiché il sistema SIOPE monitora solo il conto presso l’istituto cassiere, e non quelli 

presso le altre banche di IIT, di fatto si perde la tracciabilità della destinazione finale di questi fondi, 

in contraddizione con le dichiarazioni di IIT circa la trasparenza finanziaria garantita dal sistema 

                                                           
1
 Documento a cura dell'Ufficio della Sen.ce Prof.ssa Elena Cattaneo.  

2
 Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica degli incassi 

e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la 

Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l' ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002, 

disciplinato dall’articolo 14, commi dal 6 all’11, della legge n. 196 del 2009. 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SIOPE/ 
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SIOPE (ed anche in contrasto con le finalità dichiarate del sistema). Dal 2009 al 2015, in questo 

modo si perde contezza della destinazione finale di 683.843.637,19 euro (dati SIOPE). É da 

osservare inoltre che il bilancio di IIT, redatto in forma civilistica e che quindi non contiene un 

rendiconto finanziario, non consente di tracciare una corrispondenza tra le voci di costo e i flussi 

finanziari in uscita denominati “altre partite di giro”. 

 

3) BILANCIAMENTO ENTRATE/USCITE “ALTRE PARTITE DI GIRO” 

I codici SIOPE 4999 e 8999 corrispondono alla voce “altre partite di giro” rispettivamente in entrata 

ed in uscita. IIT afferma, nella risposta alla presidenza della Commissione Igiene e Sanità del 5 

dicembre 2016, che tali operazioni consistono rispettivamente in movimentazioni da altri conti di 

IIT verso il conto cassiere e da quest’ultimo ad altri conti di IIT (fuori perimetro SIOPE). La 

tipologia “altre partite di giro” appare completamente sbilanciata nei saldi, sia per quanto riguarda 

singoli anni (per esempio nel 2009 entrano 22.040.081,84 di euro ed escono 157.384.711,08 euro, 

cifra superiore al budget annuo), sia per quanto riguarda l’intero periodo di osservazione (dal 2009 

al 2015 vi sono entrate per un totale 548.090.539,75 di euro a fronte di uscite pari ad un totale di 

683.843.637,19 euro). Nel complesso, quindi, vi sono meno entrate di quanto non siano le uscite ed 

è difficile capirne la ratio in mancanza di espresse delucidazioni (anche considerato - giova 

ripeterlo - che il bilancio di IIT è di tipo civilistico quindi privo di rendiconto finanziario). 

 

4) GIUSTIFICAZIONE GIURIDICA FORNITA PER LE PARTITE DI GIRO  

Nella risposta fornita alla presidenza della Commissione la dirigenza IIT afferma che il meccanismo 

di flusso finanziario che si evince dalla tracciatura SIOPE, e specificamente quello inerente alle 

partite di giro, deriverebbe dagli obblighi connessi all’emanazione da parte MEF di un DM del 16 

giugno 2010, il n.49506, peraltro non rinvenibile né sul sito del MEF né in alcuna delle banche dati 

comunemente in uso. Tale osservazione sembra contraddetta dalla circostanza rinvenibile dai dati 

SIOPE che rivelano come l’uso delle partite di giro nella modalità descritta risalga almeno al 2009 

(per i periodi precedenti non esistono dati SIOPE), precedente quindi alla disciplina richiamata. 


