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Ildirettore Inps indaga su se stesso
Massimo Cioffi, dirigente dell’istituto di previdenza, deve accertare eventuali irregolarità sui contributi non pagati per 11mila
lavoratori Enel in uscita incentivata, con un danno allo Stato di 20 milioni. Ma all’epoca era lui che dirigeva l’ufficio responsabile

L’INCHIESTADEI PMDopo la segnalazione della GdF,

ora anche la Procura di Nocera ha inserito la vicenda in

un fascicolo su premi non dovuti pagati dallo stesso Inps

::: segue dalla prima

GIACOMOAMADORI

(...) avrebbe inserito le
mensilità aggiuntive e i Tfr,
voci per cui è, invece, obbli-
gatorio ilpagamentodeicon-
tributi previdenziali. In so-
stanza, per quei lavoratori
esodati non sarebbero state
volutamentepagate le“mar-
chette” aggirando la norma-
tiva vigente, e il danno per le
casse dello Stato sarebbe di
circa20milionidieuro.L’ac-
certamentodell’Inpsè inizia-
to nel febbraio del 2014 a se-
guitodiuna segnalazioneda
partedellaGuardiadiFinan-
za e sta proseguendo su 12
società del gruppo. Le Fiam-
me Gialle avevano informa-
to la Direzione centrale en-
trate contributive dell’istitu-
toprevidenzialedeipresunti
illeciti commessi dall’Enel e
l’Inpsdecisediacquisire tut-
ta la documentazione relati-
va, compresi gli accordi fir-
matidaCioffi. Ilqualeeraevi-
dentemente a conoscenza
delle contestazioni. Dopo
cinque mesi di grattacapi,
nel luglio del 2014, Cioffi ha
lasciato la poltrona che scot-
tae il27 febbraiodiquest’an-
no è approdato al nuovo e
prestigiosoincaricodidgdel-
l’Inps. Un ruolo che, come
vedremo, lo ha reso diretta-
mente responsabiledelle in-
dagini sul buco causato dal-
l’ufficio chedirigeva all’Enel.
A questo bisogna aggiunge-
re che ilpresidenteTitoBoe-
ri lo ha scelto nonostante la
presunta mancanza dei re-
quisiti di Cioffi denunciata
dal suopredecessoreMauro
NoriallaPresidenzadellaRe-
pubblica. Un ricorso pen-
dente davanti al Tar del La-

zio.
Intanto laProcuradiNoce-

ra Inferiore sta indagando
sulpresuntoconflittodi inte-
ressi del dg. È un filone della
cosiddetta inchiesta “Ma-
strolindo”, riguardante i ver-
bali ispettivi dolosamente
gonfiati per ottenere premie
incentivi nondovuti. Lapro-
cura nocerina nell’ambito
delle sue investigazioni ha
ascoltato, traglialtri,Daniela
Carlà, già presidente del col-
legio dei sindaci Inps, ora al-
l’Inail, che più volte ha de-
nunciato il mal costume in-
terno all’istituto, Rosanna
Casella, ex direttore centrale
delle Risorse strumentali at-
tualmente al Bilancio, e Fa-
bioVitale,direttoredellaVigi-
lanza, sospeso a settembre
permotividisciplinariperfat-
ti risalenti ai tempi in cui era
direttoredellaToscana.Vita-
le è il dirigente che ha porta-

to avanti gli accertamenti sul
casoEnelchiedendochefos-
sero chiusi in tempibrevissi-
mi emettendo in evidenza il
grave conflitto del direttore
generale. La sospensione di
Vitale è stata firmata dallo
stessoCioffi.Successivamen-
te la direzioneVigilanza sen-
za più il suo direttore è stata
affidataallavicaria sceltadal-
lostessodg,MariaGiovanna

Cassiano, ex dirigente della
Vigilanza in Calabria e ora
promossa collaboratrice di
Boeripresso l’ufficiodipresi-
denza. Ma la separazione di
ruoli sarebbe stata solo for-
male.Infatti ildirettoregene-
raleconuna letteradel28ot-
tobre del 2015 ha chiesto al
suo vicario, Antonello Cru-
do, e a Gabriella DiMichele,
direttore centrale Entrate

contributive, di essere diret-
tamente informato su tutti
gli sviluppi della vicenda. A
dispettodiciò inunarecente
nota ufficiale dell’Inps si leg-
ge che Cioffi «per evitare
qualsiasi ipotesi di conflitto
d’interessi,anchesolopoten-
ziale,d’intesaconilpresiden-
te ha disposto che qualsiasi
informazione riguardante
procedimenti Enel non fos-
seportata a sua conoscenza,
bensì a quella del presiden-
te». La verità è che quando è
emersochelaprocuradiNo-
ceraindagavasull’affaire,Bo-
eri, preoccupato, ha ufficial-
mente avocato a sé l’indagi-
ne.
Nonostante questo, auto-

revoli fonti internedell’istitu-
to hanno raccontato a Libe-
ro cheDiMichele continue-
rebbe a organizzare incontri
di lavoro per informare il dg
sugli esiti finali degli accerta-

menti ispettivi nei confronti
dell’Enelchecon inuovi filo-
niapertidovrebbero far regi-
strare alla fine un debito, tra
mancati contributi e sanzio-
ni civili, di oltre ventimilioni
di euro. Paradossalmente
Boeri, nel corso dell’ultima
audizione tenuta presso la
Commissionebicamerale di
controllosuglientipreviden-
ziali ha lanciato il grido d’al-
larme sull’ingente quantità
dicrediti contributivi (95mi-
liardi) che l’Inps non riscuo-
te o che non vengono salda-
ti. Per questo ha denunciato
«i furbetti che non pagano i
contributi». Peccato che tra
questi dovrebbe inserire pu-
re il suo direttore generale
che con la sua gestione ai
tempi dell’Enel ha mandato
incortocircuito icontidelco-
siddetto Fondo dei lavorato-
ri del settore elettrico del-
l’Inps.Mase il conflittodi in-
teressièevidente,restadave-
rificare l’eventuale dolo del-
l’uomo che vuole tagliare il
20 per cento del personale
Inpsegestire inhousegliap-
palti informatici (del valore
di centinaia di milioni) al di
fuori delle regole della Con-
sip, la società del ministero
dell’Economia e delle finan-
zechegestisce legarepubbli-
che. Di Cioffi si è occupato
una ventina di giorni fa pure
il Fatto quotidiano; subito
Enel e Inps hanno inviato
due distinte rettifiche, con
cui, in realtà, hanno offerto
ben quattro conferme: l’esi-
stenzadelbucoprevidenzia-
le, del conflitto d’interessi
(«anche solo potenziale»),
delle indagini della Guardia
di finanza e dell’Inps. Delle
indagini di Nocera, invece,
nulla sapevano.

:::FRANCOVERGNANO*

nnn La sgradevole vicenda della
nuova presidenza del Consiglio di
Statoècominciatamalee finitapeg-
gio. Sempre che possa dirsi conclu-
so l’iter di quella che costituisce una
dellepiùaltecarichedellaRepubbli-
ca. E che la scorrettez-
za - giuridica, di prassi
costituzionalee forma-
le - delle procedure
adottate non convinca
chi di dovere - anche
ai massimi livelli dello Stato, ma
non solo - ad intraprendere pesanti
e clamorose azioni che potrebbero
rimettere in gioco tutto. Provocan-
do così l’ennesima figura barbina a
Renzi che si è, di fatto, scelto il pro-
prio giudice. Contrabbandando in-
novazione - ma forzando invece la
mano sotto molti punti di vista - e
propriosuunaquestionedelicatissi-
mache riguardaorgani con valenza
costituzionale. Infatti il Consiglio di
Stato si esprime sui ricorsi in mate-
rie legate all’azione dell’esecutivo
stesso.
Questo detto in soldoni. Per chi

volesse invece capire bene la situa-
zione, bisogna avere la pazienza di
fare unpasso indietro.
Il Consiglio di Stato ha rilievo co-

stituzionale, secondo l’articolo 100
della Carta. Inserito come ausiliare
al governo, è organo giurisdizionale
oltre che giudice speciale ammini-
strativo (appellodelTar), inposizio-
ne di terzietà rispetto alla Pubblica
amministrazione (art. 103). Alcuni
sostengono che si trovi in conflitto
di interesse (come succede per altri
organi) perché da una parte offre
“pareri” all’esecutivo, e dall’altra è
poi chiamato a fare da giudice sugli

stessi del governo.
Il «Presidente del CdS è nomina-

to... con Dpr, su proposta del Presi-
dentedelConsigliodeiministri,pre-
via deliberazionedelCdm, sentito il
parere delConsiglio di Presidenza».
Quest’ultimo è l’organo di autogo-
verno della giustizia amministrati-
va. La prassi costituzionale è pacifi-
ca:dadecenni la scelta venivapresa
dalConsigliodipresidenzadelCon-
siglio di Stato, che rispettava il crite-
rio dimaggiore anzianità dei candi-
dati. E invece Renzi ha “innovato” -
pro domo sua, ovvio. Chiedendo
una rosa di cinque nomi al CdS. A

questopunto la scelta viene fattadal
premier con un indubbio gradiente
politico e tale daminare l’idea di in-
dipendenza e di imparzialità della
magistratura.E,guardacaso, ilpresi-
dente designatoAlessandroPajno è
stato per ben due volte consigliere
giuridico di Mattarella. Anche lui
proposto dallo stesso Renzi. Più di
così...
Anche perché la lista dei papabili

inviatadalConsigliodiStatoaPalaz-
zo Chigi comprendeva altri quattro
nomi:StefanoBaccarini,FilippoPa-
troniGriffi,SergioSantoroeRaffaele
Carboni. Il più anziano è Baccarini.

PatroniGriffinonpuòcertoconside-
rarsi renziano.Santoropartivasvan-
taggiato, poiché la sua sezione ha
bocciato il prepensionamento di 84
giudici, norma cara a Renzi. Così la
scelta è ricaduta su Pajno.
Manonbasta. Leprocedure, sen-

zaentrareneidettagli,nonsonosta-
terispettate. Inpartico-
lare la delibera n. 177
richiama «...il verbale
del Plenum e quello
della Quarta commis-
sionepermanentedel-

l’11 dicembre... da intendersi come
parti integranti ed essenziali... qui...
ripetutie trascritti».Ma,piccolopar-
ticolare, il verbale del Plenum non
esiste ancora.
Durante il lungo iter, era stato an-

che chiamato in causaMattarella, il
quale - avendo un ottimo rapporto
conPajno - si è lavato lemani come
Pilato. Esiste «amico Plato, sed ma-
gis amica veritas»... Va bene che
Mattarella è amico di Pajno,ma so-
prattutto Mattarella è il presidente
della Repubblica.
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Massimo Cioffi, attuale dg dell’Inps ed ex dirigente Enel [Ansa]

casta continua

La nomina del presidente del Consiglio di Stato

L’ultima forzaturadiRenzi: lui, il controllato, si è scelto il controllore

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi [LaPresse]

IL CONSIGLIO DI STATO
Il Consiglio di Stato è un orga-
nodi rilievo costituzionaledel-
la Repubblica Italiana. Previ-
sto dall’articolo 100 della Co-
stituzione, che lo inserisce tra
gli organi ausiliari del gover-
no, è organo giurisdizionale e
anche giudice speciale ammi-
nistrativo, in posizione di
terzietà rispetto alla pubblica
amministrazione. La sua sede
èPalazzoSpada, aRoma.Qua-
le organo amministrativo, è il
supremo organo di consulen-
za giuridico-amministrativa
del capo dello Stato, mentre
come organo di giurisdizione
amministrativa èpreposto alla
tutela di diritti e interessi dei
privati nei confronti della pub-
blica amministrazione.

LA COMPOSIZIONE
Il Consiglio di Stato è compo-
sto dal Presidente, dal Presi-
dente aggiunto, dai Presidenti
di Sezione e dai Consiglieri di
Stato. Il Presidente del Consi-
glio di Stato è nominato con
decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del
premier, sentito il Consiglio di
PresidenzadellaGiustiziaAm-
ministrativa. L'attuale presi-
dente, nominato il 23 dicem-
bre 2015 è Alessandro Pajno
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