
                                

 

 

Comunicato n. 34 
 

 
Spending Review alla Farnesina 

  

In data 3 maggio 2012 ha avuto luogo una prima informativa in materia di Spending Review. 

Per la revisione della spesa, richiesta a tutte le PP.AA.,  il Ministro Terzi ha costituito una 
commissione – composta sia da membri esterni (personalità politiche esperte in tematiche di 
politica estera) sia da membri interni (funzionari MAE) – alla quale ha affidato l’incarico di 
elaborare un documento da destinare al Governo. Questo passaggio avverrà quando il 
documento in parola otterrà l’approvazione dello stesso Ministro nel quadro del piano di 
riqualificazione della spesa, che dovrà prevedere tagli agli sprechi e, al contempo, una 
maggior valorizzazione  dell’attività del nostro Dicastero all’estero, senza  perdere di vista 
quanto avviene presso i nostri partners europei.  

I contenuti del documento sono stati dunque solo illustrati, peraltro a grandi linee, alle OO.SS. 
da parte del Capo di Gabinetto nonché da parte del Vice Direttore per le Risorse e 
l’Innovazione nella loro veste di membri della commissione. Entrambi i funzionari hanno 
tenuto a sottolineare che l’elaborato dev’essere considerato quale atto consultivo esterno al 
MAE e che lo stesso non sostituisce affatto l’azione del Governo che potrebbe prevedere 
eventuali ulteriori interventi ad hoc. E’ stato tuttavia formulato l’auspicio che il documento in 
questione possa contribuire a far comprendere agli esponenti del Governo lo stato di difficoltà 
in cui versa il bilancio del MAE a seguito dei colpi di scure inferti allo stesso negli ultimi anni, 
anche al fine di mettere al riparo questo Dicastero da più massicce misure di contenimento 
della spesa. 

Con questo spirito, la commissione ha inteso rappresentare una propria visione degli obiettivi 
da raggiungere, per sanare – grazie ai risparmi da conseguire – alcune criticità esistenti. In 
particolar modo, la commissione ha focalizzato il proprio esame su seguenti sei cespiti: 

  

1. Risorse Umane 

Le risorse umane del MAE sono in costante diminuzione. In particolar modo desta 
preoccupazione l’organico delle AA.FF. (1495 sono le unità tagliate tra il 2004 e il 2012). Se 
questo trend dovesse proseguire, si prefigurerebbe un grave problema di funzionalità delle 
attività di questo Dicastero. 



I dati del Ministero degli Affari Esteri, se rapportati a quelli dei nostri partners europei, 
risultano essere numericamente molto bassi in termini di unità sia di personale diplomatico, 
sia di personale delle AA.FF. e a contratto. Inoltre, i membri di commissione hanno 
evidenziato che, mentre presso di noi il rapporto tra dipendenti delle AA.FF. e  a contratto 
all’estero risulta essere del 50%, i nostri partners europei ricorrono ad una percentuale 
superiore di personale assunto localmente, con dati che oscillano tra il 60% e l’80%. La 
commissione ha pertanto raccomandato in questo ambito di puntare da un lato ad un 
ampliamento del contingente del personale a contratto, e dall’altro alla riqualificazione 
orizzontale dei profili professionali delle AA.FF.  

Per quanto concerne gli esperti ex legge 368, la commissione ha proposto una riduzione del 
20% degli oneri finanziari destinati a questa categoria di personale. Inoltre, verrà formulata la 
raccomandazione in base alla quale gli esperti utilizzati su richiesta di altre Amministrazioni 
debbano gravare sui bilanci di quest’ ultime.  

Per quanto concerne l’ISE, il documento redatto dalla commissione chiede di riesaminare la 
struttura della stessa con particolare riferimento ai fattori che contribuiscono alla sua 
composizione; viene richiesta inoltre una maggiore articolazione dei capitoli di spesa del 
personale di ruolo, quale ad esempio quello relativo ai trasferimenti.  

Secondo quanto affermato dall’Amministrazione, questo esercizio potrà essere propedeutico 
a creare maggiore trasparenza su queste tematiche, che permetteranno  di dare prova alle 
forze politiche circa la rispondenza ed adeguatezza delle voci componenti l’ISE alle effettive 
esigenze del personale trasferito all’estero. 

 

2. Rete Estera 

Nel documento redatto dalla commissione, secondo quanto riferito, si afferma che la rete 
dev’essere rafforzata laddove vi è una forte presenza di connazionali nonché di interessi 
italiani. La commissione ritiene che la rete debba essere altresì considerata una risorsa 
finanziaria, anche in virtù del fatto che i Consolati Generali riescono ad introitare di più – in 
diversi casi molto di più - rispetto ai costi del loro stesso funzionamento. Nel 2011, infatti, si è 
assistito ad un introito complessivo di ca. 110 milioni di Euro, contro i 62 milioni di Euro spesi 
per il funzionamento delle strutture. A ciò occorre aggiungere tutti i benefici non monetizzabili 
derivanti dai compiti istituzionali del MAE, che spaziano dall’attività di promozione 
commerciale, a quella puramente diplomatica (p.es. trattative in India per la liberazione dei 
marò italiani, attività finalizzate alla liberazione di ostaggi italiani, ecc.), che costituisce parte 
integrante della politica estera ed il cui obiettivo non è – per ovvie ragioni – il conseguimento 
di proventi economici.  

Peraltro, il MAE può vantare – rispetto ai partners europei – una Rete che, pur disponendo 
dello stesso numero di sedi degli altri Paesi, destina una quota di bilancio molto più bassa al 
funzionamento delle stesse.  

La commissione consiglia tuttavia un riequilibrio delle strutture estere mediante la 
riduzione delle sedi consolari in Europa, mantenendo tuttavia forme di presenza sul territorio 
per garantire l’erogazione dei servizi. Per raggiungere questo obiettivo,  la commissione 



consiglia di  accorpare le strutture ubicate nella stessa città – p.es. unificando gli IIC alle 
Ambasciate o ai Consolati - e di raggruppare la gestione di alcune funzioni amministrativo-
contabili all’interno dello stesso Paese/città. In questo senso, la commissione ha espresso la 
raccomandazione di giungere a strutture consolari “a stella”, composte da un Consolato 
Generale “hub” e da strutture periferiche più leggere, quali Agenzie consolari e Sportelli 
consolari. Oltre a ciò, la commissione ritiene imprescindibile proseguire con il progetto del 
consolato digitale. 

  

3. Scuole italiane all’estero 

Premesso che l’attività dell’insegnamento dell’italiano all’estero comporta costi per ca. 90 
milioni di Euro, di cui ca. il 75% è rappresentato dall’ISE del personale docente, la 
commissione ha raccomandato una diminuzione dei percettori di ISE all’estero, da sostituire 
con docenti assunti localmente. 

  

4. Patrimonio immobiliare 

Attualmente ca. il 34% dell’intero ammontare destinato alle spese di funzionamento, viene 
assorbito dalle spese di affitto delle sedi estere. Secondo la commissione, tale percentuale 
dev’essere ridotta non solo per il tramite di una maggiore valorizzazione delle strutture 
demaniali, bensì anche grazie al ricorso a contratti d’affitto con possibilità di riscatto al 
termine del contratto stesso. In questo ambito, la commissione ha raccomandato una 
modifica delle norme regolanti questa materia – risalenti addirittura al regio decreto del 1923! 
–, al fine di poter operare con maggiore elasticità. La commissione ritiene, inoltre, 
imprescindibile la facoltà del MAE di trattenere i proventi derivanti dalle operazioni 
immobiliari, che, fino ad oggi, vengono incassati dal MEF. 

 

5. SEAE 

In ambito di Servizio diplomatico europeo (SEAE), la commissione ha formulato la 
raccomandazione di giungere alla creazione di sinergie nell’ambito della crescente rete 
europea, al fine di favorire la presenza di funzionari diplomatici italiani all’interno di strutture 
diplomatiche di altri Paesi, nei quali l’Italia non è presente ed offrire, al contempo, la 
disponibilità di spazi all’interno delle nostre strutture a funzionari diplomatici di altri Paesi 
europei (in locazione). In questo modo, il nostro Dicastero potrebbe ampliare la propria 
presenza all’estero con costi irrisori. 

 

6. Revisione dei contributi obbligatori destinati alle Organizzazioni Internazionali 

I contributi erogati annualmente alle varie Organizzazioni Internazionali rivestono carattere di 
obbligatorietà. Negli ultimi 20 anni circa, non e’ mai stata condotta una revisione circa 
l’effettiva rispondenza nonché l’attualità dei singoli contributi. La commissione ha 



raccomandato una ricognizione puntuale – da mettere in atto per il tramite del nostro 
Dicastero - dei singoli contributi erogati dallo Stato sia per quanto attiene a quelli di 
competenza del  MAE, sia per  quelli finanziati da altre Amministrazioni. 

 

* * * 

 

Tenuto conto che il bilancio del MAE è sottoposto da anni a tagli lineari, che ne hanno messo 
in pericolo le strutture, l’organizzazione interna, la proiezione all’estero ed i servizi, 
imponendo così alla Farnesina la rinuncia ad una cospicua parte delle attività di competenza 
nonché alla salvaguardia di quelli che possono essere considerati gli interessi “forti”  del 
Paese, il nostro Sindacato  prende atto di quanto riferito in riunione circa i suggerimenti forniti 
dalla commissione sulla Spending Review, che dovranno comunque essere accolti dal 
Ministro degli Esteri e dal Governo. Si renderà inoltre necessaria l’adozione di atti normativi, 
che richiederanno un dibattito in sede parlamentare.  

Alla nostra Sigla non sfugge lo sforzo messo in atto in questo particolare momento dal 
Ministro degli Esteri, il quale, nell’intento di cogliere il reale spirito di questo esercizio, che non 
può essere volto solo all’effettuazione di  tagli quantitativi al bilancio della Farnesina -  come  
già avvenuto nel passato -,  bensì all’individuazione di forme d’intervento mirate in ambito di 
entità della spesa nonché all’adozione di  accorgimenti tesi a rendere il MAE più flessibile ed 
efficiente,  sceglie la strada della condivisione e della trasparenza, chiamando in vita una 
commissione consultiva di esperti a composizione mista.  

E’ ancora vivo in noi il ricordo, non troppo lontano, delle chiusure indiscriminate, senza alcun 
confronto con le parti sociali, di importanti sedi consolari europee. L’opera di 
razionalizzazione è stata condotta in maniera del tutto illogica a seguito del “ciclone Mantica”, 
e non ha prodotto affatto – come del resto prevedibile, quando non si interviene con metodo,  
logica e in modo selettivo sugli sprechi esistenti - i risparmi economici auspicati.   

La Confsal Unsa Esteri, nell’accogliere l’invito rivolto dall’Amministrazione alle OOSS di far 
pervenire osservazioni o suggerimenti scritti, non mancherà di rappresentare l’urgente 
necessità di compiere ogni sforzo utile per salvaguardare gli organici delle AA.FF., la cui 
riduzione costante desta forti preoccupazioni. In questo ambito il nostro Sindacato condivide 
appieno – se ne è fatto perfino promotore rispetto alle giuste rivendicazioni di autisti, 
commessi, ma non solo - la necessità di procedere a riqualificazioni orizzontali per alcuni 
profili professionali, al fine di rendere gli stessi più rispondenti alle esigenze del MAE nonché 
per accogliere le legittime aspirazioni dei lavoratori.  

Inoltre, per quanto concerne la preannunciata rimodulazione della rete estera con l’istituzione 
di Consolati “hub” e strutture periferiche leggere quali Agenzie e Sportelli consolari, 
che a nostro avviso dovranno comunque garantire la presenza sul territorio laddove siano 
presenti interessi italiani da tutelare e da promuovere, questa O.S. ha sottolineato che in 
qualsiasi tipologia di struttura “leggera”, il personale dovrà essere composto sia da 
dipendenti di ruolo sia da dipendenti a contratto, trattandosi di figure professionali 
complementari.  



Nel corso dell’informativa sono stati espressi dubbi da alcuni dei presenti circa la praticabilità 
di queste ipotesi per via dei dettati della Convenzione di Vienna. Relativamente a ciò e per 
rimuovere ogni dubbio al riguardo,  consigliamo a tutti i nostri iscritti la visione su youtube di 
una recente registrazione di un dibattito web nella quale l’ex Sottosegretario Mantica afferma 
pubblicamente che in Germania l’istituzione strutture consolari leggere è avvenuta  anche 
grazie all’interessamento svolto dalla Confsal Unsa, che sostanzialmente ha chiesto al 
Ministro degli Esteri tedesco di considerare le residue presenze consolari italiane - dopo la 
chiusura dei consolati -  quali parti integranti dei consolati generali di Monaco e di Francoforte 
ai sensi dell’ articolo 4, comma 5 della Convenzione di Vienna. Ci chiediamo dunque quali 
impedimenti potrebbero ostacolare l’invio di personale di ruolo verso questa tipologia di 
strutture leggere! 

Questa O.S. si farà altresì portavoce nei confronti del Ministro degli Esteri della problematica 
delle risorse informatiche a disposizione delle nostre sedi estere. Detti strumenti sono infatti 
troppo spesso obsoleti e non adeguati all’erogazione di servizi consolari on-line. In questo 
senso, pur condividendo la necessità di ricorrere ad un miglior utilizzo delle tecnologie 
esistenti, è parere di questo Sindacato che solo un ammodernamento degli strumenti 
informatici a disposizione, solo il coinvolgimento  di tutto il personale addetto nei 
processi formativi, nonché l’adeguamento dei collegamenti di rete in dotazione alle sedi 
estere (la potenza della banda larga sarebbe attualmente commisurata all’importanza della 
sede consolare!) siano funzionali all’offerta dei  servizi on-line, che comunque non potranno 
sopperire a tutti i servizi garantiti attualmente dalle strutture consolari, per i quali anche in 
futuro sarà richiesta la presenza degli utenti in Consolato. Il tutto, ovviamente, nel rispetto del 
principio secondo cui non è possibile – considerata la specificità dell’attività consolare – 
sostituire le persone con le macchine. 

Il nostro Sindacato individua nell’abbattimento degli sprechi e nell’utilizzo in maniera più 
logica, efficiente e razionale dei soldi dei contribuenti, i fini primari dell’analisi della spesa 
pubblica (spending review) e dichiara la propria fattiva collaborazione alla buona riuscita di 
questo progetto.  Tuttavia la nostra Sigla non mancherà di vigilare grazie  all’aiuto dei propri 
iscritti - sia a Roma sia all’estero -, affinché i principi richiamati da questo esercizio trovino 
effettiva applicazione, senza che gli stessi vengano tramutati in cieca volontà di 
ridimensionamento delle istituzioni per la proiezione dello Stato all’estero e del sistema paese 
nel mondo. In questa fase la Confsal Unsa garantirà ai propri iscritti la massima informazione 
e si farà carico di seguire con il massimo impegno le tematiche collegate alla revisione della 
spesa. Solo un assiduo confronto con l’Amministrazione e con le forze politiche in ambito 
dell’applicazione degli orientamenti espressi dagli esperti, potrà contribuire a definire il buon 
risultato dell’iniziativa. 

La revisione della spesa della Farnesina non dovrà avvenire arrecando danni ai 
lavoratori, alle strutture consolari e ai servizi da rendere alla nostra comunità 
all’estero. 

Roma, 7 maggio 2012 

CONFSAL UNSA Coordinamento Esteri 
 


