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Alla cortese attenzione delle Commissioni del 
Senato della Repubblica 
1ª Commissione (Affari Costituzionali) 
7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni 
culturali) 

 
 
 
Oggetto: Conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure 
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Osservazioni 
sull’articolo 28 - Costituzione e disciplina della società 3-I S.p.A.  
 
 

Con la presente nota il sindacato F.I.S.I. esprime disagio e preoccupazione per la previsione 

contenuta nell’art. 28 del Decreto Legge del 30 aprile 2022, n. 36, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 

della costituzione della società 3-I S.p.A. a capitale versato dai tre istituti che in essa si fondano: 

INPS, INAIL e ISTAT. Previsione che sottende il pericolo di grave compromissione delle libertà 

fondamentali dei cittadini. 

Nella costituenda società 3-I S.p.A., che prefigura una sorta di fusione per incorporazione fra 

società eterogenee per funzioni, mansioni ed obiettivi, l’ISTAT ha il compito primario di fornire gli 

elementi relativi a dati sensibili e non, che, coperti da segreto statistico, formano l’unico know how 

di apporto della incorporata. Il senso di questa fusione appare evidente nel tentativo di rendere i 

dati, coperti fino ad ora dal segreto di ufficio, materialmente e direttamente utilizzabili a scopi 

economici o/e politici. 

Se ciò non bastasse, il tentativo della disposizione in oggetto emerge dalla stessa composizione 

prevista del C.d.A. e sul profilo delle competenze interne.  

Il progetto evidentemente di omogeneizzare, sotto il profilo informatico, le competenze degli 

addetti dei singoli enti, non meglio selezionati, su base volontaria e non singolarmente disciplinati, 

pone una quantità enorme di informazioni personali e sensibili trasferibili dalla informatica 

pubblica alla attività privata, seppure con capitale pubblico. 

Senza contare il pericolo che da tale confusione può nascere rispetto alla stessa trasparenza dei 
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gestori e dei lavoratori informatici, addirittura ponendosi alla base della ragione costitutiva della 

costituenda società la possibilità di appaltare a terzi servizi informatici con la previsione della 

S.p.A. tecnicamente possibile, anzi auspicabile e giustificabile, in caso di una politica di 

contenimento dei costi. 

E’ chiara finanche una anomalia nella stessa costituzione della S.p.A., prevedendosi una 

interferenza delle amministrazioni centrali dello stato, che, intervenendo, dapprima con 

l’approvazione dello statuto e dipoi partecipando al C.d.A., pongono sotto la diretta esclusiva 

tutela governativa la eterodirezione dei processi che governano la società mista  inquinando, non 

soltanto lo spirito della tutela delle libertà personali, ma l’intrinseco spirito che dovrebbe 

governare i principi di trasparenza contabili partecipando l’amministrazione centrale dello stato 

alla gestione, all’uso dei servizi complessivi usando risorse (private per la provenienza) senza 

partecipare al capitale sociale. 

Praticamente e più rozzamente il governo usa strutture, informazioni, risorse costituite da apporti 

privati senza contribuire al capitale sociale ed ai rischi di gestione. 

La associazione sindacale FISI denuncia il paradossale tentativo di porre, nello stesso tempo, 

l’intero complesso delle informazioni dei tre enti al servizio dell’apparato centrale governativo 

per un controllo omogeneo e diretto tale da poter indirizzare le unite banche dati verso un 

possibile controllo da parte di privati. 

Stante il pericolo di una seria compromissione della sicurezza dei dati sensibili dei cittadini, 

chiediamo la cancellazione dell’articolo in oggetto. 

 

                  Segretario Vicario FISI 
                  Dott. Ciro Silvestri 
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