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I Segretari Generali

Roma, 9 luglio 2008
Prot. n. 277/2008
On. Raffaele Fitto
Ministro per gli Affari Regionali
Via Della Stamperia, 7
00187 Roma

Signor Ministro,
le scriventi OO.SS. hanno appreso, non senza sorpresa, che con il Decreto Legge n. 112 del
25/6/2008 all’art. 28 “Taglia-Enti” è stato soppresso tra gli altri Enti di cui all’allegato A della Legge
24/12/2007 n. 244 anche l’EIM (Ente Italiano Montagna) che, pur avendo una dotazione organica
inferiore alle 50 unità, è comunque un Ente di ricerca e in quanto tale, così come detta la suddetta
norma, doveva essere escluso dalle procedure di soppressione salvo ovviamente essere confermato
così come previsto dallo stesso articolo 28.
L’EIM ha ereditato, come previsto dall’art. 1 commi 1279 e ss. della Legge Finanziaria del
27/12/2006 n. 296, il patrimonio, i beni nonché le risorse umane e finanziarie dell’IMONT (Istituto
Nazionale della Montagna) ed ha come finalità le politiche e lo sviluppo socio-economico e culturale
dei territori montani.
Con DPCM il Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 marzo 2008 ha approvato lo statuto
dell’EIM, che all’art. 1 “Denominazione, natura giuridica e finalità” lo definisce “Ente pubblico di
ricerca”.
Alla luce di quanto sopra esposto chiediamo alla S.V. un tempestivo intervento, prima della
trasformazione del Decreto Legge n. 112 in Legge, per espungere l’EIM dalla tabella A delle
soppressioni e considerarlo, come deve essere per la propria natura giuridica, negli Enti di ricerca.
In attesa di un cortese riscontro, ci è gradito porgere distinti saluti.
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