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Interviene il dottor Gianfranco Borghini, responsabile del Comitato

per il coordinamento delle iniziative per l’occupazione.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del responsabile del Comitato per il coordinamento delle iniziative per
l’occupazione

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’indagine conoscitiva sulle
cause della situazione di crisi di molte aziende operanti in Campania de-
stinatarie dei benefici previsti dalla legge n. 219 del 1981.

Con la seduta odierna ha inizio l’indagine conoscitiva in titolo che la
Commissione ha deliberato di svolgere con l’obiettivo di acquisire ele-
menti informativi completi ed esaurienti sulla situazione sussistente nelle
aree in questione e per suggerire, eventualmente, opportuni interventi. Non
vi è quindi da parte della Commissione alcun intento di carattere investi-
gativo su quanto è avvenuto in passato, ma piuttosto la volontà di com-
prendere le ragioni che determinano il permanere di ostacoli al buon fun-
zionamento di imprese sorte anche per effetto delle provvidenze pubbliche
erogate a partire dalla legge n. 219 del 1981.

In questo ambito è apparso opportuno ascoltare l’onorevole Borghini,
nella sua qualità di coordinatore delle iniziative per l’occupazione, presso
la Presidenza del Consiglio, al fine di ottenere un quadro il più possibile
completo della situazione in atto soprattutto con riferimento ai contratti
d’area relativi alle province interessate. La Commissione vorrebbe quindi
acquisire notizie sullo stato delle aziende, sui riflessi occupazionali e, in
particolare, sulle difficoltà che ancora oggi sembrano impedire un soddi-
sfacente sviluppo industriale dell’area.

Do senz’altro la parola al dottor Borghini, che ringrazio per aver ade-
rito al nostro invito.

BORGHINI. Signor Presidente, sarò molto sintetico perché credo gli
onorevoli commissari conoscano le vicende che nel luglio 1998 portarono,
di fronte alle criticità che si erano manifestate nel completamento degli
interventi nelle aree del Cratere, quindi segnatamente Avellino, Salerno
e Potenza, a convenire sull’opportunità di utilizzare uno strumento di ca-
rattere straordinario per chiudere il complesso degli interventi e riutiliz-
zare le aree industriali di questa zona. Si immaginò quindi di utilizzare
il contratto d’area come strumento che avrebbe consentito di accelerare
tutti gli iter amministrativi, di nominare dei responsabili del contratto e
di completare gli insediamenti produttivi.
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Si è proceduto poi, una volta ottenuto il via libera in questa dire-
zione, a un’attività di attrazione degli investimenti e di rapporto con il ter-
ritorio interessato, quindi con le amministrazioni e con le società di pro-
mozione, per arrivare alla definizione dei singoli contratti per le tre Pro-
vince. In un primo tempo si era pensato anche di fare un unico contratto
che abbracciasse le tre Province; poi, considerato il diverso stato di avan-
zamento delle stesse, si convenne di fare tre contratti.

Si è proceduto quindi, per quanto riguarda specificatamente la Cam-
pania, alla sottoscrizione di un contratto d’area per Avellino e di un altro
contratto per Salerno. Per Avellino lo si è fatto in due tempi, con due mo-
duli distinti; il primo, sottoscritto in data 12 aprile 2001, è stato successi-
vamente integrato con un secondo modulo sottoscritto il 30 settembre
2003, perché lo stato di elaborazione e di individuazione delle imprese,
nonché le problematiche relative alle aree avevano tempi differenziati.

Il contratto che è stato sottoscritto in data 2001 ha subı̀to un primo
rallentamento dovuto ad un’indagine della magistratura relativa, in modo
particolare, a un investimento. La necessità di svolgere tale indagine ha
rallentato i tempi di attuazione del primo modulo del contratto d’area,
mentre per il secondo, una volta approvato, si è registrata solo una proble-
matica, ma abbastanza complicata, perché la legge sui contratti d’area sta-
bilisce un tetto degli investimenti, che non poteva all’epoca superare i 300
miliardi di lire; poiché gli investimenti che erano stati riconosciuti ammis-
sibili e le iniziative individuate superavano il tetto dei 300 miliardi di lire,
è stato necessario un lavoro molto defatigante ad opera dell’associazione
industriali locale e della società ASSE, che organizzava e coordinava gli
investitori, per ridurre la contribuzione a ciascuna impresa in modo tale
che tutte le imprese fossero ammesse. Questo ha richiesto naturalmente
del tempo.

Per quanto riguarda Salerno, abbiamo sottoscritto in data 6 settembre
2000 il primo progetto e poi recentemente, circa quindici giorni fa, è stato
firmato un aggiornamento che si è reso necessario a causa di alcune mo-
difiche intervenute in corso d’opera. Per informazioni più analitiche su en-
trambi i contratti, rinvio ai dati contenuti nella documentazione scritta che
ho consegnato agli Uffici della Commissione.

Complessivamente i due moduli di cui consta il contratto d’area di
Avellino prevedono investimenti pari a oltre 140 milioni di euro, di cui
quasi 95 a carico delle risorse pubbliche e oltre 45 a carico di privati.
Le risorse pubbliche erogate alla data di oggi sono pari a oltre 20 milioni
di euro, quindi pari al 20 per cento, grosso modo, della cifra impegnata, di
cui quasi 17 milioni pubbliche e oltre 10 milioni private. Gli occupati in
esercizio sono 219, rispetto a un obiettivo iniziale che era invece di 823
unità. Si registra quindi un rallentamento, una difficoltà nello stato di
avanzamento del contratto d’area di Avellino, che è dovuta sia, come
ho già accennato, ad una indagine della magistratura che ne ha bloccato
per diversi mesi tutte le attività, sia al perdurare, nonostante il contratto
d’area e nonostante l’uso di strumenti che consentono di intervenire in de-
roga o di «sostituirsi a», di problematiche relative all’effettiva disponibi-
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lità delle aree. Molto spesso, infatti, le aree vengono date per disponibili,
pronte e già attrezzate e invece questo non è vero. Ciò spiega in larga mi-
sura la difficoltà nello stato di avanzamento. Qualora la Commissione lo
ritenesse opportuno, i miei collaboratori che seguono direttamente il con-
tratto potranno essere più precisi specificando il numero di imprese che
hanno rinunciato all’investimento e che si sono ritirate per qualche ra-
gione, però nel complesso questa è la situazione.

Per quanto riguarda il contratto d’area di Salerno, che prevedeva con-
tributi complessivi per quasi 67 milioni di euro e 445 occupati a regime,
lo stato di avanzamento è invece migliore, perché gli occupati sono 114,
quindi il 25 per cento circa di quelli che erano stati previsti, mentre gli
investimenti sono pari, allo stato attuale, al 33 per cento delle risorse im-
pegnate.

Su queste due realtà del Cratere hanno inciso in modo piuttosto pe-
sante i contenziosi che erano aperti sul territorio. Sotto questo profilo,
quindi, la speranza che si era nutrita che lo strumento del contratto d’area
e la figura del responsabile unico del contratto potessero in qualche misura
ridurre o addirittura superare i contenziosi che si erano manifestati non si
è rivelata concreta, perché (questa circostanza però non riguarda solo que-
sti, ma un po’ tutti i contratti d’area), nonostante sulla carta i responsabili
unici abbiano poteri sostitutivi, in realtà in nessuna delle situazioni in cui
hanno operato essi hanno agito effettivamente come commissari ad acta
capaci di sostituirsi, perché il contenzioso con i TAR o con altri organismi
si è rivelato non superabile. Permangono quindi ancora, in queste due si-
tuazioni, problematiche di questo genere.

Questo è, in linea di massima, il problema. Se poi i senatori lo riten-
gono opportuno posso entrare maggiormente nel merito delle singole ini-
ziative e delle singole aziende.

FLAMMIA (DS-U). Signor Presidente, intendo riferirmi in modo par-
ticolare alla realtà di Avellino che conosco abbastanza bene. In questa
area si manifestano con cadenza mensile, per non dire settimanale, crisi
delle aziende industriali realizzate ai sensi dell’articolo 32 della legge n.
219 del 1981. Alcune zone, tra cui quelle industriali di Calaggio e di La-
cedonia per intenderci, sono sostanzialmente diventate una sorta di cimi-
tero di aziende in crisi o in fallimento, per cui un patrimonio realizzato
grazie ad investimenti di denaro pubblico sta sostanzialmente andando
in malora, innescando una sorta di circolo vizioso. L’azienda entra in crisi,
segue il fallimento, viene nominato il curatore fallimentare e la curatela
fallimentare può durare molti anni. Poi si decide di affittare l’azienda
ad altri, talvolta a seguito di un trasferimento di proprietà, si attivano
nuovi strumenti di finanziamento, tra cui il contratto d’area, di modo
che sostanzialmente ha inizio un nuovo processo di crisi. Per quanto mi
risulta, non si tratta mai di crisi dovute a problemi di mercato, ma a pro-
blemi di gestione. Spesso, infatti, queste aziende sono gestite da proprie-
tari che provengono dal Nord, che si mescolano con proprietari del Sud
fino al momento in cui, a seguito di un contenzioso tra l’azienda del
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Nord e quella del Sud, quest’ultima ha la peggio. È una situazione vera-
mente insopportabile.

Credo che per avviare un processo di salvataggio sia necessario ap-
profondire quanto più possibile i problemi da risolvere ed è in quest’ottica
che intendo porle alcune domande. L’unità di crisi presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, nell’ottica di mettere in piedi un processo di
salvataggio, ha mai avuto rapporti con l’assessorato regionale all’industria
oppure con la provincia di Avellino? Inoltre, l’unità di crisi dispone di dati
sufficienti per valutare adeguatamente la situazione relativa all’intera
area? Non è in discussione il futuro di una o due aziende, ma di decine
e decine di aziende che da tempo, come nel caso di Calaggio, sono entrate
in crisi. Mi riferisco alla Ingred, alla Mulat, alla Bullonerie Meridionali,
tanto per citarne alcune. Gli amministratori locali, sia nell’area di Calag-
gio che nell’Alta Irpinia, hanno dato vita a comitati volti ad attivare varie
iniziative, soprattutto in considerazione del fatto che, quando subentra la
crisi, le aziende prima mettono in mobilità gli operai e poi, dopo un certo
tempo, li licenziano. In particolare, stupiscono le lungaggini delle curatele
fallimentari che spesso si prolungano per un tempo indefinito. Tra l’altro,
quando le aziende sono sotto curatela fallimentare diventa difficile operare
trasferimenti. Talvolta capita che le aziende che vogliono subentrare non
possono farlo per una indisponibilità da parte dei curatori fallimentari e
comunque si creano spesso situazioni veramente incomprensibili.

A tale riguardo vorrei sapere se l’unità di crisi è a conoscenza di tutte
queste difficoltà e le sarei grato se potesse fornire indicazioni più precise
su questo aspetto per poter comprendere meglio la situazione.

Molte critiche – non so se siano fondate o meno – vengono rivolte
all’operato della magistratura; da più parti si sostiene che la magistratura
trascini per le lunghe certe situazioni. Anche lei, dottor Borghini, ha fatto
riferimento ai contenziosi come a uno degli elementi più preoccupanti in
quanto impediscono di intervenire concretamente. Qualche ulteriore chia-
rimento sulla situazione sarebbe utile anche in funzione delle future audi-
zioni che la Commissione intende svolgere per acquisire l’orientamento
dell’associazione degli industriali, dei sindacati e degli stessi sindaci.
Hanno chiesto di essere ascoltati anche molti imprenditori che si lamen-
tano delle difficoltà che incontrano a livello ministeriale e regionale. Dob-
biamo riuscire ad individuare gli strumenti per uscire dall’attuale situa-
zione che è caotica e sta mettendo a repentaglio un patrimonio di straor-
dinaria importanza, che aveva acceso tante speranze e che ora vive invece
un momento di grave difficoltà.

COVIELLO (Mar-DL-U). Innanzitutto, rivolgo un saluto al dottor
Borghini che incontro nuovamente con piacere, avendo già avuto modo
di collaborare con lui in chiave politica quando si cominciò a parlare
dei contratti d’area previsti dalla legge n. 219 del 1981. Anche se si è trat-
tato certamente di una industrializzazione forzata, con tutti i limiti che
prevedibilmente ciò comporta, sono insorte difficoltà maggiori rispetto a
quelle che si potevano immaginare. La situazione che ci troviamo oggi
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ad analizzare è a dir poco disastrosa, anche se non uguale per ognuna
delle tre realtà considerate. Mi riferisco in particolare agli interventi rela-
tivi alle aree interessate dal terremoto del 1980. All’epoca si volle accom-
pagnare la ricostruzione con iniziative produttive, nella speranza che non
si verificasse un abbandono dei territori in questione. Si decise quindi di
ubicare in quell’area varie attività produttive e di dotare il territorio in
primo luogo di alcune infrastrutture viarie e poi industriali, la cui realiz-
zazione si è protratta nel tempo, tanto che la rete di infrastrutture primarie
non è stata ancora completata. Per questo motivo, ancora oggi, nell’ambito
degli stanziamenti previsti in legge finanziaria, si devono prevedere finan-
ziamenti per il Ministero dell’industria specificamente rivolti al completa-
mento degli interventi di settore o delle grandi opere infrastrutturali.

Non è mia intenzione fare processi, dal momento che sono note le
difficoltà sia del presente che del passato, ma soltanto esprimere l’augurio
che il dottor Borghini possa porre un’attenzione ancora maggiore ai pro-
blemi che quell’area esprime e garantire attraverso il Comitato da lui pre-
sieduto un’osservazione continua delle situazioni a rischio. Ricordo ancora
le difficoltà frapposte dal Governo ad accogliere in un testo normativo l’e-
mendamento volto ad inserire, nell’ambito della cosiddetta programma-
zione negoziale, anche questa tra le aree di crisi. Certo, considerato che
sin dall’inizio la legge n. 219 del 1981 risultava carente, quell’istanza sa-
rebbe stata difficilmente accoglibile.

La complessità sta nel fatto che si partiva da situazioni di difficoltà
non solo di tipo generale ma di tipo particolare, consistenti nella carenza
di infrastrutture generali e specifiche che ha reso molto difficile l’insedia-
mento delle industrie in quel territorio.

Per questo noi pensammo che, per affrontare quelle crisi, si dovesse
accogliere l’innovazione portata dal contratto d’area. Come ha detto bene
il dottor Borghini, si pensava appunto di utilizzare il responsabile unico
come soggetto che in qualche modo assumesse una responsabilità di dire-
zione politica e organizzativa del territorio. Al riguardo, dottor Borghini,
ritengo opportuna una valutazione: spesso il responsabile d’area non era
un tecnico, ma un soggetto individuato sulla base di intese tra il suo uffi-
cio e le Regioni e probabilmente i funzionari politici. Per quanto riguarda
la mia Regione, la Basilicata, poi le chiederò qualche chiarimento speci-
fico. Dunque, i responsabili d’area provenivano dalla schiera dei funzio-
nari delle Regioni, non erano manager, non personalità che insieme alle
parti assumessero questa direzione, ragion per cui si sono trovati ad essere
controllori e controllati perché la Regione operava il controllo con funzio-
nari che assumevano una doppia veste. In questo senso probabilmente ci
sarebbe voluta una maggiore accortezza, soprattutto da parte dell’ufficio
che doveva far rilevare come tale scelta fosse incongruente. Oltre al pro-
blema del rapporto tra consorzio industriale, responsabile unico ed enti lo-
cali, si è registrato un problema di cambiamento continuo dei responsabili
unici che sono stati più volte sostituiti.

I contratti sono partiti nel 1998, diciamo nel 1999 e, come lei ricor-
dava, dottor Borghini, ora, a cinque anni di distanza, ci troviamo con un
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tasso di realizzazione molto limitato: lei ha parlato di un riscontro, rispetto
all’impegno, al contratto firmato, del 20 per cento ad Avellino e del 33
per cento in provincia di Salerno.

Come dice il collega Flammia, c’è il problema della crisi delle aree
di cui alla legge n. 219: ma si pensava di utilizzare il contratto d’area pro-
prio per aiutare le aziende insediate in queste aree ad uscire dalla crisi
(come il suo ufficio fa, dottor Borghini, e abbastanza bene, in altre realtà,
in altre situazioni).

Ora siamo di fronte a due situazioni: quella delle aziende di cui alla
legge n. 219 che non hanno utilizzato il contratto d’area e quella delle
aziende che invece o si sono reinsediate nelle aree ancora disponibili o
si dovevano sostituire alle aree che avevano subı̀to già una crisi e quindi
si sono estraniate dall’attività di quel territorio. (Commenti del senatore
Flammia). La sostituzione all’interno di pacchetti azionari in verità ha rap-
presentato un aspetto drammatico, perché anche le ammesse sostituzioni
della parte azionaria non hanno portato l’innovazione e quindi anche la
selezione delle nuove aziende che dovevano sostituire le aree di crisi
non è stata particolarmente felice. Il collega Flammia lo ha denunciato:
vi sono situazioni nella Provincia di Avellino in cui si sono verificate
più sostituzioni e quindi l’intervento della magistratura sulle aziende che
sono ormai scomparse è quanto mai difficile non essendo possibile effet-
tuare riscontri rispetto a situazioni che non sono più in essere e che sono
state sostituite da nuove realtà aziendali.

Il primo problema, quindi, è quello di capire la situazione anche ri-
spetto alle nuove aziende che si sono insediate nelle aree industriali la-
sciate libere dalle aziende precedenti (perché la gran parte sono queste).
Anche qui il tasso di realizzazione è molto basso. Non solo, dottor Bor-
ghini, molte aziende che hanno recuperato le risorse finanziarie, gli anti-
cipi, ancora oggi non hanno iniziato i lavori. Noi vorremmo conoscere
queste situazioni. In particolare, per quanto riguarda la Provincia di Po-
tenza – per quanto mi consta – il 60 per cento delle aziende che si erano
impegnate ad intervenire sul territorio non ha ancora iniziato i lavori, pur
avendo ricevuto le anticipazioni. Sappiamo che queste aziende sono state
sollecitate ad iniziare la loro attività e che alcune di esse hanno dovuto
forzatamente affrettarsi perché dovevano probabilmente restituire le ri-
sorse anticipate; ma tali aziende nascono in un momento di difficoltà e
di crisi, quindi è molto probabile che dopo un formale inizio dell’attività
possano incontrare problemi ed entrare in crisi.

Vorremmo pertanto avere qualche informazione precisa al riguardo:
ci sono ancora risorse finanziarie? Lei, dottor Borghini, ci ha detto che
per la Provincia di Salerno erano previsti quasi 67 milioni di interventi
mentre le risorse impegnate sono state molte di meno, cosı̀ come è avve-
nuto anche per Avellino e, per quanto mi consta, anche per la Provincia di
Potenza.

L’obiettivo che si pone ora questa Commissione, che vuol estendere
la sua indagine anche sul territorio (dovremo infatti andare anche a dialo-
gare con i responsabili dei contratti d’area e con le Regioni che in qualche
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modo hanno sorvegliato su tali questioni), è quello di individuare le mo-
dalità per dare un impulso al miglioramento della situazione.

Le poniamo pertanto la questione seguente, dottor Borghini: rispetto
alle risorse che ancora rimangono, è possibile pensare ad integrazioni dei
contratti d’area, a nuovi bandi? Se vi sono aziende che hanno rinunciato o
che non hanno utilizzato le risorse, si può pensare di utilizzare le risorse
lasciate libere per operare un intervento correttivo, integrativo nei territori
di cui stiamo parlando? E cosa fare per riattivare il circuito positivo tra il
suo ufficio, i responsabili unici, le Regioni, che in qualche modo hanno il
compito del coordinamento su queste aziende, e i nuclei industriali, che
incontrano anche loro delle difficoltà? Di fatto, nella misura in cui le
aziende non pagano, anche i servizi si trovano in difficoltà in queste
aree industriali e quindi si crea un circuito perverso di scarico di respon-
sabilità e di rivendicazioni di risorse finanziarie che rende ancora più triste
la vicenda.

Ritengo che qualche ulteriore elemento informativo da parte sua, dot-
tor Borghini, su queste problematiche sarebbe oltre modo utile alla nostra
Commissione. In particolare, vorrei sapere se lei ritiene che si debba in-
tervenire per apportare qualche modificazione alla normativa vigente. In-
fatti, la situazione è talmente difficile e disastrosa, soprattutto perché ri-
guarda aree interne del Mezzogiorno (Avellino, Salerno, Potenza, anche
se per quest’ultima è un po’ meno grave), che probabilmente avremo bi-
sogno, come si è fatto anche per la legge n. 219, di alcuni commissari che
intervengano specificamente (come è stato fatto per le infrastrutture, lad-
dove i responsabili dei Ministeri sono intervenuti con la funzione di com-
missari per il completamento delle infrastrutture). Anche con riferimento a
questa ipotesi, le chiedo se non ritenga opportuno un intervento per mo-
dificare la normativa al fine di migliorarla per cercare di sollevare lo stato
di disagio cosı̀ bene denunziato dal collega Flammia.

D’IPPOLITO (FI). Signor Presidente, nel porgere il saluto come ca-
pogruppo di Forza Italia al dottor Borghini, anch’io voglio portare il con-
tributo di qualche breve riflessione.

Noi esaminiamo oggi in particolare alcune aree. Osservato in pre-
messa che lo strumento del contratto d’area parte con un obiettivo preciso,
quello appunto di costituire un’occasione di rilancio e di realizzazione
dello sviluppo e dell’occupazione, risulta evidente che ci troviamo di-
nanzi, per cosı̀ dire, a uno stato di blocco della prospettiva originaria
dei contratti d’area nelle Regioni di cui parliamo. Sono state già eviden-
ziate le difficoltà, sia nella sua relazione, dottor Borghini, sia negli inter-
venti dei colleghi; difficoltà molteplici che affondano le radici anche in
indagini giudiziarie. Mi domando allora se vi siano condizioni ambientali
di condizionamento rispetto alla piena agibilità delle procedure e alla rea-
lizzazione in concreto dell’obiettivo istituzionale e pratico del contratto
d’area.

Mi pare di avere compreso che la prospettiva occupazionale è ridotta
oggettivamente per i ritardi in atto e gli ostacoli rispetto alle previsioni e
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mi domando se esiste ancora la possibilità di prevedere i tempi della ri-
presa, se è ancora attuabile l’obiettivo del contratto d’area, oppure se ci
troviamo dinanzi a una difficoltà più strutturale non solo rispetto all’agi-
bilità in concreto ma anche rispetto all’attuazione ed attualità della pro-
spettiva del contratto.

L’altra riflessione che interessa poi il legislatore è se un adeguamento
normativo sia necessario e in quale misura incidano burocrazia o proce-
dure nel facilitare o viceversa nel ritardare – a fronte soprattutto di situa-
zioni di crisi, di situazioni non previste di maggiore difficoltà – la realiz-
zazione in concreto del contratto.

MUGNAI (AN). La collega D’Ippolito ha sostanzialmente anticipato i
temi del mio intervento. Peraltro, c’è una considerazione espressa nel suo
intervento dal senatore Flammia sulla quale gradirei un chiarimento del
dottor Borghini. Nell’individuare alcune delle possibili cause di crisi, il se-
natore Flammia ha posto l’accento sul forte disagio nei rapporti con gli
investitori provenienti da altre parti del Paese che intervengono in quest’a-
rea critica che, se non ho compreso male, sarebbe percepita tendenzial-
mente come una sorta di terreno di conquista da abbandonare rapidamente.
Quest’analisi mi colpisce particolarmente e dunque ritengo che sia impor-
tante capire se sia suffragata da qualche riscontro oggettivo.

Per il resto le considerazioni espresse dalla collega D’Ippolito in me-
rito al rilancio del Mezzogiorno sono sostanzialmente condivisibili anche
da parte del Gruppo Alleanza Nazionale, che ritiene questo uno degli
aspetti di maggior rilievo per l’occupazione e lo sviluppo del Paese.

BORGHINI. In primo luogo suggerisco di fare una prima distinzione
tra il contratto d’area, come strumento di contrattazione programmata, e
l’intervento nelle aree indicate dalla legge n. 219 del 1981 perché,
come ha ricordato giustamente il senatore Coviello, si tratta di due per-
corsi che, pur essendosi ad un certo punto incontrati, hanno un’origine di-
versa. Il contratto d’area nasce come un intervento di contrattazione pro-
grammata, destinato ad aree investite da gravi crisi, in particolare a se-
guito della chiusura di grandi impianti. Quando la chimica e la siderurgia
hanno dismesso e desertificato intere aree del Mezzogiorno si è intervenuti
con uno strumento particolarmente pesante che teneva insieme attrazione
di investimenti, recupero e bonifica delle aree, infrastrutturazione del ter-
ritorio, formazione; era insomma uno strumento complesso rispetto al
quale si era immaginato che la responsabilità dovesse essere in capo ad
un commissario ad acta. Si era in pratica immaginata una figura di re-
sponsabile unico – il commissario ad acta, appunto – in grado, una volta
sottoscritto il contratto, di farlo rispettare in tutte le sue componenti. Basti
pensare che il contratto d’area, una volta completato il suo iter, può dero-
gare anche a leggi urbanistiche o paesaggistiche.

Purtroppo poi, nella fase di definizione precisa dello strumento, que-
sta particolarità si è persa, sia perché questa figura nella legislazione am-
ministrativa italiana non è prevista, sia perché il territorio ha preteso – le-



gittimamente ma inefficacemente – un percorso diverso volto ad indivi-
duare il responsabile unico in una delle figure istituzionali di livello locale
– il presidente della provincia piuttosto che il sindaco, ad esempio – e non
in una figura in possesso delle caratteristiche manageriali e di forza isti-
tuzionale alle quali si era pensato originariamente.

Anche se non sempre è stato possibile realizzarlo e pur tenendo conto
dei suoi limiti, nelle aree in cui è stato applicato il contratto d’area ha
però dato risultati molto significativi, come risulta dall’ultimo rapporto
sullo stato di avanzamento e di attuazione del contratto d’area, in cui ven-
gono elencati i risultati distinguendo le singole aree.

Diverso è il caso dell’area del Cratere e l’osservazione fatta in pro-
posito è assolutamente pertinente. Questa area ha subito un fenomeno di
industrializzazione forzata, come è stato correttamente detto dal senatore
Coviello, che si è rivelato particolarmente critico, soprattutto per due
aspetti. Un primo problema è scaturito dall’avere attratto in aree non suf-
ficientemente strutturate grandi investitori dal Nord. Spesso gli investi-
menti non avevano il carattere della stabilità ed erano occasionali, tanto
che alla fine nascevano contenziosi pesanti, che si sono trascinati negli
anni, tra la casa madre e le aziende dislocate sul territorio. Un altro pro-
blema devastante per la zona è derivato dal fatto che sono state realizzate
infrastrutture sovradimensionate rispetto al numero delle imprese localiz-
zate, con la conseguenza di una lievitazione del costo dei servizi per la
singola impresa nell’area di Avellino che ha finito per diventare, non
credo di esagerare, quattro volte quello, per esempio, sopportato dalle im-
prese di Bergamo. Questa condizione ha fatto sı̀ che la singola impresa
preferisse localizzarsi su Bergamo. Il risultato che si è ottenuto è stato
quello di un effetto esattamente opposto a quello che ci si sarebbe attesi.

A fronte di questa situazione e dei contenziosi che nel frattempo
erano sorti – il fallimento provocava un contenzioso sull’area, l’area do-
veva ritornare al Ministero e non era chiaro a chi appartenesse, il conten-
zioso poteva durare molti anni e nel frattempo l’area restava bloccata –
nel 1998 si è immaginato un intervento di carattere straordinario che con-
sentisse l’effettivo recupero di certe aree, limitando da un lato il numero
dei contenziosi e dall’altro attribuendo a nuovi investitori le aree di-
smesse. Solo cosı̀ si poteva pensare di ridurre drammaticamente il costo
dei servizi, in particolare con riferimento al personale addetto. L’ASI di
Avellino, ad esempio, era certamente l’azienda con il maggior numero
di occupati dell’area. Alcune situazioni limite sono state drasticamente ri-
dimensionate, però sarebbe stato effettivamente necessario introdurre la fi-
gura del commissario. Con l’allora sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio, senatore Maccanico, si ragionò sul fatto che il commissario
per il contratto d’area del Cratere, inteso complessivamente e non ope-
rando una distinzione tra le tre province, dovesse essere una figura di par-
ticolare rilievo. All’epoca si pensò ad un alto dirigente del Ministero del-
l’industria, ritenendo che potesse come commissario ad acta essere in
grado anche di interloquire efficacemente con la magistratura. Questa no-
mina non si concretizzò e il risultato non rispecchiò le attese. Le tre Pro-
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vince, per ragioni che non spetta a me giudicare, si divisero immediata-
mente. Da un contratto si è passati a tre e ogni Provincia ha voluto un
proprio responsabile, di volta in volta il funzionario della Regione, il pre-
sidente della Provincia o quant’altri. La forza di interloquire con la magi-
stratura e con gli altri organi dello Stato ne è risultata fortemente ridotta.
Il risultato è stato di avere uno strumento ordinario applicato ad una situa-
zione straordinaria. Ora, se è vero che in Italia non si può parlare di in-
terventi straordinari, perché sembra sempre che si voglia tornare al pas-
sato, in quel caso si era invece immaginato proprio un intervento di carat-
tere straordinario.

Lo strumento adottato non ha funzionato, senatore Coviello, anche se
devo precisare che la data di sottoscrizione del contratto per Avellino non
risale al 1998 ma al periodo 2001-2003, in due step, mentre per Salerno i
due moduli del contratto sono stati sottoscritti rispettivamente nel 2000 e
nel 2004.

Il nostro monitoraggio è continuo. Quando l’azienda è in ritardo
viene immediatamente contattata e può, se è in grado di motivare le ra-
gioni del ritardo, chiedere una deroga, altrimenti le vengono ritirati i con-
tributi. Finora non abbiamo registrato un contenzioso molto pesante, tant’è
che i casi di abbandono si limitano, se non erro, a uno o due.

Qualche criticità si osserva invece nelle procedure; per esempio, il
contenzioso relativo alla Bullonerie meridionali sta facendo slittare tutto
il programma.

Abbiamo inoltre dovuto effettuare un aggiornamento per quanto ri-
guarda l’area di Salerno giacché le imprese al momento della sottoscri-
zione del contratto d’area avevano avuto la certezza e la garanzia di otte-
nere l’assegnazione dell’area – mi riferisco a imprese del settore turistico
del Salernitano – laddove tale assegnazione in realtà ha avuto luogo solo
qualche mese fa. Ripeto, si è avuta la disponibilità dell’area solo recente-
mente e questa condizione ha richiesto un aggiornamento del contratto.

Quindi, nella sostanza, se non si rileva una situazione di abbandono,
va però evidenziato e valutato con attenzione il fenomeno denunciato dal
senatore Coviello, cioè uno stato di avanzamento estremamente rallentato.
Questo vale però per la zona di Avellino, visto che, per quanto riguarda
Potenza, in termini di stato di realizzazione degli investimenti si registra
la percentuale del 93 per cento.

COVIELLO (Mar-DL-U). Faccio però presente che ci sono delle
aziende che non hanno ancora dato inizio ad alcuna attività, nemmeno
di formazione, e non faccio nomi in proposito per evitare problemi. Mi
riferisco all’area di Val d’Agri dove ad oggi alcune aziende hanno realiz-
zato soltanto il 36 per cento degli investimenti, ed altre poco di più. Per
altro, cosı̀ come previsto dal contratto d’area, a queste imprese sono state
assegnate delle anticipazioni, quindi delle risorse finanziarie, ben quattro
anni fa, tant’è che le avete sollecitate a realizzare gli investimenti minac-
ciando la revoca dei contributi ed anche delle penalizzazioni, iniziativa
che è risultata molto utile ai fini dell’accelerazione del processo. Cionono-
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stante, alcune di queste aziende hanno completato l’insediamento delle re-
lative iniziative imprenditoriali, ma non hanno dato avvio all’attività lavo-
rativa; mi riferisco, ad esempio, ad alcune imprese del settore tessile. Bi-
sogna anche considerare che ci troviamo in una congiuntura particolare
del mercato; alcune iniziative che avrebbero dovuto partire quattro anni
fa trovano realizzazione solo oggi in una situazione diversa sotto il profilo
della domanda e della competizione internazionale. Ritengo pertanto op-
portuno approfondire questi aspetti.

Mi è stato anche fatto presente che vi è la possibilità di stipulare con-
tratti integrativi visto che dovrebbero esistere delle risorse residue. Le
chiedo quindi conferma circa l’esistenza di queste risorse; peraltro, nella
situazione attuale rivolgersi al Ministero dell’economia mi sembra impos-
sibile, almeno permanendo questo Governo, e non parlo del ministro Tre-
monti che ormai ha rassegnato le sue dimissioni. In ogni caso sarebbe
bene valutare che cosa è possibile fare in questi ultimi due anni di legi-
slatura che restano per recuperare le risorse residue e intervenire, ovvia-
mente dopo aver monitorato caso per caso le varie situazioni.

BORGHINI. La legge prevede esplicitamente che le risorse non uti-
lizzate debbano essere reimpiegate sull’area mediante nuovi bandi.

COVIELLO (Mar-DL-U). Per quanto riguarda l’area di Potenza, mi
risulta che vi sia il 30 per cento di risorse non utilizzate.

BORGHINI. Questo è quanto ci viene riferito dal responsabile unico
che ha un ufficio adibito al monitoraggio. In ogni caso, proprio recente-
mente abbiamo effettuato il terzo bando a Manfredonia.

COVIELLO (Mar-DL-U). La situazione in quel caso è però diversa.

BORGHINI. Faccio presente che avendo avuto una dote iniziale
enorme, adesso...

COVIELLO (Mar-DL-U). Vi è stata una rinuncia.

BORGHINI. Certo. Del resto, in questo caso la dotazione era di quasi
1.000 miliardi di vecchie lire, e quindi oggi vi sono circa 200-250 miliardi
la cui destinazione può essere rinegoziata.

COVIELLO (Mar-DL-U). Mi sia però permesso di dire che il Mini-
stro delle attività produttive utilizza i residui per altre iniziative, anche se
sempre nell’ambito della contrattazione programmata. Peraltro, quando le
risorse non vengono utilizzate è giusto anche che il Governo in un mo-
mento di ristrettezze finanziarie ritenga di impiegarle diversamente.

Stiamo tuttavia riferendoci ad aree di crisi che hanno bisogno di es-
sere sostenute viste le difficoltà che hanno incontrato, anche perché se
vengono meno le risorse finanziarie per completare o rinvigorire i processi
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si rischia di condannare al fallimento l’intera esperienza e questo non sa-
rebbe certo positivo per il Paese.

Precedentemente lei ha fatto riferimento all’ipotesi di un commis-
sario...

PRESIDENTE. Sarebbe bene lasciar concludere il dottor Borghini,
senza interromperlo con continue domande.

BORGHINI. Non ho molto da aggiungere a quanto ho già detto. Vor-
rei solo precisare che nella specifica vicenda del Cratere quello che a mio
avviso non ha funzionato è che non avendo seguito la strada che avevamo
deciso di percorrere, cioè quella di un commissariamento ad acta, non
abbiamo potuto disporre di un elemento di forza indispensabile anche
per risolvere il problema del contenzioso.

FLAMMIA (DS-U). In presenza di un’azienda in crisi e quindi sotto
curatela fallimentare non c’è alcun meccanismo da applicare?

BORGHINI. Teoricamente esiste, anche nel contesto attuale.

FLAMMIA (DS-U). Ripeto, siccome ci sono moltissime aziende sotto
curatela fallimentare, a suo avviso in che modo bisognerebbe agire?

BORGHINI. Queste aziende, però, non sono comprese nel contratto
d’area.

FLAMMIA (DS-U). Mi sembra quindi di capire che per queste realtà
non vi è alcuna possibilità d’intervento.

BORGHINI. Io sto parlando di quelle che operano nell’area del Cra-
tere. È a quelle che si sta riferendo, senatore Flammia?

FLAMMIA (DS-U). Sı̀, torno a ripetere che ci sono decine di aziende
sotto curatela fallimentare per le quali mi sembra di capire che il destino
sia segnato visto che in questo caso non è possibile intervenire con il con-
tratto d’area.

BORGHINI. Dipende dalla linea di intervento del Ministero. Per
quanto riguarda la curatela fallimentare la competenza è del magistrato,
il Ministero in questo caso non può fare più niente.

COVIELLO (Mar-DL-U). State per caso mettendo a punto un docu-
mento che possa aiutarci ad individuare uno strumento legislativo al fine
di mettere riparo a queste situazioni?

BORGHINI. Se si decide di effettuare un intervento mirato sull’area
del Cratere siamo assolutamente disponibili a procedere in tal senso.
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COVIELLO (Mar-DL-U). Mi sembra che riguardo all’opportunità
di un intervento di modifica normativa lei, dottor Borghini, convenga
con me.

BORGHINI. Sı̀, assolutamente, però vorrei fare presente che in pas-
sato un tentativo simile non ebbe successo perché tutti concorsero a non
farlo andare in porto, in uno spirito perfettamente bipartisan, come si
dice oggi.

COVIELLO (Mar-DL-U). Questo è quanto successe allora, ma oggi?

BORGHINI. In ogni caso, se la Commissione lo ritiene opportuno,
possiamo farvi avere una memoria dettagliata sullo stato esatto della situa-
zione che tenga conto anche delle preoccupazioni che sono state manife-
state, anche perché ad oggi, ad eccezione dei ritardi cui facevo prima ri-
ferimento, non abbiamo registrato rinunce, né particolari criticità. In que-
sto documento potremmo anche formulare alcune ipotesi per il supera-
mento delle attuali criticità.

COVIELLO (Mar-DL-U). Dal momento che prevediamo di effettuare
dei sopralluoghi, sarebbe anche importante preallertare i responsabili unici
affinchè possano fornirci un quadro completo della situazione.

BORGHINI. Non abbiamo alcun problema a farlo. Per informazione,
aggiungo che dovrebbe tenersi un incontro al quale parteciperà anche il
presidente della Confindustria, considerato che quest’ultima ha svolto un
ruolo fondamentale nell’ambito del contratto d’area.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti ed i colleghi intervenuti per
il loro contributo. Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’in-
dagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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