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[lavori hanno inizio alle ore 11 ,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni per il settore dell'elettronica» (1179)
(Seguito della discussione e nnvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del
disegno di legge: «Disposizioni per il settore dell'elettronica».

Ricordo che nella seduta del 6 ottobre furono richieste al Governo
informazioni dettagliate sull'attività svolta dalla REL e sulle prospettive del
settore elettronico.

CONSOLI. Vorrei precisare ulteriormente il significato di alcune
richieste di chiarimenti, da noi poste, circa la funzione e la gestione della
REL.

Attraverso questo disegno di legge si propone una operazione che
riguarda il settore dell'elettronica; perciò abbiamo avanzato anche una
richiesta di chiarimenti circa le prospettive del settore stesso. Si è aperta una
discussione tra i sindacati e il Governo sulla costituzione di un polo italiano
dell'elettronica di consumo.

Il disegno di legge al nostro esame ha alla sua base proprio questa
motivazione. Il Gruppo comunista ritiene che questa sia una operazione
giusta non solo per considerazioni relative a problemi di carattere
occupazionale, ma giusta anche di fronte alla situazione di mercato, sebbene
nel mercato dell'elettronica di consumo vi sia un processo rapido di
ammodernamento e i grandi produttori in possesso delle nuove tecnologie, e
che quindi in qualche modo controllano il mercato per le loro dimensioni
oltre che per la loro capacità di ricerca e di innovazione tecnologica, sono i
giapponesi e gli europei. C'è poi il grande mercato americano, che
condiziona la forza di questi produttori. Il mercato italiano è abbastanza
vivace. Non siamo giunti ancora ai livelli di consumo di altri paesi. Poichè si
tratta di un settore in cui il processo di costruzione è molto forte, per alcuni
anni un polo italiano può avere giustificazioni serie. Se si riesce ad
organizzarsi con determinate situazioni di produzione ~ cioè con 700 o 800
mila unità ~, e si arriva ad una razionalizzazione con fabbriche monoprodotti,

è una operazione da tentare: nel breve periodo può avere una giustificazione.
Ma solo nel breve periodo, perchè, per quelle che sono le tendenze sul
mercato, è chiaro che un polo italiano può giustificarsi unicamente nella
prospettiva che ci sia un processo di internazionalizzazione ed un partner di
grandi produttori stranieri, che abbia la tecnologia e la capacità di realizzare
interventi su un mercato più vasto di quello italiano.

Tale questione fu alla base della creazione della REL. Ma la REL ha
registrato, proprio rispetto a questo obiettivo, un complessivo fallimento,
poichè non aveva la forza per realizzare una simile operazione.
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Perciò, i criteri, in base ai quali si costituisce il polo dell'elettronica,
devono essere criteri di efficienza rispetto a quel segmento di mercato, il
mercato italiano, che in un breve periodo il polo può coprire; in seguito
bisognerà necessariamente avere un partner. Al di là dei criteri, quindi, con
cui si decide quali sono le aziende che costituiscono il polo ~ non credo che
esistano le condizioni perchè tutte le aziende possano entrare a farne parte ~

l'operazione di internazionalizzazione non può farIa un Ministro e non credo
/

neanche che possa portarIa avanti l'assetto imprenditoriale che si delinea
nella costituzione del polo, perchè entrano in gioco ragioni di politica
industriale e di rapporti di forza sul mercato.

Mi chiedo allora se si possa affidare al sistema delle partecipazioni statali
non la funzione di imprenditore che gestisce il polo, ma quella di contrattare
con i possibili partners stranieri. Il sistema delle partecipazioni statali, infatti,
per le sue stesse dimensioni, è a mio avviso in grado di portare avanti una
trattativa con i grossi produttori internazionali.

Il primo nodo politico che emerge è proprio quello dei criteri in base ai
quali affidare il compito della internazionalizzazione. In conseguenza di
questo, emerge poi un altro problema: costituire il polo significa anche fare
investimenti. Credo che una operazione come quella del polo dell'elettronica
abbia bisogno di oltre 100 miliardi di investimenti. Ma come si trasformano
le partecipazioni REL, dove vanno a finire? Possono diventare partecipazioni
di minoranza delle partecipazioni statali?

Vi è poi ancora un altro problema, che consegue da quelli relativi alla
costituzione del polo: cosa accade per le aziende che non vogliono far parte
del polo oppure non rientrano nel polo per quei criteri in base ai quali esso
viene costituito, ma che hanno partecipazioni della REL, e quindi hanno dei
debiti nei confronti della REL stessa? Se noi a queste aziende chiediamo il
rientro immediato, certamente si acuirà la situazione di difficoltà e così pure
si faranno più difficili i problemi relativi all'occupazione.

Ritengo che una soluzione equilibrata potrebbe essere quella, qualora
queste aziende diano garanzie sul piano produttivo~industriale di stare sul
mercato, di concordare i termini dilazionati di rientro delle partecipazioni
statali. I problemi che ho delineato sono problemi oggettivi se si intende
costituire il polo, per cui sarebbe opportuna una modifica del provvedimento
al nostro esame. Non so se è possibile varare questo provvedimento in base al
quale si dà al Ministro dell'industria il mandato di trattare con le imprese e di
tentare la costituzione del polo. E dopo? Qual è l'organismo che decide i
criteri in base ai quali il polo deve costituirsi? Quale fonte giuridica abbiamo
per il superamento della REL andando verso una situazione diversa?
Dobbiamo fare una scelta ed in base ad essa predisporre i meccanismi
legislativi, perchè approvare una legge che non risolve i problemi o prolunga
l'agonia di qualcuno non è certo una soluzione. Non ho sentito dire da parte
di nessuno che la REL deve continuare a sopravvivere, perchè ha fallito il suo
compito. In base alle conseguenze che traiamo cambia anche il meccanismo
e la stessa norma che dobbiamo andare a modificare.

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Vorrei tranquillizzare il senatore Consoli, confermando che gli
elementi in mio possesso mi consentono di rispondere ampiamente alle
questioni da lui poste. Comunico infatti di aver consegnato alla Presidenza
della Commissione un'ampia relazione, molto dettagliata, che non solo
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risponde alle diverse questioni poste nel corso della seduta precedente, ma a
mio parere, in maniera analitica ed articolata, consente agli onorevoli
senatori che lo desiderano di verificare nel complesso e azienda per azienda
tutti gli interventi che la REL ha realizzato dal momento della sua
costituzione ad oggi. Nelle tabelle analitiche allegate sono indicati anche i
riferimenti alla forza occupazionale, come era stato richiesto nella seduta
precedente, e i dati sono distinti tra occupazione nominale e occupazione
reale per consentire, con una facile operazione di differenza, di rendersi
conto, azienda per azienda, del carico di mano d'opera in cassa integrazione.
Nella prima parte della relazione vi è tutta una serie di considerazioni, alcune
svolte in generale, sull'attuazione della legge istitutiva della REL, la legge
n. 63 del 1982. Oltre alle considerazioni generali vi è una seconda parte che
descrive tutte le iniziative strategiche che la REL ha attivato nel periodo della
sua operatività e questo consentirà poi di esprimere dei giudizi. Vi è tutta una
serie di considerazioni sull'andamento del mercato nazionale nel campo
dell'elettronica civile e una serie di confronti con la situazione europea, con
particolare riferimento alla competitività delle nostre imprese e tutta una
serie di spunti sulle tendenze, le previsioni e le concentrazioni strategiche.
Naturalmente queste considerazioni attengono ad una riflessione più
generale sul settore dell'elettronica e dovrebbero essere utili per arrivare a
delle decisioni. In merito, appunto, alle decisioni, voglio qui riportare delle
considerazioni puntuali su questo disegno di legge. L'iniziativa che il
Governo ha assunto nel luglio scorso tende anzitutto a consentire il
completamento di una serie di atti che la RJ;.L aveva in corso nel momento in
cui è scaduto il mandato d'operatività. Si tratta quindi di una serie di
adempimenti, di partecipazioni deliberate, che la REL non ha potuto
naturalmente portare a compimento in quanto, per come era congegnata la
legge istitutiva, il quinquennio di vigenza decorreva dal momento istitutivo e
quindi praticamente col marzo 1987 questa disponibilità temporale si è
esaurita. Tanto è vero che il disegno di legge in questione sposta non tanto il
termine, ma esso vien fatto decorrere non più dalla delibera di approvazione
dei singoli piani, ma dalla sottoscrizione dell'azienda. È chiaro che in questo
modo riapriamo tutta una serie di operazioni che la REL non è ancora
riuscita a sottoscrivere e le diamo la possibilità di continuare gli interventi
già deliberati e che sono ben descritti nella relazione che ho presentato. Si
potranno così individuare quegli interventi, già deliberati ma che non hanno
avuto la possibilità di compiersi, proprio perchè sono decorsi 5 anni dalla
data di delibera e la REL non è riuscita ad attuarli.

Seconda questione: con questo disegno di legge in pratica si fissa il
termine di validità della REL al 31 dicembre 1988. Su questo si può discutere
perchè è chiaro che se questo termine fosse minimamente spostato in avanti
si consentirebbe alla REL di recuperare alcune quote che a breve dovrebbero
rientrare, perchè alcune forme di partecipazione vanno esaurendosi per
decorrenza dei tempi. Potremmo così recuperare, entro questo termine, una
ottantina di miliardi circa, recupero che la} REL è in grado di ottenere da
partecipazioni a suo tempo attivate. Abbiamo stimato il complesso di queste
due operazioni, alla fine di quest'anno, in circa una ottantina di miliardi. Il
Governo ha ~indicato un termine così breve perchè la sua primaria intenzione
è quella di verificare l'opportunità della costituzione di un polo nel campo
dei TV~color e dei videoregistratori, una possibilità che il Governo ritiene
molto opportuna, realistica e quindi necessaria. Per tale ipotesi e per il suo
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concretizzarsi la discussione è aperta ed il Governo non intende proporre
che tale soluzione sia affidata alla gestione REL, perchè se così fosse stato
non solo avrebbe proposto un prolungamento della REL, ma avrebbe
indicato termini ben più ampi e con il disegno di legge in esame sarebbero
stati stanziati ulteriori finanziamenti. Un polo elettronico del genere, con la
concorrenza spietata che attualmente si può registrare, soprattutto da parte
giapponese ma anche europea e americana, richiede ben altra attrezzatura
che un finanziamento di 80 miliardi.

Peraltro, voglio ricordare riguardo a questi fondi che bisogna considera-
re anche l'esito della procedura giudiziaria relativa alla dichiarazione di
fallimento del gruppo Autovox, attualmente in corso. È chiaro che se questo
processo dovesse concludersi negativamente, occorrerebbe valutare una
riduzione di circa 50-60 miliardi già dalle prossime settimane.

Voglio dire con chiarezza che ritengo di aver fornito tutti i dati necessari
per un'ampia valutazione dell'intera vicenda relativa alla REL, in modo che
si possa approfondire e discutere nelle forme opportune tale questione,
esprimendo anche un orientamento difforme da quello che a suo tempo ~ ed
eravamo nel 1982 ~ fu individuato. Esperienze del genere in altri paesi

comunitari (cito la Francia) hanno fatto registrare esiti molto positivi: quindi
anche il confronto con altre situazioni potrà giovare ad elaborare soluzioni
migliori.

All'interno del problema generale vi è poi quello specifico del polo nel
campo del «TV-color» e dei videoregistratori, attualmente all'attenzione del
Governo, soprattutto considerate le importazioni dal Giappone e la situazione
pressochè positiva della Seleco, che però non è dovuta alla produzione diretta
da parte di questa azienda. Voglio dire, senatore Consoli, che questa
problematica deve essere inserita in una visione molto articolata.

Per tali ragioni il Governo insiste affinchè la Commissione approvi
rapidamente il disegno di legge in esame, nel testo che è stato presentato, che
non tocca le questioni cui ho fatto cenno. Esso consente semplicemente alla
REL di concludere perlomeno le operazioni cui a suo tempo il Parlamento
aveva aderito, anzi aveva dato origine attraverso una procedura comples&a,
che prevedeva l'intervento del CIPI ed i relativi passaggi e tappe intermedie.
Pertanto il disegno di legge non ha altro scopo che quello di recuperare
alcune risorse per interventi relativi a quest'ultimo scorcio di anno e a tale
proposito occorre considerare anche il tempo necessario affinchè l'altro
ramo del Parlamento possa esaminare il provvedimento stesso.

Il Governo non intende entrare nel merito del futuro del settore
dell'elettronica; intende semplicemente chiudere una stagione senza com-
promettere ulteriori sviluppi. Potrebbe anche darsi infatti che il Parlamento
ritenga opportuno rilanciare lo strumento della REL, magari in condizioni
diverse. Oltretutto è necessario valutare gli aspetti di ordine sociale che
superano quello di individuare le aziende capofila del polo elettronico da
incardinare in un'operazione di internazionalizzazione. Ci troviamo infatti di
fronte in ogni caso ad un esubero di personale, peraltro di una certa
consistenza; occorrerà pertanto studiare un intervento perchè la REL ~ come

tutti sanno ~ non si fa carico di questo aspetto.

In conclusione, mi permetto di insistere ancora una volta per.
l'approvaiione del provvedimento, rinnovando, anche a nome del Ministero
dell'industria, la disponibilità ad affrontare un dibattito di ordine generale
nei modi che il Senato ed in particolare la Commissione industria riterrà più
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congrui. Il Governo si sta muovendo per attuare la costituzione dei due poli
industriali: quello primario e quello immediatamente collegato. In tale
ambito occorrerà dar vita ad un confronto che permetta di trovare soluzioni
utili per un settore estremamente delicato, per reddito prodotto e per
occupazione, della nostra economia.

CONSOLI. Signor Presidente, naturalmente ho bisogno di leggere la
documentazione che ci è stata consegnata dal Sottosegretario e di riflettere
un momento; tuttavia, sulla base delle considerazioni che sono state svolte
dall'onorevole Sanese, esprimo subito una preoccupazione.

Mentre da una parte esiste realmente il problema dello spostamento dei
termini per consentire le operazioni già autorizzate dal CIPI, che poi si
riflettono sui bilanci delle aziende e sulle condizioni di operatività delle
stesse, capisco di meno la necessità di una proroga dell'attività della REL per
consentire il recupero dei crediti pregressi. Ritengo necessario approfondire
questo aspetto, perchè esso può diventare un ostacolo alla creazione del polo
da tutti auspicato.

In tale polo, infatti, non rientreranno tutte le aziende e tutti i lavoratori
che oggi fanno capo alla REL. Sia per la parte di aziende che rientrerà in
esso, che per l'altra parte, un'operazione di rientro «secco» dei crediti della
REL può avere effetti estremamente negativi: per le prime si creerà il
problema dell'entrata nel polo, per le altre, senza più partecipazione della
REL, senza più alcun sostegno, si creerà quello della loro sopravvivenza nel
mercato, come faceva notare lo stesso Sottosegretario. Pertanto è necessario
evitare un'operazione burocratica e meccanica di recupero dei crediti e a tal
fine ritengo necessaria una pausa di riflessione.

È necessario lavorare su un'ipotesi di proroga dell'attività della REL
limitata all'attuazione delle delibere CIPI che non sono ancora state attuate
per ritardi della REL; oppure, se vogliamo pensare ad una soluzione più
complessiva, dobbiamo individuare gli strumenti più idonei alla costituzione
del polo e al riordino del settore, che prescindano dalla REL.

Per tali ragioni ribadisco la mia proposta di consentire una breve pausa
di riflessione.

MANCIA. Do atto al Sottosegretario di aver recepito le preoccupazioni da
noi espresse e di averci fornito alcuni chiarimenti al riguardo.

Tuttavia, prima di approvare il provvedimento al nostro esame,
vorremmo capire bene quale è stato il ruolo della REL. Ritengo che oggi non
si possa approvare il disegno di legge in esame e che abbiamo bisogno di una
pausa di riflessione.

Vogliamo renderci conto di ciò che il Sottosegretario ha detto in termini
generali e poi leggere la relazione che egli ha consegnato al Presidente: sulla
base di questi elementi potremo esprimere un giudizio.

Non c'è da parte nostra contrarietà all'approvazione del provvedimento,
ma ~ lo dico ancora una volta ~ vorremmo capire alcune cose che

riguardano la REL.
Spero che la lettura della relazione del Sottosegretario fughi quelle

preoccupazioni che avevo espresso nella scorsa seduta. In tal caso, non ci
sarà, da parte del Gruppo che rappresento, obiezione di sorta, ma questa
mattina chiediamo ~ ripeto ~ un breve rinvio.
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ALIVERTI. Signor Presidente, non mi oppongo alla richiesta di rinvio,
perchè ritengo che tale richiesta sia ragionevole e tenga conto della necessità
di un approfondimento della materia.

Sono stato uno dei «criminali» che ha contribuito alla ideazione della
REL, e che a suo tempo ne ha proposto la costituzione, ma non ho avuto
purtroppo la possibilità di verificarne i termini di attuazione e quindi il
funzionamento.

A maggior ragione, voglio rendermi conto della situazione attuale della
REL. Tuttavia, non credo che la REL abbia totalmente fallito i suoi obiettivi.
Dalle parole del Sottosegretario, infatti, è emersa l'esigenza che soprattutto
occorre soddisfare completamente un programma che la REL stessa, dopo
alcune difficoltà di avvio, anche di carattere burocratico, si è data, e che
quindi essa potrebbe meglio definire nei termini fissati dalla legge.

Purtroppo, come sempre accade in Italia, termini prefissati cinque anni
prima non si possono rispettare, perchè ci si accorge alla scadenza che ci
sono ancora cose da fare o da completare, per cui vi è necessità di una
proroga. Fin qui sottoscrivo pienamente il ragionamento che è stato portato
avanti.

Mi convince meno la seconda parte dell'articolo 2, che riguarda la
previsione di un ipotetico polo dell'elettronica civile, proiettandosi addirittu-
ra nel futuro. Ritengo che la formulazione dell'articolo 2 debba, per questa
parte, essere diversa, più realistica.

Se anche noi dovessimo assecondare i propositi del Governo, non lo
faremmo con un provvedimento che è nato con altri obiettivi, con il solo
intento di ristrutturazione delle aziende che in quel momento erano in crisi e
che necessitavano di una salvaguardia.

Concederei perciò ~ e mi avvio alla conclusione ~ ancbe sei mesi in più

al Governo, rispetto al termine prefissato del 31 dicembre 1988, ma
eliminerei qualsiasi intendimento programmatorio, e soprattutto il riferi-
mento a questo ipotetico polo dell'elettronica civile. Lei, signor Sottosegreta-
rio, sa che quando arriveremo in prossimità della scadenza stabilita dal
provvedimento, ci troveremo nella necessità di proporne una nuova, perchè
nel frattempo non si è potuto costituire la società e non si è potuto definire il
programma.

FOGU, relatore alla Commissione. Signor Presidente, prendo atto che il
Sottosegretario ha mantenuto fede all'impegno di presentare una relazione e
per questo esprimo il mio apprezzamento. Dovremo in seguito dare una
valutazione anche in ordine alle cifre che ci sono state fornite.

Il Governo ha dato risposta ad una richiesta, ossia quella di dare il parere
positivo al disegno di legge e nel contempo chiarire i dubbi relativi ad una
possibile sopravvivenza della REL, come ha fatto presente il senatore Aliverti,
attraverso una serie di meccanismi che ho abbondantemente elencato nella
relazione. Su questo punto il Governo è stato molto chiaro, affermando che
la REL deve concludere il suo mandato.

Ritengo che questo sia un punto fermo. Il legislatore deve stare attento a
questa impostazione del Governo e della Commissione. Dobbiamo conclude-
re una stagione e recuperare le risorse disponibili per chiudere la fase in
corso e aprirne una nuova.

Per giungere alla costituzione del polo che è necessario ed indispensabi-
le ~ e richiamo la nostra esperienza in America che anche per questo settore
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è stata di particolare interesse ~ è chiaro che dovremo impegnarci a valutare

le proposte del Governo e a riflettere sulle scelte da fare in questa direzione.
Per me sono più che soddisfacenti le risposte che ha dato il Governo rispetto
ai quesiti che il relatore aveva posto, proprio per evitare la sopravvivenza a
tempo indeterminato e in condizioni di precari età della REL. Su questo il
Governo ha dato risposte chiare e precise, per cui il mio parere è positivo. Se
i vari Gruppi politici presenti in questa Commissione intendono chiedere una
pausa ed ulteriori approfondimenti della questione il mio parere è
favorevole, purchè si tenga conto delle modifiche proposte per por fine a
questa esperienza.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, non facendosi
osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.ETI'ORE IAURENZANO


