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Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Rego~
lamento, l'avvocato Giovanni Agnelli, presiden~
te della FIAT, accompagnato dal dottor Cesare
Annibaldi, dall'ingegner Umberto Belliazzi, dal~
l'avvocato Ezio Gandini, dal dottor John Kir~
schen e dal dottor Cesare Romiti.

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'indagine conoscitiva sulla interna~
zionalizzazione delle imprese e le concentra~
zioni industriali.

È in programma oggi l'audizione del presi~
dente della FIAT.

Viene quindi introdotto l'avvocato Giovanni
Agnelli, accompagnato dal dottor Cesare Anni~
baldi, dall'ingegner Umberto Belliazzi, dall' av~
vocato Ezio Gandini, dal dottor John Kirschen e
dal dottor Cesare Romiti.

Audizione dell'avvocato Giovanni Agnelli,
presidente della FIAT

PRESIDENTE. Ricordo innanzi tutto agli
onorevoli senatori e agli ospiti che la seduta si
svolge con la pubblicità prevista dall'articolo
33, comma 4, del Regolamento.

Signor Presid~ente, la Commissione industria
del Senato sta svolgendo un'indagine sulla
internazionalizzazione delle imprese e le con~
centrazioni industriali con particolare riferi~
mento ad una eventuale legislazione antitrust
in Italia. Vorremmo conoscere la sua opinione
in proposito.

AGNELLI. Nell'ambito dell'indagine cono~
scìtiva che questa Commissione del Senato sta
svolgendo sull'opportunità ed eventualmente
sul tipo di una legge di regolamentazione della
concorrenza per l'Italia, abbiamo sviluppato
alcune considerazioni relative alla FIAT.

Occorre soffermarsi innanzi tutto sull'origi~
ne delle legislazioni contro gli oligopoli e i
monopoli. Tali normative nascono negli Stati

Uniti nell'altro secolo con lo Sherman Act,
rafforzato poi dal Clayton Act del 1914, e non
sono presenti altrove nel mondo fino al
secondo dopoguerra. Pertanto bisogna consi~
derare che la legislazione antitrust in Europa
ha cominciato ad esistere dopo la seconda
guerra mondiale e dopo i trattati di pace,
quando c'erano vincitori e vinti. Ad alcuni
vinti i vincitori hanno cercato di imporre la
legislazione antitrust presa a modello dalla
società americana nella quale, a cavallo tra

1'800 e il 900, il capitalismo, divenuto selvag~
gio, brutale, violento, doveva essere moderato.

Terminata la guerra gli intendimenti erano
comunque diversi: c'era l'intendimento di non
permettere lo sviluppo della Germania in
tempi rapidi e c'era l'intendimento di ridisci~
plinare la ristrutturazione del Giappone. Tra i
vincitori, invece, la Gran Bretagna aveva la
preoccupazione di riorganizzarsi al proprio
interno, visto che avrebbe perso tutti i privilegi
che le derivavano dall'impero; anche in Fran~
cia esistevano preoccupazioni analoghe, con
alcune differenze: che la classe burocratica e
gestionale francese avrebbe avuto desiderio di
accentrare il potere nella tradizione colbertia~
na e di approfittare di una apposita legisla~
zione.

Di fatto una legislazione antitrust è stata
imposta alla Germania che non l'ha applicata
fino al 1957. La Gran Bretagna, invece, l'ha
applicata immediatamente, credo con il gover~
no Attlee nel 1948~ 1949, e lo fece soprattutto
per proteggere il sistema industriale dell'impe~
ro britannico che ~ come ricordavo ~ andava

perdendo le posizioni di privilegio della prima
metà del secolo e doveva difendersi da presen~
ze straniere. Abbiamo visto funzionare tale
legislazione ultimamente, quando il nostro
gruppo zuccheriero ha cercato di ottenere una
partecipazione nel gruppo Lyon inglese. In
Francia la situazione è simile a quella inglese
con alcune caratteristiche peculiari, come ad
esempio la commissione antimonopolio, dota~
ta dei poteri sempre a cuore alla burocrazia
centralizzata francese. In Giappone la situazio~
ne è ancora diversa perchè non ci si è
preoccupati di una legge anticarteIlo: hanno
costituito tutto il Giappone come un cartello.
In quel paese esistono vari cartelli che a loro
volta ne costituiscono di successivi nell'ambito
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del sistema bancario, del sistema assicurativo,
di quello industriale, di quello commerciale, e
nell'ambito del settore monetario. Quindi una
legge antitrust in Giappone dovrebbe smantel~
lare il Giappone stesso.

Ora, in queste condizioni, nulla è accaduto
in Italia; non è stata adottata una legislazione
antitrust, anche perchè non eravamo nè tra i
vincitori nè tra i vinti, in quanto cobelligeran~
ti, e quindi ci hanno trattato in modo diverso.
Del resto, la guerra aveva dimostrato che non
eravamo una potenza industriale la cui con~
correnza potesse impensierire. Per questi mo~
tivi i vincitori non hanno insistito per una
legge in materia ed anzi ci hanno aiutato nella
ricostruzione del paese con il piano Marshall,
senza frapporre ostacoli alla nostra produ~
zione.

La situazione non è cambiata negli anni '50 e
'60. Per la ricostruzione italiana fu adottata la
stessa filosofia perseguita successivamente per
la politica comunitaria; quella cioè che vedeva
nella legislazione antitrust uno strumento per
la costruzione dell'Europa unita. In tutti questi
anni, è stata presentata una sola ipotesi di
legislazione per la disciplina della concorren~
za, vale a dire la proposta del 1979 formulata
dal senatore Carli,' allora presidente della
Confindustria. Tale proposta, suggerita dall'or~
ganizzazione degli industriali al Governo e alle
forze politiche, non fu recepita; essa, per
grandi linee, comportava uguaglianza di tratta~
mento tra il settore pubblico e quello privato,
contrarietà alla disciplina dei prezzi, nonchè
l'indicazione delle modalità di nomine non
politiche dei quadri della dirigenza industriale.

Ora, improvvisamente, l'Italia si rende conto
di essere l'unico paese comunitario a non
possedere una legislazione antitrust e ritiene,
forse, di apparire arretrata in questa condizio~
ne, specie in vista dell'obiettivo del 1992 (cioè
tra circa 1.500 giorni). A tal fine, si vuole
sapere se sia opportuno approvare tale norma~
tiva oppure no.

n mio parere è che, se ritenete che rappre~
senti una carenza di status symbol il non avere
una legge antitrust o se considerate mortifican~
te arrivare alla scadenza del 1992 nell'attuale
situazione legislativa, una normativa in mate~
ria va approvata. Essa, però, deve avere i
caratteri della novità per essere più risponden~

te alla situazione italiana, della tempestività
rispetto alla scadenza del 1992 e della utilità
nel complesso della normativa europea che a
quella data verrà definita. In termini generali,
questo è il nostro parere.

Mi si dirà che il presidente della Confindu~
stria si è dichiarato contrario ad una legislazio~
ne in materia. A tale proposito devo ricordare
che il presidente della Confindustria ha parlato
per conto di 120.000 aziende; egli è il portavo~
ce di tutte queste imprese industriäli ed ha
raccolto dalla sua base una tendenza alla
contrarietà che reputo motivata dal fatto che
tale normativa costituirebbe un inutile vinco~
lo, comporterebbe il rischio di una sorta di
taglieggiamento e quello di una eccessiva
burocratizzazione: tanto varrebbe allora atten~
dere la legislazione comunitaria. La nostra
posizione è diversa: purchè essa non danneggi
o rallenti il sistema industriale italiano, se vi
sentite in condizione di approvare una legge
che apporti effettive novità, sono convinto che
sia necessario adottare una legislazione anti~
trust.

Passando alla situazione della FIAT, mi
sembra sia di particolare attualità l'opinione
che il nostro gruppo sia troppo grande. Ma mi
chiedo: troppo grande rispetto a quale termine
di paragone? Troppo grande per fare il proprio
mestiere? Personalmente, ritengo invece che
esso sia ancora troppo piccolo, dovendo
competere con gli altri signori del mercato.
Quanto a dimensioni, la FIAT è cinque volte
più piccola del suo maggiore concorrente, la
GeneraI Motors. Se invece prendiamo in
considerazione il peso relativo dell'azienda nel
suo paese, vale la pena ricordare che in altri
paesi, anche più piccoli del nostro, vi è una
preponderanza di determinate aziende mag~
giare che in Italia: in Svizzera la Nestlè
determina il 15,8 per cento del prodotto
interno lordo di quel paese; la Philips ha un
peso nell'economia olandese che si aggira
attorno al 13 per cento del PIL. In Europa,
quindici o sedici aziende hanno un fatturato
superiore al nostro.

Per quanto ci riguarda, riteniamo sia più
giusto considerare il rapporto non con il
prodotto lordo dei singoli paesi, ma con quello
comunitario: anche in questo caso dodici o
tredici aziende vantano una percentuale sul
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prodotto lordo comunitario superiore alla
nostra. Nel settore industriale in cui operiamo,
la Daimler~Benz, la Volkswagen, la General
Motors, la Toyota, la Fard sono tutte aziende
più grandi di noi e con le quali dobbiamo
confrontarci. Mi sembra, quindi, che le criti~
che alla nostra presunta eccessiva grandezza,
tanto in campo nazionale quanto a livello
comunitario, non siano fondate.

Forse le critiche si appuntano sull'eccessiva
diversificazione delle attività della FIAT. A tale
proposito, allora, devo ricordare che 1'84 per
cento circa del nostro fatturato è relativo al
settore veicolistico (automobili, autocarri, trat~
tori, macchine di movimento terra, compo~
nentistica e disegno), il 13 per cento circa è
relativo a settori industriali diversificati, men~
tre il 3 pe.r cento attiene a servizi non
industriali. Penso che la vostra attenzione sia
rivolta a questo 3 per cento di diversificazione
non industriale, nel quale ambito si potrà
discutere se la FIAT si sia troppo ingrandita.

Forse, il punto fondamentale della vostra
audizione odierna è il rapporto tra la FIAT e gli
organi di stampa. Tale rapporto è semplicissi~
ma: abbiamo da oltre mezzo secolo nel nostro
gruppo «La Stampa» e una percentuale del 30
per cento nella Gemina, la quale a sua volta
possiede più del 50 per cento del Gruppo
Rizzoli editori. La quota del 30 per cento
(usando una espressione ormai diventata di
moda) è una partecipazione di «riferimento» e
non di controllo; siamo degli azionisti di
riferimento più verso la discesa che verso la
salita, dato che tendiamo a' diminuire tale
nostra partecipazione. Del resto, non esiste
paese al mondo in cui sia proibito alle
industrie di possedere mezzi di comunicazio~
ne. Negli Stati Uniti, le tre maggiori reti
televisive ~ NBC, CBS e ABC ~ sono tutte di

proprietà di grandi imprese. In nessun paese al
mondo vengono stabilite categorie di cittadini
o di società di serie A o di serie B, in base alle
quali consentire o meno di possedere quote di
mezzi di informazione, come di assicurazioni o
di banche. Ad ogni modo, in Italia il Parlamen~
to ha approvato una legge sull.a stampa che mi
sembra molto positiva e abbiamo una fonte di
giurisprudenza in proposito, attraverso alcune
sentenze di prima istanza.

Se ritenete opportuno ridurre il margine di

concentrazione dal 20 per cento aIlS per
cento o allO per cento, se non addirittura aIS
per cento, potete benissimo farlo, ma saremo
l'unico paese al mondo ad avere norme di
questo tipo, considerato che nelle altre nazioni
le quote vanno dal 20 per cento al 30 per
cento.

PRESIDENTE. Vorrei iniziare io a porre
qualche domanda all'avvocato Agnelli. Prima
di tutto però devo fare una precisazione. In
realtà, non ci sentiamo mortificati dal non pos~
sedere una legislazione antitrust: la questione
che ci poniamo è se sia giusto o meno adottare
una normativa antimonopolistica. Questo è lo
scopo della nostra indagine conoscitiva.

Recentemente, si è verificato un episodio
divertente, ma molto indicativo. Abbiamo
avuto la pubblicità di un prodotto inesistente
che ha immediatamente determinato un mer-
cato per quel prodotto, come risulta da notizie
riportate da tutta la stampa. Mi sembra quindi
si possa fare una prima riflessione, cioè che
l'informazione sta affiancando la pubblicità
come vero e proprio fattore produttivo. Lei
non pensa che già questo potrebbe suggerire la
separazione tra impresa e informazione? In
secondo luogo, non esiste nessun paese al
mondo in cui le grandi imprese siano proprie~
tarie di testate giornalistiche: solo in Italia si è
venuta a creare una situazione anomala e
vorrei conoscere la sua opinione in proposito.

Un altro argomento che vorrei affrontare
riguarda non tanto le dimensioni del gruppo
FIAT, quanto la diversificazione delle sue
attività. I grandi gruppi industriali che lei ha
citato poco fa (mi riferisco alla Nestlè, alla
Philips e alla Unilever) hanno attività piuttosto
omogenee, mentre la FIAT rappresenta un
caso pressochè unico. La domanda che le
rivolgo è dunque la seguente: ritiene che le
conglomerate siano un fenomeno fisiologico o
patologico?

La nostra indagine conoscitiva ha per ogget~
to, come lei sa, l'internazionalizzazione delle
imprese. Ora, si ha l'impressione che la FIAT
tenda ad espandersi più in Italia che nel
mondo; è un'impressione giusta o sbagliata?

AGNELLI. La FIAT è un gruppo sostanzial~
mente eurocentrico, nel senso che considera
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l'Europa un mercato "domestico»; CIO non
toglie che essa sia presente anche negli
Stati Uniti ed in Brasile, oltre che nel Me~
dio e nell'Estremo Oriente, dove però la sua
presenza è piuttosto limitata per motivi che
potrei definire storici: si tratta, infatti, di
paesi in cui le imprese italiane, dato anche il
livello di sviluppo, sono state sempre poco
presenti.

Quando esportavamo capacità imprendito~
riali e capitali eravamo spesso criticati; ci si
diceva, infatti, che l'Italia aveva bisogno di
crescere e ci si chiedeva, di conseguenza,
come mai andassimo a fare investimenti in
Argentina, in Australia o in Brasile, portando
fuori del paese capacità imprenditoriali e
risorse e collocando il risparmio raccolto in
Italia sul mercato estero. Ma le citerò un caso:
come lei sa, tempo fa la Renault ha acquistato
la American Motor; si è trattato, però, di
un'operazione che ha determinato forti perdite
di capitali. Quando, otto mesi fa, la Renault si è
vista costretta a rivendere ~ e per di più in
perdita ~ la American Motor, si è sentita dire

che la sua «America», in realtà, era il Palais
Bourbon.

Ad ogni modo, la nostra espansione interna~
zionale è evidente, oltre che in Europa, anche
negli Stati Uniti, dove il nostro fatturato
raggiunge l'ammontare di circa un miliardo e
duecento milioni di dollari l'anno.

Lei ha giustamente sostenuto, poco fa, che
l'importanza della pubblicità è tale, oggi, che
persino un prodotto inesistente può creare
scompiglio nel mercato. Occorre tener presen~
te, tuttavia, che la pubblicità è qualcosa che si
compra e si vende, ma che non ha nulla a che
vedere con la proprietà dei mezzi di diffu~
sione.

Per quanto concerne la sua osservazione
circa la peculiarità della situazione italiana
con riferimento al fatto che vi siano grandi
gruppi industriali proprietari di testate giorna~
listiche, non mi sembra che ci si trovi in
presenza di un'anomalia. Per quanto ci riguar~
da, posso dirIe che abbiamo avviato trattative
per la conclusione di un accordo con il gruppo
Hachette.

PRESIDENTE. È un dato di fatto, tuttavia,
che testate giornalistiche come il «Financial

Times», il «New York Times» o «Le Monde»
non sono di proprietà delle imprese.

AGNELLI. Ci sono gruppi industriali stranie~
ri molto potenti per il semplice fatto che
possiedono reti televisive; citavo, poco fa,
l'esempio della GeneraI Electric, che è pro~
prietaria della NBC e rappresenta un caso
addirittura macroscopico. Si può entrare o
non entrare nel settore dell'informazione a
seconda che lo si consideri più o meno
conveniente; tuttavia, non c'è nessuna disposi~
zione che lo vieti. Sarebbe assurdo considerare
l'industriale un cittadino che non ha il diritto
di entrare nel settore delle telecomunicazioni;
ragionamenti come questi non trovano riscon~
tra in nessuna legislazione.

Lei ha chiesto, inoltre, se le conglomerate
siano da considerare un fenomeno fisiologico
o patologico. Innanzi tutto, non è facile dare
un'esatta definizione della conglomerata. La si
potrebbe assimilare ad una holding, ad un
Konzern oppure ad un kombinat; il termine
«conglomerata», tuttavia, sta sempre a signifi~
care un tipo di attività mista e polisettoriale. Ci
è stato chiesto, inoltre, quale sia la filosofia
che la ispira e a che cosa tenda; ebbene, è una
filosofia che tutti espongono a posteriori: la
verità è che quando capita di poter concludere
un buon affare lo si conclude e solo dopo si
danno spiegazioni.

ROM/T/. Dal modo in cui lei ha posto le
domande si capisce che lo scopo di questa
indagine conoscitiva è quello di verificare
l'opportunità di arrivare non tanto ad una
legislazione antitrust (un termine inglese, que~
sto, che se tradotto in italiano farebbe forse
comprendere meglio le motivazioni che spin~
gano talune forze politiche a premere in una
certa direzione), quanto ad una normativa che
tuteli la concorrenza nei vari settori merceolo~
gici al solo scopo di tutelare il consumatore. In
tutti i paesi del mondo, peraltro, quando si è
affrontato il problema si è sempre tenuta
presente l'esigenza di garantire al consumato~
re una possibilità di scelta tra prodotti di
qualità superiore offerti a prezzi bassi. Se
questo è lo scopo che si vuole raggiungere,
non vedo perchè si debba parlare delle
conglomerate. È necessario, dunque, chiarire
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le finalità di un dibattito come quello in corso,
altrimenti si avrà il sospetto che una campagna
di questo tipo sia sorretta da motivazioni di
carattere politico che nulla hanno a che
vedere con l'economia.

Lei ha fatto riferimento, tra l'altro, al settore
dell'informazione e al fatto che vi siano gruppi
industriali che possiedono testate giornalisti~
che, parlando anche di un'anomalia della
situazione italiana. Ebbene, prendiamo, ad
esempio, gli Stati Uniti: il gruppo editoriale
«Times Mirror» possiede quattro quotidiani,
alcune riviste, il «Los Angeles Times» e venti
stazioni televisive ed è controllato dalla fami~
glia Chandler, proprietaria di immobili e di
terreni; il gruppo «Hearst» possiede quindici
quotidiani, tredici periodici, sei stazioni televi~
sive e sette emittenti radiofoniche ed è control~
lato dalla famiglia Hearst, proprietaria di
immobili e di boschi (è infatti fortemente
presente sul mercato della cellulosa); il grup~
po «Knight~Ridder» possiede trentatrè quoti~
diani e otto stazioni televisive ed è controllato
dalla famiglia Knight, proprietaria di immobili
e di terreni; il gruppo «Washington Post»,
infine, possiede emittenti radiofoniche, stazio~
ni televisive, periodici, il «Newsweek» e televi~
sioni via cavo, è controllato dalla famiglia
Graham ed opera anche nel settore della
telefonia cellulare e dei relativi servizi. Ne
consegue che l'affermazione secondo cui l'Ita~
lia rappresenterebbe un caso anomalo è un'af~
fermazione inesatta.

AGNELLI. Lei ha citato poco fa il «Financial
Times»; ebbene, il «Financial Times» appartie~
ne al gruppo «Pearson». Ora, come vogliamo
definire il gruppo «Pearson»? Una holding?
Una conglomerata? Si tratta di un grande
gruppo industriale presente oltre che nel
settore dell'informazione anche in quelli dei
servizi finanziari, della porcellana e del pe~
trolio.

Torniamo al solito dilemma tra editori
«puri» ed editori non «puri». La categoria degli
editori «puri» a me pare in via di estinzione. I
Perrone, ad esempio, quando hanno acquisito
la proprietà de «Il Messaggero» erano già
proprietari dell' Ansaldo. Sono diventati editori
«puri» quando hanno perso tale impresa,
augurio che francamente non mi faccio. I

Crespi, passando al «Corriere della Sera»,
erano grossi industriali tessili. Solo in un
secondo momento hanno limitato la loro
attività al campo dell'editoria perchè non
avevano più l'industria tessile. Se la vostra tesi
è che unire la proprietà di un giornale ad altre
proprietà industriali crea una situazione di
mancanza di concorrenza, allora vi ricordo
che in Italia in undici anni un quotidiano
come «la Repubblica», che ha la massima
diffusione sul territorio nazionale anche se
non la massima credibilità, ha raggiunto livelli
di vendita elevatissimi. In quale altro paese al
mondo può succedere che, pur in presenza di
una situazione controllata nel mondo editoria~
le, una nuova testata raggiunga in breve tempo
la massima diffusione? Siete voi che avete
realizzato giornali di Stato, come «Il Giorno»
che in trenta anni ha saputo soltanto perdere
soldi.

GIANOTTI. Vorrei rivolgere all'avvocato
Agnelli tre domande. La discussione su una
legge sui monopoli ha motivazioni anche
politiche. Io però le lascio da parte perchè
ritengo che non sia questa la sede nella quale
parlarne. Vorrei limitarmi a questioni di
natura economica. Desidero anche precisare,
prima di pass~re alle domande, che non credo
che ad una normativa di tal genere debbano
essere sottoposte le concentrazioni di settore o
verticali. Faccio un esempio; la FIAT~auto
detiene oggi in Europa circa il14 per cento del
mercato. Credo che sia da auspicare che essa
conquisti il 25 per cento ed anche di più.
Penso altre si che siano necessarie sinergie per
questo come per altri settori e che quindi tale
materia non debba essere sottoposta ad una
legislazione italiana, ma semmai comunitaria.

Il problema di cui discutiamo oggi è invece
relativo alle conglomerate trasversali, vale a
dire a gruppi o società che occupano posizioni
di controllo contemporaneamente nell'indu~
stria, nel mondo finanziario ed assicurativo,
nelle banche, nella stampa, nei mezzi di
comunicazione e ~ aggiungo ~ nella grande

distribuzione. Non crede lei che siano necessa~
rie norme nazionali che regolino questi setto~
ri? Non penso che lei convochi settimanalmen~
te il direttore de «La Stampa» per dargli delle
direttive e tuttavia il fatto che in una città la
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grande industria ed il grande quotidiano
abbiano lo stesso proprietario produce un
effetto che rende difficile ogni altra inizia~
tiva.

Non crede che su tali argomenti debba
intervenire il legislatore oppure ritiene che si
tratti soltanto di una manifestazione di rigurgi~
to anticapitalistico?

AGNELLI. Senatore Gianotti, lei si augura
che la FIAT conquisti più del 25 per cento del
mercato delle automobili in Europa, ma devo
dirle che il 20 per cento è il limite massimo
che la CEE oggi ci consente. Lei poi mi chiede
se ritengo opportuno che la FIAT sia proprieta~
ria de «La Stampa» a Torino. Di fatto in quella
città «La Gazzetta del Popolo» era il quotidiano
di maggiori dimensioni. L'abbiamo battuto in
concorrenza. Poi vi erano giornali di partito,
tra cui «l'Unità», che avevano una diffusione
infinitamente superiore a quella attuale. La
posizione di preminenza de «La Stampa» a
Torino, con il 75 per cento di audience, è
dovuta al fatto che il giornale è migliore degli
altri, piace ai lettori.

Siamo proprietari de «La Stampa» da circa
cinquant'anni. Abbiamo avuto dei periodi
abbastanza difficili nella gestione del giornale
perchè evidentemente i fatti politici che si
alternano creano difficoltà. Tuttavia in tutto
questo lungo periodo abbiamo avuto solo tre
anni di perdita, contrariamente a giornali
dell'industria di Stato che hanno costantemen~
te perdite spaventose. In quelle tre uniche
occasioni abbiamo disciplinato i conti ed
abbiamo acquisito temporaneamente l'immo~
bile del giornale. Non vedo quindi per quale
motivo un giornale che ha successo e che batte
i concorrenti debba essere considerato una
proprietà anomala solo perchè appartenente
ad un gruppo industriale.

Abbiamo poi parlato della struttura del
fatturato FIAT in base alla quale 1'84 per cento
circa riguarda i settori veicolistici, il 13 per
cento circa altri settori industriali diversificati
e il 3 per cento circa il settore dei servizi. Lei
ha inoltre parlato di assicurazioni e di distribu~
zione. Tutti i grossi gruppi industriali interna~
zionali (General Motors, Ford, Chrysler, Gene~
ral Electric) sono proprietari di compagnie di
assicurazioni. Il settore della distribuzione

presenta invece aspetti diversi. Pur essendo un
ragionamento che non mi ha mai convinto, mi
è stato sempre detto che vi è un'ipotesi per il
futuro di grosse sinergie tra il settore della
distribuzione e quello delle assicurazioni. Ho
dei dubbi che ciò accadrà, ma si tratta
comunque di un comparto in fase sperimenta~
le. D'altra parte è la stessa filosofia che ha
indotto la Meta a rilevare la Fondiaria insieme
alla Standa, filosofia che potrà essere verificata
e poi cambiata tra qualche anno.

Per quanto riguarda le assicurazioni, torno a
ripetere che quasi tutti i grandi gruppi automo~
bilistici sono proprietari di compagnie assicu~
rative.. La nostra storia al riguardo parte a
cavallo tra gli anni '20 e '30 quando mio
nonno iniziò la vendita a rate delle automobili
attraverso una società finanziaria. Poichè vi
era il pericolo che gli acquirenti non pagasse~
ro tutte le rate, si pensò di risolvere il
problema attraverso una compagnia di assicu~
razione che assicurasse il mezzo venduto per
poterlo eventualmente recuperare. Sorsero
così la SAVA e la SAI. In seguito uscimmo
dalla SAI, che fu praticamente taglieggiata da
una situazione di prezzi impropri nella respon~
sabilità civile auto; e fu provato che si trattava
di misure mirate contro il nostro gruppo,
perchè il giorno stesso in cui fummo costretti
a vendere la società il prezzo venne cambiato.
Successivamente entrammo nella Toro. Rite~
niamo quindi che una compagnia di assicura~
zione sia utile all'interno di una grande
industria automobilistica.

GIANOTTI. Quindi lei esclude una eventuale
legislazione antimonopolistica che intervenga
in materia.

AGNELLI. Se si pensa che un gruppo
industriale proprietario di una compagnia di
assicurazione faccia uso improprio dei fondi di
quest'ultima per favorire i suoi interessi indu~
striali, allora dico che un analogo uso impro~
prio, magari per altri fini, può essere fatto da
assicuratori che operano esclusivamente nel
settore assicurativo. Il problema è stabilire se
si tratta di assicuratori galantuomini o disone~
sti; e la stessa cosa accade nel settore dell'edi~
toria. Noi scegliamo un direttore che sia affine
alla linea del giornale, il quale però poi fa
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quello che vuole. L'editore ha facoltà di
assumerlo o di licenziarlo e nulla più.

GIANOTTI. La vicenda della Société Généra~
le de Belgique pone un problema rilevante.
Sicuramente l'ingegner De Benedetti si è
confermato uomo d'affari abilissimo, ma ha
aperto una crisi nello Stato belga.

Non si possono certo cambiare le regole del
gioco quando si perde, ma uno Stato sovrano,
per quanto europeizzato, .non può essere
soltanto spettatore di fronte ad operazioni che
cambiano il panorama economico del paese
per difendere i consumatori, ma direi anche
per difendere i risparmiatori, dottor Romiti, e
per difendere se stesso. Non crede che sia
bene che l'Italia non si trovi nelle stesse
condizioni, cioè che sia necessaria una legisla~
zione che preveda l'istituto dell'autorizzazione
nel caso in cui un gruppo estero intenda
assumere posizioni di controllo in una grande
società italiana?

Mi pare che occorra fare un'ultima doman~
da, seppure molto breve. Sono convinto che
una legge antimonopolio in Italia debba valere
verso tutti, quindi verso le imprese pubbliche
e verso quelle private. Spesso da parte del suo
gruppo si è criticata l'indifferenza, se non
addirittura l'ostilità dello Stato nei confronti
dell'impresa privata. Penso che ciò valga
soltanto in parte. Ho visto che nel giugno dello
scorso anno il CIPI, sulla base di progetti di
investimento della FIAT nel Mezz~iorno pari
a 3.200 miliardi, ha concesso agevolazioni
finanziarie, il cui onere complessivo è pari a
1.974 miliardi e copre quindi il 62 per cento
dell'intero investimento.

AGNELLI. Per quanto riguarda il Belgio, lei
ha detto che la vicenda della «Société Généra~
le» mette in crisi il Governo: il Governo belga
è quasi sempre in crisi; lo era anche prima
dell'operazione condotta da De Benedetti.

GIANOTTI. Più che il Governo ho detto lo
Stato.

AGNELLI. Lei ha poi parlato di una legisla~
zione che protegga dallo straniero. Ma un
comunitario non è più uno straniero! Dobbia~
mo mettercelo in testa.

Mi pare che De Benedetti abbia condotto
un'operazione brillante, ben articolata, un
bellissimo colpo di teatro. Di questa operazio~
ne non posso che parlarne bene, anche se De
Benedetti parla sempre, o quasi sempre, male
di noi.

Per quanto concerne il Mezzogiorno, lasce~
rei rispondere il dottor Romiti. Le posso però
anticipare che al riguardo abbiamo preso tutto
quello che ci spettava per legge.

PRESIDENTE. Per la verità tale aspetto non
è strettamente attinente all'indagine, però è
utile chiarirlo.

ROMITI. Mi pare che la domanda fosse
tendenzialmente portata a dire: siete così forti
che vi appropriate di tutti i benefici che lo
Stato eroga in questo campo. Voglio solo
ricordare che la FIAT è il gruppo che ha
maggiormente investito nel Mezzogiorno; ha
creato dall'inizio circa trenta stabilimenti, dà
lavoro a quasi 40.000 persone nel Sud e
nessuno di questi stabilimenti ha avuto una
crisi tale da portare alla sua chiusura. Tali
notizie non vengono mai ricordate, ma il
senatore Gianotti le conosce benissimo perchè
quando svolgeva la sua attività a Torino si
interessava di tali questioni.

Le citazioni che ha riportato il senatore
Gianotti riguardano non tanto le cifre, ma gli
investimenti che vengono fatti e il contributo
che lo Stato eroga a fronte degli investimenti
che noi abbiamo nel Mezzogiorno e che sono,
tra l'altro, di altissima tecnologia. Quando si
parla degli stabilimenti di Termoli piuttosto
che di Cassino, quando si parla dei benefici e
delle lavorazioni con poco lavoro aggiunto
non si dice che i costi per lo Stato raggiungono
l'importo di alcune centinaia di miliardi per
investimenti che superano i 3.000 miliardi e
che sono conformi alle disposizioni di legge.
Non vedo pertanto le ragioni che sottostanno
alle critiche mosse alla FIAT al riguardo; ci
saremmo augurati che ci si elogiasse perchè
portiamo tecnologia, investiamo e diamo oc~
cupazione nel Mezzogiorno.

GALEOTTI. Avvocato Agnelli, porrò soltanto
una domanda molto semplice. Lei sa bene che
si è aperto un dibattito tra le forze politiche
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sulla necessità di una legislazione antitrust. Le
ragioni del dibattito ~ lo accennava prima il
senatore Gianotti ~ sono senza dubbio eminen~
temente politiche. Diversamente dal mio colle~
ga sono piuttosto curioso e quindi, anche in
relazione ad un accenno un po' polemico e
sospettoso del dottor Romiti su tale questione,
vorrei che si giocasse a carte scoperte.

Non le pare quanto meno strano che partiti
~ o comunque alcuni partiti ~ alfieri del libero
mercato si siano improvvisamente convertiti
all'opportunità di imporre limiti e vincoli
all'espansione di gruppi economici nel nostro
paese nel campo finanziario, delle banche,
delle assicurazioni, della editoria, dell'infor~
mazione e così via? Quale ritiene sia il fine
vero perseguito da queste forze politiche? E in
proposito nutre timori? E di quale natura?
Oppure pensa piuttosto che tutto alla fine si
risolverà in una tempesta in un bicchiere
d'acqua?

AGNELLI. Mi auguro che tutto finisca in una
tempesta in un bicchiere d'acqua, me lo
auguro veramente. Non posso pensare che ci
siano finalità costrittive nei confronti dei
gruppi industriali. È una moda: si esamina il
problema, lo si istruisce, lo si dibatte. Mi
auguro che tutto si concluda senza provvedi~
menti dotati di eccessivo rigore, assurdi o ana~
cronistici.

MANCIA. Sarò molto sintetico perchè la
domanda testè posta dal rappresentante del
Partito comunista mi faciliterà nella esposi~
zione.

È una moda, lei diceva, Presidente, questo
discutere su una legge antimonopolio. Prima,
però, il dottor Romiti affermava che ci sono
alcune forze politiche che vogliono condanna~
re una impresa che sta dando al nostro paese
dei risultati estremamente positivi. Se questa è
la vostra impostazione, a mio parere è sbaglia~
ta completamente. Noi stiamo consultando i
rappresentanti di tante e tante imprese; fino ad
oggi abbiamo ascoltato il presidente della
Confindustria Lucchini, che si è espresso
contro una eventuale legislazione antimono~
polio; poi abbiamo avuto il vice presidente
della Confindustria De Benedetti, il quale ha
sostenuto che, qualora non venga approvata al

più presto una tale legge, nel 1992 ci trovere~
mo in difficoltà rispetto agli altri paesi indu-
strializzati dell'Europa.

Lei diceva una cosa estremamente giusta,
avvocato Agnelli: un'azienda nella Comunità
economica europea non può essere considera~
ta una azienda straniera.

Allora mi domando: perchè le altre nazioni
hanno approvato una legge antimonopolio?

AGNELLI. Certo non per proteggersi dalla
concorrenza straniera.

MANCIA. Non dico che la motiv~ione
risiedeva nell'intento di difendersi dalle impre~
se straniere; hanno adottato una legge antimo~
nopolio in quanto sanno benissimo che l'im~
presa deve impegnarsi soprattutto nei settori
che facilitano la crescita economica del paese
e non in quelli che possono considerarsi, da
questo punto di vista, non produttivi, anche se
lei ha esternato in termini positivi l'intervento
sulla stampa.

Questa impostazione non è estranea al
Parlamento, visto che tutte le forze politiche
ne stanno discutendo. Quello che maggior~
mente ci interessa è che anche il mondo
dell'imprenditoria avanzata voglia che l'Italia
si metta al pari degli altri paesi. Non mi
sembra esista una contestazione nei confronti
della politica condotta dalla FIAT. Si contesta
invece l'atteggiamento della sua azienda quan~
do essa frappone difficoltà all'approvazione di
una legge antitrust. Infatti, se lei si è dichiarato
all'inizio non contrario ad una legge in
materia, il dottor Romiti ha sostenuto invece
che alcune forze politiche vogliono colpire la
FIAT ed è per questo che è diventato di moda
discutere di una legge antimonopolio. Potrà
essere una moda, ma, in fondo, anche dalle
mode si possono trarre elementi utili.

Vorrei sapere qual è la posizione della FIAT:
quella dell'avvocato Agnelli, che si dichiarava
favorevole ad una normativa antimonopolio,
purchè fosse qualitativamente elevata, o quella
del dottor Romiti, che mi sembrava di contra~
rietà?

AGNELLI. Probabilmente non mi sono spie~
gato bene, oppure lei non mi ha inteso. Ad
ogni modo, ho detto che il presidente Lucchini
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è il portavoce di circa 120.900 aziende, le quali
sono contrarie alla legislazione anticartella.
Esse sono contrarie perchè vi vedono i pericoli
di una perdita di tempo e di una burocratizza~
zione, nonchè la possibilità di subire dei
taglieggiamenti. Lucchini ha espresso il parere
della sua base.

De Benedetti si è invece espresso favorevol~
mente ed anzi ritiene necessaria una legge
antitrust: ma sappiamo che a lui piace compia~
cersi.

Lei dice che il dottor Romiti si è espresso in
senso contrario. Per quanto mi riguarda, ho
detto che, se state «istruendo il caso» per non
trovarvi alla scadenza del 1992 senza una
normativa antimonopolistica, dovete arrivare
ad approvarla.

MANCIA. Il dottor Romiti ha fatto un
ragionamento diverso.

AGNELLI. Non so come lei abbia inteso le
affermazioni del dottor Romiti, ma la posizio~
ne della FIAT non è contraria alla legislazione
antitrust.

D'AMELIa. Signor Presidente, considero
molto positive le affermazioni dell'avvocato
Agnelli a favore di una legge antitrust, a
condizione, ovviamente, che il sistema produt~
tivo non venga danneggiato, ma semmai
favorito. Poichè ritengo, avvocato Agnelli, che
lei costituisca un valore (10 dico in termini
hegeliani e non per accattivare la sua simpa~
tia), vorrei utilizzare la sua presenza per porre
una domanda. Il valore di cui parlavo deriva
dal fatto che lei ha un notevolissimo peso
umano, una capacità di essere in Italia e
all'estero; deriva dalla sua conoscenza della
realtà italiana e dalla capacità di utilizzarne
tutti i meccanismi, conoscendo la capacità di
tenuta dello Stato italiano, i suoi limiti e i suoi
difetti. Come concepirebbe lei questa legge
antimonopolio in vista del 1992?

AGNELLI. Non vorrei rendere più difficile il
compito del Presidente della Commissione. Se
fossi dalla vostra parte del tavolo, potrei dare
qualche indicazione, ma come «audita>} forse
non è mio compito. Più opportuno potrebbe
risultare individuare le lacune delle legislazio~

ni comunitarie attuali e le novità che una
normativa italiana potrebbe portare nel qua~
dra della legislazione definitiva del 1992.

D'AMELIa. Le chiedo di indicarci i presup~
posti principali sui quali si dovrebbe basare
una legge antitrust a suo modo di vedere.

AGNELLI. Il primo criterio dovrebbe essere
quello della tutela dei prezzi e della qualità dei
prodotti destinati alla concorrenza. Caratteri~
stica peculiare italiana è di avere più industria
pubblica che negli altri paesi. Questa anomalia
italiana rispetto all'estero va disciplinata.
L'obiettivo è che il consumatore possa essere
tutelato al meglio, godendo di prodotti miglio~
ri e ai prezzi più bassi. Il concetto di fondo è
quello del divieto di cartelli che fissino i
prezzi.

Sono tra i fondatori di un comitato tra i
costruttori di automobili europei, che istituim~
ma per disciplinare la produzione e la sicurez~
za, secondo norme che avevamo stabilito di
comune intesa con la Renault, la Peugeot e le
altre industrie. Le case costruttrici americane
operanti in Europa (Fard e GeneraI Motors)
avrebbero voluto entrare a far parte del
comitato, ma i loro avvocati americani gliela
impedirono perchè correvano il rischio di
violare la legge antitrust: il solo fatto di riunirci
destava la preoccupazione che volessimo fissa~
re i prezzi.

Il criterio principale deve essere, quindi,
quello della difesa dell'interesse del consu~
matare.

ROSSI. Vorrei parle tre domande, la prima
delle quali richiede una brevissima premessa.

Riferendosi alla legge antitrust, si è parlato
di una moda, della quale mi sento parzialmen~
te responsabile. Vorrei che la magia della
parola, il cui senso è alquanto negativo,
venisse ad avere connotazioni diverse. In
realtà, credo che la Commissione stia indagan~
do su un problema diverso da quello che gli
Stati Uniti dovettero affrontare con lo Sher~
man Act; non dobbiamo cioè rompere dei
monopoli. Nel nostro caso dobbiamo stabilire
se sia opportuno o meno che l'Italia abbia una
legge seria per la tutela del mercato. Questo è
quanto vorrei riuscire ad affermare, avendo
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iniziato per primo a parlare di legge anti~
trust.

È vero, come lei ha affermato nella sua
premessa, che una legge a tutela del mercato
non è stata imposta in Italia nell'immediato
dopoguerra, a differenza degli altri paesi, ma è
anche vero che non siamo mai riusciti ad
approvarla. Infatti, oltre al cosiddetto «statuto
delle imprese» del senatore Carli, da lei citato,
sono stati elaborati anche altri progetti di
legge, come quello Ascarelli~La Malfa o quello
dell'onorevole Amendola, che sono tutti rima~
sti lettera morta.

La seconda osservazione che volevo fare è
che in questo momento, in paesi dotati di una
importante legislazione antimonopolio in sen~
so tradizionale ~ quindi neanche a tutela del
mercato ~ come gli Stati Uniti e l'Inghilterra,

esiste una corrente d'opinione molto forte
(rappresentata ad esempio da responsabili
della Federal Reserve) che individua una delle
ragioni del recente crollo dei mercati finanzia-
ri proprio nella scarsa applicazione da parte
dell'amministrazione Reagan della legge anti~
monopolio.

Un esponente del Governo della signora
Thatcher, l'onorevole Hume, il 12 gennaio
scorso ha presentato al Parlamento inglese un
«libro bianco», sollecitando una revisione, in
senso maggiormente restrittivo, della normati-
va antitrust britannica. Non si tratta dunque di
un problema di moda nè tanto meno di una
questione di status symbol in vista della
scadenza del 1992: si tratta, invece, di una
problematica che pone precise esigenze anche
in altri paesi. La mia domanda è pertanto la
seguente (e nel rivolgergliela le chiedo di
spogliarsi, per un attimo, della sua veste di
Presidente della FIAT e di rispondermi come
avvocato Agnelli): ritiene che l'attuale situazio~
ne dell'Italia sia tale per cui si renda necessa-
rio intervenire per correggere intese che
distorcono la stessa concorrenza, abusi di
posizione dominante e concentrazioni? Pensa
che fenomeni come questi possano rendere la
nostra concorrenza diversa da quella di altri
paesi europei oppure no?

AGNELLI. Lei diceva poco fa che c'è gente,
negli Stati Uniti, che pensa che il recente
crollo di Wall Street sia dovuto al fatto che in

questi sette anni e mezzo di amministrazione
Reagan la legislazione antitrust è stata scarsa~
mente applicata. Secondo me il problema
riguarda più la regolamentazione delle Borse e
l'exchange connection che le concentrazioni
finanziarie; inoltre, non mi sembra che la
normativa antitrust sia stata scarsamente appli-
cata.

Lei ha parlato, inoltre, di distorsioni del
mercato e di abuso di posizioni dominanti. Per
quanto riguarda queste ultime, credo che le
previsioni contenute nel Trattato CEE siano
più che sufficienti a farvi fronte, mentre per
quanto concerne le distorsioni del mercato
posso affermare che ce ne sono molte, ma
sono concentrate soprattutto nel settore pub~
blico.

ROMITI. Le citerò un esempio. Si è tentato,
tempo fa, di eliminare una grave distorsione
del settore pubblico, quella per effetto della
quale coesistevano, nello stesso settore pubbli~
co, l'ente acquirente e l'ente fornitore; mi
riferisco, in particolare, alla SIP e all'Italtel.
Ebbene, tutto quello che è avvenuto in seguito
è avvenuto proprio perchè quell'incesto, chia~
miamolo cosi, potesse perdurare. Lo stesso
utente dei servizi telefonici italiani non veniva
tenuto in alcun conto: tutto doveva rimanere
immutato. È un caso clamoroso che nessun
altro paese tollererebbe.

AGNELLI. È difficile fare delle analogie tra i
vari paesi; negli Stati Uniti, ad esempio, l'ENI e
l'Enel sarebbero i primi grandi monopolisti da
distruggere.

ROSSI. Un'altra domanda che intendo porre
riguarda, invece, le conglomerate.

La FIAT è certamente una conglomerata,
come del resto è ampiamente dimostrato dai
dati che sono stati finora citati e che ritengo
estremamente interessanti. Oggi, nel predi~
sporre una normativa che tuteli il mercato non
ci si rifà più a slogans come «piccolo è bello e
grande è brutto»; questo, del resto, era, in
sostanza, uno degli aspetti che 10 Sherman Act
affrontava, anche se quella legge ha poi subito
una serie di adeguamenti e di modificazioni. Il
problema, attualmente, è invece quello delle
cosiddette barriere all'entrata, vale a dire degli
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ostacoli che le industrie che intendono entrare
a far parte di un settore industriale possono
incontrare; può accadere, ad esempio, che un
gruppo industriale acquisti una banca o una
compagnia di assicurazioni e pratichi prezzi e
tariffe tali da impedire ad altri di entrare a far
parte del settore medesimo. Oppure, il proble-
ma è quello delle conglomerate e, di conse-
guenza, dell'abuso di posizioni dominanti. La
mia domanda, dunque, è la seguente: poichè la
normativa comunitaria non detta precise nor-
me con riferimento alle conglomerate, ritiene
che sia opportuno introdurre una legislazione
antimonopolio che colpisca i fenomeni che ho
appena citato, cioè le barriere all'entrata e
l'abuso di posizioni dominanti?

AGNELLI. L'acquisizione o la partecipazio-
ne, per quanto riguarda le conglomerate, in
settori diversi da quelli in cui opera la società
madre tendono ad una riduzione dei costi
generali, attraverso la realizzazione di econo-
mie gestionali. Posso citarle l'esempio di una
impresa che, oltre ad operare nel campo
industriale, svolga attività anche nel settore
delle assicurazioni.

Lei ha parlato di abuso delle posizioni
dominanti e del fatto che possano venirsi a
creare condizioni tali per cui la concorrenza
trovi barriere all'entrata in determinati gruppi
industriali. Come lei sa, senatore Rossi, esiste
una precisa normativa comunitaria al riguar-
do, che ritengo adeguata.

KIRSCHEN. Ogniqualvolta la FIAT fa opera-
zioni tali per cui tende ad assumere comunque
una posizione dominante ne viene data notifi-
ca alla Commissione delle Comunità europee
in base alle previsioni di cui all'articolo 86 del
trattato CEE. Anche in occasione del recente
accordo con l'Alfa Romeo si è provveduto in
tal senso. Ora, il discorso è sostanzialmente
questo: se la posizione dominante è riferita
all'ambito nazionale il problema riguarda lo
Stato interessato; se invece è riferita all'ambito
europeo (e così sarà a partire dal 1992) il
problema è di competenza comunitaria.

ROSSI. È chiaro che quando ci sarà una
normativa europea il discorso sarà diverso. Lei
stesso, comunque, ha ammesso implicitamen-

te che se l'abuso di posizioni dominanti si
verifica in ambito nazionale non c'è nessuna
normativa comunitaria che possa sanzionarlo,
in quanto l'articolo 86 del trattato CEE non ha
efficacia nei singoli Stati.

È stato proposto in questa sede che il
problema della partecipazione dell'industria
nel settore dell'editoria ~ settore che non

ritengo debba entrare in una legislazione
antimonopolistica ~ venga risolto in modo

diverso nel caso in cui la partecipazione
editoriale appartenga alla stessa holding cui
appartengono anche le partecipazioni indu-
striali. Lei crede che questa possa essere una
buona soluzione per quanto attiene al mondo
dell'editoria al fine di evitare i conflitti di
interesse tra questo e l'industria?

AGNELLI. Ritengo che sia assolutamente la
stessa cosa. Se domani prendessi «La Stampa»
e la spostassi dalla FIAT all'IFI, cosa mai cam-
bierebbe?

SPADACCIA. Avvocato Agnelli, l'ho ascoltata
con molta attenzione e mi è parso ad un certo
punto che lei usasse toni di una certa animosi-
tà. Tuttavia ciò non mi meraviglia. Lei ha usato
spesso il «voi» e inizialmente era giusto perchè
si riferiva ad una Commissione che comunque
sarà competente ad esaminare una eventuale
legislazione antitrust. Poi però, andando avan-
ti, ha continuato con il «voi» e lì mi è sembrato
che i concetti si confondessero e si sovrappo-
nessero. L'ha fatto, ad esempio, a proposito de
«Il Giorno» e le assicuro che il Parlamento
sulle vicende di quel giornale, nel quale
peraltro si è formato l'attuale direttore de «La
Stampa», non ha alcuna responsabilità. Si
tratta di un giornale creato da un grande
barone di Stato, Mattei, e da allora ce ne
occupiamo nelle audizioni quando interro-
ghiamo i Presidenti dell'IRI.

Lei ha poi usato il «voi» a proposito di
situazioni nelle quali, se ho inteso bene, il
Parlamento non era parte in causa. Il Senato
della Repubblica, infatti, è uno dei rami del
Parlamento e la sua attività principale è quella
di legiferare; vi sono maggioranze, opposizio-
ni, partiti tra loro diversi. Evidentemente con
il «voi» si riferiva di volta in volta non al
Parlamento ma al potere politico o ad una non
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meglio precisata situazione di potere politico
da parte anche delle aziende di Stato.

Mi scuso per questa premessa, ma mi è
sembrato di cogliere una contrapposizione: da
una parte gli industriali privati e in particolare
la FIAT ~ con giusto orgoglio di essere FIAT ~

a proposito dei quali lei ha usato il «noi» e
dall'altra parte un potere politico con cui vi è
un certo rapporto conflittuale, nei confronti
del quale ha usato il «voi». Appartengo ad un
partito, quello radicale, che ha fra i suoi fonda~
tori Ernesto Rossi il quale amava ricordare
che l'industria privata italiana non è poi tanto
innocente perchè spesso si è trovata a voler
privatizzare i profitti e socializzare le perdite.

Quando lei, avvocato Agnelli, giunge alla
considerazione che occorre tutelare il mercato
dei consumatori, allora devo precisare che il
consumo riguarda anche l'informazione. Anzi,
l'informazione in una democrazia è un bene
primario. Occuparsi della sua correttezza e di
quel particolare mercato che essa costituisce ~

l'editoria da una parte, le televisioni dall'altra;
la FIAT sta entrando in Telemontecarlo ~ è un

problema primario. Non vogliamo assoluta~
mente porre impacci alla FIAT nel mercato
internazionale delle automobili, però ci voglia~
ma porre un altro tipo di problemi che
riguarda non l'editoria, ma Mediobanca.

Napoleone Colajanni su «la Repu};lblica», un
giornale cioè che per motivi magari diversi dai
suoi non piace molto neanche a me, afferma:
«Nemmeno una banca d'affari deve essere
controllata da un'impresa industriale. (...) La
banca d'affari ha nel mercato un ruolo che,
per servire agli interessi dell'economia, richie~
de autonomia. Deve collocare azioni per
aumenti di capitale, gestire fusioni, fare crediti
a lunga scadenza nell'interesse dell'impresa
che richiede questi servizi, non nell'interesse
dei propri soci». Ho citato il caso Mediobanca
per chiederle se non ritiene che comunque
questo atteggiamento di contrapposizione tra
potere economico e potere politico, che
traspare dal suo intervento sia, alla luce delle
trattative che stanno avvenendo per il control~
lo della più grande banca d'affari italiana,
quanto meno ingiustificato.

AGNELLI. Posso forse essere stato improprio
nell'usare il «voi», ma di fatto, quando penso

all'industria pubblica, penso a chi designa i
suoi vertici e non vi è dubbio che è il potere
politico a farlo. La responsabilità indiretta in
tal senso è del potere politico.

Lei poi, senatore Spadaccia, ha parlato di
Mediobanca. Napoleone Colajanni afferma che
è improprio che persone che hanno interessi
industriali siano azionisti di una banca d'affari.
A me sembra un ragionamento del tutto
assurdo. Gli interessi di tali persone sono
esclusivamente industriali; posso anche essere
socio di Mediobanca in proporzioni minime al
pari di altri azionisti privati, ma fra le varie
banche d'affari posso comunque ~ come ho già

fatto in passato ~ sceglierne altre. La banca

d'affari offre un servizio e quindi la scelta cade
di volta in volta su quella che fornisce le
migliori garanzie in ordine al tipo di servizio
richiesto.

Voglio poi precisare che non ho detto che
non mi piace il quotidiano «la Repubblica».

SP ADACCIA. Ha parlato di mancanza di cre~
dibilità.

AGNELLI. Sulla credibilità giudicate voi.

KIRSCHEN. Vorrei riassumere al senatore
Rossi il testo dell'articolo 86 del trattato CEE
che, fra l'altro, dice che è vietato lo sfrutta~
mento abusivo, da parte di una o più imprese,
di una «posizione dominante» sul mercato
comune o su una parte sostanziale di esso (ad
esempio, tramite l'imposizione di prezzi iniqui,
la limitazione della produzione e dello svilup~
po tecnico, eccetera).

RASTRELLI. Voglio rivolgere all'avvocato
Agnelli una breve domanda relativamente a
una considerazione che pone dei problemi sui
quali gradirei avere una risposta. Sappiamo
che il presidente della Confindustria è contra~
rio ad una ev~ntuale legislazione anticartella,
pur rappresentando 120.000 imprese fra le
quali ve ne dovrebbero essere moltissime
interessate ad un regime di concorrenza e
quindi a questo tipo di legislazione. La FIAT,
invece, che rappresenta soltanto se stessa, cioè
un gruppo di grandissime dimensioni, si
dichiara, tramite il suo presidente, avvocato



Senato della Repubblica ~ 15 ~ X Legislatura

loa COMMISSIONE 150 RESOCONTOSTEN (20 gennaio 1988)

Agnelli, favorevole ad una normativa antitrust.
Come si giustifica questa diversità di imposta~
zione da un punto di vista logico rispetto ad un
problema di tal genere? E non vi è il dubbio
che la grande e potente concentrazione che lei
rappresenta, avendo la possibilità di influenza~
re il potere politico, realizzi, tramite lo stru~
mento della legge anticartella, una tutela
surrogatoria dei suoi interessi particolari?

Voglio cioè dire che esiste sempre il proble~
ma della dipendenza del potere politico dalle
grandi concentrazioni.

AGNELLI. Di fatto, lei dice, siamo favorevoli
perchè prevediamo una certa complicità, al
contrario di qu~nto potrebbe verificarsi per i
piccoli imprenditori. No, non è questo. Non ho
detto che siamo favorevoli, ho detto che non
siamo contrari; poi ho spiegato più volte
perchè il presidente della Confindustria, rap~
presentando 120.000 aziende, ha dovuto espri~
mere parere contrario. Non è vero che siamo
favorevoli in quanto in tal modo potremmo
avere delle connivenze.

ALIVERTI. Signor Presidente, vorrei ricor~
dare che forse a queste audizioni la FIAT è
abituata, se teniamo presente il fatto che
nell'ottobre 1962 la Commissione industria
della Camera dei deputati effettuò un'indagine
conoscitiva sui limiti posti alla concorrenza
nel campo econocmico. Intervenne, precisa~
mente il 24 ottobre 1962, l'allora presidente
della FIAT, professar Valletta, il quale rispose
~ e stamattina ne abbiamo sentita un'eco dopo

ventisei anni ~ ad una domanda posta dall'ono~
revoIe Giolitti sul Mercato comune e quindi
sulle posizioni di difesa. «I rimedi ci sarebbe~
ra», disse, «e potrebbero essere costituiti da
due ordini di provvedimenti: il primo provve~
dimento dovrebbe essere quello di approvare
una legge antidumping; in secondo luogo, per
tutelare il lavoro, dovrebbero essere poste
delle limitazioni alle importazioni, limitazioni
che siano logiche», aggiunse, «che debbono
scaturire dal ragionamento che ognuno deve
fare». Poi continuava con altre riflessioni.

Ho fatto questa citazione per sottolineare
come è curioso il mondo e come i cicli si
ripetono e ritornano ogni venticinque anni; ci
si trova di fronte a situazioni certo diverse, ma

che comunque ripropongono le stesse tema~
tiche.

Le questioni di cui ci stiamo occupando
sono state centrate dal dottor Romiti quando
ha chiesto se intendiamo varare una legge che
impedisca alla FIAT di avere il controllo sulle
imprese editoriali, oppure una legge che miri
ad altri scopi. In questo si riallacciava anche
all'intervista che ha rilasciato il nostro Presi~
dente 1'11 gennaio scorso, che io non condivi~
do ma che comunque ha evocato i termini
della presente indagine conoscitiva.

Vorrei allora parle una domanda a proposito
delle questioni editoriali. Si è preso atto del
fatto ~ come è stato recentemente scritto

anche da un quotidiano economico ~ che

ormai si supera la soglia del 20 per cento nel
controllo del mercato delle imprese editoriali
attraverso il «Corriere della sera», «La Gazzetta
dello sport», vari settimanali. Illimite previsto
dalla legge sull'editoria ~ che non riguarda
solo la FIAT ~ costituisce effettivamente uno

ostacolo o rappresenta solo un falso pro~
bierna?

AGNELLI. Vorrei farmi complice per mette~
re in difficoltà il suo Presidente ai fini di un
nuovo modo di agire. Comunque la ringrazio
per aver ricordato il professar Valletta perchè
mi serve come lezione di quanto uno deve
essere sempre prudente: in quell'occasione
egli fu proprio prudente.

Per quanto concerne il quesito da lei
postorni, la soglia del 20 per cento è già una
soglia bassa in Italia. Si può fare tutto quello
che si vuole: abbassarla allO, al S, al 3 o al 2
per cento. Poi, però, si tratta di trovare 20, 25,
30 editori: più il numero cresce più ne
troverete di asserviti alle varie forze politiche.
Mi pare che ciò non sia un bene per il Paese.

ALIVERTI. La seconda domanda, Presiden~
te, riguarda il tipo dell'eventuale legislazione
da adottare. In effetti lei ha centrato il
problema (ma più dal punto di vista psicologi~
co che politico) del complesso che normal~
mente ha l'Italia nei confronti degli altri paesi
della Comunità per non possedere una legge
protezionistica, più che per l'efficacia e le
conseguenze che ne potrebbero derivare, per
la sua mera esistenza. Credo, tuttavia, che oggi
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i termini della questione debbano essere
esaminati in senso completamente innovativo
rispetto al passato. Ormai nella stampa ~
soprattutto qualificata ~ si sta diffondendo,
attraverso seminari e saggi, un tipo di cultura
completamente nuova, che sta rovesciando i
termini del passato. Al riguardo attualmente si
sta parlando di una legislazione che impedisca
gli eccessi di difesa protezionistica; e questo al
fine di tener presenti le esigenze di un mercato
che non deve proteggere coloro che sono in
posizione più avanzata, dando per scontato che
potrebbero esistere posizioni più avanzate di
quelle precedenti.

Viene da chiedere come si definisce sul
mercato la posizione dominante di cui si è
parlato poc'anzi. La legge deve regolare tutto il
sistema oppure deve mirare solo al regolamen~
to di particolari equilibri del mercato?

Credo che l'aspetto più importante sia
costituito dal momento in cui al legislatore
incombe l'onere di dover esaminare il conte~
nuto di un dispositivo che comunque ha il suo
punto di riferimento nella disposizione legisla~
tiva più ampia della Comunità. Poichè avete
ammesso la vostra disponibilità, come configu~
rereste un'eventuale legislazione che non si
definirebbe più antitrust, ma che dovrebbe
comunque intervenire per la regolamentazio~
ne del mercato?

AGNELLI. Mi sembra che il senatore Aliverti
faccia la seguente affermazione (e forse inter~
preto un sentimento della classe politica):
quando un uomo d'affari si trova in una
posizione dominante si deve sospettare che ne
abusi. Noi, certo, non pensiamo questo nel~
l'esprimere un giudizio sul mondo politico,
ossia non pensiamo che i politici siano in una
posizione dominante e ne abusino.

PRESIDENTE. Forse il dottor Romiti lo
pensa.

ROMITI. La penso diversamente dall'avvo~
cato Agnelli.

AGNELLI. La domanda del senatore Aliverti
è la seguente: visto che, quando siete in una
posizione dominante, c'è la forte probabilità di
abusarne, quali sono le regole che dobbiamo

imporre a questo tipo di abusi parziali o
generali? Credo che debbano essere parziali e
debbano riguardare l'interpretazione dell'abu~
so e il relativo freno. Questa deve essere la
filosofia alla base di una eventuale legisla~
zione.

PEZZULLO. Avvocato Agnelli, sono un ope~
ratare economico come lei, anche se in misura
molto più piccola. Perciò sarò più pragmatico
nel mio intervento.

È stato citato da un collega l'intervento
dell'ingegner De Benedetti nell'ambito dell'in~
dagine conoscitiva che la nostra Commissione
sta svolgendo. In effetti l'ingegner De Benedet~
ti in quell'occasione disse di essere d'accordo
con l'adozione di una eventuale legge antimo~
nopolio, anzi ne sollecitò una rapida attua~
zione.

Tuttavia, ha precisato anche che i prodotti
oggetto di questa legge dovevano essere quelli
non esportabili, riferendosi a prodotti come le
auto, anche perchè, se la FIAT arrivasse allOO
per cento della produzione italiana di auto, la
concorrenza internazionale costituirebbe una
salvaguardia efficace. Invece, sarebbero stati
soggetti alla legge i prodotti non esportabili,
come le attività bancarie, assicurative o del~
l'informazione. Per quest'ultimo settore, lei ha
detto che l'attuale legge sulla editoria è
positiva ma deve essere applicata regolarmen~
te. Ritiene che la distinzione basata sull'espor~
tabilità dei prodotti sia valida per una legge an~
timonopolio?

AGNELLI. Forse tale ipotesi potrebbe essere
realizzata per settori limitati ad un solo
mercato. La stampa, ad esempio, viene redatta
in lingua italiana, viene letta solo da italiani,
ha per sua natura una difesa automatica ed è
soggetta alla legge sull'editoria. Quando inve~
ce si parla del settore bancario o di quello
assicurativo, appare improprio che le aziende
operanti nel settore siano soltanto nazionali,
laddove esse dovrebbero essere al più presto
internazionalizzate. L'anomalia è che attività
che altrove hanno un respiro internazionale
vengono svolte in un territorio circoscritto.
Nel momento in cui anche esse si internazio~
nalizzassero, cadrebbe per loro il ragionamen~
to cui lei fa riferimento, il quale peraltro
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rimane valido per tutti quei settori che opera~
no in un ambito circoscritto.

ROMITI. L'ingegner De Benedetti ha aggiun~
to che tra questi settori collocava anche i
lavori pubblici. Ho parlato con lui e gli ho
detto che tale impostazione mi sembra errata,
proprio perchè sono tutti settori destinati
prima o poi ~ alcuni fin da ora ~ ad essere

soggetti alla concorrenza internazionale.

RIVA. Desidero rivolgere all'avvocato Agnel~
li due domande.

Debbo innanzi tutto fare una premessa
telegrafica. Credo che il gruppo FIAT abbia
probabilmente ragione a temere che una parte
della classe politica, quando pensa ad una
legislazione antitrust, intenda arrivare ad un
«regolamento dei conti» tra potere politico e
potere economico. Personalmente ritengo che
ad un «regolamento dei conti» del genere si
debba assolutamente arrivare, anche se non
penso che uno degli strumenti di riequilibrio
possa essere la cosiddetta legislazione anti~
trust.

AGNELLI. Quali sarebbero allora questi stru~
menti?

RIVA. In una battuta le dico che riterrei
importante il rafforzamento dei partiti politici,
come centri di potere che difendono le
posizioni dei diritti deboli del paese contro
quelli forti, rappresentati dai centri economi~
ci. Da questo punto di vista, non condivido
tutte le critiche che vengono fatte a certi
aspetti della partitocrazia.

Sono d'accordo, invece, sul fatto che questa
legislazione debba disciplinare il mercato e la
concorrenza, con il fine ultimo di proteggere il
cittadino consumatore. Nella ricostruzione
storica con cui ha introdotto il suo intervento,
riferita alla legislazione interna ed estera in
materia, ha dimenticato una legge italiana che
interveniva, forse inconsapevolmente, nel set~
tore dei monopoli, cioè la legge bancaria del
1936, con la quale si disciplinava il mercato e
la concorrenza, con una incidenza sui prezzi
finali. Veniva stabilito, in particolare, il divieto
di costituire banche miste in Italia, in base alla
storia precedente, visto che tale modello di

banca era stato all'origine di molti dei proble~
mi creatisi nel settore industriale nel primo
dopoguerra. Con tale legge si inizia ad indivi~
duare l'esigenza di segnare un confine all'in~
terno del sistema creditizio tra il credito
ordinario e quello a lungo periodo, e quindi
anche tra il mondo industriale e quello finan~
ziario.

La legge del 1936 andava in una sola
direzione, quella di impedire la presenza della
banca nel mondo industriale. Oggi assistiamo
al fenomeno opposto, quello dell'ingresso del
mondo industriale nel settore creditizio. Ritie~
ne si possa utilmente procedere sulla strada
indicata dalla legge bancaria del 1936, con gli
aggiornamenti necessari e con l'ipoteca di
regolamentazioni non più a senso unico, ma in
entrambe le direzioni, oppure considera
l'espansionismo orizzontale, come ce l'ha
descritto, un bene prioritario ed è quindi
favorevole al sistema tedesco della banca
mista?

AGNELLI. Lei poc'anzi parlava di un «regola~
mento di conti» che si dovrà fare, anche se non
con la legge antimonopolio. Di operazioni del
genere ne ho vista una, tentata nei primi anni
'60 allo scopo di ridimensionare il potere della
FIAT, cioè la creazione della Alfasud. Ne ho
viste anche le conseguenze; la concezione, gli
investimenti, le perdite, la crisi, lo spreco di
risorse pubbliche ed anche il punto di arrivo
finale, quando abbiamo dovuto rilevare
l'azienda. I regolamenti di conti concettual~
mente non mi sembrano un modo di conviven~
za civile. Pensare di vivere in una società dove
si parli di «regolamenti di conti», per i quali
non basterebbe più l'aggettivo «orizzontali»
ma sarebbe necessario definirli «trasversali»,
non mi sembra accettabile.

SPADACCIA. Ci vogliono regole e non rego~
lamenti.

AGNELLI. Passando alla domanda professio~
naIe, sono convinto che sia ancora valida la
filosofia della legge del 1936, con la quale si
vietò alle banche di possedere partecipazioni
in industrie. All'estero la situazione è diversa
ed istituti come la Deutsche Bank hanno una
funzione equilibratrice nel sistema, attraverso
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il possesso di pacchetti azionari che vanno
dalla Daimler~Benz, alle compagnie di assicu~
razione, alla Lufthansa.

A mio avviso, in Italia un sistema del genere
non sarebbe opportuno, anzi sarebbe piuttosto
pericoloso. Conosco la realtà nella quale la
nostra azienda ha lavorato e so quanta perico~
losità sia insita nelle commistioni tra i due
settori. Se dovessi assumere una responsabili~
tà, trovandomi dalla vostra parte del tavolo,
questa sarebbe la mia opinione, anche se la
normativa italiana in materia andrebbe rivista,
al fine di evitare gli effetti perversi che
potrebbero derivare al nostro paese dalla
acquisizione di partecipazione in industrie
nazionali da parte di banche estere.

RIVA. Da questo punto di vista, quindi,
credo che una disciplina sia utile.

La mia seconda domanda attiene all'infor~
mazione e ai mezzi di comunicazione. Cer~
cherò di non usare espressioni franche o
brutali per non avere risposte troppo facili. Se
pensiamo ad interventi che abbiamo come fine
ultimo la protezione del cittadino consumato~
re, per quanto riguarda i mezzi di informazio~
ne non saprei cosa dire, nel senso che non mi
sembra si possa pensare di tutelare per legge la
qualità ed il prezzo del prodotto informazione.
Credo che un bene da tutelare (ed anche lei
probabilmente è d'accordo con me) sia piutto~
sto il pluralismo dell'informazione. Mi è parso
di capire da quanto lei ha detto che considera
per certi versi positivi questo embrione di
legislazione che riguarda il settore dell'infor~
mazione. Non le sembra però che in tale
comparto il problema della tutela del plurali~
sma si stia spostando dalla proprietà dei
giornali al controllo del mercato pubblicita~
rio?

La domanda che le voglio porre è questa:
sarebbe favorevole ad una normativa che
trasferisse i criteri dell'attuale legislazione
sulla proprietà delle testate giornalistiche al
settore della raccolta della pubblicità sul mer-
cato?

AGNELLI. Probabilmente lei ha ragione,
senatore Riva. Ad ogni modo, il dottor Romiti
potrà fornire dati più precisi di quelli che
potrei fornirle io stesso.

ROM/TI. Credo che la domanda del senatore
Riva sia quanto mai pertinente; nel dire questo
intendo fare riferimento anche a quel pittore-
sco episodio che ha ricordato in apertura di
seduta il Presidente della Commissione quan~
do ha citato un certo prodotto immaginifico
che ha suscitato tanto clamore in questi ultimi
tempi. La raccolta della pubblicità rappresen~
ta, in questo momento, un problema estrema~
mente delicato, poichè attraverso la concen~
trazione di tale raccolta possono effettivamen~
te verificarsi gravi distorsioni del mercato;
devo dire che oggi di distorsioni di questo tipo
ce ne sono molte. La pubblicità si serve in
massima parte dei mezzi radiotelevisivi e solo
parzialmente della carta stampata. Ora, nel
settore radiotelevisivo si è già di fatto attuata
una concentrazione della raccolta di pubblici~
tà che va molto al di là di quanto sarebbe
tollerabile in uno Stato industriale moderno.

CUTRERA. L'avvocato Agnelli ha affermato
che la FIAT non è contraria ad una regolamen~
tazione dei mercati settoriali, purchè si tratti di
misure realmente innovative che siano adotta~
te in tempo rispetto alla importante scadenza
del 1992, tenendo presenti sia le esigenze del
nostro ordinamento che i mutamenti che si
susseguono a livello mondiale. Il dottor Romi~
ti, dal canto suo, ha sostenuto che non solo
non vi è contrarietà, in linea di principio, in tal
senso, ma che dal dibattito odierno è emerso
anche che vi sono aspetti sui quali si può
registrare una certa convergenza.

Con riferimento alla peculiarità delle novità
che affiorano sul mercato, mi domando se si
possa ancora parlare di Mercato comune
europeo o se non si debba parlare piuttosto di
mercati europei, in quanto ogni settore confi~
gura un mercato territorialmente qualificato
in maniera diversa a seconda delle caratteristi~
che che gli sono proprie. Ciò vale soprattutto
per il settore dell'informazione, legato ai
riferimenti geografici e alla caratterizzazione
linguistica. Vi sono mercati in cui esistono
paratie tra i vari campi di intervento. Ritengo
pertanto che si debba procedere in direzione
di una regolamentazione che tenga conto dei
diversi segmenti di mercato per dare vita alla
costruzione ~ finalmente nuova ~ di una

normativa adeguata.
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Le chiedo quindi, avvocato Agnelli, se con
questo mio intervento sono effettivamente
riuscito a riassumere un'opinione comune. Mi
è sembrato di capire, peraltro, che lei stesso ha
sostenuto che i problemi della concorrenza
non possono essere affatto ridotti alla tutela
dei prezzi e della qualità dei prodotti.

AGNELLI. Lei ha perfettamente interpretato
il mio pensiero, senatore Cutrera, e concordo
con le sue affermazioni.

Vorrei tornare un attimo sulla domanda
postami dal senatore Riva circa l'acquisizione
di partecipazioni industriali da parte delle
banche italiane. Personalmente, non la ritengo
opportuna; tuttavia, sarà difficile, in vista del
1992, sostenere che le banche italiane non
possono acquisire partecipazioni industriali se
le banche estere possono farlo. Non sono in
grado, comunque, di dare risposte precise al
riguardo.

ANDRIANI. Molte delle domande che sono
state poste finora sono partite dalla considera~
zione che ci troviamo in presenza di una
trasformazione nel sistema delle imprese che
pone in modo diverso rispetto al passato il
problema di una legislazione antitrust, una
trasformazione che modifica sensibilmente la
qualità dei fenomeni attualmente allo studio
della Commissione. Il rischio che può derivare
dalla situazione che ho appena descritto è
quello di una attenuazione delle garanzie di
pluralismo, causata da una eventuale pronun~
ciata commistione di funzioni produttive in
settori diversi.

A giudicare dalle risposte che ho finora
potuto ascoltare, mi è sembrato che di questo
rischio si sia tenuto conto, in particolare,
quando si è detto che il consumatore deve
essere contrapposto al produttore ed il fornito~
re distinto dal bene economico. Si è voluto
dire, in sostanza, che le funzioni devono
rimanere distinte, poichè la dialettica è una
garanzia di pluralismo. In alcune altre risposte
alle domande rivolte ai rappresentanti della
FIATquesta sensibilità, però, non l'ho colta.
Mi riferisco, ad esempio, ad una domanda
relativa alla situazione di Mediobanca, dove il
cliente è in pratica l'azionista di maggioranza.
Personalmente, ritengo estremamente rischio~

so che chi usa il risparmio controlli, al tempo
stesso, le strutture che gestiscono il risparmio
medesimo; mi riferisco ai fondi comuni di
investimento, alle assicurazioni e, appunto, a
Mediobanca.

La mia domanda è dunque la seguente:
quando diventa rischiosa una commistione di
funzioni produttive in settore diversi? Qual è il
criterio in base al quale si distinguono le
diverse situazioni?

AGNELLI. È difficile stabilire un criterio
preciso. Voi partite dal presupposto che chi ha
il controllo di Mediobanca ne sia anche il
cliente.

La partecipazione FIAT nel capitale di
Mediobanca era pari allo 0,50 per cento;
adesso, in questo nuovo equilibrio, volendosi
elevare la partecipazione degli azionisti, siamo
stati costretti a salire al 2 per cento. Siamo
comunque fra sedici altri azionisti paritetici.
Certamente, quando ci serviamo di Medioban~
ca, lo facciamo per la qualità dei suoi servizi,
per la capacità dei suoi uomini.

Quello che qui è stato posto è un problema
di difficile soluzione. Non credo che mai
qualcuno si serva di una banca d'affari perchè
è di sua proprietà; se lo fa è perchè la ritiene la
migliore o la più adatta per un certo tipo di
servizio.

ANDRIANI. Ho parlato delle banche d'affari
per fare un esempio, ma potrei farne altri,
come quello dei fondi comuni di investimento.
Se il fondo comune, che dovrebbe gestire un
risparmio secondo l'interesse del risparmiato~
re, è però controllato da chi usa tali risparmi,
si verifica una commistione di interessi perico~
losa. Analoghe considerazioni valgono per il
settore delle assicurazioni.

AGNELLI. Bisogna stare attenti a verificare
in mano a chi finiscono queste strutture che
gestiscono il risparmio. Vi può essere una
industria che ha un'organizzazione di raccolta
fondi e che la usa bene e un'altra industria che
invece la usa male. È necessario un organo di
informazione. Abbiamo avuto delle banche,
come quelle di Calvi e di Sindona, che non
erano in mano ad imprese industriali e che
sono state oggetto di un pessimo uso. Non
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credo che si possa dire qual è il collegamento
che automaticamente definisce un cattivo uso
delle strutture che gestiscono il risparmio. Ci
devono essere degli organi di vigilanza che
facciano in modo che tali strutture non vadano
in cattive mani o che, qualora ciò avvenisse, se
ne accorgano in tempo.

ROMITI. Per i fondi di investimento ci sono
norme limitative. Basta considerare l'investi~
mento in un solo titolo che è stato portato dal
10 al 7,5 per cento.

CAVAZZUTI. Vorrei conoscere l'opinione
dell'avvocato Agnelli circa l'ipotesi di una
legislazione che evolva dal controllo degli
assetti proprietari all'imposizione di protocolli
sull'autonomia gestionale da parte delle socie~
tà controllate rispetto alla controllante. Mi
riferisco, ad esempio, a divieti di usare condi-
zioni diverse tra i clienti esterni al gruppo, e
così via. Mi viene in mente che sia il
Governatore della Banca d'Italia sia il presi~
dente dell'ISVAP avevano parlato di protocolli
di autonomia di aziende appartenenti ai mede~
simi gruppi. L'accento, a mio avviso, andrebbe
quindi spostato non tanto sul controllo degli
assetti proprietari quanto sulle autonomie ge~
stionali.

AGNELLI. Bisogna operare una distinzione;
se si è proprietari di un'azienda al 100 per
cento, allora il problema non si pone; si porta
avanti una politica generale di gruppo vertica~
lizzata perchè integrata e consolidata. Se
invece si è proprietari di meno del 50 per
cento dell'azienda, è evidente che vi sono gli
altri azionisti che vanno tutelati, come pure le
relazioni interaziendali. Vi è già automatica~
mente una disciplina nel tipo di partecipa~
zione.

ROMITI. La domanda del senatore Cavazzuti
è appropriata. A chi risponde oggi il manage~
ment di un'azienda? Certamente al proprio
azionista, ma anche ad una pluralità di interlo~
cutori e soggetti interessati, ai propri clienti, ai
propri fornitori, ai creditori e ai debitori.
Certamente vi sono degli indirizzi di carattere
generale ma, il fatto che l'azienda controllata
possa muoversi e operare non nell'esclusivo

interesse del gruppo di controllo, è una co~
stante.

PRESIDENTE. In conclusione vorrei fornire
alcune risposte al dottor Romiti. Lei ci chiede
se vi sono esigenze politiche in questo campo.
Rispondo di sì, ma vorrei sottolineare che lei,
a mio avviso, ha una cattiva opinione, una
pessima immagine della politica.

ROMITI. Della cattiva politica, non della
politica in sè.

PRESIDENTE. Fare politica significa anche
cercare di difendere in modo corretto gli
interessi dei consumatori, degli utenti e difen-
dere il pluralismo economico. Questa è una
politica e questo noi cerchiamo di fare.

Personalmente considero positivamente la
posizione di non contrarietà espressa dall'av-
vocato Agnelli ad un'eventuale legislazione
antitrust. Anche ciò può contribuire a inco~
minciare a discutere concretamente di quale
dovrà essere la natura di tale legislazione.
Sono d'accordo anche con il dottor Romiti
quando afferma che oggi non si tratta più di
varare una legislazione antimonopolistica. In
realtà penso che in questa fase l'importante sia
~ ripeto ~ difendere i consumatori e gli utenti,

forse, soprattutto per quanto riguarda i servizi
pubblici.

Vi è poi la questione della difesa del
pluralismo economico. La legislazione anti~
trust è una definizione di comodo, tant'è vero
che svolgiamo un'indagine sull'internaziona~
lizzazione della economia e già questo fa
capire quanto sia differente la situazione dei
mercati nazionali.

ROMITI. Quanto lei sta ora dicendo chiari~
sce il suo intervento sull'argomento, apparso
recentemente sui giornali, che era molto di~
verso.

PRESIDENTE. Anche in quell'occasione di~
cevo le stesse cose che sto affermando ora
qui.

L'ultima questione che vorrei proporre è
quella della informazione. Non credo sia
corretto esaminare tale questione soltanto dal
punto di vista del rapporto tra potere economi-
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CO e potere giuridico. Si tratta di una proble~
matica tradizionale, ma anche di attualità,
come dimostra la recente presentazione da
parte del senatore Kennedy, negli Stati Uniti,
di un emendamento contro un grande editore
internazionale.

ROMIT!. Non credo sia un esempio da
prendere in considerazione.

PRESIDENTE. La questione che pongo è di
parità tra le aziende. L'informazione in una
società postindustriale ha un valore ecceziona~
le da un punto di vista economico. Dal punto
di vista della tutela della concorrenza, è più
protetta un'azienda che possiede un giornale o
una che non lo possiede? Vorrei avere una
risposta a tale domanda.

ROMITI. Evidentemente il fatto che una
azienda che ha un giornale sia più protetta di
un'altra che non ce l'ha dipende dall'uso che
di tale giornale viene fatto. Vi sono dei casi ~ e

tra questi ve n'è uno che tutti potete individua~
re e di cui non faccio il nome ~ in cui
effettivamente viene fatto un uso improprio
del giornale per cercare di evidenziare o di
privilegiare i problemi della propria azienda.

È di questi giorni ~ ripeto ~ un caso addirittura

clamoroso.
Vi sono poi moltissimi inconvenienti per

quanto riguarda la proprietà di un giornale.
L'avvocato Agnelli ha accennato al fatto che la
FIAT è proprietaria de «La Stampa» da circa
cinquant'anni. Indipendentemente dai proble~
mi di carattere economico, la FIAT non ha mai
utilizzato quel giornale, nè credo che esso
abbia mai aiutato la FIAT in questo senso, per
vendere più automobili o autocarri. Nè «La
Stampa» ha mai potuto godere, grazie alla
FIAT, di privilegi rispetto ai concorrenti. Il
problema, quindi, è come si usa il giornale.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Com~
missione l'avvocato Agnelli e i suoi collabora~
tori. Poichè nessun altro domanda di parlare,
dichiaro conclusa l'audizione.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'in~
dagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,30.
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