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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del
Regolamento, il signor Antonio Pizzinato, segre~
tario generale della CGIL, accompagnato dai
signori Fausto Bertinotti, Paolo Brutti e Giovan~
na Ricoveri, il signor Franco Marini, segretario
generale della CISL, accompagnato dal signor
Rino Caviglioli, e il signor Giorgio Benvenuto,
segretario generale della UIL, accompagnato
dai signori Giuseppe Casucci, Walter Galbuse~
ra e Giorgio Liverani.

I lavori hanno inizio alle ore 9.

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 dei rappre~
sentanti delle Confederazioni sindacali.

Vengono quindi introdotti il signor Antonio
Pizzinato, accompagnato dai signori Fausto
Bertinotti, Paolo Brutti e Giovanna Ricoveri, il
signor Franco Marini, accompagnato dal signor
Rino Caviglioli, e il signor Giorgio Benvenuto,
accompagnato dai signori Giuseppe Casucci,
Walter Galbusera e Giorgio Liverani.

Audizione dei rappresentanti delle Confede-
razioni sindacali

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, e che dei
nostri lavori viene redatto un resoconto steno~
grafico.

Vorrei ringraziare gli ospiti per aver accetta~
to l'invito a partecipare a questa audizione. La
Commissione industria del Senato sta svolgen~
do un'indagine sulla internazionalizzazione
delle imprese e le concentrazioni industriali
con particolare riferimento ad una eventuale
legislazione antitrust in Italia. Vorremmo co~
nascere la vostra opinione in proposito.

BENVENUTO. Signor Presidente, cercherò
di essere il più rapido possibile. Ringrazio
innanzi tutto il Presidente, senatore Cassola, e

i componenti della Commissione industria del
Senato per averci invitato a questa audizione.

In questa sede la UIL, la CGIL e la CISL
svolgeranno tre relazioni separate, in vista di
un documento comune delle Confederazioni
che consegneremo alla segreteria della Com~
missione entro una decina di giorni.

In un contesto di industrializzazione e di
internazionalizzazione irreversibile ci ponia~
ma come obiettivo preliminare quello di
ottenere una ri~regolazione delle norme che
tutelano la concorrenza sul mercato. Il fine
deve essere quello di ottenere la massima
trasparenza delle operazioni (finanziarie e
produttive), con l'obiettivo duplice di tutelare
il consumatore (impedendo monopoli che
determinino il prezzo indipendentemente dal
libero mercato) e di garantire che le operazio~
ni non avvengano ai danni dei lavoratori e del
sindacato, sotto il profilo sia delle condizioni
contrattuali che occupazionali.

Due sono gli aspetti, non attuati, che vanno
sollecitati: una legge antitrust (o di tutela della
libera concorrenza) e la riforma delle Spa.

Per quanto riguarda la prima legge, per noi
non si tratta di ostacolare le dimensioni di
scala che un'industria vuole raggiungere, ma
di poter distinguere tra concentrazioni positive
(indirizzate allo sviluppo della produzione e
degli investimenti) e quelle «pirata», cioè
operazioni di facciata il cui unico fine è la
speculazione e che potrebbero mettere a grave
repentaglio la presenza sul mercato delle
aziende italiane in un contesto in cui la lotta è
senza esclusioni di colpi. Si tratta anche di
dare applicazione alla quinta direttiva CEE,
relativa alla struttura delle società per azioni
(nonchè ai poteri e agli obblighi dei loro
organi sociali).

Una normativa che dia nuove regole al
mercato finanziario, a nostro parere, abbiso~
gna anche di uno strumento ad hoc capace di
valutare ed esprimersi sulla legittimità di
grandi operazioni. Questo organo, in piena
autonomia, dovrebbe analizzare la natura dei
passaggi di pacchetto, joint~venture, acquisizio~
ni, valutandone la rispondenza alla nuova
legislazione, nell'obiettivo di tutela del merca~
to, degli azionisti, dei consumatori.

In tema di trasparenza delle società, come
UIL indichiamo anche come modello l'espe~
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rienza già in atto in alcune aziende (Iri, Efim)
che potrebbe essere perfezionata sulla scorta
della proposta di legge del CNEL presentata
nella precedente legislatura (articoli 4, 5, 6),
che si collega anche alla quinta direttiva in
tema di trasparenza ed informazioni: in parti~
colare mi riferisco alla creazione di comitati
consultivi (con la presenza delle organizzazio~
ni sindacali) in aziende con almeno 500
dipendenti con il diritto di informazione e
consultazione su materie e pr~cedure in
materia di contrattazione aziendale.

Secondo la proposta CNEL, la violazione di
questa prassi comporterebbe l'applicazione
dell'articolo 28 della legge n. 300 del 1970 e
renderebbe per altro nulle le delibere adottate
in mancanza dei suddetti dispositivi di traspa~
renza. Sarebbe uno strumento, dunque, in
grado di soddisfare le esigenze di tutela sum~
menzionate.

In generale per il sindacato c'è il problema
di tutelare gli aspetti contrattuali ed occupa~
zionali delle operazioni, che, interessando non
singole aziende, ma interi settori, possono
mettere in discussione (trattandosi da11992 in
poi di dimensione europea e non più solo
nazionale) condizioni acquisite a livelli occu~
pazionali. Si tratta, dunque, di discutere le
modifiche prevedibili sul mercato ed i suoi
impatti conseguenti, nell'obiettivo di gestirne i
processi in modo non traumatico e comunque
pregiudicante per i lavoratori interessati.

Ancora: recenti avvenimenti di Borsa rendo~
no urgente che anche su questo versante si
rimetta ordine, rendendo con una legge più
precisi ed incisivi prerogative, poteri ed obbli~
ghi della Consob, obbligando le aziende quota~
te (o detenenti pacchetti rilevanti delle aziende
a listino) alla trasparenza più completa e
rapida sulle operazioni in atto, vietando ~ per

altro ~ le acquisizioni di pacchetti di controllo

di altre imprese non finanziate in misura
preponderante con capitale proprio. Questo
renderebbe oggettivamente più difficile quello
che gli esperti chiamano il gioco delle «scatole
cinesÏ».

BERTINOTTI. Intanto debbo ricordare che
in un intervento della CGIL, CISL e UIL del
luglio scorso, con una lettera al Presidente del
Consiglio, ponemmo la questione della legisla~

zione antitrust come un punto indispensabile
di intervento nella politica economica e indu~
striale del paese. Le ragioni che ci muovevano
allora e che confermiamo qui sono sostanzial~
mente di due ordini, il primo dei quali
riguarda la politica industriale.

Dopo l'esaurimento della legislazione che
può essere riassunta nella legge n. 675, cioè in
politiche settoriali con un orizzonte marcata~
mente nazionale, siamo di fonte al problema di
costituire un nuovo orientamento del paese
sulla politica industriale. Non è che non esista
una politica industriale: non esiste un soggetto
pubblico dotato oggi di una capacità di
orientamento, di indirizzo e di controllo sulle
grandi scelte di politica industriale. Pensiamo
quindi che la legislazione antitrust debba
essere ridefinita ai fini della strumentazione di
tale politica.

Il secondo ordine di ragioni riguarda il
mutamento della scena economica e sociale
che sta investendo il paese. Assistiamo a
processi di internazionalizzazione dei grandi
paesi e crediamo che a tali processi non ci si
possa opporre: sono cambiamenti sia attivi che
passivi, propri sia dell'Italia all'estero che dei
paesi esteri in Italia. Essi riguardano le
imprese pubbliche come le imprese private
(seppure più lentamente le prime) ed operano
dei mutamenti di fondo negli assetti indu~
striali.

L'altro aspetto affrontato dall'indagine cono~
scitiva concerne la concentrazione e il decen~
tramento che mutano la fisionomia e la
dislocazione delle forze intercapitalistiche.
Tale processo si manifesta sia con la privatizza~
zione di parti importanti dell'industria pubbli~
ca, sia con il mutamento di grandi dimensioni
del rapporto tra l'impresa produttiva, il capita~
le finanziario, il capitale assicurativo e alcuni
grandi centri di potere industriale ed economi~
co del paese: la FIAT in penetrazione, la
Montedison in occupazione, Mediobanca in
trasformazione sono investite da grandi pro~
cessi di cambiamento.

Contemporaneamente ~ terzo elemento ~ si

stanno affermando nuovi assetti di dinamismo
nella parte produttiva ed economica quale
quello degli strati industriali. In questo caso
dispensiamo dal ridisegnare la mappa dei
poteri di intervento su tutta la materia econo~
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mico~sociale. La legislazione antitrust va collo~
cata quindi all'interno di un ripensamento di
tutti gli interventi pubblici per dare efficacia
all'intervento del Governo e del Parlamento in
materia di politica economica~industriale. Pen~
siamo, ad esempio, che andrebbe stabilita una
sede deputata alla definizione delle strategie di
politica industriale: potrebbe essere una sedu~
ta specifica, oppure una sessione specifica del
Parlamento analoga a quella prevista per il
bilancio.

PRESIDENTE. Speriamo di no!

BERTINOTTI. Mi pare significativo che il
Parlamento possa rimanere paralizzato per
mesi in una discussione di bilancio, mentre
non discute mai temi decisivi come quello
della strategia e degli assetti dell'apparato
produttivo del paese, della dislocazione e
divisione del lavoro e del mercato. C'è un
problema in questo senso ed è necessario
definire un luogo di strategie politiche.

In secondo luogo, il Parlamento, per poter
operare in questo modo, deve essere dotato di
una strumentazione di conoscenza e di con~
tralla. Pensiamo che la legislazione antitrust
costituisca uno di questi strumenti. A cosa
potrebbe servire tale legislazione? A tre obietti~
vi. Innanzi tutto potrebbe intervenire per
contenere o evitare condizioni di monopoli
settoriali, condizioni in cui una impresa può
definire il prezzo e impedire l'accesso di altri
operatori nel settore.

In secondo luogo potrebbe reprimere feno~
meni abnormi di concentrazione produttiva e
finanziaria, perseguendo, anche per questa
linea, un equilibrio di potere rispetto agli
stravolgimenti che localizzano degli oligopoli
come la FIAT, che non sono soltanto centro di
potere economico, ma determinano una alte~
razione di fondo nella fisiologia dei poteri, la
FIAT essendo ormai per noi una realtà che si
definisce come punto di crisi dell'ordinamento
democratico del paese per la sua capacità di
influenza sul sistema politico, attraverso quel~
lo economico, e che merita, anche per il peso
che ha nelle relazioni sociali, assolutamente
un intervento.

n terzo obiettivo della legislazione specifica
antitrust è quello che riguarda punti di grande

disimpegno, in una società come quella mo~
derna, presenti nel campo dell'informazione di
massa. Come intervenire? Pensiamo si debba
intervenire con la creazione di strumenti ad
hoc e di procedure che intervengano su tutta
la materia. Vorremmo sottolineare, rispetto
alla letteratura corrente e alle posizioni che
emergono nel campo dei favorevoli ad una
legislazione antitrust, un punto di originalità.
Secondo noi non si tratta soltanto di costituire
una commissione di intervento (che pure è
necessaria e della quale bisogna definire le
procedure di rapporto con gli organismi dello
Stato, come il Parlamento e il Governo) ma
anche di mettere in campo altri soggetti
organizzati, quali i produttori e gli utenti, cioè
i fruitori dei servizi e in particolare delle public
privaties e i consumatori, ai quali devono
essere offerte garanzie di fronte ad una
alterazione casi rilevante dei mercati come
quella in corso.

Con che tempi e modalità operare per
realizzare questo processo? Pensiamo che
debba essere adottata una legislazione in Italia
avendo in mente un quadro di riferimento
europeo, ma non rinviando alle decisioni
europee la definizione di questo tipo di
intervento, anche perchè gli altri paesi europei
sono largamente dotati di strumenti del gene~
re, mentre l'Italia ne è totalmente priva. E poi,
con quali contenuti? Vorremmo proporvi
come terreni di intervento di una legislazione
antitrust i seguenti: in primo luogo, una
evoluzione del diritto societario tesa a definire
e regolamentare i gruppi, prevedendo le
tipologie delle partecipazioni, gli interessi
azionari, i controlli incrociati, la trasparenza
del bilancio. In secondo luogo, la creazione di
una Commissione antitrust, usando la tipologia
anglosassone, quella cioè di una commissione
dotata di grandissima autorevolezza, di grande
autonomia, in grado di operare direttamente o
su iniziativa della parte considerata lesa e che
dovrebbe rispondere del suo operato al Gover~
no e al Parlamento.

In terzo luogo, è necessario stabilire un
obbligo delle imprese italiane e straniere,
pubbliche e private, a informare la Commissio~
ne circa i grandi investimenti in entrata e in
uscita, casi come i procedimenti di fusione e
di acquisizione. Queste stesse informazioni
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devono essere rivolte alla Commissione in
forme e modalità diverse e devono essere
modulate per essere rivolte ad altri soggetti di
intervento, come gli enti locali, i sindacati, le
organizzazioni dei consumatori. Insomma, la
legge dovrebbe prevedere la pubblicità di
queste informazioni e, per quel che ci riguar~
da, configurarsi anche come legislazione di
sostegno alla contrattazione all'interno del
sindacato.

Come quarto punto si dovrebbe operare una
separazione tra banca e impresa, mantenerla,
consolidada, realizzando un controllo degli
organismi pubblici, riaffermando il principio
di separazione tra queste due realtà. È necessa~
rio vietare per legge che i fondi di investimen~
to abbiano diritto di voto nelle assemblee delle
società.

Come quinto punto bisogna considerare i
monopoli naturali, storicamente definiti, quel~
li pubblici, insomma quelli realizzati per
garantire i servizi che in economia di mercato
non sarebbero altrimenti praticati. Si dovreb~
be consentire un intervento dal versante degli
utenti in modo che non si determini, attraver~
so questi monopoli e per le distorsioni gravi di
inefficienza, una situazione più complicata.
Sono necessarie anche forme di intervento che
non consentano situazioni di profitto arbi~
trario.

Come sesto punto pensiamo che tutto il
campo della tutela e della difesa del consuma~
tore sia un aspetto da considerare con molta
forza nella nuova legislazione antitrust, soprat~
tutto per i servizi pubblici, dove armai le
distorsioni possono realizzarsi con grandissi~
ma facilità. Tra l'altro, in alcune di queste
situazioni i servizi devono diventare leve
fondamentali dell'economia anche attraverso
domande di aggregati di grandissimo peso. In
questo caso il problema dell'utenza si collega
strettamente con quello dell'adozione di misu~
re che possono realizzare la politica indu~
striale.

Resta infine il campo del rapporto con i
mezzi di informazione di massa, su cui credia~
ma che vi debba essere una normativa specifi~
ca, tesa a garantire un assetto realmente
pluralista nell'editoria e in grado di realizzare
una separazione tra i grandi potentati econo~
mici e le concentrazioni dell'informazione, in

modo da evitare un fattore di distorsione
patologico del sistema democratico del paese.

CAVIGLIOLI. Avendo presente il dibattito
avutosi in questa Commissione e anche nel
paese, la nostra organizzazione si colloca
decisamente tra quanti sostengono l'opportu~
nità che in Italia siano introdotte sollecitamen~
te delle norme volte a tutelare la concorrenza
e il consumatore e a regolare in qualche modo
e controllare l'espandersi delle grandi concen~
trazioni finanziarie. È stata talvolta ventilata
l'ipotesi di attendere la normativa della Comu~
nità europea, prima di operare nel nostro
paese. A noi pare che tale scelta non sia
condivisibile, non solo perchè a livello comu~
nitario vige il principio di recepire i reciproci
ordinamenti nazionali, ma anche perchè il
nostro è l'unico paese a non avere un
organismo di controllo e vi è dunque un
ritardo da recuperare.

L'esigenza di approntare norme a tutela
della concorrenza e dei consumqtori si pone in
termini radicalmente diversi dal passato (spe~
cie da talune esperienze estere). Gli ambiti di
applicazione delle leggi antitrust, storicamen~
te, erano rappresentati da situazioni caratteriz~
zate da mercati e prodotti esattamente circo~
scrivibili o definibili, rispetto ai quali uno o
pochissimi produttori potevano venire ad
assumere posizioni dominanti o di monopolio
con grave danno per i consumatori.

Con il tempo le cose si sono profondamente
modificate.

Per molti prodotti industriali i mercati sono
diventati di dimensione mondiale e tra loro
interdipendenti. Le imprese possono stare su
tali mercati solo a partire da certe dimensioni,
senza le quali non si conseguono le economie
di scala. Al tempo stesso per essere concorren~
ziali su dati beni occorre saperne e paterne
produrre altri, legati ai primi da rapporti
tecnologici, commerciali, eccetera. Ciò è indi~
spensabile sia per sfuttare appieno le citate
economie di scala, sia per raggiungere adegua~
te masse critiche nell'attività di ricerca e
sviluppo, potendone però utilizzare le ricadute
ed i frutti in molteplici settori.

Queste considerazioni non portano tutta~
via la CISL ad archiviare il problema relativo
alla tutela della concorrenza e dei con~
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su ma tori. Esso va invece affrontato nei suoi
nuovi termini, con strumenti moderni e ade-
guati.

La questione centrale per una moderna
legislazione antitrust riguarda il controllo e la
trasparenza dell'espandersi dei grandi gruppi
che, in tal une situazioni, vanno configurandosi
come vere e proprie concentrazioni di potere
per condizionare sul piano politico ed econo-
mico la società e le stesse istituzioni statuali.

In discussione non sono tanto le acquisizioni
o il controllo di nuove imprese finalizzato a
realizzare sinergie tecnologiche, organizzative,
distributive fra i diversi settori produttivi.

Ciò che determina una anomala concentra-
zione di potere è l'allargamento trasversale
della presenza dei grandi gruppi, dalle attività
originariamente caratteristiche e da quelle
sinergicamente collegate verso altri settori
strategici (credito, assicurazioni, informazio-
ne) con il solo scopo di acquisire un maggiore
potere di condizionamento.

In questa ottica la legislazione antitrust
sollecitata dalla CISL non rappresenta un fatto
punitivo, nè un vincolo alla crescita delle
imprese, bensi è volta a creare un quadro di
regole del gioco per orientare la crescita e far
sì che questa valorizzi risorse ed energie.

La legge deve favorire il consolidarsi di un
assetto pluralistico e trasparente del sistema
economico, deve essere un momento di un
processo più complesso, articolato nei soggetti
e negli strumenti, mediante il quale la colletti-
vità influenza lo sviluppo economico e produt-
tivo in vista di dati obiettivi di interesse
generale.

La CISL considera opportuna una legislazio-
ne che affronti efficacemente le questioni
indicate, sotto diverse angolature.

Poichè appare impensabile stabilire principi
e parametri rigidi sulla base dei quali valutare
le operazioni di concentrazione industriale e
finanziaria, occorre soprattutto puntare su una
legislazione che fissi con precisione procedure
tali da assicurare la massima trasparenza alle
operazioni stesse.

Va istituita pertanto una autorità statale di
controllo in grado di assicurare tale traspa-
renza.

I fatti e le situazioni da tenere sotto osserva-
zione e nei quali tale autorità avrebbe il potere

di intervenire dovrebbero essere: le intese che
possono impedire o falsare la concorrenza,
nonchè le posizioni dominanti da cui può
discendere grave danno per i consumatori; le
concentrazioni tra imprese (orizzontali, verti-
cali, per fusione, per acquisizione di controllo,
eccetera), specie quelle finalizzate non a
creare sinergie ma ad alimentare fenomeni
distorsivi o di potere in settori strategicamente
decisivi (informazione, assicurazione, credito,
e così via).

In ogni caso lo Stato deve essere preventiva-
mente informato sulle situazioni suddette.
L'istituzione di un organismo ufficiale di
controllo permetterebbe di superare l'attuale
situazione, in cui le informazioni vengono
trasmesse informalmente alle diverse persona-
lità politiche e partitiche.

Le procedure stabilite dalla legge dovranno
prevedere l'obbligatorietà, la veridicità e affi-
dabilità delle informazioni che gli operatori
economici sono tenuti a trasmettere preventi-
vamente all'autorità di controllo.

La legge dovrà prevedere altresi le sanzioni
per i trasgressori, a cominciare dalla sospen-
sione degli aiuti pubblici (fiscalizzazione oneri
sociali, incentivi finanziari, e cosi via).

Soprattutto per le operazioni che coinvolgo-
no le imprese estere in acquisizioni o fusioni
con le imprese italiane, il Governo dovrebbe
avere il potere di intervenire e condizionare il
merito di tali operazioni.

Infine, all'interno delle procedure informati-
ve prima indicate, va prevista, con modi, tempi
e livelli da precisare, anche l'informazione al
sindacato. Specialmente per le operazioni
societarie (fusioni, cessioni, acquisizioni, ecce-
tera) che coinvolgono imprese italiane ed
estere, la consultazione ed il parere del
sindacato devono essere obbligatori (nei paesi
scandinavi sono vincolanti).

La legge dovrà anche definire e regolamen-
tare il fenomeno dei gruppi industriali. Sono
essi oggi, e non le singole imprese, i veri
soggetti del capitalismo da cui partono i
condizionamenti politico-economici denun-
ciati.

Bisognerà prevedere e regolamentare: le
diverse tipologie delle partecipazioni (di mag-
gioranza assoluta, relativa, di minoranza, e
cosi via); gli intrecci azionari e i controlli
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incrociati; gli obblighi di trasparenza e di
consolidamento dei bilanci, eccetera. Senza la
regolamentazione dei gruppi qualsiasi politica
o legislazione antitrust sarebbe facilmente
aggirata e vanificata.

La legislazione antitrust deve aggiornare le
norme che assicurano il pluralismo nel delica~
to settore dell'informazione. Essenzialmente
in due direzioni: la prima nel senso di
estendere a tutto il settore dell'informazione,
oltrechè ai giornali quotidiani, le limitazioni
relative alle quote di mercato. Circuiti televisi~
vi e stampa periodica acquistano' sempre
maggiore importanza. Anche nei confronti di
questi va assicurato l'assetto pluralistico. La
seconda riguarda .le proprietà nel settore
dell'informazione (inteso in senso lato) da
parte dei grandi gruppi economici e finanziari.
Per essi le partecipazioni azionarie nelle
società dell'informazione dovrebbero essere
consentite solo in posizione di estrema mino-
ranza. Bisogna proprio rafforzare il principio
della separatezza tra industria e informazione.

La legge che negli anni Trenta sancì la
separatezza tra banche e industria va preserva-
ta. Questo importante principio di trasparenza
finanziaria e di tutela del risparmiatore ha
subito negli ultimi tempi non poche incrinatu-
re, con l'affermarsi di nuovi strumenti finan~
ziari che si sostituiscono progressivamente alla
tradizionale attività delle banche.

Il settore del credito, proprio alla luce delle
recenti trasformazioni, necessita di un nuovo e
moderno intervento legislativo che regola~
menti meglio l'attività di tali strumenti. Occor~
re anzitutto una maggiore trasparenza. Organi~
smi pubblici di controllo (nuovi o potenziando
quelli esistenti) sui soggetti che operano nel
settore del credito sono indispensabili.

Procedure che obblighino gli operatori eco~
nomici a fornire informazioni non reticenti e
tempestive, nonchè poteri sanzionatori effica~
ci, lo sono altrettanto. A livello comunitario la
separatezza fra banche e industrie non è
esplicita come nella legge bancaria italiana.

Tuttavia, almeno sino a quando il settore del
credito non sarà soggetto ad una più moderna
regolamentazione e le operazioni finanziarie
non saranÌlO effettivamente trasparenti e sotto~
poste ad un controllo pubblico efficace, è
opportuno: conservare i principi contenuti

nella legge bancaria italiana e le direttive
applicative fornite sinora dalla Banca d'Italia;
disporre per legge che i fondi d'investimento
non abbiano diritto di voto nelle assemblee
delle società delle quali detengono quote
azionarie.

La tutela della concorrenza e la difesa del
consumatore vanno affrontate valutando il
problema nei suoi nuovi termini. Occorre
pensare a nuove strumentazioni anche legisla~
tive, che vadano oltre l'impedire il formarsi di
situazioni di monopolio in taluni comparti.

Intanto, ci sono diversi beni e servizi ove
l'esistenza di una molteplicità di operatori non
è sempre condizione sufficiente perchè vi sia
concorrenza reale sul piano dei prezzi e dei
servizi resi alla clientela. Ciò áccade allorquan~
do il loro mercato è ~ entro certi limiti ~
protetto rispetto alle forze della competizione
internazionale e quindi i produttori possono
attuare intese collettive ai danni dei consuma~
tori. È il caso di taluni comparti dei servizi
(banche, commercio), ma anche di certi
prodotti industriali (costruzioni edili, cemen~
to), ed infine di numerosi monopoli pubblici,
le cui degenerazioni sul piano del corretto uso
delle risorse e della soddisfazione dell'utenza
sono ormai croniche e profondamente radica~
te nei comportamenti quotidiani.

In queste situazioni a noi pare che, con linee
di intervento specifiche per i diversi casi,
vadano introdotte norme che limitino le quote
di mercato dei singoli operatori; inoltre, nei
settori protetti dalla concorrenza internaziona~
le e nei servizi pubblici occorre creare mecca~
nismi di concorrenzialità introducendo proce~
dure che consentano agli utenti e alle loro
organizzazioni di ottenere spazi di controllo e
di intervento.

Per una migliore tutela del consumatore
necessitano norme più incisive che regolino la
pubblicità. Infatti le uniche norme che attual-
mente esistono in materia sono quelle che
vietano la denigrazione dei prodotti altrui
oppure l'uso di messaggi già utilizzati; si tratta
di norme finalizzate solo a tutelare le imprese,
mentre a noi pare che occorra costituire a
difesa del consumatore un'autorità pubblica
che controlli la veridicità e la trasparenza dei
messaggi pubblicitari e che consenta il con-
fronto tra i prodotti.
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Vorrei infine soffermarmi su due ultime
brevissime questioni, anche se di grande
rilievo. Sulla scorta di quanto già esiste in
Gran Bretagna, secondo noi andrebbe valutata
l'opportunità di attivare quelle particolari
azioni che consentono allo Stato il diritto di
veto nelle assemblee societarie rispetto a
particolari rilevanti decisioni strategiche delle
imprese. Non occorre fare un discorso genera~
le; potremmo, per esempio, riferirci ai casi di
cessione a privati di imprese a partecipazione
statale, proprio a garanzia, insieme con gli
impegni assunti dai privati all'atto dell'acquisi~
zione, di una riserva di contr;ollo sulle princi~
pali decisioni strategiche.

Da ultimo quando si parla di settori strategi~
ci ci si riferisce sempre all'informazione; a mio
parere occorre definire un nuovo settore,
quello della gestione dei servizi a valore
aggiunto attraverso le reti telematiche. La
presenza pubblica attraverso la SIP e la
pluralità degli operatori privati mi sembra
vadano garantite dalla legge proprio per
tutelare la collettività dai possibili usi impropri
su un versante che inciderà notevolmente
sulle caratteristiche dello sviluppo futuro.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti
delle Confederazioni sindacali per la loro
esposizione. I senatori che intendono porre
quesiti ne hanno facoltà.

GIANOTTI. Desidero fare due domande.
Preciso innanzi tutto che l'area del mio
accordo con molte delle cose che sono state
dette è piuttosto ampia. Ci siamo trovati ad
ascoltare il rappresentante della controparte
che ci ha detto che non ci sarebbe nemmeno
bisogno di parlare di legge antitrust, mentre
oggi possiamo sviluppare una discussione più
corposa al riguardo.

Uno dei punti più delicati per una legge sulla
concorrenza in Italia è costituito dal rapporto
tra impresa pubblica e impresa privata, perchè
la prima ha da parte dello Stato italiano un
trattamento in qualche modo privilegiato,
mentre la normativa CEE spinge in direzione
di un trattamento identico, con disposizioni
dotate di una validità erga omnes. Allora mi
chiedo se la soluzione potrebbe essere data da
una separazione tra le imprese pubbliche di

mercato, dotate di capacità competitiva, e le
imprese pubbliche che agiscono in situazioni
di monopolio soprattutto nell'erogazione dei
servizi. Potreste condividere una simile solu~
zione?

BER TINO ITI. Sì, assolutamente, in quanto
una parte delle attività delle imprese pubbli~
che è completamente omologabile, dal punto
di vista delle questioni che stiamo discutendo,
a quella delle imprese private. Anzi siamo
interessati al fatto che la conduzione dell'im~
presa pubblica, per quanto concerne l'effica~
cia e l'efficienza sul mercato, si muova nella
stessa direttrice dell'impresa privata con una
mentalità ed una responsabilità manageriale.
Ciò non toglie che l'impresa pubblica dovreb~
be avere un ruolo particolare nell'innovazione
del modello di sviluppo e quindi nella capacità
di dare risposte ai problemi dell'occupazione
nel Mezzogiorno.

Invece, per quelle aziende pubbliche che
hanno una vocazione al monopolio, per la loro
collocazione nella struttura dei servizi ~ siano

essi servizi tradizionali o innovativi ~ pensia~

ma che debba esserci un specificazione di
interventi; e su questo terreno siamo interessa~
ti in particolare a sistemi di controllo che
riguardino l'utenza e i consumatori, piuttosto
che alle forme di intervento tese a contenere
le caratteristiche di monopolio e di oligopolio,
tipiche della vigilanza sull'impresa di mercato.

PIZZINATO. Condivido naturalmente quanto
detto da Bertinotti, fermo restando che anche
queste imprese devono essere efficienti ed
attive.

GALBUSERA. Non entro nel merito di quali
debbano essere le imprese pubbliche a regime
di monopolio e quali quelle a regime di
mercato. Posto che esista questa classificazio~
ne, risponderei senz'altro affermativamente
alla domanda rivoltaci dal senatore Gianotti,
anche per un'altra ragione. Abbiamo avviato
con l'impresa pubblica un modello di relazioni
di vincolo, certo non tale da impedire la
gestione, ma comunque un vincolo di cui
tener conto, tant'è che facciamo un riferimen~
to al progetto di legge presentato dal CNEL
durante la scorsa legislatura circa la partecipa~
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zione dei lavoratori alla gestione delle impre~
se. Laddove si perfezionasse questo modello
con le imprese pubbliche, richiederemmo di
avere due regimi di relazioni industriali:
quello privato e quello pubblico. Anche da
questo punto di vista, a maggior ragione è
indipensabile garantire un trattamento asso~
lutamente equo per l'uno e per l'altro tipo di
impresa.

GIANOTTI. La seconda domanda è relativa
alla partecipazione dei lavoratori al meccani~
sma di controllo antimonopolistico. Se ho
capito bene, il signor Bertinotti ha proposto
la presenza di rappresentanti dei lavoratori
nell'organismo di vigilanza. Il rappresentan~
te della CISL, invece, ha avanzato l'idea di un
parere obbligatorio o vincolante solo nel
caso di accordi internazionali (fusioni, ces~
sioni). Un tempo, però, il sindacato contava
di più su organismi di rappresentanza dei
lavoratori: penso al caso tedesco. Vorrei
chiedere se queste due proposte che ho colto
sono l'insieme delle proposte su cui il
sindacato lavora, oppure se ve ne sono delle
altre.

MARINI. Credo che un minimo di discussio~
ne tra le varie organizzazioni vi possa anche
essere; penso che qualche accentuazione di
diversificazione possa emergere dal dibattito.
Debbo dire che in questo caso, pur non avendo
fatto un lavoro analogo a quello che di solito
svolgiamo, di predisposizione di un documen~
to unitario, le posizioni delle Confederazioni
sono comunque convergenti. Voglio fare una
riflessione. All'interno dell'organismo pubbli~
co che interviene sulle singole scelte e esprime
la conduzione pubblica, presenze di sindacati
di lavoratori non ne vediamo assolutamente,
per tutte le ragioni assai note e che non sto a
elencare di nuovo. Invece, siamo profonda~
mente interessati ad esprimere la nostra
posizione, a partecipare, nei luoghi dove si
approfondiscono le strategie industriali, dove
si fa politica industriale, nelle maniere oppor~
tune. Poniamo caso che ci sia una sessione
parlamentare di discussione: non dovrebbe
mancare al Parlamento la possibilità di trovare
le strade per coinvolgere il movimento sin~
dacale.

Per quanto riguarda le scelte specifiche
delle aziende, abbiamo canali contrattuali di
presenza anche a livello aziendale. Il collega
Caviglioli ha posto un problema, secondo me
rilevante, cioè il problema delle scelte che
toccano il destino e le strategie di grandi
gruppi di imprese molto importanti. In quel
caso, salve le responsabilità dell'autorità deci~
sionale, momenti di verifica e di coinvolgi~
mento del sindacato dovrebbero essere previ~
sti. In questo senso proponiamo, come uno dei
deterrenti più immediati, la possibilità di
sospendere l'intervento finanziario pubblico;
e, del resto, nella legislazione italiana vi è un
precedente: la prima legge per il Mezzogiorno
prevedeva interventi di questa portata in caso
di mancato rispetto dei contratti.

Noi siamo in definitiva interessati al momen~
to della sceÍta politica, ma non ad intervenire
nell'organismo di decisione.

BERT/NOTTI. Confermo l'opinione del se~
gretario Marini. Siamo nelle condizioni anche
su questo punto di esprimere una posizione
unitaria. Ci siamo presentati oggi per esporre
le posizioni che siamo andati elaborando;
come avete visto gli schemi di ragionamento
sono del tutto simili e anche su questo punto
non credo che abbiamo alcuna difficoltà a
raggiungere posizioni unitarie.

Vorrei ricordare che già ora siamo in
presenza di un intervento proceduralizzato o
di tipo informaI e del sindacato sulle materie
che stiamo discutendo. Queste presenze sono
diverse tra loro: abbiamo ad esempio il
Protocollo IRI che regola le relazioni tra le
organizzazioni sindacali e l'IRI. Non esiste
questa situazione con altre aziende pubbliche
come l'ENI, mentre esiste nell'EFIM; non c'è
ancora nelle aziende private. Dunque, esiste
tutto un campo che configura le relazioni
industriali e quindi i sistemi, oltre che di
previsione del conflitto, di informazione sulle
scelte strategiche delle imprese sia per ciò che
riguarda le innovazioni che per ciò che
riguarda le scelte di politica industriale, i
ragguppamenti, le cessi ani di aziende, gli
acquisti delle stesse, le internazionalizzazioni,
le concentrazioni molto differenziate. Pensia~
ma che il modello del Protocollo IRI sia un
modello generalizzabile, non lo proponiamo in
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questi termini per ragioni politiche, quindi per
ragioni di opportunità. Non lo proponiamo
alla FIAT per non entrare in un conflitto di
principi e scegliamo l'apertura di vertenze.
Però, come processo generale, la nostra idea è
che la struttura del Protocollo IRI possa essere
una buona base per determinare un sistema
informativo sulle scelte di politica industriale.

Concordo con il segretario Marini per
quanto riguarda i rapporti con il Parlamento.

C'è un terzo campo che riguarda la contrat~
tazione del sindacato ~ che avviene ora in
forme precarie, incerte, contraddittorie ~ nei

confronti dell'Esecutivo su singoli aspetti della
politica industriale. Prendiamo il caso della
siderurgia, che si proporrà come terreno
negoziale. Grosso modo siamo di fronte a tre
terreni distinti: quello delle relazioni industria~
li tra imprese e sindacati; quello delle hearings
tra Parlamento e organizzazioni sindacali;
quello delle forme di contrattazione di politica
industriale tra Esecutivo e sindacato. Quello
che proponiamo in ogni caso! perchè lo
riteniamo un punto importante, è la definizio~
ne del problema che riguarda le informazioni
o parte delle informazioni che devono o
dovrebbero affluire alla Commissione antitrust
e che devono avere come destinatario non solo
tale commissione, ma tutte le autorità interes~
sate a realizzare le scelte di politica industria~
le: le regioni, il sindacato. In questo senso
parlavo prima di un intervento di sostegno ai
sistemi di relazioni industriali di contrat~
tazione.

GALBUSERA. Crediamo che, partendo dalle
posizioni già espresse e che rappresentano
quello che con termini matematici potremmo
definire il massimo comun divisore, si possa
lavorare per elaborare una linea maggiormen-
te definita nei particolari per quanto riguarda
il nostro rapporto con questa costituenda
autorità e per quanto riguarda più specifica-
mente il modello di relazioni industriali.

Abbiamo bisogno di canali e di ruoli istitu-
zionali. In questi anni ciò che si è dimostrato
con grande evidenza è l'insufficienza in termi-
ni di governabilità, di utilizzabilità, di pratica-
bilità dei canali tradizionali di informazione
contrattuale, che hanno rivelato sì un processo
di maturazione politica e sindacale, ma che

non si sono tradotti in altrettanti strumenti,
qualche volta neppure conoscitivi e tanto
meno quindi di intervento di politica attiva.
Dunque, l'esperienza di questi anni ci induce a
sottolineare l'assoluta necessità di strumenti di
natura istituzionale e ciò deve esprimersi
attraverso questa nuova autorità, con la quale
il rapporto dovrà essere valutato, approfondi~
to, ma certamente dovrà essere un rapporto
definito, formalizzato, che ci permetta di far
affluire pareri e indicazioni, orientamenti, ma
anche di ricevere informazioni circa gli eventi
più consistenti sui quali possiamo essere
interessati e che sono relativi alle imprese. In
secondo luogo esiste un problema di gestione
di imprese di una certa dimensione, problema
avviato in modo pragmatico attraverso forme
di contrattazione, come nei fatti è il Protocollo
IRI, che per noi rappresenta un modello, un
principio, una linea di comportamento, ma
che non è ancora uno strumento istituzionale
con una precisa connotazione giuridica. Il
passaggio davvero rilevante è quello segnato
dal progetto CNEL, che è stato presentato la
scorsa legislatura e che è decaduto a causa
dell'anticipato scioglimento delle Camere. Il
progetto CNEL è stato votato dalla maggioran-
za del CNEL e da tutti i rappresentanti
sindacali ed è importante perchè collega il
diritto di informazione preventiva dei rappre-
sentanti del sindacato al principio della sanzio-
ne nei confronti degli imprenditori che non
rispettano questo comportamento imposto
dalla legge. Ovvero, laddove un atto, una
decisione, una delibera del consiglio di ammi-
nistrazione, di particolare rilevanza per quanto
attiene i lavoratori, e quindi per quanto attiene
decisioni strategiche in materia di investimen-
to, di tecnologie, di ricerca, di chiusura o
apertura di nuove attività produttive, non fosse
preventivamente comunicata a questa stntttu-
ra, a questo comitato paritetico prima della
decisione, la decisione stessa sarebbe conside~
rata nulla.

Ciò non vuoI dire che l'imprenditore non
possa assumere alcuna decisione senza questo
parere, perchè esso non è vincolante; è
semplicemente obbligatorio e preventivo, ma
non condiziona certamente l'imprenditore.
Questo è però il cuore del nuovo modello di
relazioni industriali, le quali non sono sempli~
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cemente affidate al rapporto tra le forze, ma
anche ad una nuova norma giuridica assistita
da sanzione.

ALIVERTI. Prendendo lo spunto anche da
quanto anticipato dal dottor Benvenuto mi
chiedo se non sia il caso, qualora fossimo in
presenza di quel documento che è stato
preannunciato in termini unitari, di riprende~
re questa audizione in altra data. L'audizione
di stamane è forse un po' troppo articolata e si
avvale di relazioni più orali che scritte, quindi
posizioni più ufficiose che ufficiali. In altre
parole, se potessimo disporre anche di una
documentazione ufficiale del sindacato, sareb~
be il caso, e questo lo propongo formalmente
alla Presidenza, di ripetere l'audizione in
maniera da poter svolgere un confronto più
decisivo, vista l'importanza dei rapporti.

Fatta questa premessa che vale anche come
richiesta, avanzo alcune domande agli interve~
nuti. Il dottor Benvenuto ha fatto una distin~
zione fra legge antitrust e riforma delle società
per azioni. È ovvio che le due cose vanno
affrontate, ma in termini paralleli; non sono
necessariamente collegate, anche perchè
l'eventuale legislazione che andremo ad adot~
tare è del tutto particolare, tanto è vero che lui
stesso ne ha riconosciuto la valenza ed ha
parlato anche di organismi paralleli. Chiedo
quindi se ritiene necessario questo accoppia-
mento alla riforma delle società per azioni o
se, invece, il suo è un riferimento puramente
concettuale.

L'altra domanda riguarda cosa il dottor
Benvenuto ha inteso dire circa questi comitati
consultivi delle aziende con più di 500 dipen~
denti. Sono comitati che certo possono avere
anche un rapporto con la dirigenza delle
aziende e vanno inquadrati nel contesto di un
rapporto sindacale o devono avere un'altra
istituzionalità?

Un'altra domanda la rivolgo al signor Berti~
notti che ha detto che la legislazione antitrust
dovrebbe essere adottata nell'ambito della
politica industriale. Mi sembra che la sua
affermazione deve ritenersi una base di parten~
za e non altro, anche perchè penso non sia
possibile far esclusivamente riferimento alla
politica industriale. Una normazione della
politica industriale qualora venisse adottata

dal Parlamento ~ e non lo sarà mai ~ non potrà

certamente prevedere una regolamentazione
che necessariamente dovrà riproporsi altrove.

Invece, quando ha parlato di ambito per una
strategia di politica industriale (anche qui
secondo me bisogna superare l'ambito della
politica industriale) ha fatto riferimento al
Parlamento. Chiedo se sia proprio convinto
che questa scelta sia quella giusta, se deve
essere riveduta o se è solo un'ipotesi. Credo
che il Parlamento sia il luogo meno idoneo per
una strategia di questo genere, essendo un
crocevia di diversi e variegati interessi e non
può assolutamente essere sede di eventuali
compensazioni di norme antitrust.

Quando ha citato quei sette punti (ma
considerando che i mezzi di informazione li
abbiamo valutati a parte, sono solo sei) ha
parlato dei gruppi. Il signor Bertinotti sa che
come legislatori ci siamo soffermati, allor~
quando abbiamo approvato la legge Prodi, su
questo aspetto; ma trattasi di una norma
impropria nel senso che costituisce un ri~
ferimento specifico. Ritiene che anche sui
gruppi occorra una legislazione apposita, e
quindi occorra riprevedere in termini razio-
nali ed organici un intervento legislativo,
oppure no?

Il signor Caviglioli ha parlato di principi e
parametri rigidi da evitare. Sulla rigidità siamo
evidentemente d'accordo, però quando ci
poniamo l'obiettivo di regolamentazioni e di
procedure per ottenere la trasparenza abbia~
mo il dovere di indicare quali sono i principi
in forza dei quali vogliamo conseguire questi
obiettivi. Alcuni di essi li dobbiamo fissare per
forza nella legislazione e, se lo faremo, dovre~
ma sconfinare per forza o rischiare di sconfi~
nare anche nell'adozione di qualche parame-
tro. La domanda è riferita proprio a questa
affermazione che egli ha fatto circa la traspa~
renza, le procedure e circa l'adozione di
eventuali limiti.

Egli ha parlato, poi, di organismi pubblici di
controllo per il settore del credito; e qui si
innesca una domanda, se cioè dobbiamo
procedere per settori separati e per ognuno di
essi prevedere degli organismi di controllo o,
invece, vogliamo adottare una norma che li
comprenda tutti e quindi dia una regolamen~
tazione.
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BENVENUTO. Rispetto alla domanda formula~
ta circa il rapporto tra legge antitrust e legge di
riforma delle società non ravvisiamo un automa~
tismo, però vediamo la necessità di una correla~
zione. Quindi, nessun automatismo dal punto di
vista temporale, ma la necessità di una legge
antitrust va collegata anche alla modifica e alla
riforma della legge sulle società.

Voglio aggiungere solo un'osservazione di
carattere politico. I motivi per i quali siamo
molto favorevoli a che ci sia una legge
corrisponde anche all'esigenza di un necessa-
rio equilibrio; cosi come si sostiene giustamen-
te che ci debbano essere norme che regola~
mentino gli scioperi nei pubblici servizi, casi
come il conflitto deve avere le sue regole in
una società complessa, c'è anche la necessità
che una legge antitrust abbia questa corrispon~
denza e questa finalità politica di un equilibrio
di carattere più generale.

In relazione alla seconda domanda mi sono
riferito (forse sara bene che consegni il testo
alla Presidenza) ad un disegno di legge che il
vecchio CNEL presentò nel 1986 (disegno di
legge n. 3666 della Camera dei deputati, IX
legislatura) per realizzare delle norme sull'in~
formazione e consultazione dei lavoratori
(avvalendosi di una facoltà ~ quella d'iniziativa
legislativa ~ esercitata in concreto solo cinque

volte). Questo disegno di legge il CNEL lo
presentò a maggioranza qualificata, in quanto
ci fu l'opposizione dei rappresentanti della
Confindustria nel CNEL. Per essere anche qui
schematici, pensiamo che abbia una sua
validità ed attualità l'articolo 4 di questa
proposta di legge. In esso si prevede in
determinate aziende la costituzione di un
comitato consultivo che deve esprimere ~ ne

parlava prima Galbusera ~ un parere preventi~
vo e non vincolante sulle proposte di delibera~
zione delle società e degli enti, concernenti:
«a) la cessazione o il trasferimento di aziende o
parti importanti delle medesime, fusioni e
incorporazioni, nuovi insediamenti, la costitu~
zione di rapporti di cooperazione con altre
società; b) limitazioni, ampliamenti o modifi-
che delle attività aziendali, riconversioni pro~
duttive, modificazioni dell'organizzazione
aziendale e del lavoro che comportino rilevan-
ti conseguenze sulla occupazione e sulla
mobilità dei lavoratori».

PIZZINATO. Vorrei innanzi tutto sottolineare
che noi siamo molto favorevoli all'ipotesi
formulata dal senatore Aliverti circa una
posizione complessiva unitaria.

La seconda notazione, che si collega in parte
anche alle risposte date ora da Benvenuto,
riguarda il fatto che noi siamo favorevoli ad
una legislazione di sostegno, come ipotizzata
dal CNEL e votata dai rappresentanti dei
lavora,tori che hanno determinato la maggio~
ranza qualificata in quella sede. Essa può
riferirsi alle direttive comunitarie, oppure un
punto di riferimento può essere costituito dai
protocolli di relazioni sindacali che abbiamo
realizzato con una serie di enti pubblici, come
l'IRI e l'EFIM, ma non con le grandi imprese
private. Occorre quindi una legislazione di
sostegno che favorisca la definizione di nuove
regole di relazioni sindacali e di informazioni a
questo riguardo.

La terza domanda concerneva l'individua~
zione del soggetto della programmazione,
ovvero di chi deve indicare le linee 'strategiche
di una politica industriale. Da tempo in effetti,
salvi certi momenti della metà degli anni '70,
non esiste alcun disegno di politica industriale
nel nostro Paese, tanto più nel momento in cui
si devono compiere delle scelte in vista del
1992. Chi se non il Parlamento potrebbe
indicare le strategie di politica industriale alle
quali poi, anche senza che queste siano
vincolanti, si richiamino in particolare le
grandi imprese? Vi è un altro elemento che
dovrebbe essere ben presente al Parlamento:
nel momento in cui si diede attuazione alle
norme per la realizzazione delle Regioni,
organo fondamentale di programmazione do~
vevano essere le medesime, ma in effetti, in
gran parte anche in conseguenza di una
regressione del decentramento regionale, esse
sono diventate sempre più enti di gestione. Da
qui deriva l'esigenza che il Parlamento sia la
sede in cui si indichino le linee strategiche di
programmazione, anche per contribuire a far
sì che le Regioni assolvano il loro ruolo. Non è
un caso, al di là della forma che assume, che
nel Giappone e negli Stati Uniti sia il Parlame~
no la sede preposta a tale compito.

Nell'esposizione fatta da Bertinotti non c'era
un riferimento ad una legislazione specifica
riguardante i grandi gruppi; per brevità e
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sinteticità non si è esposto il concetto compiu~
to. Si parla di «un'evoluzione del diritto
societario tesa a garantire la completa traspa~
renza e pubblicità dei bilanci, soprattutto dei
grandi gruppi industriali». In caso contrario
diventa impossibile realizzare concretamente
una legislazione antitrust. Pertanto è all'inter~
no del diritto societario che bisogna assicurare
la trasparenza e la pubblicità della gestione.

MARINI. Vorrei dare una risposta e fare una
sottolineatura. La risposta concerne il ruolo di
questa autorità, per la quale Caviglioli metteva
in risalto la necessità di una certa discreziona~
lità e scioltezza. Voglio precisare che natural~
mente, qualora venga istituita per legge la
citàta Commissione, essa dovrà operare sulla
base di principi stabiliti da norme legislative.
Data la complessità e la mole dei problemi che
dovrà affrontare, ci sembra tuttavia utile
attribuirle una capacità di scelta non limitata
da parametri troppo rigidi.

Per quanto riguarda poi il ruolo del Parla~
mento, anche noi non abbiamo dubbi che la
gestione della politica industriale non possa
essere affidata al Parlamento. Mi associo
comunque a chi sostiene la possibilità di un
momento di discussione pubblica nel quale le
forze del paese possano esprimere le loro idee.
In particolare tutto il movimento sindacale
concorda su un rilievo: in questi ultimi anni
non c'è stato alcun centro politico di potere
del paese che si sia adoperato per ragionare in
modo ordinato intorno agli indirizzi della
politica industriale. Dinnanzi alla crisi, dinnan~
zi alla ristrutturazione, dinnanzi al fatto che
noi abbiamo subito nella sostanza un restringi~
mento della base produttiva industriale, non
abbiamo avuto un punto di raccordo pubblico
capace di indicare obiettivi sui quali potessimo
sviluppare la nostra capacità di espansione.
Basti pensare al settore agroalimentare, a
quello chimico o ad altri comparti. Mi fermo
su una riflessione politica: la ripresa di un
dibattito che passasse anche attraverso il
tramite del Parlamento ci troverebbe fa~
vorevoli.

PRESIDENTE. Vorrei riallacciarmi a quanto
detto dal signor Benvenuto. Sono rimasto
sempre un po' incuriosito da uno strano

atteggiamento, per il quale proprio quei settori
che chiedevano un giorno sì e un giorno no la
regolamentazione del diritto di sciopero non
accettavano alcun regolamento della politica
delle imprese. Credo che sia stato molto più
coerente il comportamento del sindacato che,
sia sulla regolamentazione del diritto di scio~
pero che su altri aspetti ugualmente importan~
ti, ha agito in modo univoco.

Fatta questa prima osservazione di carattere
generale, sollevo soltanto un problema. Ho
raccolto molti suggerimenti e molti stimoli
nelle relazioni dei rappresentanti delle tre
organizzazioni sindacali, che in parte conver~
gano. Vorrei chiarire tuttavia un punto: a mio
parere un'eventuale legislazione antitrust sa~
rebbe a tutela della concorrenza e dei consu~
matori, eventualmente degli utenti, ma non
sarebbe uno strumento di politica industriale.
Qui dobbiamo essere molto chiari.

Le finalità di una legislazione antitrust non
possono diventare le finalità della politica
industriale. Sono, secondo me, due concetti
completamente diversi anche perchè, altri~
menti, si correrebbe il rischio di caricare di
troppi poteri e di troppi obiettivi la politica
destinata alla tutela della concorrenza, in
maniera tale da impedirle di essere funzionale.
Una politica a tutela della concorrenza ha il
compito di tutelare la concorrenza, eventual~
mente i consumatori, ma non le scelte di
politica industriale. Queste appartengono ad
altri organi e ad altre procedure. Ne discutere~
ma quando ci occuperemo dei processi di
politica industriale, ma credo che sia impro~
pria caricare di ulteriori finalità l'eventuale
legislazione antitrust, tant'è vero ~che tutte le
legislazioni europee e quella della CEE non
prevedono disegni politici di questo tipo.

Vi sono altre sedi, altri strumenti, per
affrontare le varie questioni: per esempio, in
Svezia esistono concentrazioni di tipo interna~
zionale in base a scelte di Governo e non in
base a scelte di leggi antitrust.

Non vi pare che una legislazione antitrust a
tutela della concorrenza e dei consumatori sia
differente concettualmente da una legislazione
che tuteli una politica industriale?

BERTINOTTI. La questione così impostata è
difficile; la mia risposta rischia di essere
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metodologica e terminologica, cosa che vorrei
evitare. Preferirei configurare diversamente la
questione. La legislazione antitrust ha una sua
autonomia ed è quella che lei, signor Presiden-
te, ha illustrato. Evidentemente, per noi questa
strumentazione deve rispondere alla regola-
mentazione della concorrenza, alla tutela dei
consumatori e dell'utenza, alla trasparenza.

Detto questo e fatto punto qui, andando a
capo, penso che si possa dire che, per un
verso, la legislazione antitrust e, in particolare
la Commissione antitrust, deve avviare delle
procedure e attivare dei sistemi di informazio-
ne, il cui uso è assolutamente indispensabile a
realizzare degli interventi negli indirizzi della
politica industriale. Non vi può essere una
richiesta di supplenza, la Commissione anti-
trust non deve intervenire per supplire alla
eventuale latitanza di indirizzo del Parlamento
e del Governo; la Commissione antitrust è uno
strumento importante anche per il Parlamento
e per il Governo, al fine di decidere ~ come nel

caso svedese ~ quella scelta, quella concentra-
zione, quell'acquisto, quella vendita. Tuttavia,
concorre a tale decisione anche un orienta-
mento che, sul terreno della valutazione delle
concentrazioni e dei soprapoteri, la stessa
legislazione antitrust può definire.

PRESIDENTE. È utile?

BERTINOTTI. C'è una relazione autonoma
tra i due campi.

PIZZINATO. È indispensabile l'informazione
che si raccoglie in una legislazione antitrust
anche per una adeguata e giusta politica
urbanistica. Basti pensare a cosa significano
alcune operazioni degli ultimi anni anche dal
punto di vista dell'assetto urbanistico di grandi
realtà metropolitane, come Milano o Napoli.

CA VIGLlOLl. Vorrei evitare una disputa
terminologica. In questo caso è bene risalire
ai contenuti: cos'è la politica industriale? La
politica industriale è una incentivazione dei
fattori, se è una politica che incentiva la
ricerca, l'innovazione tecnologica, oppure
una politica a sostegno delle piccole imprese
o dell'artigianato, oppure ancora una politi-
ca che incide sulla dislocazione degli insedia-

menti produttivi, oppure una politica di
risanamento e salvataggio (legge Pro di, rifor-
ma della GEPI)? Se la politica industriale è
tutte queste cose diventa netta la separazione
tra legislazione antitrust e singoli interventi
di politica industriale. La legislazione anti-
trust stabilisce le regole del gioco in modo
limpido, cristallino per tutti in modo da
evitare che vi siano processi degenerativi. È
chiaro che tutto ciò avrebbe delle conse-
guenze anche sulla politica industriale, però
si tratta di due ambiti di regolamentazione
abbastanza sepàrati.

BENVENUTO. Se la legge antitrust si muo-
ve secondo le indicazioni fornite e secondo
queste scelte strategiche, arriva a concretarsi
in qualcosa. Se con tale legge ci si propone
l'obiettivo di risolvere tutti i problemi esi-
stenti, corriamo il rischio di non farne
assolutamente niente. È dunque importante
una precisa definizione dell'obiettivo, sapen-
do che il problema dei consumatori è
problema inteso in senso non solo tradizio-
nale, ma che tiene conto di quelle che sono
le realtà: penso ai problemi dell'informazio-
ne, penso ai consumatori, ai prodotti che non
sono solo quelli tradizionali. Tutto ciò, però,
sapendo che la realizzazione di una legge,
che ha queste finalità e queste caratteristi-
che, introduce dei vincoli che costringono
poi a politiche nell'industria nuove e diverse.
È dunque uno strumento importante che
produce sì dei risultati immediati, ma che
poi deve produrne anche degli altri di più
vasta risonanza.

FONTANA. Vorrei ritornare alla prima espo-
sizione fatta e chiedere al segretario Benvenu-
to informazioni circa il suo intervento a
proposito della richiesta di creare comitati
consultivi nelle aziende con più di 500 dipen-
denti. Vorrei dire che questa realtà già esiste.
Vengono già fornite delle informazioni; però,
purtroppo, non sempre possono essere date,
perchè a volte esse sono particolarmente
importanti dal punto di vista strategico per
l'azienda; e in questo caso, con legge o senza
legge, informazioni del genere non potranno
essere date in quanto potrebbero essere utiliz-
zate dalla concorrenza.
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Ai rappresentanti della CGIL vorrei chiedere
chiarimenti su un altro punto. Quando si parla
di monopoli settoriali bisogna stare attenti.
Cosa si intende per monopolio settoriale? VuoI
dire che sono tutti generali? Preferiamo man~
dare a spasso oggi i dipendenti della Lancia
per pagare i debiti dell'Alfa Romeo?

CONSOLI. Abbiamo conosciuto nell'inda~
gine finora svolta tre posizioni. Secondo la
prima, non è necessario dotarsi di una
legislazione antitrust, basta quella europea;
la seconda sostiene che dobbiamo dotarci di
una legislazione antitrust per il semplice
fatto che comunque vi sarà sempre un
mercato nazionale, per il resto deve pensarci
la Comunità; la terza afferma che dobbiamo
dotarci di una serie di strumenti non in
contrasto con la regolamentazione comuni~
taria, per dar forza e sostegno agli stessi
indirizzi comunitari.

La scelta di una di queste tre posizioni aiuta
a risolvere la questione, se ci troviamo in un
momento critico della politica industriale, se
pensiamo di regolamentare il mercato nel suo
complesso?

In secondo luogo ho sentito parlare ~ e sono
d'accordo ~ di una separazione tra banche e

imprese e del fatto che i fondi di investimento
non devono avere diritto di voto nelle assem~
blee. Non ritenete anche che occorra predi~
sporre delle barriere, che siano elementi di
trasparenza, per quanto riguarda il rapporto

tra imprese e gruppi di assicurazione? Ciò che
sta accadendo per la Montedison mi fa riflette-
re e, nel contempo, mi fa tremare pensando a
quel che potrebbe accadere per le «Generali»
se si arrivasse alla diffusione dei fondi integra~
tivi di pensione.

BERTINOTTI. Per quanto riguarda i mono-
poli settoriali, risponderò brevemente rifacen~
domi al caso proposto. Per quanto riguarda la
FIAT come monopolio dell'auto, non c'era
solo la soluzione dell'acquisiziome da parte
della FIAT dell'Alfa Romeo. Poteva comprarla
la Ford e io avrei preferito questa soluzione.

Per quanto riguarda le barriere, sono assolu~
tamente d'accordo con quanto scritto nel do-
cumento.

PRESIDENTE. Ringrazio gli intervenuti, fa~
cendo presente che aspettiamo il testo delle
loro ulteriori comunicazioni.

Poichè nessun altro domanda di parlare,
dichiaro conclusa l'audizione.

Non facendosi osservazioni, il seguito del~
l'indagine conoscitiva è rinviato ad altra
seduta.

I lavori terminano alle ore 10,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il ConsIglIere parlamentare preposto all'UfflclO centrale

e del resocontI stenografIcI

DOTI ETIORE LAURENZANO


