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Intervengono ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento i Commissari
governativi della Federconsorzi dottor Giorgio Cigliana e professar
Agostino Gambino.

I lavori hanno inizio alle ore 14,50.

Audizione dei Commissari governativi della Federconsorzi

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'indagine conoscitiva sulle
cause della crisi del sistema federconsortile (Federazione italiana dei
consorzi agrari e Consorzi agrari provinciali).

È in programma oggi l'audizione dei Commissari governativi della
Federconsorzi.

Vengono introdotti i Commissari governativi della Federconsorzi
dottor Giorgio Cigliana e professor Agostino Gambino.

PRESIDENTE. Innanzitutto, porgo, a nom" della Commissione, il
benvenuto al dottor Cigliana e al professar Gar'1bino.

Inoltre, rammento che ~ come stabilito dall'articolo 48 del
Regolamento ~ nello svolgimento delle indagirJt conoscitive la Commis~
sia ne non dispone dei poteri dell'autorità giudiziaria nè ha la facoltà di
esercitare alcun sindacato politico, di emanare direttive, di procedere
ad imputazione di responsabilità.

Ricordo, altresì, che da parte del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste sono pervenuti i seguenti documenti, di cui copia è già stata
trasmessa ai rappresentanti dei Gruppi della Còmmissione: relazione
dell' Il giugno 1991 dei Commissari governativi e successiva comunica~
zione del 25 giugno 1991 (è in corso di approntamento altra relazione
dei Commissari governativi che verrà trasmessa alla Commissione non
appena acquisita dal Ministro); nota del Direttore generale della
produzione agricola del 19 novembre 1991 con allegate le segnalazioni
effettuate dalla stessa direzione sulla situazione economico~finanziaria
della organizzazione federconsortile; i bilanci e le relazioni del collegio
sindacale della Federconsorzi a partire dal 1988; l'elenco delle
partecipazioni e le schede anagrafi che e informative sulle società
controllate e collegate.

Come i colleghi sanno, la seduta odierna è dedicata all'audizione
dei Commissari governativi, dottor Giorgio Cigliana e professar
Agostino Gambino, che ringrazio per la loro presenza. Il dottor Pompeo
Locatelli ha comunicato di non poter partecipare all'audizione odierna
a causa di precedenti improrogabili impegni, ma si è detto disponibile
per qualsiasi altra data.

Vorrei, dunque, invitare i Commissari governativi ad una prelimina~
re esposizione informativa sulle cause della crisi del sistema federcon~
sortile.
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CIGLIANA. Signor Presidente, d'accordo con il professor Gambino,
vorrei fornire, innanzitutto, alcune notizie di tipo informativo.

I Commissari sono stati nominati il 17 maggio 1991 ed hanno
riferito per iscritto al Ministro due volte prima dell'interruzione estiva,
una terza volta hanno riferito alla scadenza dei quattro mesi seguenti la
domanda per l'ammissione al concordato preventivo. Infine, nei giorni
scorsi, è stata trasmessa una ulteriore relazione ~ che credo il Ministero
non possa ancora avervi trasmesso dal momento che l'abbiamo inviata
al Ministro soltanto giovedì scorso ~ in cui riferivamo su questi ultimi
quattro mesi, inquadrandoli però anche nel periodo precedente.

Credo di poter dire che l'immediata constatazione che abbiamo
fatto, insediandoci il 18 maggio, sia stata quella relativa alla situazione
di assoluta illiquidità in cui si trovava la Federconsorzi. Il provvedimen~
to del commissariamento, da un punto di vista strettamente tecnico, ci è
parso, pertanto, non procrastinabile. L'azienda sostanzialmente era già
in crisi, le banche non erogavano ulteriori finanziamenti per cui essa, in
mancanza di tali finanziamenti, non era più in grado di girare le
cambiali dei consorzi agrari come usava fare. La maggior parte di questi
ultimi non era poi in grado di onorarie alla scadenza, in assenza
dell'intervento di rinnovo da parte della Federconsorzi. Il sistema non
era, altresì, capace ormai di assicurare il corretto funzionamento della
maggior parte delle società controllate.

Per comprendere 'esta particolarità della straordinaria interdi~
pendenza fra i consorzi ~ ,rari, la Federconsorzi e le società controllate,
debbo dire di averci messo qualche giorno perchè, in effetti, la
Federconsorzi non è ur~;::lzienda nè una holding, bensì un sistema
integrato, nato per determinate circostanze storiche, in parte evolutosi
su sè stesso e in parte conservatosi su strutture obsolete al di là, forse,
delle motivazioni originarie. In sostanza, la caratteristica era di un
sistema integrato di straordinaria complessità: l'intreccio infatti toccava
tutti gli aspetti. Da un punto di vista strettamente formale, ossia
giuridico, i consorzi agrari ~ come è noto ~ sono per casi dire gli
azionisti della Federconsorzi, benchè il capitale di quest'ultima fosse di
soli 4 milioni e mezzo e quindi si trattava di un azionariato, in termini di
puro capitale, poco rappresentativo. Dai consorzi dipendeva la Feder~
consorzi, la quale, a sua volta, aveva delle partecipazioni, spesso di
maggioranza, a volte addirittura al 100 per cento, in un numero molto
cospicuo (dell'ordine di un centinaio) di società. Lo schema giuridico,
dunque, andava dai consorzi alla Federconsorzi per finire al sistema
delle società controllate e collegate.

In realtà, però, la Federconsorzi, in virtù di una serie di norme
statutarie o regolamentari, esercitava sui consorzi, formalmente suoi
controllanti, funzioni di vigilanza e di controllo. In sostanza, era
quest'ultima che controllava la gestione dei consorzi. Inoltre, in virtù
del principio per cui il potere si condensa laddove vi sono gli strumenti
per il suo esercizio (e quindi, in una struttura economica laddove
risiede la potenza finanziaria e l'esercizio del credito) la Federconsorzi
esercitava una forte influenza nei confronti dei consorzi anche al di là di
quelle funzioni di vigilanza e di controllo ad essa demandate dallo
statuto e dai regolamenti.
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Ed una analoga influenza esercitava altresì sulle società controllate.
Si era determinata, in pratica, una dipendenza che è semplificante
definire totale poichè vi sono sempre delle eccezioni, come nel caso di
società assicurative o di banche, per le quali è stata preminente
l'influenza della normativa preposta al sistema assicurativo e bancario.
Tanto è vero che la Banca nazionale dell'agricoltura, partecipazione
importante della Federconsorzi era uno degli istituti meno esposti con
la Federconsorzi stessa. In ogni caso la stragrande maggioranza dei
consorzi agrari e delle società controllate versava in uno stato di
soggezione completa nei confronti della Federconsorzi, talchè sostan~
zialmente era la Federconsorzi che direttamente o indirettamente
faceva le nomine e determinava le linee strategiche dell'attività dei
consorzi e delle società.

Per meglio comprendere questa posizione occorre anche aggiunge~
re che, la Federconsorzi era abilitata a gestire il credito agrario.
Esistevano due sole entità non bancarie in Italia (ed esistono tutt'ora),
per la gestione del credito agrario: una è la Federconsorzi, che lo faceva
con grande larghezza, ed una è un Istituto di credito agrario, con sede a
Bologna, entità piuttosto piccola, posseduta quasi totalmente dalla
Federconsorzi stessa, la quale non se ne avvaleva quasi per niente
lasciando a questo istituto un'attività relativamente marginale.

Il fatto che la Federconsorzi fosse abilitata a gestire il credito
agrario ed anche che avesse questa grande potenza finanziaria ed
economica, ha fatto sì che si accumulasse in essa (come quasi sempre
avviene nella storia un po' per fortuna un po' per bravura ed un po' per
qualche condizione di privilegio goduta in passato), un patrimonio di
notevole entità e, per quanto è possibile giudicare, un patrimonio
investito saggiamente e gestito in maniera oculata con risultati
positivi.

Questa posizione di prevalenza rilevante da parte della Federcon-
sorzi si esercitava anche nel modo di essere del Gruppo integrato; cioè
avvenivano delle cose non spiegabili a nostro avviso, o meglio a mio
avviso perchè parlo a titolo personale, nel mondo di oggi ma che
evidentemente avevano una giustificazione passata basata su tanti
motivi tra cui quello della forza della Federconsorzi. Ad esempio molte
volte era la Federconsorzi che direttamente, in prima persona, si
rendeva acquirente dei prodotti delle proprie società controllate,
ovvero dei terzi fornitori. (I trattori della Fiat piuttosto che gli
anticrittogramici della società SIAPA che era maggioritariamente
posseduta dalla Federconsorzi). Quindi la Federconsorzi si rendeva in
via diretta acquirente di questi beni che ad essa venivano fatturati dai
fornitori, e li pagava parte in contanti e parte con dilazioni di
pagamento, poi vendeva questi beni ai consorzi emettendo una seconda
fatturazione: a fronte di questa fatturazione naturalmente faceva
consegnare dai fornitori i beni; i consorzi pagavano parte in contanti e
parte con cambiali; e infine i consorzi fatturavano e consegnavano i
beni e le merci agli agricoltori i quali, a loro volta, pagavano parte in
contanti e parte in cambiali. .

Questi tre sistemi di fatturazione che. oggi nessuno riuscirebbe più
ad immaginare nella struttura moderna di mercato perchè vi sono altre
forme più semplici per regolare questi passaggi di beni, davano luogo ad
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un intreccio di rapporti finanziari incredibile, a degli sfasamenti nei
tempi ed in parte anche ad una moltiplicazione della carta finanziaria.
Infatti se i consorzi che ricevevano le cambiali dagli agricoltori avessero
per intero girato queste cambiali alla Federconsorzi, l'operazione
economica sottostante sarebbe stata riflessa in modo chiaro e non
elusivo dal giro della carta finanziaria. A volte invece succedeva che gli
agricoltori pagavano con cambiali che nell'autonomia del consorzio
venivano scontate presso banche in relazione ad altre esigenze del
consorzio; e il consorzio emetteva un'altra cambiale nei confronti della
Federconsorzi, che era una cambiale finanziaria, svincolata cioè dal
substrata dell'operazione economica.

Questa illustrazione ha per me prevalentemente uno scopo di
giustificazione: abbiamo impiegato un po' di tempo a capire, perchè la
situazione era oggettivamente molto complessa. Come ulteriore ele~
mento di complicazione c'è anche il fatto che tra la Federazione e
ciascun singolo consorzio, così come tra la Federazione e le società
controllate, esisteva un conto corrente di tesoreria. Questo conto
corrente di tesoreria era nato, come accade sempre tra un fornitore
abituale e un cliente abituale, come conto di memoria con il quale si
regolano i rapporti reciproci. Nella fattispecie invece tra la Federazione
e i consorzi agrari provinciali e tra la Federazione e le società
controllate questo conto aveva assunto .nel tempo (e ben prima del
nostro arrivo era già un sistema consolidato) la vera e propria
caratteristica di un conto di tesoreria. L'esercizio corrente del credito
agrario da parte della Federazione ha radicato l'idea che essa agisse
sostanzialmente come una banca che quindi dell'istituto creditizio
mutuava anche alcune forme tecniche come quella di avere un conto
corrente in cui tutti i rapporti venivano regolati. Fin dal primo istante in
cui la Federconsorzi versava íl capitale per la costituzione di una nuova
società, questo capitale confluiva subito nel conto e quindi in quello
stesso istante la società appariva ed era formalmente creditrice della
Federconsorzi per l'importo dello stesso capitale versato.

Questo quadro che mi sono permesso di delineare e che forse è stato
un po' lungo, serve soltanto per dire come tutte queste interconnessioni
facevano sì che nel momento in cui la Federazione non aveva più accesso
al credito bancario praticamente illimitato come aveva avuto fino alla fine
dell'anno 1990, non poteva più rinnovare le cambiali dei consorzi. I
consorzi allora entravano in crisi ed i consorzi e la Federazione non
pagavano più le società controllate: quindi quello che entrava in crisi per
queste interconnessioni era tutto un sistema. Ci sono delle società che
apparentemente sembravano perfette nel senso che avevano una situazio~
ne invidiabile dal punto di vista patrimoniale ed economico (come la
SIAPA la società che produce anticrittogamici) ma che nel momento in cui
il meccanismo si è arrestato (e ciò ha coinciso con il nostro arrivo, ma non
siamo stati noi ad arrestarla, la cosa era già venuta da sè) aveva oltre 100
miliardi di crediti nei confronti della Federazione perchè quest'ultima
aveva ritirato della merce e non l'aveva pagata, ed aveva inoltre altri 70
miliardi di crediti nei confronti dell'insieme dei consorzi agrari provinciali.
Naturalmente, quindi, la società non era in grado di pagare i normali
fomitori delle materie prime sulle quali doveva lavorare e di conseguenza
entrava in crisi.
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Il bilancio 1990, che era stato approvato pochi giorni prima del
commissariamento da parte degli organi della Federazione e che è un
bilancio ~ a mio parere ~ ben fatto, chiaro, evidenziava che il 1990 si era
chiuso con una perdita di 560 miliardi, di cui 63 miliardi relativi alla
gestione e 497 miliardi derivanti da operazioni straordinarie in quanto si
erano abbattuti alcuni crediti non più esigibili. Il bilancio, dunque, si
chiudeva con 560 miliardi di perdite ripianate, però, attraverso
operazioni di carattere straordinario. Si erano, cioè, rivalutate, per la
verità in maniera molto prudente, alcune partecipazioni e si erano
annullati dei debiti ormai prescritti (ma sostanzialmente inesistenti: si
trattava, infatti, di accantonamenti operati con criteri evidentemente
superprudenziali in anni molto lontani e che erano sempre stati
riportati in bilancio). Se non vi fossero stati, dunque, questi interventi
straordinari, nel 1990 la Federazione avrebbe registrato una perdita di
560 miliardi. La situazione, tuttavia, pur essendo stato il bilancio redatto

~ a mio avviso ~ con molta correttezza, non era affatto significativa
perchè tutte le 'cambiali di cui parlavo prima, il cui giro ammontava a
migliaia di miliardi, erano conteggiate ad un certo interesse. Ma le
cambiali che venivano rinnovate erano quelle dei consorzi che, in
realtà, non potevano pagare e che, con ogni probabilità, non avrebbero
restituito nè il capitale nè gli interessi. Tuttavia, nel conto economico
venivano riportati tali interessi ~ nè si poteva fare diversamente ~ e
quindi anche il conto economico (che, per la parte ordinaria, sarebbe
finito con 63 miliardi di perdite) in realtà si sarebbe chiuso con una
perdita molto maggiore qualora si fosse tenuto presente che alcune
delle partite in esso contenute, quale quella degli interessi, seppur
giuridicamente ineccepibili, erano, di fatto, destinate ad andare perdute
insieme al capitale cui si riferivano.

Questa situazione di perdite di gestione per il 1990 si collegava ad
un peggioramento di circa 800 miliardi per l'indebitamento nel corso
dello stesso anno; e le prospettive per il 1991 erano di peggioramento
per entrambe le situazioni, nel senso che si sarebbe perso di più in
conto economico e si sarebbe aggravato l'indebitamento per almeno
altri 800 miliardi. È stata dunque la constatazione di questa situazione
che ha portato le banc;he ed alcuni fornitori a «chiudere i rubinetti» nei
confronti dell'intero sistema e che ha determinato la decisione del
Ministro di procedere al commissariamento.

PRESIDENTE. Dottor Cigliana, la ringrazio per la sua chiara ed
esauriente esposizione e do la parola al professar Gambino.

GAMBINO. Signor Presidente, aggiungerò soltanto poche parole a
quanto detto dal dottor Cigliana in quanto la sua esposizione, oltre ad
essere completa, corrisponde in pieno a quanto vissuto insieme.

Noi ci siamo trovati il 17 maggio 1991 di fronte ad una situazione di
assoluta illiquidità della Federconsorzi che si manifestava con una
disponibilità di cassa per circa 1 miliardo e mezzo e con stipendi da pagare
al personale per circa 4 miliardi e mezzo. A ciò si aggiungeva un
indebitamento netto verso il sistema bancario di circa 3.300 miliardi,
addirittura superiore ai ricavi complessivi annuali, pari a 3.237 miliardi. In
sostanza, si registrava un indebitamento verso le banche superiore al 100
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per cento dei ricavi della Federconsorzi. Una situazione, quindi, che, a
livello di conto economico, era estremamente negativa, come è stato
correttamente indicato nel bilancio 1990, in cui il pareggio è stato ottenuto
tramite la evidenziazione di operazioni straordinarie, in assenza delle quali
si sarebbe registrato un risultato di esercizio passivo.

A questo quadro va aggiunto che, per quello che riguarda l'attività
specifica della Federconsorzi, che è un'attività di commercializzazione
con riferimento al mondo dell'agricoltura, da un lato, e ai grandi
fornitori, dall'altro, i ricavi erano estremamente modesti (circa il 4 per
cento) ed inferiori alle spese generali sostenute.

Nella nostra veste di Commissari, abbiamo potuto constatare che,
nei primi cinque mesi del 1991 antecedenti al commissariamento, i
ricavi per questa attività erano di circa 50 miliardi contro spese di
struttura di circa 115 miliardi, cui vanno aggiunti oneri finanziari per
circa 500 miliardi. Quindi, uno squilibrio di ordine economico e
strutturale, la cui causa fondamentale ~ come ha detto poc'anzi il dottor
Cigliana ~ è da rinvenire nella realizzazione di un sistema integrato
secondo una ottica errata, non rispondente ad una moderna impostazio-
ne. Probabilmente, infatti, la gestione di questo sistema è avvenuta
secondo sistemi non più validi ai giorni nostri.

Questo sistema integrato che in realtà andava via via realizzandosi
attraverso una politica di sostegno ai consorzi agrari provinciali come si
realizzava? In vario modo. In primo luogo con quello che dicevamo
precedentemente e cioè con l'intermediazione svolta dalla Federconsor-
zi, che non era un'intermediazione pura nel senso del mediatore che
media tra il mondo dell'agricoltura e il mondo dei fornitori, ma
avveniva attraverso la doppia fatturazione. La Federconsorzi quindi si
assumeva il rischio di tutte queste operazioni.

Per quanto riguarda il rischio basta pensare a quello del magazzino
che durante il corso dell'esercizio è a carico della Federconsorzi;
naturalmente questa politica è di aiuto e di appoggio al consorzio
agrario. Vi è un modesto ricarico attraverso quest'attività di intermedia-
zione, parliamo del 4 per cento contro un rischio complessivo che
evidentemente era notevolmente superiore.

Il finanziamento dei consorzi agrari, in virtù dell'autorizzazione
legislativa che consentiva l'esercizio del credito agrario, avveniva in
modo sistematico attraverso il rinnovo delle cambiali agrarie. Cosa
conseguiva a questo? Che la Federconsorzi in questo quadro di sistema
integrato e di appoggio al mondo dell'agricoltura ed ai C.A.P. si trovava
a dover abbattere i propri crediti verso i consorzi agrari o gli interessi
maturati sui crediti verso i consorzi agrari stessi per far fronte alle
difficoltà in cui si trovavano determinati consorzi.

Questo, come ricordava il dottor Ci~liana, ha portato nel 1990 ad un
abbattimento dei crediti dei consorzi anche se riferiti a crediti molto
anteriori nel tempo; ma si trattava di un quadro complessivo che era
caratterizzato da questi fatti.

La conseguenza di questo quadro è che oggi ci troviamo ad avere
2.300 miliardi di crediti verso i consorzi agrari; non sappiamo quale sia
la capacità di adempimento da parte dei consorzi agrari. Ai fini del
concordato preventivo abbiamo fatto un abbattimento prudenziale
estremamente rilevante ma dal punto di vista del quadro del sistema
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integrato non è tanto quanto si potrà ottenere direttamente quanto
piuttosto interessa questo quadro di forte indebitamento della Feder~
consorzi verso il sistema bancario da un lato, con crediti più o meno
corrispondenti come cifra verso i consorzi agrari.

Fra le cause fondamentali probabilmente vi è la realizzazione di
questo sistema integrato in un'ottica ormai superata, un'ottica che in
realtà non risponde ad una logica tecnico~economica adeguata alla
situazione di oggi. Direi però che come elemento positivo vi è, almeno a
nostro avviso, che questa rete commerciale che era rappresentata da
questo sistema integrato ~ quindi rete commerciale intesa nel doppio
senso dal mondo dell'agricoltura, ai consorzi agrari, alla Federconsorzi
e al mondo dei consumatori e viceversa produttori, Federconsorzi e
consorzi agrari e agricoltori ~ a nostro parere ha un valore
economico~sociale di notevole rilievo. Comunque si tratta di un
elemento positivo essenziale di tutta la struttura.

In questo senso ci siamo domandati subito se in qualche modo
poteva essere ricostituita o conservata e integrata questa rete commer~
ciale, sia pure ovviamente in un'ottica profondamente diversa da quella
che avevamo constatato. Di qui è venuto il nostro primo progetto, ai
primi del mese di luglio, di un business plan che prevedeva, nell'arco di
due anni, due anni è mezzo, la costituzione o ricostituzione di questa
rete commerciale. Nella nostra ottica ovviamente aveva poca o nessuna
importanza chi fosse il soggetto giuridico titolare di questa rete;
ovviamente il soggetto giuridico doveva essere comunque aperto al
mondo dell'agricoltura e non spettava a noi individuare chi potesse
essere. Ci sembrava comunque che fosse essenziale, per quanto
possibile, mantenere l'esistenza di questa rete ed anzi, se possibile, fare
in modo che essa avesse delle caratteristiche tecnico~economiche più
adeguate ai tempi di oggi. In questo senso avevamo previsto in questo
business plan che la rete commerciale dovesse imperniarsi su una
intermediazione pura eliminando quindi un'entità cui facesse capo il
rischio della doppia fatturazione e del magazzino, svolgendo invece
questo essenziale ruolo di intermediazione.

In secondo luogo ci è sembrato che questo rapporto con i consorzi
agrari dovesse mutare caratteristiche, nel senso che i consorzi agrari
avrebbero dovuto rappresentare i contraenti nell'ambito di una
complessa rete di rapporti contrattuali intercorrenti con l'ente che
avrebbe svolto attività di commercializzazione. Attraverso tali rapporti
contrattuali, da un lato, i consorzi agrari avrebbero acquisito, tramite
l'intermediazione di queste attivita, le forniture necessarie al mondo
dell'agricoltura e, dall'altra parte, avrebbero intermediato a loro volta le
produzione degli agricoltori, sempre tramite l'intermediazione di questa
entità, verso il mondo dei consumatori.

Questa prospettiva di nuove forme di commercializzazione, sempre
che si reputino ancora oggi ~ come a noi sembra ~ importanti per il
mondo dell'agricoltura, è una prospettiva che di per sè potrebbe anche
avviarsi a realizzazione, o comunque potrebbe essere tentata, anche
nell'ambito della attuale procedura di concordato preventivo nella
quale la Federconsorzi si trova attualmente. Questa è tuttavia una
riflessione che stiamo facendo in questi giorni proprio in relazione al
fatto che occorrerà definire il rapporto con i consorzi agrari; noi ci
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troviamo con 2.300 miliardi di crediti verso i consorzi agrari, la
Federconsorzi è in una situazione di procedura concorsuale e quindi ne
risponde di fronte alla massa dei creditori e ci siamo pertanto posti il
problema se trattare con i consorzi agrari per una sistemazione globale
di queste esposizioni debitorie, che essi hanno nei confronti della
Federconsorzi. Si dovrà trattare ovviamente nei limiti delle capacità
patrimoniali dei consorzi stessi, perchè ogni creditare non può
pretendere dal proprio debitore più di quello che quest'ultimo possa
dare, integrando questa trattativa con una possibile stipulazione di
contratti che possano in qualche modo ricostituire la base di una rete
commerciale con caratteristiche sane.

Ora, quanto questo possa rappresentare una prospettiva per il
mondo dell'agricoltura non siamo in grado di dirIo, anche perchè
questo tipo di discorso è stato appena avviato.

Infine, vorrei aggiungere che anche l'altro fenomeno anomalo,
quello cioè derivante dai finanziamenti sistematici che la Federconsorzi
operava attraverso il rinnovo delle cambiali ai consorzi, è venuto meno
in conseguenza del venir meno della possibilità giuridica di esercizio del
credito agrario da parte di quest'ultima.

PRESIDENTE. Ringrazio il professar Gambino per la sua relazione,
altrettanto chiara e precisa e passo la parola ai colleghi che intendono
rivolgere domande ai nostri ospiti.

CASCIA. Signor Presidente, ringrazio i signori commissari per la
esauriente esposizione e vorrei rivolgere loro alcune domande.
Premetto che i quesiti che porrò scaturiscono dalla lettura, naturalmen~
te fatta da una persona non esperta di bilanci, della documentazione che
abbiamo acquisito e, in modo particolare, della prima relazione
presentata dai Commissari al Ministro. Al riguardo, colgo l'occasione
per invitare il Presidente a richiedere, al più presto, al Ministro l'invio
della recente relazione cui ha fatto cenno il dottor Cigliana, in modo da
essere più aggiornati sulle ultime vicende.

La prima domanda che volevo rivolgere ai nostri ospiti, a seguito
delle notizie che qui ci sono state fornite, è in parte superata perchè io,
sulla base della lettura della loro prima relazione e di una lettera da essi
successivamente inviata al Ministro, in cui si diceva che la situazione
era ormai diventata ingestibile in quanto le perdite, nel corso del 1991,
erano stimate in due miliardi al giorno, mi domandavo quale fosse
l'effettivo ammontare del disavanzo nel corso del 1990. Ora siamo
venuti a sapere che si tratta di circa 560 miliardi, però, il bilancio,
quando fu approvato nell'aprile 1990, era in pareggio perchè ~ come si
rileva sia nella relazione che accompagna le cifre di bilancio, sia in
quella dei signori commissari ~ influenzato da rilevantissime compo~
nenti straordinarie di reddito, tra cui, in particolare, quelle rappresenta~
te da interessi calcolati su crediti di difficile esazione. Personalmente,
non sono in grado di dire quanti dei 2.000 e più miliardi di debiti dei
consorzi agrari nei confronti della Federconsorzi fossero esigibili, però,
gli amministratori dovevano essere in grado di fare tale valutazione.

Ebbene, la domanda che al riguardo vorrei rivolgere ai signori
commissari è, pertanto, la seguente. Vorrei sapere se, in base alla loro
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esperienza professionale, quel bilancio, presentato all'Assemblea dei
soci con quelle operazioni di rilevantissime componenti straordinarie di
cui si è detto, era corretto o tendeva a dare una rappresentazione non
veritieria della situazione e se il collegio sindacale abbia assolto
regolarmente ai propri compiti. Inoltre, sarei interessato a conoscere la
situazione dei bilanci precedenti, ossia se anche in tali documenti
contabili erano presenti delle perdite e quando esse sono cominciate a
comparire, anche perchè il Ministro dell'agricoltura ha dichiarato in
Parlamento che la crisi della Federconsorzi è cominciata nei 1988.
Pertanto, sarebbe interessante da parte nostra conoscere anche la
situazione descritta nei bilanci passati.

E vengo ora ad un'altra domanda. Come loro sanno, il 30 aprile
1990 l'assemblea dei soci della Federconsorzi approvò un piano di
risanamento e di rilancio. Ebbene, vorrei conoscere la loro opinione al
riguardo; in particolare, se ~ a loro giudizio ~ esso sarebbe stato
efficace, se era tardivo, perchè non è stato attuato e se può risultare
ancora utile.

Sempre nella relazione dei commissari dell' Il giugno si fa
riferimento ad alcune ricognizioni, da loro operate, in merito ai rapporti
con le associazioni di categoria. Non chiederò quali sono tali
associazioni perchè tutti sappiamo dare una risposta a tale domanda, ma
vorrei conoscere quali sono tali rapporti e soprattutto di che natura
(politici, sindacali, economico~finanziari o altro).

E vengo ora ad un'altra domanda. È stato dichiarato da parte dei
professor Gambino che, in fin dei conti, la Federconsorzi sosteneva i
consorzi agrari. Ora a me risulta che, nel corso del tempo, alcuni
consorzi agrari, notevolmente indebitati nei confronti della Federcon~
sorzi e che non riuscivano a far fronte ai propri impegni, abbiano
trasferito una parte dei beni patrimoniali di loro proprietà alIa
Federazione in conto debiti. Vorrei sapere, quindi, se è possibile avere
l'elenco di questi trasferimenti e conoscere il valore dei singoli beni.

Inoltre, i signori commissari ci hanno detto che nelle ultime fasi
dell'attività delIa Federconsorzi, per far fronte alle esigenze di liquidità
che rappresentava un problema drammatico, questa ha provveduto alla
vendita di alcuni beni immobili alle società controllate. È possibile
sapere quali sono questi immobili e quali sono le società cui sono stati
ceduti?

Un'ulteriore quesito riguarda i consorzi agrari. Nella relazione che
accompagna il bilancio 1990 è scritto che le ispezioni amministrative,
eseguite dalla Federconsorzi nei confronti dei consorzi agrari hanno
messo in luce una situazione economica e patrimoniale dei consorzi
stessi molto più preoccupante di quella ipotizzata all'inizio dell'anno
sulla base dei dati forniti direttamente dai consorzi agrari. In sostanza,
la Federconsorzi, all'inizio del 1990, riteneva che la situazione fosse
molto meno grave di quella che ha poi verificato a seguito delle
ispezioni. La domanda che viene spontanea è quindi se la situazione è
precipitata nel corso del 1990 oppure se i consorzi fornivano notizie
non veritiere sull'andamento economico~finanziario della gestione.

Vorrei poi sapere se è possibile ottenere l'elenco delle acquisizioni
da parte della Federconsorzi delle diverse società controllate nel tempo.
Poichè voi giustamente nella vostra reIazione dite che il sistema delle
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società controllate produce perdite per la Federconsorzi, vorrei sapere
se la politica dell'acquisizione delle partecipazioni è avvenuta in tempi
remoti (di qualcuna so che si tratta di tempi remoti o di società che la
Federconsorzi stessa ha costituito) e se c'è stata per caso una fase negli
ultimi anni in cui questa attività di acquisizione si è moltiplicata. Questo
è importante per capire le scelte che gli amministratori della
Federconsorzi hanno fatto e che poi si sono dimostrate nel tempo
magari sbagliate.

Infine, vorrei sapere se potete fornire alla Commissione o se
dobbiamo chiedere, signor Presidente, al Ministro, la documentazione
che è stata prodotta dai periti incaricati dai commissari di valutare il
patrimonio della Federconsorzi. Mi risulta infatti che il commissario
aveva incaricato un certo numero di periti i quali avrebbero terminato il
loro lavoro sulla ricognizione...

GAMBINO. È il commissario giudiziale, il tribunale.

CIGL/ANA. Il tribunale ha fatto le proprie perizie, noi abbiamo fatto
la valutazione.

CASCIA. Signor Presidente, rivolgo a lei questa domanda, se è
pensabile e giuridicamente possibile avere questa documentazione del
tribunale.

Parlando dell'attualità, le ragioni del rinvio dell'assemblea dei
creditori per l'approvazione del concordato preventivo quali sono state?
Mi risulta infatti che la riunione era prevista per il mese di ottobre,
adesso si può constatare che è prevista per il mese di gennaio e quindi
volevo sapere se da parte vostra si prevede un rinvio o meno di questa
assemblea. Personalmente mi permetto di fare questa osservazione, che
probabilmente questa situazione di incertezza sta protraendosi a lungo e
forse è dannosa; se voi però avete un'altra opinione ne prenderò atto.

Mi risulta che si stanno operando alcune dismissioni per tal une
aziende. Non so se si sta operando in questo modo anche per beni
patrimoniali immobili, ma adesso sono interessato ad affrontare il
problema della dismissione di aziende perchè ho visto che è stata fatta
un'asta, di recente, che non ha avuto successo. La domanda pertanto è
questa: se queste dismissioni vengono operate secondo un piano, se ci
sono cioè delle scelte, quali sono i criteri con cui si fanno queste scelte
e se si pongono delle condizioni, se si prevede soltanto il metodo
dell'asta, se questo è obbligatorio data la procedura in tribunale, o si
prevedono anche altri metodi per le dismissioni e quali sono in questo
caso. Per quello che riguarda le aste, le condizioni che vengono poste
oltre al prezzo a base d'asta. Vale a dire vorrei sapere se si prevede il
mantenimento, da parte degli acquirenti, delle integrità delle singole
aziende, se si pretende la garanzia sulla continuità produttiva.

Infine, sempre per quanto riguarda le società controllate e
collegate, vorrei sapere se si è provveduto o alloro commissariamento o
alla nomina e alla sostituzione degli amministratori. Vorrei sapere se è
possibile avere un elenco di notizie dettagliato a questo proposito.

Vorrei avere inoltre delle notizie sull'attuale fase della gestione
della Federconsorzi, sulle attuali attività che si stanno svolgendo, e sui
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problemi esistenti. Certamente ce ne sono molti, ma faccio riferimento
al fatto che vi sono produttori agricoli che hanno consegnato i loro
prodotti e che si vedono bloccare i pagamenti.

Vorrei anche avere notizie circa l'applicazione della cassa integra~
zione per i dipendenti della Federconsorzi, se questa cassa integrazione
viene applicata a rotazione, se la scelta del personale che va in cassa
integrazione è concordata o meno con le organizzazioni sindacali.

Infine, l'ultimo quesito è il seguente. Faccio riferimento alle
valutazioni sulle prospettive del professar Gambino nonchè alle
dichiarazioni del ministro Goria in Senato secondo cui la Federconsorzi
non c'è più: a vostro avviso la fine della procedura in atto del
concordato preventivo comporterà la liquidazione della Federconsorzi?
In secondo luogo, relativamente ai consorzi agrari provinciali, ho
ascoltato il professar Gambino, ed ho letto della prima ipotesi di
soluzione, della costituzione cioè di una società di commercializzazione,
non so bene se quell'ipotesi è saltata solo perchè i creditori non hanno
accettato oppure anche perchè gli stessi consorzi agrari hanno resistito
ad un'impostazione di questo tipo. La domanda è questa: non si
potrebbe ipotizzare allora (sempre tenendo conto di ciò che un Ministro
dice in Parlamento e cioè che la Federconsorzi non c'è più) una
prospettiva che parta dai consorzi agrari e non dal vertice, bensi dalla
base, dai consorzi agrari riformati, ricapitalizzati, senza più una
legislazione speciale, ma come cooperative normali che poi possono
dare vita anche a strutture con altri soggetti del mondo agricolo per
fornire servizi agli agricoltori? Puntando cioè a rovesciare questa logica
che è stata centralistica e che ha causato questo intreccio complesso di
organizzazione, ha causato cioè la crisi alla quale assistiamo.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Cascia che ha illustrato 13
questioni che io ritengo pertinenti anche se ad alcune di queste già i
commissari hanno risposto. Potranno comunque fare ulteriori precisa~
zioni; mi sembra siano tutte domande ammissibili, gli ospiti potranno
rispondere a seconda dei diversi compiti o alternandosi, come
preferiscono, nei limiti delle conoscenze e delle competenze che a loro
sono attribuite.

Possiamo quindi cominciare con la prima domanda del senatore
Cascia, cioè se il bilancio era corretto o tendenzialmente voleva
rappresentare una situazione non veritiera con tutte le domande
collaterali e cioè se il collegio sindacale ha svolto i suoi compiti, se la
situazione di bilancio precedente era già in grado di far presagire le
perdite e così via.

CIGL/ANA. Ho già detto nel corso del mio precedente intervento
che ~ a mio avviso ~ il bilancio è stato redatto nel rispetto delle norme
vigenti, con puntigliosa attenzione, sistemando alcune voci forse non
del tutto chiare in passato in ordine a finanziamenti e crediti. In questo
senso, dunque, esso è formalmente corretto.

Per quanto riguarda poi la domanda relativa alla valutazione dei
cespiti, debbo dire che gli immobili erano tutti valutati al costo, quindi,
ad un valore inferiore di una decina di volte rispetto a quello che si può
considerare il valore commerciale. Le partecipazioni, nonostante una
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rivalutazione di 275 miliardi fatta proprio nel 1990 ~ in precedenza non
erano mai state rivalutate ~ sono ancora registrate per importi
largamente inferiori a quanto possibile. I crediti, invece, risultano
spesso opinabili, come nel caso dei 400 miliardi di crediti nei confronti
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per saldo gestione di vecchi
ammassi obbligatori, risalenti all' epoca 1950~1962. Dalla documentazio~
ne della Corte dei conti, che ha registrato i rendiconti, sembra potersi
ritenere che, al 99 per cento, tali crediti siano certi; tuttavia si pongono
al riguardo numerosi problemi, in quanto lo Stato, per poterli pagare,
deve predisporre i necessari stanziamenti, che attualmente però
mancano.

PEZZULLO. In base al codice civile era possibile contabilizzare tale
credito?

CIGL/ANA. Senatore, un credito nei confronti dello Stato, considerato
certo ed esigibile, normalmente viene iscritto nei bilanci; tutte le aziende si
comportano in tal modo, ad esempio, per i crediti IVA, ancorchè poi lo
Stato stanzi, secondo propri criteri, ogni anno le somme entro le quali
provvede a tale restituzione. Le aziende, però, sono tenute a registrarle
come credito certo, liquido e sicuro fino al dettaglio della lira.

L'altra grande partita dei crediti è rappresentata ~ come è stato

ricordato ~ dai circa 2.300 miliardi di crediti nei confronti dei consorzi
agrari, i quali sono altamente opinabili in quanto dipendono dalla sorte
futura dei consorzi stessi. Quando, fallito il tentativo di procedere ad
una liquidazione volontaria, si è deciso di far ricorso alla procedura del
concordato preventivo, da parte nostra si è resa necessaria una
relazione al tribunale fallimentare per spiegare che ~ secondo noi ~

esistevano i presupposti previsti dalla legge per il soddisfacimento dei
debiti. In quella sede, dunque, abbiamo dovuto fare delle valutazioni
non del genere peritale, bensi da amministratori che si avvalgono
dell'operato degli uffici, interpretato da essi con criteri di normale
prudenza gestionale. Ebbene, in tale occasione, abbiamo valutato che
dei complessivi 2.500 miliardi si potesse avere la certezza di incassarne
circa 1.100. Al riguardo, abbiamo tenuto conto, naturalmente, anche del
fatto che la messa in liquidazione e comunque l'entrata in crisi della
Federconsorzi si rifletteva nei confronti dei consorzi debitori e quindi
ne peggiorava la credibilità in quanto buoni futuri pagatori.

PRESIDENTE. Mi dispiace interromperla, dottor Cigliana, ma tra
breve dovremo concludere i nostri lavori in quanto sta per iniziare la
seduta dell'Assemblea. Pertanto, dal momento che non avremo il tempo
per ascoltare tutte le risposte alle numerose domande formulate dal
senatore Cascia, possiamo intraprendere due strade: quella di invitare i
signori commissari a rispondere per iscritto alle domande o quella di
rinviare l'audizione ad altra seduta, anche perchè vi potrebbero essere
altri colleghi che intendono intervenire e che oggi, per la ristrettezza del
tempo a nostra disposizione, non sono in grado di farlo.

MACALUSO. Signor Presidente, io sarei dell'avviso di proseguire
l'audizione in altra seduta.
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CASCIA. Signor Presidente, concordo con la posizione del senatore
Macaluso, anche perchè vorrei ascoltare le risposte alle domande da me
formulate e, d'altra parte, lo stesso diritto deve essere riconosciuto ad
altri colleghi.

PRESIDENTE. Se questo è, dunque, l'orientamento della Commis~
sione, concorderemo insieme ai nostri ospiti la data di un nuovo in~
contro.

Do ora nuovamente la parola al dottor Cigliana perchè completi
questa prima parte della sua risposta.

CIGL/ANA. Per quanto riguarda la domanda relativa alla situazione
dei bilanci precedenti, anche noi ci siamo posti tale problema, ma,
sinceramente, esso non ci è parso urgente perchè nel bilancio relativo
al 1990 si sottolineava la necessità di sistemare i bilanci passati.

Un'altra domanda formulata dal senatore Cascia concerneva il
piano di risanamento e di rilancio approvato dall'assemblea dei soci
della Federconsorzi. Ebbene, noi abbiamo analizzato ciò che è stato
fatto nella gestione dei due anni precedenti il nostro arrivo e debbo dire
che era stato svolto un lavoro molto pregevole di riordinamento della
contabilità e di chiarimento dei rapporti con le società. Un'altra parte
del piano di rilancio è apparsa a noi, invece, non più attuale perchè la
situazione era ormai di totale dissesto del sistema per cui pensare a
piani futuri presupponeva una rilevante iniezione di risorse finanziarie
ed umane, nonchè un cambiamento di sistema. In ogni caso, vorrei far
presente che, per la costruzione del nuovo, abbiamo sempre e solo
ipotizzato che si dovesse partire dal basso. Infatti, chiedersi se la
Federconsorzi è viva o morta è una esercitazione scolastica; forse è viva
come istituzione e lo sarà anche in seguito, però patrimonialmente è
inesistente.

È come uno Stato senza territorio o popolazione; il concordato
preventivo con la cessione dei beni indica che non rimane neanche la
«cenere» del patrimonio della Federconsorzi. La Federconsorzi non
esiste più; se rinasce può rinascere dal mondo agricolo di cui i consorzi
sono sicuramente una parte molto importante.

PRESIDENTE. Chiedo scusa agli ospiti intervenuti, abbiamo avuto
la comunicazione che la seduta in Aula sta per iniziare e dobbiamo
pertanto interrompere la riunione della Commissione.

Ringrazio per il contributo che avete fornito, ci rivedremo, per
definire meglio il discorso e approfondire tutti i quesiti posti, in altra
seduta.

I lavori terminano alle ore 16,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
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