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Interviene, a norma dell'articolo 48 del
Regolamento, il professor Massimo Severo
Giannini.
I lavori hanno inizio alle ore 10,15.
P R E S I D E N T E . L ordine del giorno
reca il seguito dell'indagine conoscitiva sull'assetto del sistema delle partecipazioni statali, con l'audizione del professor Giannini.
Viene introdotto il professor Massimo Severo Giannini.
Audizione del professor Massimo
Severo Giannini
P R E S I D E N T E . Ringrazio il professor Massimo Severo Giannini per il contributo che ha voluto dare ai nostri lavori,
sia per le risposte al questionario che ci ha
inviato, sia per l'ulteriore apporto che vorrà dare questa mattina rispondendo alle domande che gli verranno poste. Avverto che
della seduta viene redatto il resoconto stenografico: le risposte al questionario saranno
pubblicate in allegato al resoconto stenografico.
MILANI
Giorgio. Vorrei porre al
professor Giannini qualche domanda su punti specifici, più che di carattere generale, anche inconsiderazione del fatto che la comunicazione inviataci è quanto mai chiara.
La prima domanda riguarda la valutazione
iniziale che viene data sulle partecipazioni
statali, non come istituzione omogenea di
imprese pubbliche, poiché non è una esperienza unitaria. C'è infatti, all'inizio della
comunicazione del professor Giannini, un invito a non fare analisi generiche, ma, in relazione a questa valutazione, a procedere ad un
esame analitico. Sulla base, quindi, di questa
valutazione, schematizzando la questione, viene indicato che le categorie principaili delle
partecipazioni statali si possono considerare
attualmente, data la situazione esistente nei
tre enti di gestione, ripartite grosso modo
come segue: pubblici servizi, settori produt9
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tivi, altri settori. Vorrei quindi chiedere al
professor Giannini se, a suo avviso, questa
suddivisione in categorie pone problemi per
quanto riguarda l'assetto del sistema delle
partecipazioni statali se quindi possono sorgere problemi dal fatto che vengano individuate tre categorie, di cui due principali, distinte fra di loro, proprio per quella valutazione secondo cui le partecipazioni statali
non rappresentano un sistema unico, una
funzione unitaria.
Seconda domanda. Il professor Giannini
non dà nel suo documento una risposta sul
fatto se il Ministero delle partecipazioni statali ed il suo riordinamento deve essere visto
in un disegno unitario. Vi è però un accenno
interessante: « È da avvertire che vi è anche
in giro l'idea di configurare organi centrali
non ministeri, per le attività che richiedano
forte professionalità di burocrazie (ed in tal
caso fra essi si collocherebbe l'amministrazione in questione) ». Vorrei che il professor
Giannini chiarisse questo punto.
La terza e la quarta domanda sono in riferimento ad un punto della comunicazione
del professor Giannini in cui vengono fatte
due affermazioni. Prima viene detto: « Il problema della revisione degli enti di gestione è
sorto soprattutto in ordine alla lottizzazione
di sottogoverno ». Vorrei chiedergli se egli
non raccordi la questione della revisione degli enti di gestione a quella degli statuti degli stessi. È infatti indubbiamente una questione che nasce dai problemi di lottizzazione
e di sottogoverno, ma forse anche da questioni più generali di indirizzo e di attuazione di
una politica industriale nel nostro Paese, oltre che dal modo in cui, in relazione a questa,
sono configurati attualmente gli enti di gestione.
Proprio in relazione a questo vorrei avere
maggiori delucidazioni su quanto viene poi
affermato: « Il Parlamento dovrebbe esaminare con priorità il disegno di legge sugli enti
di interesse nazionale, e rivedere la legge
n. 70 del 1975 nella sua interezza, anziché inviarle siluri tipo riforma ENEA ».
GIANNINI.
La prima domanda riguarda il valore delle categorizzazioni ed il
perchè io creda che la problematica degli en-
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ti, o, meglio, delle partecipazioni statali, vada
vista in un quadro di categorizzazioni. Perchè
sono convinto che sono lealtà, dal punto di
vista economico e non tanto dal punto di vista istituzionale, tra loro profondamente diverse. Cioè, se voi sentite, per esempio, la
Società autostrade da un lato e la Finsider
dall'altro, vi rendete conto che esse costituiscono due ordini di problematiche che tra
loro non hanno punti in comune. Infatti,
per la Società autostrade si tratta di avere un
personale tecnico di altissima specializzazione che sia in grado di controllare quello che
fanno i concessionari di costruzioni di autostrade, in quanto la società 'stessa è praticamente un brandello dello Stato, è una specie
di ANAS di tipo privatistico la quale fa quello che farebbe l'ANAS nei confronti degli appaltatori. Necessità quindi di disporre di
personale specializzatissimo, che infatti la
Società autostrade possiede, personale che
agisca con strumenti estremamente elastici,
di tipo pronunciatamente privatistico: non
so se è a vostra conoscenza che la Società autostrade è la società che effettua il maggior
numero di contratti di revisione su contratti
di appalto già conclusi, perchè quando si rende conto che un contratto di appalto non va
fatto, non esita a rivederlo immediatamente,
cosa che, ad esempio, l'ANAS non 'sarebbe in
grado di fare.
Se invece prendete in esame una società come la Finsider, vedrete che lì il problema
grosso è che cosa fare delle imprese controllate. Cioè la Finsider è in sostanza una holding, capogruppo di queste società siderurgiche, la quale ha tutti i problemi delfe holdings delle società di produzione, quindi di
società industriali.
Ora, io ho voluto richiamare la vostra attenzione su questo fatto perchè credo che fermarsi al dato formale, cioè l'essere una certa
impresa a partecipazione pubblica, in realtà
non serve a niente, perchè è un dato puramente giuridico. A mio parere, quindi, è necessario guardare al di là di quello che è lo
strumento giuridico per comprendere il mondo im cui ci si dibatte.
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Io credo che anche la terza categoria di enti
sia molto importante, perchè si tratta di imprese che hanno natura molto diversa. Se però voi prendete, per esempio, il gruppo ENI,
che è quello che più ha sviluppato queste
nuove esperienze, trovate le società di servizi, cioè società che servono a tutte le altre
del gruppo per fornire qualche servizio, come
l'informatica, la ricerca scientifica, la ricierca di base, e così via. Ora, qui siamo in presenza di un tipo di impresa che non si spiega
secondo le categorie generali, perchè ci si
può chiedere a che titolo lo Stato, attraverso
l'ENI, è padrone di una società di informatica. In *ealtà lo si spiega tenendo presente
il fatto che c'è un gruppo il quale ragiona
con la logica del gruppo, non con quella
dello Stato, e quindi si pone più o meno come una holding di diritto privato, o una multinazionale, sempre di diritto privato. Quindi, io credo che sia fondamentale tener conto delle realtà sostanziali che sottostanno al
sistema delle partecipazioni statali, perchè
le problematiche sono diverse.
In sostanza io non parlerei neanche degli
enti di gestione, ma delle holdings controllate da questi: in altre parole, l'unità di base
delle partecipazioni statali non è data dall'IRI, dall'ENI, dall'EFIM, cioè dagli enti di
gestione, ma è data dalle holdings che sono
dirette dagli enti di gestione stessi, perchè
sono queste le realtà unitarie delle società a
partecipazione statale.
Quindi, io credo che si debba portare su
questo piano l'attenzione di chi si voglia occupare veramente del problema. Supponiamo, ad esempio, che domani si decida di adottare una linea politica diversa da quella che
oggi è adottata, che è quella, come sapete,
dell'aiuto quasi incondizionato a queste società: è chiaro che tale problema può riguardare la Finsider e la Finmare; però anche
riguardando Finsider e Finmare, che costituiscono due holdings, la questione si pone
in termini diversi. Infatti, mentre la Finsider
fa solo siderurgia, la Finmare gestisce servizi
pubblici; per cui, il giorno in cui si decidesse
di tagliarle gli aiuti pubblici, lo Stato dovrebbe riprendere in mano i servizi stessi.
Con quali conseguenze? Che si darebbe vita
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ad un'azienda di Stato, sul tipo di quella delle
ferrovie, per la gestione dei servizi marittimi; ed è sempre il Tesoro, alla fine, che finisce col pagare. Per il caso della Finsider, in
astratto, si potrebbe invece anche decidere di
ridimensionare tutto il complesso delle imprese da essa gestite.
La categorizzazione, quindi, ha valore soprattutto metodologico. Non esiste, cioè, un
problema delle partecipazioni statali: esistono tanti problemi a seconda delle holdings
che reggono le diverse partecipazioni. Quindi, superamento del problema degli enti di
gestione, in altre parole, perchè sii tratta di
un fatto storico; così come il fatto che nel
nostro ordinamento siano previsti tre enti
di gestione non costituisce una vicenda razionale, bensì, una vicenda venutasi a determinare per ragioni storiche.
Passerei ora alla seconda domanda, che è
quella riguardante gli uffici centrali. Io, qui,
mi richiamo alla determinazione assunta dal
Senato il 10 luglio 1980 sul riassetto della
Pubblica amministrazione, di cui mi sembra
molto importante sottolineare un punto:
quello per il quale il Senato invita a fare attenzione al fatto che non tutti gli uffici centrali dello Stato debbono essere dei ministeri, ma possono anche essere degli uffici atipici, o perlomeno tipizzabili, ma diversi dai
ministeri in senso proprio. Ora, tale esigenza degli uffici atipici già è nei fatti. Ad esempio il Ministero del bilancio si chiama « ministero » perchè storicamente porta questo
nome, ma si potrebbe tranquillamente chiamare anche « Ufficio centrale del bilancio ».
Come ha funzionato, in passato, il suddetto
Ministero? Con una sola Direzione generale,
incaricata della verifica dell'attuazione del
programma, ma che in realtà è riuscita a fare
ben poco, non avendo quadri idonei a svolgere questo compito. In seguito, è stato istituito un organo tecnico, l'ISPE; ed ora che
questo istituto è in via di soppressione, sii è ricostituito un suo succedaneo presso il Ministero, i cui uffici sono composti da elementi
tratti dall'esterno: sostanzialmente, quindi,
degli esperti i quali svolgono quella funzione
di ideazione della programmazione che prima svolgeva l'ISPE.

97 —

Vili

Legislatura

3° RESOCONTO STEN. (7 luglio 1982)
Ecco allora che siamo in presenza di un
organico centrale il quale, m realtà, è un ufficio di conoscenza, di studio e di verifica: se
lo si vuol chiamare « ministero » è questione di parole, a un certo momento; però,
è chiaro che questo « ministero » non ha
niente a che vedere con il Ministero dei
lavori pubblici o con quello delle finanze,
cioè con quei ministeri che hanno un'attività
operativa ed adottano provvedimenti amministrativi, atti con i quali si incide immediatamente nella sfera dei singoli soggetti privati.
Il valore di questo richiamo era quello di
avvertire che se noi, ad esempio, intendiamo
configurare il Ministero delle partecipazioni
statali secondo lo schema della Commissione
Amato, dobbiamo ricordare che non si tratta
di un ministero nel senso tradizionale, di ministero operativo, bensì di un ufficio con una
burocrazia ad altissima specializzazione professionale; burocrazia che dobbiamo tener
fuori rispetto all'altra, in quanto dobbiamo
pagarla meglio, e che ha il compito di svolgere quelle attività di tipo economico che
sono prospettate nella relazione della Commissione Amato. Un ufficio centrale, quindi,
speciale, diverso da un ministero vero e proprio in quanto non svolgerebbe, ripeto, attività operative, bensì attività conoscitive, di
studio, di direzione e di ispezione. Siamo
perciò fuori, appunto, dallo schema tradizionale del ministero, che svolge invece un
servizio di carattere operativo.
Perchè questo richiamo agli uffici centrali?
Perchè si tratta di un grosso problema aperto
proprio dal Senato. Gli uffici centrali debbono avere delle burocrazie speciali, in mancanza delle quali non funzionano perchè non
vi si può adibire personale burocratico ordinario. L'esperienza che traiamo dal Ministero
delle partecipazioni statali, infatti, è a mio
parere sommamente emblematica; e mi sembra di averlo anche accennato nelle risposte
Quando, cioè, si costituì tale Ministero, con i
cento dipendenti del 1956, esso aveva veramente del personale di prim'ordine alle proprie dipendenze: nel giro di tre anni lo stesso
personale era tutto scomparso, grazie alle
retribuzioni dello Stato, e gli elementi miglio-
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ri erano stati catturati dall'IRI, dall'ENI e
dagli enti di gestione. Tale vicenda ha avuto
come protagonisti non solo i primi chiamati
al Ministero, ma anche quelli che via via,
vincendo i vari concorsi, erano assunti a prestare servizio al Ministero; i giovani funzionari, insomma.
Questo sarebbe, tra l'altro, un punto interessante da esaminare: quante persone, a
partire dal 1958, cioè dall'inizio dei concorsi
per l'accesso alle carriere idei Ministero delle
partecipazioni statali, sono ancora in servizio? Non credo di esagerare nel dire che, più
o meno, solo la metà è rimasta.
Ora, naturalmente, il problema è di fondo.
Come debbono configurarsi gli uffici centrali
diversi dai ministeri? Attenzione, però, perchè il problema non riguarda tanto il Ministero delle partecipazioni statali quanto tutta l'organizzazione centrale dello Stato; per
cui si tratterà di vedere, quando si dovrà immaginare il disegno generale di riorganizzazione, come configurare i diversi uffici centrali che non sono, appunto, ministeri in senso
proprio. Naturalmente, nell'affermare che
non sono ministeri, non è che voglio dire ohe
non si debba ad essi preporre un personaggio
il quale abbia la qualificazione di ministro:
« ministro » è infatti anch'esso un nome, dietro il quale vi sono tanti uffici diversi. Voglio
dire solamente che si tratta di uffici i quali
debbono essere organizzati secondo un criterio diverso e, soprattutto, secondo un criterio di stato giuridico del personale che sia
differente da quello che regola il personale
burocratico comune.
Abbiamo poi un punto delicato: la revisione degli enti di gestione. Come dicevo, si
tratta di un problema sorto soprattutto in
ragione della lottizzazione di sottogoverno;
ora tale proposizione si lega alla seconda,
cioè alla legge n. 70 del 1975 sul parastato.
Perchè questo discorso? Perchè, quando pensiamo allo Stato in quanto avente le proprie
organizzazioni di enti di gestione, 'molto spesso crediamo che con ciò si esaurisca il settore di intervento industriale dello Stato stesso, cioè tramite organizzazioni alle proprie
dipendenze. Invece non è così, esistendo una
quantità di enti che operano nel settore del-
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l'industria e che sono al di fuori della categoria degli enti di gestione: basti pensare
un momento all'Enel oppure all'Ente per la
cellulosa e la carta, all'ENEA o ad altri ancora che in questo momento non mi vengono in mente. Cosa vuol dire allora questo?
Che se non vogliamo metter mano agli enti di
gestione — e, notate bene, dalla legge n. 70
questi ultimi sono tenuti fuori sulla base di
un presupposto sbagliato, cioè quello che si
tratti di enti pubblici economici, mentre nel
nostro ordinamento essi sono dei capigruppo, delle holdings e quindi non svolgono attività imprenditoriale, a meno che non si voglia ritenere che anche la holding sia un organismo il quale svolge attività imprenditoriale (cosa vera nel diritto privato ma non in
quello pubblico, perchè organismi come ENI
o IRI conservano ancora quei caratteri di interventi autoritativi ed imperativi che avevano al principio, per cui debbo dire che sono
maggiori di quelli di una holding in senso
privatistico) — se, dicevo, si vuol vedere lo
Stato come controllore di enti pubblici che
agiscono nel settore industriale, la strada per
la quale si deve passare è quella di rivedere
la legge n. 70, soprattutto nelle parti in cui
esclude dal parastato in via generale certe
categorie di enti, che qualifica indistintamente come enti pubblici economici, e soprattutto in modo espresso gli enti 'di gestione.
In effetti, il disagio che si è costituito per
effetto di quella legge, che non ha risolto ma
solo eliminato il problema, è dimostrato proprio dalla riforma dell'ENEA. Questo, infatti,
è un mostro dal punto di vista giuridico, essendo considerato come un ente pubblico
economico.
Il che è vero fino ad un certo punto, poiché
l'ENEA interviene anche con una propria attività prescrittiva: tutte le volte in cui si
stabilisce la costruzione di organismi nucleari, centrali nucleari o apparati nucleari, si ha
una pronuncia dell'ENEA, che è un vero e
proprio provvedimento amministrativo e non
è certamente un atto di diritto privato. Questo da una parte. Dall'altra, l'ENEA è ritenuto un ente capace di entrare nella composizione di società che abbiano finalità puramente produttive, cioè le società industriali.
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Se guardiamo alla struttura dell'ENEA, noteremo come tale struttura sia rimasta quella
di un ente pubblico tradizionale, mentre lo
stato giuridico del personale è regolamentato dal diritto privato, con le conseguenze ohe
si stanno verificando, cioè che ancora una
volta si ha una lievitazione del trattamento
economico di questo personale. Ora, questi
fatti secondo me sono dirompenti; infatti,
una volta costituito un organismo come
l'ENEA, questo resta nell'ordinamento —
non si può certo cambiare tra due anni — e
resta con tutti gli effetti negativi che derivano dal suddetto fatto perverso; ed allora,
essendo l'ENEA un ente di ricerca, adesso cosa sta accadendo? Sta accadendo che tutti
gli enti pubblici di ricerca chiedono, quanto meno, di avere un rapporto di lavoro per
il personale di tipo privatizzato, come l'ente
ENEA, sostenendo che ciò che il Parlamento
ha fatto per uno deve farlo anche per gli altri.
Una struttura di questo tipo costituisce veramente il fatto più contraddittorio che possiamo avere. Infatti, comprenderete bene come in tal modo si sottragga quel personale alla disciplina del personale del parastato.
Quindi, mentre da un lato si sta approvando
la legge-quadro sul pubblico impiego, dall'altro si contraddice questa legge con una
struttura del tipo di quella dell'ENEA. Tale
era il valore che attribuivo a quella brevissima frase, che è brevissima perchè non ho
voluto sviluppare allora tutto quello che
ho detto qui, altrimenti sarebbe stata necessaria una trattazione particolare dell'argomento.
Mi sembra di avere risposto a tutto.
F E R R R A R I - A G G R A D I . Professore, vorrei farle alcune domande, sulla linea
di un ragionamento che a mio avviso sta alla
base del sistema delel partecipazioni statali,
con la preghiera di dirmi se e in quali limiti
condivide il mio pensiero.
Nel nostro Paese, in uno Stato moderno,
i modi di intervento dello Stato nell'attività
economica si sono sviluppati in diverse maniere. Vi è la Pubblica amministrazione in
senso tradizionale che, a dire il vero, raccomanderei operasse là dove si tratta di svol-
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gere pubbliche funzioni. Vi sono le cosidette « aziende autonome » ohe, pur essendo
autonome, sono vincolate alle norme della
contabilità generale dello Stato. Si è avuta
poi la costituzione di enti economici pubblici,
con diversi statuti e varie differenziazioni. Si
è data vita alla formula delle partecipazioni
statali, che si manifesta essenzialmente in
una presenza attiva dello Stato nelle società per azioni, che, sotto molti aspetti, è
risultata la migliore — o almeno la più rispondente alle esigenze dell'economia moderna — in quanto consente una maggiore
efficienza, una maggiore rapidità di decisioni
e di interventi, la manifestazione di un
largo spirito di imprenditorialità e di iniziativa, una risposta adeguata alle richieste di
un'economia dinamica e in continua evoluzione.
A questo punto, però, si pongono alcune
domande, che forse richiedono non solo delle valutazioni sull'essere, ma anche delle riflessioni sul divenire. Ne pongo due. La prima domanda è: come si fa a responsabilizzare veramente e appieno coloro che sono alla guida delle partecipazioni statali? Abbiamo portato avanti iniziative nuove ed ardite.
Lo abbiamo fatto per colmare gravi lacune,
stimolare lo spirito imprenditoriale, risolvere problemi fondamentali: occorre che coloro ai quali viene affidata la manovra e la
gestione di questi strumenti operino in modo
coerente e con grande dedizione. Coirne ottenere che vengano assunte al riguardo precise
responsabilità?
Deriva da ciò la seconda domanda, quella
sul controllo. Nell'amministrazione dello Stato, nelle aziende autonome, il controllo è soprattutto formale e di legittimità, crea impedimenti ed allunga i tempi, però esiste. Come
garantiamo noi il controllo per le società
rientranti nel sistema delle partecipazioni
statali? Non vi sono i controlli tipici della
contabilità generale dello Stato e mancano
altre forme capaci di garantire di per sé il
massimo di rigore e di severità. Mentre per
l'azienda autonoma e per la Pubblica amministrazione vi è la Corte dei conti, nelle società per azioni certe garanzie si possono
ottenere solo attraverso la qualità delle per-

Senato della

Repubblica

— 100 —

5a COMMISSIONE

sone: la loro scelta è un elemento essenziale,
ma come introdurre anche alcuni vincoli qualificanti e precise regole di comportamento?
Passo ad altre domande. Mi pare importante chiarire i rapporti tra autonomia degli
enti di gestione e nomine. Escludo, innanzitutto, che l'essere un uomo politico possa
costituire motivo di incompatibilità o, peggio ancora, di indegnità. Credo, infatti, che in
un paese civile l'essere uomo politico comporti l'assunzione di particolari responsabilità, ma non è ammissibile dire: « è un
uomo politico, pertanto è indegno di amministrare una società ». Sono cose che offendono profondamente, e che sono tanto più
gravi quando ci si riferisce a dei partiti democratici.
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scelta degli amministratori di società operative è responsabilità esclusiva degli enti
di gestione II fatto che tali scelte vengano
fatte dal Ministro, o al di fuori dell'ente di
gestione, costituisce un profondo turbamento del sistema. Perchè, cosa avviene? Avviene che la persona scelta, l'amministratore
così nominato, risponde a chi lo ha scelto;
d'altra parte non è questi responsabile del
suo operato: in caso di sua incapacità o carenza, nel caso in cui non fosse in grado di
assolvere ai propri compiti, la responsabilità
ricadrebbe sull'ente di gestione.
Se vogliamo davvero chiarezza di rapporti
ed ordine occorre che chi ha la responsabilità
abbia anche il diritto di scegliere gli amministratori. Un metodo diverso porterebbe alla deresponsabilizzazione ed a forme pericolose di disimpegno.
C O L A J A N N I . Sono gravi per un
Questa vicenda l'ho vissuta personalmente
uomo politico che fa parte del Governo, perquando ero Ministro delle partecipazioni stachè ad un uomo politico di sinistra non catali. Non ho mai interferito sulle nomine
pita mai!
né ho mai imposto miei amici. Ricordo quando Mattioli fu confermato, nonostante e doC A R O L L O . Non direi proprio mai, po un lungo dibattito, presidente ed amminiperchè qualche volta è successo. . .
stratore delegato della Banca commerciale.
Ero un suo amico devoto e ne avevo una
grande ammirazione, ma anche in quel caso
C O L A J A N N I . L'indegnità si applica
non sono intervenuto. Mi sono limitato ad
solo ai comunisti!
esprimere il mio compiacimento dopo che
la decisione era stata adottata.
F E R R A R I - A G G R A D I . Quando
Ma veniamo ai punti significativi del modo
si tratta di scegliere presidente e consiglieri di gestire il sistema. Credo che, se vogliamo
dell'ente di gestione comprendo e giustifico che le cose vadano bene, i responsabili delle
che molto spesso si cerchino persone che, società operative debbano vendere a chi paassieme alla capacità e qualità professio- ga meglio e comprare da chi fa pagare meno.
nali, abbiano anche una particolare sensi- Considero del tutto inopportuno che il Minibilità politica, e ciò in quanto l'ente di ge- stro intervenga in questa materia, così come
stione è il punto in cui le direttive politiche cosidererei grave, ad esempio, che l'ente di
e programmati che vengono trasformate in gestione intervenisse perchè le società operascelte e linee operative. Nel caso invece di tive fossero finanziate dalle banche del grupamministratori di società operative tale esi- po, dando preferenze o imponendo oneri che
genza la vedo meno, ma non vorrei che l'ap- non troverebbero giustificazione alcuna in
partenenza ad un partito politico fosse mo- quella che è la vera ragione di essere del sitivo di indignità: non deve essere motivo di stema. Diciamolo chiaramente: sarebbe la
previlegi, ma non può in ogni caso essere fine del sistema e l'inizio di un metodo periconsiderata fattore negativo e motivo di coloso da ogni punto di vista.
esclusione
Bisogna inoltre che il Ministro nel dare le
Vorrei, inoltre, che si affermasse in mo- direttive effettui i dovuti controlli e sia sevedo categorico che la responsabilità della rissimo e rigoroso. Sono un convinto awer-
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sario della burocratizzazione del sistema economico ed ho grave timore che una non corretta forma centralizzata di burocratizzazione sia fonte di deresponsabilizzazione e di
disimpegno. Ciò che in particolare temo è il
rischio di avere l'apparenza dell'autonomia e
dell'efficienza ed il peggio della burocratizzazione. Va evitato che Ministro e Governo,
dietro una falsa apparenza di rispetto dell'autonomia e dell'efficienza, interferiscano di
continuo, ora con nomine imposte, ora con
interventi eterodossi e deresponsabilizzanti,
dando corso — senza farlo apparire — a forme irrazionali di amministrazione diretta, al
di fuori delle norme di contabilità e di controllo dello Stato, come al di fuori delle regole del sistema delle partecipazioni statali.
Non sarebbe una forma di burocratizzazione organica e coordinata, ma solo di disordine.
Di fronte a certi casi e pericoli, vien da
porsi l'interrogativo se non avesse ragione
chi chiedeva di non istituire il Ministero delle partecipazioni statali, in quanto, trattandosi di dare direttive di carattere generale,
era bene che queste venissero impartite dal
Ministro responsabile della programmazione economica
Fra le persone che abbiamo ascoltato, il
professor Giannini è forse quella che, per la
sua esperienza ed autorità, ha maggiore competenza in questo campo, dove siamo a cavallo fra l'economia e il diritto: è per questo
che sarei grato se egli potesse darci validi
pareri sui quesiti che gli ho posto.
GIANNINI.
Praticamente è tutto
il mondo dell'intervento pubblico nell'economia che viene in considerazione adesso. È
infatti vero quello ohe è stato detto, e cioè
che le imprese pubbliche le abbiamo ordinate
in tre diversi modi: come aziende autonome,
come enti pubblici economici e come società
in partecipazione; ed è vero certamente che
la formula che meglio ha resistito all'esperienza è quella della società in partecipazione. Però, vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che nelle altre esperienze si
seguita a perseverare, perchè abbiamo avuto delle nuove aziende autonome, come per
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esempio l'ANAAV, per l'assistenza al volo, e
se ne sta immaginando un'altra nell'aviazione
civile. Questa implica un giudizio positivo
sulla vitalità della formula dell'azienda autonomia: altrimenti non avrebbe senso il
fatto che il Parlamento continui ad istituire,
anche attraverso leggi di delega, nuove aziende autonome. Aggiungete a questo l'esperienza delle Regioni, che è molto importante in
questo campo, perchè anch'esse fanno
aziende autonome: per esempio nel Lazio
l'Acotral.
Possiamo invece dire che l'esperienza dell'ente pubblico economico è alquanto recessiva: nell'ultimo decennio non abbiamo infatti avuto nuovi enti pubblici economici.
Se ne deduce che oggi le figure dominanti
sono l'azienda autonoma e la società in partecipazione pubbhca, rimanendo gli enti pubblici economici un fatto storico, di cui dobbiamo accettare la presenza solo perchè è
difficile rimuoverlo.
Ora, cosa significa responsabilizzazione
delle partecipazioni statali? Io sono perfettamente d'accordo sul fatto che le partecipazioni statali debbano essere rese più responsabili, perchè nelle strutture private è così.
Però, c'è una differenza istituzionale: se la
società in partecipazione fosse controllata da
una società privata si avrebbe quella libertà
e quella capacità di decisione autonoma che
è propria di tutto il complesso delle imprese
private; invece, quando questo rapporto lo
trasportiamo in sede pubblica, vediamo che
la società di controllo non c'è più, ed al suo
posto c'è un ufficio burocratico. Ora, l'esperienza ci insegna che, per svolgere attività di
direttiva e di controllo, bisogna essere —
detto in parole povere — più bravi del controllato, cioè più efficienti della società che è
sotto direzione. E questo dove lo troviamo?
Dove troviamo dei burocrati dello Stato ohe
siano più efficienti dell'agguerrita burocrazia
dell'ENI, dell'IRI e anche dell'EFIM, pur se
in misura minore? Questo è materialmente impossibile, ed è il dramma proprio del
tipo di Stato in cui noi ci troviamo, che in
fondo ha conservato talune strutture dello
stato capitalista e ne ha assunto altre dello
stato collettivista; per cui, quando quest'ulti-
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mo dirige le società controllate, non è detto
che i direttori degli uffici pubblici siano delle
persone di straordinaria capacità ed esperienza. Lo vediamo perfino negli Stati Uniti:
se infatti prendiamo i due maggiori enti statunitensi, vediamo che in sostanza gli amministratori di questi enti sono persone che
hanno fatto una lunga esperienza in società
private
Il discorso vale anche per i controlli perchè, quando noi diciamo che sulle aziende autonome dello Stato c'è un controllo della
Corte dei conti (attenzione, non vorrei che
ancora ima volta ci facessimo trascinare dal
dato giuridico a scapito di quello sostanziale), dobbiamo precisare che si tratta sempre
di un controllo cartolare: avverrà in modo
successivo anziché preventivo, avverrà a periodicità determinate in rapporto, per esempio, alle attività contrattuali, però è un controllo ex-post cartolare. La Corte dei conti,
cioè, non scende mai al controllo della gè*
stione, per esempio, delle ferrovie dello Stato; e purtroppo vediamo poi, nella pratica,
le conseguenze di un controllo limitato, perchè tutti gli errori che compiono le aziende
autonome di questo tipo passano indenni attraverso il controllo.
Più efficiente è il controllo sugli enti pubblici economici, perchè si è adottata la figura
del collegio dei revisori, che permette un
controllo continuativo delle attività deliberative, di amministrazione e di gestione che
invece la figura del controllo da parte della
Corte dei conti non permette.
Per quello che riguarda le società a partecipazione statale, la verità è che questi controlli dovrebbero essere svolti non tanto dallo Stato, quanto proprio dalle holdings, cioè
dall'ANIC, dall'AGIP, dalla Finsider, dalla
Fiumare, eccetera.
Che cosa avviene m realtà, e cioè perchè
questo controllo è svolto poco o per lo meno
ha l'apparenza di essere svolto poco? La ragione è una ragione di gruppo, cioè c'è un fatto per cui si costituiscono dei gruppi che
hanno una solidarietà interna, naturalmente
gruppi privati, i quali finché è possibile cercano di tenere nel proprio interno i fatti negativi e quindi non li fanno emergere all'at-
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tenzione degli enti di gestione. Il caso più
significativo è proprio quello della Finmare,
che ha accettato per lunghissimo tempo
dei modi di commisurazione delle sovvenzioni statali ai servizi marittimi di preminente
interesse nazionale abbastanza supinamente,
mentre invece, forse, se avesse fatto intervenire TIRI, avrebbe determinato una situazione diversa. Questa è una spiegazione di tipo
privatistico; d'altra parte siamo in una organizzazione che ha una logica capitalistica e
quindi va presa per i suoi aspetti positivi come per quelli negativi, e fra quelli negativi
c'è, come dicevo, la solidarietà interna dei
gruppi. Ciò significa che siamo in presenza
non tanto di un problema delle partecipazioni statali, quanto di un problema generale,
cioè del riordinamento sia dei fatti di responsabilità sia dei fatti di controllo di tutto il
complesso delle aziende pubbliche. Dicevo
prima del collegio dei revisori dei conti: attenzione però, che molte volte questo collegio funziona negativamente, perchè i revisori portano i punti di vista dei Ministeri, che
molte volte sono dei punti di vista limitati:
non sono dei punti di vista di tipo industriale, di tipo commerciale, sono dei punti di vista di contabilità di Stato focalizzati sull'« attenzione a come si spende! ».
Questo per quanto riguarda d problemi di
carattere generale.
Questione dell'autonomia delle nomine. Sono perfettamente d'accordo nel ritenere che
questo è una dei punti nodali, e che le nomine devono spettare ai vari organismi intermedi tra l'ente di gestione e le partecipazioni,
perchè questo è il modo di responsabilizzare
le holdings di fronte all'ente di gestione, di
fronte al Governo, di fronte al Parlamento;
altrimenti, le holdings sfuggono sempre, dicendo di non essere responsabili per quella
nomina che è stata fatta. E uno dei punti che
dovrebbe essere posto in evidenza nel documento che si va a fare. Questo per dire che effettivamente, data la varietà di configurazioni che ormai ha il complesso delle partecipazioni statali, una delle strade è certamente
quella di valorizzare la responsabilità delle
holdings piuttosto che puntare sulla responsabilità degli enti di gestione. Infatti l'ente
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di gestione più che la grande politica e più
che intervenire quando le cose vanno male
non è in grado di fare! Ciò porta come conseguenza che l'intervento del Ministro in simili
casi dovrebbe essere limitato quanto più
è possibile, perchè è un intervento perturbatore, come si evince dall'esperienza di tutti
i paesi, compresi quelli collettivisti.
La confezione del Ministero, la convenienza di averlo fatto o meno, non si discute: i
fatti storici si accettano, non si discutono.
Certamente, nel 1956, quando si fece il Ministero delle partecipazioni statali, il fatto fu
positivo dal punto di vista politico, perchè
significò sottrarre il complesso delle imprese
pubbliche alla determinante dell'associazione
privata che era la Confindustria. Naturalmente c'era anche l'aspetto negativo, e cioè che
per fare un Ministero delle partecipazioni statali occorreva probabilmente rompere il sistema proprio dell'Amministrazione pubblica: fin da allora saltare il fosso e fare un ministero di altissimi funzionari professionali,
pagati più di quanto non lo fossero quelli degli enti di gestione. Non dimentichiamo che
allora c'erano degli uomini eccezionali a quei
posti, ma poi piano piano — e la cosa mi ha
sempre sorpreso — sono passati tutti agli
enti di gestione. Che fare oggi? Qui ritornerei
al discorso di prima, e cioè che il problema
è di ordine generale. Io non credo che si possa provvedere alla riforma del Ministero delle partecipazioni statali, puramente e semplicemente, perchè il problema di questo Ministero è identico, se ci pensate un momento,
a quello del Ministero del bilancio o a quello
del Ministero dell'agricoltura, perchè anche
quest'ultimo, oramai, come attività operativa, non ha quasi più nulla, mentre invece ha
importanza come Ministero di indirizzo o di
negoziazione presso la Comunità economica
europea, e quindi deve essere un Ministero
diverso da come possa essere quello dell'industria, che ha invece una quantità notevole
di attività operative. Quindi, ancora una volta, direi che il problema di fondo è come ridisegnare la struttura centrale dell'apparato
statale.
P E T R I L L I . Un'osservazione e due
domande specifiche.
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La prima si riferisce al controllo; sembra
a me che il controllo dell'attività degli enti
e delle società debba svolgersi a tre livelli diversi e, direi, di natura diversa. C'è un primo controllo, che è quello di legittimità degli
atti; quesLo tipo di controllo spetta alla Corte dei conti o al collegio sindacale, secondo
che si tratti di enti pubblici economici o di
società. Quindi io credo che ogni ente e
ogni società dovrebbe avere un organo di controllo della legittimità, controllo che avviene
a posteriori, e che mostra se poi gli atti si
sono svolti coriettamente, senza entrare nel
merito.
C'è un secondo controllo che è di (merito:
questo spetta alle holdings e per quanto riguarda le holdings spetta all'ente di gestione. Anche qui è puro merito, senza entrare
nella legittimità. C'è però anche una terza
forma di controllo, di cui io non ho sentito
parlare qui, e cioè quello della coerenza dell'attività dell'ente di gestione e delle società
controllate con le direttive politiche ricevute dallo Stato: questo controllo non può essere fatto che dallo Stato. Per sua natura, lo
Stato deve controllare se la direttiva politica
che ha dato mediante il programma, o, nei
limiti del programma dall'ente di gestione,
sia stata o meno attuata. Queste controllo deve essere effettuato a livello di Governo e di
Parlamento. Per far questo, secondo me, non
occorre una straordinaria competenza tecnica. Questa occorre a livello del controllo
di legittimità e di controllo di merito, ma
per la coerenza dell'attuazione del programma alla direttiva politica occorre soltanto
competenza politica, cioè dare un giudizio
di natura politica. Questa è l'osservazione.
Poi ci sono due domande. Una prima è il
riferimento alla proprietà. Detto che il tasso
di capitalizzazione di tutte le società (ma
particolarmente di quelle a partecipazione
statale), cioè l'incidenza del capitale sul finanziamento globale dell'attività delle imprese è estremamente basso, la mia domanda è:
resta valido come elemento discriminante tra
pubblico e privato l'elemento della proprietà? È giusto conservare questa discriminante, o non è più giusto basare la differenziazione su altri parametri, ad esempio quello
della dimensione delle imprese che, molto
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meglio della proprietà, caratterizza il ruolo
pubblico di un'impresa? Vi sono imprese private, con migliaia di dipendenti; queste hanno rilevanza pubblica, se non altro per il fatto che non potranno mai essere chiuse
Il secondo quesito ohe desidero sottoporle
è questo: poiché i mercati stanno crescendo,
oltre che per le loro dimensioni interne anche per il loro carattere transnazionale, comprendendo più paesi, io credo che le imprese,
coerentemente con l'ampliarsi dei mercati,
debbano assumere dimensioni transinazionali. Ora, è critica molto diffusa, soprattutto
nelle altre nazioni del sistema comunitario,
che questo processo venga ostacolato in Europa dalla presenza delle imprese pubbliche,
cioè in Italia da quelle a partecipazione statale. Secondo lei, è vero che l'impresa pubblica preferisce la dimensione nazionale invece di quella transnazionale? Io non credo che
questa sia per le imprese pubbliche una scelta imperativa.
GIANNINI.
Per quanto riguarda
l'osservazione, cioè il controllo dell'osservai
za delle direttive politiche — perchè poi di
questo si tratta — sono d'accordo con lei, che
il problema non ha collocazione speciale; il
problema è a monte. L'ultima indagine del
CIRIEC ha dimostrato che le direttive politiche agli enti di gestione sono cose di pochissimo spessore In sostanza, l'ente di gestione
riceve dal Ministro non tanto una direttiva,
quanto un'indicazione di programma. La lacuna esiste nell'ordinamento sin da quando,
istituendosi il Ministero delle partecipazioni
statali, nella stessa legge del 1956 si parlò di
direttive del Ministero alle imprese a partecipazione statale. In realtà, questo non è mai
avvenuto e le direttive sono state sempre so*
stituite da — chiamiamole così — determinazioni programmatiche; non dico ordini,
perchè il termine non sarebbe giusto, anche
se molti lo hanno usato.
P E T R I L L I . E in sostanza una direttiva, perchè il programma presentato dagli enti necessita dell'approvazione governativa.
GIANNINI.
Su questo punto la legge
del 1956, anche nella revisione successiva,
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presenta una lacuna: non c'è nessuno che si
va a preoccupare della corrispondenza tra
l'attuato ed il deliberato. È un grosso problema perchè effettivamente qui occorrerebbe
un intervento politico più deciso
Rispondo ora alla prima domanda: la proprietà è discriminante? Vorrei ricordare che
il problema è stato molto discusso in Francia, dove si sono fatte una quantità di distinzioni tra le società aventi come capitale
maggioritario un capitale pubblico, le società
aventi un pacchetto di comando in mano
pubblica, anche non necessariamente maggioritario, ed infine le società aventi una presenza pubblica, che sarebbero la terza categoria, cioè una presenza essenzialmente conoscitiva: per esempio, sapere il costo di un
processo produttivo può servire poi a determinare il prezzo di quel prodotto.
Alla domanda se la proprietà è elemento
discriminante, bisognerebbe certamente rispondere no, perchè la presenza minoritaria
è una presenza pubblica importante, sempre
finalizzata ad un fine pubblico, ma non è
determinante per la conduzione dell'impresa,
mentre invece lo può essere negli altri due
casi.
Però, attenzione che qui abbiamo l'altro
concetto di cui parla la dottrina commercialistica, quello della grande impresa: perchè
questa, anche se interamente o quasi in mano
privata, certamente è un'impresa che ha una
rilevanza pubblica. Vi è un'implicazione tra
il concetto di grande impresa e quella di impresa a partecipazione pubblica, anche se,
dal punto di vista istituzionale, sono realtà
diverse, la prima non entra oggi in considerazione, se non nel quadro dei programmi di
settore del CIPI, onde non ha una presenza
per l'apparato pubblico diversa dalla seconda; invece per le partecipazioni statali il
meccanismo giuridico è quello definito dal
codice civile. Vi è quindi un problema di notevole importanza perchè effettivamente la
rilevanza pubblica della grande impresa è
tale di fatto ma non di diritto. Bisognerebbe
pensare al modo come affrontare il problema Si diceva una volta che la soluzione poteva risiedere nella programmazione: ma
sappiamo che fine ha fatto la programmazione, e così il settore è rimasto scoperto,
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L'altra domanda è quella sulle dimensioni
transnazionali delle imprese. Vorrei osservare che di fatto questo problema si risolve
attraverso la costituzione di società nel paese in cui le imprese a partecipazione pubblica vanno ad operare. Insomma, l'AGIP,
l'ANIC e l'Italstat controllano società in
diversi paesi latino-americani, africani ed
asiatici, per cui sono diventate delle vere e
proprie multinazionali inserite negli enti di
gestione. Questo naturalmente con gli aspetti negativi e positivi che ne conseguono: positivi perchè i guadagni di queste imprese
in società straniere vengono utilizzati in
Italia da società che vanno male, ottenendosi
così un certo compenso interno. Il lato negativo sta nel fatto che è ben curioso che denaro del cittadino e denaro pubblico siano impiegati per fare delle multinazionali, cioè delle imprese che sfuggono al controllo dell'Amministrazione italiana e a quello dell'ente di
gestione. Quest'ultimo cosa può fare nei confronti di un Italstat che va a costruire negli Stati Uniti, in Venezuela o in Brasile? Gli
può forse impedire di costruire? L'Italstat
giustamente protesta perchè il denaro degli
Stati Uniti lo versa in Italia per fare scuole
ed edifici pubblici.
P E T R I L L I . Intendevo dire, in riferimento particolarmente a mercati già creati, come il Mercato comune, che vi è una
ragione logica di coerenza a che l'impresa si
adegui alle dimensioni del mercato in cui
va ad operare. Si porrebbe quindi anche il
problema di tener conto dell'assetto giuridico degli Stati nei quali si va a lavorare per
divenire così una vera e propria impresa
transnazionale
GIANNINI.
Questa è un'altra questione che si collega praticamente allo sviluppuo delle relative forme.
P E T R I L L I . Ma lei condivide la critica secondo cui le imprese pubbliche in genere
non tollerano questa dimensione transnazionale, perchè lo Stato non vuole fare una politica internazionale in tal senso? Non credo
che questo sia tipico delle imprese pubbliche,
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GIANNINI.
Naturalmente, e anzi nel
caso dell'impresa privata c'è la possibilità
astratta di un'apertura maggiore.
R O S A . Desidero porre una sola domanda riguardo alla destinazione della ripartizione dei fondi di dotazione.
In questo momento in Parlamento vi sono
posizioni piuttosto differenziate tra alcune
parti politiche: c'è chi ritiene che i fondi di
dotazione debbano essere rigidamente vincolati ad una destintazione già precostituita;
c'è, invece, chi ritiene — e io sono tra questi — che i fondi di dotazione servano in via
di massima allo scopo cui sono stati destinati, ma non possano essere congelati fino al
punto da non rendere possibile all'ente di gestione (che è poi custode e rappresentante
del proprio patrimonio) di destinarli momentaneamente, in presenza di casi di urgenza,
ad altre società finanziarie per scongiurare,
ad esempio, il rischio di alcuni fallimenti. Mi
spiego: oggi noi sappiamo che la Corte dei
conti, nelle sue ultime sentenze del 4 e del 17
maggio scorso, ha sottolineato, proprio nella sezione di controllo degli enti, come dato
essenziale, per quanto riguarda gli ©rati di gestione, la loro responsabilizzazione. In concreto, poi, abbiamo una legge — la n. 750
del 1981 — che concede fondi alla Finmeccanica per 450 miliardi legati agli oneri impropri ed il testo parla solamente del problema
generale del risanamento.
Allora la domanda è questa: dobbiamo
mantenerci con rigidità nell'indicazione di un
massimo per anno, ovviamente quello indicato dalla legge di 450 miliardi, oppure dobbiamo mantenerci nell'ambito delle deliberazioni già prese dal CIPI e dei principi di alcuni programmi specifici, ai quali evidentemente non possiamo non obbedire? Ma per
tutto il resto, dobbiamo congelare i fondi
eventualmente disponibili e non dare la possibilità di una maggiore libertà all'istituto
stesso che, come già ricordavamo, è l'ente
gestore delle sue stesse attività patrimoniali, con tutte le conseguenze negative che ne
potrebbero derivare?
GIANNINI.
Qui le rispondo subito,
perchè il problema è di opportunità e dipen-
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de dal modo in cui si presenta la domanda.
Ad un certo momento, cioè, il Parlamento decide di dare dei fondi: si dispone un'istruttoria preliminare, che parte da coloro i quali
hanno bisogno dei fondi; viene filtrata dagli
enti di gestione e dal CIPE e quindi arriva al
Parlamento. Arriva però in modo differenziato, perche alcune volte le società affermano di avere bisogno del finanziamento —
caso della SIP, ad esempio — per procedere
alla modernizzazione del loro apparato, ed
allora vi è un fondo che ha una destinazione
precisa e non può essere destinato ad altri
fini; altre volte, invece, come ad esempio nel
caso della siderurgia, si chiede il fondo per
un programma che si compone di dieci, venti, capitoli: in questo caso il fondo indifferenziato deve essere utilizzato sotto la responsabilità di chi ne è beneficiario. Vi sono infatti molti casi in cui non è tanto la determinante interna a condizionare la spendita, quanto
quella internazionale: si verifica, ad esempio, una crisi dell'alluminio, per cui bisogna
intervenire in quel settore, dato che il fatto
non era stato previsto.
Credo quindi che qui siamo di fronte ad
una materia che, per sua natura, non si presta a generalizzazioni. Se vi sono destinazioni
specifiche, purché siano motivate, i fondi
si possono accordare; se, viceversa, non ci sono, è preferibile la destinazione generica,
tanto più che quest'ultima non significa mancanza di controllo, essendo il controllo sempre esercitato dall'ente di gestione.
M I L A N I Giorgio. 'La destinazione è
prevista dalla legge, la quale prevede il finanziamento per quel determinato programma.
GIANNINI.
D'accordo, però quando
il programma si compone, ad esempio, di più
parti, cioè vogliamo potenziare quello stabilimento, riconvertire quell'altro, creare questi canali commerciali, come si fa, in partenza? Qual è la somma da destinare a queste
singole finalità?
Per questo il problema è di opportunità,
caso per caso.
R O S A . Non legittimità, ma opportunità
e concreta possibilità.
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GIANNINI.
Sì, ma caso per caso,
altrimenti diamo vita a fondi impossibili,
come il Fondo per le cooperative della Lucania, rimasto completamente inattivo.
M I L A N I Giorgio. Forse non era molto chiara una mia domanda, che era divisa
in due parti ma evidentemente sembrava
unica, (relativa al punto D, numeri 2 e 5).
Lei mi ha infatti risposto per quanto riguarda la legge n. 70, con riferimento a casi
tipo ENEA e cosà via, ma non mi sembra
mi abbia risposto relativamente alla questione della revisione degli enti di gestione;
soprattutto in ordine alla lottizzazione di
sottogoverno, che era una frase suggerita
dalla ricordata legge n. 70. Io avevo cioè
chiesto se esiste un problema di revisione
degli enti di gestione, soprattutto in ordine
alla revisione degli enti di sottogoverno nonché alla nuova situazione economica.
GIANNINI.
Questo è un problema
obiettivo su cui sarei d'accordo. Nella mia
risposta volevo dire che del problema si è
iniziato a parlare quando si è posto quello
delle nomine, mentre in realtà esisteva e si
poneva appunto in quei termini di attenzione
che la generalizzazione compiuta dalla legge
n. 70 suggeriva: lasciar fuori quadro, cioè,
gli enti pubblici economici e quelli di gestione è stata una cattiva scelta in quanto ha
lasciato le cose come erano laddove era necessario invece scegliere. Ciò si spiega del
resto storicamente perchè, come è noto, la
legge n 70 è nata soprattutto per i problemi
del personale e su quelli è stata focalizzata
P ( R E S I D E N T E . IRingrazio nuovamente il professor Giannini per l'ulteriore,
prezioso contributo datoci.
Poiché nessun altro domanda di parlare,
il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.
/ lavori terminano alle ore 11,50.
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ALLEGATO

Memoria scritta trasmessa dal professor Massimo Severo Giannini!
con le risposte al questionario per l'indagine conoscitiva sull'assetto*
del sistema delle partecipazioni statali
'
A. 1 — L'interrogativo che si pone, così come espresso, è fuorviante, in quanto ha come premessa che le partecipazioni statali costituiscano un'istituzione funzionalmente omogenea. Questo però non è
stato vero se non nel breve periodo precedente la stabilizzazione dell'IRI, quando cioè l'Istituto per la ricostruzione industriale era concepito come organizzazione pubblica di salvataggio di imprese industriali, nella forma specifica di risanamento.
Con la stabilizzazione (1937) il complesso delle partecipazioni si
articola, mantenendo come punto comune solo un elemento giuridico
formale, che è l'azionariato pubblico (difatti fu uno degli aspetti su
cui più si soffermarono le riflessioni di quell'epoca). Dietro l'azionariato possono ancora rimanere funzioni di risanamento (le quali peraltro vanno assumendo figure diverse, come il mero salvataggio finanziario, la riconversione, l'accorpamento o la ricomposizione non più
di imprese ma di aziende, eccetera), ed anche fatti meramente occasionali, ma il profilo più importante è che si espande e si consolida
la figura che gli economisti hanno detto dello Stato imprenditore.
In realtà dire Stato imprenditore era ed è una semplificazione; la
sostanza della vicenda sta in ciò: che sintantoché l'azionariato è ordinato ad una funzione di risanamento (lato sensu), l'impresa o l'azienda
sono oggetti di un'azione pubblica nell'economia; ma quando l'azionariato è ordinato a costituire una vera e propria imprenditorialità
pubblica, l'impresa diviene soggetto, con, al limite (quando cioè la
presenza pubblica è di comando), uno spostamento di campo, nel senso
che viene fuori un'impresa « pubblica », ossia un soggetto che opera
tra i pubblici poteri (sempre che, ovviamente, non involgano spinte
degenerative, particolarmente sensibili per talune categorie delle imprese medesime, come è avvenuto da noi).
Or l'impresa pubblica non è un'esperienza funzionalmente unitaria: su ciò la riflessione, soprattutto della dottrina italiana, ha introdotto partizioni e intavolazioni, che non è il caso di riprendere qui,
dovendosi esse ritenere acquisite. Molto brevemente, considerando insieme le esperienze IRI, ENI ed EFIM, le categorie principali sono
quelle: a) delle partecipazioni pubbliche equivalenti di organizzazioni
pubbliche, delle quali le specie più diffuse sono le società in partecipazione per la gestione di pubblici servizi o anche di attività di preminente interesse pubblico (per lo più di produzione di servizi), e con
le quali si possono realizzare o collettivizzazioni o assunzioni pubbli-
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che singolari; b) delle partecipazioni pubbliche in funzione di direzione pubblica di settori produttivi, di cui sono esempi, da noi, le
imprese controllate dalla Finmare, dalla Fincantieri, dalla Finsider,
dall'AGIP, eccetera; quindi attività nelle quali l'imprenditoria pubblica assume ciò che giuridicamente si iscrive nella nozione di « posizione dominante » e di « gruppo di imprese ». Tale categoria agisce
normalmente anche in mercati superstatali ed è quella in ordine alla
quale si affolla il maggior numero di problemi politici ed economici;
e) le altre categorie hanno rilievo qualitativo minore, e sono quelle
del possesso di strumenti finanziari (caso oggi in espansione con le
finanziarie regionali), del controllo interno di imprese di interesse pubblico (con partecipazioni non di comando), delle partecipazioni di mera
finalità tecnica (di conoscenza di tecniche e/o di costi di produzione,
di paragone, di sperimentazione tecnica, e simili).
La conclusione è che ogni discorso sulle partecipazioni statali deve
essere condotto, oggi, analiticamente, ossia in ragione delle diverse
categorie di partecipazioni, altrimenti perseverandosi in quella genericità, che spesso impera in materia e che produce risultati solo negativi.
2. — Occorre fare attenzione che questi che si catalogano come
nuovi « interventi pubblici » nell'economia-settore industriale, si pongono tutti nell'ambito della funzione pubblica di salvataggio, ed erano
già praticati fin da quando tale funzione è apparsa negli ordinamenti
degli Stati moderni. Le leggi sopravvenute non hanno fatto che riprenderli, perfezionarli, e soprattutto munirli di finanziamenti.
Da rilevare che se anche in essi è talora impiegato lo strumento dell'azionariato, questo ha sempre il ruolo che aveva dell'esperienza IRI
prestabilizzazione (invero mai scomparso neppur successivamente), essendo cioè funzionalizzato al salvataggio.
Quanto all'« assetto proprietario », se lo si intende come appartenenza, deriva da quanto risposto sub 1 che l'appartenenza di azioni
o di quote è uno strumento ordinato alle varie possibili funzioni.
Questo per gli aspetti istituzionali, tanto generali quanto particolari:
generali, perchè nelle società di capitali l'appartenenza azionaria è solo
mezzo per la presenza nella società, o per il controllo di essa, o per
la partecipazione codecisoria o decisoria, ed ha la mobilità come tratto
caratterizzante; particolari, perchè anche le tecniche della conversione,
del risanamento, dell'ausilio finanziario, eccetera, possono comportare
fatti, anche a tempo, di appartenenza.
3.-4. — Si tralasciano le precisazioni concettuali e nozionali, che
potrebbero essere molte, stante che i quesiti investono problemi la risposta ai quali spetta ad economisti. L'angolazione è, ancora una volta,
che più che giudizi di sintesi, occorrono analisi molto differenziate, sì
da pervenire a determinazioni seriali di indirizzo, e non a determinazioni generali, come troppo spesso è accaduto. In altre parole i problemi del punto 4 sono autentici, e sono di analisi seriali, mentre quelli
del punto 3 non sono autentici: non esiste un obiettivo di politica eco-
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nomica che sia proprio del complesso delle partecipazioni statali, ma
esistono problemi dei singoli settori industriali.
Il che del resto è proprio di tutti i paesi industrialmente evoluti,
ed era stato già inteso nella legge 1977 del n. 675, legge che ha avuto
un ruolo importante nel chiarimento della materia, perchè esattamente
ha impostato le problematiche in termini di settori industriali, e non
di appartenenza delle imprese (private, semipubbliche, pubbliche). È
su questa linea che occorre procedere (anche se, per difetto dell'amministrazione, la legge n. 675 ha funzionato male), nel senso che una
volta definite le politiche di settore, il ruolo delle imprese in mano
pubblica è possibile sia precisato in modi differenziati.
5. — Il quesito non è molto chiaro: se la « forma giuridica » società con partecipazione statale risponde ad una pluralità di funzioni,
non che, perdendo la società in modo irreversibile la funzionalità, sia
possibile che la riacquisti modificandosi la forma giuridica. L'accollo
allo Stato di perdite è giuridicamente e politicamente eguale sia che
si abbia un ente pubblico economico (che è un'impresa pubblica-ente),
sia una società con partecipazione statale (del resto anche i privati
ripianano perdite di imprese societarie in vista di possibili recuperi).
B — Poiché la politica di programmazione in Italia non è possibile, per mancanza di strumenti amministrativi di base, è inutile porsi
i problemi qui indicati.
C — 1.-2. — Non è inopportuno ricordare che il Ministero delle
partecipazioni statali si istituì, nel 1956 (legge n. 1589), in base ad un
cattivo compromesso. Le istanze politiche erano due: accorpare in
un solo ufficio statale il controllo (nel senso inglese di comando) delle
imprese con partecipazione statale, allora diviso fra tre ministeri, due
dei quali totalmente inerti; sottrarre le imprese alla direttiva corporativa delle associazioni professionali private dell'industria (il cosiddetto
sganciamento dalla Confindustria). Alla seconda istanza si sarebbe
potuto invero provvedere con atti non legislativi; per la prima i più
ritenevano necessario un atto legislativo.
Sul contenuto di questo vi era una tesi (La Malfa) che riteneva
dovesse istituirsi un ufficio centrale con un Ministro senza portafoglio,
tipo Ministro per il Mezzogiorno; un'altra (Giolitti) che sosteneva dovesse istituirsi un ministero con uffici attrezzati a poteri d'indirizzo
e di programmazione, in vista dell'impiego delle imprese con partecipazione statale nei disegni d'intervento programmatorio. Si costituì
un ufficio centrale ordinato come ispettorato, a cui fu preposto un Ministro con portafoglio, ossia si unirono parti delle due tesi, ottenendosi
un costrutto che, in partenza, si sapeva afunzionale. Si aggiunga che
delle 100 unità del nuovo Ministero, gli elementi più validi furono presto catturati dagli enti di gestione, con offerte di contratti più interessanti e remunerativi, e che la cattura, negli anni successivi, si estese
anche all'attività decisionale dell'apparato ministeriale.
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Dopo 15 anni si credette di poter porre riparo all'afunzionalità
accentuandosi il carattere di ufficio centrale tipo ministero, e con il
decreto ministeriale del 1971 n. 282 si aggiunsero tre direzioni generali (programmi, affari economici, affari e organizzazione). Il che però
lasciava le cose al punto di prima, con il peggioramento che le nuove
direzioni generali erano in gran parte duplicazioni di altri organi esistenti in altri ministeri. Lo scarsissimo flusso di lavoro al Ministero
è rilevato da ultimo nell'indagine del Formez.
Valutandosi senza pregiudiziali la vicenda, occorre dire che le due
idee su cui dall'inizio si impostò il nuovo ministero erano ambedue
poco valide: l'organo centrale non poteva essere quello di un ufficio
di ministro senza portafoglio, non avendo l'organo medesimo funzioni interdipartimentali, ma neppure poteva essere un ministero, mancando la materia da amministrare e non avendo la funzione sufficientemente autonoma. Questi tratti negativi emergono nei vari studi più recenti
sulla tematica delle partecipazioni, onde ai medesimi si rinvia.
Sul problema di quale assetto dare all'attuale amministrazione vi
è ora il rapporto della Commissione Amato, che concepisce l'amministrazione medesima in termini di holding: determinazione di obiettivi
di politica economica, verificazione dei risultati. Se si accetta tale impostazione, l'amministrazione delle partecipazioni statali si va a raffigurare come amministrazione di attuazione da dotare di altissima professionalità tecnica per i contenuti finanziari, economici, aziendali.
Questo perchè gli obiettivi di politica economica di carattere generale non possono competere all'amministrazione delle partecipazioni
statali, ma al Parlamento-Governo, secondo la normale procedimentalizzazione della materia. Però esiste una fissazione secondaria degli
obiettivi, in ragione delle diverse funzioni delle imprese con partecipazione statale, la quale richiede un organo tecnico particolarmente
attrezzato, ed in grado di valutare risultati, finali e intermedi, e, per
questi ultimi, intervenire con misure di carattere decisorio.
Talché lo spazio per un organo centrale per le partecipazioni statali esiste, solo che la funzione di esso è diversa da quanto si ritenga,
perchè non è di indirizzo (che è funzione almeno dell'intero Governo),
non è di coordinamento politico (perchè per coordinare occorrono organi
superministeriali), non è di coordinamento amministrativo (perchè
enti di gestione e imprese con partecipazione statale non costituiscono
un complesso funzionalmente omogeneo, un monoblocco come taluno
ha detto), non è di direttiva (perchè sarebbe troppo poco, a parte
che la recente indagine del CIRIEC ha mostrato l'impossibilità per
l'amministrazione di dare direttive generali effettive). È invece una
funzione di direzione secondaria, quindi di programmazione attuativa,
di decisione, di verificazione, articolata per gruppi di imprese.
Nella direttiva data dal Senato il 10 luglio 1980 per il riordinamento dell'amministrazione statale, il Ministero delle partecipazioni
statali era menzionato fra quelli da rivedere. Ma è anche vero che
essa non è una di quelle amministrazioni di indirizzo che, sempre nella
direttiva, erano indicate come quelle a cui attribuire propria conformazione istituzionale.
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Dimodoché l'assetto dell'organo centrale delle partecipazioni statali diviene un problema dipendente: esclusa la soluzione b) (in quanto la funzione esiste), con la soluzione a) diverrebbe un sottosegretariato a competenza definita, mentre la soluzione e) postulerebbe l'adozione di un'organizzazione di Governo a tre livelli (ministri di gabinetto, ministri, sottosegretari a competenza definita), in cui lorganoministero sarebbe affidato ad un ministro, ma con un ministro di gabinetto per la produzione (o l'economia). La scelta tra le varie soluzioni
non si può certo fare prendendo in considerazione il solo attuale Ministero delle partecipazioni. È da avvertire che vi è anche in giro l'idea
di configurare organi centrali non ministeri, per le attività che richiedano forte professionalità di burocrazie (ed in tal caso fra essi si collocherebbe l'amministrazione in questione).
Non è praticabile la soluzione di un riordinamento del solo Ministero delle partecipazioni, in quanto l'istituzione Governo non può
essere rivista se non con un disegno unitario, altrimenti non si eviteranno mai vuoti e duplicazioni di uffici centrali.
D — 1. — Non si vede che cosa si dovrebbe mettere al luogo
degli enti di gestione; essi agiscono con atti di diritto privato, e non
vi sono uffici ministeriali in grado di agire in egual modo (a meno che
non si modifichi totalmente il diritto positivo che regola l'azione delle
amministrazioni statali; il che è irrealizzabile).
2.-5. — Il problema della revisione degli enti di gestione è sorto
soprattutto in ordine alla lottizzazione di sottogoverno. Il Parlamento
dovrebbe esaminare con priorità il disegno di legge sugli enti di interesse nazionale, e rivedere la legge del 1975 n. 70 nella sua interezza,
anziché inviarle siluri tipo riforma ENEA.
2.-6. — La partecipazione del capitale privato agli organi istituzionali degli enti di gestione sarebbe una deroga ingiustificabile ai princìpi
sulla struttura degli enti pubblici. In concreto a che servirebbe?
2.-7. — Nelle società con partecipazione pubblica sussiste sempre
la potestà statutaria. Basterebbe perciò una direttiva degli enti di
gestione nel senso di assicurare negli organi istituzionali la presenza
di possibile capitale privato. Ogni norma in proposito sarebbe un di più,
e aprirebbe contenzioso.
Eguale discorso vale per il possibile limite alla partecipazione pubblica: si può provvedere, se lo si ritiene opportuno in taluni casi o
categorie, mediante direttive.
E — Tutti i punti relativi a questo capo presuppongono un Parlamento ed un Governo consapevoli ed efficienti. È perciò inutile discuterne, e rimettersi, ancora una volta, a direttive.

