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Intervengono, a norma dell'articolo 48 del
Regolamento, in rappresentanza della Confederazione italiana dirigenti di azienda
(CIBA), il presidente Fausto D'Elia, il vice
presidente Paolo Fornaciari, il segretario
generale Raffaele Ciabattini, il coordinatore nazionale delle rappresentanze sindacali
aziendali dei dirigenti delVENI Raffaele Ziletti e il segretario generale della Federazione nazionale dei dirigenti delle aziende industriali, Francesco Faccin; in rappresentanza
della Confederazione generale dell'industria
italiana, il direttore generale Alfredo Solw
stri, il vice direttore generale Carlo Ferroni,
il direttore centrale per i rapporti economici Francesco Galli ed i funzionari Franco
Fornasari e Giorgio Semperlottl
I lavori iniziano alle ore 10,20.

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno reca l'indagine conoscitiva sull'assetto
del sistema delle partecipazioni statali, con
l'audizione dei rappresentanti della Confederazione italiana dirigenti d'azienda e della
Confindustria.
Ricordo alla Commissione che, per un più
proficuo svolgimento dei lavori dell'indagine,
è stato inviato a tutti gli invitati alle sedute
d'udienza un questionario con la preghiera
di trasmettere per iscritto le relative risposte.
Se non vi sono osservazioni oggi ascolteremo in primo luogo i rappresentanti della
ODA. Successivamente saranno introdotti i
rappresentanti della Confindustria.
Vengono introdotti il Presidente della Confederazione italiana dirigenti d'azienda Fausto D'Elia, il vice presidente Paolo Fornaciari, il segretario generale Raffaele Ciabattini, il coordinatore nazionale delle rappresentanze sindacali aziendali dei dirigenti delVENI Raffaele Ziletti e il segretario generale
della Federazione nazionale dei dirigenti delle aziende industriali, Francesco Faccin.
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Audizione dei rappresentanti della Confederazione italiana dirigenti di azienda
(CIDA)
P R E I S i p E N i T E . Rivolgo ai rappresentanti della CIDA il saluto della Commissione e li ringrazio per le risposte al questionario che han fatto pervenire, che mi auguro
possano risultare interessanti per i Commissari, e per l'ulteriore contributo che vorranno darci questa mattina. Dico subito che dalle risposte pervenute — che saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico
della seduta — ho rilevato la sottolineatura
che esse erano da considerare parziali, anche perchè il questionario non poteva abbracciare tutta la tematica relativa al sistema delle partecipazioni. Proprio in relazione a questa premessa chiedo se i rappresentanti della CIDA, prima di passare alle
domande, intendano integrare il discorso.
D'ELIA.
Desideriamo anche noi ringraziare lei, signor Presidente, e la Commissione tutta per questa audizione che ci permetterà di integrare le risposte fornite per
iscritto e brevemente ricordare come la Confederazione italiana dirigenti di azienda si
sia collocata sin dai lontani anni 70 fra le
organizzazioni sindacali, in particolare, che
hanno dato al problema della ristrutturazione del sistema delle partecipazioni statali la
massima attenzione, non solo attraverso i
contributi alla Commissione Chiarelli, non
solo attraverso l'effettuazione di numerose
manifestazioni pubbliche, ma anche attraverso un incontro con le forze politiche che allora rappresentavano la famosa solidarietà
nazionale (1976-77). Questo tema ci è stato
sempre particolarmente caro e a questo tema la Confederazione ha sempre dedicato
molte delle sue energie e dei suoi propositi. Credo, però, che per evitare una notevole
dispersione, sarebbe meglio che avendo noi
mandato un documento che non dà tutte
le risposte, si sia noi a rispondere a eventuali richieste dei membri della Commissione. Probabilmente in questa maniera eviteremo di ripetere cose già dette.
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M I L A N I Giorgio. Anch'io tengo conto delle osservazioni del Presidente relative
al documento presentato e delle precisazioni
fatte ora. Devo fare quattro domande per
capire meglio l'opinione dei nostri interlocutori.
La prima riguarda la questione dell'assetto degli enti di gestione; se ho ben compreso la CIDA si dichiara favorevole al mantenimento della struttura a partecipazione statale attraverso gli enti di gestione; voi dite
che assumete questa posizione, anche perchè strutture alternative, per quanto la CIDA conosce, non sono state elaborate in modo analitico. Però non ho ben capito, rispetto agli enti di gestione attuali, qual è
l'opinione della CIDA, perchè un conto è
dare una risposta favorevole agli enti di gestione in sé e per sé, un altro conto è dare
una risposta in merito ai nostri enti di gestione. Infatti nelle vostre risposte al questionario si legge: « Con riferimento alla
mole e polisettorialità degli enti di gestione
attuali, la CIDA ritiene necessario procedere ad accorpamenti in modo da formare unità omogenee sia dal punto di vista settoriale che da quello legato alla struttura produttiva e alla organizzazione aziendale. Ciò
non è detto che comporti una riduzione del
numero degli enti, ma certamente si otterrà
un miglioramento nella gestione aziendale ».
Qui c e un primo punto che vorrei chiedere: capisco che un accorpamento che eviti
duplicazioni possa rendere più coerente la
polisettorialità degli enti di gestione, ma
non si affronta il problema della mole degli
enti di gestione attuali, per lo meno di alcuni di essi. A questo proposito, quindi,
vorrei conoscere, allo stadio attuale della
elaborazione del problema, qual è l'opinione della CIDA sull'assetto degli enti di gestione esistenti, anche perchè, successivamente, la questione viene ripresa in modo
indiretto a proposito dei settori o ambiti di
attività nei quali intervengono o debbono intervenire gli enti di gestione. Dopo aver preso posizione a favore di una sanzione parlamentare par la definizione dei settori d'intervento degli enti, si aggiunge: « Invero
una volta che gli enti abbiano definito le politiche di gruppo individuando le presenze
più opportune e i comparti di eventuale ab-
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bandono e che il Ministero abbia compalibilizzato tra di loro le proposte degli enti
nel quadro della politica economica nazionale appare opportuna una verifica della lìnea
governativa da parte delle Camere coni e pure
una eventuale variazione del numero degli
enti ».
La seconda domanda si riferisce alla questione del Ministero; so ho ben compreso la
CIDA prende posizione a favore — a lungo
termine, almeno come auspicio — del Ministero economico, però nel concreto, allo stato attuale, è per il mantenimento del Ministero delle partecipazioni statali con una
sua azione di riqualificazione. La questione
del mantenimento del Ministero delle partecipazioni statali, pur nell'auspicio di un
unico Ministero economico, viene ripresa successivamente, quando si parla delle regole
di comportamento. Vorrei capire meglio
questa opinione della CIDA soprattutto dal
punto di vista di questa ipotesi della distinzione del processo di ristrutturazione della
funzione del Governo in due tempi che a
me sembrano nettamente separati tra di
loro.
La terza domanda si riferisce al rapporto fra ministeri ed enti; qui vengono dette
due cose un po' contraddittorie tra loro; in
un primo punto delle risposte si dice: « È
opportuno segnalare che la perdita della capacità propositiva da parte delle partecipazioni statali, cioè di definire valide strategie
di intervento a livello di gruppi, è una delle principali cause della crisi del sistema
che ha alimentato opposte tendenze, centrifughe, da parte delle società operative, e di
surrogazione da parte del Ministero delle
partecipazioni statali ». Successivamente, però, in un altro punto, si prende posizione
a favore dell'ipotesi di revoca dei dirigenti
(anzi, la CIDA dice esattamente degli amministratori degli enti di gestione) in caso
di disaccordo fra obiettivi indicati dal Ministero e programmi presentati dagli amministratori degli enti. Quindi se ho ben capito la CIDA, a questo proposito, prende posizione a favore della domanda 6a del questionario. Questo mi sembra contraddittorio,
perchè se una delle cause principali della
crisi del sistema è la perdita della capacità
propositiva e contemporaneamente si accet-
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ta l'ipotesi — che è anche della Commissione Amato — della revoca degli amministratori degli enti in caso di disaccordo sulla discussione dei programmi fra Governi ed enti,
ritengo che la capacità propositiva sia finita; perchè non credo che tutti gli amministratori e tutti i dirigenti siano eroi, perchè la loro capacità propositiva si concluderebbe, già nella fase iniziale, con la revoca
degli amministratori stessi.
, La quarta domanda può sembrare di tecnica industriale, ma non lo è affatto, e si riferisce ai settori e agli ambiti di attività di
intervento delle partecipazioni statali. È, in
sostanza, la questione del ruolo delle partecipazioni statali nei prossimi anni. Anche
qui vorrei che mi fosse fornita una precisazione; nella risposta al questionario si dice:
« In assoluto il sistema delle partecipazioni
statali può avere l'unico obiettivo di gestire,
però con una sana economia di bilancio, i
settori su cui, per ragioni storiche, economiche, politiche e sociali, attualmente interviene ». Questa espressione vorrebbe dire
che il compito del sistema delle partecipazioni statali, a proposito di settori ed ambiti di attività, dovrebbe essere quello di
gestire in maniera sana l'esistente. È questa l'opinione della CIDA oppure io ho capito male? Qui c'è anche il problema di certe acquisizioni in settori nuovi (la Confindustria li chiama strategici), però in un altro punto sembrerebbe che la CIDA sia di
opinione diversa, soprattutto quando parla
della sanzione parlamentare sui settori e ambiti di attività; allora vorrebbe dire che dovrebbe esserci una discussione anche sull'esistente? Io vorrei qualche precisazione in proposito e, se fosse possibile, anche qualche
esemplificazione e in quale area si ritiene
che le partecipazioni statali debbano continuare ad operare; in quale non appare indispensabile la loro presenza e in quale possa invece apparire utile e necessaria anche
un'eventuale estensione della loro presenza
nel campo industriale o anche non soltanto
in questo.
D'ELIA.
Vorrei, se lei me lo consente, senatore Milani, partire dalla sua quarta domanda che mi sembra si collochi in
un'ottica un po' statica nei confronti di pro2
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blemi che, per loro natura, non possono essere statici, ma dinamici. Infatti, così come
avvenne in politica dove le scelte possono
cambiare, anche e soprattutto in economia
esse debbono essere ancora più dinamiche.
È per questo che con la nostra risposta non
abbiamo voluto cristallizzare una situazione
che deve invece evolversi; è solo per ragio
ni storico-politiche che questa problematica
viene svolta oggi, ma non esiste una regola
generale.
Infatti per settori strategici o socialmente determinati si può ricorrere a mutazioni giuridiche, ivi compresa la nazionalizzazione. Questi settori, introducendo anche
una posizione nuova a livello nazionale, potrebbero domani non far parte del settore
delle partecipazioni statali, ma essere inglobati in aziende nazionalizzate. È evidente
che ci sono ragioni e motivazioni che inducono a pensare che certi settori saranno affidati alle partecipazioni statali usque ad
mortem, fino alla fine dei giorni. Questo non
è avvenuto soltanto da noi, ma avviene anche in altri paesi (pensiamo alla siderurgia).
I casi sono due: o queste attività si affidano alle partecipazioni statali o finiscono
in mano a monopoli. Le scelte che sono state fatte in Italia ed anche in Inghilterra —
proprio nel caso della siderurgia — sono
state nel senso di affidare alle partecipazioni statali queste attività, ma noi riteniamo
che esse abbiano la possibilità di fuoriuscire dall'ambito delle partecipazioni statali
stesse. È per tale motivo che queste ultime
debbono mantenere un impegno preciso in
quei settori.
Ma anche quei settori sono dinamici: la
stessa siderurgia per anni ha coltivato l'illusione degli acciai commerciali e degli acciai di massa ma non ha seguito, ad esempio, il settore degli acciai speciali, rispetto
al quale le partecipazioni statali si sono
fatte cogliere in un notevole ritardo.
Vediamo quindi, che tutta la problematica di cui stiamo trattando è una problematica estremamente dinamica che interessa
direttamente gli organi di controllo e, fra
questi, il Parlamento. Infatti, le scelte e le
decisioni di un certo tipo di investimenti
di grande rilevanza devono essere fatte dal
Parlamento, anche perchè, non lo dimenti-
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chiamo, esse sono il sostegno di altri settori che non fanno parte delle partecipazioni
statali.
Quindi, mentre noi rivendichiamo ai managers la proposizione di interventi che siano economicamente validi e che siano managerialmente gestibili, nel senso economico della parola, tuttavia abbiamo sempre accettato che le decisioni di tipo politico debbano essere prese a livello di Parlamento
e non più a livello di Ministero delle partecipazioni statali, che .noi abbiamo sempre
considerato un trait d'union, un tramite necessario fra il Parlamento e gli enti di gestione.
In realtà dovremmo dare valore non categorico e non statico a queste nostre valutazioni. Credo che il dottor Faccin potrà
rispondere alla prima e alla seconda domanda del senatore Milani con maggiore chiarezza.
FACCIN.
Oggi possiamo chiarire che
la vera domanda del senatore Milani è se
gli enti siano insostituibili dal punto di vista del ridisegno istituzionale del sistema.
Essi sono il nesso necessario fra il momento politico e il momento imprenditoriale e
noi non vediamo oggi — ma non lo vediamo neppure per il futuro — come si possa
fare a meno di questo nesso fra l'impulso
ed il controllo che devono necessariamente
venire dalla politica, e quello che in effetti
è il momento imprenditoriale del sistema
che è affidato alle finanziarie ed alle aziende operative.
La creazione ed il mantenimento dell'ente
dunque, costituiscono la garanzia affinchè
l'impulso politico non si trasformi in gestione politica. Una cosa è l'impulso, un'altra è la gestione; quest'ultima è un aspetto
strumentale dell'attività imprenditoriale,
l'impulso politico è una funzione della politica. Per noi l'ente di gestione, dal punto
di vista istituzionale, è assolutamente necessario per poter ridisegnare tutto il sistema;
esso assolve un compito che è, in parte, delegato dalla programmazione politica. Noi
riteniamo che non si possa pensare di ricostruire il sistema delle partecipazioni statali se la politica non ricostruisce un sistema
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di pianificazione e di programmazione, in
quanto le partecipazioni statali non sono
una parte o un settore dell'economia italiana; esse rappresentano un sistema che deve
dare un impulso e deve assicurare l'assolvimento di determinate funzioni ma sempre
nell'ambito dell'economia complessiva. È
chiaro che una volta che la politica garantisce un minimo di programmazione e di
pianificazione nel nostro paese, detto minimo viene caricato come una funzione dell'ente di gestione.
L'ente di gestione, fondamentalmente, ha
il compito della programmazione a livello
di gruppo e non quello di far da tramite tra
il potere e la gestione e la sua funzione è
quella di (realizzare il coordinamento delle
politiche di gruppo; la programmazione di
gruppo è un aspetto della programmazione
nazionale. Da qui l'importanza dell'ente di
gestione dal punto di vista istituzionale.
L'altro aspetto della domanda era se gli
enti di gestione debbano continuare ad esistere così come ora sono strutturati e perchè. In una parte delle nostre risposte abbiamo ammesso che il Parlamento possa
fissare i comparti, i settori e le aree dell'intervento pubblico; per cui, il fatto che il
Parlamento intervenga a delimitare la geografia industriale delle partecipazioni statali comporta anche che il Parlamento possa stabilire se certe aree debbano continuare a restare all'interno di certi settori o se
debbano uscirne. Tuttavia questo non è, per
noi, un problema di fondo ma è un problema che attiene a visioni di razionalità imprenditoriale.
Noi eravamo, anni fa, contrari, per esempio, a che la radiotelefonia e la RAI potessero stare nell'IRI e avevamo sollevato dei
dubbi, nella Commissione Chiarelli, che fosse corretto collocare il sistema delle banche nell'ambito dell'IRI stesso. Però poi non
abbiamo sollevato questioni di ingegneria e
di schematismi, abbiamo solo detto che è
un problema da studiare.
Oggi si sono verificati alcuni eventi, si e
smantellato un ente che consideravamo inutile, l'EGAM, ci sono stati degli accorpamenti che, insieme agli scorpori, costituiscono un fatto legato a quello che è landa-
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mento dello sviluppo della potenzialità imprenditoriale. Infatti, se noi ingigantiamo gli
enti, creiamo quella polisettorialità selvaggia che è poi stata la ragione di fondo della caduta del sistema di cui noi abbiamo
subito le conseguenze proprio sulla pelle della categoria in quanto ogni ente si è sentito
autorizzato a considerarsi una torre e ha
espanso il potere al suo interno, acquisendo aziende, aree e settori senza controlio.
Il Parlamento non esisteva come potere
legislativo che controllasse i ministri e quella che si è chiamata polisettorialità non è
stata altro che un crescendo di potenziamento che poi ha fatto cadere certi enti: l'EGAM
ne è stato un esempio. Quindi per noi il
problema di affidare al Parlamento un esame dei settori e delle aree è una fondamentale esigenza di razionalizzazione.
Per quanto riguarda la seconda domanda,
proprio per il principio che l'economia è
unica e che la pianificazione è un meccanismo di controllo e di spinta che deve interessare tutta l'economia e non può essere
solo riservata al settore delle partecipazioni
statali, gli impulsi di programmazione devono essere calati nell'economia del paese.
Se ammettiamo questo principio, è evidente che non dobbiamo reificare e deificare un ministero che in altri paesi non esiste; in Francia, infatti, per anni questa funzione è stata affidata all'Alto commissariato
del piano e, in altri paesi, queste funzioni
sono affidate al ministro del bilancio che è,
nello stesso tempo, ministro del bilancio e
dell'economia. Perciò, in una visione certamente di medio e non di lungo termine, noi
vedremmo un accorpamento non di ministeri, nel senso di potenzialità burocratica,
ma un accorpamento di funzioni per uno
stesso fine. È quindi evidente che un ministero che possa assommare la parte di programmazione delle politiche industriali che
oggi è affidata al Parlamento, quella di programmazione di politica industriale e di controllo che è affidata al Ministero dell'industria e quella che è affidata ai vari enti pe*
l'energia, possa costituire una nuova figura
istituzionale che noi chiamiamo ministero
dell'economia e che potrà avere, non delle
direzioni generali, come ipotizza De Miche-
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lis che, nel suo progetto, ne prefigura sei,
ma degli enti di controllo e di pianificazione. Questa è la vera funzione di un ministero dell'economia.
Entro questa direzione di pianificazione
ci sarà la pianificazione industriale, quella
per l'energia e così via; il ministero che noi
vediamo sarà sempre tutta politica e non
gestione, sarà sempre un ente politico.
Perchè noi facciamo uno scivolamento all'indietro e diciamo che adesso ci va bene
il Ministero delle partecipazioni statali? Ci
va bene perchè è evidente che prima bisogna mettere in ordine gli statuti degli enti,
bisogna che il Parlamento definisca i settori e le aree di intervento, e dopo si farà
la riforma istituzionale. Per noi è una questione di due tempi e non di due concezioni. Perciò ci troviamo davanti ad una proposta concreta di ristrutturazione del Ministero delle partecipazioni statali e desideriamo che anche la vostra Commissione approfondisca l'esame delle due iniziative del
ministro De Michelis al fine di valutare le
conseguenze che da esse deriverebbero se
fossero totalmente accolte.
Certo ci sono alcuni aspetti, che potremmo criticare, che trasformano il ministero
da ente politico di impulso a ente di controllo gestionale. E a noi questo non sta
bene.
Quindi, per concludere, ministero dell'economia. Noi siamo per lo sviluppo dell'economia complessivamente. Dentro questo sviluppo le partecipazioni statali sono un meccanismo di sviluppo, di controllo pianificatorio, di indicazione di strategie. Però non
devono essere un settore distaccato.
P R E S I D E N T E . Nelle risposte è
stata confermata l'esigenza di un Ministero
dell'economia. Però loro dicono anche che
nell'immediato occorre riqualificare l'azione
del Ministero delle partecipazioni statali. Cosa si intende?
FACCIN.
Noi insistiamo perchè vi
siano tre livelli di intervento nel sistema
istituzionale delle partecipazioni statali. Il
primo è il livello del Parlamento. Il Parlamento interviene a livello di economia glo-
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baie, e quindi è il Parlamento che deve fissare i settori strategici. È chiaro che l'indicazione dei settori strategici dell'economia
spetta al Parlamento. Ma la funzione del
Parlamento deve limitarsi a questo.
Il secondo livello è quello del Ministero,
organo del Governo. Compito dell'esecutivo
è quello di trasformare in atti di governo le
deliberazioni del Parlamento dando agli enti
di gestione gli opportuni indirizzi ed effettuando i necessari controlli, evidentemente
politici e non solo amministrativi, per verificare se gli indirizzi di programma e le linee
di attività imprenditoriale che il ministero
ha fissato sono state rispettate. Niente altro
deve competere al ministero.
Il terzo livello è esterno sia al Governo che
al Parlamento. Esso è rappresentato dagli
enti di gestione. Non siamo in una economia
pianificata, dove il sistema imprenditoriale
è dentro il sistema politico. Questo terzo livello deve operare con i seguenti criteri: rispetto degli indirizzi politici del Parlamento;
criterio dell'imprenditorialità come metodo
di conduzione; criterio della professionalità
nella scelta degli uomini.
Questa è la nostra visione. E allora capirete subito, per esempio, che i criteri di scelta degli uomini negli enti di gestione non ci
vanno bene. Dico questo non in senso assoluto, però non ci va tutto bene perchè ci
sono dei criteri di nomina e proposte di nomine determinati esclusivamente da fini politi, che, pertanto, vengono evidentemente
trasferiti in seno alle aziende.
Per concludere, il nostro principio è sostanzialmente la distinzione tra la funzione
del Parlamento, che fissa gli indirizzi complesivi dell'economia, quella del Governo,
che esercita il compito di tradurre questi
indirizzi e, attraverso il Ministero delle partecipazioni statali, dà gli opportuni impulsi
agli enti, e quella degli enti, che rappresentano l'area della programmazione di gruppo e dell'attività imprenditoriale.
D'ELIA.
Credo che dalle nostre dichiarazioni sia emersa la filosofia di fondo della confederazione, che è quella della
estrema chiarezza delle responsabilità. Noi
abbiamo sempre lamentato che nel paese
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sia in atto un processo distruttivo delle responsabilità. E riteniamo che non si possa
pensare a leggi diverse che governino lo
stesso sistema economico. Non può esserci
una economia delle aziende a partecipazione statale e un'economia delle imprese private, quando tutte operano in un mercato
libero. Invece, purtroppo, spesso e volentieri le cose sono andate proprio così.
Z I L E T T I . Il senatore Milani ha
chiesto spiegazioni circa l'apparente contraddizione tra una nostra affermazione di
principio, relativa all'auspicio di una maggiore capacità propositiva da parte degli enti e la posizione a favore della possibile revoca dei dirigenti. In linea di principio siamo a favore della possibilità di revoca degli amministratori, perchè pensiamo che lo
Stato può comportarsi come qualsiasi azionista e quindi, al limite, revocare la fiducia riposta nell'amministratore.
Questa è la nostra posizione.
In secondo luogo non va dimenticato che
gli amministratori di cui noi in questo momento parliamo sono quelli di nomina politica, cioè governativa, per esempio i presidenti degli enti. Allora l'apparente conti addittorietà che esiste può risolversi, forse, nella parola programmazione o programmi. Sotto questo profilo noi distinguiamo un tempo di gestione da un tempo di controllo, da un tempo di programmazione. Diciamo che la gestione deve appartenere agli
enti perchè si deve lasciare l'autonomia agli
amministratori, visto che ad essi si richiede
poi la responsabilità di gestire la loro impresa. C'è un problema di controllo di merito,
amministrativo, che è stato rivendicato dal
Ministero delle partecipazioni statali, controllo al quale nessuno si vuole sottrarre.
C'è un problema di programmazione e di programmi; noi abbiamo detto che le partecipazioni statali devono avere degli indirizzi di
programmazione nazionale e che questi indirizzi devono provenire dal potere politico.
Quando dico « indirizzi » intendo dire, per
esempio, se o meno sviluppare il settore siderurgico (l'alluminio ne è una parte); se o
meno sviluppare la chimica primaria; se o
meno sviluppare o concentrare la politica
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energetica e per esempio stabilire quale rapporto di approvvigionamento deve esserci
tra il settore pubblico e quello privato per
quanto attiene i prodotti petroliferi. Quelli
possono essere indirizzi di politica generale
che rientrano in una programmazione nazionale. A fronte di questi indirizzi vi può
essere una discussione, una contestazione
critica da parte dei presidenti, ma una
volta che questi indirizzi di carattere nazionale siano stati ratificati dalla volontà politica, non si vede come un presidente o un
amministratore di nomina politica che non
accetti quegli indirizzi di carattere nazionale possa poi porli in atto ed essere in contrasto con se stesso, oppure possa mantenere una fiducia da parte del potere politico.
Altro invece è il programma attuativo di
quegli indirizzi politici; il programma attuativo è un fatto puramente gestionale nel
quale è richiesto un controllo da parte del
potere politico; a questo controllo nessuno
si vuole sottrarre ma segue altre strade. Noi
diciamo: in questo caso la programmazione attuativa di un indirizzo strategico nazionale non è ammessa a revoca, perchè è
im fatto gestionale, a meno che non vi siano (e qui rientriamo nel problema dei controlli), delle discrepanze fondamentali fra
quelle che sono le misure di un certo controllo e i risultati aziendali che comunque
noi pensiamo debbano essere focalizzati a
posteriori e non nel durante. A posteriori
perchè anche l'amministratore di nomina
politica va giudicato dai risultati, secondo
una scadenza da determinare, ma non dagli
atti quotidiani, altrimenti si ammetterebbe
che c'è una gestione surrettizia da parte di
un altro ente, sia pur esso governativo.
C A R O L L O . So bene che un uomo
di legge generalmente è sicuro di poter puntare sul diritto; un economista invece sovente ha fiducia nelle leggi, ritenendo che
esse finiranno col trasferirsi nella realtà e
creeranno le situazioni che in teoria erano
state disegnate. Chi segue le vicende dal
punto di vista storico sa bene che le realtà molto spesso sono molto più incisive ohe
non le teorizzazioni. Allora, al di là di ogni
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teorizzazione, io partirei da un presupposto
storico: le partecipazioni statali nacquero
come salvataggio, originariamente delle banche; via via poi come salvataggio vuoi degli
istituti, vuoi del lavoro, vuoi della industria, che non si voleva che franassero e morissero.
E non solo nei tempi antichi, ma anche
nei giorni presenti, tranne una sola operazione che fu legata alla individuazione di
una specifica linea strategica: mi riferisco
alla creazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica. A un certo momento, intorno
alla fine degli anni Cinquanta, si individuò
come materiale strategico il ferro, l'acciaio,
te siderurgia; e vennero fuori alcuni comportamenti conseguenti. L'BO per cento, comunque, del sistema delle partecipazioni
nasce come salvataggio, ma non solo del
proprietario, che non sarà più tale, ma come salvataggio degli addetti a quel settore
industriale. Ebbene, questo principio, questa linea applicativa, questo comportamento, si può oggi dire di poterlo eliminare di
fronte ad un altro principio che ha un suo
fascino e che però sul piano piratico non si
è mai potuto applicare, neanche all'origine
del sistema del 1936 e anni successivi; mi
riferisco ad una formula che diceva di sintetizzare capitale pubblico con gestione di
tipo privatistico e quindi con le esigenze
del mercato. In effetti l'elemento salvataggio è sempre stato preminente rispetto a
qualsiasi altra impostazione, perlomeno sul
piano concreto, se non sul piano teorico.
Di fronte a questa realtà, in) questa realtà,
dove l'elemento salvataggio non è subordinato, non è condizionato dalla legge di mercalo e quindi dalla legge degli equilibri economici, in questa realtà che, piaccia o non
piaccia, è quella che è, io chiedo alla vostra
esperienza: in che modo possono le parte^
cipazioni statali muoversi, su questo terreno scosceso, contorto, pieno di curve, dove
spesso devono percorrere cammini difficili e costosi come talpe, in che modo possono, ripeto, muoversi le partecipazioni statali?
Si parla di programmazione e anche voi,
giustamente, ne avete parlato. Sia gli storici sia gli economisti sia gli uomini di di-
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ritto cercano di spiegare che cosa è la programmazione. La programmazione è la volontà di armonizzare i fattori fondamentali
che creano ricchezza e sono il fattore capitale e il fattore lavoro, cioè quel fattore
capitale che accumula delle semenze che
non devono essere consumate, ma soltanto
investite.
Guai se non è così! Dunque fattore capitale, fattore lavoro: se non c'è l'armonizzazione dei due fattori, non c'è legge economica che possa ipotizzare una programmazione. Allora, mi chiedo se oggi il fattore la\oro (e parlo con riferimenti dal 1961) accetta realmente la programmazione in questi termini; cioè a dire, secondo la vostra
esperienza, se accetta la programmazione
come armonizzazione del proprio contributo in termini economistici. Dico questo
perchè in un documento ufficiale — non a
caso ho parlato del 1961-62 — è detto che
il fattore lavoro non può darsi carico del
peso della gestione capitalistica.
Può esserci quindi, a vostro giudizio, una
programmazione in termini reali senza che
possa utilmente e ampiamente avvalersi dell'armonia dei due fattori? Perchè altrimenti Governo, ministeri, sottoministeri, sottosegretariati, eccetera, servono soltanto per
disperdere, per sbriciolare una serie di considerazioni e di illusioni; vanno bene tutte
queste cose per tesi di laurea o per insegnare ai giovani quali sono le leggi economiche, ma poi la storia prosegue un corso
diverso.
Si parla di enti che non sono omogenei
e non a caso lei parlava, e giustamente, di
torre, ma dentro la torre che cosa esiste?
Una costruzione lineare, rotonda, dalla base
al vertice; ma non è una torre, è un'aggregazione varia e disordinata di costruzioni
imprenditoriali che si riassumono, si elidono, si escludono: si scioglie l'EGAM? non
si scioglie niente, si scioglie soltanto la sigla dell'EGAM, poi via via quelle industrie
si accorpano là in quel magazzino, in quel
salotto, in quell'anticamera; in definitiva
non è cambiato nulla, soltanto qualche dirigente e la sigla. Nell'ambito dell'IRI c'è
tutto e il contrario di tutto; nulla di strano che si ipotizzi la costruzione di altri die-
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cimila enti purché abbiano omogeneità di
produzione, in maniera tale che poi si possano avere degli enti che non siano poteri
che non sanno come potersi collocare nella
molteplicità contraddittoria delle varie attività che dovrebbero compiere; per modo che il presidente dell'ENI dovrebbe
sapere di questioni finanziarie, il che è
owio, ma anche di carrettini siciliani o di
cairettini pugliesi, di creta, di acciaio, di
ciò che l'EGAM aveva fatto e di ciò che
l'EGAM ancora può fare, di cinema e di attori. Ecco l'omogeneità; credete che sia possibile, sulla base delle vostre esperienze, che
questa omogeneità venga costituita?
D'ELIA.
Io partirei dall'ottica del
salvataggio, che è stato uno degli argomenti di maggior sottolineatura da parte del
senatore Carollo, per inserire il problema
degli oneri impropri. Quest'ottica del salvataggio indubbiamente non poteva e non
può non interessare il paese ogni qualvolta
si creino crisi profonde e vaste e quindi
anche possibilità di tensioni sociali a livello nazionale. Tuttavia essa non può essere
un elemento di filosofia portante di un sistema di partecipazioni statali perchè altrimenti converrebbe metterci una pietra sopra subito, in quanto la soluzione degassisi enzialismo e del salvataggio fine a se stesso sappiamo che può reggere con difficoltà
solo in paesi che hanno un certo tipo di
economia ed un certo tipo di impostazione
politica, ed anche in questi paesi non sempre le cose vanno molto bene. (Non voglio
pensare alla Romania, che rappresenta l'ultimo anello debole di un sistema, però indubbiamente anche in altri paesi abbiamo
situazioni di crisi molto gravi).
Quindi noi, come dirigenti d'azienda, ci
facciamo carico di certi aspetti di salvataggio necessari soprattutto per la salvaguardia dei posti di lavoro.
C A R O L L O . Non parlo solo di salvataggio fine a se stesso, ma anche di sais t a g g i o di certi posti di lavoro che sono
differenziati anche rispetto ad altri enti similari. Si veda, ad esempio, l'Enel, dove,
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a parità di lavoro, un operaio guadagna
200-300 mila lire in più rispetto ad un operaio della FIAT.
D'ELIA.
Lei aggiunge una pietra a
quello che voleva essere il mio carico in
contrasto con questa ottica e soprattutto
con l'etica di certi salvataggi, perchè si arriva fino all'estremo di garantire redditi
differenziati magari inversamente proporzionali con le attività prestate e quindi con
la produttività degli enti, anche se questo
non è il caso che lei ha fatto ed io mi guardo bene dall'assumerlo come pietra di riferimento. Purtroppo, però, sappiamo che
questo si verifica.
Credo che ci dobbiamo porre nell'ottica
del sistema economico del paese e non del
sistema economico delle partecipazioni statali perchè altrimenti creeremmo due aree
nella presunzione che l'economia si possa
amministrare in maniera diversa attraverso
aziende pubbliche o attraverso aziende private. In questa ottica noi dobbiamo pensare che ci sono momenti nei quali il salvataggio serve a far superare situazioni di
mercato — ad esempio internazionali — e
necessità di ristrutturazione e di riconversione sensibili alla legge 12 agosto 1977,
n. 675, legge che noi non consideriamo efficace in quanto, probabilmente, troppo pesante e che poteva sicuramente consistere
in uno strumento più agile. In quei momenti
il salvataggio è qualcosa di doveroso e le
partecipazioni statali possono intervenire;
però mai e poi mai devono intervenire a salvare aziende decotte solamente per salvare
posti di lavoro.
Ho sentito il ministro De Michelis dire ai
sindacati che non avrebbe mai finanziato il
secondo cracking di Brindisi che comportava
una spesa di mille miliardi per salvare cento posti di lavoro: sono concetti di economia nei quali l'ottica del salvataggio è solo
un'ottica contingente legata a certi presupposti e quindi anche a certi impegni e dalla
quale vediamo che i managers sono stati
tioppo condizionati.
Abbiamo menzionato i casi emblematici,
che non sono solo a Gioia Tauro, e non si
può pensare ad un investimento di quel tipo
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senza aver sentito cosa ne pensano gli uomini che dovranno realizzarlo e gestirlo in
termini economici; e questo fa parte della
chiarezza che noi chiediamo da anni al mondo politico.
Deve essere chiaro al paese che, se si investono mille o duemila miliardi che non
renderanno mai su Gioia Tauro, è stata una
scelta politica per cui, domani, non dovranno essere imputate ai managers delle responsabilità perchè non hanno saputo realizzare
o gestire. Questo non significa voler evadere
ai controlli, però noi vogliamo che i controlli siano fatti su dati obiettivi, su budget, su
impegni che possano essere presi; di qui anche la nostra coerenza nell'affermare la necessità che un presidente — anche se non è
in condizione di responsabilità — che non
condivida un input politico possa andare via
e abbia la possibilità di trovare gli strumenti per cercare di evitare che sia il solo
a pagare per aver preso una posizione, in
quanto potrebbe anche dimostrare di avere
ragione a non voler seguire certi inputs. Sarebbe infatti assolutamente singolare che lo
Stato, unico azionista o azionista di maggioranza, mantenesse qualcuno a gestire qualcosa nella quale non crede. È un fatto di
coerenza; nessun manager accetterebbe questa proposta.
Purtroppo, diceva il senatore Milani, non
tutti nascono leoni; è vero, noi ne siamo convinti, tanto che più volte abbiamo detto —
mi ricordo d'averlo detto all'onorevole Zagari, allora Ministro della giustizia — che
TI oi non avevamo niente in contrario ad accettare il raddoppio delle pene ai dirigenti
purché ci fossero dati strumenti contro le
sopraffazioni del potere, pubblico o privato
che fosse, perchè quando si violano certe leggi dell'ecologia così come certe leggi fiscali,
dobbiamo pensare che chi lo fa, lo fa sotto
certe pressioni; è difficile, infatti, che lo
f«ecia in proprio specialmente nel gruppo a
partecipazione statale dove non esistono certi interessi. In questo caso dobbiamo andare
a vedere chi è il mandante e non possiamo
nemmeno pretendere che tutti siano leoni.
Dobbiamo fornire strumenti di sostegno; il
processo, così come la nomina, deve essere
un processo chiaro. Il Parlamento si è assun-
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lo giustamente la responsabilità di nominare i presidenti degli enti di gestione, ma non
e pensabile che un presidente venga dimissionato senza che risultino chiare le ragioni e i motivi Si può dimissionare un presidente adducendo il motivo che egli non
condivideva questi inputs politici o questi
piogrammi, ma in ogni caso devono essere
chiare le ragioni per cui questo presidente
va via e non per una eventuale richiesta di
danni, anche se tale richiesta potrebbe essere ipotizzabile visto che di essa si parla
anche nei confronti di magistrati che prendono provvedimenti limitativi della libertà
dei cittadini.
Noi riteniamo che non si possa continuare nell'ottica del salvataggio e che di ciò
debbano convincersi anche le rappresentanze dei lavoratori delle altre categorie cui
pure va assicurato che nessuno vuole gestire il fattore lavoro in chiave capitalistica e
cioè come sfruttamento. Ma certamente pensiamo che questa armonizzazione, che è giustamente considerata necessaria per poter
condurre le aziende economicamente, non
può raggiungersi in altro modo se non attraverso una maggiore partecipazione.
E questo è quanto noi abbiamo sempre sostenuto come CIDA. Ormai era il tempo di
studiare quali fossero le forme di partecipa7]one dei lavoratori alla gestione delle aziende. Una gestione, è chiaro, non di tipo assembleare perchè questo sarebbe fuori di ogni
realismo. Il comandante sulla nave ci sarà
sempre e determinate responsabilità le prenderà sempre lui in certi momenti. Dalla creazione del mondo fino ad oggi ci sono sempre
sta ti individui che si sono assunti certe responsabilità ogniqualvolta si è trattato di
modificare certe condizioni di vita del gruppo. Non vediamo perchè oggi non debba essere così, assegnando le responsabilità con
chiarezza e accettando quindi quelle che sono le gratificazioni e le punizioni che certe
posizioni comportano.
Purtroppo il paese sta percorrendo da anni una strada completamente contraria, e voi
lo sapete bene; noi, come dirigenti, siamo qui
— e non è la prima volta — a protestare conti o questa insensibilità del paese verso le
categorie dei lavoratori più qualificati. Non
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ci siamo lasciati trascinare da fatti emotivi
verificatisi negli ultimi tempi: avevamo lamentato già dieci anni fa, e l'abbiamo continuato a fare durante i lavori di questa e di
altre Commissioni, il progressivo appiattimento nelle gratificazioni e le conseguenze
che ne sono derivate.
Le operazioni di salvataggio indiscriminaLo hanno anche determinato un'altra conseguenza negativa. Se, infatti, leviamo al manager le responsabilità del raggiungimento
o meno di un certo obiettivo, lo demotiviamo. La sostanza del management è quella di
impegnarsi per il raggiungimento di un
obiettivo. E purtroppo è questo che è mancato nelle partecipazioni statali. Io sono
stato un dirigente delle partecipazioni, ho
vissuto con orgoglio il piano Senigallia; poi
improvvisamente è cambiato tutto. Non sono
stati nominati dal potere pubblico solo i
piesidenti ma anche i direttori, i capi ufficio, gli uscieri. I dirigenti devono essere
responsabilizzati e correre i relativi rischi
m caso di non raggiungimento degli obiettivi fissati. Se ci togliete il rischio non siamo più dirigenti, siamo burocrati. Per gestire bene le imprese servono i dirigenti,
fli uomini del rischio. Invece, ci siamo accorti con sofferenza che certi settori venivano completamente assolti dal rischio.
Pensiamo alla legge della Tirrenia, cioè una
legge dello Stato che garantisce i bilanci:
quale che sia il disavanzo, lo Stato lo copre.
Per quanto riguarda gli enti disciolti, lei,
senatore Carollo, ha ragione È mancato
proprio qui il Ministero delle partecipazioni
statali, quando ha permesso che l'EGAM acquisisse attività assolutamente improduttiva a costi altissimi. Lo scioglimento dell'ente è stato solo apparente, in quanto le
sue attività sono state distribuite tra altri
enti di gestione.
È indispensabile fare ogni sforzo perchè
il sistema delle partecipazioni statali torni
ad operare con alti livelli di efficienza e di
economicità, nel rispetto delle competenze
proprie della dirigenza politica e di quella
tecnica.
S T A M M A T I . Non possiamo trascurare il momento nel quale si tiene questo
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dibattito. È un momento particolarmente
delicato per la nostra economia pubblica e
privata. Siamio in un momento delicato in
cui da un tetto di 50.000 miliardi si passa
a un altro non ancora precisato. Non mi meraviglio della imprecisione delle cifre in
pioposito, perchè queste cifre non sono dati ma flussi e, quindi, destinate a variare
giorno per giorno. E dipendono da elementi
difficilmente controllabili, come per il settore pubblico allargato.
Vediamo che anche il settore privato non
sfugge a un certo disordine; la più grossa
banca privata italiana si trova oggi alla mercè dei marosi. Quindi è un momento in cui
siamo obbligati a chinarci su noi stessi e a
riflettere sul passato e sull'avvenire. Quindi
il nostro discorso dovrà essere necessariamente un po' congiunturale, cioè rivolto ai
problemi urgenti e pressanti; dall'altra parte deve essere anche un discorso di carattere
strutturale, cioè rivolto al futuro, approfittando dell'esperienza delle persone che qui
vengono gentilmente a darci il frutto di una
sudata esperienza. Io dissento lievemente
dall'amico Carollo, perchè ritengo che gli
assetti istituzionali siano importanti per
mettere ordine in questa materia. Poiché
ho i capelli bianchi, ricordo il memorandum di Sturzo che pose per primo il problema. Queste partecipazioni statali sono
nate storicamente durante la grande crisi
mondiale, quando sono sorti in Italia TIMI
e TIRI e di là sono nate tutte queste imprese
a partecipazione statale, alcune con fini particolari, altre con fini di carattere più generale; mi ricordo anche il rapporto La
Malfa e ricordo anche quando fu fatto il
Ministero delle partecipazioni statali, cui era
contrario La Malfa così come Vanoni. Io
sono stato il primo direttore generale del
Ministero delle partecipazioni statali; c'era
un segretariato generale, una direzione generale e voleva essere piuttosto un centro,
un segretariato, un centro studi di un ente
propulsore, non un apparato burocatico con
sei direzioni generali che doveva controllare tutto il mondo delle partecipazioni statali sottostante. Però ritengo anche io che
sia venuto il momento di ridiscutere la funzione del Ministero delle partecipazioni sta-
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tali quale esso è stato, quale esso è diventato attraverso una serie di combinati interessi delle aziende controllate e di quelle
che stavano nel Ministero delle partecipazioni statali, a cominciare dai vertici politici. Però ci dobbiamo anche domandare
alcune cose, di cui due fondamentali. La
prima è questa: qual è lo spazio che dobbiamo dare all'intervento pubblico in senso lato, qual è lo spazio che dobbiamo lasciare all'iniziativa privata in senso stretto.
Questo è imo dei compiti della programmazione a medio termine e non è uno steccato
storico da definirsi una volta per sempre,
ma deve variare, come variano le condizio^ni economiche del Paese. Nulla scandalizza che alcuni settori ohe tradizionalmente
sono stati privati rientrino nel settore pubblico a condizione che settori pubblici passino al campo del settore privato, cioè la
cosiddetta privatizzazione. Abbiamo ormai
una esperienza vasta, sia nostra che di Paesi a noi vicini; abbiamo l'esperienza anche
della nazionalizzazione, quindi dobbiamo
porci anche l'altro problema: quale sia la
migliore forma dell'intervento pubblico, la
formula delle partecipazioni statali in cui
v e un concorso più o meno ampio del settore privato, dell'interesse privato, dell'azionista privato all'impresa pubblica in senso lato, oppure quella dell'impresa pubblica concepita come un ente di diritto pubblico. Chiedo scusa se faccio riferimento
ad esperienze personali; sono stato presidente della Banca commerciale italiana. Il
governatore onorario della Banca d'Italia
il giorno in cui fui nominato mi chiamò e
mi disse: voi siete il presidente della più
privata delle banche pubbliche. C'è la Banca nazionale del lavoro che è un ente di
diritto pubblico; c'è il Banco di Napoli, c e
il Banco di Sicilia, il Monte dei Paschi di
Siena; adesso si sta mettendo ordine in questa materia, forse, secondo me, non tanto
bene. Però ci dobbiamo domandare, anche
nell'ambito dell'interesse pubblico, quale sia
la fascia, il settore, i tipi di attività nei quali sia preferibile Una forma societaria in cui
lo Stato sia azionista insieme con i privati
in forma più o meno maggioritaria, e quali
siano i settori da lasciarsi a enti come le
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Ferrovie dello Stato, come l'Enel, come la
Banca nazionale del lavoro. Una volta stabilito questo, sorge il problema degli enti
di gestione. Giustamente l'ente di gestione
è il filtro che isola il momento politico, che
è quello del Governo che dà le direttive e
gli indirizzi, ma poi l'ente di gestione lascia libere le imprese a livello finanziario,
tanto per cominciare, e poi a livello di impresa col vincolo rigoroso della redditività,
anche perchè la parola economicità è alquanto equivoca e ha dato luogo ad una
serie di discussioni e di interpretazioni,
perchè si può intendere a livello aziendale
e a livello nazionale; ma la cartina di tornasole — è stato detto molto bene poco fa —
che dimostra l'efficienza dell'azienda è la
produzione di un reddito; perchè se è vero
che le imprese a partecipazione statale non
servono per dare reddito — lo Stato, quando vuole reddito, ricorre allo strumento tributario, manovra le aliquote delle imposte
e si assicura il reddito che gli serve — è anche vero che devono contribuire a creare
la ricchezza nazionale, non a distruggerla.
Le imprese a partecipazione statale, gli enti pubblici economici non hanno lo scopo
di dare reddito, ma hanno anche il dovere
di non essere in deficit; può essere che lo
Stato affidi ad essi dei compiti estranei, i
cosiddetti oneri impropri di cui parlava il
senatore Carello e allora questi compiti devono essere ben definiti, quantificati, dati
sotto forma di contributo, di cui però si risponde non con la copertura a pie' di lista
come le PIN, le famose linee di preminente
interesse nazionale che demotivano il responsabile dell'azienda. Quindi questi tre
livelli vanno ripensati; le imprese devono
avere questo carattere di imprenditorialità
e qui distinguerei: imprese manifatturiere,
produttrici di beni, come l'Alfa Romeo, le
finanziarie capofila, come la SIP.
L'Alfa Romeo deve competere sul mercato con altre imprese private, anche se poi
riceve aiuti dallo Stato.
La SIP. Ricordo benissimo tutto quello
clie è successo quando è stata fatta l'irizzazione delle società telefoniche, poi confluite tutte nella SIP. Ebbene, l'Italia avrebbe
avuto telefoni dappertutto, si disse che nel
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più sperduto villaggio ci sarebbe stato il
posto telefonico pubblico, ma oggi un caro
amico che è andato ad abitare all'EUR non
riesce ad avere il telefono. Naturalmente
c e il problema delle tariffe; il Governo deve controllare in modo da assicurare a queste imprese la possibilità di fare i loro investimenti.
Il Ministero. Dobbiamo stare molto attenti, perchè vi sono delle tendenze che io
giudico francamente pericolose. Ho già detto che La Malfa e Vanoni erano contrari ad
un Ministero delle partecipazioni statali. Altri paesi non hanno questo Ministero e quando andiamo all'estero dobbiamo spiegare
che cosa esso sia, ammettendo che la sua
funzione è semplicemente quella di tagliare
le cedole delle azioni delle società possedute o di svolgere qualche azione di indirizzo.
Le soluzioni possono essere diverse ed ora
dipendono anche dal disegno di legge sulla
Presidenza del Consiglio che è stato presentato e che è intellettualmente stimolante.
Infatti, pur se non si sa quando diventerà
legge, tuttavia offre quanto meno un canovaccio in base al quale possono intavolarsi
alcuni discorsi per vedere quale debba essere la collocazione di un Ministero che
debba occuparsi di questo settore. Ora sono tre i Ministeri che se ne occupano contemporaneamente: finanze, industria e bilancio. Ho l'impressione che forse una collocazione buona possa essere quella del Ministero del bilancio, proprio perchè è quello che più di altri dovrebbe subire modifiche nelle competenze.
Il Parlamento ha due compiti che sono
molto importanti e noi cominciamo ad affrontare questi problemi proprio grazie all'iniziativa del nostro Presidente. Il primo
compito non è quello di indicare degli obiettavi (questo è compito del Governo), ma di
dare delle direttive; il secondo, per il quale il Parlamento deve essere attrezzato, è
quello del controllo. Non il controllo contabile, che va affidato ai collegi sindacali e
poi alla Corte dei conti attraverso lo strumento dei delegati della Corte stessa che
assistono alle sedute dei consigli d'ammi-
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nistrazione, ma il controllo sull'andamento
generale della gestione.
Anche qui esprimerò il mio pensiero personale: sono contrario, sono stato sempre
contrario ad una preventiva accettazione da
parte del Parlamento dei nomi dei dirigenti e dei responsabili degli enti pubblici, perchè in questo caso il Parlamento si assume
una responsabilità e quindi la libertà —
perchè a libertà corrisponde responsabilità — di fare le nomine e il Parlamento poi
deve avere tutto il diritto, nella sua sovranità, di criticarle attraverso gli strumenti
che certamente non gli mancano, quali interrogazioni, interpellanze, mozioni e tutti
i vari strumenti che sono a sua disposizione.
Di certo, Presidente, notiamo che, attraverso questa progressiva demotivazione della dirigenza delle partecipazioni statali, abbiamo anche uno scadimento, non delle singole persone, ma generale. Ricordo alcuni
presidenti, alcuni direttori generali dell'IRI
— tanto per nominare il più grande degli
enti a partecipazione statale — i quali veramente sapevano dire no; c'era Menichella
nel periodo fascista che quando gli venivano suggeriti dei nomi di amministratori delle società partecipate, sapeva dire: « queste
sono società per azioni; l'Assemblea può
solo dare qualche suggerimento, qualche indicazione ». Oggi ci arrivano listini con l'appunto: « questo deve essere l'amministratore delegato, questo deve essere il presidente », con tutte le ripartizioni conseguenti.
P R E S I D E N T E . Vista l'esigenza
di accelerare i tempi, vorrei pregare i dirigenti della CIDA di voler rispondere alle
domande fin qui emerse.
D'ELIA.
Confesso che il mio sarà più
che altro un ringraziamento, però c'è un
aspetto che vorrei sottolineare. Diceva il senatore Stammati che vi sono aree e settori
nei quali devono operare le partecipazioni
statali. Vorrei ricordare quello che mi disse un industriale inglese, conservatore di
estrazione politica, che incontrai ad Hong
Kong nel 1974 proprio durante la nazionalizzazione dell'industria siderurgica, al qua-
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le domandai cosa pensasse al riguardo; mi
disse che era favorevole alla nazionalizzazione dell'industria siderurgica in Inghilterra così come era favorevole a molte altre
nazionalizzazioni perchè si correva il rischio
di finire nelle mani di un monopolio ed anche perchè pericolo più grande sarebbe stato discriminare tra i cittadini. Non dimenticherò mai che, andando in Sicilia nel 1951,
abbastanza giovane come procuratore di un
gruppo armatoriale, la prima cosa che scopersi fu che pagavo il telefono il doppio che
a Roma e che per giunta il servizio era malfunzionante; così pure per l'energia elettrica. Da allora ne dedussi che certe cose andavano cambiate perchè mi sembrava ingiusto che, per il solo fatto che un cittadino
fosse nato a Palermo anziché a Roma o a
Bergamo dovesse usufruire di un servizio
pubblico in modo diverso rispetto agli altri
cittadini.
Onorevoli senatori, a nome della Confederazione CIDA, vi ringrazio per l'audizione
che ci avete concesso; rimaniamo, ovviamente, a vostra disposizione per eventuali
aspetti da noi segnalati nel nostro appunto
che richiedessero maggiore chiarezza e per
fornire, nella maniera dovuta, ulteriori delucidazioni sugli eventuali sviluppi futuri.
Ci auguriamo che ci sia sempre di più un
rapporto con questa dirigenza tecnico-economica della cui importanza — e lo abbiamo già detto con una certa civetteria — i
primi ad accorgersene sono state le Brigate
rosse.
PRESIDENTE.
Ringrazio i rappresentanti della CIDA per il loro intervento, e dichiaro conclusa l'audizione; certamente il chiarimento non finisce qui e se
ci saranno ulteriori contributi, anche scritti, saranno sempre graditi.
I rappresentanti
gedati.

della CIDA vengono con-

Vengono introdotti il direttore generale
della Confederazione generale dell'industria
italiana Alfredo Solustri, il vice direttore generale Carlo Ferroni, il direttore centrale per
i rapporti economici Francesco Galli ed i
funzionari Franco Fornasari e Giorgio Semperlotti.
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Audizione dei rappresentanti della Confederazione generale dell'industria italiana
P R E S I D E N T E . Ringrazio i rappresentanti della Confindustria per le ampie risposte al nostro questionario e per la
premessa di ordine generale che ci hanno
consegnato, nella quale è stata espressa
chiaramente la loro posizione rispetto al
problema.
Credo che si possa cominciare con le domande da parte dei Commissari, salva la
possibilità di acquisire ulteriori integrazio*
ni attraverso le risposte. Ricordo ai nostri
graditi ospiti che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che le risposte date al questionario verranno integralmente pubblicate come allegato al resoconto stesso.
M I L A N I Giorgio. Vorrei esporre rapidamente quella che mi sembra, se ho ben
compreso, la posizione della Confindustria.
Mi pare di aver capito che, per quanto riguarda le partecipazioni statali, la Confindustria distingua abbastanza nettamente le
strutture organizzatrici di servizi di pubblica
utilità da quelle produttrici di beni. Questa
impostazione verrebbe indicata nella premessa e poi approfondita successivamente
nelle risposte al questionario. Per ciò che attiene alle strutture produttrici di beni, vi è
una distinzione abbastanza netta fra strutture collegate ad obiettivi strategici in determinati settori fissati dall'autorità politica, e
strutture produttive operanti in altri campi
che non siano quelli precedentemente ricordati.
Per i servizi di pubblica utilità si ipotizzano delle soluzioni a seconda delle analisi di
gestione di gran parte delle imprese private,
oppure altre forme di gestione pubblica rispetto alle attuali come, ad esempio, eventuali nazionalizzazioni. Per ciò che concerne,
invece, strutture produttrici di beni, si ipotizza una loro gestione da parte di holdings
per settori omogenei che, si dice, potrebbero eventualmente corrispondere all'attuale
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struttura delle finanziarie delle partecipazioni statali. Naturalmente, vi sarebbero diverse caratteristiche di presenza di queste
holdings finanziarie a seconda del carattere strategico o meno nelle quali operano.
Conseguentemente, viene ipotizzato lo
scioglimento degli enti di gestione, motivando questa posizione. Si ipotizza pertanto, anche sulla base di questo schema di
impostazione, lo scioglimento del Ministero delle partecipazioni statali: non è però
una propensione al collegamento, diciamo
così, delle holdings con altri Ministeri; è
una propensione all'istituzione, nell'ambito
della Presidenza del Consiglio riformata, di
un sottosegretario di Stato che segua gli
aspetti specifici, in particolare quelli relativi ad obiettivi strategici, delle partecipazioni statali.
Premesso che non intendo mettere in discussione le posizioni espresse, vorrei chiedervi cosa intendete in generale per servizi
di pubblica utilità, in modo specifico per
servizi di pubblica utilità che attualmente
sono nell'ambito delle partecipazioni statali per le quali si ipotizzano soluzioni diverse. Non credo che facciate riferimento solo
alla Tirrenia, anche se questo esempio viene fatto e può essere interessante. Vi riferite anche all'Alitalia, alle autostrade, ai servizi telefonici? Non so se è possibile conoscere un ulteriore sviluppo del ragionamento della Confindustria relativamente a questo tema interessante dei servizi di pubblica utilità.
Per quanto riguarda le strutture produttive di beni che dovrebbero essere oollegate
ad obiettivi strategici fissati dall'autorità
politica, vorrei chiedere se è possibile avere una esemplificazione da questo punto di
vista perchè la questione mi sembra rilevante. Il problema è importante per il fatto che nella stessa ipotesi della Confindustria viene immaginato anche, ad esempio,
un intervento di carattere finanziario dello Stato, nettamente diverso da quello delle altre strutture produttrici di beni con
obiettivi non strategici. Le caratteristiche
strategiche o meno collegate a questo fatto
hanno un interesse qualitativo e quantitati-

Senato della

Repubblica

— 17 —

5a COMMISSIONE

vo per il quale mi permetto di chiedere delucidazioni.
Ipotizzando lo scioglimento degli enti di
gestione, viene anche ipotizzata la fine dell'istituto dei fondi di dotazione. Se ho capito bane, i fondi di dotazione attuali verrebbero ripartiti tra le holdings, trasformati in
pacchetti azionari soprattutto nelle finanziarie che abbiano compiti collegati ad obiettivi strategici, intestando questi pacchetti
azionari ad ì i apposito fondo presso il Ministero del .esoro, e la responsabilità di
rappresentanza dell'azienda di Stato competerebbe ad un sottosegretario presso la
Presidenza del Consiglio riformata. Vorrei
sapere se la mia interpretazione dell'ipotesi finanziaria dell'intervento statale, della
trasformazione dei fondi di dotazione in
pacchetti azionari è esatta. Mi sembra che
nell'ipotesi fatta dalla Confindustria vi sia
anche una operazione di ricapitalizzazione;
in questo caso, con quali forme valutereste
l'intervento dello Stato per la ricapitalizzazione? Intendo parlare dell'ipotesi relativa
agli stanziamenti legislativi per gli attuali
enti di gestione.
Queste holdings, tra l'altro sembrerebbero avere un carattere prevalentemente monosettoriale, se ho ben capito. Vorrei però
una precisazione per quanto riguarda gli
organi di amministrazione di queste holdings; mi pare che la propensione della Confindustria sarebbe quella di una netta distinzione tra consiglio di amministrazione e comitati esecutivi; consiglio di amministrazione che, come mi sembra di capire, dovrebbe
presentare una composizione in parte politica almeno per quanto riguarda i presidenti
e i vicepresidenti; invece il comitato esecutivo potrebbe essere composto oltre che dall'amministratore delegato, da dirigenti delle
società operative, dipendenti dalla holding.
Per quali ragioni la Confindustria presenta questa ipotesi distintiva di formazione degli organismi delle holdings'?
SOLI] STRI.
Per quanto riguarda il
primo quesito — concetto di servizio di pubblica utilità — abbiamo cercato una chiara
definizione giuridica di servizio pubblico.
Purtroppo abbiamo dovuto constatare che
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dare questa definizione esatta in Italia è
estremamente difficile, perchè le varie accezioni di servizio pubblico mutano in maniera molto rilevante. Abbiamo visto che nella
Italietta liberale per servizio pubblico si intendevano servizi tipo la pubblica sicurezza,
l'amministrazione della giustizia, le forze armate, la scuola elementare. Successivamente
molte attività o servizi cui i cittadini provvedevano in proprio sono passati anch'essi nel
concetto di servizio pubblico: ad esempio, la
sanità, certe forme di assicurazione, la previdenza, la scuola media inferiore. Di conseguenza, cercando di chiarire quello che noi
intendevamo per servizio di pubblica utilità,
abbiamo escluso queste fasce e abbiamo inserito il concetto di quei servizi che possono
essere gestiti in forma imprenditoriale e che
quindi potrebbero esser assolti anche da imprese private, perchè sono servizi che gli
utenti pagano, gestibili con remunerazione
da imprese. In base a questo concetto ci siamo posti il quesito se questi servizi potessero o dovessero essere esercitati da aziende
demaniali, tipo ferrovie dello Stato, oppure
da imprese di diritto privato. E in proposito
vorrei fare una piccola correzione alle nostre
risposte: non parliamo di imprese private,
ma di imprese di diritto privato.
Se nella concezione dello Stato, della opinione prevalente da parte dell'Esecutivo, un
servizio di pubblica utilità può essere dato
a conduzione remunerativa, senza particolari esigenze sociali o, comunque, diciamo,
extraeconomiche o paraeconomiche, il problema è di sapere se può essere esercitato da
una impresa di diritto privato. Vi sono alcuni casi in cui l'orientamento dello Stato è
che la gestione del servizio non può, neanche in corrispettivi lunghi, essere esercitata in condizioni di redditività. Per esempio,
la strada che viene costruita per esigenze
militari o, comunque, strade e ferrovie il
cui costo di esercizio non sarà mai coperto
aa tariffe. In questi casi, ci siamo chiesti
per quale motivo un'attività di questo genere debba essere esercitata da una impresa
di diritto privato. In questi casi, quando il
fine sociale è permanente e prevalente e non
esiste nessuna possibilità di redditività, riteniamo che tale compito deve essere affi-
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dato a una società demaniale, fermo restando che anche tali società dovranno assolvere a determinate caratteristiche di efficienza, che però non saranno misurate sul metro delle imprese di diritto privato.
Si pone poi il problema dei servizi che
possono essere redditivi. Su tale punto si
tratta di sapere se tali servizi possono essere meglio attribuiti a società, a imprese di
diritto privato con capitale prevalentemente pubblico o a società di diritto privato
con capitale prevalentemente privato.
A questo punto il problema è aperto. Noi
abbiamo detto che, nella nostra concezione
delle imprese a partecipazione statale, che
sono imprese di diritto pubblico, dovrebbe
esservi una differenza: si tratterebbe di
valutare quale sia l'onere improprio che
deve essere sopportato dallo Stato per svolgere, almeno nella fase di ampliamento, quel
tipo di servizio, e quale sia il minor costo
per lo Stato nell'attribuire ad un'impresa a
partecipazione prevalentemente statale, o
a società a partecipazione prevalentemente privata, le giuste competenze. Ciò fermo
restando che, evidentemente, si tratta di
una differenza giuridica, economica, finanziaria, tra un'impresa a prevalente capitale
statale ed una a prevalente capitale privato.
Questo è quindi il problema che ci siamo
posti, giungendo alla conclusione che, nei
casi in cui non vi sia la possibilità di ottenere un reddito adeguato da un certo servizio reso, a medio o a lungo termine, conviene probabilmente, in quel segmento, settore, area geografica, stabilire il monopolio
pubblico e quindi sopprimere il mercato
assolvendo il compito con una società demaniale, chiamiamola così.
Secondo punto, la strategicità, cioè il concetto di bene strategico, per la parte quindi inerente non a servizi pubblici ma a produzione di beni. Abbiamo ora visto che,
quando fu creato TIRI, un primo tentativo
di definizione di campo strategico in cui
le aziende dell'IRI dovevano muoversi fu
teorizzato da Beneduce, con l'approvazione
del capo del Governo dell'epoca, stabilendo
che le aree prioritarie di intervento avrebbero dovuto essere: in primo luogo i settori
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operanti per la difesa nazionale, cioè quelli operanti in particolare per la produzione di armi; in secondo luogo i settori nei
quali, per ragioni di monopolio naturale,
la rendita derivante dovesse essere, almeno in parte, acquisita dallo Stato, ed in
questa maniera si giustificarono le partecipazioni nel settore elettrico ed in quello
telefonico, i quali tuttavia rimanevano di
pertinenza del mercato; il terzo punto che
Beneduce assunse fu quello rappresentato
da settori nei quali le imprese private con
le loro forze non avrebbero potuto nascere, perchè sottoposte a forze molto dure
di carattere internazionale: occorreva quindi stabilire un démarrage di carattere nazionale e, non appena fosse stato possibile alle imprese in questione camminare con
le proprie gambe, le loro azioni sarebbero
state progressivamente offerte al risparmiatore privato.
Tale linea fu seguita fino alla fine della
seconda guerra mondiale. Nel dopoguerra
alcune delle suddette esigenze rimasero in
piedi; ma poi vennero a stratificarsi, senza
che fossero annullate le direttive precedenti, molti altri compiti, che furono affidati
alle imprese a partecipazione statale: dalle riconversione delle aziende decotte a quella di imprese che, avendo lavorato durante la guerra, dovevano ritornare al settore
civile, e così via. In conclusione abbiamo,
ripeto, raggiunto una serie di stratificazioni
nell'ambito del concetto di settore strategico entro il quale le partecipazioni statali dovrebbero operare, giungendo ad un
completo caos: non si sa cioè, oggi, non si
riesce a capire quale sia la motivazione e
quindi quale la strategicità, per cui le imprese a partecipazione statale operino in
un campo piuttosto che in un altro.
Tutto questo è fortemente pericoloso in
quanto impedisce da un lato di chiarire quale sia la strategia dell'Esecutivo o del Legislativo in materia di partecipazioni statali, e, dall'altro, soprattutto di valutare
quale sia il metro di giudizio in base al
quale debbono essere giudicati, diciamolo
pure, i managements delle imprese a partecipazione statale. Infatti, in mancanza di
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obiettivi chiari, precisi, definiti da perseguire, essi evidentemente non hanno a loro
volta la possibilità di rispondere in maniera
adeguata ai fini e agli obiettivi che a questo servizio sono stati dati.
Orbene, ci siamo chiesti, dopo un excursus
nel fissare la strategicità dell'intervento statale, se questo debba essere visto avulso
dalla politica economica generale della nazione oppure no. La risposta è che il metro
deve essere univoco. Non è che alle partecipazioni statali siano affidati compiti che
esulino dalla strategia economica o industriale del paese: anzi, tali compiti debbono rientrare all'interno di essa.
Il secondo quesito che ci siamo posti riguarda la nostra appartenenza alla Comunità europea, ad un mercato che dovrebbe
essere unificato o integrato, almeno secondo quanto è scritto nei Trattati di Roma.
Ci siamo già chiesti se la definizione di strategicità del settore debba o possa essere
decisa a livello di singolo stato o, piuttosto, a livello europeo, di Comunità economica europea, cioè, e questo per evitare
quanto sta succedendo, cioè che ogni Slato fissi la strategicità del settore autonomamente, dopo di che finirebbe per perseguire una politica nazionalista imponendo alle imprese, sia a partecipazione statale sia
di regime, il perseguimento della stessa
politica. Sarebbe quindi una forma come
un'altra di protezionismo occulto che le
imprese a partecipazione statale, o comunque pubbliche, dovrebbero assumere a causa della frammentazione di quello che invece dovrebbe essere un mercato unitario.
Ma se la situazione è quella che è e se
dobbiamo ritenere ad un certo punto che
la CEE è stata un bel sogno ma non un
sogno possibile, si pone allora per noi la
necessità di definire cosa sia un settore
strategico. Abbiamo tentato un approccio,
che naturalmente ha una certa base di elasticità, ed abbiamo concluso che per bene
strategico dobbiamo intendere alcuni settori di base. Dopodiché abbiamo individuato come settori strategici quelli necessari
al paese per ragioni di sicurezza o di supporto al settore produttivo. Abbiamo ri-
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portato il concetto dei settori nei quali il
costo della tecnologia è talmente elevato
da non consentire nel medio termine una
normale gestione aziendale, cioè i settori
ad elevato futuro. Abbiamo infine citato
settori infrastrutturali; ma per questo rientriamo nel primo caso che abbiamo affrontato, cioè il giudizio se rispetto ad un ente demaniale sia più agile, più opportuno,
più efficace usare lo strumento dell'impresa di diritto privato: in questo caso a partecipazione statale piuttosto che ente demaniale.
A questo punto risponderei evidentemente a delle domande del senatore Milani,
il quale chiedeva chiarimenti, ad esempio,
sull'Alitalia o su altre società del genere.
Benissimo: in questo caso si tratta di una
società aerea che opera con altre imprese
internazionali; forse, e senza forse, l'Alitalia opererebbe meglio come è oggi, cioè
come impresa di diritto privato a prevalente partecipazione statale, invece che come
ente demaniale. Invece, nel quadro dei telefoni, potrebbe risultar indifferente il fatto che la SIP sia una società di diritto privato piuttosto che un ente demaniale.
Naturalmente ciascuno può fare le proprie
valutazioni: penso però che forse un'azienda a partecipazione statale, per il suo status
di diritto privato, riesca meglio a realizzare
certi compiti; ma questo può anche avere
una controprova poiché è chiaro che chi
agisce in condizione di monopolio naturale, come la SIP, presenta alcuni problemi di
controllo da parte dello Stato, quale una
società di diritto privato evidentemente non
può avere, mentre potrebbe averli un ente demaniale. Ma questa è l'altra faccia
del problema.
Il terzo quesito riguardava i fondi di
dotazione. Confermo quanto ha detto il senatore Milani circa il fatto che riteniamo,
nella fase attuale, superfluo il passaggio attraverso gli enti di gestione; anche perchè
ormai esiste un solo ente di gestione come
era un tempo URI, ed allora era un po'
il corrispettivo di quel fondo presso il Tesoro che oggi preconizziamo. Ma nel momento in cui gli enti di gestione si moltiplicano
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e spesso hanno attività che si accavallano,
per cui non esiste una chiara delimitazione delle stesse, evidentemente ci poniamo
il problema del perchè debbano esistere
tre, quattro, cinque enti di gestione i quali
fanno le stesse cose o cose analoghe e
che hanno un ponte finanziario a valle del
quale esistono poi delle imprese di diritto privato.
Bene, abbiamo ritenuto di dover concludere che possa essere giudicato superiore
il livello dell'ente di gestione e quindi scelta direttamente la società operativa, nella
forma di diritto privato ma a capitale interamente pubblico.
I fondi di dotazione, come ha detto giustamente il senatore Milani, sarebbero inizialmente creati attraverso una suddivisione del patrimonio oggi costituito dagli enti di gestione; ma il senatore mi pone un
quesito in ordine alle operazioni di ricapitalizzazione, chiedendo come si procederebbe e quale ruolo avrebbe il Parlamento.
Noi abbiamo pensato che, sotto la forma
della partecipazione nelle varie holdings,
abbiamo deciso l'esistenza di quel fondo
presso il Tesoro — un fondo demaniale ad
esempio — che dovrebbe provvedere a dare o la prima capitalizzazione o le ricapitalizzazioni alle holdings finanziarie, le quali dovrebbero presentare un carattere abbastanza omogeneo, senza evidentemente arrivare a forme di società finanziaria per le
calzature piuttosto che per i vestiti.
Direi che per holding finanziaria intendiamo una società che abbia una sua specializzazione abbastanza marcata, ad esempio nel campo dei problemi energetici, nel
campo dei problemi della industria pesante, in quello della meccanica o della metalmeccanica oppure, in altri campi, per
l'industria leggera, in altri ancora per le
grandi ripartizioni, per le partecipazioni bancarie o finanziarie o assicurative in genere. Quindi una certa ripartizione di campo
non assolutamente stretta, anzi abbastanza elastica, ma che riporti ad una filosofia unitaria l'holding finanziaria.
Allora il ruolo del Parlamento si eserciterebbe nei confronti del fondo costituito
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presso il Ministero del tesoro; cioè il fondo, attraverso il Ministro del tesoro, presenterebbe al Parlamento le necessità di rifinanziamento o di aumento delle dotazioni
affinchè, a sua volta, possa acquisire ulteriori sottoscrizioni nelle holdings finanziarie al fine di mantenerne il controllo con
il Governo. Quindi verrebbe fatto salvo il
ruolo del Parlamento, anziché nei confronti degli enti di gestione presentati dal Ministro delle partecipazioni statali, nei confronti del fondo istituito presso il Ministero del tesoro ed esercitato, nella richiesta,
dal Ministro del tesoro stesso.
L'ultimo argomento riguarda il problema
della struttura di queste holdings finanziarie e, a valle, quella delle imprese a partecipazione statale. Qui il discorso si fa per
noi piuttosto complicato e delicato perchè
parte dalla creazione di un metodo per
cercare di evitare la politicizzazione — ma,
con termine forse un po' più brutale, potremmo dire la lottizzazione — del consesso
decisionale di queste società. Perchè per
noi è un discorso difficile? Perchè noi non
riteniamo che la lottizzazione, la politicizzazione che oggi esiste nell'ambito delle
alte cariche degli enti di gestione sia dovuta a una degenerazione del sistema, la
cui responsabilità possa essere fatta risalire a questo o quel partito, a questa o
quella forma di sottogoverno. È nostra opinione che questa non è una degenerazione,
ma è esattamente la conseguenza logica della mancanza di una strategia chiara e precisa sul ruolo delle partecipazioni statali.
Mi spiego. Una impresa di diritto privato ha un obiettivo estremamente chiaro:
massimizzare il profitto, cioè essere redditiva. Se a una impresa di diritto privato
— non, ripeto, a un ente statale, non a un
organismo demaniale, ma a una società di
diritto privato — noi attribuiamo dei compiti che sono extra-economici e meta-economici in concorrenza con altri, evidentemente questa impresa non può esercitare
il ruolo che si chiede chiaramente al suo
organo volitivo, al suo organo decisionale.
Nelle società di diritto privato con capitale
privato il management — dal numero uno
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agli altri componenti — viene giudicato in
funzione del metro di redditività dell'impresa: se quel management non funziona gli
azionisti lo sostituiscono. In questo caso,
per la esistenza di compiti meta-economici,
para-economici dati all'impresa di diritto
privato a partecipazione statale, quale è il
metro di giudizio? Quello della redditività,
come accade per la società a partecipazione privata; o anche un altro, cioè la realizzazione di un disegno extra-economico e meta-economico, quindi di carattere sociale
e politico, che il Governo le affida. Allora,
a questo punto, il numero uno o l'alto management di questi enti deve necessariamente avere un'affidabilità politica nei confronti di chi dà questi compiti, anziché avere
soltanto un'affidabilità di tipo economicofinanziario tipica dell'impresa.
È evdente che questo management dell'ente di gestione — che deve dare questa affidabilità politica all'Esecutivo, di cui deve
seguire determinati obiettivi strategici —
tenderà a circondarsi, anche nelle società
dipendenti, di persone che diano lo stesso
grado di affidabilità per poterne rispondere al Ministero competente o al Governo.
Questo processo potrebbe allargarsi fino ad
arrivare alla vera e propria degenerazione,
dove anche il posto dell'usciere o del commesso viene lottizzato.
Allora, ecco il punto: noi abbiamo tentato di fare una distinzione. Abbiamo anche
chiarito come dovrebbero essere nominati e
chi dovrebbero rappresentare i consiglieri
di amministrazione ed abbiamo pensato ad
un comitato dirigente per garantire la managerialità dell'impresa a partecipazione statale. Però, ripeto, che ciò è ancora, anche
nella nostra proposta, un'astrazione teorica
finché non sarà ben chiaro quale sia l'obiettivo strategico di tipo extra-economico che
queste società devono realizzare e fino a
che non sarà contabilizzato l'onere improprio, da calcolare a parte, perchè dipendente dall'obiettivo strategico che deve essere
realizzato.
La distinzione tra la redditività economica nel senso proprio dell'impresa di diritto privato e l'onere improprio, che deve
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essere temporaneo e regressivo, permette di
dare un giudizio e di scegliere il management
in funzione della scelta propria di una società di diritto privato anziché di quella
di un ente pubblico, di un ente demaniale,
come abbiamo visto nei casi in cui questo
onere improprio deve essere considerato non
regressivo e non temporaneo.
Non so se ho risposto ai quesiti del senatore Milani; probabilmente ho dimenticato qualche cosa. In tal caso, prego i colleghi di completare la mia risposta.
C A R O L L O . Mi permetto di sollecitare alcuni chiarimenti in ordine a ciò che
ho avuto modo di leggere in una delle vostre risposte al questionario: « Le imprese
a partecipazione statale devono essere gestite nel rispetto dei princìpi del mercato
e dell'efficienza, nonché dell'eguaglianza delle regole di comportamento ». Poi là dove
è detto che bisogna perseguire obiettivi di
carattere strategico, questo princìpio è ribadito sostanzialmente, perchè è scritto:
« Occorre, pertanto, definire — e limitare —
il concetto di obiettivo " strategico ". In
generale esso si riscontra allorché lo Stato
ritenga necessario disporre di specifiche
strutture produttive in determinati settori,
nei quali le imprese private non sono presenti, mancando le necessarie condizioni
di autosufficienza economica ».
Questo che significa? Significa che là dove possono esserci obiettivamente prospettive di autosufficienza economica, vale a
dire di equilibrio di mercato, istituzionalmente non dovrebbe porsi una presenza
operativa dello Stato. Mi pare che il testo
dica questo. Se in determinati settori l'impresa privata può ottenere dati positivi, là
non si dovrebbe porre il problema dell'intervento pubblico dello Stato. A questo punto
facciamo una indagine preliminare, e chiedo come si dovrebbe fare questa indagine,
visto che l'esperienza di 50 anni ci dà ben
altre indicazioni e ben altri risultati.
Ora mi permetto di chiedere un altro chiarimento. Voi fate una differenza tra oneri impropri e vincoli di gestione, cioè tra oneri
impropri a carattere non permanente e a ca-
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rattere permanente (questi ultimi diventano
vincoli di gestione) e dite che sono ammissibili gli oneri impropri purché transitori e
di assestamento, ma non gli oneri impropri
permanenti, vale a dire i vincoli permanenti
di gestione. In questo secondo caso l'unica
soluzione è quella delle « nazionalizzazioni »,
come dite voi. Ebbene, come si fa a stabilire
se un onere improprio è a carattere transitorio quando la transitorietà dura, per esempio, venti anni e come si fa a stabilire che
l'onere improprio permanente lo è quasi istituzionalmente?
Ci deve essere un criterio per individuare questa natura diversa dell'onere improprio: o sulla base del convenzionalismo teorico o sulla base dei risultati storici. Per
questo vorrei chiedere, per esempio, se tra
gli oneri impropri — ma aggiungerei anche provvisori, perchè possono mutare, aggravandosi, da una stagione all'altra — intendete individuare anche quelle differenze di contrasti nello stesso settore produttivo tra dipendenti degli enti a partecipazione statale e dipendenti di industrie similari: il settore metalmeccanico, il settore tessile, il settore chimico, eccetera. Ci
sono, che io sappia, ma in questo caso ne
chiedo conferma, diversità di contratti, perchè se lavoro alla FIAT ho una certa lira,
se lavoro all'Alfa Romeo ho un'altra lira.
Primo: è vero che c'è questa diversità di
contratti? Secondo: in tal caso, sarebbero
considerati oneri impropri?
Accenno soltanto a un'ultima domanda
che potrebbe sembrare polemica, ossia se
possono essere considerati oneri impropri
anche quelli che, per certi aspetti a spese
dello Stato, gravano anche sull'imprenditoria privata (oneri di stabilizzazione, crediti agevolati, ricerche tecnologiche) talvolta
sotto forma di contributi.
Infine facciamo riferimento alla programmazione e, giustamente, ne parlate anche
voi. Vi chiedo se è possibile una programmazione seria, cioè una programmazione che
crei fatti e non dottrina, a prescindere dall'utilizzo finalizzato sia del fattore capitale
che del fattore lavoro. Può sostituirsi la par-
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te politica a uno dei fattori quando questi
non sono convergenti e finalizzanti la loro
attività alla programmazione?
S O L U S T R I . Anche nella diversa
formulazione dei quesiti, direi che il problema è quello degli oneri impropri. Comincio subito con il chiarire il problema
dell'onere improprio sul fattore lavoro.
Da molti anni, da sempre, noi abbiamo
fortemente criticato la divisione tra imprese di diritto privato a partecipazione statale e imprese di diritto privato a partecipazione privata nel campo della negoziazione dei contratti nazionali di lavoro. Infatti
riteniamo che vi debba essere una uguaglianza delle regole del gioco perchè in quei
settori il mercato non è stato soppresso,
ma esiste non soltanto a livello internazionale, quanto soprattutto a livello nazionale.
Evidentemente non si vede quali differenze
possano esistere tra una contrattazione di
un tipo di impresa e un'altra.
È un discorso che naturalmente si allarga a tutte le forme societarie perchè è nostro punto di vista che le regole del gioco
debbano essere chiare e trasparenti, eguali per tutti quando si opera nello stesso
settore.
Sotto questo profilo noi da tempo parlavamo, se non di una funzione, quanto meno di un patto di unità d'azione tra le organizzazioni sindacali e quelle dei datori
di lavoro nelle società a partecipazione statale e nelle altre organizzazioni sindacali
dei lavoratori privati. Talvolta riusciamo a
raggiungere tale obiettivo, quando però lo
azionista occulto non fa valere i suoi diritti travolgendo il mercato. Quindi su questo punto la nostra posizione è chiarissima:
il fattore lavoro, come il fattore capitale,
deve essere gestito alle stesse condizioni
tra imprese a partecipazione statale ed imprese private.
Il concetto vale anche per gli incentivi.
Infatti quando lo Stato ' dispone delle incentivazioni per portare determinate attività
industriali in certe zone che soffrono di
diseconomie esterne abbastanza elevate, o
quando ritiene di dover facilitare la crea-
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zione di imprese in determinati settori i
quali non offrono una redditività immediata, evidentemente l'incentivo deve essere
offerto analogamente sia alle imprese a partecipazione statale sia a quelle a partecipazione privata.
C'è però un altro concetto di onere improprio, ed è quello derivante dal fatto che,
anche in presenza di determinate incentivazioni, in certe zone o in certi settori nessuno vuole andare. Allora, o si rivede l'incentivo perchè diventi attraente o si prende
una decisione coraggiosa: e qui è opportuno portare qualche esempio. Lei ha chiesto
come si fa a stabilire se l'onere sia improprio a titolo permanente o contingente. Nel
caso di alcuni servizi di pubblica utilità,
poiché quasi tutti i servizi di questo genere hanno delel tariffe che vengono approvate dal Comitato interministeriale prezzi o
dai comitati provinciali prezzi, è evidente
la linea che si vuole raggiungere...
CAiROLLO.

Vili

Alfa Romeo, FIAT ...

SOLUSTRI.
Allora prescindiamo
dai servizi e andiamo alla produttività. Il
concetto può avere un carattere storico. È
chiaro che una Finsider o un AGIP, nate
in determinati contesti storici e per determinazioni già viste assumere all'epoca di
Beneduce, cioè settori in cui la concorrenza internazionale, o l'oligopolio internazionale, non avrebbe consentito il nascere di
una certa attività a livello italiano, hanno
richiesto la produzione di uno sforzo: lo
Stato, cioè, ha creato uno strumento, una
impresa. Ma, il settore essendo concorrenziale in termini internazionali e dovendosi
presumere che le società non operino per
beneficenza bensì per reddito, dopo un
certo sforzo, più o meno temporaneo, compiuto dallo Stato per imporre sul mercato
una società, è ovvio che ad un certo punto
tale società deve marciare con i suoi mezzi. Se però, per ragioni contingenti oppure
per motivi di parificazione di prezzi effettuati dallo Stato anche in campi diversi dai
servizi di pubblica utilità, cioè nel campo
della produzione dei beni, questa società a

partecipazione statale creata come impresa di diritto privato si suppone non abbia
più la capacità di marciare in proprio, due
sono le strade: o si ritiene che il paese
Italia non sia in grado di sostenere quel
tipo di attività — e questo, in un mercato
comune, potrebbe non essere un'aspirazione, se il mercato comune fosse una realtà
— oppure si ritiene che comunque quella
attività debba essere compiuta. Allora, quando una società — e prendiamo il caso Finsider, in senso molto particolare, cioè il
ciclo integrale dell'acciaio — svolge un'attività che in Italia si ritiene non riesca ad
essere economica, o si nazionalizza il settore, decidendo così che comunque il paese Italia deve avere una produzione d'acciaio a ciclo integrale e che pertanto quel
segmento deve essere nazionalizzato, oppure si decide che l'Italia farà a meno di
quel settore.
Ora nel caso dell'AGIP, in cui sono intervenuti fatti di carattere modificativo sui
prezzi, oppure in altri casi, in cui gli errori si sono sommati agli errori, una decisione sarebbe necessaria per non avere un
mercato del petrolio sostanzialmente concorrenziale e libero. Ed allora vediamo che
surrettiziamente l'AGIP acquisisce, bongré
mal gre, sempre nuove fette di mercato, poiché le società internazionali che non guadagnano in Italia decidono di andarsene. Tanto varrebbe, allora decidere un certo tipo
di attività che non sconvolga il mercato in
questo settore; oppure, nel caso di produzione dell'acciaio, decidere che le relative
attività vengano nazionalizzate, non svolgendo più quell'impresa il ruolo di impresa di diritto privato bensì quello di ente
pubblico.
C A R O L L O . Cambiando lo stato giuridico quali conseguenze si avrebbero sul
piano economico?
SOLUSTRI.
È una conseguenza
che individuiamo sul piano giuridico perchè riteniamo che un'impresa debba avere
una sua caratterizzazione obiettiva e quindi un management certo per determinati
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problemi. Oltretutto non riteniamo che debbano essere continuate operazioni delle quali non possa essere garantita la trasparenza.
Considerando invece un settore in cui la
concorrenza continua ad esistere, perchè
permangono tariffe a carattere privato, e
che opera produttivamente — ad esempio
panettoni, vestiti e così via — mentre società a partecipazioni statali non riescono
ad operare con redditività, allora si pone
il problema di quale sia il motivo per cui
tali società a partecipazione statale debbano continuare la loro attività. Noi vediamo
operare scelte strategiche per panettoni e
gelati da parte delle partecipazioni statali,
quando le società sono in perdita, per cui
riteniamo che queste o devono essere passate al risparmiatore, a società private, ove
abbiano ancora un minimo di gestibilità e
quindi possano essere attraenti per il settore privato, oppure devono essere soppresse perchè il mercato, anche attraverso la
produzione internazionale, si rifornisce in
maniera molto ampia ed utile. Quindi mi
sembra non vi possano essere dubbi su
certe scelte. E, vorrei dire, più che il fatto
di far permanere in un settore concorrenziale una società che continua a perdere colpi, producendo veramente un vortice di interessi che finiscono per inchiodare anche
società sane le quali potrebbero altrimenti
continuare ad esistere sul mercato, sarebbe
preferibile ricorrere ad altre soluzioni. Voglio fare una esemplificazione: una società
« A » (è un caso del tutto teorico) e una
società « B », entrambe private. La società
« A », per un errore di calcolo, viene considerata dalla società « B » come in fase
di decozione, per cui la « B », che è amministrata con altri criteri, prepara tutto un
programma prevedendo che la « A » finirà
per fallire e lanciandosi quindi in un investimento a medio termine su questa presunzione. Se la società « A », nel momento
della sua decozione completa, anziché essere fatta fallire viene assorbita dal sistema
delle partecipazioni statali ed il management, direi consapevolmente, programma
degli investimenti ampliando la produzione,
ricercando nuovi mercati, cosa accade? Cer-
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tamente che spiazza completamente la società « B », la quale aveva consapevolmente ritenuto di doversi ampliare e di doversi spingere molto avanti nell'ipotesi che l'altra fallisse.
Un caso semplice, che si basa su due sole società, ma che porta a considerare quello che accade quando nel campo dell'attività produttiva si finisce per fare dei salvataggi a catena di diverse imprese. Queste
finiscono per portare nel vortice anche società che fino a quel momento erano sane
e proprio perchè sane si erano espanse, si
erano gettate avanti, per mezzo di intese,
alla conquista di nuove fette di mercato.
B O L L I N I . Guardando le risposte
date, non trovo una risposta al punto D-5
del nostro questionario, là dove si domanda in quali forme si ritiene di dover eventualmente prevedere una partecipazione dei
lavoratori ai gruppi dirigenti delle aziende. Si risponde al primo e al secondo quesito del punto D-5, ma non al terzo. È una
scelta elusiva o si potrebbe avere una risposta?
F E R R O N I . La risposta si ricollega alla filosofia di base del documento che
vi abbiamo presentato, che è quella di perseguire una unicità nell'approccio di politica economica industriale e perciò anche
di politica delle relazioni industriali. Quindi escludiamo che ci possa essere per le
partecipazioni statali una soluzione, relativa alla partecipazione dei lavoratori al
consiglio di amministrazione, diversa da
quella che si potrebbe stabilire per l'insieme del sistema delle imprese. La motivazione è di fondo e vuole escludere ogni ipotesi di sottosistema differenziato rispetto al
sistema complessivo delle imprese. Credo
che lei abbia notato che tutte le nostre risposte tendono ad escludere questa frattura.
P R E S I D E N T E . Se non ci sono
altre domande, vorrei aggiungere qualcosa.
La soluzione da loro proposta, quella di
un apposito Sottosegretariato alla Presiden-
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za del Consiglio in rappresentanza unitaria
dell'azionista « Stato », sia pure collegato
con il Ministero del tesoro, lascia immaginare che anche i poteri e le direttive di
controllo vengano attribuite al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Volevo
un ulteriore chiarimento in questa materia,
ossia chiedere se spetta al Sottosegretario
giudicare la conformità dei programmi formulati in relazione agli indirizzi di politica industriale e, di conseguenza, anche i
risultati raggiunti.
SOLUSTRI.
Ci eravamo posti il
problema se non fosse più conveniente
che ogni holding finanziaria, a seconda del
tipo di attività svolta, dovesse essere sottoposta al controllo del Ministro dell'agricoltura, di quello del tesoro o di quello
dell'industria e così via. Abbiamo ritenuto
invece di accentrare questi compiti di indirizzo.
Per quanto riguarda il controllo, vorrei
fare una distinzione, perchè è evidente che
il controllo di sindacato deve essere fatto
dal fondo, perchè è l'azionista, quindi è
il fondo o il ministro competente, che deve svolgere il compito proprio del collegio
sindacale, cioè quello della gestione contabile delle imprese.
Per quanto riguarda, poi, i compiti di
indirizzo politico, abbiamo ritenuto che, in
una certa prospettiva, i compiti di indirizzo generale in campo economico, inteso nella sua più vasta accezione e quindi riguardante tutti i comparti e i settori di attività
economica, spettino alla Presidenza del Consiglio. E qui naturalmente facciamo una ipotesi, perchè sappiamo che la legge ancora
non esiste, non esiste ancora una struttura,
anche se le strutture create — non so se
in forma permanente o contingente — dal
Presidente del Consiglio Spadolini possono
in qualche modo già configurare qualcosa
del genere. Ci chiediamo, appunto, se il
ruolo di indirizzo economico generale venga svolto dal Ministero della programmazione economica che in certi casi, almeno
leggendo la sua legge istitutiva, avrebbe dovuto svolgere compiti di questo genere. Al-
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lora, nell'incapacità o nella impossibilità
del Ministero del bilancio e della programmazione economica di svolgere questo indirizzo, abbiamo ritenuto che soltanto la
Presidenza del Consiglio potesse assicurare
la omogeneità e l'unicità di indirizzo delle
partecipazioni statali. Diciamo questo proprio perchè, come ha anche rilevato il mio
collega Ferroni, non riteniamo che debbano esserci indirizzi per le partecipazioni statali che esulino dagli indirizzi generali di
politica economica del Governo. Quindi non
sono indirizzi specifici, se non nelle condizioni e con i vincoli che abbiamo detto. In
linea di princìpio i risultati di questi indirizzi devono essere giudicati in una sede
unitaria e propria cui dovrebbe spettare la
responsabilità complessiva di tutti i comparti che formano il Governo.
Nell'altro caso, invece, lei capisce che ci
sarebbe stata una holding nel campo chimico-farmaceutico dipendente dal Ministro
della sanità, una holding di industrie di base dipendente dal Ministro dell'industria
e così via, il che sarebbe stato estremamente dispersivo ed estremamente segmentato
e sezionato.
FERRONI.
Se il Presidente me lo
consente, vorrei in proposito aggiungere soltanto un commento. La soluzione che viene prevista nelle nostre risposte è agibile
anche nella situazione attuale; si auspica
una riforma della Presidenza del Consiglio,
ma non la si presuppone. Esistono, infatti,
dei comitati interministeriali di politica industriale. Il Sottosegretario delegato che è
stato immaginato da noi dovrebbe essere
il punto di raccordo tra Parlamento, Governo e sistema delle partecipazioni statali,
perchè gli indirizzi che i comitati generali
di politica industriale danno in questa materia al paese siano rispettati.
Se il Presidente me lo consente, esulando un attimo da questa domanda, vorrei
fare un paio di commenti su alcune cose
che sono state dette prima e che potrebbero forse ingenerare qualche convinzione
non perfettamente rispondente al nostro
modo di vedere alcune cose. Mi riferisco al
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discorso sui servizi che è stato ampiamente
svolto, cioè a questo « distinguo » che abbiamo operato tra vincoli di gestione e oneri, discorso che attiene essenzialmente al
« distinguo » tra servizi e produzione di beni. Nell'ambito dei servizi vorrei avvertire che, a nostra giudizio, sono molto, molto
pochi questi servizi per i quali i vincoli sono tali da dover suggerire una gestione di
tipo non imprenditoriale; la nostra visione economica, infatti, risponde alla necessità che i servizi vengano fatti pagare al
loro>costo all'utente. Ci possono essere delle condizioni particolari, eccezionali, che attengono a fattori fisici. Il caso che abbiamo
indicato è proprio quello dei servizi marittimi per isole disseminate. È chiaro che
in questo caso il criterio estremamente economico non sarebbe applicabile in questa
direzione. Dico questo per mostrare come
la fattispecie che abbiamo pur dovuto individuare per realizzare una costruzione abbastanza razionale, a nostro giudizio, sia
piuttosto limitata.
Al senatore Carollo volevo dire e precisare, ad integrazione di quanto ha detto il
dottor Solustri, i vari criteri che abbiamo
individuato per le imprese a partecipazione statale là dove possono esistere. In altri
termini, per tradurre in volgare il suo quesito, il senatore Carollo ha posto una domanda: se si applicano i vostri criteri, quello che c'è che fine deve fare?
È chiaro che siamo abbastanza realisti
da non dare una valenza retroattiva a questi criteri.
Quindi è una valenza che va guardata per
il futuro, ma che ha una notevole rilevanza per eventuali nuove iniziative. Non voglio fare esemplificazioni specifiche, però
desidero ricordare come recentemente abbiamo avuto la sensazione che siano state
istituite nuove attività, nelle partecipazioni
statali, non rispondenti a nessuno di quei
criteri che servono anche per misurare lo
sforzo finanziario occorrente per il risanamento delle partecipazioni statali. Siamo in-
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fatti d'accordo che a tale risanamento si debba procedere, ma certo esiste tutto un meccanismo da valutare...
C A R O L L O . Che cosa intende: travaso di sangue o rimarginazione della ferita?
F E R R O N I . Rimarginazione della
ferita. Però, se il costo dovesse essere tale
da non avere corrispettivo nei benefici che
se ne potrebbero trarre, allora bisognerebbe vedere.
Dunque, quei criteri possono servire per
il grande o anche per l'immediato futuro,
nonché per escludere — non vorrei essere
frainteso — obiettivi di mera salvaguardia
delle occupazioni. Noi, cioè, riteniamo che
il sistema delle partecipazioni debba rispondere a fini indirettamente sociali, ma come
debbono rispondervi tutte le imprese produttive: cioè creando quella ricchezza che
può essere ripartita adeguatamente a fini
sociali, ma che non deve essere finalizzata
esclusivamente alla salvaguardia di posti
di lavoro.
P R E S I D E N T E . Ringraziamo la
delegazione della Confederazione generale
dell'industria italiana per l'ulteriore contributo fornitoci. Avevo già detto in premessa
che la memoria scritta era abbastanza completa,, considerato il numero delle domande da noi rivolte, per cui apprezziamo doppiamente la partecipazione, così completa
ed esauriente.
Dichiaro conclusa l'audizione.
Poiché nessun altro domanda di parlare,
il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.
/ lavori terminano alle ore 13,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
II consigliere parlamentare

delegato per i resoconti

DOTT. ANTONIO RODINO DI MIGLIONE

stenografici
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ALLEGATO I

Memoria scritta trasmessa dalla CIDA, con le risposte al questionario
per l'indagine conoscitiva sull'assetto del sistema delle partecipazioni
statali
PREMESSA
Le seguenti risposte alle domande del questionario per l'indagine
conoscitiva attivata dalla 5a Commissione del Senato vanno intese come
una prima e pertanto parziale valutazione interlocutoria della CIDA
su alcuni aspetti del dibattito in corso sul riordino del sistema delle
partecipazioni statali.
La CIDA, pur non esimendosi dall'esprimere puntuali risposte,
intende tuttavia mettere in evidenza il rischio, connesso alla scelta del
questionario, di risposte schematiche e burocratiche su un tema di
grande rilevanza generale e di notevoli implicazioni anche di costume
assistenzialismo, clientelismo, eccetera). Una più puntuale ed approfondita disamina delle tematiche proposte potrà essere svolta nel corso dell'incontro con la 5a Commissione.
RISPOSTE
A)

FINI E FUNZIONI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI: SETTORI DI INTERVENTO
ED OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA

1) La domanda appare oscura e male formulata in quanto non
risulta chiaro il soggetto del « rapporto » da analizzare. Se si vuole
intendere il rapporto tra i settori economici in cui operano le partecipazioni statali (siderurgia, petrolchimica, eccetera) e l'assetto organizzativo e funzionale dei settori medesimi, la domanda non ha senso.
Ove, al contrario, si voglia conoscere se le caratteristiche del settore in cui le partecipazioni statali operano abbiano o meno influenzato
l'assetto funzionale e organizzativo delle partecipazioni statali medesime,
allora la risposta è certamente positiva. Pur nell'ambito di un organigramma funzionale-gestionale simile a tutte le grandi imprese pubbliche,
le differenze che macroscopicamente sono osservabili da settore a settore vanno a nostro parere ricondotte proprio alle caratteristiche peculiari di ciascun settore di intervento.
2) L'evoluzione di taluni interventi pubblici noti con il termine
« salvataggi » è stata certamente legata ad un momento particolarmente
drammatico di crisi del settore industriale. Nel complesso a noi pare
che i risultati, ad alcuni anni di distanza dagli interventi, non siano
certamente positivi, vuoi per il perdurare della crisi industriale a livello
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mondiale, vuoi per la situazione italiana che non pare avere — attraverso tali interventi — recuperato margini di efficienza produttiva,
vuoi per l'inadeguatezza delle leggi per la promozione dello sviluppo
economico.
Con riferimento alla seconda parte della domanda, la CIDA ritiene
che delimitare il settore delle partecipazioni statali con il parametro
dell'assetto proprietario, seppure in prima approssimazione, può costituire un utile punto di riferimento.
3) Appare chiaro che le partecipazioni statali possono costituire
uno strumento di politica industriale se, e solo se, verranno rimosse
le sovrapposizioni e incrostazioni parassitarie prodottesi nel tempo per
varie concause.
In caso contrario dobbiamo parlare di un'ulteriore rigidità di politica economica e non di un nuovo strumento. Occorre inoltre specificare il significato e dare espressi contenuti al termine « strumento »
per evitare in futuro di gestire, in nome di generici obiettivi economicosociali, situazioni di spreco e di rendita.
In assoluto il sistema delle partecipazioni statali può avere l'unico
obiettivo di gestire, però con una sana economia di bilancio, i settori
su cui, per ragioni storiche, economiche, politiche e sociali, attualmente
interviene. Il vincolo di assicurare una sana economia di bilancio eviterà
di « spiazzare » il settore privato sia dagli accessi al credito che da una
scorretta prevaricazione dei criteri di concorrenzialità.
4) In generale non riteniamo che si possa esprimere un giudizio
definitivo sulla irrecuperabilità della logica di mercato di specifici settori o produzioni, anche se è evidente lo stato di profonda crisi della
siderurgia e della chimica di base.
Se si assume ad unico parametro di valutazione il profitto, è evidente che determinati settori presentino maggiori possibilità di sviluppo
quali ad esempio: elettronica, alimentare, impiantistica, engineering,
trasporti aerei, telecomunicazioni, informatica.
Il processo di internazionalizzazione più che un desiderio appare
una necessità stante l'attuale tendenza di tutte le grandi itnprese industriali in ogni paese. I modi sono quelli già utilizzati dalle multinazionali: partecipazioni, joint ventures, eccetera.
Va tenuto presente che tale processo implica altresì un'adeguata
integrazione delle imprese a livello di mercati internazionali.
5) Non esiste una regola generale. Per settori strategici o socialmente determinati si può ricorrere a mutazioni giuridiche, ivi compresa
la nazionalizzazione.

B)

I L COORDINAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI CON LA POLITICA DI
PROGRAMMAZIONE

1) Il fallimento della legge n. 675 è dovuto ad una molteplicità di
fattori sui quali non sembra opportuno ritornare in questa sede. Rela-
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tivamente alla questione del coordinamento delle partecipazioni statali
con la politica dì programmazione industriale, possiamo solo rilevare
che, essendo quest'ultima riassumibile quasi interamente nella legge
n. 675 ed essendo di fatto non operativa, mancano i due elementi da
coordinare: una politica industriale e un sistema delle partecipazioni
statali funzionante.
2) La CIDA ha già espresso più volte la propria posizione sul
piano a medio termine. A nostro parere il piano triennale non contiene
alcuna proposta operativa di programmazione settoriale; proposte che
venivano rinviate al cosiddetto « nucleo di valutazione » mai attivato.
Il coordinamento degli strumenti di politica economica, nel cui
ambito va considerato il ruolo delle partecipazioni statali, va realizzato
secondo le scelte di riassetto istituzionale che verranno realizzate e sulle
quali abbiamo espresso (al seguente punto C) le nostre opzioni.
C)

ASSETTO ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELLE PARTECIZAZIONI STATALI

1) L'alternativa che la CIDA ritiene più funzionale è quella auspicata dalla Comisisone Piga con un unico Ministero economico.
Infatti è innegabile l'esigenza di porre in essere un processo di
programmazione dell'economia con tempi di attuazione ed efficienza
comparabili a quelli degli altri Stati industrializzati.
Ciò comporterebbe la ridefinizione delle modalità di partecipazione
dello Stato nell'economia (dall'IMI all'Enel), un ripensamento sugli
obiettivi e criteri di valutazione della programmazione nazionale, l'affinamento delle procedure di approvazione da parte del Parlamento dei
programmi economici e delle partecipazioni statali in particolare, una
generale revisione dei compiti e ruoli dell'amministrazione centrale
dello Stato.
In quest'ambito si potrebbe prevedere la costituzione di un Ministero dell'economia che assommi in un unico organismo l'impostazione,
il coordinamento e l'attuazione della politica economica dello Stato.
In tale organismo dovranno trovare posto strutture di coordinamento
relative a specifici campi di intervento delle partecipazioni statali, l'energia, il Mezzogiorno, eccetera.
2) Una simile radicale opera di modifica degli assetti istituzionali
richiede tempi tali per cui appare necessario nell'immediato un più
stretto coordinamento dell'attività dei Ministeri economici ed una azione
di riqualificazione del Ministero delle partecipazioni statali in modo
che possa svolgere un ruolo di effettivo interlocutore degli enti di
gestione e di coordinamento degli stessi nel quadro degli obiettivi della
politica economica nazionale.
D)

ASSETTO DEL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

1) La risposta è affermativa anche perchè strutture alternative, per
quanto la CIDA conosce, non sono state elaborate in modo analitico.
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2) La nomina dei componenti degli organi esecutivi degli enti deve
avvenire sulla base di rigorosi ed accertati criteri tecnico-professionali
maturati nello svolgimento di attività imprenditoriali all'interno delle
partecipazioni statali ed anche al di fuori. Più in generale, riguardo ad
alcune proposte circolate di recente si ritiene:
a) non opportuna la presenza negli organi esecutivi degli enti
responsabili di società controllate (finanziarie o capogruppo) determinandosi altrimenti un'ambigua situazione di controllore controllato;
b) opportuno l'ingresso nei consigli di amministrazione dei rappresentanti sindacali di tutti i lavoratori sulla base delle designazioni
effettuate dalle rispettive organizzazioni sindacali;
e) le nomine dei membri dei consigli di amministrazione degli
enti di gestione devono essere fatte dal Governo nella collegialità assicurando una equilibrata presenza dei rappresentanti dei Ministeri;
d) le funzioni assegnate agli organi degli enti possono essere in
principio quelle previste dal progetto di riforma delle società per azioni
elaborato dalla CIDA, conformemente alla direttiva CEE, che supera
Fattuale commistione dei ruoli di indirizzo e controllo con quelli di
gestione e rappresentanza.
Con riferimento alla mole e polisettorialità degli enti di gestione
attuali, la CIDA ritiene necessario procedere ad accorpamenti in modo
da formare unità omogenee sia dal punto di vista settoriale che da
quello legato alla struttura produttiva e alla organizzazione aziendale.
Ciò non è detto che comporti una riduzione del numero degli enti, ma
certamente si otterrà un miglioramento nella gestione aziendale.
3) Tutti gli elementi elencati sono interdipendenti. Comunque, nella
scelta dei parametri (che devono essere concreti e non astratti), va
tenuta presente la necessità di garantire l'autonomia dei dirigenti, che,
a nostro avviso, rappresenta la sola garanzia per un effettivo recupero
della imprenditorialità delle imprese a partecipazione statale.
4) Come criterio di principio optiamo senz'altro per la procedura
legislativa.
5) Su tale questione la CIDA richiama quanto affermato
punto 2/D.

al

6) Si ritiene utile la rappresentanza del capitale privato nel consiglio di amministrazione.
7) La tutela della minoranza va comunque garantita, per cui la CIDA
esprime parere favorevole sulla proposta di stabilire una percentuale
massima di partecipazione pubblica, tenendo presente che gli spazi
giuridici così delineati presuppongono il perseguimento di obiettivi economici da parte delle aziende a partecipazione statale per dare concretezza a tale scelta.
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IL RAPPORTO GOVERNO-SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI STATALI ED IL
RUOLO DEL PARLAMENTO: INDIRIZZO, CONTROLLO E FINANZIAMENTO DF*
SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

1) La CIDA concorda con l'impostazione proposta, limitatamente
a quanto è indicato nella domanda.
2) Gli indici significativi per valutare i risultati di una gestione
aziendale sono molteplici. La CIDA segnala tra gli altri, oltre al classico
utile di esercizio, il coefficiente di autofinanziamento, il prodotto per
addetto, il valore aggiunto per addetto, le spese di personale sul prodotto lordo, gli investimenti fissi per addetto, il rapporto capitale
proprio/capitale di terzi.
In sostanza si tratta di assumere:
a) indici di produzione e di produttività con l'avvertenza di depurarli dalle situazioni congiunturali;
b) indici di capitalizzazione aziendale.
3) Seppure con risultati non completamente significativi è possibile simulare il peso degli « oneri impropri » e per tale via calcolare il
costo sociale dell'intervento.
Riteniamo tuttavia che gli oneri impropri dovrebbero rivestire il
carattere di transitorietà, chiara individuazione e quantificazione preventiva. Ciò è necessario per seriamente responsabilizzare il management
eliminando possibili alibi, consentire comportamenti imprenditivi tali
da utilizzare lo strumento delle partecipazioni statali in modo proprio
evitando forme surrettizie di nazionalizzazione.
4) Per quanto sopra, la CIDA ritiene che qualora gli oneri impropri
siano straordinari e temporalmente limitati nessuna modificazione
importante deriva alle funzioni di indirizzo e controllo, che semplicemente ne recepiranno la presenza.
5) La definizione precisa delle regole di comportamento
nell'ambito
del sistema. Il riconoscimento del primato degli interessi generali cioè
politici su quelli economici espressi anche dalle aziende a partecipazione statale non deve impedire la precisazione delle regole entro le
quali il sistema delle partecipazioni statali possa condurre a compimento il proprio risanamento.
La definizione dei princìpi di efficienza, di criteri di nomina, la
valutazione degli amministratori degli enti sulla base di risultati preventivamente negoziati, sono elementi essenziali per la rivitalizzazione
delle partecipazioni statali.
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Essi tuttavia non possono essere affidati soltanto alla volontà dei
singoli bensì ricevere definizione e riconoscimento, normativo e regolamentare a seconda dei casi, comimque dopo ampio dibattito pubblico
e rimanere in vigore per la durata del processo di razionalizzazione.
Per tali ragioni riteniamo che le modifiche agli statuti degli enti
debbano essere sottoposte al vaglio del Parlamento.
Del pari la definizione dei settori di intervento richiede una sanzione parlamentare. Invero una volta che gli enti abbiano definito le
politiche di gruppo individuando le presenze più opportune ed i comparti di eventuale abbandono e che il Ministero abbia compatibilizzato
tra di loro le proposte degli enti nel quadro della politica economica
nazionale appare opportuna una verifica della linea governativa da parte
delle Camere come pure una eventuale variazione del numero degli enti.
Una precisa definizione delle regole di comportamento è necessaria
per la valutazione dell'operato dei vertici degli enti e delle società
controllate e per assicurare una coerente gestione del processo di risanamento che dovrà procedere dalle società fino agli enti e viceversa.
Le ipotesi di scioglimento degli organi degli enti in presenza di
dissenso tra questi ultimi ed il Ministero in tema di programmi o nel
caso di scostamenti « non congruamente motivati », ovvero di inadeguatezza dei provvedimenti adottati, devono essere meglio precisate.
Si ritiene che lo scioglimento degli organi prima della loro naturale scadenza sia motivato, oltreché da provati casi di estrema gravità,
solo in caso di ingiustificato scostamento tra gli obiettivi concordati
ed i risultati ottenuti.
Sempre in ossequio alla esigenza di precisione delle regole non è
pensabile attribuire ai vari consigli di amministrazione degli enti il
compito di definire i criteri di nomina degli amministratori delle società
controllate, in quanto essi debbono rispondere a criteri univoci ed
identificati nella professionalità e competenza.
Per quanto riguarda poi la definizione del ruolo e delle funzioni
attribuite agli enti di gestione ed al Ministro delle partecipazioni statali
riteniamo opportuno richiamare l'attenzione della 5a Commissione sulle
seguenti considerazioni.
La programmazione a livello di gruppo rappresenta lo strumento
più efficace per la gestione dell'attività operativa delle imprese dando
contenuto alle scelte strategiche in una logica di efficienza imprenditoriale.
Ciò significa assegnare ad un ente centrale la definizione e il controllo di una strategia di gruppo che non è la somma delle strategie
settoriali bensì l'orientamento fondamentale del gruppo nel suo complesso. In tale contesto la funzione di programmazione trova il suo
momento di sintesi a livello di ente di gestione.
Una simile attribuzione di funzioni e compiti agli enti di gestione
sembra essere la modalità più adeguata per stabilire i rapporti con le
società, per lo svolgimento delle attività di controllo e di sviluppo strategico che rispetti i margini di autonomia e responsabilità delle società.
La verifica dell'operato delle società e l'orientamento delle loro
strategie se basate sui loro programmi di investimento hanno grande
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efficacia, da un lato, perchè permettono di esercitare il controllo,
tenendo presenti le prospettive di sviluppo delle società e, dall'altro,
perchè i programmi costituiscono il terreno reale su cui innestare concretamente determinate azioni strategiche.
Il controllo delle previsioni dei risultati economico-finanziari sono
realmente efficaci se fatti su programmi operativi aggiornati e verificati tra le società e gli enti anno per anno.
È opportuno segnalare che la perdita della capacità propositiva da
parte delle partecipazioni statali, cioè di definire valide strategie di
intervento a livello di gruppo, è una delle principali cause della crisi
del sistema che ha alimentato opposte tendenze, centrifughe, da parte
delle società operative e, di surrogazione, da parte del Ministero delle
partecipazioni statali.
Nella descritta impostazione, al Ministero delle partecipazioni statali spetterebbero due funzioni di diversa valenza:
una, più politica, di specificazione e verifica dell'attuazione degli
obiettivi strategici dei singoli enti nel quadro degli orientamenti della
politica dell'intera economia nazionale e quindi la definizione dell'eventuale sussistenza di oneri non imputabili allo svolgimento di attività
imprenditoriali;
una, più tecnico-imprenditoriale, di coordinamento e controllo di
attuazione delle strategie e dei relativi risultati dirimendo altresì eventuali conflitti di competenza e verificando la compatibilità delle strategie assunte dagli enti.
Con la proposta articolazione di funzioni si realizzerebbe:
l'attribuzione di precisi obiettivi e responsabilità al Ministero
delle partecipazioni statali, agli enti di gestione ed alle società da essi
controllate;
il riconoscimento, nell'ambito degli obiettivi economici fissati,
dell'autonomia delle componenti del sistema sulle modalità del loro
perseguimento (condizione essenziale per il dispiegamento di una attività imprenditoriale) e sui livelli di controllo dei risultati conseguiti
fra società operative ed ente e fra società operative, società capo settore o finanziarie ed enti di gestione.
A livello di programmazione il Ministero provvede a precisare gli
obiettivi della propria azione distinguendo e definendo gli oneri non
imputabili allo svolgimento di attività imprenditoriali. I singoli enti
provvedono alla specificazione di detti obiettivi nell'ambito dei propri
settori di attività individuando una opportuna strategia per la globalità
degli stessi; le società controllate elaborano i programmi pluriennali nel
quadro delle strategie attuative concertate con l'ente.
Il controllo del conseguimento degli obiettivi avverrebbe sulla base
di riscontri economico-finanziari che debbono responsabilizzare gli enti
di gestione nei confronti del Ministero delle partecipazioni statali e le
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società operative o le finanziarie a seconda dei casi, nei confronti
dell'ente.
Il riconoscimento di una gerarchia di livelli di autonomia e responsabilità, consentirebbe una efficiente forma di controllo sull'attività del
sistema (non ha senso in termini organizzativi prevedere in via istituzionale lo scavalcamento di un livello, ad esempio tra Ministero e società),
ne assicurerebbe la necessaria elasticità e flessibilità e quindi una
più efficace capacità di risposta alle evoluzioni dell'ambiente concorrenziale.
6) Dobbiamo intanto far chiarezza sull'improprio utilizzo del termine « dirigente ». Se con esso si intende « l'amministratore », riteniamo
che il disaccordo ipotizzato debba essere superato con la scelta di cui
al punto 6/A.
7) Con la precisazione di cui al punto 6 precedente dovrà essere
adottata la misura a) con l'avvertenza di individuare la specifica responsabilità ed indirizzare quindi la relativa penalizzazione.
Intendiamo dire che la penalizzazione deve essere diretta nei confronti dei responsabili del settore che ha fatto registrare lo spostamento,
e non nei confronti dei responsabili dell'ente.
8) Non sembra esistano alternative ai fondi di dotazione da considerare tuttavia come capitale di rischio.
In loro assenza cadrebbe una distinzione importante tra impresa
privata e partecipazioni statali.
9) Appare chiaro che occorre eliminare la figura di controllorecontrollato del tipo di quella manifestatasi recentemente all'ENI per le
proprie partecipazioni all'estero. Il tipo di controlli da effettuare è una
questione tecnica sulla quale la CIDA ritiene di non entrare.
10) Certamente no. Il semplice controllo di legittimità degli atti
effettuati dalla Corte dei conti non appare sufficiente a valutare l'efficienza della gestione. Tuttavia, a nostro avviso, il controllo di merito
sulla gestione dovrebbe restare competenza del Ministero delle partecipazioni statali.
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ALLEGATO II

Memoria scrìtta trasmessa delia Confindustria, con le risposte
al questionario per l'indagine conoscitiva sull'assetto del sistema
delle partecipazioni statali
PREMESSA
1 - SINTESI DELLA POSIZIONE DELLA CONFINDUSTRIA

Le proposte della Confederazione in tema di rinnovamento delle
imprese a partecipazione statale, ferma restando l'esigenza indifferibile
del risanamento finanziario e gestionale delle imprese, tendono al conseguimento delle seguenti finalità generali:
ricondurre l'azione delle imprese a partecipazione statale nel contesto unitario della politica industriale nazionale;
distinguere tra strutture erogatrici di servizi di pubblica utilità
e strutture produttive di beni;
definire i contenuti e i limiti delle finalità di carattere strategico,
presupposto per l'intervento del capitale pubblico;
individuare alcune essenziali regole dì condotta per le imprese
a partecipazione statale operanti in settori non caratterizzati da obiettivi strategici;
recuperare una logica di integrazione delle imprese a partecipazione statale nella struttura settoriale nazionale, superando la vecchia
concezione di un apparato tendenzialmente chiuso ed autosufficiente;
snellire l'attuale assetto organizzativo delle partecipazioni statali,
avvicinandolo — quanto più possibile — all'assetto finanziario e operativo delle imprese private;
agevolare l'afflusso di capitale privato, anche in funzione di stimolo ad una corretta gestione aziendale;
incoraggiare la ricapitalizzazione delle imprese a partecipazione
statale attraverso il mercato mobiliare;
realizzare il massimo di autonomia decisionale e di responsabilità del management mediante un ampio processo di « deregolamentazione ».
2 - OBIETTIVI DELLA RIFORMA

L'obiettivo di fondo è costituito dall'economicità gestionale delle
imprese a partecipazione statale.
Il recupero di un margine operativo lordo positivo e di un più
equilibrato rapporto tra indebitamento e immobilizzi tecnici deve, però,
essere realizzato in un contesto che innovi profondamente i_ criteri di
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scelta dei settori d'intervento e degli obiettivi da perseguire, nonché
le regole di comportamento e l'esercizio della funzione di controllo.
In altri termini, occorre una contestualità di azioni che ponga,
accanto al rilevante impegno finanziario richiesto alla collettività per
il risanamento delle imprese a partecipazione statale, le condizioni
necessarie per rendere possibile il conseguimento di tale obiettivo e per
consolidarne gli effetti.

3 - UNITARIETÀ DELLA POLITICA ECONOMICA ED INDUSTRIALE

La base di questo nuovo indirizzo è costituita dal presupposto della
visione unitaria dei problemi economici ed industriali del Paese, nel
quale non è concepibile la frammentazione del sistema economico in
sottosistemi autonomi.
In particolare, all'interno della politica industriale — componenti
del più generale quadro di politica economica del Paese — il coordinamento riguarda gli obiettivi, ossia le motivazioni delle scelte di interesse generale, l'analisi delle compatibilità e l'ordine di priorità. Tutto
ciò prescinde dall'assetto proprietario delle imprese e, quindi, dalla
titolarità del capitale.
Nell'ambito della politica economica ed industriale nazionale possono anche essere individuati particolari obiettivi, caratterizzati, in tutto
o in parte, da motivazioni extraeconomiche, tali da prospettare la necessità di un intervento diretto del capitale pubblico.
Una valutazione di merito circa l'effettiva necessità di ricorrere
a tale tipo di intervento, e sulle conseguenti modalità di attuazione,
richiede un'analisi delle caratteristiche dei suddetti obiettivi da effettuare sulla base di alcune essenziali distinzioni.

4 - SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Innanzitutto occorre separare nettamente le attività finalizzate alla
erogazione di servizi indispensabili alla collettività dalle attività dirette
alla produzione di beni.
Nel primo caso (servizi di pubblica utilità) la verifica preliminare
riguarda la possibilità di erogazione mediante lo strumento « impresa
di diritto privato ». Deve essere, cioè, valutata la convenienza di un
affidamento in concessione a imprese private, con un intervento finanziario pubblico che copra il differenziale di costi connesso alla funzione
sociale del servizio.
Qualora la verifica desse esito negativo, l'erogazione del servizio
dovrebbe avvenire mediante ente nazionalizzato, come logica conseguenza dell'accertata impossibilità di perseguire il fine extraeconomico
attraverso lo strumento « impresa ». Anche l'ente deve, ovviamente,
operare con criteri gestionali di economicità, peraltro non assimilabili
alle consuete regole di condotta di un'impresa di diritto privato.
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5 - OBIETTIVI DI CARATTERE « STRATEGICO »

Nel secondo caso — attività dirette alla produzione di beni — è
necessaria una ulteriore distinzione tra attività finalizzate al conseguimento di obiettivi ritenuti « strategici » e attività produttive che non
presentano tale finalizzazione.
Si pone, pertanto, il problema di definire il contenuto, e i limiti,
del concetto di obiettivo « strategico ».
Questa particolare finalità si riscontra allorché lo Stato ritenga
necessario, per motivazioni generali di carattere extraeconomico, disporre
di specifiche strutture produttive in determinati settori, nei quali le
imprese private non sono presenti mancando le condizioni di autosufficienza economica.
Le motivazioni di queste scelte possono essere di contenuto diverso;
in ogni caso esse devono rispecchiare prevalentemente finalità di carattere extraeconomico e, come tali, essere supportate da decisioni politiche, e conseguenti responsabilità, del Governo e del Parlamento.
Deve essere, comunque, chiaro che la finalità strategica è caratteristica che può essere attribuita solo a precisi obiettivi e non gene-,
ricamente ad interi settori di attività produttiva.

6 - COLLABORAZIONE TRA IMPRESE A PARTECIPAZIONE STATALE E IMPRESE
PRIVATE

Accertata l'esigenza di perseguire obiettivi aventi carattere strategico e, quindi, la necessità di un intervento diretto del capitale pubblico,
deve essere preventivamente ricercata e verificata ogni possibilità di
collaborazione con l'impresa privata. In altri termini, l'impresa a partecipazione statale si configura come strumento di intervento diverso
dall'ente nazionalizzato proprio perchè si ritiene che l'obiettivo strategico — in funzione del quale essa opera — possa essere gestito mediante
T « impresa », pur con un sostanziale apporto di capitale pubblico.
Pertanto, ogni possibile forma di integrazione o di cooperazione
tra imprese a partecipazione statale e imprese private si inquadra nella
duplice ottica dell'unicità del sistema produttivo nazionale e dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse.

7 - PRESENZA DELLE IMPRESE A PARTECIPAZIONE STATALE NEGLI ALTRI SETTORI

L'ultimo caso riguarda quei settori la cui attività non è protesa verso
obiettivi di carattere strategico e nei quali le imprese a partecipazione
statale sono ugualmente presenti per effetto di decisioni assunte in
passato.
Si tratta di situazioni nelle quali — per una coerente applicazione
dei nuovi indirizzi sopra prospettati circa la presenza pubblica nella
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struttura produttiva — devono essere osservate le seguenti fondamentali regole di comportamento:
a) operare a parità di condizioni con le imprese private concorrenti, secondo la logica del mercato;
b) non avviare nuove iniziative produttive, per non creare situazioni di sovracapacità tale da porre in crisi l'intera struttura produttiva settoriale;
e) tendere a ridimensionare le attività produttive esistenti, quando
esse si dimostrino non competitive nel confronto con le imprese private concorrenti. In questo caso va, innanzitutto, esplorata la possibilità di giungere ad uno smobilizzo della partecipazione pubblica
attraverso la cessione a privati. Qualora questa soluzione non trovi
riscontro sul mercato, occorre programmare lo smobilizzo dell'impianto
poiché non sussistono le condizioni economiche necessarie per la sua
sopravvivenza. Questo obiettivo può essere conseguito anche con gradualità per tener conto di esigenze di carattere occupazionale che assumono particolare rilievo a livello locale.

8 - NECESSITÀ DI UN NUOVO ASSETTO ISTITUZIONALE

I princìpi finora esposti devono trovare applicazione in un assetto
istituzionale coerente con essi, tale da agevolare gli obiettivi di fondo
del risanamento e dell'autonomia di gestione.
Sotto il profilo organizzativo appare importante conseguire un
assetto impostato secondo un parallelismo strutturale con le imprese
private.
Sotto l'aspetto istituzionale la soluzione più coerente con le finalità perseguite consiste nell'attribuire la rappresentanza dell'azionista
« Stato » ad un Sottosegretario delegato al controllo delle imprese a partecipazione statale, nell'ambito del progetto di ristrutturazione della
Presidenza del Consiglio.
In tal modo si assicura l'unicità di esercizio e di responsabilità
della funzione di controllo, collocata nella sede costituzionalmente preposta all'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo del Governo,
nonché al coordinamento dei Ministeri (art. 95 della Costituzione).
Inoltre, vi sarebbe un interlocutore unico del Parlamento, al quale
spetta la funzione di indirizzo, e si eviterebbero le tendenze a scelte
e a comportamenti differenziati. Il principio dell'unitarietà della politica industriale, per quanto riguarda le attività manifatturiere, e della
politica economica generale, per quanto concerne i servizi, troverebbe
i presupposti per una concreta attuazione.
Attraverso questo assetto verrebbero anche, se non eliminate, ridotte
al minimo le possibilità di interferenze politiche nella gestione delle
imprese a partecipazione statale.
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La soluzione prospettata in ordine all'assetto istituzionale e organizzativo delle imprese a partecipazione statale implica alcune logiche
conseguenze:
a) la riconsiderazione del concetto di « sistema delle partecipazioni statali », non tanto per motivazioni di carattere storico (l'espansione finora avvenuta non presenta caratteri di organicità), quanto piuttosto il contrasto che tale concezione comporta con il basilare principio
dell'unitarietà della politica industriale ed economica, e con l'unicità
del sistema produttivo;
b) il recupero di una organicità di interventi a livello settoriale,
nel senso di una costante verifica della validità delle motivazioni (obiettivi strategici) che hanno determinato la presenza di imprese a partecipazione statale e del grado di integrazione di tale presenza nella
struttura complessiva del settore;
e) il superamento dell'organizzazione attuale basata sugli enti di
gestione, allo scopo di evitare inutili e devianti duplicazioni di funzioni.

9 - FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

Per quanto concerne le funzioni di indirizzo risulta evidente che
esse scaturiscono dal disegno generale di politica economica e industriale, elaborato dal Governo o dai suoi organismi collegiali delegati
(CIPE, CIPI, CIPES) e soggetto all'approvazione del Parlamento.
Scontato, infatti, il presupposto che la politica industriale deve
essere unitaria perchè unico è il sistema produttivo nazionale, ne consegue che l'indirizzo al quale le imprese a partecipazione statale devono
attenersi coincide con gli obiettivi specifici ad esse affidati.
Non può, quindi, esistere un disegno autonomo di politica industriale, quale espressione di un autonomo sistema produttivo.
La funzione di controllo compete al Governo, attraverso il Sottosegretario delegato alle imprese a partecipazione statale, e si sostanzia
non in atti amministrativi o autorizzativi, bensì in una verifica della
coerenza delle gestioni aziendali con gli obiettivi affidati e nella valutazione di eventuali fattori di ordine congiunturale che possono aver
condizionato i risultati.

RISPOSTE ANALITICHE AL QUESTIONARIO
SEZIONE A
QUESITO A-l

Lo sviluppo delle partecipazioni statali è avvenuto secondo un processo storico degli interventi, scaturiti — soprattutto negli ultimi venti
anni — da motivazioni spesso contingenti o da impulsi espansionistici
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di varia natura. Si è, così, determinata una dilatazione abnorme delle
partecipazioni statali, che ha sempre più evidenziato la mancanza di
un disegno organico posto a base degli interventi man mano effettuati.
Di conseguenza, le partecipazioni statali hanno progressivamente
accentuato la loro caratteristica di <
' arcipelago » di attività produttrici
di beni e di servizi, con inevitabile proliferazione di strutture organizzative e di settori di intervento sparsi in modo disorganico fra vari
enti di gestione.
Anche per questi ultimi si è verificata una tendenza espansiva, solo
in parte frenata dalla liquidazione di alcuni enti, con la quale, peraltro, non si è risolto alcun problema essendosi redistribuite negli altri
enti le attività facenti capo a quelli disciolti o avendo lasciato situazioni in sospeso.
Significativo è anche il caso dell'ENI che, rispetto alla sua originaria configurazione di ente di gestione per il settore delle fonti energetiche, ha successivamente assunto caratteristiche di polisettorialità
del tutto anomale rispetto alle finalità istituzionali.
In sostanza, l'evoluzione storica delle partecipazioni statali dimostra che non è esatto parlare di un « sistema » non soltanto perchè
l'espansione avvenuta fino ad oggi non presenta connotati di organicità,
ma anche e soprattutto perchè tale concezione porta inevitabilmente
a dualismi e contrapposizioni nell'ambito di una struttura produttiva
nazionale che deve essere concepita unitariamente e non come aggregato di « sottosistemi » autonomi.
QUESITO A-2

Le varie formule giuridiche ed operative finora escogitate per affrontare situazioni di crisi settoriale o aziendale non hanno rispecchiato
oggettive esigenze di risanamento ma hanno avuto, come connotato
comune, lo scopo di eseguire salvataggi di imprese o di settori spesso
condannati dal mercato. In sostanza, tali formule sono state finalizzate
a cristallizzare strutture produttive superate, con massiccio impiego di
risorse sottratte ad utilizzazione per lo sviluppo.
La generalizzazione di questo tipo di interventi ha dato luogo ad
una degenerazione dell'intervento pubblico in campo produttivo, aggravato dal ricorso a strumenti non omogenei, non coordinati e talora
contraddittori: ne è derivato un ampliamento smisurato della gamma
degli interventi garantisti e assistenziali con conseguente alterazione
delle condizioni di mercato in cui operano le imprese. Inoltre si è fornita una garanzia, di fatto permanente, della sopravvivenza di attività
e di aziende oggetto di tali interventi, precludendo, attraverso la certezza di disporre di risorse finanziarie praticamente illimitate, ogni
possibilità di risanamento e di corretto reinserimento nel mercato.
Tale degenerazione dell'intervento pubblico ha dato luogo ad un
sistema produttivo — che per definizione dovrebbe essere unitario —
suddiviso in tre segmenti di imprese: a) quelle a partecipazione sta-

Senato della

Repubblica

5a COMMISSIONE

— 41 —

Vili

Legislatura

1° RESOCONTO STEN. (16 giugno 1982)

tale che fruiscono di una garanzia permanente di sopravvivenza, assicurata dalla certezza della copertura delle perdite e quindi dall'impossibilità di fallire; b) le imprese che beneficiano di una garanzia a tempo
sostanzialmente indeterminato, attraverso l'intervento della GEPI o la
gestione commissariale straordinaria; e) le altre imprese private che
devono operare nelle condizioni proprie del mercato, subendo, però, gli
effetti — sul piano congiunturale o strutturale — della presenza anomala delle imprese « protette ».
Le cause di questa degenerazione risalgono ad una distorta concezione della politica industriale, la quale deve avere per obiettivi lo sviluppo, l'adeguamento strutturale e, quando possibile, il risanamento
delle attività produttive e non una funzione permanente di « salvataggio delle imprese ».
Ciò premesso, per essere accettati, gli strumenti di intervento debbono essere funzionali agli obiettivi indicati e devono operare per
periodi di tempo predeterminati; in caso contrario, sono da respingere.
Dall'impostazione generale fin qui delineata, e che sarà precisata
in risposta ai successivi quesiti, emerge chiaramente la non significatività dell'assetto proprietario delle imprese. Ciò che si rileva è la definizione degli obiettivi di politica industriale, nell'ambito dei quali possono essere assegnate alle imprese a partecipazione statale finalità
specifiche; tuttavia, il ruolo e i comportamenti delle imprese a partecipazione statale non possono essere diversi da quelli di tutte le altre
imprese operanti sul mercato.
Qualora lo Stato intenda perseguire obiettivi di carattere sociale
(occupazione), deve ricorrere a srumenti diversi dall'impresa, proprio
perchè non sussiste un rapporto funzionale fra tale tipo di obiettivi
e ruolo e caratteristiche operative dell' « impresa ».

QUESITO A-3

Le partecipazioni statali costituiscono una componente importante
e significativa della struttura produttiva italiana, che si configura còme
economia mista di mercato.
La definizione del ruolo delle imprese a partecipazione statale
richiede l'accettazione di un assunto di base: l'imprenditoria privata
costituisce un elemento essenziale e caratterizzante della struttura produttiva e dell'assetto politico-sociale del nostro Paese, e non già un
residuo di ciò che l'azione pubblica non ha interesse specifico e contingente ad occupare. A loro volta, le imprese a partecipazione statale
devono essere gestite nel rispetto dei princìpi del mercato e dell'efficienza, nonché dell'uguaglianza delle regole di comportamento.
Da ciò deriva la necessità di ridefinire le motivazioni dell'intervento delle partecipazioni statali, la cui presenza deve essere correlata
a chiari e ben definiti obiettivi, riconducibili schematicamente alla
seguente tipologia.
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Obiettivi di carattere « strategico »
Per il perseguimento di finalità alle quali, nell'ambito delle scelte
politiche del Governo e del Parlamento, viene attribuito un carattere
strategico, le imprese a partecipazione statale — pur operando con il
massimo conseguibile di economicità — possono presentare deficit di
gestione. In questa ipotesi il disavanzo costituisce il costo che lo Stato
si accolla per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, non perseguibili in normali condizioni di mercato.
Occorre, pertanto, definire — e limitare — il concetto di obiettivo
« strategico ». In generale, esso si riscontra allorché lo Stato ritenga
necessario disporre di specifiche strutture produttive in determinati
settori, nei quali le imprese private non sono presenti, mancando le
necessarie condizioni di autosufficienza economica.
Viene, quindi, a configurarsi una « strategicità » di obiettivi in
alcune ipotesi ben definite:
a) in quei settori di base non riconducibili ad una logica di
mercato ma ritenuti necessari al Paese — per ragioni di sicurezza o di
supporto generale allo sviluppo produttivo — secondo scelte politiche
del Governo e del Parlamento;
b) in settori nei quali il costo della tecnologia è particolarmente
elevato, tale da non consentire, nel medio termine, una normale gestione
aziendale;
e) nel settore infrastrutturale, per la realizzazione di progetti che
richiedono rilevanti immobilizzi di capitale, a redditività molto differita, la cui realizzazione è agevolata da strutture operative più agili
rispetto a quelle di cui dispone la Pubblica amministrazione.
Attività prive di finalità

strategiche

Qualora non sussistano obiettivi di natura strategica le imprese a
partecipazione statale, presenti in tali settori per effetto di decisioni
assunte in passato, devono:
a) operare a parità di condizioni con le imprese private, secondo
la logica del mercato;
b) astenersi da nuove iniziative produttive quando sussista una
sufficiente capacità produttiva delle imprese private, capaci di operare
in posizioni comparativamente vantaggiose sul mercato interno e sui
mercati internazionali;
e) ridimensionare le attività produttive esistenti sia in presenza
di efficienti imprese private concorrenti, sia quando si manifestino tendenze verso modifiche nella ripartizione internazionale della produzione.
Nei casi in cui Governo e Parlamento ritengano necessario perseguire obiettivi « strategici », va tenuto presente che il mantenimento di
una struttura produttiva in settori nei quali il Paese è « fuori mercato »
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deve essere limitato alle esigenze di carattere produttivo a livello nazio
nale; diversamente, data la non competitività di questi settori, all'onere
derivante da una scelta « strategica » si aggiungerebbe una esportazione
netta di risorse.

QUESITO A4

La risposta è strettamente collegata a quella fornita al quesito pre
cedente circa le motivazioni dell'intervento.
Occorre distinguere due esigenze, l'una di breve e l'altra di medio
periodo.
L'esigenza primaria è costituita dal risanamento generale delle im
prese a partecipazione statale sia in termini finanziari che sotto il pro
filo gestionale e di un corretto inserimento nel mercato. Nella situa
zione attuale ogni altro aspetto deve essere subordinato a questa neces
sità, pur considerando con la dovuta attenzione gli effetti, soprattutto
sociali, che a tale processo di risanamento sono inevitabilmente con
nessi.
Nel medio periodo occorre affrontare i problemi settoriali. In linea
di princìpio, non si può affermare che vi siano settori e/o produzioni
non recuperabili a logiche di mercato. In concreto, questo recupero —
da collocare, comunque, non in una prospettiva di lungo termine, bensì
nella grave situazione attuale delle partecipazioni statali — deve essere
perseguito con ferma determinazione come obiettivo generalizzato. Poche
e motivate eccezioni possono essere ricondotte a quelle esigenze di carat
tere strategico, cui si è accennato in risposta al quesito precedente, sulle
quali la responsabilità delle scelte compete al Governo e al Parlamento.
Partendo dal presupposto che le imprese a partecipazione statale
non costituiscono un sottosistema autonomo ma fanno parte integrante
del sistema produttivo nazionale, la valutazione politica di casi parti
colari non può prescindere da ogni possibilità di collaborazione o di
integrazione con le altre imprese, nell'ottica del perseguimento degli
obiettivi generali di politica industriale e dell'ottimizzazione dell'impiego
delle risorse.
Ne consegue che anche il processo di internazionalizzazione — au
spicabile in linea di princìpio, in quanto connaturato ad un'economia
aperta — deve essere coerente con il complessivo disegno di politica
industriale. È, quindi, da escludere che mediante un processo di interna
zionalizzazione si persegua un'espansione delle partecipazioni statali
fine a se stessa, il che aggraverebbe tutti i problemi attuali dell'inter
vento pubblico nel settore produttivo.

QUESITO A-5

Sembra opportuno distinguere tra « oneri » e « vincoli di gestione ».
Nel primo caso, qualora il perseguimento degli obiettivi strategici
comporti oneri aggiuntivi (cosiddetti oneri impropri) che incidono sulla

Senato della

Repubblica

— 44 —

5a COMMISSIONE

Vili

Legislatura

1° RESOCONTO STEN. (16 giugno 1982)

normale conduzione aziendale, il Governo e il Parlamento — responsabili della scelta politica di tali obiettivi — devono valutare ogni possibilità di conseguire il fine voluto riducendo al minimo gli oneri impropri.
Ciò potrebbe avvenire interessando alla realizzazione dell'obiettivo anche le imprese private, attraverso un confronto aperto sull'entità degli
oneri impropri, che consenta allo Stato di minimizzare l'impegno finanziario connesso alla scelta politica.
In sostanza, si richiama quanto detto in risposta al quesito precedente sulla necessità di fare riferimento all'unicità della struttura nazionale e, quindi, al più razionale utilizzo delle sue potenzialità.
Qualora, invece, il perseguimento degli obiettivi prefissati comporti
vincoli gestionali permanenti tali da rendere impossibile la condotta
aziendale secondo logiche di mercato, è preferibile trarne le conseguenze
anche sul piano della forma giuridica, operando attraverso enti nazionalizzati piuttosto che mediante imprese di diritto privato (un esempio
tipico è costituito dai collegamenti marittimi con le isole minori, gestiti in concessione da imprese a partecipazione statale ma vincolati
a tariffe sociali fissate dall'Amministrazione pubblica concedente).
Le due fattispecie si distinguono, quindi, in base al diverso gravame:
nell'un caso, sussiste la possibilità di una gestione aziendale autonoma,
solo parzialmente integrata dal riconoscimento di quote decrescenti e
temporalmente definite dei cosiddetti oneri impropri; nell'altro caso, i
vincoli sono di tale natura da precludere un'autonoma e corretta gestione dell'impresa, che pertanto non si configura più come strumento
idoneo al perseguimento dell'obiettivo.

SEZIONE B
QUESITO

5-1

Il coordinamento delle imprese a partecipazione statale con la politica di programmazione non sembra proponibile nei termini indicati
nei quesiti in esame.
Occorre, infatti, partire dal presupposto, più volte ribadito, che
la politica industriale — componente della più generale politica economica — deve avere carattere di unitarietà, nonché di omogeneità
degli interventi. Le sue finalità generali sono così sintetizzabili:
a) recupero della sovranità dell'impresa sulla combinazione dei
fattori di produzione e sulla mobilità tra le varie attività produttive;
b) restituzione della flessibilità al sistema delle imprese per realizzare tempestivamente gli aggiustamenti necessari alla crescita; "
e) accesso delle imprese ai principali fattori di produzione comparabili a quello degli altri paesi industriali;
d) miglioramento sistematico della competitività dell'industria
italiana.
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È evidente, quindi, che non si tratta di coordinare due sistemi produttivi distinti e tanto meno autonome politiche, bensì di integrare la
gamma degli obiettivi nell'ambito di una politica industriale unica.
Ciò premesso, va osservato che la legge n. 675 non ha consentito di
verificare le reali possibilità operative, sul piano economico industriale. E ciò per lo scarso rilievo dei piani di settore i quali, invece di operare una selezione motivata ed organica di obiettivi, hanno dato luogo
ad una sommatoria indiscriminata di situazioni e di problemi. Di conseguenza, al di là degli aspetti formali e procedurali che, di fatto, hanno
reso del tutto inefficace lo strumento legislativo, si è resa impossibile
l'attuazione di una politica di reale adeguamento delle strutture industriali esistenti alle modificate situazioni dei mercati interni e internazionali.
QUESITO B-2

Analoghe considerazioni possono essere fatte per il piano a medio
termine, con il quale si è ripercorsa la via di un accumulo di piani settoriali, anche se concepiti diversamente rispetto a quello della legge
n. 675.
Va, dunque, ripetuto ancora una volta che il fine generale da perseguire consiste nella scelta e nel coordinamento degli obiettivi nell'ambito di una politica industriale unica. Per quanto riguarda le imprese
a partecipazione statale la priorità è quella del risanamento finanziario
e gestionale. Contestualmente occorre rielaborare i programmi di intervento settoriale collegandoli ai nuovi obiettivi assegnati a tali imprese
ed evitando di continuare nella prassi di programmi onnicomprensivi,
concepiti come « politica industriale di un sottosistema autonomo ».

SEZIONE C
QUESITO C-I

Richiamando quanto detto in risposta ai quesiti B-l e B-2, circa il
coordinamento degli obiettivi nell'ambito di una politica economica unitaria, si ritiene che nessuna delle configurazioni istituzionali prospettate nel quesito sia idonea o praticabile per conseguire un razionale
assetto istituzionale delle imprese a partecipazione statale.
La soluzione indicata sub a) non sembra politicamente praticabile
ma, soprattutto, operativamente agibile. Infatti, l'accorpamento dei Ministeri economici in un unico « Ministero della produzione e degli scambi » darebbe luogo ad un conglomerato di competenze e di funzioni
difficilmente gestibile, che finirebbe inevitabilmente per ricreare, all'interno della propria struttura, aree operative simili a quelle dei Ministeri
soppressi.
La terza (sub e) è da scartare in quanto, come l'esperienza ha dimostrato, oltre a moltiplicare i livelli di organizzazione delle imprese a
partecipazione statale, costituisce una sovrastruttura burocratica che,
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nella ricerca di un proprio ruolo specifico, finisce per ostacolare il necessario processo di « deregolamentazione » delle partecipazioni statali
e per assumere funzioni di tipo imprenditoriale ad essa non pertinenti.
L'ipotesi sub b) sarebbe la più coerente con il princìpio fondamentale dell'unicità della politica industriale (per le imprese manifatturiere)
e con il princìpio della competenza istituzionale dei vari ministeri (per
le imprese a partecipazione statale non manifatturiere).
Tuttavia, anche questa soluzione non sembra idonea, in quanto
la distribuzione delle imprese a partecipazione statale tra i vari ministeri competenti per ramo di attività avrebbe due conseguenze pratiche:
la mancanza di un interlocutore unico, a livello governativo, che
eserciti la funzione di controllo sull'operato delle imprese a partecipazione statale e ne riferisca al Parlamento, quale depositario della funzione di indirizzo;
ciascun Ministero competente finirebbe per attuare una propria
politica di gestione delle imprese a partecipazione statale ad esso affidate. In sostanza, una funzione di controllo settoriale tenderebbe inevitabilmente a trasformarsi in funzione di indirizzo, con prevedibili diversità di orientamenti e con moltiplicazione dei centri di influenza poli
tica sulle imprese stesse.
Per ovviare a questi probabili effetti negativi la soluzione migliore
sembra essere quella di affidare la rappresentanza unitaria dell'azionista
« Stato » ad un Sottosegretariato, munito di specifica delega, nell'ambito del disegno di ristrutturazione della Presidenza del Consiglio.
In tale modo:
a) si determinerebbe una unicità di esercizio e di responsabilità
della funzione di controllo, essendo il Sottosegretario delegato a rappresentare l'azionista « Stato » in Parlamento;
b) verrebbero, se non eliminate, certo ridotte al minimo le possibilità di interferenze politiche nella gestione delle finanziarie e delle
società operative;
e) sì manterrebbe integro il princìpio dell'unitarietà della politica
industriale (per le imprese manifatturiere);
d) risulterebbe agevolato l'inserimento nel quadro generale di
politica economica del Paese delle imprese a partecipazione statale operanti nei settori non manifatturieri (servizi di telecomunicazione, trasporti marittimi ed aerei, banche, eccetera).
In ogni caso l'ipotesi, contenuta nel Libro bianco, di affidare ad
un Ministero riformato « funzioni imprenditoriali » appare non soltanto utopistica, tenuto conto della dimostrata incapacità della Pubblica amministrazione di operare con criteri di efficienza imprenditoriale, ma anche impropria, poiché dette funzioni sono di specifica
pertinenza della struttura finanziaria e operativa delle imprese interessate.
QUESITO C-2

Superato dalla risposta fornita alla precedente domanda.
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SEZIONE D
QUESITO D-l

L'assetto istituzionale delle imprese a partecipazione statale costituisce un problema non secondario nell'ambito di una politica di ristrutturazione e di risanamento di questa componente del sistema produttivo
italiano.
In coerenza con quanto già esposto, si ritiene che gli Enti di gestione costituiscano una sovrastruttura superata, non sussistendo funzioni autonome tali da motivare validamente l'esistenza di questo livello organizzativo. In realtà, gli enti attuali rappresentano soltanto una
eredità storica e, anche nei casi in cui originariamente potevano rispondere ad esigenze di omogeneità dell'area di intervento (è il caso dell'ENI), hanno progressivamente perso tale connotato per assumere,
sotto la pressione di una indiscriminata politica di acquisizioni e di
salvataggi, un generico carattere di polisettorialità, privo di motivazioni logiche.
Pertanto, un più efficiente assetto istituzionale delle imprese a
partecipazione statale dovrebbe prevedere la soppressione degli enti di
gestione e la trasformazione delle finanziarie in holdings di settore.
Alle finanziarie dovrebbero far capo le società operative, redistribuite secondo criteri di omogeneità settoriale.
Questa struttura, oltre a snellire l'attuale eccessiva stratificazione
dell'organizzazione delle imprese a partecipazione statale, presenta i
seguenti aspetti positivi:
a) possibilità di effettivo coordinamento degli obiettivi di politica industriale;
b) maggiore efficienza della programmazione finanziaria e produttiva nei singoli settori di presenza delle imprese a partecipazione
statale;
e) maggiore evidenza dei problemi gestionali, con conseguente
diretta responsabilizzazione del management;
d) facilità di controlli sui risultati;
e) possibilità per il capitale privato di affluire alle aziende attraverso le holdings di settore, sulla base di conoscenze dirette delle
situazioni aziendali e di rapporti con interlocutori qualificati da un
effettivo decentramento di autonomia decisionale e da un conseguente
reale livello di responsabilità;
/) stimolo alla ricapitalizzazione delle imprese a partecipazione
statale attraverso il mercato mobiliare.

QUESITO D-2

La domanda risulta superata in base a quanto risposto al quesito
precedente.
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Ad integrazione dei motivi per i quali è necessario superare l'assetto
basato sugli enti di gestione va rilevato che le dimensioni e la polisettorialità degli enti attuali costituiscono un ulteriore fattore di ingovernabilità, data l'eterogeneità dei settori manifatturieri e dei servizi ad essi
facenti capo.
Questa situazione accentua la tendenza degli enti a svolgere funzioni improprie, creando vincoli ed ulteriori possibilità di interferenze
nella gestione delle società operative.
L'assetto proposto in risposta al quesito precedente tende ad eliminare questi effetti distorsivi, restituendo all'autonomia delle finanziarie e delle società operative le funzioni che ad esse correttamente
competono.
QUESITO D-3

Premesso che il criterio più idoneo per un razionale assetto organizzativo delle imprese a partecipazione statale è stato indicato nelle
risposte ai quesiti precedenti, alcuni aspetti meritano di essere richiamati e precisati:
a) l'obiettivo primario, inderogabile, da raggiungere nei tempi
più brevi, è costituito dal risanamento gestionale delle aziende;
b) l'assetto organizzativo deve essere funzionale a tale obiettivo
e non costituire il risultato di un astratto esercizio di ingegneria istituzionale, tanto meno se influenzato dalla preoccupazione di prevedibili
resistenze verso innovazioni sostanziali;
e) le holdings di settore devono rispondere al criterio base di
riunire organicamente attività scelte per affinità di lavorazioni o per
omogeneità settoriale;
d) va respinta, comunque, la concezione di un sistema chiuso,
vale a dire di ricerca di gradi di integrazione o di complementarità
esclusivamente nell'interno della struttura, limitando o condizionando
per princìpio i rapporti con l'esterno. Il sistema industriale — come
si è più volte sottolineato — va concepito unitariamente; nel suo ambito
ogni struttura produttiva, privata o pubblica per titolarità del capitale
deve ricercare le possibili forme di collegamento o di integrazione,
sulla base degli elementi di convenienza indicati dalla situazione e dall'evoluzione del mercato interno ed internazionale.
QUESITO DA

Come si è già osservato, l'esistenza di imprese a partecipazione statale deve essere motivata nell'ambito delle scelte di politica economica
e industriale, scelte che possono mutare nel tempo in relazione all'evolversi di situazioni interne o internazionali. Di conseguenza, anche le
specifiche forme di intervento delle imprese a partecipazione statale,
possono subire modifiche di orientamento, sempre nell'ambito delle
funzioni attribuibili ad esse.
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Poiché la responsabilità della politica industriale e, al suo interno,
delle scelte degli obiettivi strategici affidabili alle imprese a partecipazione statale, compete al Governo, che le propone, e al Parlamento,
che le approva, ne consegue che la determinazione di tali orientamenti
deve essere compito del Parlamento, nell'esercizio della funzione di
indirizzo che ad esso compete.
Naturalmente, secondo quanto già detto in precedenza, la funzione
di indirizzo si sostanzia in direttive generali circa l'individuazione degli
obiettivi di carattere strategico e le modalità di intervento. Di conseguenza, l'elasticità operativa necessaria al management delle imprese
a partecipazione statale per l'attuazione dei programmi ad esse affidati
non si concilia con il carattere puntuale e vincolante di una legge o di
un atto amministrativo. Comunque, nella varia tipologia delle forme
attraverso le quali il Parlamento manifesta la propria volontà potranno agevolmente essere ricercate le modalità più adeguate.

QUESITO D-5

Secondo l'impostazione finora delineata, il problema delle nomine
riguarda, in primo luogo, le finanziarie, trasformate in holdings di settore, e non gli enti di gestione dei quali si è suggerita l'abolizione.
In linea di princìpio, sembra opportuno che il consiglio d'amministrazione della finanziaria sia costituito da rappresentanti delle diverse
componenti del capitale sociale, nonché da esperti che possano fornire
un ulteriore contributo per una corretta gestione.
In base a questo criterio composito — nei limiti delle vigenti norme
di diritto societario — il consiglio d'amministrazione della finanziaria
dovrebbe comprendere:
a) rappresentanti dell'azionista « Stato » nominati dalla Presidenza del Consiglio, presso la quale, come si è proposto, opera il Sottosegretario delegato alle imprese a partecipazione statale;
b) rappresentanti dell'azionariato privato;
e) eventualmente, rappresentanti del Ministero del tesoro, quale
depositario delle azioni intestate allo Stato e iscritte in apposito fondo
collocato presso tale Ministero.
Tale composizione potrebbe utilmente essere integrata da esperti
di chiara fama del mondo industriale e creditizio, cooptati nel consiglio
di amministrazione.
La composizione numerica del consiglio d'amministrazione dovrebbe
essere stabilita in modo tale da evitare, nei limiti del possibile, il formarsi di gruppi politicamente caratterizzati.
Il consiglio d'amministrazione della finanziaria — nel cui ambito
vengono nominati il presidente e l'amministratore delegato — procede
in piena autonomia alla nomina dei consigli di amministrazione delle
società operative.
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Gli amministratori delegati e i direttori generali di queste ultime
dovrebbero far parte, di diritto, di un comitato esecutivo della finanziaria, presieduto dall'amministratore delegato della holding e avente
funzioni di attuazione della programmazione economico-finanziaria del
gruppo.

QUESITO D-6

Per il collegio dei revisori dei conti — sia della finanziaria che delle
società operative — vanno applicate le norme vigenti per le SpA.

QUESITO

D-l

La rappresentanza della minoranza azionaria privata deve essere
assicurata, sulla base di quanto previsto dalle norme di diritto societario, anche ai fini di stimolare e controllare l'economicità della gestione.
Circa la possibilità di fissare una quota massima della partecipazione azionaria pubblica va ricordato quanto si è detto in precedenza
in merito agli obiettivi delle imprese a partecipazione statale.
Per quelle che attualmente operano in settori non considerati strategici non è necessario che lo Stato mantenga la maggioranza del capitale sociale. Pertanto, la composizione del capitale potrà variare nel
tempo attraverso i meccanismi di finanziamento sul mercato mobiliare
e secondo la capacità dell'azienda di attrarre capitale privato, potendo
al limite, uscire completamente dall'area pubblica.
Per le imprese operanti in settori nei quali vengono perseguiti obiettivi di carattere strategico appare logico che sia prefissata, in sede di
determinazione degli indirizzi, una quota maggioritaria pubblica sia
della finanziaria che delle società operative. Ciò, però, non deve comportare ostacoli all'eventuale afflusso di capitale privato che, nei limiti
del proprio peso, ha il compito di agevolare l'economicità della gestione
e di assicurare l'attuazione di un sistema integrato di imprese che
prescinda dalla titolarità del capitale.

SEZIONE E
QUESITO £-1

Le proposte della Commissione Amato sono basate sul presupposto
del mantenimento degli enti di gestione e, quindi, di un assetto diverso
da quello configurato nelle risposte ai quesiti precedenti.
Prescindendo, per brevità, da un esame dettagliato di tali proposte,
si può comunque convenire sull'essenzialità del binomio obiettivi/risultati, inteso come norma generale di corretta gestione dell'impresa. Naturalmente, la determinazione degli obiettivi — che devono risultare
chiaramente motivati e definiti — e il controllo dei risultati costituì-
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scono soltanto un punto di partenza del complesso problema delle
imprese a partecipazione statale.
Quanto alla tipologia dei dati e degli indici da utilizzare per la
valutazione dei risultati, sembra eccessiva una loro specifica predeterminazione, anche se effettuata nell'intento di conseguire il massimo
possibile di efficienza gestionale. Qualora si adottasse questo criterio si
precostituirebbero condizioni di rigidità della gestione aziendale, tali da
privare il management della necessaria elasticità ed autonomia di condotta di fronte al mutare delle situazioni esterne.
Viceversa, il controllo dei risultati di gestione deve essere compiuto
sulla base dei consueti indicatori economico-finanziari normalmente
utilizzati in tutte le imprese, non trascurando di interpretare l'andamento
di tali indicatori anche in base a fatti e situazioni sopraggiunti capaci
di incidere, in senso positivo o negativo, sui risultati di esercizio.
QUESITO E-2

I fondi di dotazione, tipici degli enti di gestione, verrebbero superati dall'assetto organizzativo in precedenza delineato (si veda, in proposito, la risposta al quesito E-8).
Di conseguenza, la problematica esposta in questo quesito viene
meno.
È comunque da osservare che non appare razionale vincolare per
legge il conferimento di risorse finanziarie pubbliche destinate ad alimentare il capitale proprio di « imprese » a obiettivi del tipo di quelli
indicati. La gestione finanziaria ed economica di un'impresa è sempre
correlata, nel presupposto di una corretta conduzione, alle situazioni
del mercato interno e internazionale. Il grado di variabilità di tali situazioni, le tendenze di carattere strutturale e i fattori congiunturali sono
gli elementi che guidano il management aziendale nelle autonome decisioni di impiego delle risorse.
QUESITO E-3

Come si è osservato, la fissazione di obiettivi « strategici », nel
senso in precedenza indicato, può comportare oneri aggiuntivi connessi
al perseguimento di finalità particolari. Tali oneri impropri sono tecnicamente valutabili come differenziale tra i costi di gestione di una
impresa che operi nella stretta logica di mercato e i costi di un'impresa
che, pur dovendo rispettare il princìpio dell'economicità di gestione,
è chiamata ad operare in condizioni influenzate da fattori extraeconomici.
QUESITO

EA

Gli oneri impropri devono, comunque, essere definiti e quantificati
in misura decrescente. Queste caratteristiche sono indispensabili non
per conseguire l'attendibilità della quantificazione degli oneri impropri,
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bensì per conservare la possibilità di una gestione aziendale autonoma,
anche se parzialmente integrata da erogazioni finanziarie a copertura
del suddetto differenziale di costi.
Se, viceversa, gli oneri impropri assumessero carattere permanente,
se ne dovrebbe dedurre che il fine extraeconomico non è perseguibile
attraverso l'« impresa ».
Da questa impostazione non sembrano derivare particolari effetti
in ordine alle funzioni di indirizzo e di controllo.
Le prime, infatti, riguardano la determinazione della componente
strategica dell'obiettivo, la valutazione degli oneri impropri e il concorrenziale tra imprese private e imprese a partecipazione statale per
minimizzare l'impegno finanziario dello Stato.
Le seconde hanno per oggetto l'esame dei risultati complessivi di
gestione, quando la realizzazione dell'obiettivo sia stato affidato ad una
impresa a partecipazione statale, ovvero il controllo dell'utilizzo del
denaro pubblico in funzione degli impegni assunti, qualora l'affidamento
sia stato dato ad un'impresa privata.

QUESITO E-5

Ad integrazione di quanto già detto in materia di funzioni di indirizzo e di controllo — rispettivamente attribuite al Parlamento e al
Sottosegretario delegato dalla Presidenza del Consiglio — va precisato
che la determinazione degli indirizzi generali riguarda essenzialmente
la scelta degli obiettivi strategici i quali, come si è visto, possono
comportare oneri impropri.
Per le attività nelle quali le imprese a partecipazione statale sono
presenti ma senza finalità di carattere strategico l'indirizzo non può che
coincidere con i normali criteri di gestione dell'impresa, la cui responsabilità deve essere lasciata alla piena autonomia del management, analogamente a quanto avviene nelle imprese private. Ogni eventuale intervento direttivo del Parlamento in questi settori verrebbe a riproporre occasioni di interferenza politica nelle gestioni aziendali, fattore
degenerativo al quale è unanimemente imputata gran parte delle cause
dell'attuale critica situazione delle imprese a partecipazione statale.

QUESITO E-6

L'ipotesi di un disaccordo tra obiettivi di politica economica ed
industriale del Governo e programmi degli enti di gestione presuppone
il mantenimento dell'attuale assetto istituzionale che, viceversa, anche
per evitare tale possibilità, si ritiene debba essere modificato con la soppressione degli enti stessi.
Nella configurazione in precedenza delineata tale disaccordo non
può sussistere. Infatti, l'elaborazione della politica industriale — avente
per definizione carattere unitario — comporta l'individuazione e il coor-
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dinamento di « obiettivi » di interesse generale e non una sorta di mediazione tra « programmi » autonomamente predisposti da centri decisionali esterni.
In altri termini, i programmi sono funzione degli obiettivi e non
viceversa. Pertanto, dato un quadro organico ed unico di politica industriale, le diverse componenti della struttura produttiva nazionale dispongono degli elementi necessari per la formulazione autonoma dei propri
programmi. Ciò vale tanto per le imprese private quanto per le imprese
a partecipazione statale.
QUESITO

E-l

Fatto salvo il caso di obiettivi strategici e dei connessi oneri impropri, il corretto giudizio sulla validità dei programmi aziendali è dato
dai risultati del conto economico.
Qualora si evidenzi, ex post, un andamento negativo attribuibile
ad una non adeguata o insufficiente programmazione aziendale, spetta
all'assemblea degli azionisti trarre le opportune conclusioni.
QUESITO £-8

Lo scioglimento degli enti di gestione comporta automaticamente
la soppressione dei fondi di dotazione come specifica forma di finanziamento delle imprese a partecipazione statale.
I fondi già erogati vanno attribuiti, previa determinazione degli opportuni criteri di ripartizione, alle finanziarie-ZzoZrfmgs di settore, dando
luogo ad una diretta partecipazione azionaria dello Stato al rispettivo
capitale sociale.
Si sottolinea, ancora una volta, il parallelismo strutturale tra imprese private e imprese a partecipazione statale, quale garanzia di snellezza decisionale e operativa, di non interferenza politica, nonché di
correttezza e trasparenza delle gestioni.
Di fronte ad eventuali esigenze di ricapitalizzazione, le valutazioni
e il comportamento dell'azionista « Stato » non potranno essere diversi
da quelli dell'azionista privato.
Con questo assetto si potrà evitare una delle più vistose deviazioni
finora verificatesi nelle imprese a partecipazione statale, vale a dire
la sostanziale impossibilità di fallimento di tali imprese, conseguente
alla certezza del ripianamento delle perdite a carico dell'erario.
QUESITO E-9

« Qualora l'assetto precedentemente suggerito fosse attuato, i rapporti tra holdings di settore e società operative, nonché le relazioni con
eventuali società costituite all'estero, non presenterebbero particolari
problemi, essendo tale struttura del tutto analoga a quella largamente
presente nelle imprese private.
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Anche l'iniziativa di costituire società estere — che, nell'assetto
attuale, presenta aspetti particolarmente delicati — rientrerebbe nelle
decisioni del consiglio d'amministrazione della finanziaria, la cui composizione (si veda risposta al quesito D-5) offrirebbe garanzie di attenta
valutazione e di trasparenza di motivazioni.

QUESITO

£-10

Il controllo della Corte dei conti sull'attività degli attuali enti di gestione non sembra assumere particolare significato, se non quello di
una formale osservanza delle norme vigenti.
Le innovazioni proposte nell'assetto delle imprese a partecipazione
statale potrebbero consentire di impostare diversamente, e con maggiore
efficacia, tale controllo. Infatti, l'obbligo della certificazione dei bilanci
— introdotto dall'articolo 14 della legge n. 675 — dovrebbe riguardare
tutte le finanziarie di settore e tutte le società operative indipendentemente dall'entità delle quote di capitale sottoscritte dallo Stato.
La Corte dei conti, attraverso una sezione specializzata, potrebbe
così più agevolmente svolgere le proprie funzioni di controllo contabile,
operando sui bilanci certificati.

