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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il presi-
dente dell’Enisud, dottor Roberto Nobili, accompagnato dal dottor Di
Stefano; il presidente della Gepi, dottor Gianfranco Borghini, accompa-
gnato dall’amministratore delegato, dottor Aldo Palmieri; il presidente
della Società per l’imprenditorialità giovanile, dottor Carlo Borgomeo,
e l’amministratore delegato della Spi, dottor Romualdo Volpi, accompa-
gnato dal dottor Sprovieri, dal dottor Trivelloni e dall’avvocato
Castaldo.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

Audizione dei rappresentanti dell’Enisud, della Gepi, della Società per l’imprendi-
torialità giovanile e della Spi

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulla funzionalità, sull’efficacia e sul coordinamento dei diver-
si strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse.

Innanzi tutto, ringrazio i rappresentanti degli enti di promozione
per aver accettato il nostro invito. L’idea di ascoltarli è scaturita, da un
lato, dalle questioni emerse nel confronto tra i senatori ed i nostri inter-
locutori sulla nuova normativa sull’intervento nelle aree depresse (in
particolare sulla gestione dei vari strumenti per la programmazione ne-
goziata), e dall’altro dal dibattito sviluppatosi in sede di esame del Do-
cumento di programmazione economico-finanziaria sull’efficacia degli
investimenti per ravvivare la ripresa economica a partire dalle aree de-
presse del nostro paese. Si è posto il problema della qualità dei progetti
e degli strumenti necessari per sostenere gli enti che hanno poteri in
materia di promozione dello sviluppo.

Fra l’altro con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri
del 13 maggio 1997, che riordina i compiti della Gepi, all’articolo 2, ci
si è impegnati ad emettere apposite disposizioni finalizzate al coordina-
mento operativo delle società, direttamente o indirettamente partecipate
del Ministero del tesoro, che svolgono le attività di promozione e crea-
zione di impresa e di lavoro.

La Commissione bilancio si pone il problema di esaminare a fondo
sia le politiche pubbliche delle aree depresse che gli strumenti di tali
politiche; una volta messe a punto le prime occorrerà concentrare l’at-
tenzione sugli strumenti.

Oltre al problema della sistemazione e del rilancio degli strumenti,
c’è anche quello della concorrenza tra i vari enti e della loro presenza
sul territorio poichè, soprattutto alla luce dei contratti d’area e dei patti
territoriali, agli enti in questione è richiesto un impegno importante e ci
si attende molto dagli strumenti che sostengono la concertazione
sociale.
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Ricordo che la Commissione sta procedendo anche ad alcuni so-
pralluoghi e che la prossima settimana effettueremo una verificain loco
sullo stato del contratto d’area di Crotone. Nell’effettuare questo lavoro
di confronto con le istituzioni che operano nel senso della programma-
zione negoziata, abbiamo avvertito il bisogno di un dibattito con i rap-
presentanti degli enti anche in questa sede, salvo incontrarli nuovamente
nelle singole aree quando andremo a verificare lo stato dei contratti o
dei patti territoriali allo scopo di acquisire informazioni sui problemi
emersi localmente.

Ringrazio nuovamente i rappresentanti dell’Enisud, della Società
per l’imprenditorialità giovanile e della Spi per essere intervenuti questo
pomeriggio. Il nostro programma prevede anche l’audizione dei rappre-
sentanti della Gepi, al momento assenti perchè impegnati in un consiglio
di amministrazione, che ci raggiungeranno nel corso dell’audizione
odierna.

Do, pertanto, la parola ai nostri ospiti per una esposizione introdut-
tiva sull’argomento dell’indagine.

NOBILI. Prima di tutto vorrei ringraziare i senatori della Commis-
sione bilancio per l’opportunità che ci hanno offerto.

L’Enisud è un’organizzazione minuscola rispetto alle dimensioni
delle altre organizzazioni che sono state invitate oggi a riferire alla
Commissione. Essa è nata con funzioni limitate al gruppo di appartenen-
za anche se con il tempo tali funzioni si sono allargate ed hanno assunto
un interesse più rilevante e di carattere più generale. Senza dubbio,
però, nel 1992, anno della sua nascita, l’Enisud aveva una funzione
aziendale: quella di ammortizzare i colpi sociali del cambiamento a cau-
sa delle ristrutturazioni in atto all’interno dell’Eni.

Per facilitare i compiti della Commissione ho preparato un docu-
mento che ho consegnato alla Presidenza; quindi, mi permetterò di par-
lare a braccio con pochiflash che ritengo interessanti; poi sono disponi-
bile a rispondere a tutte le domande.

Consentitemi, signor Presidente, onorevoli senatori, di fare sempli-
cemente un accenno di carattere macroeconomico prima di affrontare il
tema specifico perchè mi sembra indispensabile per le argomentazioni
che seguono, anche se sicuramente si tratta di un accenno ben
conosciuto.

Si parla molto spesso, specialmente in questi tempi, del Mezzogior-
no come di una opportunità: è verissimo, non è un luogo comune, non è
un modo di dire, a condizione che ci si intenda su che cosa significa
questa espressione.

Quando in un paese come il nostro mancano le condizioni di com-
petitività complessiva per quanto riguarda l’impresa, è difficile cogliere
opportunità dovunque si manifestino, non solo nel Mezzogiorno, ma an-
che nel Nord. Consideriamo che, rispetto alla media dei paesi europei, il
costo del lavoro in Italia, non solo nel Mezzogiorno, è superiore del 20
per cento, ma anche che la retribuzione è inferiore del 15 per cento
sempre rispetto alla media europea; quindi, quando si vanno a toccare i
problemi dei recuperi di competitività in sede di flessibilità del lavoro,
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non si sa quale soluzione adottare, perchè è difficile togliere qualcosa in
termini di salario a qualcuno che ha già un salario più basso. Quindi il
problema si sposta tutto sull’argomento della riduzione del costo del
lavoro.

La mia tesi è che in realtà, se si risolvesse il tema della competiti-
vità del fattore lavoro, emergerebbe immediatamente l’opportunità rap-
presentata dal Mezzogiorno, sia in termini di spazi fisici a disposizione
sia in termini di disponibilità di manodopera.

Nella conferenza degli industriali del Mezzogiorno a Napoli il Pre-
sidente degli industriali di Treviso ha detto che loro stanno svolgendo
una campagna promozionale, famiglia per famiglia, per convincerle a
far frequentare alle figlie (non ai figli, perchè questi sono già tutti occu-
pati) dei corsi di formazione al termine dei quali l’assunzione è garanti-
ta. Questa è la realtà di Treviso; noi che lavoriamo in altre aree del pae-
se ci rendiamo conto che quello è proprio un altro mondo.

Nel momento in cui scattasse la competitività del fattore lavoro nel
paese, le nuove iniziative necessariamente andrebbero a collocarsi nelle
aree libere e nelle aree dove c’è manodopera. Ma questo è un obiettivo
che non vedo a portata di mano ed è questa la ragione per cui ci trovia-
mo qui a discutere di interventi di carattere straordinario, come faccia-
mo un po’ tutti.

L’Enisud non ha alle spalle alcuna legge di supporto finanziario al-
le attività svolte, quindi lavora con quello che passa il convento, come
si suol dire, cioè avvalendosi delle leggi ordinarie e recuperando per i
progetti promossi laddove è possibile, dal Governo nazionale, da quelli
regionali o dall’Unione europea.

Abbiamo impostato la nostra attività in un modo un po’ particolare,
rischioso, se volete, se si considera che l’Enisud opera soltanto nelle
aree di crisi di Crotone, Manfredonia, Gela e Ottana; in queste aree noi
operiamo attraverso società consortili per azioni nelle quali abbiamo una
partecipazione di maggioranza (era pari al 40 per cento, si è ridotta ora
al 30 per cento e poi spiegherò perchè) e un solo consigliere d’ammini-
strazione e il direttore. Il direttore è un personaggio chiave che viene
scelto da noi e mandato in queste aree, in cui risiede, e vi lavora tutta la
settimana: non è un supervisore che parte da Roma e va e viene da quei
luoghi ma, appunto, vi risiede perchè deve compenetrarsi con i problemi
delle aree.

La scelta azzardata è stata quella di riuscire a governare un consor-
zio di questo tipo senza avere nessuno strumento di controllo in termini
di maggioranza nè nell’assemblea dei soci in consiglio d’amministrazio-
ne. A Crotone, per esempio (dove voi andrete prossimamente, come lei
ha detto, signor Presidente), su un consiglio d’amministrazione compo-
sto di 11 membri, noi abbiamo un solo consigliere, quindi non siamo
assolutamente in grado di determinare la volontà se non attraverso la
convinzione, cioè attraverso l’esercizio dell’arte del costruire. Stesso
meccanismo a Manfredonia, dove abbiamo un direttore e un solo consi-
gliere; la maggioranza è di soggetti operanti nel territorio, il presidente è
scelto per lo più su designazione degli imprenditori; questi ha gli stessi
poteri che ho io nella mia società, quindi è un presidente-amministratore
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delegato che ha tutti i poteri, nessuno escluso. Al centro, a Roma, ci ri-
serviamo semplicemente attività di tipo consulenziale, cioè supportiamo
i consorzi mettendo a loro disposizione la nostra intera capacità
operativa.

I meccanismi di finanziamento sono quelli a portata di tutti. Noi
abbiamo attivato le sovvenzioni globali per concedere incentivi alle im-
prese; a Crotone e a Manfredonia sono già state sottoscritte le relative
convenzioni con l’Unione europea e sono le prime di questo tipo ad es-
sere entrate in funzione. Inoltre, abbiamo dietro le spalle un’attività di
lavoro nella ricerca di imprenditori e di imprese, un’attività di promo-
zione che è durata due anni e della quale oggi, per la prima volta, in
questa occasione, sono in condizione di dichiarare i risultati. Infatti nei
giorni scorsi si è svolto il consiglio di amministrazione di Manfredonia
Sviluppo che ha approvato l’elenco dei progetti presentati sulla Sovven-
zione Globale, mentre a Crotone si è svolto ieri: quindi mi trovo nella
fortunata condizione di darvi questi esiti, appena definiti.

Si tratta di risultati che sono stupefacenti, nel senso che in queste
aree, certamente non facili, l’attività di promozione ha portato come
frutto, ad esempio a Manfredonia, 63 progetti presentati, di cui, con cri-
teri di particolare rigidità, ne sono stati selezionati 16, a loro volta gra-
duati con gli stessi criteri della legge del 19 dicembre 1992, n. 488 (sui
quali mi permetterò di tornare fra breve); questi progetti sono in grado
di sviluppare 180 miliardi di investimenti, con la possibilità di dare oc-
cupazione a quasi 700 addetti. La Sovvenzione Globale di Manfredonia
ha una disponibilità per gli incentivi di 60 miliardi e quindi ci consente
di finanziare non più di 100 miliardi di investimenti.

Questo vuol dire che Manfredonia dispone di un patrimonio di pro-
getti validi, valutati dagli stessi soggetti che hanno istruito i progetti per
la legge n. 488, ma con criteri molto più restrittivi, perchè, ad esempio,
nella Sovvenzione Globale l’impegno fondamentale richiesto è la evi-
denziazione della disponibilità del 30 per cento di mezzi propri rispetto
al capitale investito, condizione che nella legge n. 488 non è prevista.
Quindi a Manfredonia si sono raggiunti risultati che ci sono sembrati
veramente straordinari.

A Crotone devo dire che il risultato è stato ancora più sor-
prendente, perchè sono stati presentati 387 progetti, di cui ieri il
consiglio di amministrazione ne ha approvati 128, con gli stessi
criteri restrittivi rispetto alla legge n. 488 e approfonditi dalle stesse
istituzioni bancarie che hanno svolto le istruttorie per la legge n. 488.
Il complesso degli investimenti che possono generare i progetti
approvati è di 550 miliardi. Tenete presente che a Crotone è avvenuto
un fenomeno molto particolare ed interessante: si sono mosse con
grande intelligenza e alacrità le organizzazioni dell’artigianato, pro-
ducendo progetti di cui sono stati approvati almeno la metà (parlo
di un artigianato che investe 1-2 miliardi, quindi di un artigianato
ben costruito, ben congegnato); ciò consente di avere un investimento
pro capite basso e quindi di generare, in questo caso, la possibilità
di dare occupazione a 2.300 addetti. Con la disponibilità della
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Sovvenzione Globale noi potremmo finanziare non più di 160-180
miliardi di investimenti e quindi dare lavoro a circa 400 addetti.

Quindi, a Crotone ci sono progetti approvati con criteri più restritti-
vi di quelli usati con la legge n. 488, che sono in grado di generare oltre
550 miliardi di investimenti; è questo un parco progetti a disposizione
per il contratto d’area di Crotone. Questo potrà partire con una disponi-
bilità, con un patrimonio vero e proprio di progetti per oltre 550 miliar-
di di investimenti.

Analoga operazione di costituzione di una unità contabile con gli
stessi criteri e obiettivi è partita a Gela e stiamo impostandola ad Otta-
na. A Gela abbiamo già costituito il consorzio e presentato domanda di
sovvenzione globale; a Ottana lo faremo nei prossimi giorni.

Altre riflessioni sull’attività Enisud potrebbero avere poca impor-
tanza. Consentitemi tuttavia di fare un’osservazione sulla relazione che
c’è fra la nostra attività e la legge n. 488; poi esprimerò un’opinione sul
tema del coordinamento.

I veri problemi della legge n. 488 si cominceranno a vedere adesso,
perchè nella prima tornata, quella dell’anno passato, praticamente tutti i
progetti approvati dalle banche sono stati finanziati utilizzando le dispo-
nibilità messe a disposizione dalla Comunità europea. Dei progetti pre-
sentati (fonte del Ministero dell’industria) mi pare di ricordare che siano
stati approvati il 94 per cento, cioè soltanto sei progetti su cento presen-
tati non sono stati approvati. La nostra media è inferiore al 50 per cen-
to. C’è quindi già una differenza qualitativa.

Non è una critica, e mi spiego subito. La legge n. 488 rappresenta
una seminagione a pieno campo, un intervento con spendita di seme a
piene mani per poter ottenere dei risultati. Nella Germania dell’Est han-
no adottato un meccanismo analogo, ma con una dimensione ben più
ampia: gli investimenti di un solo anno sono stati tre volte superiori a
quelli che noi avevamo ottenuto nel Mezzogiorno in tre anni di seguito.
Tuttavia, anche loro nei primi tre anni di attività hanno avuto una mor-
talità delle aziende particolarmente elevata. Non c’è niente da fare, se il
criterio non è di estrema selezione – e non può esserlo se l’obiettivo è
quello di disseminare imprese su un territorio vasto come il Mezzogior-
no – non si può che lavorare così.

Quest’anno ci misureremo con un sostanziale cambiamento. La
scarsa disponibilità finanziaria, infatti, ha fatto scattare il meccanismo
della graduatoria, e verranno finanziati, regione per regione, soltanto al-
cuni dei progetti approvati, poco più del 60 per cento in media naziona-
le; va considerato però che la distribuzione delle risorse finanziarie è di-
versa regione per regione, dipende solo dalle dimensioni della popola-
zione; c’è un’enorme differenza tra la Basilicata, la Campania e la Sici-
lia; la Sicilia avrà assegnato il 20 per cento delle risorse, la Campania il
26 per cento, la Sardegna solo il 6 per cento.

La selezione dei progetti e la graduatoria vengono fatte sulla base
di tre elementi, di cui il principale è il rapporto tra occupati e investi-
menti. Quindi entra nei primi posti della graduatoria il progetto che ga-
rantisce un maggiore numero di occupati e un basso investimento. Non
è automatico, però certamente in questo modo sono privilegiati progetti
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di settori non avanzati, il cui investimentopro capite ed il cui valore
aggiunto sono bassi. In altre parole con questo criterio sono promossi i
progetti che fanno concorrenza all’Estremo oriente, all’India, non ai
nuovi investimenti dell’Europa, della Germania, della Francia, dell’In-
ghilterra. È una critica di fondo che naturalmente va bilanciata con la
consapevolezza dell’esigenza di creare il maggior numeri di posti di
lavoro.

La distribuzione delle risorse della legge n. 488 su base regionale
ha provocato il risultato, quest’anno, che mentre in Sicilia sono stati resi
finanziabili quasi tutti i progetti approvati, in Sardegna, in un’area come
quella di Ottana, nessuno dei progetti approvati è entrato in graduatoria;
è una distorsione che rende indispensabile un recupero di questi progetti
in un ambito più finalizzato, come ad esempio quello dei contratti
d’area.

La filosofia del mio ragionamento è che i criteri d’intervento della
legge n. 488, se vanno bene su scala territoriale (per esempio il Mezzo-
giorno), non devono essere adottati nelle aree particolarmente deficita-
rie, laddove vanno applicati interventi particolari studiati per il sito con
strumenti specifici.

L’ultimo punto è quello del coordinamento tra le società di promo-
zione. È un’esigenza che io per primo sento, ma per il tipo di esperien-
za professionale che ho non credo ad ipotesi di coordinamento ministe-
riale, cioè attraverso indicazioni che non siano stringenti. Non conosco
strumenti di coordinamento che siano in grado di determinare immedia-
tamente le volontà aziendali; in altre parole ritengo che un vero coordi-
namento possa essere realizzato soltanto attraverso un meccanismo di ti-
po azionario, in un intervento che porti ad un rimescolamento drastico
dei pacchetti azionari delle società.

Per quanto riguarda il rapporto diretto con le altre organizzazioni,
debbo dire che con la Spi e con la Società per l’imprenditoria giovanile,
sebbene il rapporto non sia frequentissimo, quando ci sono esigenze
specifiche non pensiamo minimamente di inventarci soluzioni che sono
loro patrimonio, consolidato con l’esperienza. Quando abbiamo esigenze
specialistiche ci rivolgiamo a chi sa fare questo mestiere meglio di
noi.

Con la Gepi, che ha una competenza di carattere più generale, il
rapporto è diventato recentemente più stretto, al punto che essa ha rile-
vato quote del 20 per cento di partecipazione in tutti i consorzi in cui
noi siamo presenti (ciò che ha comportato la richiamata riduzione della
partecipazione di Enisud alle società consortili dal 40 al 30 per cento);
tale decisione di Gepi è maturata perchè ha individuato nell’azione che
noi abbiamo svolto sul territorio uno spunto discouting delle imprese.

BORGHINI. Signor Presidente, onorevoli senatori, per quanto ri-
guarda la missione della Gepi, abbiamo predisposto un documento sulla
questione della funzionalità, efficacia e coordinamento dei diversi stru-
menti delle politiche pubbliche delle aree depresse, che vi è stato
distribuito.
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Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell’industria e
sulla base anche dei recenti sviluppi, la Gepi tende a concentrare la pro-
pria azione su tre diverse direzioni.

La prima riguarda la previsione degli investimenti, quindi l’atten-
zione all’impresa. Non potendo più avere una gestione diretta nelle
aziende, la Gepi tende ad operare in una logica dimerchant banking,
ma con una finalità di carattere sociale, di carattere pubblico. Pur non
avendo la pretesa di avere i ritorni che unmerchant bankingprivato si
attende, opera in una logica analoga; quindi, fondatamente, tende a pre-
venire crisi di impresa, a favorire lo sviluppo di nuove attività produtti-
ve, ad accompagnare l’ampliamento di attività produttive esistenti. Que-
sto è il primo impegno che la Gepi si assume e che dovrebbe rappresen-
tare nel prossimo futuro il suo impegno fondamentale.

Il secondo filone di interventi riguarda il territorio, che rappresenta
un aspetto nuovo, dal momento che è diventato rilevante soltanto a par-
tire dal 1992, cioè dall’avvio dalla ristrutturazione dell’apparato indu-
striale e produttivo, e dalla fine degli interventi da parte dello Stato.

Quindi, la capacità di promuovere sul territorio le autonome poten-
zialità di sviluppo, di accompagnarle e di tradurle in attività di impresa,
sempre individuando deipartner, locali o esterni, in grado di trasfor-
marle in attività di impresa, ha assunto un rilievo del tutto diverso ri-
spetto al passato. La Gepi tenderebbe a realizzare tale presenza sul terri-
torio tramite la costituzione, almeno nelle cinque regioni principali del
Mezzogiorno, di presidi territoriali molto qualificati che svolgano questo
tipo di funzione.

Come sempre, a livello di territorio, noi operiamo o da soli o in
partnershipcon l’Enisud o con la Spi nell’ambito dei consorzi locali di
promozione. È stata citata in precedenza dal presidente dell’Enisud, dot-
tor Nobili, l’esperienza di Crotone e di Manfredonia, dove di fatto sul
territorio si realizza un coordinamento dell’attività di promozione, che
viene svolta di comune accordo.

Il terzo campo di azione riguarda l’attività discoutinginternaziona-
le, cioè l’attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia in gene-
rale nelle aree del Mezzogiorno e in quelle di crisi in modo particolare.
Questa è un’attività che la Gepi intende sviluppare, per realizzare la
quale si è già attrezzata e ha stabilito una convenzione diretta con l’Ice.
La Gepi opererà fondamentalmente come rete interna, l’Ice come rete
esterna per il contatto e l’attrazione degli investimenti. In seguito entre-
remo in collegamento con gli operatori che rappresentano la domanda
del territorio per attrarre appunto tali investimenti e per accompagnare
gli investitori esteri in Italia. Queste sono le tre missioni principali della
Gepi.

È ancora aperta, invece, la questione della politica attiva del lavoro,
nel senso che in base alla direttiva della Presidenza del Consiglio e alle
direttive del Ministero del lavoro si dovrà costituire una società per
azioni che avrà una responsabilità nel gestire le politiche attive del lavo-
ro attraverso i lavori socialmente utili. La gestione di tali politiche dovrà
avvenire in modo distinto rispetto albusinessdella promozione degli in-
vestimenti. Non è ancora stato deciso se dovrà avvenire in modo total-
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mente indipendente ovvero dovrà mantenere una qualche forma di colle-
gamento con l’attività di promozione degli investimenti. La nostra opi-
nione è che debba essere indipendente come iniziativa, rientrando, però,
in una attività coordinata, perchè è funzionale agli interventi nelle aree
di crisi. Quindi, pur distinguendo nettamente i lavori socialmente utili
dalla creazione di impresa, è opportuno che si intervenga insieme per
sostenere le aree di maggior rischio. Queste, nelle linee di fondo, le
azioni che la Gepi dovrebbe svolgere.

Per quanto riguarda il coordinamento con le altre strutture che ope-
rano in direzione analoga, sulla base dell’esperienza posso dire che ci
sono delle missioni molto specifiche, quali quelle svolte dalla Società
per l’imprenditorialità giovanile, guidata dal dottor Borgomeo, che ri-
chiedono una loro metodologia e un modo di intervenire che, a mio av-
viso, sarebbe meglio non inquinare. Quindi, ritengo che dovrebbero
mantenere una loro specificità ed autonomia e che, pur attuando sinergie
con gli altri enti, non dovrebbero cambiare il carattere della loro meto-
dologia e del loro intervento, anche in considerazione del fatto che ha
avuto successo e funziona bene. Caso mai si può creare una certa sinto-
nia, ma non avverto la necessità di una confusione di compiti.

Per quanto riguarda, invece, le attività più affini, cioè la promozio-
ne di impresa effettuata dalla Gepi e dall’Enisud, stiamo operando nella
direzione ricordata dal presidente Nobili: andare verso forme di intrec-
cio societario. Questa è la forma migliore di cooperazione, in modo da
realizzare insieme ciò che potremo fare insieme ovvero dividerci il lavo-
ro a seconda delle necessità, fermo restando che sarà poi il Governo a
decidere come tale coordinamento dovrà avvenire. Ma sono dell’opinio-
ne che l’intreccio societario crei quell’intelaiatura fondamentale sulla
base della quale si potrà operare.

Un ragionamento analogo si può fare per la Spi, di cui ricordo la
vocazione in direzione della creazione degli incubatori. L’intreccio azio-
nario con la Spi ci consentirebbe di operare congiuntamente laddove ciò
è utile, ovvero di valorizzare ciascuno la propria competenza negli altri
campi.

Quindi, in questa fase, fermo restando – ripeto – che sarà il Gover-
no a stabilirne la regia, pensiamo che un intreccio azionario sia la forma
più efficace di coordinamento almeno nel breve periodo.

BORGOMEO.Signor Presidente, la Società per l’imprenditorialità
giovanile è subentrata al Comitato per lo sviluppo di nuova imprendito-
rialità giovanile incaricato di attuare la legge del 28 febbraio 1986,
n. 44. È una società per azioni con 12 miliardi di capitale sociale: 10
miliardi detenuti dal Tesoro e 2 miliardi da Compagnia finanziaria indu-
striale, Fondo sviluppo spa, Generalfond spa, Gestifom spa.

La missione principale della Società per l’imprenditorialità giovani-
le è quella di continuare nella attuazione della legge n. 44 (ormai legge
29 marzo 95, n. 95), che ha 11 anni di vita. Si tratta di un intervento
che ha determinato l’approvazione di 1.100 progetti di impresa su circa
5.000 presentati. Dando in estrema sintesi alcuni indicatori (gli altri si
possono evincere dalla documentazione presentata), il dato più significa-
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tivo è costituito dal numero di progetti che viene presentato, assestato
da circa undici anni su un flusso annuale di 300-350 progetti.

Un altro indicatore interessante è il tasso di sopravvivenza delle
imprese che sono state ammesse alle agevolazioni. Abbiamo deciso di
valutare le imprese che abbiano per lo meno cinque anni di vita, perchè
negli anni precedenti è ancora molto forte l’impatto dell’agevolazione
pubblica. In queste imprese il tasso di sopravvivenza è del 79,2 per cen-
to, dato che noi riteniamo molto interessante.

Gli investimenti generati dall’impatto della legge n. 44 oggi supera-
no i 3.000 miliardi. L’investimento medio per addetto è di 147 milioni,
con una punta in alto per il settore dell’agricoltura di oltre 200 milioni e
una punta in basso per il settore dei servizi di 116 milioni.

Sono dati molto interessanti ed utili, sui quali sarebbe opportuna
una riflessione più approfondita. Noi abbiamo condotto uno studio che
non riguarda solamente la legge n. 44, ma che vuole individuare gli ef-
fetti più generali delle politiche di agevolazione alle attività produttive.

In base a questo studio abbastanza approfondito si è dimostrato che
il costo per l’erario per finanziare un’impresa con la legge n. 44, tutto
compreso, viene, per così dire (uso un termine improprio), rimborsato
allo Stato sotto forma di imposte, di indotto generato, eccetera, nel giro
di sette anni. I dati sono a disposizione.

MARINO. Per le imprese che sopravvivono.

BORGOMEO.No, calcolando tutto, cioè «spalmando» sulle impre-
se che sopravvivono il costo di tutta l’operazione compreso quello rela-
tivo alle imprese fallite. Questo è un dato interessante della legge n. 44.
perchè serve allo Stato, fatti i dovuti aggiustamenti, per ricordare al
contribuente che un intervento che determina la creazione di un’impresa,
capace di generare ricchezza, in qualche modo corrisponde, per la col-
lettività, ad un investimento.

Sempre rapidamente, vorrei sottoporre all’attenzione della Commis-
sione due dati principali che mi sembra importante sottolineare (e rin-
grazio il dottor Borghini per aver ricordato questa specificità della no-
stra esperienza): il primo dato è che, dopo 5.100 valutazioni dibusiness
plan, si dimostra possibile una valutazione di progetto di impresa non
affidata alla verifica delle garanzie patrimoniali, ma alla credibilità
dell’idea-progetto. Vorrei anche sottolineare che, nel nostro caso, l’ope-
razione è ancora più complicata, trattandosi di nuove iniziative, laddove,
quindi, la valutazione del progetto non può neanche contare sulla verifi-
ca della storia dell’impresa o della storia dell’imprenditore. Dopo undici
anni, con i tassi di sopravvivenza ottenuti e che speriamo di poter otte-
nere anche per i prossimi anni, si è dimostrato che un meccanismo di
valutazione non basato sulle garanzie patrimoniali è possibile, mentre
all’inizio dell’applicazione della legge ciò sembrava assolutamente im-
possibile, improprio; la discrezionalità che il legislatore aveva voluto as-
segnare veniva ritenuta un arbitrio; invece, dopo un periodo di tempo
congruo in cui è stato possibile rendicontare, si è dimostrato che questa
operazione è possibile. Ciò mi pare non senza conseguenze, nel momen-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 12 –

5a COMMISSIONE 4o RESOCONTO STEN. (8 luglio 1997)

to in cui si discute di politiche di sviluppo di aree depresse in cui una
delle grandi questioni è rappresentata proprio dalla difficoltà di accedere
al credito.

Il secondo dato interessante che, secondo la nostra analisi, determi-
na un buon andamento delle imprese e un buon tasso di sopravvivenza è
il meccanismo del tutoraggio, esperienza innovativa che ha dimostrato
essere estremamente importante rispetto a soggetti che non hanno gran-
de esperienza, per garantire non solo un flusso di agevolazioni consi-
stente, ma anche una adeguata assistenza tecnica nella fase di avvio,
particolarmente delicata.

Naturalmente nella esperienza si evidenziano alcuni miglioramenti;
dopo oltre dieci anni sarebbe grave se ciò non avvenisse. Il migliora-
mento più significativo che voglio richiamare è l’accelerazione della fa-
se di istruttoria dei progetti, cioè la risposta a chi presenta un progetto,
che ormai è attestata intorno a 90 giorni. Poi c’è una fase complessa.
che può durare fino a un anno o un anno e due mesi, per la trasforma-
zione del progetto approvato, che è un progetto di massima, in un pro-
getto esecutivo e quindi finanziabile.

È molto importante analizzare questa fase, dall’approvazione del
progetto di massima alla trasformazione di questo in un progetto esecu-
tivo; continuano ad esistere grandi vincoli dal punto di vista della loca-
lizzazione, della possibilità effettiva di reperire un’area industriale, e nei
rapporti con gli istituti di credito. Parlando di ciò, però, affronterei un
tema importantissimo, ma marginale rispetto alle questioni oggetto prin-
cipale di quest’indagine conoscitiva.

Dal 1994 la legge n. 44 è stata estesa agli obiettivi 2 e 5/b, quindi
a tutto il paese; in queste aree, com’è noto, in ossequio ai vincoli impo-
sti dalla Comunità europea, il livello di agevolazione è nettamente più
basso, per quanto riguarda gli investimenti, ed è ancora più basso per
quanto riguarda le agevolazioni all’esercizio dell’attività, perchè bisogna
non superare dei limiti nelle aree di cui agli obiettivi 2 e 5/b, cioè le
aree del Centro-Nord.

Il rapporto fra progetti presentati nel Centro-Sud e progetti presen-
tati nel Nord continua ad essere fortemente e naturalmente sbilanciato
verso le regioni del Sud, cioè quelle di cui all’obiettivo 1 (aggiungo che
personalmente sono contento di ciò, e cioè che l’intervento sia soprattut-
to dedicato alle aree più in difficoltà). La distribuzione territoriale è ab-
bastanza omogenea, salvo una leggera minore presenza dei progetti pre-
sentati e quindi dei progetti approvati nelle regioni Sicilia e Sardegna,
elemento che noi abbiamo sempre attribuito all’esistenza in quei territori
di leggi regionali piuttosto forti, intendendo dire, per «forti», ben finan-
ziate, che hanno ad oggetto la promozione di cooperative giovanili.

Da qualche anno, se mi è consentito ricordarlo, anche per il perso-
nale impegno del Presidente di questa Commissione, è stato esteso l’am-
bito di applicazione della legge n. 44 a settori che ne erano prima esclu-
si e che sono settori invece di grande interesse per il futuro: mi riferisco
alla manutenzione civile ed industriale, alla fruizione economica dei be-
ni culturali, all’ambiente, all’innovazione tecnologica e al turismo. Men-
tre si può dire che la legge n. 44, che riconosce ammissibili investimenti
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fino a 5 miliardi, punta alla nascita di piccole imprese che possono di-
ventare anche medie imprese (in molti casi è successo), l’articolo 1-bis
della legge del 19 luglio 1993, n. 236, con investimenti molto più picco-
li, si rivolge a microimprese, per le quali si investe soprattutto sul
software, con investimenti molto bassi. Forse anche per tale motivo,
questo articolo della legge n. 236 ha avuto un avvio molto lento, ma co-
minciano fortunatamente a presentarsi molti progetti, alcuni dei quali as-
sai significativi.

Può apparire poco importante rispetto ai grandi numeri della legge
n. 44, ma voglio segnalare che noi pensiamo che questa sia una frontiera
di grande interesse, perchè corrisponde ad una zona nella quale bisogna
investire per convincere che si può fare impresa: abbiamo stipulato alcu-
ni accordi con l’Associazione nazionale dei comuni e anche con la Con-
ferenza Episcopale Italiana che mettono a disposizione dei giovani in
comodato gratuito beni culturali; questa iniziativa comincia ad attecchire
ed è il segnale anche di una apertura di certi ambienti rispetto a questa
problematica. Comunque i numeri della legge n. 236 sono numeri bassi:
abbiamo approvato finora 18 progetti su 76 presentati, dati che vi sono
esattamente riportati nella documentazione che ho consegnato alla Presi-
denza della Commissione.

Il terzo intervento legislativo che la nostra società è chiamata ad at-
tuare è il prestito d’onore. Ricordo che la definizione «prestito d’onore»
è usata in modo un po’ improprio, perchè in realtà si tratta di un presti-
to assistito da privilegio sui macchinari. Comunque, quello che nel lin-
guaggio corrente si chiama, appunto, prestito d’onore è stato avviato
con la pubblicazione di un regolamento il 30 novembre 1996 e noi sare-
mo in grado, nonostante l’enorme afflusso di domande che è pervenuto,
di deliberare i primi finanziamenti durante questo mese di luglio, quan-
do si concluderanno i primi cinque corsi che sono stati avviati.

Ricordo che il meccanismo prevede unoscreeninginiziale molto
duro, formale; poi interviene un giudizio che sarebbe corretto chiamare
di plausibilità dell’iniziativa, cioè teso a valutare se il rapporto tra il
proponente e l’idea sia credibile; e poi la vera selezione che si fa in un
corso di formazione di tre mesi, affidato a società di grande rilievo. Du-
rante questo corso si mette a punto il progetto. Nel prestito d’onore è
stato invertito il meccanismo della legge n. 44, nel senso che ai giovani
non si chiede di presentare unbusiness plan, ma una domanda, rinvian-
do a una fase successiva il lavoro di progettazione vera e propria, di ve-
rifica della agibilità delle idee. Ci sembrava assolutamente improprio
chiedere un vero e proprio studio di fattibilità per un investimento am-
missibile massimo di 50 milioni, tenendo anche conto del fatto che il
target del prestito d’onore è untarget dichiaratamente povero (mi si
passi il termine), cioè fatto di disoccupati che devono essere tali da al-
meno sei mesi.

Le domande pervenute fino ad ora sono circa 35.000; come ci è
stato imposto dal regolamento di attuazione, le abbiamo esaminate in or-
dine cronologico. Tenendo conto di tutti questi passaggi di valutazione,
è possibile prevedere che potranno essere finanziate, con le attuali pro-
porzioni, circa 11.000 domande; nel corso del 1997 potranno essere fi-
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nanziati complessivamente 2.000 prestiti d’onore, mentre a regime que-
sto è un meccanismo da circa 5.000 operazioni su base annua.

Dal punto di vista dei finanziamenti il prestito d’onore pone pro-
blemi più urgenti rispetto agli altri strumenti legislativi; penso però di
poter dire che è abbastanza verosimile, poichè è all’esame della cabina
di regia del Ministero del bilancio, l’eventualità che, trattandosi di un
intervento di prima occupazione, sia possibile non solo finanziare con il
Fondo sociale europeo, cosa che già avviene adesso, la parte formativa,
che è molto consistente, ma anche cofinanziare l’intero intervento.

In questo caso, come sapete, essendo il prestito d’onore riservato
all’obiettivo 1, scatta un’interessantissima capacità di tiraggio di risorse
comunitarie, in un rapporto di uno a tre.

La legislazione recente ha introdotto un’innovazione allargando il
meccanismo della legge n. 44; mi riferisco alla successione in agricoltu-
ra (senza la concessione dell’agevolazione per l’acquisto del terreno).
D’altra parte, alla cosiddetta legge Bersani è stato approvato un emenda-
mento che allarga al Centro-Nord quegli strumenti, equiparando la legge
n. 236 alla legge n. 44, nella logica di una estensione dell’intervento.

Avrei qualche imbarazzo ad esprimermi sulle ipotesi di coordina-
mento, ma vorrei smentire che vi siano percorsi o ipotesi di concorren-
za. Non se ne vedono, e sono piuttosto riferiti daimediache rappresen-
tano le diverse iniziative quasi in concorrenza. Però c’è un punto preci-
so che può essere utile alla Commissione; l’ipotesi del legislatore è per
la Società per l’imprenditorialità giovanile come ilknow howaccumula-
to possa essere utilizzato per altre iniziative, in funzione dello sviluppo
dell’imprenditoria giovanile. Nel documento che abbiamo presentato so-
no contenute le indicazioni che riguardano il grande impegno profuso
nell’utilizzazione delle risorse del Fondo sociale europeo. Ciò ha con-
sentito di presentare programmi in cui la quota di finanziamento italiano
è rappresentata dalle spese che noi sosteniamo per il tutoraggio; così ab-
biamo ottenuto 75 miliardi nel periodo 1994-1999, ed abbiamo un livel-
lo di impegno interessante (78 per cento della misura). Si tratta di inter-
venti interessanti rivolti alla cultura di impresa e di lavoro autonomo.

Il secondo tema su cui siamo «trascinati» è quello dell’impresa so-
ciale. Vi è un grande dibattito sull’ipotesi che imprese sociali (di tipo A
o di tipo B che siano) possano rappresentare un’opportunità di lavoro
per tanti soggetti.

Il legislatore ha voluto dotare la società di un capitale sociale bas-
so, 12 miliardi, e si è innestato un meccanismo per cui la Società per
l’imprenditorialità giovanile nel 1996 ha un bilancio in cui la gestione
della legge n. 44 vale l’80 per cento; le previsioni per il 1997 indicano
un fatturato della società in cui la gestione della legge n. 44 scende per-
chè vi sono impegni come la gestione di fondi comunitari ed altri impe-
gni che ci vengono richiesti da comuni ed amministrazioni locali, so-
prattutto sul versante dell’accompagnamento alla progettazione. Ed è
molto interessante che questa attività, che rappresenta il punto debole
per i giovani, trovi comuni e amministrazioni locali disposti a sostenere
le spese, a farsi carico di un aspetto che diventa discriminante per un
giovane che voglia fare impresa.
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Resta la questione – connessa alle ipotesi di coordinamento (basti
pensare al prestito d’onore) – del decentramento delle nostre attività sul
territorio. Non ha alcun senso comune che un giovane di Caltanissetta
debba inviare la raccomandata a Roma ed essere convocato in questa
città per un prestito d’onore; come non ha senso comune che il tutorag-
gio dell’imprenditoria giovanile sia fatto in un palazzo a Roma, senza
che la cultura locale sia pervasa. Bisogna conoscere il territorio, essere
nel territorio. All’inizio forse vi erano rischi perchè mancava la possibi-
lità di costruire procedure «forti». Ma ormai questo è un problema supe-
rato e si apre il tema – che io consegno alla riflessione sul coordina-
mento – del decentramento della imprenditorialità giovanile. Il Parla-
mento ha voluto incoraggiare questa tendenza con un emendamento al
«pacchetto Treu» in base al quale siamo autorizzati a costituire società
regionali (detenendone la maggioranza per almeno due anni).

Quanto alla concorrenza credo che vi siano oggettive possibilità di
collaborazione. Penso che abbia ragione il dottor Nobili, quando dice
che, poichè lo Stato ha deciso che queste attività si fanno con uno stru-
mento giuridico quale è la società per azioni, il coordinamento ha senso
fino a quando non si scontra con la volontà dell’azionista, che decide;
così come sceglie gli amministratori della società, decide anche le stra-
tegie, attraverso lo statuto e gli interventi. Il coordinamento si può sem-
pre fare, è auspicabile e si può reiterare a livello locale su determinate
missioni, ma si pone una questione che non sta a me indicare come va-
da risolta, quella dell’azionista che è lo stesso per tutti noi.

PRESIDENTE. Quindi bisogna decidere se il coordinamento va fat-
to attraverso i pacchetti azionari.

BORGOMEO. Vi possono essere anche altre ipotesi.

VOLPI. Signor Presidente, mi unisco ai ringraziamenti degli altri
colleghi per averci dato l’opportunità di essere ascoltati e di riferire sul-
lo stato delle nostre esperienze nei campi oggetto di indagine. Cercherò
di essere sintetico riferendomi soprattutto ai dati.

La Spi-Promozione e sviluppo industriale non è altro che il vecchio
Isap, istituito nel 1955 da Imi, Mediobanca, Bnl, Banco di Napoli, Ban-
co di Sicilia, per promuovere la creazione di piccole e medie imprese
nel Mezzogiorno. Nel 1972 l’Iri ha assunto la totalità del pacchetto
azionario e la Spi oggi è una società finanziaria di promozione il cui ca-
pitale di 150 miliardi di lire è completamente controllato dalla Cofiri,
che a sua volta è una finanziaria dell’Iri. La Spi ha chiuso gli ultimi bi-
lanci in utile, in particolare gli ultimi tre: 200 milioni nel 1994, 400 mi-
lioni nel 1995, 800 milioni nel 1996. Quindi è una società che pur fa-
cendo promozione imprenditoriale opera con successo sul mercato.

La Spi presenta due filoni di attività: il primo riguarda la ricerca,
l’individuazione, la valutazione e la promozione di progetti di investi-
menti, un’attività effettuata, all’inizio, con mezzi propri della società, in
particolare nelle aree di crisi dell’Iri (mi riferisco alle aree siderurgiche
di Genova, ma anche a quelle di Trieste, Napoli, eccetera). Successiva-
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mente è stata adottata la legge 15 maggio 1989, n. 181, che è stata at-
tuata con un certo ritardo per motivi connessi alla sua originalità. Essa
ha previsto una funzione di «agenzia» per la Spi che deve individuare i
progetti, valutarli, approvarli, finanziarli, essere partecipe nella gestione
delle imprese (ovvero essere partecipe nel capitale, ma non coinvolta
nella gestione) e affiancarle nell’attività di sviluppo. La legge ha stan-
ziato 820 miliardi, nei vari anni fin qui trascorsi, che sono stati quasi in-
teramente impegnati. Ad oggi sono state realizzate 138 imprese, disloca-
te nelle aree di crisi siderurgica di cui ho parlato in precedenza (oltre
Genova, Trieste, Napoli, Terni, Taranto, ci sono anche aree minori:
Piombino, Massa Carrara, Valdossola, Val Camonica, e così via), per
oltre 7.000 posti di lavoro, di cui realizzati circa 5.200.

È da precisare che i fondi di cui parlavo si trovano presso il Mini-
stero del tesoro e che vengono erogati alla Spa a stato di avanzamento
dei lavori delle imprese. Quindi, il versamento da parte del Ministero
dell’industria, che è il soggetto istituzionale preposto alla gestione di
questa legge, avviene a consuntivo, cioè man mano che le imprese
realizzano i lavori.

Deve ancora essere completata un’azione importante per l’area
Piombino-Massa, ma dopo questo intervento in pratica la legge esauri-
sce i suoi effetti pur essendo una legge con un fondo a carattere rotati-
vo. Si porrà quindi il problema di vedere che sorte avranno i rientri di
questa legge: se andranno a finanziare ulteriori posti di lavoro in queste
aree – mi riferisco in particolare all’area di Taranto, che ha perso oltre
16.000 posti di lavoro, e a quella di Napoli – oppure se ci saranno altre
indicazioni.

Abbiamo registrato una mortalità delle iniziative avviate pari al 5
per cento, che è assolutamente particolare per chi svolge questo lavoro,
e abbiamo già chiuso 50 operazioni sulle 138 individuate. Ciò significa
che le iniziative sono entrate a regime, hanno prodotto l’occupazione
prevista nei piani, si è avuta la restituzione dei fondi relativi alle parte-
cipazioni azionarie ovvero relativi ai finanziamenti in parte in corso: ciò
significa che abbiamo recuperato tutti i capitali investiti, con una remu-
nerazione pari alprime rate.

Credo che questa sia una buonaperformanceanche in considera-
zione del fatto che si tratta quasi totalmente di nuove iniziative e che
soltanto il 20 per cento di esse riguarda ampliamenti di imprese esisten-
ti. Comunque, ritengo che i dati ora forniti, sia di carattere occupaziona-
le che di performancefinanziaria, siano abbastanza importanti.

Naturalmente, tutto ciò è stato reso possibile da due elementi rile-
vanti. Il primo riguarda la grande capacità di individuazione dei progetti
– di cui parlerò in seguito – consentita dalla nostra rete territoriale; il
secondo è l’accompagnamento di queste imprese, che viene fornito sem-
pre attraverso la nostra rete territoriale. I rientri dei fondi investiti sono
valutabili intorno al 40 per cento dei fondi complessivamente investiti al
termine del programma.

L’altra attività della Spi è quella di presenza territoriale. Avrete si-
curamente sentito parlare degli incubatori. In effetti, la Spi ha promosso
la creazione di 15 società a valenza regionale, che si chiamano Bic o
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Cisi, a seconda delle aree, che nel loro capitale azionario hanno parteci-
pazioni delle regioni, delle province, delle banche, delle associazioni in-
dustriali, di numerosi soggetti privati (comunque soggetti attivi del terri-
torio); sono società iscritte nell’apposito albo degli investitori istituzio-
nali costituito presso l’Uic e che hanno anche degli incubatori di
imprese.

La rete degli incubatori oggi si compone di 22 centri interamente
finanziati. Di questi, circa il 50 per cento è già operativo e tali incubato-
ri hanno permesso già nella prima fase di avvio la creazione di oltre
1.600 posti di lavoro, per circa altri 1.000 miliardi di investimento.

Gli incubatori – per chi non conoscesse questo tipo di strumento di
promozione – consentono la nascita di imprese che provengono da qua-
lunque tipo di imprenditore potenziale – ricercatore scientifico, piccolo
imprenditore, gruppi di tecnici o giovani, e così via – abbattendo drasti-
camente l’investimento iniziale. L’incubatore di per sè è un’unica strut-
tura integrata, per cui l’impresa che nasce al suo interno non ha bisogno
di sostenere costi per investimenti fissi; quindi, nasce senza ammorta-
menti, con costi quasi interamente variabili e con una grossa capacità di
adattamento al mercato.

Il risultato positivo è favorito anche dalla circostanza che ogni in-
cubatore è accompagnato da due fondi: un fondo diseed capital,appun-
to per l’assunzione di partecipazioni azionarie di minoranza nelle neo
imprese, e un fondo garanzia fidi, che consente a queste imprese di ac-
cedere al credito bancario. Si tratta, evidentemente, di soggetti non ban-
cabili, in quanto – come rilevato anche dal dottor Borgomeo per le ini-
ziative della legge n. 44 – sono persone che non hanno una storia, che
non hanno un patrimonio, che non hanno una base di garanzia da dare
al sistema bancario. Quindi, tramite questi due strumenti, il fondoseed
capital e il fondo garanzia fidi, che copre non il rischio ordinario di
mercato, ma il rischio specifico di queste nuove iniziative, è possibile
creare imprese.

Secondo i programmi in corso, il numero degli incubatori crescerà
a 31 e saranno dislocati non solo nelle 15 regioni di cui ho parlato, ma
anche in altre 3 regioni italiane. Riteniamo che a regime, e cioè nel mo-
mento in cui questi incubatori saranno completati, potranno ospitare
complessivamente 1.000 microimprese per 10.000 posti di lavoro, con
una capacità di turnazione mediamente di 3-4 anni. Ciò significa che
ogni 3-4 anni le imprese possono lasciare l’incubatore ed essere rifinan-
ziate per localizzarsi nel territorio circostante.

Detto in termini più generali, lo scopo degli incubatori è quello di
creare poli di imprese in un determinato territorio, facendole nascere ap-
punto negli incubatori e disseminandole nelle aree circostanti. Ciò signi-
fica che sono fondamentali le collaborazioni non solo con il sistema
bancario e con la Gepi, con la quale abbiamo un accordo, ma anche con
tutti i soggetti finanziatori delle nuove imprese che nascono dagli incu-
batori; è importante anche la collaborazione con tutti i soggetti che si
occupano di recupero ovvero di industrializzazione di aree, cosa che an-
che noi stiamo facendo.
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Per concludere, vorrei sottolineare che le società di cui parlavo non
si occupano soltanto di gestire gli incubatori (non rappresenta neanche il
50 per cento dell’attività di queste imprese), ma forniscono anche assi-
stenza in materia di normativa e di incentivazione a piccole e medie im-
prese (ma anche ad istituzioni, tipo comuni e province); assistono finan-
ziariamente le imprese e compiono investimenti; operano nel campo
dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, essendo colle-
gate ad una rete di circa 12.000 imprese italiane ed europee; infine, col-
laborano anche con le università e con i centri di ricerca nel campo del-
la creazione di nuove imprese a carattere innovativo. C’è un progetto in
corso con il Ministero della pubblica istruzione, con il quale si tende ap-
punto a trasformare in piccole imprese operanti sul mercato iteamdi ri-
cerca che nascono nelle università.

Ricordo, comunque, che abbiamo distribuito il rapporto che l’Ocse
ha licenziato la settimana scorsa sulla rete degli incubatori in Italia, che
specifica appunto tali funzioni.

Vorrei, infine, ricordare che la nostra struttura territoriale probabil-
mente oggi è una delle più forti in Italia, dal momento che non si limita
agli incubatori o all’assistenza di cui ho parlato; è una struttura che, per
esempio, gestisce il patto territoriale di Lecce, che vale 200 miliardi di
lire e che comprende 87 imprese; gestisce una misura per la creazione
di imprese in Calabria...

PRESIDENTE Nel senso di essere responsabile unico amministra-
tivo?

SPROVIERI.Tramite la nostra società locale.

VOLPI. Tramite una di queste società, Bic o Cisi, che sono soggetti
istituzionali delle regioni (come la Bic Calabria) e che gestisce 140 mi-
liardi di lire, così come sono soggetti istituzionali di sviluppo regionale
altre società, per esempio quelle della Toscana.

Potrei fare un accenno ai contratti d’area e agli accordi di program-
ma che abbiamo fatto, ma forse il tempo a disposizione non lo
consente.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Volpi.
Prima di concludere questa audizione, do la parola al senatore

Mungari, il quale ha chiesto di poter rivolgere immediatamente un que-
sito al dottor Nobili.

MUNGARI. Ringrazio il Presidente, come sempre molto disponibi-
le, e in particolare lei, dottor Nobili.

Ieri sera ho trovato dei fogli, che ho qui con me, inviati dalla rap-
presentanza sindacale unitaria della Fosfotec, che fa riferimento alla
messa a punto della procedura di mobilità, sorprendentemente avviata da
parte di questa società con effetto a decorrere dal 19 settembre.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 19 –

5a COMMISSIONE 4o RESOCONTO STEN. (8 luglio 1997)

Ho appena bisogno di ricordare – perchè penso che ne siate infor-
mati – che alla riunione tenutasi presso il Ministero del lavoro, presie-
duta dalla dottoressa Gasparrini, sottosegretario, la stessa aveva dato as-
sicurazioni alle parti sindacali, che erano lì presenti, che non si sarebbe
provveduto ad avviare le procedure di mobilità previste dalla legge 23
luglio 1991, n. 223, se non dopo la collocazione dei 169 operai rimasti
in servizio presso la Fosfotec. I rappresentanti sindacali quindi si sono
allontanati soddisfatti.

Ieri sera, invece, mi sono arrivati, ripeto, questi fogli che vi mostro,
con la comunicazione dell’avvenuto avvio della procedura di messa in
mobilità.

Chiedo quindi chiarimenti in ordine a questa vicenda.

PRESIDENTE. Questo lo chiediamo in via eccezionale perchè, do-
vendoci recare in quei luoghi, non vorremmo trovarci di fronte ad una
contestazione: noi vorremmo instaurare un tranquillo dialogo con gli or-
ganismi locali.

La questione è dunque posta: chiedo al dottor Nobili di rispondere,
nonchè al dottor Borghini, se ha informazioni ulteriori.

NOBILI. Senatore Mungari, sono quasi sorpreso quanto lei, perchè
proprio stamattina era riunita la rappresentanza sindacale unitaria con
degli imprenditori per valutare il passaggio di una parte di quei lavora-
tori a una nuova impresa, con progetto già da voi approvato, frutto della
collaborazione tra Enisud e la Società per l’imprenditorialità giovanile,
che lo ha già finanziato e che ha comprato i macchinari. La rappresen-
tanza sindacale unitaria ha dichiarato che, a fronte di questa improvvisa
messa in mobilità, non riteneva di poter avviare questo confronto. Quin-
di noi rischiamo, per questa iniziativa non comunicata nemmeno a Eni-
sud, di perdere questa opportunità di lavoro.

La giustificazione, che ho chiesto immediatamente ad Enichem, è
stata data puntualmente e motivata dal fatto che altrimenti sarebbero
scaduti i termini per la richiesta di messa in mobilità, che deve essere
avanzata 75 giorni prima della data in cui scade il contratto di solida-
rietà. Quindi tale richiesta di messa in mobilità è stato un fatto assoluta-
mente burocratico e meccanico, che dà comunque spazio all’azienda e ai
sindacati per confrontarsi da adesso fino alla metà di settembre, quando
scadranno i vigenti contratti di solidarietà.

Comunque, confermo il mio vivo disappunto per questa iniziativa.

MUNGARI. Ma anche il suo interessamento perchè sia sospesa la
procedura di messa in mobilità?

NOBILI. Certamente.

PRESIDENTE. Dottor Borghini, vuole aggiungere qualcosa?

BORGHINI. No, sono d’accordo con il dottor Nobili.
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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, considerato l’imminente inizio
della seduta dell’Assemblea, propongo di proseguire lo svolgimento del-
le audizioni in una prossima seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO


