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Discussione e approvazione: 
« Concessione al Centro italiano di ricerche 
e di informazione sulla economia delle im
prese pubbliche e di pubblico interesse 
(CIRIEC) di un contributo annuo a carico 
dello Stato» (412): 

PRESIDENTE Pag. 9, 11, 14 
BARBI, sottosegretario di Stato per il bi
lancio . 12, 13 
BASADONNA . 12 
BOLLINI 11 
COLELLA, relatore alla Commissione . 9, 12, 13 
CUCINELLI 13 
ROSA 12 

La seduta ha inizio alle ore 10,10. 

C O R B A , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Concessione al Centro italiano di ricerche 
e d'informazione sulla economia delle im
prese pubbliche e di pubblico interesse 
(CIRIEC) di un contributo annuo a carico 
dello Stato » (412) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Concessione al Centro italiano di ricerche 
e d'infonmazàone sulla economia delle impre
se pubbliche e di pubblico interesse (CI
RIEC) di un contributo annuo a carico dello 
Stato ». 

Prego il senatore Colella di riferire alla 
Conumissione sul disegno di legge. 

C O L E L L A , relatore alla Commis
sione. Il disegno di legge del quale ci occu
piamo fu presentato al Senato nella passa
ta legislatura (atto n. 2058), ma decadde per 
l'anticipato scioglimento delle Camere. 
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Prima di esprimere un parere, quale rela
tore, sulla concessione di un contributo an
nuo di 35 milioni, consentitemi di darvi 
qualche notizia sul Centro. 

Il CIRIEC è diretto a promuovere in Italia 
le ricerche, gli studi e il coordinamento, non
ché la distribuzione di informazioni obietti
ve sulle imprese pubbliche, isulle imprese 
cooperative, sull'attività economica senza 
fine di lucro e in genere sull'intervento del
lo Stato e degli enti pubblici nell'economia. 

È stato costituito a Milano il 21 febbraio 
1956; è stato eretto in ente giuridicamente 
riconosciuto con decreto del Presidente del
la Repubblica n. 1968 del 19 ottobre 1962, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 
febbraio 1963, n. 55. 

Funge da sezione italiana del « Centre in
ternational de recherches et d'information 
sur l'economie collective » (CIRIEC) fondato 
a Ginevra ned febbraio 1947. È retto da uno 
statuto che prevede gli scopi, gli organi e 
i modi di funzionamento dell'istituzione. In 
particolare « svolge studi e ricerche, di pro
pria iniziativa e dietro richiesta di enti e 
imprese interessati, su problemi attinenti 
il suo campo specifico » e « facilita le occa
sioni di incontri e contatti fra organi cen
trali e locali della pubblica Amministrazio
ne, enti e imprese pubbliche o a partecipa
zione pubblica e istituti o enti o privati stu
diosi interessati ai problemi del settore pub
blico dell'economia ». A questo scopo il CI
RIEC svolge una funzione di collegamento e 
di promozione tra l'amministrazione dello 
Stato, gli operatori economici pubblici (di
rigenti delle imprese pubbliche o a parteci
pazione pubblica e delle grandi imprese 
cooperative) e l'ambiente universitario (isti
tuti univeristari, docenti di materie econo
miche e giuridiche eccetera). 

Gli organi statutari sono, oltre l'Assem
blea, il Comitato generale, il Consiglio di
rettivo, il Collegio dei revisori. I soci col
lettivi sono circa 120; gli istituti universi
tari sono circa 60. 

Il finanziamento dell'attività è dato dal 
capitale di dotazione iniziale e dalle quote 
associative oltre che da eventuali contribu
ti per specifiche ricerche. 

Nei 15 anni della sua attività il CIRIEC ha 
dato vita a una lunga serie di iniziative, 
tra le quali si citano: 

1) la pubblicazione del periodico men
sile « Economia pubblica »; 

2) la pubblicazione di una Collana di 
studi e documenti sul settore pubblico del
l'economia, nella quale sono apparsi n. 9 
volumi; nonché di altri volumi fuori col
lana; 

3) la pubblicazione di una Collana fuo
ri commercio di « Studi e monografie », in 
cui sono apparsi n. 45 volumi; 

4) l'attribuzione annuale di un Premio 
fra laureati con tesi di economia o di di
rótto; 

5) l'attribuzione annuale della Targa 
d'oro CIRIEC per la migliore relazione di 
bilancio di impresa pubblica; 

6) l'attribuzione annuale del Premio del
la Conoscenza Luigi Einaudi per il miglior 
documento di un organo della pubblica Am
ministrazione o di un istituto per esso ope
rante volto a illustrare la propria attività; 

7) l'assunzione di numerose ricerche an
che per conto del CNR, del CIPE, dell'ISPE, 
e di altri organismi pubblici. 

Le principali ricerche e tavole rotonde 
svolte hanno trattato i seguenti temi: 

Tariffe e costi marginali (1960); 
La programmazione a lungo termine 

nelle imprese pubbliche (1961); 
Effetti del debito pubblico o investimen

ti delle pubbliche imprese (1962); 
La funzione dell'impresa pubblica per 

la realizzazione dei piani nazionali (1963); 
Il potere di indirizzo del Ministero per 

le partecipazioni statali sugli enti di gestio
ne (1963); 

Il finanziamento delle imprese pubbliche 
e i problemi delle tariffe (1965); 

Criteri di efficienza per le scelte del
l'impresa pubblica (1966); 

Problemi finanziari delle imprese pub
bliche nei paesi sottosviluppati e la funzio
ne del trasporto ferroviario nell'odierno sta
dio di sviluppo (1968); 
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Indagine tra i dirigenti d'azienda sui 
compiti delle imprese pubbliche e a parte
cipazione pubblica; i prezzi per l'uso delle 
strade (1969); 

Il ruolo dello Stato italiano sull'inter
vento pubblico; economia pubblica e coope
rativa e concentrazione delle imprese (1970); 

La funzione delle partecipazioni statali 
nella realizzazione delle grandi infrastruttu
re sociali (ricerca preliminare) (1971); 

La legislazione di ausilio finanziario 
pubblico e privato nel secondo dopoguerra 
(1971); 

Cronologia degli enti pubblici italiani 
(1971); 

Il comportamento delle imprese pub
bliche nel lungo e nel breve periodo. Criteri 
di rilevazione (1971). 

Alcune ricerche sono ancora in corso di 
esecuzione; ricorderò le seguenti: 

1) L'adeguamento di bilanci delle azien
de pubbliche allo schema dei conti econo
mici integrati dalla CEE; 

2) Cronologia delle fondazioni; 
3) Il futuro dell'impresa pubblica nel

l'integrazione economica europea; 
4) Criteri di analisi sul comportamento 

delle imprese pubbliche; 
5) La programmazione di settore in Ita

lia nella legislazione e nell'assetto organiz
zativo degli ultimi venti anni; 

6) L'influenza del processo edilizio in
dustrializzato sui compiti e sulle funzioni 
della committenza pubblica; 

7) Misure della produttività nelle im
prese pubbliche; 

8) Il management dei beni immobili di 
proprietà di enti ed organizzazioni pub
bliche; 

9) Sistemazione centrale di program
mazione e organi di intervento; 

10) Bibliografia internazionale sul set
tore pubblico dell'economiia con particolare 
riferimento all'impresa pubblica (a partire 
dal 1945); 

11) Censimento e aggregazione dei dati 
di bilancio delle imprese pubbliche italiane. 

2° RESOCONTO STEN. (7 marzo 1973) 

Vi è poi tutta una serie di pubblicazioni, 
alcune delle quali sono già depositate pres
so la nostra segreteria. 

Anche in questo caso, ne ricorderò solo 
alcune: 

La repubblica economica americana 
(1966); 

Il capitalismo moderno (1967); 
L'industria e lo stato (1960); 
Partecipazioni pubbliche ed enti di ge

stione (1962); 
L'industria nazionalizzata e la proprie

tà pubblica (1962); 
Il finanziamento delle imprese pubbli

che (1963); 
Il problema dei trasporti (1968); 
Studi sul finanziamento delle imprese 

I pubbli òhe in Europa (1968); 
L'economicità di gestione nell'impresa 

pubblica (1968); 
Lo Stato finanziatore (1971); 
Gli enti pubblici italiani (1971). 

A questo punto potrei continuare a lun
go; dirò, invece, che considerate le finalità 
cui è rivolta e i risultati conseguiti — come 
dice la relazione — la predetta attività me
rita di essere incoraggiata e sostenuta. Que
sto è anche il mio modesto parere e, spero, 
quello dei colleglli, ai quali rivolgo l'invito 
a voler approvare il disegno di legge in 
esame. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il vice 
presidente senatore Colella per la sua rela
zione chiara e ampiamente documentata e 
dichiaro aperta la discussione generale. 

B O L L I N I . In linea di massima, espri
miamo il nostro apprezzamento per l'attivi
tà svolta dal CIRIEC, sia pure con difficol
tà e non senza alcuni limiti. Voteremo quin
di a favore di questo disegno di legge fa
cendo nel contempo alcune osservazioni re
lative alla funzionalità del Centro. 

Con la nascita delle regioni, uno dei com
piti che il CIRIEC si era proposto, quello 
dioè di stabilire o di completare i collega-
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menti in collaborazione con gli enti locali, 
dovrebbe essere accentuato e organizzato so
prattutto sotto il profilo della consultazio
ne e dello studio dei problemi sulla pro
grammazione economica e del ruolo assunto 
da imprese pubblidhe a livello regionale. È 
questa una materia che fino adesso non è 
stata molto approfondita, mentre ha inve
ce un ruolo decisivo. 

Un'altra osservazione riguarda la schiera 
ampia, ma secondo la mia modesta opinione 
non sufficientemente, delle collaborazioni 
tecnico-scientifiòhe. Esaminando una serie di 
pubblicazioni del CIRIEC, sembra che qual
che limite iniziale sia stato in parte corret
to rispetto alle varie voci e correnti d'opi
nione, che potrebbero, andhe in questa ma
teria particolarmente interessante, trovare 
spazio nell'attività del Centro. 

Infine, per quanto concerne l'uso dei ri
sultati delle ricerche svolte, debbo dire che 
è molto importante studiare, ma lo è so
prattutto stimolare le ricerche di pubblico 
interesse; bisognerebbe cioè avere maggiori 
riguardi per i destinatari delle ricerche me
desime, d'intesa con gli enti locali. Da que
sto punto di vista, lo stimolo ad una seria 
ricerca da parte del CIRIEC dovrebbe es
sere potenziato. È vero che il contributo al 
Centro non è grandissimo, tuttavia può rap
presentare una testimonianza di apprezza 
mento e un incoraggiaimento doveroso nei 
confronti di un istituto che potrebbe assol
vere, nella situazione economica del momen
to, un ruolo positivo di ricerca e di studio. 

R O S A . Esprimo il mio apprezzamento 
per l'impegno e i risultati di rilievo che il 
CIRIEC ha ottenuto nello svolgimento del 
suo compito veramente meritorio di contri
buire ad approfondire temi così interessan
ti. Promuovere iniziative da parecchi anni, 
con studi e documentazioni, nel settore del
l'economia pubblica, mi pare veramente un 
fatto di notevole rilievo oltre che di grande 
interesse, specie considerando le finalità del 
disegno di legge e stante un contributo che, 
tutto sommato, non possiamo certo dire 
congruo rispetto all'attività ohe svolge il 
Centro. 

Noi esprimiamo, quindi, parere favorevo
le ali disegno di legge in questione con 
la raccomandazione, se possibile, che 
questa Commissione venga documentata cir
ca alcune pubblicazioni che mi paiono atti
nenti anche ai compiti che svolgiamo. Ad 
esempio, la rivista mensile « Economia pub
blica », nonché altre pubblicazioni, potreb
bero costituire motivo di arricchimento, di 
approfondimento di temi e di argomenta
zioni per noi tutti. 

C O L E L L A , relatore alla Commissione. 
Ma la rivista viene mandata a tutti! 

R O S A . A tutti, no. 

B A R B I , sottosegretario di Stato per 
il bilancio e la programmazione economica. 
Veramente, io ero convinto che la rivista 
fosse mandata a tutti ì membri della Com
missione. Segnalerò questa omissione. 

La raccomandazione viene accolta dal Go
verno. 

B A S A D O N N A . Sono d'accordo sul
la enorme utilità di questo Centro per l'at
tività che esso svolge in un campo nel qua
le non abbondano gli organismi che si pro
pongono questa finalità. Faccio notare, pe
rò, ohe il CIRIEC è poco conosciuto, per ilo 
meno nel Mezzogiorno; avendo infatti la 
sua sede a Milano, nel Sud non se ne ha 
notizia. Ad esempio, è la prima volta che 
vedo questa rivista, che ritengo pregevolis
sima, e sarebbe stato opportuno averla. So 
di grandi enti che versano notevoli contri
buti e ai quali giunge una sola copia della 
rivista medesima e basta. Il CIRIEC è ef
fettivamente molto parco nella distribuzio
ne delle sue pubblicazioni ed evidentemente 
ciò è dovuto ai contributi modestissimi che 
riceve e al fatto che ha vissuto sempre di 
mezzi propri. A questo propoisito, vorrei ave
re indicazioni precise sulla utilizzazione dei 
contributi, sia pure modestissimi, che il 
CIRIEC riceve. Indubbiamente si tratta di 
un centro ohe serve in maniera particola
re la programmazione economica e gli or
gani ad essa preposti (ISPE, ISCO, eccete-
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ra), ohe però hanno altre possibilità, e non 
giunge invece in altri settori, come quello 
universitario e creditizio dove potrebbe es
sere estremamente utile. 

Con questa raccomandazione termino, 
esprimendo il mio voto favorevole al dise
gno di legge. 

C U C I N E L L I . Con la raccomanda
zione che vengano superati i limiti di meri
to già detti, il Gruppo socialista esprime pa
rere favorevole al disegno di legge. 

C O L E L L A , relatore alla Commissione. 
Ho raccolto l'osservazione del senatore Bol
lini e sono d'accordo di presentare al CI
RIEC le giuste osservazioni espresse dal 
Gruppo comunista, soprattutto per quanto 
riguarda le regioni. 

Il rappresentante del Governo può farlo 
presente più agevolmente, ma, per quanto 
mi riguarda, pregherò il Presidente di pren
dere contatto con i dirigenti del Centro per 
prospettare le esigenze emerse dalla discus
sione di questa mattina. 

Per quanto riguarda, poi, le varie corren
ti d'opinione, debbo prendere atto di quan
to affermato dal senatore Bollini, ossia che 
si incominci a tener conto della globalità 
delle opinioni medesime ohe oramai circo
lano affinchè, dall'insieme, venga fuori il 
meglio, e ancora ohe i destinatari delle ri
cerche siano gli enti locali. 

Inoltre (e rispondo al senatore Basadon-
na), noi stiamo deliberando un contributo e 
sappiamo che — a parte le ricerche e le ta
vole rotonde già svolte — sono in corso al
tri studi ohe hanno bisogno, per essere ef
fettuati, di mezzi finanziari. D'altra parte, 
bisogna anche dire che il CIRIEC si sovven
ziona con i fondi derivanti dalle quote socia
li versate da centoventi soci (soci colletti
vi) e con quelli ricavati con la collocazio
ne delle pubblicazioni. Ora, noi tutti sappia
mo quanto le spese di stampa incidano in 
qualsiasi ente e come sia difficile coprire 
le spese con i soli abbonamenti. 

Riterrò che destinare le ricerche agli enti 
locali voglia significare mettere le ricerche 
stesse a disposizione di questi enti, e tutto 

ciò può essere fatto presente ai dirigenti 
del CIRIEC. 

Il collega Rosa si è associato a quanto 
ho detto all'inizio introducendo il dibattito 
sul disegno di logge. 

Prendo atto della volontà del Gruppo de
mocristiano di sostenere il Centro italiano 
di ricerche e d'informazione sull'economia. 

La domanda rivoltami dal senatore Basa-
donna richiederebbe un maggiore approfon
dimento. Cercherò quindi di avere elementi 
precisi per conoscere l'esatta destinazione 
del contributo che stiamo per deliberare. 

Poiché non mi sono state rivolte altre os
servazioni, ritengo di dover ribadire quanto 
già detto nella brevissima introduzione alla 
discussione del disegno di legge. Prego, cioè, 
gli onorevoli colleghi di dare il loro voto 
favorevole a questo provvedimento di legge 
che, con mio grande compiacimento, ha in
contratto il beneplacito di tutti i Gruppi 
politici. 

B A R B I , sottosegretario di Stato per il 
bilancio e la programmazione economica. 
Non resta al Governo che ringraziare il re
latore per l'esauriente relazione e i colleghi 
di tutti i Gruppi per il loro consenso al di
segno di legge in discorso. 

Assicuro che le segnalazioni e le richieste 
che sono state fatte in questa sede saranno 
trasmesse al CIRIEC. Anzitutto sarà chiesto 
che, quanto meno, a tutti i membri delle 
Commissioni bilancio della Camera e del 
Senato venga inviata copia della rivista 
« Economia pubblica », cosa che per la veri
tà — ripeto •— credevo già avvenisse perchè, 
come membro della Commissione bilancio 
della Camera, io la ricevo da anni. In ogni 
caso, sarà fatta una richiesta specifica. Mi 
pare, d'altra parte, giusto òhe la rivista ven
ga inviata con estrema parsimonia perchè 
dio è indice di amiministrazione rigorosa e 
attenta. Infatti, le pubblicazioni distribuite 
con eccessiva larghezza finiscono per essere 
poco apprezzate e quando invece esse sono 
richieste esplicitamente, è chiaro che esiste 
un preciso interesse e vengono collocate più 
proficuamente. Inoltre, essendo presidente 
del CIRIEC il collega Tremelloni — perso-
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na di estremo rigore amministrativo — non 
ci dobbiamo meravigliare della parsimonia 
dimostrata dal Centro. 

Infine, segnalerò anche la richiesta, che 
mi pare ovvia e giusta, di un collegamento 
con le regioni affinchè esse, conoscendo la 
esistenza di questo organismo, se ne serva
no e il CIRIEC sia a loro disposizione. 

Concludendo, il senatore Basadonna ha 
ragione quando fa presente le difficoltà che 
si incontrano nel Mezzogiorno nella diffu
sione di questa rivista òhe è poco conosciu
ta in quelle zone. A questo inconveniente, at
traverso il collegamento con le regioni, sarà 
almeno parzialmente ovviato. 

P R E S I D E N T E . Concordo anch'io 
sulla opportunità che l'onorevole sottose
gretario Barbi si renda interprete del desi
derio della Commiisisione di acquisire le pub
blicazioni del CIRIEC, alloune delle quali, 
tra l'altro pregevolissime, ci sono già state 
mandate. Particolarmente importante è poi 
il rapporto con gli enti locali e le regioni. 

Detto questo, poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussio
ne generale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli, di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

A decorrere dall'anno finanziai™ 1972 è 
autorizzata la concessione in favore del Cen

tro italiano di ricerche e di informazione 
sull'economia delle imprese pubbliche e di 
pubblico'interesse (CIRIEC), con sede in Mi
lano, di un contributo annuo di lire 35 mi
lioni, da iscrivere nello stato di previsione 
della spesa del Ministero del bilancio e della 
programmazione economica. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla copertura dell'onere di lire 35 milioni 
derivante dall'applicazione della presente 
legge negli anni 1972 e 1973 si provvede con 
corrispondente riduzione del capitolo 3523 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per gli anni medesimi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,50. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO 


