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La seduta comincia alle 12,5. 

Audizione dell'avvocato Lorenzo Necci, 
membro del Consiglio di amministra
zione deirEnimont. 

PRESIDENTE. Lordine del giorno 
reca l'audizione dell'avvocato Lorenzo 
Necci, membro del Consiglio di ammini
strazione dell'Enimont. 

Se non vi sono obiezioni rimane stabi
lito che la pubblicità della seduta è assi
curata anche mediante impianto audiovi
sivo a circuito chiuso. 

(Così rimane stabilito). 

Vorrei prima di tutto ringraziare, a 
titolo personale e a nome del presidente 
della Commissione attività produttive, 
l'avvocato Necci per aver aderito al no
stro invito e per essere intervenuto con 
tanta prontezza all'odierno incontro pro
grammato nell'ambito dell'indagine cono
scitiva sul caso Enimont. 

Desidero chiarire subito e sottolineare 
ulteriormente, che la nostra attività non è 
quella di una Commissione di inchiesta, in 
quanto stiamo svolgendo un'indagine co
noscitiva per acquisire informazioni sul 
caso Enimont, non attraverso i canali di 
informazione ai quali abbiamo fino ad ora 
potuto attingere, ma direttamente, dalla 
viva voce dei protagonisti: i gestori e gli 
amministratori della società e gli azionisti 
principali. La nostra indagine si svilup
perà entro i limiti e gli obiettivi che gli 
uffici di presidenza, integrati dai rappre
sentanti dei gruppi, delle due Commissioni 
hanno stabilito, nell'ambito, quindi, di un 
perimetro ben definito. Pregherei l'avvo
cato Necci di fare una introduzione, illu
strandoci l'itinerario seguito per la costitu
zione dell'Enimont, nei suoi passaggi fon
damentali. Vorremmo conoscere, inoltre, 
quali vicende si siano verificate e quali 

siano state le motivazioni che lo hanno 
spinto a rassegnare le proprie dimissioni. 

LORENZO NECCI, Membro del Consiglio 
di amministrazione dell'Enimont. La rin
grazio presidente e ringrazio tutti i mem
bri delle Commissioni qui presenti che mi 
hanno offerto la possibilità di esprimere 
le mie valutazioni sul progetto Enimont e 
sul suo sviluppo futuro. 

Ho avuto modo, in numerose occasioni, 
di parlare dinanzi a Commissioni parla
mentari dei vari problemi della chimica 
italiana. Per quanto possa sembrare as
surdo in un momento di crisi e di dibat
tito acuto sulla chimica italiana, ritengo 
estremamente positivo il fatto che si sia 
pensato di creare un'ulteriore occasione 
per riflettere insieme sui problemi di que
sto grande settore industriale del paese. 

Ritengo necessario fare una breve sto
ria dell'ente, considerato che il progetto 
Enimont ha origini molto lontane. 

I problemi di questo settore industriale 
italiano sono molto acuti e non sono mai 
stati risolti o affrontati in modo sistema
tico e definitivo. Ricorderete tutti la 
grande avventura della chimica italiana 
degli anni Settanta, i primi timidi tenta
tivi degli anni Sessanta ed il fallimento, 
alla fine del decennio successivo ed all'ini
zio degli anni Ottanta, dei vari grandi 
progetti di industrializzazione e di quelli 
inerenti allo sviluppo della chimica, in 
modo particolare nel Sud del paese. 

Non sono stato uno degli attori prota
gonisti di quei momenti: lo sono stato 
però di quello della riunificazione e - se 
consentite - del salvataggio della chimica 
italiana, operato negli anni 1981 e 1982 
attraverso precisi interventi ed indica
zioni del Governo. Ritengo che, in effetti, 
il settore chimico non sia stato oggetto 
dell'attenzione che avrebbe meritato. Si 
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tratta di un comparto la cui la bilancia 
commerciale, in un paese industriale 
come il nostro, ha rappresentato una ver
gogna, perché i 10 mila miliardi di deficit 
commerciale che si registrano ci pongono 
sostanzialmente alla stregua di un paese 
sottosviluppato. 

Quello della chimica è un settore 
« orizzontale » che incide sulla salute, sul
l'agricoltura, sull'ambiente e riguarda le 
plastiche, le fibre e tutto ciò di cui un 
grande paese industriale ha bisogno. 

In Italia, purtroppo, non siamo mai 
riusciti a creare un settore chimico ca
pace di competere con quelli dei grandi 
paesi industrializzati, che hanno in esso 
un vero e proprio punto di forza. Ricordo 
i casi della Germania, che dispone di un 
settore chimico notevolissimo, dell'Inghil
terra, della Francia e, in particolare, del 
Giappone e degli Stati Uniti d'America. 

Negli anni Settanta l'illusione della 
chimica di base, dell'investimento al Sud 
e del progresso continuo di certe produ
zioni chimiche portò a quella enorme 
programmazione, che cominciò nel 1971 -
1972, per la costruzione di impianti chi
mici per fabbisogni che, poi, si sono rive
lati completamente sbagliati. In quegli 
anni, infatti, si parlava di consumi di 8 
milioni di tonnellate di etilene per il 
1980; attualmente, nel 1990, si è regi
strato un consumo di 2 milioni e cento, 2 
milioni e duecento mila tonnellate di eti
lene. Sono stati compiuti, purtroppo, er
rori di valutazione sulla base dei quali si 
sono costruite le imprese, le aziende, gli 
interventi speciali e tutta una serie di 
infrastrutture « finite » come tutti sap
piamo tra la fine degli anni settanta e 
l'inizio del decennio successivo. 

Nel 1981 fui chiamato dall'allora pre
sidente dell'ENI, ingegner Grandi, ad oc
cuparmi della chimica, in un momento in 
cui l'Ente, aveva appena concluso un ac
cordo con l'Occidental, per tentare di ri
lanciare quella parte della chimica appar
tenuta alla SIR e alla Liquichimica e poi 
trasferita all'ENI. 

Nel frattempo si stava profilando, con 
l'intervento attivo del Governo, una 
prima trattativa con la Montedison sulla 

razionalizzazione della chimica, trattativa 
che durò per tutto il 1982. Cominciai ad 
occuparmi attivamente, ma per caso, 
della chimica alla fine del 1981; sottoli
neo che questo non era il mio compito, 
poiché ero membro della giunta dell'ENI. 
Pur ricoprendo quel ruolo, mi venne affi
data una responsabilità diversa dalla 
giunta dell'ENI; la situazione gestionale 
esistente all'interno dell'ENI in quel mo
mento spinse l'ingegner Grandi a chie
dermi di seguire il programma di inglo
bamento della chimica nazionale nell'ENI 
e di tracciare un progetto di sviluppo per 
questo settore. 

Nacque così l'idea dell'ENI-chimica -
divenuta poi Enichem - e del primo pro
getto di razionalizzazione e rilancio della 
chimica italiana. L'ENI-chimica, di cui 
sono stato presidente, fu costituita nel 
1982, ma divenne operativa nell'aprile del 
1983 con il conferimento degli impianti 
ex SIR, ex Liquichimica, ex Rumianca, ex 
ANIC e parte degli impianti ex Montedi
son. Mi spiace dover ripercorrere queste 
linee, ma per me è importante farlo con
siderato che per sette anni sono stato 
impegnato in questo settore. 

Nel 1982 il settore chimico perdeva 
1.500 miliardi l'anno; le aziende erano 
sostanzialmente fallite: o erano in una 
situazione di gestione speciale (come la 
SIR e la Liquichimica), oppure avevano 
rilevanti difficoltà (come l'ANIC, aiutata 
dall'ENI, e, in quel momento, la Montedi
son). Quindi, creammo questo primo pro
getto di razionalizzazione della chimica 
italiana che si è sviluppato per quattro 
anni, dal 1983 al 1986, avendo avuto 
compimento con il sostanziale risana
mento e ripianamento delle perdite delle 
società alla fine del 1985 e all'inizio del 
1986. 

Nel frattempo si era sviluppata una 
trattativa con la Montedison che preve
deva un'ulteriore razionalizzazione se
condo le direttive date dal CIPI nel 1983. 
Tale trattativa riguardava la razionalizza
zione della petrolchimica, delle fibre e 
dei fertilizzanti. Venne redatta anche una 
lettera di intenti fra ENI e Montedison 
(tra il 1985 e il 1986) che portò ad un 
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contratto di acquisto da parte dell'ENI 
degli impianti di Montedison, mai rea
lizzato perché non si raggiunse un'intesa 
sulle valutazioni fatte dalle due parti. 

Intanto la chimica nel mondo compiva 
grandi passi sul terreno delle tecnologie, 
dell'internazionalizzazione, delle quote di 
mercato e dello sviluppo e noi comin
ciammo timidamente, anche se con 
grande determinazione, ad attuare l'inter
nazionalizzazione della nostra società. Ri
cordo il tentativo, non concluso, di cui 
parlammo in questa aula, dell'acquisto 
dell'Uniroyal e quello dell'accordo con 
Montedison, di cui ho parlato prima. 

Anche la Montedison, aveva attuato 
una forte razionalizzazione ed internazio
nalizzazione e si era concentrata su al
cune produzioni ben precise. Rimanevano, 
tuttavia, ingenti duplicazioni negli stabili
menti, nei siti e nelle produzioni. Siti 
come Marghera erano divisi in tre o 
quattro società parte dell'ENI e parte 
della Montedison; le fibre si facevano 
concorrenza e si distruggevano sul mer
cato nazionale; i fertilizzanti, che sono in 
una situazione di crisi da dieci anni, non 
riuscivano a razionalizzarsi. Così le pro
duzioni di chimica di base subivano inve
stimenti e duplicazioni da parte dell'ENI 
e della Montedison. Ancora una volta fu 
l'ENI, in Commissione attività produttive, 
presieduta dall'onorevole Reviglio, che 
propose la creazione di quattro joint ven-
tures tra le due parti. Credo che molti 
onorevoli qui presenti ricordino quella 
circostanza. 

Nel 1987 la Montedison subì un cam
biamento di proprietario e di strategia. 
Fu essa, infatti, a proporre l'acquisto del-
l'Enichem nel maggio del 1987. 

La questione « ENI-Montedison » esiste 
da trent'anni e non è mai stata risolta 
fino in fondo. Abbiamo tentato di risol
verla, e speriamo di esservi riusciti, nono
stante le acute problematiche attuali, con 
l'accordo Enimont, a cui si giunse, per 
necessità e nell'interesse del paese, attra
verso un progetto - se consentite - gene
roso perché l'ENI non aveva bisogno di 
allargare la sua sfera di influenza ad al
tre attività da razionalizzare e la Monte

dison aveva la possibilità di vendere le 
sue attività. Ricordo che fu l'ENI a pro
porre di costituire una joint venture volta 
al rilancio ed al riordino della chimica 
italiana su base competitiva e mondiale. 

Dopo una trattativa difficile, lunga e 
complessa demmo vita aH'Enimont, che 
probabilmente in questi ultimi tempi vi 
ha annoiato, essendo apparsa troppo 
spesso sui giornali. La società era ed è 
competitiva a livello europeo, se non 
mondiale; aveva ed ha la massa critica 
per risolvere i problemi interni della chi
mica del nostro paese. In questo settore, 
escluse l'Enimont e la Montedison, la so
cietà collocate, in ordine di importanza, 
dalla terza alla dodicesima posizione sono 
multinazionali straniere. Vi è stata peren
nemente una ancellarizzazione dal paese 
rispetto ai grandi produttori tedeschi, 
francesi, inglesi o americani; l'unica ri
sposta veramente competitiva, che ha in
timorito la grande concorrenza interna
zionale, è rappresentata dall'Enimont, la 
quale è stata costituita con grande impe
gno di tutti e senza chiedere finanzia
menti. Il problema dell'Enimont è stato 
quello di finanziarsi sui mercati: non si è 
realizzata un'operazione - come si è veri
ficato negli anni passati - di salvataggio 
a spese di qualcuno; ma si è fatta una 
operazione ambiziosa, culturalmente 
avanzata - forse anche troppo - che pre
vedeva di reperire i mezzi necessari con 
le capacità dell'ente di generare cassa, di 
razionalizzare e di svilupparsi. 

L'Enimont è diventata operativa sola
mente nel luglio del 1989 perché all'inizio 
è stato stipulato solo un preaccordo per 
la costituzione della società e per la ge
stione fiduciaria delle attività, ma non si 
è proceduto ad un vero e proprio « pas
saggio », in attesa di quei provvedimenti 
che avrebbero dovuto agevolare il cam
mino della società. 

In base ai progetti iniziali, la società 
ha avuto la necessità di finanziarsi ricor
rendo al mercato; si è finanziata per 
circa 1.200 miliardi sul mercato dei capi
tali - con un'operazione che per la verità 
ha avuto molto successo - ed ha iniziato 
la sua vita operativa effettiva tra settem-
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bre e ottobre dello scorso anno. Questa 
vita, però, è stata breve o per lo meno 
non ha avuto tutti gli sviluppi ordinati e 
preordinati che ci si attendeva; quasi su
bito sono sorte differenze di opinione 
sulle vie da seguire per raggiungere de
terminati obiettivi. La società era basata 
su un business pian concordato dai soci, 
cioè su un patto contrattuale che era ele
mento fondamentale. Alla presidenza fui 
chiamato io dal socio ENI, con l'accordo 
del socio Montedison. Ho potuto gestire 
la società per sei mesi in gestione fiducia
ria e per cinque mesi in gestione effet
tiva. Nel momento in cui le strategie e le 
idee di fondo della conduzione della so
cietà mi sembravano divaricarsi e nel 
momento in cui non ho avuto il sostegno 
convinto di uno dei due soci, ho ritenuto 
opportuno, sul piano professionale prima 
di tutto e poi sul piano morale ed etico, 
presentare le mie dimissioni nella spe
ranza che potessero favorire un chiari
mento tra i soci, fattore che ritengo fon
damentale nell'interesse esclusivo della 
chimica italiana, che è l'unico obiettivo 
che ho avuto in questi ultimi otto anni. 
Ad esso spero di aver dato un contributo 
assolvendo il compito che l'ENI mi ha 
affidato, compito di cui sono stato parti
colarmente fiero e di cui ringrazio l'ENI 
e tutto il mondo politico che in questi 
anni ha supportato e seguito con grande 
passione ed interesse il progetto Enimont. 

Nel momento in cui mi è sembrato di 
non avere la possibilità di portare a com
pimento tale progetto nei modi previsti e 
quando mi sono reso conto di non di
sporre di ciò che ritengo fondamentale 
per il presidente di una società che è sul 
mercato, chiunque egli sia, vale a dire il 
pieno sostegno dei soci, ho ritenuto mio 
dovere presentare le dimissioni cercando 
in questo modo di fornire un ulteriore 
contributo al chiarimento, nella speranza 
che la chimica italiana possa riprendere 
la sua strada di opportunità e di possi
bile successo, una strada difficile, com
plessa, piena di enormi problematiche di 
natura culturale, gestionale, di razionaliz

zazioni da compiere, di grandi passi di 
internazionalizzazione e di sviluppo. 

Nutro fiducia nel fatto che la chimica 
italiana ce la farà. Si troverà il modo di 
intendersi su questa società diventata or
mai un punto di interesse fondamentale 
nei pur pochissimi mesi di vita. Oggi si 
discute di Enimont, non si discute di al
tro. Si dibatte sulla realtà che abbiamo 
creato, non di altro. Si tratta di un mo
tivo di soddisfazione pur nella ovvia ama
rezza dovuta a situazioni di difficoltà e di 
crisi come quella che stiamo vivendo. 

Sono pronto a rispondere a tutte le 
domande che gli onorevoli deputati riter
ranno opportuno pormi. Dalla mia brevis
sima illustrazione desidero trarre una 
sola conclusione: la chimica italiana ha 
un enorme bisogno di sviluppo, di aiuto e 
di comprensione. L'Enimont è lo stru
mento giusto per raggiungere questo 
obiettivo; è indispensabile portare avanti 
con successo il progetto che è stato intra
preso. 

PRESIDENTE. Avvocato Necci, la rin
graziamo per la grande chiarezza della 
sua esposizione. 

Per non nasconderci dietro un dito, 
tuttavia, desideriamo invitarla a dirci 
qualcosa di più circa i motivi della frat
tura. Ha poc'anzi detto che i contrasti 
sono emersi quasi subito; ha altresì sotto
lineato che tali contrasti riguardavano le 
strategie e gli indirizzi generali. Non ha 
detto - ma si evince da quanto ormai da 
molte settimane tutti sappiamo - che il 
contrasto è emerso anche perché la pari-
teticità tra i due soci (pubblico e privato) 
è stata vulnerata dall'acquisizione sul 
mercato della quota del venti per cento 
che, invece, negli accordi era stata consi
derata una quota fluttuante che avrebbe 
dovuto essere dispersa. 

Ricordo che nel luglio 1989, proprio 
lei, avvocato Necci, rispose ad una do
manda che le veniva rivolta a proposito 
di questo venti per cento da collocare in 
borsa. Alla domanda - pubblicata su il 
Mondo Economico del 22 luglio 1989 - se 
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tale quota non avesse finito per assolvere 
al ruolo di ago della bilancia tra gli azio
nisti ENI e Montedison, lei replicò te
stualmente: « Questo è impossibile: tra 
ENI e Montedison vige un preciso patto 
di sindacato. Quella quota sarà molto 
polverizzata. Il 10,5 per cento dei titoli 
sarà piazzato in Italia e la parte restante 
in Europa, Giappone e Stati Uniti ». 

Quindi è evidente che l'accordo, pur 
conservando la propria validità strategica 
e pur corrispondendo all'interesse di en
trambi i soci - come lei ha puntualizzato 
molto bene - , si arenò quasi subito di
nanzi a differenze di impostazione strate
gica nonostante che il piano fosse stato 
concordato nella fase precedente. Su tale 
questione vorremmo qualche ulteriore de
lucidazione. 

In secondo luogo è emerso in maniera 
acuta, come tutti sappiamo, il problema 
dell'equilibrio tra l'azionista pubblico e 
quello privato; il contrasto molto grave è 
sorto a proposito dell'ampliamento del 
numero dei consiglieri d'amministrazione 
ed in ordine al fatto che attraverso l'ac
quisizione di parti rilevanti di quel 20 
per cento si è di fatto verificata - o si sta 
verificando - una privatizzazione di Eni-
mont. 

Tutto ciò è anche motivo di allarme 
allorché si pensi che parte delle quote -
se non erro il 6 per cento - è stata fatta 
propria da un consigliere d'amministra
zione della Montedison. Non si tratta, 
quindi, di un'operazione di mercato attra
verso un frazionamento che a poco a 
poco si è coagulato in alcune mani, ma 
di una operazione mirata che ha come 
protagonista proprio uno dei consiglieri 
della Montedison. 

Si tratta di due questioni cruciali; vi è 
da chiedersi come mai, a pochissimi mesi 
da una fase preparatoria nel corso della 
quale il piano era stato attentamente esa
minato e concordato, vi sia stato un di
saccordo sulle strategie. 

Inoltre, non possiamo non chiederle 
qualcosa sull'aggiramento del patto di 
sindacato che, almeno secondo le valuta
zioni che dall'esterno si possono fare, 
sembra profilarsi. 

È chiaro che queste domande sono ri
volte all'avvocato Necci proprio per avere 
adeguati elementi conoscitivi; non faccio 
mie le tesi che ho esposto, ma si tratta 
solo di interrogativi che ci poniamo in 
quanto, in caso contrario, queste audi
zioni oltre ad una ricostruzione storica -
per la verità assai pregevole - finirebbero 
per eludere una parte degli obiettivi cui 
sono finalizzate. 

La prego, quindi - se lo ritiene - di 
integrare la sua relazione facendo riferi
mento alle due questioni che ho sintetica
mente sottolineato. 

LORENZO NECCI, Membro del Consiglio 
di amministrazione dell'Enimont. Non vo
glio essere assolutamente reticente, ma 
sono stato nominato presidente della so
cietà ed in quanto tale ho un dovere 
fondamentale di neutralità rispetto al 
problema dell'azionariato. Credo che si 
tratti di una questione che immagino 
sarà ampiamente discussa dai presidenti 
dell'ENI e della Montedison. Credo che 
essi abbiano la possibilità di rispondere a 
tutte le domande e di esprimere le oppor
tune valutazioni. 

Io posso rispondere nel modo che ella, 
signor presidente, ha già illustrato: vi è 
un patto di sindacato che attiene all'80 
per cento delle azioni della società; per
tanto, il problema del 20 per cento io 
l'ho sempre ritenuto un modo per finan
ziare la società senza ricorrere a mezzi 
pubblici, ma al finanziamento privato. Se 
il patto di sindacato funziona, rappre
senta una garanzia più che sufficiente per 
T80 per cento dell'azionariato, ma lo po
trebbe essere anche per il 70 o il 60 per 
cento. 

PRESIDENTE. Potrebbe esprimere 
qualche indicazione più precisa sul patto 
di sindacato ? 

LORENZO NECCI, Membro del Consiglio 
di ammministrazione dell'Enimont. Il patto 
di sindacato è un documento contrattuale 
che, per altro, è stato presentato al CIPI ed 
al CIPE; fa parte addirittura del prospetto 
informativo che la società ha emanato. 
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Si è costituita una società in cui ENI 
e Montedison hanno proceduto ad apporti 
in attività non in denaro, apporti che 
sono stati valutati sino alla costituzione 
di una società con due soci e con un 
certo tipo di indebitamento. La società 
per finanziarsi, per ridurre l'indebita
mento e per finanziare il programma in
dividuale di sviluppo, ha collocato sul 
mercato il 20 per cento delle proprie 
azioni, come previsto negli accordi ini
ziali, secondo i quali la partecipazione di 
privati al capitale della società era una 
condizione obbligatoria della validità 
stessa dell'accordo. Ciò per consentire che 
la società fosse, in parte, finanziata dal 
mercato, e per avere la sicurezza che esso 
riconoscesse la validità del progetto dal 
punto di vista sia finanziario ed econo
mico, sia industriale. 

Sono un dirigente - lo dico con orgo
glio - dell'ENI, ma, voglio sottolinearlo, 
l'ENI mi ha nominato presidente di que
sta società con il consenso dell'azionista 
Montedison. Quando sono stato nominato 
presidente dell'Enimont ho assunto pre
cise responsabilità « civili », allo scopo di 
perseguire gli interessi della società, in 
modo imprenditoriale ed economico. 
Credo che questo sia un dovere fonda
mentale al quale sarei venuto meno se mi 
fossi comportato in modo diverso. Quindi, 
finanziare le attività della società, nella 
maniera migliore possibile, attraverso la 
sua quotazione, mi è sembrato un ele
mento, oltre che contrattualmente dovuto 
(perché senza la partecipazione al capi
tale del 15 o 20 per cento di privati, la 
società non si poteva costituire, per con
tratto), anche giusto e corretto, per per
mettere alla società di reperire quei 
mezzi finanziari di cui aveva bisogno. Ri
cordo che tali mezzi sono stati reperiti, 
con un successo abbastanza clamoroso, 
attraverso una richiesta di titoli Enimont 
che raggiunse la cifra di 10 mila miliardi, 
su un'offerta complessiva di titoli di poco 
più di mille miliardi. Si è quindi regi
strata, evidentemente, la fiducia del mer
cato nei confronti della società. 

Tutto il resto è compreso nel patto di 
sindacato, in merito al quale - come ho 

detto prima - spetta agli azionisti dire 
quello che pensano dei loro rapporti di 
tipo istituzionale, contrattuale e giuridico. 

Per quanto riguarda la mia posizione, 
vorrei fare alcune specificazioni. Gestire 
una società della complessità della Eni
mont, che ha comportato la fusione di 
due culture manageriali (abbiamo impie
gato nella società 50 mila persone - tra 
le quali 1.200 sono dirigenti - che hanno 
storie, culture, provenienze e modi di 
pensare diversi) non è una cosa facile. 
Quando predisponemmo il primo progetto 
Enimont, affermammo che il problema 
vero della società consisteva nella capa
cità di mettere insieme gli uomini, di 
farli lavorare sulle stesse linee e sulle 
medesime strategie, con la stessa visione 
e la stessa cultura. Credo che il presi
dente di una società di questo tipo abbia 
bisogno del supporto convinto, non solo 
di uno, ma di tutti e due gli azionisti che 
ne rappresentano la maggioranza. Ho ri
badito più volte questo concetto ed ho 
affermato che non si sarebbero realizzate 
le condizioni necessarie per il successo 
dell'iniziativa se non ci fosse stata la pos
sibilità di gestire la società su linee con
cordate e con il supporto pieno dei soci. 

Vi sono esempi di joint venture che 
hanno avuto successo e di altre che, in
vece, sono fallite. I « matrimoni » tra im
prese non hanno vita lunghissima e ser
vono normalmente ad affrontare una fase 
di passaggio, un momento della vita del
l'impresa; normalmente essi rappresen
tano più uno strumento che un fine, per
ché è difficile che persista per lungo 
tempo quella comunanza di interessi che 
ha portato all'unione (su mille joint ven
ture nel mondo quelle che resistono per 
più di 5 anni non sono più di cinquanta). 
Questo non vuol dire che lo strumento 
della joint venture non sia giusto, ma che 
esso serve ad affrontare un certo mo
mento della vita di un'impresa. 

Quando, quindi, ho constatato che co
minciava a delinearsi una divaricazione 
tra le strategie e le linee dei soci, quando 
ho cominciato ad incontrare difficoltà 
vere nella gestione della società sul pro
gramma che era stato concordato (che ha 
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bisogno di un fortissimo sostegno da 
parte dei soci) e quando, per di più, non 
ho avuto la possibilità di fare assegna
mento sulla fiducia di uno dei due soci, 
ho ritenuto mio dovere professionale ri
mettere il mio mandato, anche per con
tribuire ad un chiarimento che mi auguro 
possibile, anche se, purtroppo, non si è 
ancora verificato. 

PRESIDENTE. La ringrazio per la sua 
gentilezza. Ci sono molti colleghi che 
hanno chiesto di parlare, vorrei pregarli 
di essere molto sintetici, anche perché 
probabilmente numerose domande ver
ranno reiterate. 

GEROLAMO PELLICANO. Vorrei avere 
dall'avvocato Necci, ossia da colui che ha 
esercitato le massime responsabilità negli 
ultimi anni nella conduzione della chi
mica pubblica, qualche elemento relativo 
al progetto industriale che era alla base 
dell'accordo di Enimont. 

Desidererei, in particolare, sapere qual 
è stata la sua originalità; qual è stato, e 
qual è, il suo valore nel settore chimico e 
in quello industriale italiano; quali sono i 
risultati, che sarebbe stato lecito e che 
sarebbe lecito, ancora, attendersi; e qual 
è la validità del progetto (se tu t tora per
mane). 

Infine, vorrei sapere quali sarebbero, a 
suo giudizio, le conseguenze industriali 
del « divorzio » che sembra profilarsi e 
che noi auspichiamo non debba verifi
carsi. 

SERGIO DE JULIO. Vorrei porre alcune 
domande all'avvocato Necci; tuttavia, mi 
trovo a disagio per il modo in cui egli ha 
risposto a quelle del presidente. Le Com
missioni riunite avevano deciso di sentire 
una molteplicità di interlocutori, e non 
soltanto gli azionisti, per comprendere 
meglio la vicenda Enimont che, per 
quanto ci riguarda, conosciamo solo gra
zie ad alcune fonti di informazione gior
nalistica. 

Vorrei che l'avvocato Necci esprimesse 
le sue valutazioni sull'intera vicenda, per
ché, di fatto, egli ha avuto la responsabi

lità della società Enimont e perché, certa
mente, ha preso parte alle riunioni del 
comitato direttivo del sindacato di 
blocco, (che è l'organo preposto a pren
dere le decisioni strategiche per quanto 
riguarda la società). Quindi, il suo affer
mare semplicemente che non è gradito ad 
uno dei soci, oppure che sono venuti 
meno i motivi di solidarietà, non credo 
che ci aiuti a comprendere quanto sta 
avvenendo nell'ambito della società Eni
mont. 

Una delle questioni, per lo meno a 
livello giornalistico, che vengono ripor
tate, riguarda la cosiddetta privatizza
zione della società. Come è possibile, in 
presenza di un sindacato di blocco, che la 
cessione del 20 per cento delle azioni ai 
privati comporti il passaggio a questi del
l'intera gestione della società ? È evidente 
che esistono contrasti all'interno del sin
dacato di blocco per quanto attiene alle 
linee strategiche in base alle quali la so
cietà doveva operare. Desidero chiederle, 
quindi, quali sono i contrasti di fondo 
emersi in merito alle linee strategiche. 

Una seconda domanda riguarda l'ipo
tesi di aumento del capitale, a proposito 
della quale credo che lei possa essere 
particolarmente preciso proprio per la 
funzione che ha rivestito nella società. 

Mi sembra che una delle questioni 
controverse concerna la necessità di un 
aumento del capitale della società Eni
mont, che potrebbe avvenire con apporti 
finanziari o con conferimenti. Ovvia
mente, tale aumento di capitale dovrebbe 
essere coerente con le linee strategiche 
della società. Ad avviso dell'avvocato 
Necci, esso è necessario, ed in che mi
sura, per conseguire gli obiettivi che la 
società si è posta ? 

Infine, vorrei alcuni chiarimenti in 
merito all'ipotesi di scioglimento della /o-
int venture. È chiaro che, se vi è il con
senso di entrambe le parti, i due soci 
possono sciogliere la società e riappro
priarsi dei loro conferimenti. Però mi 
chiedo se sia possibile arrivare ad uno 
scioglimento della joint venture senza il 
consenso di entrambe le parti. 
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GIANFRANCESCO BORGHINI. Credo che 
bisognerà approfondire - anche in un se
condo momento - la questione del conte
nuto dei patti, perché è evidente che in 
essi vi è qualcosa di poco chiaro e poco 
definito se si è potuta verificare una ge
stione così contrastata di una società cui 
tutti attribuivano grande importanza. 

Vorrei suggerire all'avvocato Necci ed 
ai colleghi di non continuare a parlare 
del problema « pubblico-privato » perché, 
contrariamente a quanto scrive Gardini, 
l'Enimont è una società privata, quotata 
in borsa: non è mai stata pubblica, né 
qualcuno ne ha mai proposto la pubbli
cizzazione, perciò non si pone il pro
blema della privatizzazione. Esiste, sem
mai, un problema di conflitto tra gli 
azionisti principali, ed è sulle ragioni di 
tale conflitto che dobbiamo concentrare 
la nostra attenzione, altrimenti la que
stione pubblico-privato diviene un puro 
artifizio retorico usato per non affrontare 
la sostanza dei problemi. 

Può essere che si siano verificati errori 
nella condotta e nella gestione della fase 
di avvio dell'Enimont. Per fare un esem
pio, la stessa quotazione in borsa può 
essersi rivelata affrettata, visto che ha 
creato una situazione rispetto alla quale 
mi sembra difficile ipotizzare - come ha 
fatto il collega De Julio - un ritorno in
dietro. Non comprendo come si possa tor
nare al punto di partenza dopo aver otte
nuto la quotazione in borsa ed aver con
quistato il consenso di una così rilevante 
parte dei risparmiatori. Anche il modo in 
cui è stata sollevata la questione dei con
siglieri, mi sembra si sia rivelato un er
rore. Comunque, gli elementi di crisi 
erano già presenti. 

Alla luce di quanto ho detto, vorrei 
chiedere all'avvocato Necci se vi sia 
stato, subito dopo l'avvio dell'esperimento 
Enimont, un momento in cui si è visto 
che l'accordo non funzionava per una in
certezza negli orientamenti del partner 
Montedison; se vi sia stato un momento 
in cui Gardini ha manifestato l'intenzione 
di uscire dall'accordo e, se ciò è avve
nuto, per quale motivo l'ENI non abbia 
ritenuto di cogliere questa opportunità. 

Vorrei poi sapere che cosa è accaduto, 
sul piano industriale, di così rilevante da 
spingere il socio privato Montedison a 
porre in termini ultimativi il problema 
della revisione delle strategie industriali 
del gruppo, considerato che è trascorso 
appena un anno dalla stipula dell'accordo 
e che non sembra si siano verificati fatti 
tali da motivare le richieste di Gardini. 

Nell'ipotesi di una ricapitalizzazione 
dell'Enimont, si è considerata la necessità 
di affidare la valutazione delle aziende 
che verrebbero apportate dalla Montedi
son non alla Montedison stessa, che ne fa 
una valutazione assolutamente spropor
zionata, ma ad una banca d'affari, cioè a 
qualcuno che possa dare una valutazione 
obiettiva del valore delle aziende confe
rite ? 

PRESIDENTE. Considerata l'impor
tanza delle domande, do subito la parola 
all'avvocato Necci, al quale chiarisco che 
può rispondere nella misura in cui crede, 
tenendo comunque presente che il suo in
terlocutore è il Parlamento. 

LORENZO NECCI, Membro del consiglio 
di amministrazione dell'Enimont. Ognuna 
delle domande che mi sono state rivolte 
richiederebbe lunghe considerazioni, per
ciò spero di dare risposte esaurienti an
che se brevi. 

In risposta all'onorevole Pellicano, de
sidero precisare che l'azienda basava la 
sua vita su un business pian che stabiliva 
quali dovessero essere le iniziative, gli 
investimenti ed i programmi di sviluppo. 
Mi sembra che l'azienda abbia realizzato 
nel primo anno di vita due obiettivi che 
da molti anni si cercava di perseguire. Mi 
riferisco, in primo luogo, alla razionaliz
zazione definitiva del settore delle fibre 
in Italia, raggiunta attraverso l'accordo 
con la SNIA. Ciò dimostra come la fu
sione di Enichem e Montedison abbia 
dato vita ad una realtà industriale così 
forte da costringere o da permettere l'ac
cordo con la SNIA. In Italia vi erano tre 
produttori di fibre che si facevano con
correnza; in un anno siamo riusciti ad 
eliminare tale concorrenza, tanto che 



SEDUTA DI MARTEDÌ 20 MARZO 1990 11 

oggi siamo in grado di attuare, nel set
tore delle fibre, una politica aggressiva e 
di sviluppo a livello internazionale. In se
condo luogo, è stato realizzato, alla fine 
dello scorso anno, un primo accordo di 
internazionalizzazione che prevede l'ac
quisizione della società francese Orkem e 
di tutte le attività di etilene e politene di 
quella società. 

Mi sembrano questi due fatti strategici 
di grande importanza: se rivediamo la 
storia della chimica italiana degli ultimi 
dieci anni, possiamo constatare che nulla 
di simile è stato mai realizzato in tempi 
così relativamente brevi. 

I risultati del primo anno di vita del-
l'Enimont sono stati, dal punto di vista 
gestionale, abbastanza soddisfacenti, sep
pure vi sono state contraddizioni e diffi
coltà per l'avvio di una nuova società con 
50 mila persone, per la sua costituzione, 
per la quotazione in borsa e per il reperi
mento fisico degli uffici e degli uomini. 
Comunque, la società ha concluso l'anno 
con un risultato economico soddisfacente 
e con un margine leggermente superiore 
a quello che il business pian prevedeva. 

II ciclo chimico è cambiato e non è 
più quello che esisteva nel 1987 e nel 
1988, di cui tutti abbiamo beneficiato. 
Purtroppo non lavoriamo nel settore della 
chimica sofisticata, di cui altri paesi si 
occupano, ma ci interessiamo della chi
mica ciclica: l'Enimont è stata costituita 
non solo per aumentare insieme le en
trate, ma anche per evitare di perdere 
guadagni rimanendo separati. Il fatto che 
l'Enimont abbia eliminato la concorrenza 
in alcuni settori fondamentali ha sicura
mente ridotto la ciclicità del suo portafo
glio, o almeno ne ha ridotto le conse
guenze. 

Per tali ragioni ritengo che sia neces
sario portare avanti questo programma -
la cui validità, secondo me, è confermata 
dalle cose che ho detto - per essere final
mente competitivi. Le conseguenze del 
« divorzio », a mio avviso, sarebbero 
drammatiche: avremmo perso due anni 
nella fase di rilancio della chimica ita
liana e dovremmo ricominciare con due 
aziende che si fanno la guerra sul mer

cato nazionale senza tener conto del fatto 
che il mercato della chimica è il mondo 
o, quanto meno, l'Europa; ricominciare 
con il provincialismo degli ultimi anni o 
con il rischio di trovarci nuovamente di 
fronte alle già note « guerre chimiche », 
dovrebbe portarci ad una considerazione 
generale sul ruolo della chimica del no
stro paese. 

L'onorevole De Julio desiderava rispo
ste che - come giustamente rilevava -
competerebbero anche all'avvocato Necci. 
Non posso svolgere tre ruoli contempora
neamente: non sono l'azionista, ma sono 
il manager; quindi la mia posizione ri
tengo debba essere improntata alla cor
rettezza. 

Esiste un sindacato di blocco che an
ch'io ho contribuito a costituire, quindi lo 
conosco perfettamente. Si tratta di un 
sindacato di blocco molto forte in base al 
quale l'ottanta per cento delle azioni sono 
conferite in una gestione unitaria. Da 
parte mia - di colui cioè che vedeva la 
società a priori, e non a posteriori - quel
l'accordo dava il massimo delle garanzie 
in ordine alla gestione. 

Per quanto riguarda la questione della 
privatizzazione, mi pare abbia risposto 
l'onorevole Borghini: è chiaro che si 
tratta di una società di diritto privato in 
quanto è quotata in borsa; perciò non ha 
senso discutere sulla sua natura. Tra l'al
tro, non ho mai fatto discorsi di questo 
tipo. Se due soci paritetici (siano ENI e 
Montedison, o Berlusconi e De Benedetti) 
sottoscrivono un patto, hanno di conse
guenza posto in essere delle garanzie per 
la gestione. Non si tratta di rimettere in 
discussione la natura pubblica o privata 
della società perché sarebbe un discorso 
fuorviante. 

Per quanto riguarda la questione della 
quotazione « affrettata » o dell'aumento 
di capitale, devo dire che la società Eni-
mont, per finanziare i suoi programmi, 
da qualche parte il denaro doveva pur 
trovarlo ! Avendo escluso la possibilità di 
chiederlo allo Stato ed avendo fatto un 
passo nei confronti del mercato, abbiamo 
ritenuto che la fonte più sicura sarebbe 
stata proprio quest'ultimo. Tan te vero 
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che abbiamo realizzato un importo supe
riore alle previsioni perché la borsa ha 
riconosciuto alla società un premio non 
previsto di 4 0 0 miliardi di lire. Dalla va
lutazione di circa mille miliardi della so
cietà, siamo giunti, appunto, ad un rea
lizzo di più di 1.400 miliardi. Ritengo, 
quindi, un fatto importante che centinaia 
di miliardi siano giunti dal risparmio. 
Questo è il motivo per cui credo si possa 
parlare di società privata. Le garanzie tra 
i soci hanno natura privatistica in quanto 
previste dal patto di sindacato. Su questo 
non ho mai avuto dubbi. 

Per ciò che riguarda lo scioglimento 
della joint venture, ripeto quanto già 
detto: esso sarebbe estremamente perico
loso ! 

In ordine alle ricapitalizzazioni ed alle 
valutazioni, oltre al fatto che sono inter
venute successivamente alle mie dimis
sioni, devo dire che vi è già un docu
mento contrattuale che prevede la proce
dura d'attuazione con il coinvolgimento 
di banche internazionali. In questo senso 
sarà l'ENI a tutelarsi ed ad esprimersi, 
prima di tutto, in ordine alla volontà o 
meno di procedere agli apporti ed agli 
aumenti di capitale. Inoltre, bisognerà ve
dere se la posizione e le valutazioni di 
una parte saranno condivise dall'altra. 

Ritengo che la società abbia bisogno 
di andare avanti e di disporre di ulteriori 
mezzi finanziari. Il contratto prevedeva 
che se fossero risultati mancanti, sareb
bero stati conferiti dai due soci per la 
realizzazione del business pian anche se, 
probabilmente, saranno utilizzati per in
vestimenti ad alta tecnologia. Mi sembra 
che i due soci siano concordi nel dichia
rare la disponibilità ad impegnarsi finan
ziariamente. Mi pare l'abbia affermato la 
Montedison in una certa forma e l'abbia 
confermato l'ENI in altra. Il problema, 
quindi, è quello di rendere conciliabili le 
rispettive esigenze. 

Mi scuso ancora una volta con gli 
onorevoli deputati, ma non posso fare 
allo stesso tempo l'azionista e il manager. 

GUIDO BODRATO. Vorrei riprendere 
una domanda che è già stata rivolta, ma 
che non credo abbia avuto una risposta. 

L'iniziale progetto industriale non 
aveva previsto il conferimento dell'Hi-
mont e dell'Ausimont: per quale motivo e 
cosa significa ora la richiesta di questo 
conferimento ? Mi sembra si tratti di una 
modifica rilevante non soltanto per gli 
effetti finanziari sulla società, ma anche 
per le conseguenze di natura industriale. 
Poiché le Commissioni, proprio su tale 
aspetto, hanno posto l'attenzione, ritengo 
importante raccogliere qualche concreta 
indicazione in questo senso. 

In secondo luogo, chiedo se sia corri
spondente al vero che, in linea generale, 
quando si raggiunge un'accordo di questo 
tipo e si colloca sul mercato il venti per 
cento delle azioni, di fatto si dà vita ad 
una società privata. Se così fosse, non 
avrebbe quindi senso la polemica sulla 
privatizzazione perché è già stata operata 
una scelta. Mi domando se la questione 
riguardi o meno il rispetto del patto di 
sindacato. 

Poiché uno dei due soci risponde ad 
una responsabilità di natura politica 
(tanto che questa società per azioni è 
nata a seguito di delibere del CIPI) mi 
chiedo se esista qualcosa di particolare 
che condiziona la linea della privatizza
zione. Si tratta quindi, di vedere che tipo 
di rapporto si stabilisca, tra il socio pri
vato e quello che deve tener conto degli 
indirizzi politici del Parlamento e del Go
verno. 

In conclusione chiedo all'avvocato 
Necci in quale modo un'impresa pub
blica, operando secondo le regole del 
mercato, possa avere sufficienti garanzie 
nei confronti del partner privato in rela
zione alla gestione. 

LORENZO NECCI, Membro del Consiglio 
di amministrazione dell'Enimont. Vorrei 
precisare, innanzitutto, che la forma del 
contratto stipulato nel 1 9 8 8 tra l'ENI e la 
Montedison, rendeva praticamente impos
sibile l'acquisizione di Himont perché -
ribadisco il concetto - la società è nata 
senza chiedere mezzi né ai soci né allo 
Stato. Essa è nata come una forma di 
leverage nell'ambito della quale si è inde
bitata per fare determinate acquisizioni e 
per portare avanti alcune operazioni. 
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Per quanto riguarda il limite dell'inde
bitamento, abbiamo deciso che non 
avremmo potuto acquisire in modo inde
terminato ed indiscriminato tutta la chi
mica italiana, perché una simile opera
zione sarebbe stata troppo costosa, e 
avrebbe comportato uno squilibrio delle 
partecipazioni a favore di uno dei due 
soci, o un'indebitamento eccessivo della 
società. Aggiungo, inoltre, che in quel 
momento la Montedison non era disponi
bile all'acquisizione dell'Himont da parte 
dell'Enimont. 

Considero, invece, quello relativo al-
l'Ausimont, onorevole Bodrato, un pro
blema minore, sul quale non vorrei sof
fermarmi. 

Sottolineo che noi, che partecipammo 
alla trattativa per la creazione dell'Eni
mont, valutammo come un grosso suc
cesso l'eventuale acquisizione al termine 
del periodo iniziale di tre anni dell'Hi
mont. Sottolineo inoltre che, nel mo
mento del negoziato, temevamo che essa 
potesse essere venduta a qualche altra 
società. Considero l'Himont (non è molto 
piacevole parlare come presidente dimis
sionario di una azienda; in ogni caso, 
parlerò come se fossi ancora nel pieno 
delle mie funzioni) una società interes
sante. Bisognerà, comunque, valutarne i 
livelli di redditività ed, in particolare, 
quelli degli ultimi due anni; specifico, in 
ogni caso, che nel 1988 era impossibile 
acquisire l'Himont ed indebitarsi per al
cune migliaia di miliardi in più, oltre al 
fatto che, in quel periodo, la Montedison 
non intendeva offrirla. 

Ricòrdo, a tale riguardo, una intervi
sta che rilasciai al giornale // Sole 24 Ore 
del mese di gennaio; in quell'occasione, 
essendo emersa la possibilità che la Mon
tedison mettesse a disposizione l'Himont, 
affermai che si trattava di una ipotesi 
interessante. Aggiunsi, inoltre, che sa
rebbe stato necessario, comunque, valu
tare le condizioni industriali e finanziarie 
della società e tutti quegli elementi ne
cessari per compiere un'operazione di tale 
genere. Ribadisco, comunque, che all'ini
zio non solo non vi era la disponibilità 
della Montedison a cedere l'Himont, ma 

non vi erano neanche le condizioni per 
acquisirla ed abbiamo considerato un 
successo il fatto che ciò poi fosse possi
bile ed auspicabile per evitare che l'Eni-
mont fosse venduta ad un'altra società. 

Preciso, in ogni caso, che considero 
ancora valido il progetto iniziale per l'E-
nimont. Si trattava, in effetti, di un pro
getto molto ambizioso nel quale si affer
mava la necessità di realizzare una stra
tegia mondiale per l'industria chimica 
italiana, invertendo la tendenza della bi
lancia commerciale. Tale progetto preve
deva, inoltre, una serie di attività, diffici
lissime da realizzare, ma estremamente 
importanti. Pertanto, essendo stato, quel 
progetto, solo parzialmente attuato, credo 
che sia necessario lavorare ancora per 
completarlo. 

Per quanto riguarda le caratteristiche 
della società, sottolineo che essa è una 
società di diritto privato e che le garan
zie, da parte dell'ENI, sono individuabili 
sia nel contratto dell'ente sia nella sua 
natura di ente pubblico. È evidente, però, 
che come l'ENI sapeva che stava trat
tando con una società privata, quest'ul
tima sapeva di trattare con un ente pub
blico. Pertanto, pur essendo lo strumento 
contrattuale uno strumento di tipo priva
tistico, tutti e due i soggetti erano a co
noscenza delle loro differenti caratteri
stiche. 

Mi è stato chiesto quali considerazioni 
si possano trarre dall'esperienza Enimont. 
Anche se in questo caso è stata dramma
tica, credo che il nostro paese abbia biso
gno di esperienze che coinvolgono il set
tore pubblico e quello privato, perché l'I
talia dovrebbe superare una cultura ba
sata sulla differenza tra gestione pub
blica e privata sia che si tratti di 
aziende a maggioranza pubblica sia di 
società a maggioranza privata. L'espe
rienza di alcuni paesi europei a tale ri
guardo è molto significativa. In Francia, 
ad esempio, vi sono molte aziende pub
bliche nelle quali lo Stato possiede una 
quota di azioni pari al 30 o al 40 per 
cento, che funzionano perfettamente at
traverso regole precise. Perché funzioni 
una joint venture è, pertanto, necessarie? 
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seguire le regole del mercato - di com
portamento e di gestione - che, in Italia, 
allo stato attuale, non esistono per nes
suno. Nel momento in cui abbiamo costi
tuito la joint venture - che mi auguro sia 
possibile rivitalizzare - ci è sembrato che 
il patto di sindacato fosse sufficiente a 
garantire sia gli interessi privati sia 
quelli pubblici. Ma ora, alla luce dell'e
sperienza acquisita si può ipotizzare, per 
la futura eventuale costituzione di società 
del tipo della Enimont, la separazione tra 
le partecipazioni e le società che deten
gono le quota partecipative. Ribadisco 
che non abbiamo valutato tale ipotesi, 
che è stata presa in considerazione sol
tanto alla luce degli avvenimenti di que
sti giorni. 

ANDREA GEREMICCA. Ritengo oppor
tuno insistere - l'avvocato Necci mi scu
serà - su una questione, già posta da 
altri colleghi, che, tuttavia, richiede ulte
riori chiarimenti. 

Precisando che porrò alcune questioni 
concernenti aspetti di carattere finanzia
rio come la valutazione degli apporti e 
dei conferimenti e il « rastrellamento » in 
borsa, nel corso delle prossime audizioni, 
desidero ora chiedere all'avvocato Necci 
alcune precisazioni sulla strategia della 
società e sugli elementi che hanno deter
minato quella diversificazione tra i due 
gruppi che ha portato alle sue dimissioni 
dalla carica di presidente dell'Enimont, 
nonostante che egli tuttora affermi che il 
progetto iniziale era buono. 

Vorrei capire quando e, se è possibile, 
su quali questioni qualificanti - per 
quanto riguarda lo sviluppo del progetto 
- si siano verificati tali elementi di diva
ricazione e di difficoltà. 

MASSIMO SCALIA. Credo che nel gran 
clamore che si è fatto sulla vicenda Eni
mont siano stati trascurati alcuni aspetti 
rilevanti relativi alla questione ambien
tale. Mi è sembrato che tali aspetti siano 
stati, comunque, « recuperati » dalla let
tera che i presidenti delle due Commis
sioni, congiuntamente, hanno inviato alla 
presidenza della Camera per avviare que
sta indagine conoscitiva. 

Intervengo per richiamare quegli 
aspetti e per avere alcune informazioni in 
ordine alle quali la Camera aveva 
espresso precisi indirizzi. 

Nel documento finale dell'aprile del 
1988 dell'indagine conoscitiva sulla chi
mica svolta dalla Commissione, veniva ri
chiesto esplicitamente che: « La ristruttu
razione e l'adeguamento degli impianti 
chimici avvenisse secondo i parametri di 
sicurezza di impatto ambientale e sanita
rio, previsti dalla direttive CEE ». 

Nel settore della ricerca e della for
mazione, nel documento veniva sottoline
ata l'esigenza « di nuovi corsi di laurea 
per preparare personale qualificato ad af
frontare i problemi ambientali e sanitari 
secondo i livelli di una società avan
zata ». 

Per quanto concerne la questione della 
internazionalizzazione, veniva posto un 
vincolo molto preciso secondo il quale 
« gli investimenti e gli impianti rispettas
sero, anche nei paesi extracomunitari, le 
normative comunitarie in materia di sicu
rezza, impatto ambientale e salute, sia 
dentro sia fuori degli impianti ». 

Si affermava, inoltre - per quanto ri
guarda la questione più specificamente 
ambientale - un principio molto rilevante 
concernente le nuove produzioni fin dalle 
prime fasi della ricerca: « Finché una so
stanza non è riconosciutamente non tos
sica e non nociva, non ne può essere 
consentito l'impiego ». 

Si chiedeva, sempre dal punto di vista 
ambientale, uno scenario e una strategia 
per la chimica delle sostanze naturali; in 
altre parole, si sottolinea l'esigenza di ri
durre sempre più, nella prospettiva del 
medio, breve e lungo periodo, sia l'im
patto produttivo sia quello riguardante il 
consumo di prodotti chimici composti di 
nuovissime sostanze. Ogni anno, infatti, si 
parla di 7 o 8 mila nuove molecole che 
vengono immesse nella biosfera. Veni
vano, inoltre, richieste nuove tecnologie 
per la difesa dell'ambiente. 

Vi era, infine, l'impegno a modificare 
la direttiva Seveso: ricordo che tale mo
difica era stata già elaborata dalla Com
missione della CEE nel 1988. 
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In quel documento vi era un ultimo 
punto riguardante, per così dire, la pro
blematica bellica, cioè l'impegno dell'in
dustria chimica nazionale, in particolare 
dell'Enimont, nei confronti di produzioni 
che attraverso ambigue trilaterazioni pos
sono essere destinate al mercato della 
guerra. 

Vorrei porre un'ultima domanda, pe
raltro già formulata da altri colleghi, a 
proposito della questione delle valutazioni 
dei conferimenti. Anche su questa materia 
esiste un indirizzo della Commissione at
tività produttive - che non è stato rispet
tato né dal Governo né dall'accordo che 
ha portato alla costituzione della jont-ven-
ture tra l'ENI e la Montedison - in me
rito all'acquisizione dell'Himont, dell'Er-
bamont e della Montedison USA. L'avvo
cato Necci ha già spiegato le difficoltà 
relative all'acquisizione dell'Himont; però, 
vorrei sapere più precisamente se egli 
come presidente - almeno fino a poco 
tempo fa - dell'Enimont abbia a disposi
zione o sia a conoscenza di valutazioni 
riguardanti l'Himont. Ricordo molto bene 
che due anni fa quella società era valu
tata tra i 1.600 e i 2.000 miliardi di lire, 
mentre oggi da parte del maggior azioni
sta privato dell'Enimont si parla, per il 
conferimento di quella società, di 10 mila 
miliardi. Essendo questa differenza molto 
rilevante, vorrei sapere se l'avvocato 
Necci disponga o sia a conoscenza di va
lutazioni ben precise sull'Himont, al di là 
dell'opportunità o della difficoltà di ac
quisire quella società al gruppo Enimont. 

ARISTIDE GUNNELLA. In primo luogo, 
desidero dare atto della correttezza pro
fessionale dell'avvocato Necci per le di
missioni da lui presentate nel momento 
in cui uno dei due soci aveva sostanzial
mente revocato la fiducia nei suoi con
fronti. 

Vorrei chiedergli, quindi, quale osta
colo rappresentasse la presidenza dell'Eni
mont espressa dall'ENI di fronte allo 
« straripamento » dell'altro socio; non può 
essersi trattato solo di problemi insorti 
nel giro di ventiquattro ore, ma di diffi
coltà che si sono stratificate nel tempo. 

Chiedo inoltre se l'alta dirigenza del
l'Enimont abbia avuto la sensazione che 
le banche, nella ripartizione delle azioni 
emesse sul mercato, avessero favorito de
terminati gruppi rispetto ad altri, anche 
in considerazione dell'elevato rapporto di 
uno a dieci nelle sottoscrizioni delle 
azioni Enimont e del fatto che molti sot
toscrittori sono rimasti esclusi da ogni 
riparto. Vorrei anche sapere quali siano 
state le banche che hanno attribuito le 
quote di Enimont ai soci di Gardini. 

Infine, chiedo all'avvocato Necci come 
mai sia stato improvvisamente richiesto 
un così forte aumento di capitale nel mo
mento in cui venivano messi in forse tutti 
gli accordi e se, a suo avviso, questo 
fenomeno sia o meno legato, da un lato, 
alla mancata approvazione da parte del 
Parlamento delle esenzioni fiscali per la 
Montedison e, dall'altro, alla situazione 
debitoria di questo gruppo sul mercato. 
Tale situazione sarebbe dovuta necessa
riamente sfociare nella conquista della 
posizione di maggioranza di Enimont ai 
fini di un suo rafforzamento e di una 
riliquidazione, soprattutto attraverso il 
conferimento di alcune società ed il con
seguente apporto di capitali da parte del-
l'ENI. 

GIUSEPPE SINESIO. Innanzitutto, vor
rei ringraziare gli uffici di presidenza 
delle Commissioni bilancio ed attività 
produttive per aver avviato questa inda
gine conoscitiva e per aver programmato 
l'audizione dell'avvocato Necci affinché 
chiarisse come siano andate le cose. 

Alle domande poste dagli altri colleghi 
l'avvocato Necci ha già ampiamente ri
sposto e non vorrei tornare su di esse, 
anche perché la questione dei rapporti 
tra pubblico e privato nella chimica non 
è affatto nuova, ma è una vexata quaestio 
che risale a più di trent'anni fa. Lo stesso 
avvocato Necci, nella sua introduzione, ce 
ne ha ricordato le tappe salienti che, per 
sua fortuna, egli non ha vissuto diretta
mente. Dico per sua fortuna, perché i 
personaggi che ne sono stati protagonisti 
sono passati alla storia per la loro inca
pacità di dare risposta ai problemi di un 
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settore come quello della chimica del 
quale tutti oggi hanno bisogno non solo 
per quanto ha detto lo stesso avvocato 
Necci, ma anche alla luce delle problema
tiche ecologiche. 

Non vi è dubbio che qualcosa non ha 
funzionato nel momento in cui si è costi
tuita questa società. Infatti, a questi li
velli non ci si può fidare della contro
parte; non ci si fida mai ! 

Abbiamo condotto una lunga battaglia 
per un'altra società pubblica e privata, il 
cosiddetto « salotto » finanziario buono 
dell'economia italiana, e solo per amor di 
patria non ci interroghiamo sulle conclu
sioni di quella vicenda che in realtà sono 
le stesse a cui è pervenuta la vicenda 
dell'Enimont: sapevamo che ad un certo 
momento vi sarebbe stata la « zampata 
del leone » tendente a portare al privato 
ciò che rende ed a lasciare al pubblico 
ciò che non rende. Infatti, come ha detto 
l'avvocato Necci, la chimica è in grande 
ripresa, ha un grande mercato, vi sono 
notevoli possibilità di realizzare ingenti 
profitti e le stesse vicende della borsa ne 
sono un valido indice. 

Non c'è dubbio, quindi, che anche da 
parte del Parlamento e del Governo vi 
siano state pesanti responsabilità. 

All'avvocato Necci dico che non pos
siamo rinunciare ad una politica della 
chimica; l'Italia non può tirarsi fuori da 
questo settore, né può lasciarlo nelle 
mani di una società che non funziona o 
in quelle di un privato che vorrebbe indi
rizzarlo in una direzione diversa da 
quella richiesta dal mercato. 

Vorrei quindi chiedere perché il socio 
privato abbia assunto questo atteggia
mento e quali ne siano state le ragioni 
scatenanti. In secondo luogo, cosa si può 
fare per tentare di « rimettere assieme i 
cocci » e per poter prospettare una solu
zione che non faccia abbandonare all'im
presa pubblica il settore della chimica ? 
Dobbiamo anche tener conto che questo 
settore coinvolge vaste realtà meridionali 
nella cui valorizzazione siamo quotidiana
mente impegnati. 

Il settore della chimica non può essere 
abbandonato, ma deve anzi essere poten
ziato. Nella querelle tra pubblico e privato 

io mi schiero apertamente per il pubblico 
e chiedo all'avvocato Necci di dirci quale 
sia la strada concreta per realizzare un 
punto di fusione, un accordo tra i due 
partners per rilanciare la chimica nazio
nale. 

AGOSTINO MARIANETTI. Desidero rin
graziare l'avvocato Necci per le conside
razioni svolte durante la sua esposizione 
di fronte alle Commissioni riunite. Stavo 
pensando, avvocato Necci, che un giorna
lista americano le avrebbe rivolto la se
guente domanda: dal momento che lei ha 
goduto di un punto di osservazione parti
colare, può chiarire se l'insormontabilità 
dei contrasti ha riguardato le strategie 
industriali del gruppo o l'alterazione de
gli equilibri di potere ? Si tratta di una 
questione importante perché è relativa 
alla possibilità che le cose possano rimet
tersi in movimento dato che, se sussi
stesse un'insormontabile divaricazione 
delle strategie industriali, l'ostacolo sa
rebbe più arduo. 

Vorrei ancora chiederle se, a questo 
punto, per il progetto industriale origina
rio, si consideri essenziale l'aumento di 
capitale che è stato proposto e se le 
aziende che verrebbero conferite per tale 
aumento di capitale siano considerate 
ugualmente essenziali; inoltre, vorrei sa
pere (anche se capirei nel caso in cui 
questa domanda non ricevesse risposta) 
se quelle aziende potrebbero avere pro
spettive future restando al di fuori del
l'Enimont. 

RAFFAELE VALENSISE. Vorrei rivol
germi al presidente dell'Enimont, sia 
pure dimissionario, dandogli atto della 
correttezza con la quale cerca di compor
tarsi dal punto di vista professionale, 
nella sua non facile situazione di presi
dente dimissionario di un ente all'interno 
del quale vi sono dispute (uso tale ter
mine non a caso, bensì perché fa parte 
del lessico della convenzione), per porgli 
alcune domande. 

È esatta l'impressione che abbiamo 
circa l'esistenza, come detonatore dei con
trasti, di un'inadempienza della parte 
Montedison relativa all'acquisto indiretto 
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di azioni Enimont ? Se non leggo male, 
nell'atto di costituzione dell'Enimont, al 
paragrafo 10, si parla di un sindacato di 
blocco, la cui durata sarebbe fissata al 
1994. Si afferma che « durante la vigenza 
del sindacato di blocco, le parti si impe
gnano a non acquistare, né direttamente 
né indirettamente ... » (il divieto è esteso 
anche alla Ferruzzi finanziaria e alle sue 
controllate). Secondo la nostra impres
sione, l'inadempienza si è consumata in 
maniera clamorosa su quel 20 per cento 
di azioni immesse sul mercato. Domando: 
se l'inadempienza è stata consumata 
dalla parte Montedison, si è riunito il 
comitato direttivo del sindacato di blocco 
previsto dal paragrafo 11 della conven
zione, secondo il quale il sindacato di 
blocco interviene per regolamentare di
versi aspetti, tra i quali l'andamento del 
management e la vita stessa della società 
Enimont ? Il comitato direttivo del sinda
cato di blocco è l'organismo che governa 
il blocco stesso con la partecipazione 
senza diritto di voto del presidente di 
Enimont. Si è riunito il comitato diret
tivo per esaminare la situazione determi
natasi in seguito a quella che a me sem
bra un'inadempienza, una violazione pa
lese del paragrafo 10 dell'atto di costitu
zione ? 

Il paragrafo 15 della stessa conven
zione prevede la soluzione di dispute 
(ecco perché all'inizio ho usato tale ter
mine) ove in seno al consiglio di ammini
strazione e al comitato direttivo insor
gano divergenze di opinioni di rilevanza 
non trascurabile tali da impedire l'assun
zione di deliberazioni. Nel caso in cui 
non possano essere oggetto di arbitrato, 
si prevede il giudizio dei presidenti del-
l'ENI e della Montedison. Nell'eventualità 
in cui la disputa dovesse persistere anche 
dopo questo intervento, nessuna decisione 
può essere adottata in merito e le parti 
devono esaminare le conseguenze del di
saccordo. Allora, domando: sono state po
ste in essere le procedure previste dal 
paragrafo 15 dell'accordo ? Nel caso in 
cui si fosse ritenuto, in questa o in altra 
sede (cioè quella del colloquio tra i due 
presidenti della Montedison e dell'ENI), 

di rimettere ad arbitri la vertenza, si è 
provveduto ad azionare la clausola com
promissoria di cui al paragrafo 34 dell'ac
cordo di costituzione ? Rivolgo questa do
manda perché le Commissioni hanno bi
sogno di elementi di fatto di questo ge
nere, anche perché occorre considerare 
che le dispute tra pubblico e privato pos
sono durare all'infinito e sono di natura 
accademica più che politica. 

Una cosa è certa: l'ENI ha potuto fare 
quello che ha fatto nel quadro della deli
bera CIPE del 2 dicembre 1988 che af
ferma che l'accordo deve essere gestito, 
sia nella parte costitutiva sia in quella 
esecutiva, in modo da evitare la sostan
ziale fuoriuscita dell'ente dal settore chi
mico. Tale esigenza deve essere recepita 
(sempre secondo la delibera CIPE del 2 
dicembre 1988), nell'interpretazione e nel
l'esecuzione degli accordi, avendo pre
sente la necessità di salvaguardare le 
competenze istituzionali dell'ente. In altri 
termini, voglio dire che, da parte pub
blica, il quadro costituito dalla delibera 
CIPE del 2 dicembre 1988 non è deroga
bile e costituisce un vincolo che la con
troparte deve conoscere. Quindi, mi sem
bra che, per mantenere il rapporto in 
questo quadro (che è quello condizionante 
la parte pubblica), quelle procedure 
avrebbero potuto o dovrebbero essere po
ste in essere; occorrerebbe sapere con 
quali esiti, per valutare a quale grado di 
tensione si trovi la controversia esistente 
tra i due partner. Naturalmente, nel ri
spondere a queste domande, l'avvocato 
Necci non viola alcuna delle ragioni di 
delicatezza che così apprezzabilmente egli 
ha posto in essere. 

VINCENZO RUSSO. Ritengo di non po
ter attribuire alle dimissioni del presi
dente Necci un'evocazione che lo po
trebbe collegare in qualche modo a Cele
stino V. 

Quando, il 2 dicembre 1988, il mini
stro ci riferì in merito all'accordo Eni
mont, ci trovò consenzienti, anche se 
qualcuno ne sottolineò l'aspetto fiscale. 
Dopo l'approvazione del CIPE, l'accordo 
fu concluso. A mio avviso, in esso per-
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mane una caratterizzazione pubblica che 
non può essere ignorata, anche se l'evolu
zione complessiva della società deve se
guire un'impostazione di diritto privato. 

L'avvocato Necci ha detto che, se il 
« divorzio » si attuasse, avrebbe proie
zioni esiziali con conseguenze catastrofi
che. Quali sono, a suo avviso, le condi
zioni necessarie affinché la joint venture 
possa recuperare quell'armonia indispen
sabile per il sistema industriale italiano e 
per l'azienda Italia ? 

Inoltre, avvocato, lei ha affermato che 
inizialmente il programma era eccellente, 
poi sono sorte contraddizioni e difficoltà. 
Poteva lei intervenire nel momento in cui 
si è accorto che quel 20 per cento di cui 
si è parlato poteva compromettere l'ar
monia della società della quale era presi
dente ? 

ADA BECCHI. L'avvocato Necci ci ha 
brevemente illustrato la storia della chi
mica italiana. Ci perdonerà se ci chie
diamo quante volte il settore pubblico 
abbia acquistato il « privato » dichia
rando in sedi varie, compresa questa, che 
l'acquisizione fosse essenziale per un ri
lancio del settore chimico - ahimé - arre
trato in Italia. Però, tale rilancio fino ad 
ora non si è verificato. 

Posta questa premessa, vorrei chiedere 
all'avvocato Necci in che termini la com
binazione Enimont è, come lei ha detto, 
massa critica. Dagli esempi che lei ha 
fatto risulta piuttosto che le due aziende 
facendosi concorrenza in Italia, in settori 
che probabilmente non sono strategici per 
il rilancio, anzi, che possono essere consi
derati tradizionali all'interno del settore 
chimico, incidevano negativamente l'una 
sui risultati economici dell'altra. Questo 
vuol dire soltanto che unendo le due 
aziende si ottengono le condizioni per 
procedere ad una ristrutturazione. 

Come sono stati valutati i conferi
menti dell'ENI e della Montedison all'E-
nimont ? Sono stati valutati in modo de
finitivo all'inizio della contrattazione per 
la definizione del patto di sindacato o vi 
sono state successive revisioni ? 

Esisteva un'alternativa per il rilancio 
della chimica italiana, anche se parlare 
di chimica italiana attualmente può ap
parire alquanto rétro ? In altre parole, esi
steva la possibilità per l'ENI di cercare 
una joint venture europea in cui le siner
gie fossero di tipo diverso da quelle da 
lei citate e cioè non si riducessero sol
tanto alla definizione di condizioni che 
permettessero di realizzare una ristruttu
razione industriale ? 

LUIGI CASTAGNOLA. Mi rendo conto 
delle difficoltà che può avere il nostro 
interlocutore nel rispondere a tante do
mande, però anch'io vorrei alcuni chiari
menti. Per questo, avvocato, le rivolgerò 
in modo brutale alcune domande che ri
chiedono risposte in termini di vero o 
falso. 

Rispondendo al collega Bodrato, lei ha 
detto che la ragione per la quale non si 
diede luogo all'aumento del capitale e dei 
conferimenti era costituita dall'autonomia 
finanziaria dell'operazione. 

LORENZO NECCI, Membro del consiglio 
di amministrazione dell'Enimont. Anche. 

LUIGI CASTAGNOLA. Intendo dire che 
ciò richiedeva un certo tipo di decisione. 
Vi era poi - come lei ha aggiunto - un 
problema di non disponibilità da parte 
della Montedison. Il 2 dicembre 1988, il 
ministro Fracanzani ha detto in questa 
sede parlamentare: « Di fronte alle ripe
tute sollecitazioni del ministro Granelli e 
mie dirette alla possibilità di far con
fluire nella nuova società anche talune 
aziende della chimica fine, si dichiarava 
la assoluta indisponibilità della contro
parte ad un allargamento dell'accordo in 
tal senso. D'altra parte l'ENI non consi
derava essenziale la confluenza delle sud
dette ulteriori aziende » (Himont e, in 
parte, Ausimont). Questa è una spiega
zione dell'evento formativo a cui ci rife
riamo in assoluta contrapposizione a 
quello che oggi si sostiene. Le sembra 
che questa mia affermazione sia vera o 
falsa ? 
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Nei giorni scorsi il presidente della 
Montedison ha affermato ad un noto quo
tidiano che il piano industriale non è 
stato neppure avviato. È vero o è falso ? 
(Non le rivolgo queste domande per met
terla in imbarazzo, in quanto la consi
dero l'ex presidente della società dal 
punto di vista del diritto privato e non di 
quello amministrativo). 

Sempre il presidente della Montedison 
ha affermato quanto segue: « Si è sco
perto che gli investimenti previsti nel 
piano, di 4.500 miliardi per il triennio 
1989-1991, finalizzati al risparmio, erano 
stati in gran parte già impegnati prima 
della confluenza dell'Enichem nell'Eni-
mont, per continuare a realizzare una 
strategia industriale ». Ciò per una cifra 
di 2.500 miliardi. È vero o è falso ? Natu
ralmente chiedo una sua opinione perso
nale, non certo un giudizio. 

Si dice addirittura che gli esborsi ef
fettuati, o da effettuare, per investimenti 
da parte dell'Enimont abbiamo avuto un 
impatto finanziario non previsto sull'inde
bitamento. Secondo una mia valutazione, 
quest'ultimo argomento potrebbe essere 
utilizzato in futuro quale motivo per il 
cambio di opinione a proposito della 
prima questione che ho posto. Le do
mando - mi scusi per la brutalità - se 
ritiene che questa affermazione sia fon
data o meno. 

ALBERTO PROVANTINI. Ricordo che 
l'avvocato Necci diede un notevole contri
buto all'indagine conoscitiva svolta dalla 
X Commissione sull'assetto del settore 
chimico, a conclusione della quale fu vo
tato all'unanimità, con il consenso del 
ministro delle partecipazioni statali, un 
documento di indirizzo del Parlamento in 
ordine alla politica industriale nel settore. 
In esso - questa è la domanda - si auspi
cava che in Enimont confluisse Himont 
ed il resto. Appena votato quel docu
mento - il presidente Viscardi lo ricor
derà - il ministro Fracanzani, corretta
mente, chiese di poter riferire presso l'uf
ficio di presidenza della X Commissione 
sulla situazione venutasi a determinare. 

In tale riunione il ministro disse, in po
che parole, che non era possibile rea
lizzare questo indirizzo (o questo auspi
cio) del Parlamento perché, anche se 
l'ENI avesse disposto necessari finanzia
menti, comunque non vi era la disponibi
lità del dottor Gardini. 

Quello che si è impedito allora (non 
molti mesi fa) si è poi invece realizzato 
successivamente. Ciò fa sorgere una serie 
di interrogativi. 

Negli Stati Uniti vi è stata un'OPA nel 
corso della quale - secondo qualcuno - le 
azioni sono state pagate il doppio del 
valore: 52 dollari, se non vado errato. 

Chiedo, quindi, all'avvocato Necci per 
quale motivo ciò sia accaduto e se egli 
considera congrua la valutazione dei ti
toli. 

Per rimanere in argomento, mi sia 
consentito di rivolgere una seconda do
manda. Vorrei capire che cosa pensa del
l'articolo del dottor Gardini su la Repub
blica dove si afferma che egli non 
avrebbe mai accettato né distorsioni né 
assoggettamenti della società ad interfe
renze di natura politica. 

BENEDETTO SANNELLA. Da tutta que
sta vicenda, credo che nell'opinione pub
blica si sia formata la convinzione che 
l'ENI sia riuscita a farsi sottrarre delle 
aziende. 

È possibile sapere qual è la sua opi
nione al riguardo ? Tutto è avvenuto per
ché nel patto sottoscritto vi erano molti 
punti oscuri oppure perché il Parlamento 
ha negato i 1.500 miliardi di lire di 
sgravi fiscali ? 

ANGELINO ROJCH. Avvocato Necci, l'ac
cordo tra ENI e Montedison indubbia
mente si presta a troppe critiche da parte 
del socio privato. Ritiene che esse fossero 
prevedibili ? 

Vi è un altro problema qualificante 
che disorienta la pubblica opinione. L'ac
cordo prevede da una parte la pariteticità 
(il punto forte del socio pubblico) e dal
l'altra l'ingresso di privati con la possibi
lità di giungere al controllo della società 
(il punto forte del socio privato). 
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Mi chiedo, con un simile contratto, 
come sia possibile continuare a garantire 
il principio della pariteticità, l'unico ele
mento capace di attuare una politica in
dustriale strategica delle partecipazioni 
statali, per esempio, nel Mezzogiorno. Mi 
chiedo, inoltre, se sia oggi ancora possi
bile, con una joint venture pubblico-pri
vata, garantire il ruolo strategico delle 
partecipazioni statali. 

In secondo luogo il business pian, o il 
piano di ristrutturazione industriale ri
chiamato da Gardini nella sua lettera, 
(per fortuna, non avviato) secondo notizie 
in nostro possesso prevedeva il rafforza
mento delle aree del Centro-Nord a disca
pito di quelle del Meridione in nome 
della privatizzazione e della logica di 
mercato. La parte pubblica ritiene am
missibile un ritiro da tali aree ? 

PRESIDENTE. Desidero anch'io rin
graziare l'avvocato Necci per la cortesia 
prestata nell'accogliere il nostro invito. 

L'avvocato Necci potrà rispondere, 
nella misura in cui crede, alle domande 
poste. Tutte comunque indicano non certo 
una curiosità, ma un impegno, un'atten
zione ed un interesse del Parlamento in 
ordine alle importanti questioni relative 
non solo al settore chimico, ma all'intera 
economia italiana, attenzione ed interesse 
che non potranno che gratificare chi ha 
dedicato tanta parte del proprio impegno 
professionale a tale settore. 

LORENZO NECCI. Membro del Consiglio 
di amministrazione dell'Enimont. Signor 
presidente, poiché le domande sono state 
molte, ed essendo anche estremamente 
complesso riassumerle, (sono state poste 
circa cento domande nel corso di dodici 
interventi) cercherò di riferirmi a quelle 
in ordine alle quali la mia risposta ri
tengo sia utile all'indagine delle Commis
sioni riunite. Devo sottolineare che, in al
cuni interventi, aleggia « un'ombra di 
Banco ». 

Mi riferisco al decreto fiscale, del 
quale, molto spesso, ci è stato chiesto 
quando ha cominciato a produrre effetti; 

però chiudo subito questa parentesi, 
aperta in molti interventi. 

Le questioni ambientali hanno formato 
oggetto di un accordo estremamente im
pegnativo tra l'Enimont e il Ministero 
dell'ambiente. Auspico che esso sia sup
portato da adeguati mezzi finanziari. Però 
nelle nostre posizioni - mi riferisco al 
settore pubblico - degli ultimi anni, si 
sono registrate alcune contraddizioni. La 
domanda che ci si pone negli ultimi 
tempi è se le partecipazioni statali o gli 
interventi strategici, con o senza i privati, 
delle partecipazioni statali abbiano biso
gno o meno del supporto pubblico. Credo 
che negli ultimi mesi e negli ultimi anni 
non si siano registrati interventi pubblici 
concreti a favore del Sud, della chimica e 
dell'ambiente. 

Ritengo che se dovessi fare i conti, 
onorevole Rojch, di tutti i finanziamenti 
che abbiamo avuto, a fronte dei numerosi 
settori di intervento (per la ricerca, per il 
Sud, per la bilancia commerciale, per 
l'ambiente e via dicendo), la cifra sarebbe 
estremamente esigua e non arriverebbe 
senz'altro alle molte centinaia di miliardi 
necessari. È opportuno tenere presente 
questo elemento, perché se si chiede di 
attuare determinate strategie (preciso che 
sono un laico, iscritto al partito repubbli
cano, che considera valida una certa filo
sofia culturale, imprenditoriale e manage
riale di intervento dello Stato) è necessa
rio che qualcuno « metta mano al porta
foglio ». 

Le banche che si sono occupate del 
collocamento sono Mediobanca, IMI e 
CREDIOP. Tale collocamento ha avuto 
una grande ripartizione tra l'Italia e l'e
stero; in un primo momento, coloro i 
quali hanno sottoscritto le azioni sono 
stati più di 250 mila. Si tratta, evidente
mente, di un successo di notevoli propor
zioni ! 

Non bisogna valutare tanto se le ban
che, in quell'occasione, abbiano attuato o 
meno una ripartizione corretta - si è 
trattato sicuramente di una ripartizione 
corretta - quanto, invece, considerare la 
realtà del mercato borsistico dove c'è chi 
vende e chi compra; è ovvio che quando 
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qualcuno compera un'azione, nel mo
mento in cui non risulta più conveniente, 
la rivende ! Il problema vero, pertanto, è 
rappresentato dal mercato e non dal 
modo in cui hanno operato quelle tre 
banche che, tra l'altro, sono i più grandi 
ed importanti istituti bancari italiani, sui 
quali l'Enimont ha riposto piena fiducia. 

VINCENZO RUSSO. Anche delle banche 
si è fidato troppo ! 

LORENZO NECCI, Membro del Consiglio 
di amministrazione delVEnimont. Non in
tendo fare commenti su questa sua consi
derazione. 

Ribadisco soltanto che avevano tutte e 
tre lo stesso ruolo. 

Mi è stato chiesto, inoltre, che cosa si 
può fare; spero che a tale domanda ri
sponderanno i due azionisti che avrete 
modo di ascoltare nella seduta di do
mani. Oltre tutto, se lo sapessi, vi priverei 
di una « primizia ». 

Per quanto riguarda il superamento 
dei contrasti tra i due gruppi, voglio spe
cificare che, a mio avviso, non esistono 
questioni insormontabili. Credo che, in
fatti, trovandosi di fronte ad un'azienda 
così importante e ragionando in termini 
aziendali e imprenditoriali, le parti in 
causa potranno trovare soluzioni ai pro
blemi incontrati. 

Considero fondamentale la questione 
delle dispute - a cui ha fatto riferimento 
correttamente l'onorevole Valensise - per 
quanto riguarda l'intervento sia dell'azio
nista ENI sia dell'azionista Montedison. 
Nel premettere che ho partecipato al sin
dacato di blocco con un ruolo non delibe
rativo, sottolineo che esso si è riunito, 
per affrontare questi temi, soltanto una 
volta alla fine del mese di febbraio. In 
quell'occasione, non si è riusciti però ad 
assumere decisioni comuni tra i due azio
nisti. Mi pare che la prossima riunione 
del sindacato di blocco si svolgerà nel 
corso della prossima settimana. Spero che 
in quell'occasione si possano raggiungere 
risultati più positivi. 

Sono onorato del paragone con Cele
stino V, che considero un grandissimo 
personaggio perché credo che, in alcuni 

casi, sia importante anche poter rispon
dere negativamente, oltre che in maniera 
positiva. Ribadisco che sono un laico e 
che non mi sono dimesso per « viltate », 
ma perché non vi erano le condizioni per 
portare avanti un progetto nel quale ho 
creduto fermamente. A quel punto, ho 
considerato più opportuno dimettermi per 
consentire di portare avanti quel pro
getto, sperando che colui il quale mi 
avrebbe sostituito fosse in grado di farlo 
progredire. 

Preciso che non vi è la possibilità di 
intervenire su quel 20 per cento delle 
azioni di cui si è parlato; infatti, come 
società Enimont, disponiamo di un elenco 
degli azionisti soltanto quando posseg
gono una percentuale di titoli superiore 
al 2 per cento. Tale elenco ci è stato 
fornito soltanto alla fine del mese di feb
braio. È evidente, pertanto, che la società 
non solo non ha il controllo delle proprie 
azioni, ma non è in grado neanche di 
intervenire sul mercato azionario; quindi, 
non può e non deve attuare un intervento 
di questo genere. Comunque, neanche gli 
azionisti - come è previsto in un apposito 
accordo stipulato - possono intervenire in 
tal senso né direttamente né indiretta
mente. 

Per quanto riguarda la quantificazione 
dei casi in cui una società pubblica ha 
acquistato un'azienda privata, devo dire 
che, alla luce della mia esperienza, sono 
a conoscenza di una sola operazione di 
questo genere. Infatti, nel 1982-1983 fu 
stipulato un accordo tra il pubblico e il 
privato, nel corso del quale, anche se per 
indirizzo del CIPI e del Governo, si co
minciò a parlare subito di un accordo 
successivo: si trattava di un progetto fi
nalizzato ad unificare e a mettere insieme 
tutto quanto era rimasto « di conflit
tuale ». 

Mi è stato chiesto se l'Himont fosse o 
meno essenziale. Quando si parla di chi
mica, non si può fare una valutazione del 
genere, perché bisogna prima capire nel
l'ambito di quale strategia si intende in
tervenire. È evidente che, nella chimica 
italiana, non disponiamo di molte possi
bilità, mentre l'Himont rappresenta una 
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realtà concreta. Dobbiamo considerare 
che la chimica italiana si trova in arre
trato di vent'anni, per molti versi, ri
spetto a quella di altri paesi; quindi se si 
pensa di rendere la chimica nazionale 
molto più forte, tutto è essenziale; non è, 
invece, essenziale nulla se intendiamo po
tenziare alcuni settori della chimica come 
quello farmaceutico o quello dei fitofar
maci. Pertanto, la risposta non è contrad
dittoria. 

Nel momento in cui si presentò la 
possibilità di stipulare l'accordo per l'Hi-
mont, non vi era né la volontà della 
Montedison di conferirla né i mezzi ne
cessari per acquisirla. È evidente che 
queste sono due condizioni fondamentali. 

In ogni caso, in quel momento, l'ac
quisizione di Himont non era ritenuta 
fondamentale; infatti, l'accordo poteva 
andare avanti con o senza l'apporto di 
Himont. 

LUIGI CASTAGNOLA. La mia domanda 
era riferita al programma industriale ! 

LORENZO NECCI, Membro del Consiglio 
di amministrazione delVEnimont. Quel pro
gramma industriale non comprendeva 
l'Himont ! 

LUIGI CASTAGNOLA. Allora oggi viene 
rovesciato quel programma industriale ? 

LORENZO NECCI, Membro del Consiglio 
di amministrazione delVEnimont. Onore
vole Castagnola, io sono soltanto un con
sigliere della società. Il programma è 
stato presentato dopo le mie dimissioni 
dalla carica di presidente dell'Enimont. 
Pertanto, non sono in grado di darle una 
risposta. Il piano industriale di Enimont 
prevedeva alcuni investimenti nuovi: tutte 
le società hanno un carry over di investi
menti. Lei saprà certamente, onorevole 
Castagnola, che ogni investimento ha il 
suo periodo di esecuzione: nel caso di 
specie, ha avuto inizio nel 1987 e si com
pleterà nel 1990. È, però, evidente che il 
carry over degli investimenti delle due so
cietà - ENI e Montedison - è un'altra 
cosa rispetto al piano industriale. Que
st'ultimo, infatti, consisteva in una serie 

di nuovi investimenti, mentre il carry over 
già esisteva ed esiste e ci ha portato - mi 
riferisco al management - a rivedere i 
nuovi investimenti. Abbiamo elaborato -
10 e il dottor Cragnotti - un programma, 
che però non è stato mai approvato dal 
comitato degli azionisti perché, pur
troppo, si sono sviluppati motivi di con
flittualità. 

Ricordo perfettamente, onorevole Pro-
vantini, che, al termine dell'indagine co
noscitiva sul settore chimico svolta dalla 
Commissione attività produttive, si parlò 
dell'inserimento di Himont e di Ausi-
mont. Allora valutai in maniera positiva 
una previsione di questo genere, t an te 
che il contratto prevedeva che, per modi
ficare i patti, fosse necessario l'apporto 
sia di Ausimont sia di Himont. Non ho 
l'impressione che l'ENI si sia fatto sot
trarre delle aziende; questo è il problema 
che stiamo affrontando e forse dare per 
scontata questa conclusione mi sembre
rebbe scorretto. È tutto da vedere; spe
riamo che nessuno abbia questa volontà e 
che ci siano gli strumenti per poter inter
venire. 

L'onorevole Rojch ha sollevato il pro
blema del Mezzogiorno, che è stato uno 
di quelli centrali durante la mia presi
denza. Uno dei motivi per cui si sono 
realizzate le fusioni in Enichem è stato 
quello di salvare i forti investimenti nel 
Mezzogiorno. Tuttavia, è indispensabile 
che su questo versante il Parlamento ed 
11 Governo si decidano a mettere a dispo
sizione fondi adeguati, altrimenti tra l'in
vestimento nella Ruhr, in Francia o nel 
Mezzogiorno la scelta diventerebbe obbli
gata. 

Personalmente, ritengo che vi sia un 
grande patrimonio industriale nel Mezzo
giorno che però deve essere potenziato, 
sviluppato e corroborato; per far questo, 
un'azienda ha bisogno di fondi. 

Chiedo scusa se ho omesso di rispon
dere ad alcune domande e ringrazio an
cora il Parlamento per avermi ascoltato. 

PRESIDENTE. Desidero ancora ringra
ziare, anche a nome dei colleghi, l'avvo
cato Necci. 

Sospendo la seduta. 
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La seduta, sospesa alle 14,5, è ripresa 
alle 17,40. 

PRESIDENZA 
DEL PRESIDENTE DELLA X COMMISSIONE 

MICHELE V I S C A R D I 

Audizione dell'amministratore delegato 
dell'Enimont, dottor Sergio Cragnotti. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno 
reca l'audizione del dottor Sergio Cra
gnotti, amministratore delegato dell'Eni
mont, accompagnato dal dottor D'Ac
quino, responsabile dei rapporti con le 
istituzioni dell'Enimont; dal dottor 
Agnocchetti, addetto stampa del gruppo 
Ferruzzi-Montedison; dal dottor Portesi, 
responsabile delle relazioni istituzionali 
del gruppo Ferruzzi-Montedison e dall'av
vocato Frau,% assistente legale. 

Ringrazio, anche a nome del presi
dente D'Acquisto, il dottor Cragnotti e i 
suoi collaboratori per aver accolto l'invito 
delle Commissioni bilancio ed attività 
produttive. Chiedo scusa per il ritardo 
con cui iniziamo i lavori, ma in Assem
blea era in corso un importante dibattito 
di politica internazionale cui molti di noi 
hanno ritenuto opportuno partecipare per 
ascoltare l'intervento del segretario della 
democrazia cristiana, onorevole Forlani. 

Dottor Cragnotti, lei sa quali sono i 
motivi che hanno dato luogo all'indagine 
conoscitiva. Questa mattina, le Commis
sioni hanno ascoltato l'avvocato Necci; 
questa sera e nella giornata di domani 
avremo altri incontri con il presidente 
della CONSOB, il presidente della Monte
dison, il presidente dell'ENI, il professor 
Reviglio e il ministro delle partecipazioni 
statali. Il senso dell'indagine conoscitiva è 
soprattutto quello di disporre di elementi 
diretti di conoscenza delle vicende dell'E
nimont, al di là dell'informativa ricavata 
in questi mesi dalla lettura dei giornali, 
affinché i deputati possano avere co
scienza fino in fondo dei necessari ele
menti di giudizio sulla questione. Ovvia
mente, l'interesse del Parlamento deriva 

dal significato, strategico per il nostro 
paese, della costituzione dell'Enimont. Le 
motivazioni, i significati e le aspettative 
dell'incontro tra il gruppo pubblico e 
quello privato sono ben noti a tutti, e in 
particolare al dottor Cragnotti, in questo 
periodo uno dei protagonisti della vi
cenda. Credo perciò, dottor Cragnotti, che 
ci possa esporre il suo punto di vista 
circa le modalità con le quali la società è 
sorta, i programmi posti a base dell'in
tesa, la conseguibilità degli obiettivi di
chiarati e le novità che oggi caratteriz
zano il quadro, novità che possono o 
meno giustificare la successiva serie di 
atti e di iniziative. Dalle polemiche ap
parse sulla stampa, emergono alcune dif
ficoltà circa la realizzazione di questa im
portante iniziativa che potrebbe consen
tire al nostro paese di affrancarsi da una 
serie di dipendenze estere, soprattutto sul 
versante della bilancia commerciale e in 
particolare di quella tecnologica. 

Dopo la sua introduzione, dottor Cra
gnotti, i colleghi le rivolgeranno richieste 
di chiarimenti; le domande saranno tutte 
finalizzate ai motivi che hanno portato 
gli uffici di presidenza, integrati dai rap
presentanti dei gruppi, delle due Commis
sioni ad avviare l'indagine conoscitiva; 
pertanto sarà cura del presidente conte
nere l'ambito dei quesiti in relazione a 
tali obiettivi. 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato dell'Enimont. Inizio il mio inter
vento richiamandomi agli atti che sono 
stati il presupposto della convenzione 
che, come tutti sapete, il 15 dicembre 
1988 decretava la nascita della joint ven
ture. Il nuovo piano strategico industriale 
nazionale doveva portare l'Enimont a li
velli di competitività internazionale e di 
globalizzazione delle proprie attività pro
duttive. Vorrei ricordare tali premesse 
fondamentali, in quanto, leggendo i gior
nali, ho notato dichiarazioni del Presi
dente del Consiglio dei ministri e di auto
revoli membri del Parlamento che proba
bilmente non tenevano conto a fondo del 
travaglio che la joint venture ha provocato 
in chi vi ha lavorato per oltre due anni. 
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Il primo atto con il quale fu formaliz
zato il negoziato tra ENI e Montedison, 
per una joint venture chimica, fu un me
morandum di intenti firmato il 16 maggio 
1988 dal professor Reviglio e dal dottor 
Gardini. Nel memorandum, ENI e Monte
dison hanno dichiarato l'intenzione di 
realizzare, come parte essenziale del 
piano per la razionalizzazione e il rilan
cio del settore chimico, un programma di 
integrazione delle attività chimiche fa
centi capo ai rispettivi gruppi e di dare 
inizio ad un costruttivo negoziato su que
ste linee essenziali. Si faceva riferimento 
al progetto ENI, all'apporto di tutte le 
attività chimiche dell'ENI alla società, al
l'apporto delle sole attività chimiche 
espressamente indicate dalle quali erano 
escluse quelle che non presentavano una 
giustificazione immediata per l'inseri
mento del programma di integrazione. Vi 
fu una presa d'atto da parte dell'ENI 
della posizione strategica a livello mon
diale del gruppo Montedison, e di Himont 
in particolare, nel campo dei materiali 
polimerici avanzati: l'ENI si dichiarò di
sposto a forme opportune di collabora
zione e/o integrazione con Montedison in 
tale settore. Quindi, già al momento della 
firma della lettera di intenti, si parlava 
in definitiva di una possibile integrazione 
o collaborazione commerciale sul piano 
internazionale con la chimica avanzata di 
Montedison. 

L'obiettivo era quello di giungere alla 
firma degli accordi contrattuali il 31 lu
glio 1988 e all'attuazione dell'integrazione 
il 31 dicembre 1988, in modo da consen
tire alla nuova entità di operare dall'ini
zio del 1989. 

Gli obiettivi che le due parti si erano 
impegnate a conseguire prima della firma 
del contratto definitivo per la nascita 
della joint venture erano i seguenti: la 
rimessione allo svolgimento del negoziato 
di alcuni argomenti, tra i quali la deter
minazione dei valori degli apporti, la de
finizione di un piano strategico; l'ottimiz
zazione fiscale dell'operazione anche nella 
prospettiva di possibili detassazioni delle 
plusvalenze; i rapporti con le forze sinda

cali e le autorità di Governo; la defini
zione dei rapporti tra la nuova entità e le 
società del gruppo di ciascun socio; l'ac
certamento di finanziamenti agevolati; la 
definizione della struttura sociale della 
nuova entità. 

Nella lettera di trasmissione il profes
sor Reviglio precisava di aver firmato il 
memorandum dopo una comunicazione 
del ministro delle partecipazioni statali 
che autorizzava i negoziati sulla base di 
quanto indicato nel memorandum stesso. 
Tra le altre condizioni fissate dal mini
stro, egli ne riferiva testualmente due per 
il loro particolare rilievo: « La misura 
delle partecipazioni alla nuova società di 
istituti finanziari e investitori privati ita
liani e stranieri deve essere significativa, 
come da noi due sottolineato, e a tal fine 
non inferiore al 15-20 per cento del capi
tale. La struttura finanziaria della nuova 
società dovrà essere tale da assicurare in 
modo inderogabile che essa sarà in grado 
di far fronte agli investimenti e al rim
borso dei debiti. In tal caso le parti do
vranno impegnarsi a sottoscrivere gli 
aumenti di capitale che si rendessero ne
cessari nel prossimo triennio ». Per questo 
nella convenzione è previsto il supporto 
finanziario degli azionisti che dovrebbero 
partecipare ad eventuali aumenti di capi
tale qualora i risultati dell'azienda, du
rante il triennio, non raggiungessero il 
totale di 2.500 miliardi di utile lordo. 
Inoltre precisava che l'ulteriore condi
zione posta dal ministro riguardava l'esi
genza che la nuova società dovesse, oltre 
a razionalizzarsi, svilupparsi prioritaria
mente nelle aree del Mezzogiorno, in un 
quadro di competitività e di internaziona
lizzazione e prestare attenzione ai temi 
della ricerca, della produzione, dell'alto 
valore aggiunto e della salvaguardia dei 
valori ambientali e che l'obiettivo gene
rale nell'indirizzo del Governo era quello 
posto alla base del negoziato: la nascita 
di un'impresa industriale che, con i rela
tivi supporti finanziari, manageriali e 
produttivi, fosse competitiva sui mercati 
nazionali e internazionali in funzione de
gli obiettivi strategici del paese. 
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Al memorandum di intenti seguirono 
gli accordi di principio siglati nel luglio 
del 1988, secondo un primo testo che 
venne poi modificato su richiesta del mi
nistro delle partecipazioni statali, e 
quindi firmati in quest'ultima versione e 
scambiati tra il professor Reviglio e il 
dottor Gardini con lettere del 7 e dell'8 
agosto 1988. 

Gli accordi di principio contenevano le 
intese raggiunte nel corso del negoziato, 
in larga misura già svolto, concernente i 
beni oggetto di accordo, l'attribuzione dei 
valori, l 'ammontare del capitale della 
nuova società, il livello di partecipazione 
di ciascuna parte (non meno del 40 per 
cento) e quello degli investitori finanziari 
di mercato (non inferiore al 15 per cen
to), la definizione del piano, le condizioni 
e la misura delle eventuali destinazioni 
degli utili di competenza delle parti al
l'autofinanziamento della nuova società, i 
princìpi dei patti parasociali, la proce
dura e le conseguenze connesse all'even
tuale intenzione da parte della Montedi
son di conferire alla nuova società ulte
riori attività chimiche all'inizio del 1992. 
Le modifiche richieste dal ministro con
cernevano principalmente l'ultima sezione 
di quest'ultimo punto. Esse non tocca
vano sostanzialmente le prime due facoltà 
previste per l'ENI di accettare il conferi
mento con riserva del diritto di opzione 
dalla sola Montedison, oppure di rifiutare 
il conferimento e di rilevare l'intera par
tecipazione della Montedison; cambia
vano, invece, la terza ed ultima facoltà 
riservata all'ENI, nel senso che, rispetto 
all'ipotesi originaria di poter vendere l'in
tera sua partecipazione alla Montedison, 
l'ENI avrebbe dovuto limitare la vendita 
solo a parte delle proprie azioni, purché 
in numero tale da consentire alla Monte
dison il controllo. 

Gli accordi di principio si conclude
vano rinviando al 31 ottobre 1988 l'origi
nario termine del 31 luglio 1988 previsto 
per la stipulazione degli accordi contrat
tuali, ferma l'operatività della nuova so
cietà con l'inizio del 1989. 

La lettera del 7 agosto 1988 del pro
fessor Reviglio ne reca in allegato una 
del Ministero delle partecipazioni statali 

nella quale risultano, tra l'altro, le indi
cazioni che portarono alle modifiche indi
cate nell'ultima parte del precedente 
punto che vi ho letto. Di tale lettera 
vanno rilevate due questioni: si chiede di 
introdurre la seguente clausola di salva
guardia: « Fatta salva la compatibilità 
con la normativa specifica dell'ENI » 
(sotto questo profilo, circa l'eventuale ne
cessità istituzionale della presenza del-
l'ENI nella chimica, nell'agosto del 1988, 
il ministro avrebbe chiesto un parere al
l'Avvocatura dello Stato). Si fa riferi
mento ad una condizionante direttiva mi
nisteriale (punto 5) relativa alla parteci
pazione al capitale della nuova società di 
investitori e di altri soggetti italiani e 
stranieri. 

Con lettera dell'8 agosto 1988, il dot
tor Gardini sottolinea la necessità indero
gabile che su quanto contenuto nella let
tera del ministro per l'eventuale vendita 
di parte delle azioni ENI alla Montedi-
son, gli accordi finali contengano formu
lazioni che rispettino appieno i diritti 
della Montedison, quale azionista di con
trollo, e dei soci di minoranza. 

Agli accordi sopra esaminati seguirono 
ulteriori negoziati che portarono, il 15 
dicembre, alla firma degli accordi finali. 
Questi furono preceduti - secondo quanto 
è noto alla Montedison - dai seguenti atti 
politici: un provvedimento del CIPI in 
data 2 dicembre 1988, col quale è stato 
invitato il Ministero delle partecipazioni 
statali a porre in essere gli ulteriori 
adempimenti procedurali di competenza 
per la definitiva conclusione dell'opera
zione e la lettera, datata 2 dicembre 
1988, inviata dal ministro delle partecipa
zioni statali all'ENI, con la quale venne 
approvata la definitiva conclusione dello 
schema degli accordi raggiunti tra ENI e 
Montedison. 

Ho voluto fare questo preambolo per
ché vi è stato un travaglio intenso tra i 
partner ENI e Montedison prima della 
firma della convenzione, in cui si sottoli
neavano tutti i punti fondamentali del
l'accordo ed i valori degli apporti, sui 
quali sono state fatte molte critiche. Devo 
sottolineare, in proposito, che i valori 
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sono stati certificati da banche di investi
mento di grande importanza internazio
nale, da periti del tribunale di Milano e 
dai nostri revisori che hanno certificato il 
bilancio di apertura del gruppo Enimont. 
Credo, quindi, che ENI e Montedison ab
biano adempiuto, da questo punto di vi
sta, tutti gli atti dovuti. 

Sempre per quanto riguarda la fase 
precedente la firma della convenzione, un 
altro fatto importante da sottolineare è 
rappresentato dalla volontà dei due part
ner di portare sul mercato una società 
con capitale diversificato, in quanto era 
necessario intervenire con un gruppo che 
avesse una strategia internazionale e tro
vare i mezzi finanziari indispensabili per 
una industria di base, come quella chi
mica. Credo che questi obiettivi fossero 
fondamentali per i due partner. Quindi, 
da parte della società, non vi è stata 
nessuna fretta e nessuna manipolazione 
del collocamento delle azioni. Debbo dire 
che tale collocamento è stato predisposto 
da me personalmente; il successo che è 
seguito è stato il frutto del piano strate-
gico-industriale. Il collocamento è stato 
effettuato dapprima sul mercato interna
zionale e, dopo il successo su tale piazza, 
anche in Italia, in seguito alla presenta
zione del nostro piano industriale, finan
ziario ed operativo. Il mercato italiano ha 
risposto con piena adesione. Come tutti 
ricordate, vi è stata una richiesta otto 
volte superiore all'offerta di base di 850 
milioni di titoli, il cui volume prevalente 
è stato collocato in Italia. Si è scelto il 
momento più opportuno, quando i mer
cati erano pronti a recepire sia il messag
gio industriale, sia i valori prefissati dal 
nostro consiglio di amministrazione (15 
giugno 1989, prima degli apporti effet
tuati il successivo 30 giugno 1989), nel 
momento in cui sono stati deliberati 
l'aumento di capitale ed il range di 
prezzo da attribuire alle azioni da collo
care sul mercato (1.250-1.550 lire); il 
prezzo si è quindi attestato sulle 1.420 
lire. Tale successo, in definitiva, era già 
stato previsto dalla perizia degli agenti 
della borsa di Milano che avevano valu
tato il nostro titolo in base alla quota
zione di 1.700 lire. 

Il plusvalore di oltre il 40 per cento 
rispetto al valore nominale è dovuto so
prattutto al piano strategico. Il gruppo, 
infatti, doveva - e ancora oggi deve -
competere con i colossi della chimica in
ternazionale. Sul piano industriale vi è 
una piena integrazione della nostra pro
duzione; disponiamo di un upstream note
volmente forte per sviluppare una gamma 
di prodotti plastici in grado di assicurare 
ai nostri clienti la massima diversifica
zione nella loro applicazione. 

Il piano Enimont è senz'altro ambi
zioso; esso andava verso una razionalizza
zione - di questo abbiamo parlato molte 
volte - sia dei siti industriali sia dell'effi
cienza dei nostri centri produttivi; si pre
vedeva anche una semplificazione delle 
sedi, nel senso di una migliore distribu
zione dei valori economici con un miglio
ramento dei risultati gestionali. 

Il programma che abbiamo eseguito 
nel 1989 non ha soddisfatto i nostri azio
nisti anche a causa delle note problemati
che. Gli apporti sono giunti alla società il 
1° giugno 1989, portandoci a redigere in 
tre mesi i programmi di svuluppo e di 
internazionalizzazione di Enimont. Ciò è 
stato realizzato con la firma dell'accordo 
Orkem che oggi ci permette di essere pre
senti anche in Francia, in Belgio ed in 
altri paesi europei con un'importante 
quota di mercato del polietilene, primeg
giando su altri produttori. 

Non meno importante è risultato il 
programma della razionalizzazione delle 
fibre in seguito all'accordo con la SNIA. 

Questi sono stati i fatti salienti avve
nuti lo scorso anno. Ancora niente è stato 
fatto sul piano della razionalizzazione e 
della semplificazione dei costi; molto bi
sogna operare nel settore della ricerca e 
per il rinnovamento tecnologico degli im
pianti ormai obsoleti, per effettuare im
portanti passi avanti nei confronti della 
concorrenza estera. 

Mi sembra, pertanto, importante e vi
tale oggi il dibattito tra i nostri due azio
nisti. Ritengo che essi stiano sostenendo 
la stessa cosa in forme diverse. La società 
ha bisogno di un'importante capitalizza
zione perché, a causa dello slittamento 
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del circolante, l'indebitamento è giunto a 
livelli che definirei non preoccupanti, ma 
certamente considerevoli. La società ne
cessita di nuove capitalizzazioni: un'indu
stria di questo livello non può certo per
mettersi di sostenere un indebitamento 
superiore ai 5-6 mila miliardi. C'è molto 
da lavorare; è necessario giungere ad un 
accordo e ad un'armonizzazione del no
stro azionariato, altrimenti sarà difficile 
ottenere efficaci risultati ed omoge
neizzare due culture imprenditoriali da 
poco fuse. Non ritengo che il management 
proveniente da una parte primeggi per 
capacità su quello dell'altra, ma è evi
dente che ognuno fa riferimento alle pro
prie strutture ed ha timore che eventuali 
cambiamenti della pariteticità possano 
portare a formule di comando e di orga
nizzazione differenti. 

Oggi è necessario realizzare importanti 
programmi. Vi sono da organizzare le 
sedi. La formula della holding finanziaria 
che abbiamo presentato al mercato e il 
portafoglio di partecipazioni nella fase or
ganizzativa ci hanno creato molti pro
blemi per mantenere la pariteticità tra 
settore pubblico e privato. Come sapete, 
le aree di competenza sono state distri
buite tra uomini ex ENI ed ex Montedi-
son. Per fondere queste culture vi è biso
gno di tempo e di tranquillità; ciò può 
avvenire solo attraverso un'armonizza
zione del capitale. 

Credo di avere concluso la mia intro
duzione. Attendo domande, cui risponderò 
molto volentieri. 

GIOVANNI BIANCHINI. Nel ringraziare 
il dottor Cragnotti, desidero dire che uno 
dei temi che abbiamo cercato di esami
nare - anche nel corso dell'audizione di 
questa mattina - merita un ulteriore ap
profondimento. Mi riferisco alle questioni 
relative alle strategie che, a distanza di 
un anno, sono state sottoposte a modifi
che rilevanti. 

Questo mutamento rispetto ad un bu
siness pian di base - che questa mattina 
l'avvocato Necci ha definito valido - è 
consistito soltanto nell'acquisizione antici
pata di Himont (progetto sul quale si era 

discusso, ma che nella fase iniziale era 
stato accantonato) dal punto di vista in
dustriale, oppure si è trattato di cambia
menti resi necessari da un differente sce
nario internazionale che ha comportato 
quel mutamento di strategia ? La risposta 
e tale domanda ci consentirà di verificare 
se l'operazione che doveva portare (obiet
tivo indicato allora dall'indagine conosci
tiva svolta dalla Commissione attività 
produttive) alla creazione di un polo chi
mico in grado di competere a livello in
ternazionale, sia giunta o meno in porto. 
Come mai, in un arco di tempo così 
breve, la situazione è cambiata ? Vorrei 
sapere se si è trattato soltanto di un pro
blema legato all'Himont o se, invece, si è 
verificato un notevole mutamento di stra
tegie. 

Il secondo quesito che pongo riguarda 
il problema di carattere finanziario cui 
lei ha fatto riferimento affermando sia 
ora sia in un'intervista rilasciata al quoti
diano // Sole-24 Ore, che la società ha 
bisogno di una grande ricapitalizzazione. 
Alla luce della strategia disegnata un 
anno fa (sempre che sia possibile rea
lizzarlo) il fabbisogno di capitale per 
« reggere » rispetto a quel business pian 
era stato previsto ? Vorrei sapere se (qua
lora non si fossero verificati l'acquisizione 
di Himont e i nuovi conferimenti) nel 
momento in cui è stato predisposto il 
business pian sia stata prevista un'ade
guata copertura finanziaria. Se così fosse, 
sarebbe potuto diventare un fatto di va
lore strategico (che può avere una sua 
componente « storica » rispetto al busi
ness pian che mi interessa conoscere), 
perché nel momento in cui si parla di 
nuovi conferimenti e di sviluppo vi sa
rebbe stato comunque un fabbisogno fi
nanziario. 

Vorrei, quindi, che il problema venisse 
analizzato disarticolando le due compo
nenti: quella di base, riferita al business 
pian iniziale e lo sviluppo della situa
zione. 

Come è stata valutata a livello di ma
nagement- quella che definirei « l'attesa » 
della detassazione degli utili reinvestiti ? 
Si è tenuto conto di questo elemento ? 
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Aveva rappresentato comunque una delle 
condizioni vincolanti per la validità degli 
accordi ? 

Mi è parso che lei abbia appoggiato le 
proposte della Montedison di una nuova 
strategia di carattere sia industriale sia 
finanziario, nonché tutta quella serie di 
modifiche statutarie previste (almeno così 
mi è sembrato di capire, le sarei comun
que grato se mi desse una conferma), ri
spetto alle maggioranze qualificate nelle 
assemblee ordinarie e straordinarie ed an
che alle maggioranze qualificate per le 
deliberazioni su determinate materie in 
consiglio di amministrazione. 

Qual è la sua valutazione sulla legitti
mità e validità del patto di sindacato ? 

ARISTIDE GUNNELLA. Vorrei fare al
cune domande al dottor Cragnotti te
nendo presente che egli è il consigliere 
delegato di una società e non l'azionista 
Montedison. 

Intendo affrontare soltanto due que
stioni che ritengo rilevanti. 

In che cosa è consistito effettivamente 
quel contrasto che si è verificato tra i 
due management - Montedison ed Eni-
chem - rispetto alla strategia ed alla ge
stione ? Lei ha fatto un'affermazione, a 
tale riguardo, che mi ha creato una certa 
inquietudine: ha sostenuto essere necessa
ria la ricapitalizzazione perché gli im
pianti erano obsoleti. A quali impianti si 
riferiva ? Ha sostenuto che sarebbero stati 
necessari migliaia di miliardi ! Credo che 
l'obsolescenza degli impianti non si possa 
produrre nell'arco di un solo anno, in 
modo particolare per quanto riguarda il 
settore del quale stiamo discutendo. È 
evidente che,x se tale obsolescenza si è 
sviluppata nel giro di un solo anno, le 
valutazioni precedentemente espresse, a 
mio avviso, non erano del tutto esatte. 

La seconda questione che intendevo 
approfondire riguarda il problema dell'in
debitamento. Esso rappresenta un fatto 
estremamente rilevante perché, se si 
parla di breve termine ci troviamo di 
fronte ad alcuni problemi riguardanti la 
gestione. Come si è potuto formare questo 
indebitamento a breve, che ammonta ad 

una cifra di 6 mila miliardi ? Sottolineo 
che si tratta di una cifra quasi pari al 
valore del capitale. 

Lei ha sostenuto l'esigenza di una ri
capitalizzazione da attuarsi soprattutto 
mediante contanti. Si propone anche un 
aumento del capitale misto ed un allarga
mento della base strategica, attraverso 
l'acquisizione di capitali « in natura » 
come sarebbe quella dell'Ausimont e di 
Himont. Perché analoga acquisizione non 
era stata considerata dalla Montedison 
appena 8 mesi fa, quando si propose il 
conferimento dell'Himont e un apporto in 
conto capitale da parte dell'altro azioni
sta ? Bisogna considerare che anche gli 
altri azionisti hanno il diritto di parteci
pare ad aumenti di capitale, soprattutto 
quando hanno sottoscritto quote azionarie 
per una cifra di circa 10 mila miliardi. 
Perché non si procede, ad avviso del ma
nagement, ad una ricapitalizzazione solo 
in contanti senza nessun apporto di 
aziende ? Faccio tale affermazione proprio 
perché fino ad otto mesi fa non lo si 
riteneva un comportamento strategico. 
Una tale soluzione potrebbe rappresentare 
un elemento importante per risolvere i 
problemi di liquidità e di reinvestimento 
per l'obsolescenza degli impianti, ed an
che per l'eventuale mancanza di disponi
bilità da parte dell'altro azionista a con
ferire mezzi finanziari senza avere una 
forma di controllo su di essi. Dato che la 
proposta dell'aumento di capitale è ve
nuta dal consiglio di amministrazione 
(quindi dal consigliere delegato che ha, 
attualmente, tutti i poteri, anche se di
vide tale responsabilità con il consigliere 
Artari), vorrei ottenere dal manager Cra
gnotti - e non dall'uomo di Montedison -
alcune informazioni al riguardo. 

GIANFRANCESCO BORGHINI. Non mi 
soffermerò sulle questioni relative alla 
strategia industriale di cui si sono già 
occupati numerosi colleghi. Mi limiterò, 
pertanto, a porre una sola questione che 
non è stata sollevata da alcuno. Essa ri
guarda la possibilità di coesistenza dei 
due soci (ENI e Montedison) nel futuro 
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deirEnimont. Credo che sia stata posta, a 
mio modo di vedere, in termini del tutto 
strumentali e non corrispondenti al vero, 
la questione della non chiara natura giu
ridica di Enimont. È, invece, chiaro a 
tutti che Enimont è nata come una so
cietà privata quotata in borsa (nessuno 
ha mai messo in discussione questa carat
teristica del polo chimico) e non si è 
verificata alcuna scalata - almeno da 
quanto mi risulta - da parte dell'azioni
sta ENI volta a conquistare la maggio
ranza e il controllo dell'intera società. 
Quindi, credo che il pericolo, agitato in 
questi giorni sulla stampa, di una pubbli
cizzazione di Enimont, sia del tutto inesi
stente. Si è, invece, posta un'altra que
stione, vale a dire l'impossibilità di coesi
stere di due azionisti ognuno dei quali, 
indipendentemente dal nome, controlla il 
40 per cento della società. Si è collocato 
in borsa il 20 per cento delle azioni, ma 
questa decisione non ha mai avuto il si
gnificato - almeno così l'ho interpretata, 
ma può darsi che la mia interpretazione 
sia sbagliata - che uno dei due soci po
tesse pensare di sommare, al proprio 40 
per cento, il 20 per cento proveniente 
dalla raccolta del risparmio. 

Sostanzialmente, l'equilibrio risul
tante dal patto tra i due azionisti, che 
formavano una larghissima maggioranza, 
non avrebbe dovuto essere modificato 
dall'arrivo di nuovi azionisti. 

Ora, sembra che il tentativo cui 
stiamo assistendo sia quello di utilizzare 
l'ingresso del 20 per cento, indipendente
mente da chi ne abbia il controllo, per 
modificare l'equilibrio tra gli azionisti, 
per far saltare il patto a base di Eni
mont. 

Esiste questo tentativo ? Le dichiara
zioni dell'azionista Montedison (secondo il 
quale è impossibile coesistere, se non si 
comanda), possono far saltare il patto e 
porre fine ad Enimont ? Vi è la possibi
lità di coesistere mantenendo da parte di 
entrambi gli azionisti le proprie quote 
senza che l'uno prevalichi sull'altro ? 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato dell'Enimont. Dico subito che non 

credo sia mio compito, in questa sede, 
entrare nel merito della problematica dei 
rapporti fra gli azionisti; d'altra parte, 
questo problema potrà essere affrontato 
dalle Commissioni domani mattina nelle 
audizioni del presidente della Montedison, 
Gardini, e del presidente dell'ENI, Ca
gliari. 

In questa sede intervengo non come 
uomo di parte, come rappresentante del 
gruppo Ferruzzi, ma nella mia veste di 
consigliere delegato di Enimont. Devo ri
cordare - avendo partecipato alla fase co
stitutiva della società - che alcuni pre
supposti contrattuali non sono stati ri
spettati; credo che domani il presidente 
Gardini potrà fornire gli opportuni chiari
menti. Il provvedimento sulle plusvalenze 
è un fatto importante.... 

SALVATORE CHERCHI. Perché si riferi
sce solo a Gardini ? 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato dell'Enimont. Faccio riferimento 
al contratto che è stato firmato. 

PRESIDENTE. Il dottor Cragnotti sta 
dicendo che domani il presidente Gardini 
indicherà i motivi di inadempienza del
l'altra parte. 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato dell'Enimont. Come ho detto nella 
premessa, mi sembra che un presupposto 
fondamentale dei rapporti tra i due azio
nisti fosse il provvedimento sulla tassa
zione delle plusvalenze. Evidentemente, 
quando sono stati effettuati i conferimenti 
e valutati gli assets, erano già state calco
late le conseguenze fiscali che il gruppo 
Montedison avrebbe ottenuto dall'opera
zione. Non sta a me rivendicare questo 
punto; vi ho solo esposto le premesse che 
hanno condotto alla firma della conven
zione. 

Estremamente importante è il pro
blema delle strategie. Credo di poter con
dividere la osservazione che rilevava 
quanto questo sia uno dei nodi cruciali 
della controversia tra i due soci. 



30 COMMISSIONI RIUNITE V (BILANCIO) E X (ATTIVITÀ PRODUTTIVE) 

I manager della società ritengono - lo 
stiamo verificando - che effettivamente 
sul mercato si stia ingaggiando una 
guerra commerciale anche con la società 
Himont, un forte concorrente sul mercato 
a causa dell'evolversi delle tecnologie e 
della qualità dei prodotti. 

Perché continuare in questa conflittua
lità ? Anche nella premessa ho ricordato 
che negli accordi di principio siglati in 
agosto si prevedeva la necessaria conclu
sione di rapporti commerciali tra Himont 
e Enimont. Quando parlo di obsolescenza, 
mi riferisco non alla vetustà degli im
pianti dal punto di vista tecnico, ma al 
fatto che oggi Himont dispone di tecnolo
gie che possono portare a netti migliora
menti dei costi di produzione ed a pro
dotti fortemente concorrenziali sul mer
cato mondiale. Si tratta di una questione 
rilevante anche per la politica e le strate
gie di Enimont. La disponibilità di 
un'ampia gamma di prodotti plastici (i 
polimeri) ci consentirebbe di competere 
con colossi quali la BASF, la ICI e la 
Union Carbide cui più volte ha fatto rife
rimento il presidente dell'ENI. 

L'accordo con l'azionista pubblico è 
stato sempre considerato un progetto-
paese; perché dobbiamo comprare tecno
logie all'estero, quando ne disponiamo di 
più avanzate in casa ? Me lo dovete spie
gare ! Mi dovete spiegare perché, a questo 
proposito, si parla di accordi con la 
Union Carbide e non con l'Himont ! 

Nell'ambito del nostro gruppo vi è, 
quindi, una rilevante divergenza in tema 
di strategie che dobbiamo ricomporre. È 
importante concepire l'accordo Enimont 
come un progetto-paese, ma appare con
traddittorio con quella concezione acqui
stare all'estero tecnologie meno avanzate 
delle nostre. 

L'Enimont è ed è sempre stata, consi
derata un « progetto-paese », di competiti
vità globale e internazionale; finora que
sta politica si è sviluppata solo limitata
mente all'Europa; abbiamo altri mercati 
da conquistare e sono necessari notevoli 
investimenti nella ricerca. 

In questo settore oggi l'Enimont non 
ha nulla di importante da aggiungere ai 

nostri impianti; oggi la ricerca, per acce
lerare i tempi della competizione interna
zionale, è sì disponibile nel nostro paese, 
ma presso un'altra industria chimica. È 
inutile andare ad una contrapposizione 
tra le industrie chimiche della Montedi-
son e l'Enimont alla luce di una volontà 
delle parti di collaborare, o almeno di 
una di esse (l'altra dovrà ovviamente ve
rificarne i contenuti); nulla impedisce che 
si riesca a valutare la portata delle tec
nologie che la Montedison vuole appor
tare e che successivamente si quantifichi 
l'aumento di capitale. 

Sul piano strategico la situazione è 
molto chiara: non si deve andare ad una 
contrapposizione, ma è necessario rag
giungere una forte massa critica che con
senta investimenti nella ricerca e nella 
tecnologia per competere con gli altri 
produttori internazionali. 

L'onorevole Bianchini ha sollevato il 
problema finanziario che evidentemente è 
esistito nell'Enimont. Si chiede perché, 
nel momento dell'accordo, non sia stata 
considerata la possibiltà di apportare 
l'Himont e le altre chimiche di Montedi
son. Ritengo che al momento delle valu
tazioni - che sono state, ripeto, non di 
parte, ma approfondite e imparziali - si è 
giunti ad un apporto di 4.000 miliardi da 
parte ENI e di 5.500 miliardi da parte 
Montedison, con un indebitamento assor
bito dall'Enimont di 6.100 miliardi. 

A questo proposito, l'onorevole Gun-
nella ha chiesto come mai l'indebita
mento sia finito a quei livelli, senza che 
ce ne rendessimo conto. Il problema è 
che l'industria chimica è caratterizzata, 
come tutti sappiamo, da un andamento 
ciclico: da più di cinque anni il nostro 
settore registra un tasso di crescita anor
male che si aggira intorno al 5 per cento. 
Negli ultimi tempi, invece, assistiamo ad 
un'inversione di trend che ha cominciato 
a manifestarsi nella seconda parte dello 
scorso anno, in particolare negli ultimi 
tre mesi. Ciò ha fatto sì che i nostri 
impianti continuassero a girare a pieno 
regime quando, invece, sarebbe stato ne
cessario fermare la produzione e svuotare 
i magazzini. Abbiamo così assorbito tutta 
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la liquidità, derivata dall'aumento di ca
pitale, per finanziare il circolante della 
società. 

Tutto ciò è conseguenza di una ge
stione e di una politica di produzione. 

Per quanto riguarda più specifica
mente la nuova strategia industriale e fi
nanziaria l'onorevole Bianchini mi ha at
tribuito una posizione di parte, poiché ho 
fatto mia una proposta di Montedison. In 
realtà, nell'ambito del consiglio di ammi
nistrazione della società, ho presentato 
una proposta che costituisce un com
mento alla relazione Montedison, sulla 
quale si è immediatamente delineata una 
contrapposizione (vi sono stati cinque fa
vorevoli e cinque contrari). Si trattava, 
comunque, di una critica costruttiva. 

Per parte mia, desidero andare a 
fondo della questione: ho già assunto dei 
consulenti internazionali, sia finanziari, 
sia tecnici, per valutare l'effettiva validità 
della proposta Montedison. Anche il ma
nagement deve portare in consiglio di am
ministrazione le sue proposte e la sua 
capacità professionale. Vedremo alla fine 
se le considerazioni di mercato dei nostri 
consulenti saranno positive e se le tecno
logie di cui tutti parlano sono effettiva
mente tali; in caso contrario la proposta 
di Montedison cadrà e sarò il primo a 
riconoscerlo. 

Per quanto riguarda il problema posto 
dall'onorevole Borghini, relativo alla coe
sistenza dei due soci, al mantenimento 
del 20 per cento in borsa e alla conserva
zione delle proprie quote, non sta a me 
fornire una risposta. Desidero, infatti, 
mantenermi neutrale: mi sono limitato ad 
evidenziare due problematiche importanti 
emerse dai vostri interventi; saranno poi 
gli ^ltri a fornire le risposte opportune. 

PRESIDENTE. Dobbiamo sospendere 
la seduta per la concomitanza di vota
zioni in Assemblea. Mi scuso con il dottor 
Cragnotti e con i suoi collaboratori e li 
invito a trattenersi fino al termine delle 
votazioni, in modo da concludere l'audi
zione entro questa sera. 

La seduta, sospesa alle 18,20, è ripresa 
alle 19,55. 

PRESIDENTE. Riprendiamo l'audi
zione dell'amministrazione delegato del-
l'Enimont, dottor Sergio Cragnotti. 

SALVATORE CHERCHI. Ringrazio il dot
tor Cragnotti per la sua esposizione. 

La Commissione attività produttive si 
è occupata ripetutamente del settore chi
mico ed ha esaminato costantemente la 
cadenza degli avvenimenti che lei, corte
semente, ha richiamato nella sua rela
zione introduttiva. Vi è stata anche una 
polemica - a mio avviso piuttosto stuc
chevole - riportata dalla stampa richia
mando interventi svoltisi in sede politica, 
in merito alla problematica della priva
tizzazione o pubblicizzazione. Affronte
remo tale punto, naturalmente, anche con 
gli azionisti della Montedison, in quanto 
occorre ricordare che ali'ENI le industrie 
chimiche sono giunte dai privati: la parte 
pubblica ha raccolto, per così dire, i 
« rottami » abbandonati dai privati e, a 
titolo oneroso per le finanze dello Stato, 
tale settore - abbandonato, ripeto, dai 
Rovelli, dagli Orsini ed anche dalla Mon
tedison - è stato risanato e rimesso in 
piedi. A questo punto il Parlamento, e la 
Commissione attività produttive in parti
colare, nell'impartire gli indirizzi ad uno 
dei due soggetti contraenti ha posto come 
vincolo, in modo chiaro e netto, che si 
dovesse stipulare una joint venture parita
ria. Non si tratta, quindi, di discutere di 
privatizzazione o di pubblicizzazione, ma, 
appunto, di una joint venture paritaria tra 
due contraenti che apportano aziende e 
capitali nell'interesse di un « progetto-
paese », come lei stesso, dottor Cragnotti, 
ha ricordato. Si dovrà naturalmente veri
ficare con gli azionisti se tale^ convivenza 
sia possibile e quali conseguenze even
tualmente se ne debbano trarre. Ciò che 
vorrei sapere da lei, però, è come possano 
convivere due management che hanno cul
ture e provenienze completamente di
verse. Se ho ben compreso la prima parte 
della sua relazione, infatti, lei ha escluso 
la possibilità pratica che due management 
di provenienza diversa possano armoniz
zarsi ed ha parlato di rottura. Vorrei ca
pire, allora, dove e perché si sia verifi-
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cata tale rottura e se sia possibile - ed in 
che modo - realizzare un'armonizzazione. 
La questione, evidentemente, è molto de
licata, in quanto, al di là delle afferma
zioni contenute nei patti parasociali, nei 
contratti e via dicendo, è essenziale veri
ficare se e come due management (che 
provengono da imprese che decidono di 
concludere una joint venture) possano fon
dersi e servire un'unica finalità aziendale. 
Debbo dire francamente che dall'audi
zione ho tratto l'impressione che il mas
simo rappresentante della joint venture -
che doveva essere paritaria - per le vi
cende concrete della società, abbia di 
fatto operato una scelta di campo non in 
funzione di questo accordo, ma nei con
fronti di un azionista. Se tale mia im
pressione fosse sbagliata, vorrei che ve
nisse corretta, in quanto si tratta di un 
punto molto delicato. 

Ci è stata rappresentata, sul piano del
l'evoluzione degli obiettivi della società, 
una situazione di debolezza della strut
tura finanziaria. Credo che per poter ef
fettuare un'adeguata valutazione, do
vremmo disporre degli indici che defini
scono la solidità finanziaria dell'Enimont 
e, in modo particolare, degli indici, a suo 
tempo preventivati, assunti come obiet
tivi, nonché del consuntivo relativo al 
1989. Ciò per verificare di quale entità 
sia realmente lo scostamento rispetto agli 
indici preventivati ed in modo da apprez
zare compiutamente quale sia il grado di 
solidità o di debolezza della struttura fi
nanziaria dell'Enimont raggiunto nel 
corso di questi anni. Spero che tali dati 
potranno essere messi a nostra disposi
zione. 

Desidero ora affrontare un altro punto, 
riguardante la consistenza industriale. La 
Commissione attività produttive ha ovvia
mente esaminato più volte di che natura 
dovessero essere gli apporti di prodotti e 
di business dei due soci, in relazione agli 
obiettivi di integrazione, di diversifica
zione del portafoglio prodotti e di inter
nazionalizzazione. Non più tardi di un 
anno fa, ci fu spiegato da esperti di asso
luta autorevolezza (la Commissione infatti 
non ignorò tali aspetti: al contrario, li 

valutò attentamente) che il business del 
polipropilene dell'Himont e dell'Ausimont 
non erano essenziali da alcun punto di 
vista, ossia non erano strategici; non che 
non contassero, naturalmente, ma non 
erano strategici sotto l'aspetto della soli
dità aziendale, in relazione al portafoglio 
prodotti ed anche rispetto alla colloca
zione nella scala internazionale. Ritengo, 
pertanto, che sarebbe importante, ai fini 
della valutazione su un punto tanto deli
cato, che investe anche la responsabilità 
manageriale, poter disporre di quegli ele
menti tecnicamente fondati che giustifi
cano le affermazioni sull'utilità del confe
rimento delle produzioni dell'Himont e 
dell'Ausimont. 

L'ultima domanda che rivolgo al dot
tor Cragnotti riguarda il business pian ed, 
in modo particolare, la realizzazione degli 
investimenti. Credo che sarebbe utile per 
il Parlamento disporre dei dati relativi 
alle previsioni ed alle realizzazioni effet
tuate, a livello aggregato e disaggregato, 
nonché delle informazioni relative ai vin
coli che eventualmente abbiano rappre
sentato un ostacolo per la realizzazione 
degli obiettivi contenuti nel business pian, 
che a suo tempo ci fu presentato quale 
documento base per la concessione del
l'autorizzazione da parte pubblica. 

LUIGI CASTAGNOLA. Credo, dottor 
Cragnotti, che a causa del numero di do
mande che le stiamo rivolgendo, sia ab
bastanza difficile ottenere risposte precise 
(cosa che invece mi auguro, sperando di 
ottenere un risultato) su alcuni quesiti 
informativi oggetto della nostra indagine 
conoscitiva. In questo senso, cercherò di 
formulare alcune domande in modo che 
lei possa fornire una risposta, per quanto 
possibile, in monosillabi, cioè con un sì o 
con un no. 

Nella sua esposizione ha fatto riferi
mento al cardine dei presupposti contrat
tuali, richiamandosi esplicitamente alla 
questione fiscale. Nella seduta del 6 lu
glio 1989 delle Commissioni riunite, come 
risulta dal resoconto stenografico, il mini
stro delle partecipazioni statali, onorevole 
Carlo Fracanzani, ha affermato che, il 5 
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agosto 1988, il ministro impegnava l'ENI 
a « stralciare dal piano di business il ca
pitolo 8 (provvedimenti governativi di so
stegno) nonché tutti i riferimenti a detto 
capitolo contenuti negli altri documenti, 
anche perché si tratta di materia che non 
rientra nella sfera contrattuale delle 
parti». Leggo sempre dagli atti parlamen
tari di quella seduta: « Eventuali auspici 
per interventi a favore della chimica non 
possono costituire elemento condizionante 
l'efficacia degli accordi o il loro adempi
mento ». 

Non vi è bisogno che io le spieghi che 
esiste una contrapposizione tra il conte
nuto delle dichiarazioni del ministro e la 
sua affermazione circa un presupposto 
contrattuale rappresentato dal quel prov
vedimento. 

Le chiedo se lei è d'accordo con me 
sull'esistenza di questa contrapposizione. 

Seconda domanda: lei ha affermato 
che, per quello che riguarda i rapporti 
nella trattativa precedente e le decisioni 
a proposito dei conferimenti (e quindi di 
Himont e in parte di Ausimont), si parlò 
dell'argomento sottolineando soprattutto 
che, a suo avviso, erano maturate ragioni 
per le quali si sarebbe dovuto verificare 
un mutamento di atteggiamento. Con
ferma quanto ha affermato il ministro 
Fracanzani, sempre nella stessa seduta, 
secondo il quale, nel momento in cui si 
conduceva la trattativa, vi era « assoluta 
indisponibilità » della controparte ad un 
allargamento dell'accordo per cui, non 
potendosi attuare manu militari tale vo
lontà, si doveva prendere atto di ciò ? 

Terza domanda: lei ha detto che, nelle 
vicende della società nel corso del 1989, 
vi sono state ragioni che fanno ritenere 
che siano cambiati alcuni presupposti per 
i quali si è verificato un peggioramento 
in termini di indebitamento a breve (que
sto mi pare di aver capito, lo chiedo a 
lei). Ho con me il prospetto che avete 
distribuito, a metà del 1989, per la collo
cazione in borsa, intitolato: « Principali 
informazioni economiche, finanziarie e 
patrimoniali ». Noto che, per quello che 
riguarda lo stato patrimoniale, al 1° gen
naio 1989 l'indebitamento a breve era di 

3.731 miliardi di lire, come lei certa
mente ricorderà, e che al 30 aprile dello 
stesso anno tale indebitamento ammon
tavi a 4.494 miliardi. Leggo bene ? 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato dell'Enimont. Non mi sembra, 
comunque ... L'indebitamento al 1° gen
naio ... 

LUIGI CASTAGNOLA. Si tratta del pro
spetto intitolato « Principali informazioni 
economiche, finanziarie e patrimoniali ». 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato dell'Enimont. Può darsi che lei 
abbia letto soltanto una parte dell'inde
bitamento, perché ha citato 3.731 mi
liardi ... 

LUIGI 'CASTAGNOLA. Leggo in modo 
più preciso. Naturalmente, si tratta dello 
stato patrimoniale, perché occorre fare ri
ferimento a moduli correnti. L'indebita
mento finanziario netto risulta diviso a 
breve, a medio e a lungo termine; poi, 
naturalmente, vi è la somma, che passa 
da 6.412 a 6.915 miliardi di lire. 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato dell'Enimont. Avevo capito 3 mila. 

LUIGI CASTAGNOLA. Si tratta di due 
addendi. Lei ha fatto riferimento all'inde
bitamento a breve, ma ho voluto ricor
darle - lei lo sa meglio di me - che, per 
quanto riguarda quello a medio e a lungo 
termine, la dimensione è analoga sia al 1° 
gennaio, sia al 30 aprile 1989. Al contra
rio, si verifica un notevole peggioramento, 
in termini numerici, nell'indebitamento a 
breve. Mi pare che i numeri non ingene
rino dubbi. Nel corso dei quadrimestri 
successivi del 1989 l'aumento dell'indebi
tamento a breve ha avuto lo stesso 
r i tmo? Qual è la. situazione attuale e 
quali ne le ragioni ? 

Ultima domanda. In genere, le persone 
che hanno anche una minima confidenza 
con l'argomento sanno che il mondo delle 
imprese e quello delle società, nelle quali 
lo Stato e il mercato si interfacciano, è 
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organizzato per sindacati. Nel testo del
l'articolo si fa riferimento all'esistenza di 
un sindacato di blocco, e si afferma l'im
pegno in tale sindacato fino al 31 dicem
bre 1994, salvo quanto previsto al para
grafo 8. 2, relativo alle condizioni per le 
quali nel trimestre compreso fra il 1° gen
naio e il 31 marzo 1992 si verifichereb
bero quelle ipotesi che lei naturalmente 
conosce molto bene. 

Questo è quanto è stato sottoscritto 
dalle parti - stiamo parlando di contratti, 
naturalmente costituendo un vincolo tra 
le parti stesse: vi sono due contraenti che 
stabiliscono quote del 40 per cento 
ognuno e che si impegnano in un sinda
cato di blocco, stabilendo i termini - per 
iscritto e comunicandolo secondo le forme 
stabilite - e la struttura gestionale fino a 
quella data, salvo le eventuali deroghe. 

Non le sembra (questa è una valuta
zione che deve essere fatta a proposito di 
quanto lei ha affermato, perché non le 
chiedo un'opinione come cittadino o come 
osservatore neutrale) che, anche per 
quanto riguarda le possibilità di deci
sione, la regola del sindacato di blocco 
dovrebbe valere al 100 per cento, senza 
bisogno di ulteriori considerazioni, e che 
qualsiasi altra valutazione (legata al fatto 
che il 40 più il 14 per cento equivale al 
54 per cento) sia del tutto destituita di 
fondamento in relazione al potere decisio
nale sulla base dell'ordinamento ? 

PRESIDENTE. Mi è parso che dalla 
discussione odierna siano emerse due ri
chieste formali sulle quali vorrei cono
scere la disponibilità del dottor Cragnotti. 
Dalle domande formulate è emersa la ri
chiesta di conoscere, in termini previsio
nali, il budget del 1989 per valutare lo 
scostamento tra le previsioni e un precon
suntivo, relativo allo stesso anno, su tutti 
gli elementi che formano la previsione di 
bilancio. 

Nell'ambito di questa domanda è com
preso un'altro quesito che merita di es
sere documentato e trova un riferimento 
preciso in quanto affermato questa mat
tina dall'onorevole Castagnola, quando ha 

citato un articolo del quotidiano la Re
pubblica, dove veniva riportata una di
chiarazione del dottor Gardini. Egli fa
ceva riferimento, per quanto riguarda gli 
investimenti, ad una situazione diversa 
da quella originariamente immaginata, 
nel senso che gli investimenti del business 
pian - come ci è stato spiegato dall'avvo
cato Necci - si riferivano alle nuove 
azioni. Quanto agli investimenti delle due 
società precedenti alla stipulazione del
l'accordo Enimont, sarebbero risultati di 
gran lunga superiori a quelli prevedibili o 
previsti all'atto dell'apporto, soprattutto 
della parte pubblica. 

Siete in grado di fornirci i dati rela
tivi agli investimenti per i quali l'ENI e 
la Montedison si erano impegnati in 
epoca precedente, quindi avendo cono
scenza dei contraenti all'atto della stipula 
del contratto intervenuto nella fase degli 
apporti ? Potremmo così valutare - que
sto dipende dalla società e non dagli 
azionisti - se queste considerazioni tro
vano fondamento in dati concreti riscon
trabili negli atti della società. 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato delVEnimont. Provvedere senz'al
tro ad inviare a queste spettabili Com
missioni i documenti che mi sono stati 
richiesti, tenendo presente che la nostra è 
una società quotata in borsa e quindi 
deve obbedire alle leggi del mercato. Il 
nostro bilancio consuntivo per il 1989 do
vrà essere prima approvato dal consiglio 
di amministrazione, poi dall'assemblea. 
Solo dopo questo passaggio, sarà possi
bile fornirvi i dati. 

PRESIDENTE. Specifico di aver par
lato di preconsuntivo ! 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato delVEnimont. Certo ! quando i 
dati avranno un carattere definitivo, po
tremo fornirli alle Commissioni. 

PRESIDENTE. Quindi, oggi 20 marzo 
1990, voi non disponete di un preconsun
tivo relativo al 1989 ? 
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SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato dell'Enimont. Credo che il precon
suntivo esista, ma non sia disponibile 
perché risente di notevoli variazioni do
vute al fatto che, in definitiva, stiamo 
facendo un bilancio consolidato di 250 
società oggetto di questa joint venture. 
Vorremmo, infatti, anche alla luce delle 
responsabilità che l'onorevole Castagnola 
stava richiamando, che i dati che for
niamo siano quelli definitivi. 

Vorrei rispondere a quei riferimenti 
polemici, formulati dagli onorevoli Cher-
chi e Castagnola, sulla pubblicizzazione e/ 
o sulla privatizzazione di Enimont. 

Ribadisco che sono non un uomo di 
parte, ma un rappresentante di Enimont 
che ha accettato quest'incarico, sebbene 
abbia partecipato a tutte le fasi della ne
goziazione. La negoziazione, in definitiva, 
è stata portata avanti dall'avvocato 
Necci, dal sottoscritto e da altri due av
vocati, il dottori Jeger e Mauro De Andre: 
questa l'equipe ha condotto la trattativa 
con determinazione, a perché tutti siamo 
ed eravamo convinti che questo è un 
grande progetto industriale da introdurre 
nel mercato e da portare avanti. 

Specifico che noi non abbiamo mai 
configurato, nel nostro progetto, l'Eni-
mont come un'azienda pubblico-privata; 
l'abbiamo considerata soltanto come un'a
zienda di mercato. Ho richiamato le pre
messe di quella trattativa perché vi era 
una volontà anche di carattere politico di 
immettere nel mercato questa azienda e 
di avere una diversificazione dell'aziona
riato. Sottolineo, pertanto, che la disponi
bilità di quel 20 per cento sul mercato 
rappresentava l'inizio di una operazione 
di totale diversificazione del capitale: ciò 
sta a dimostrare che le parti prevedevano 
ulteriori operazioni di capitale sul mer
cato stesso. Ribadisco che abbiamo consi
derato questa società non come una sim
biosi tra il pubblico e il privato, ma 
come una azienda di mercato che doveva 
essere portata avanti con gli indirizzi che 
sono alla base del profitto, della competi
zione, della riduzione dei costi e della 
razionalizzazione. 

È evidente che la joint venture era pa
ritetica tra i due gruppi, ma il contratto 
stesso prevedeva un termine per questa 
pariteticità: nella sostanza, alla data del 
1994, ogni azionista « sarebbe andato per 
conto suo ». 

LUIGI CASTAGNOLA. Ma siamo nel 
1990 ! 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato dell'Enimont. Onorevole Casta
gnola, ribadisco che noi, in quanto mana
ger della società, non intendiamo entrare 
nel merito di questa contestazione nata 
tra i due azionisti della joint venture ! 

Mi è stato chiesto un parere sulle ra
gioni che, in definitiva, avrebbero potuto 
determinare la rottura dell'accordo. Ri
cordo, infatti, che quando siamo andati 
in quotazione, tutto il sistema finanziario 
internazionale mi ha chiesto, ripetuta
mente, che cosa sarebbe avvenuto nell'e
ventualità di un mancato rispetto degli 
impegni da parte del Governo, sugli 
sgravi fiscali. Io ho risposto che pote
vamo contare su un impegno assunto dal 
ministro delle finanze, l'onorevole For
mica, il quale mi consentì di affermare 
sul mercato che si trattava di un impe
gno di Governo e che, in quanto tale, 
sarebbe stato rispettato. Mi sono limitato, 
pertanto, a portare questo impegno sul 
mercato che, praticamente, poi non è 
stato rispettato. Questo costituisce uno 
dei presupposti di uno di quei tanti mo
tivi - sui quali vi dilungherete domani 
con il presidente della Montedison - che 
hanno portato alla situazione attuale. Ri
tengo, comunque che sulla pariteticità ab
bia giocato un ruolo fondamentale il pro
blema degli sgravi fiscali. Questo è il pa
rere con il quale il sottoscritto si è pre
sentato sul mercato. Aggiungo, inoltre, 
che nel momento del collocamento della 
società sul mercato, alcuni giornalisti te
lefonarono immediatamente al ministro 
Formica dicendogli che io avevo soste
nuto che vi era un impegno preciso da 
parte sua sulla questione degli sgravi fi
scali. Il ministro Formica ha risposto loro 
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che avevo ragione. Preciso che, essendo il 
Parlamento il « giudice supremo » su que
ste decisioni, mi sono richiamato ad un 
impegno assunto dal Governo e non dal 
Parlamento ! 

Per quanto riguarda le culture, credo 
che una gran parte del fallimento delle 
joint venture venga determinata dalla 
mancata assimilazione tra le diverse cul
ture. 

Vorrei citare, a tale riguardo, l'espe
rienza che ho vissuto per un periodo di 
cinque anni nella società francese Beghin 
Say. Questa società è nata dalla fusione 
tra la Beghin e la Say. Ebbene, anche 
oggi, se andate a parlare con i funzionari 
della società, essi vi diranno a quale dei 
due gruppi appartenevano. Non è, quindi, 
possibile relizzare un'armonizzazione tra 
due gruppi nel termine di sei mesi. Mi 
sembra assolutamente impossibile. Certa
mente, in un sistema in cui si realizzas
sero i programmi contenuti nella pre
messa di questo progetto industriale, 
credo che un'armonizzazione culturale av
verrebbe senz'altro e « dolcemente ». In
fatti, non dico che un uomo che abbia 
« radici » pubbliche valga meno di quello 
proveniente dal settore privato, ma i loro 
comportamenti sono differenti e devono 
essere assimilati nella vita dell'azienda. 
In questo momento, in cui ho assunto ad 
interim la responsabilità della gestione 
della società e dialogo direttamente con i 
responsabili delle aree, mi rendo conto 
che, dando ai nostri uomini gli obiettivi e 
le ragioni che sono a fondamento della 
realizzazione del progetto Enimon, riusci
remo anche in questa impresa. 

Ho già sottolineato che la situazione 
finanziaria si è indebolita. È stata qui 
richiamata una situazione al 30 giugno 
1989 - data nella quale vi è stata la 
collocazione sul mercato - certificata dai 
revisori esterni (che conoscete benissimo); 
tale situazione era perfettamente in linea 
con le previsioni fornite alle banche par
tecipanti al consorzio di collocamento. 

Come ho ricordato in precedenza, ne
gli ultimi tre mesi la situazione è total
mente cambiata: prezzi dei monomeri e 
dei polimeri registrano una grave fles

sione, mutando i programmi finanziari 
della società. 

Ho ricordato che essa è nata con un 
valore degli investimenti tecnici di 9.500 
miliardi di lire (di cui 5.500 della Monte-
dison e 4.000 dell'Enichem) e con un pa
trimonio netto di 3.400 miliardi, mentre 
l'indebitamento a breve, a medio e a 
lungo termine era pari a 6.100 miliardi 
(fornirò alle Commissioni tutta la docu
mentazione sul budget, il consuntivo e gli 
scostamenti). 

Sto cercando di analizzare le proposte 
dei nostri azionisti; a mio avviso esse 
vanno nella stessa direzione, anche se in 
modo differente, perché tutti e due par
lano di capitalizzazione: la Montedison 
propone un'aumento capitale dell'Eni-
mont sino a 10 mila miliardi (dico « sino 
a », perché tutto dipende dalla valuta
zione degli assets che saranno ceduti al-
l'Enimont), mentre l'ENI parla di 4-5 
mila miliardi. 

Come ricordavo prima, la differenza 
dei progetti sta nella strategia indu
striale; la Montedison offre tutta la sua 
chimica, nel senso di una diversificazione 
del portafoglio nelle plastiche polimeriche 
di Enimont e dello sviluppo della chimica 
fine con il conferimento di Ausimont. Ab
biamo firmato un contratto di pro
gramma nel quale i sindacati hanno rile
vato l'importanza di sviluppare la chi
mica fine di Enimont. Ausimont, dal 
canto suo, rappresenta con i fluorurati la 
vera diversificazione nella chimica fine. 

LUIGI CASTAGNOLA. Quel che sta di
cendo è l'esatto contrario di quel che si 
diceva al momento della trattativa. 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato dell'Enimont. Non è vero. Que
sto obiettivo è sempre stato preso in con
siderazione. Il contratto di programma 
con i sindacati è stato firmato subito 
dopo la convenzione. Nella fase della 
trattativa ciascuno riteneva di poter com
prare all'altro, alla fine si è giunti ad un 
accordo per una joint venture; in quel 
momento l'apporto delle chimiche di 
Ausimont e di Himont avrebbe marcato 
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in maniera ancor più netta la differenzia
zione degli assets di una società con 
quelli dell'altra. 

Ora, il business pian che è stato più 
volte ricordato questa sera risale al 1 9 8 8 . 
I mercati cambiano da un mese all'altro ! 
Abbiamo registrato una totale inversione 
a livello politico nei paesi dell'Est: ciò, in 
termini di mercato, si traduce in uno 
sconvolgimento economico e industriale 
di tutte le nostre produzioni. Non pos
siamo pensare di poterci richiamare a 
quanto definito nel 1988 ; dobbiamo avere 
la forza e la determinazione di portare 
avanti i contratti industriali. Discutere su 
« pubblico e privato » è sbagliato; credo 
che, da un punto di vista « manageriale, 
affermare l'intangibilità della posizione 
paritetica dei due azionisti - qualora da 
essa derivassero conseguenze negative per 
la strategia della società - sarebbe estre
mamente dannoso. 

Per quanto riguarda gli investimenti, 
vorrei ricordare che l'Enimont ne ha rea
lizzati in misura considerevole: ciò ha 
avuto riflessi sull'indebitamento. Nel 1 9 8 9 
sono stati realizzati 1.600 miliardi di lire 
di investimenti; nel 1 9 9 0 ne sono pro
grammati 1.800 miliardi. Nell'arco del 
triennio 1 9 9 0 - 1 9 9 2 prevediamo investi
menti per 7 . 0 0 0 miliardi di lire, così di
stribuiti: per la ricerca, 2 7 4 ; per l'auto
matizzazione degli impianti, 2 2 0 ; per l'e
cologia e la sicurezza degli impianti, 8 0 0 ; 
per la razionalizzazione dei siti indu
striali 1.600; per lo sviluppo, 3 . 0 0 0 e per 
il mantenimento della produzione, 1.000. 

Come sono distribuiti geograficamente 
questi investimenti ? Al Nord sono desti
nati 2 . 6 0 0 miliardi, al Sud 4 . 0 0 0 miliardi 
ed all'estero 3 4 2 miliardi. 

Voglio sottolineare che la responsabi
lità di questi ingenti investimenti ricade 
totalmente sull'Enimont. Pur avendo sot
toscritto contratti di programma con l'A
genzia per la promozione dello sviluppo 
nel Mezzogiorno, non abbiamo ottenuto 
una lira di agevolazione finanziaria ! 
Tutto ciò chiama in causa la volontà 
pubblica di realizzare grandi progetti. 

Per essere più analitico, come mi è 
stato richiesto con alcune domande, posso 

dire che in Sardegna abbiamo previsto 
investimenti per oltre 6 0 0 miliardi e in 
Sicilia per oltre 1.400 miliardi. Quindi, 
credo che la società stia gestendo con 
coscienza le sue premesse, l'obiettivo cioè 
di dar vita ad un grande gruppo indu
striale che fosse capace di reggere la 
competizione con i produttori stranieri. 
Quando si presentano progetti ad alto va
lore aggiunto come quello della Montedi
son, ritengo che debbano essere analizzati 
con scrupolo prima di affermare che non 
sono validi. In qualità di consigliere dele
gato della società mi sono fatto carico di 
questo problema ed ho predisposto uno 
studio approfondito sui contenuti tecnici, 
finanziari e di mercato del progetto Mon
tedison. 

PRESIDENTE. Ha parlato di 1.600 
miliardi per il 1989 . 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato dell'Enimont. Nel 1 9 8 9 abbiamo 
speso 1.600 miliardi, per il 1 9 9 0 ne sono 
previsti 1.800, nel triennio 1 9 9 0 - 1 9 9 2 pre
vediamo di spenderne 7 mila. 

LUIGI CASTAGNOLA. Si riferisce al 
piano di investimenti che non è ancora 
stato esaminato da nessun organo ? 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato dell Enimont. Si tratta di investi
menti già approvati nel nostro business 
pian. 

PRESIDENTE. Cerchiamo prima una 
chiave di lettura di questi dati, poi por
remo le domande. 

Nel 1991 avete intenzione di spendere 
più di quanto avete speso nel 1 9 8 9 e di 
quanto prevedete di spendere nel 1990 . 

In un articolo di Raul Gardini, ap
parso su la Repubblica di venerdì 1 6 
marzo, si legge: « Si è scoperto che gli 
investimenti previsti nel business pian in 
4 . 4 0 0 miliardi per il triennio 1 9 8 9 - 9 1 , fi
nalizzati soprattutto ad una strategia se
lettiva di ristrutturazione e di rilancio del 
complesso aziendale, erano stati in gran 
parte già impegnati, prima della con-
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fluenza deirEnichem nell'Enimont, per 
continuare a realizzare una strategia in
dustriale sostanzialmente invariante. E 
ciò per una cifra di circa 2.500 miliardi. 
L'Enichem confluita nell'Enimont aveva, 
in specie, "code" di pagamenti » - e non 
di investimenti da effettuare - « di circa 
2.500 miliardi, da effettuarsi a fronte di 
investimenti deliberati dall'Enichem/Anic, 
anche immediatamente prima della crea
zione dell'Enimont. Conseguentemente, gli 
esborsi effettuati e da effettuare per inve
stimenti da parte dell'Enimont hanno 
avuto un impatto finanziario non previsto 
sull'indebitamento. In sostanza, la realiz
zazione degli investimenti aggiuntivi ne
cessari ad una strategia per la chimica 
degli anni 1990 è stata messa in crisi dal 
fatto compiuto di decisioni unilaterali 
prese da Enichem/Anic ». 

Poiché i suoi dati coincidono con que
ste dichiarazioni, se ho capito bene, nel 
1990 l'Enimont non investirà 3.600 mi
liardi, ma 3.600 meno 2.500 miliardi. De
sidero un chiarimento su questo punto. 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato dell'Enimont. Il business pian pre
vede per il triennio 1989-1991 investi
menti per 4.500 miliardi. Quando l'Eni
mont ha preso in mano la gestione delle 
società conferite, si è rilevato che esse 
portavano un carry over di investimenti 
precedentemente effettuati di circa 2.500 
miliardi, che si andavano a sommare a 
quelli previsti dal business pian. Ciò si
gnifica che la società ha assorbito investi
menti per 7 mila miliardi: nel 1989 ab
biamo speso 1.600 miliardi; per il trien
nio 1990-1992 ne vogliamo spendere 7 
mila; quindi, si arriva al 1992 con 8.600 
miliardi di investimenti. Questi sono gli 
impegni assunti dalla società. 

Si è parlato tanto, per esempio, del 
cracker di Brindisi che comporta una 
spesa di 600 miliardi inclusa nella poli
tica degli investimenti nel Sud. 

Desidero richiamare l'attenzione non 
tanto sulle somme spese, quanto sulle ra
gioni dell'indebitamento che sono fonda
mentalmente due: il circolante e gli inve
stimenti effettuati o in via di effettuazione. 

PRESIDENTE. Ha affermato che si sa
rebbero dovute bloccare le produzioni, 
ma non l'avete potuto fare e da ciò è 
derivato un allargamento delle scorte di 
magazzino. In questo modo, per la man
canza di una adeguata decisione azien
dale, sono stati bruciati più di mille mi
liardi raccolti sul mercato. 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato dell'Enimont. Infatti ne attribui
sco la responsabilità a chi avrebbe do
vuto fermare gli impianti e non l'ha 
fatto. 

PRESIDENTE. Lei è amministratore 
delegato della società, non sarebbe stato 
anche suo compito ? Chiedo chiarimenti 
perché le nostre Commissioni possano va
lutare meglio la situazione. 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato dell'Enimont. Lei non è a cono
scenza della distribuzione delle compe
tenze all'interno della nostra società. Co
munque, in questa sede non voglio adde
bitare responsabilità a nessuno: ho sol
tanto precisato che una causa dell'indebi
tamento è da attribuirsi al circolante. 

PRESIDENTE. La flessione interve
nuta nel secondo semestre del 1989 dagli 
esperti è valutata in ordine al 2,2 per 
cento; stiamo parlando, invece, di una 
flessione di dimensioni tali da determi
nare un indebitamento per far fronte al 
quale è necessaria addirittura una deci
sione eccezionale e straordinaria di 
aumento del capitale della società. Ha 
dichiarato che si sarebbe dovuta fermare 
la produzione, ma poiché ciò non è stato 
fatto, sono aumentate le scorte di magaz
zino, e vi siete trovati di fronte all'esi
genza di nuovi apporti finanziari per far 
fronte alla gestione della società. Poiché 
nel secondo semestre del 1989 questo fe
nomeno ha avuto una dimensione più 
modesta, vorremmo conoscere gli ele
menti di effettiva novità intervenuti. Non 
intendiamo fare processi a nessuno, vo
gliamo soltanto chiarire meglio l'acca
duto. 
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SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore, 
delegato delVEnimont. Posso precisare me
glio la divisione delle responsabilità nel
l'ambito della società. 

Un comunicato interno di servizio, pur 
mantenendo alle due figure eguali poteri, 
divide le competenze tra presidente ed 
amministratore delegato: il dottor Necci 
si occupava delle strategie e della ge
stione della società, in mi occupavo della 
gestione del portafoglio e della finanza. 

Per giustificare lo slittamento dell'in
debitamento, devo ribadire che una causa 
importante è stato il circolante, rispetto 
al quale vi sono le responsabilità gestio
nali di che era preposto alla produzione 
che, invece di contenere i costi attraverso 
una diminuzione della produzione, ha 
dato luogo ad una produzione invenduta. 
Questa è la ragione tecnica. 

PRESIDENTE. Al punto 2, d) degli 
atti relativi alla costituzione della società 
Enimont, si fa esplicito riferimento ai 
« rapporti giuridici delle società o aziende 
che sono oggetto di apporto». Tali rap
porti dovevano necessariamente compren
dere gli obblighi assunti dalle singole so
cietà, quindi dovevano essere quantificati 
anche ai fini dell'individuazione dei de
biti finanziari, compensati successiva
mente in ragione delle diverse valutazioni 
intervenute nella fase di apporti avvenuti. 
Poiché vi è stata una fase intermedia tra 
la dichiarazione degli apporti ed il confe
rimento degli stessi che, se ben ricordo, è 
avvenuto il 1° luglio del 1989 ... 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato delVEnimont. Sì, i conferimenti 
sono stati realizzati il 30 giugno. Ab
biamo già detto che la situazione econo
mico-finanziaria esistente a quella data è 
certificata dai nostri revisori, che davano 
i risultati ... 

PRESIDENTE. Mi scusi, dottor Cra-
gnotti ma non parlo di questo. 

Poiché l'elemento discriminante della 
situazione finanziaria è dato da due com
ponenti, l'evoluzione del mercato, che ha 
bruciato il capitale circolante, e la sco

perta di pagamenti non previsti da effet
tuare per conto delle precedenti società, 
delle due l'una: o i rapporti giuridici non 
sono stati valutati prima (ciò dimostre
rebbe una certa « faciloneria » da parte 
dell'Enimont, che acquista società che 
hanno contratto obblighi che poi dovranno 
essere onorati) o, viceversa, ciò non è vero 
ed allora non esiste la novità che è stata 
sostenuta. In sostanza, le Commissioni - ed 
io stesso - vorrebbero capire in che cosa 
consista tale elemento di novità rispetto 
alla dichiarazione che era stata resa. Natu
ralmente, lei può anche affermare di non 
essere in grado di fornirci tale risposta e 
noi ne prenderemo atto. 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato delVEnimont. Le società sono 
state conferite secondo la volontà 
espressa dalle due parti; queste avevano 
stabilito come termine ultimo per il con
ferimento la data del 30 giugno (come 
risulta anche dalla convenzione) per cui 
hanno apportato tali assets in quel pe
riodo ed hanno anche attribuito una de
lega agli amministratori per la loro ge
stione. Ritengo, quindi, che tutta la pro
blematica dei conferimenti, dal punto di 
vista sostanziale (ossia industriale, econo
mico e finanziario) non abbia portato no
tevoli gravami, mentre li hanno portati, 
senza dubbio, sul piano organizzativo, in 
quanto si è reso necessario predisporre le 
aree di business, nominare i responsabili 
di tali aree e così via. Indubbiamente, 
comunque, esistono giustificazioni per lo 
slittamento dell'indebitamento: ho già 
esposto i motivi che giustificano tale 
realtà e mi sembra che questi possano 
essere chiaramente dimostrati. 

SERGIO DE JULIO. Se mi è consentito, 
vorrei rivolgere al dottor Cragnotti do
mande flash, per ottenere risposte altret
tanto rapide, anziché accumulare una se
rie di quesiti in attesa di una risposta 
complessiva. Dalle sue parole è emerso 
che non vi è alcun contrasto tra i due 
soci di maggioranza in merito alla neces
sità di un aumento di capitale: ho com
preso bene ? 
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SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
relatore dell'Enimont. Sì, è corretto perché 
nelle proposte l'uno ha indicato 1 0 mila 
miliardi, l'altro 5 mila miliardi. 

PRESIDENTE. Anche su questo punto, 
però, dottor Cragnotti, desidererei un 
chiarimento, altrimenti continuiamo a 
parlare di 1 0 mila miliardi senza riuscire 
a comprendere bene la questione. Vi è 
una proposta di portare il capitale sociale 
da 4 . 2 5 0 miliardi a 1 0 . 2 5 0 miliardi, poi 
vi è un ulteriore prestito obbligazionario: 
è esatto ? 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato dell'Enimont. Si, è giusto. 

PRESIDENTE. Quindi, parlando sol
tanto di capitale sociale, si tratta di 6 
mila miliardi. 

SERGIO DE JULIO. C'è accordo su tale 
valutazione, tra le due parti ? 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato dell'Enimont. No. 

SERGIO DE JULIO. In merito a tale 
questione, vorrei sapere se vi sia accordo 
sulla necessità dell'aumento di capitale 
per motivi puramente finanziari. Mi 
spiego: vi sono due esigenze, l'una rela
tiva all'acquisizione di nuove attività, 
l'altra di carattere esclusivamente finan
ziario, riferita per esempio al rapporto 
tra i debiti ed il capitale netto. La mia 
domanda si riferisce soltanto a quest'ul
tima esigenza, vorrei cioè sapere se vi 
sia accordo sulla necessità di un 
aumento di capitale per motivi pura
mente finanziari. 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato dell'Enimont. Non è possibile, 
onorevole De Julio, dividere il problema 
in due fasi. Il progetto Montedison costi
tuisce un insieme unico, il progetto stra
tegico è accompagnato da quello finanzia
rio, quindi le due problematiche non pos
sono essere scisse. 

PRESIDENTE. E per quanto riguarda 
l'ENI ? 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato dell'Enimont. Lo stesso discorso 
vale anche per l'ENI, che propone un 
aumento di 5 mila miliardi per acqui
stare sul mercato le tecnologie necessarie, 
per cui ha fatto riferimento, chiaramente, 
anche all'Union Carbide. 

SERGIO DE JULIO. Ed ha fatto riferi
mento anche all'Himont, se non sbaglio. 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato dell'Enimont. No. 

SERGIO DE JULIO. Non vi è una pro
posta in questo senso ? 

SERGIO CRAGNOTTI, Ammistratore de
legato dell'Enimont. È questo dovrete chie
derlo al presidente Cagliari, ma io non ho 
ricevuto proposte del genere. Nelle propo
ste avanzate in sede di consiglio d'ammi
nistrazione non si parla assolutamente 
dell'Himont. 

SERGIO DE JULIO. Può chiarirci con 
una cifra la variazione del rapporto de
biti-capitale netto tra il momento dei 
conferimenti ed una data successiva, per 
esempio, il 3 1 dicembre 1 9 8 9 ? 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato dell'Enimont. È piuttosto facile, 
quando è stato avviato il progetto ave
vamo un patrimonio - proprio e di terzi 
- di 3 . 7 0 0 miliardi ed un indebitamento 
di 6 . 1 0 0 miliardi, quindi il rapporto si 
può stabilire attorno a 1 ,6 -1 ,8 . Oggi, 
dopo la capitalizzazione, abbiamo un pa
trimonio netto di circa 5 . 5 0 0 miliardi ed 
un indebitamento di circa 8 . 5 0 0 miliardi: 
mi riferisco alla data attuale, anziché di 
3 1 dicembre 1989 , perché devo tener 
conto anche dell'investimento relativo ad 
Orkem. 

SERGIO DE JULIO. Quindi, grosso 
modo, il rapporto è migliorato ? 
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SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato dell'Enimont. Penso che si possa 
stabilire all'incirca in 1,5: del resto, ab
biamo fatto un'operazione di capitale di 
1.250 miliardi. L'impegno da me assunto 
con il mercato era quello di portare tale 
rapporto al di sotto dell'unità. Sapete be
nissimo, infatti, che gli analisti finanziari 
accettano soltanto rapporti inferiori all'u
nità. Non stiamo parlando, evidente
mente, di una situazione drammatica, ma 
di una condizione che, modificata in se
guito alle proposte avanzate dai due azio
nisti, ci porta ad un'effettiva tranquillità 
finanziaria, integrata ad una politica in
dustriale di grande competitività con i 
nostri concorrenti. 

SERGIO DE JULIO. Lei ci ha detto che 
esistono proposte dei due soci, ma non 
dell'Enimont, in quanto questa sta ancora 
operando le sue valutazioni. Se, allora, 
non esiste ancora una proposta dell'Eni
mont in merito alla quale i due azionisti 
di maggioranza possano esprimersi, vorrei 
sapere su che cosa verta il contrasto. 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato dell'Enimont. Lei sa che, in defi
nitiva, la proposta del socio Montedison è 
stata presentata in sede di consiglio 
d'amministrazione; poiché l'approvazione 
della proposta e la convocazione dell'as
semblea straordinaria per l'aumento di 
capitale rappresentano, per il consiglio, 
un atto dovuto, la proposta è stata appro
vata da sei consiglieri contro quattro. 
Pertanto, prevediamo la convocazione del
l'assemblea entro breve tempo. Si tratta, 
ripeto, di un atto dovuto, in base all'arti
colo 2 367 del codice civile. 

Sulla proposta di convocazione avan
zata dalla Montedison è stata svolta dal-
l'ENI una controrelazione e vi è stato un 
commento sulla relazione della Montedi
son, per poi ripresentare al consiglio 
d'amministrazione la definitiva proposta 
dell'Enimont, che verrà avanzata, come 
ho detto più volte, dopo aver analizzato 
la questione con consulenti finanziari in
ternazionali. La proposta potrà andare 

nel senso di Montedison, però Enimont 
ha la tranquillità di rivolgersi al proprio 
mercato dicendo ai suoi azionisti che ef
fettivamente la proposta Montedison ha 
un fondamento tecnico e finanziario per 
lo sviluppo di Enimont. 

SERGIO DE JULIO. Ha sostenuto che 
l'acquisizione di Himont è auspicabile in 
tempi ravvicinati rispetto all'accordo del 
primo trimestre 1992, in quanto - credo 
di aver capito - Himont è un forte con
corrente dei prodotti Enimont. Non esi
ste, nell'accordo, una clausola di non con
correnza dei soci alle attività Enimont ? 

SERGIO CRAGNOTTI, Amminitratori de
legato dell'Enimont. Sì, esiste, l'ho ricor
dato anche nelle premesse, perché si pos
sono, o meglio, si debbono concludere ac
cordi commerciali che siano integrati. 

SERGIO DE JULIO. Ma non si tratta di 
accordi commerciali; si tratta proprio del 
divieto di concorrenza, se non ho capito 
male. 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato dell'Enimont. Sì. 

PRESIDENTE. E quindi vi sono ac
cordi di non concorrenza. 

SERGIO CRAGNOTTI. Amministratore 
delegato dell'Enimont. Il problema ri
guarda l'aspetto tecnologico, non quello 
connesso alla possibilità di togliere que
sto o quel cliente a Enimont, che ha 
grosse carenze di ricerca e di livello tec
nologico. Credo che per il modo in cui si 
sta affermando e decantando la tecnolo
gia di Himont, sia un atto dovuto da 
parte del management verificarne le consi
stenze. Per attuare una politica nella 
quale non sussistano due chimiche e due 
mercati, ma realmente una chimica 
unica, bisogna attuare la totale fusione. 

SERGIO DE JULIO. Un'ultima domanda 
sui conguagli previsti dall'accordo. 

Se non ricordo male, si prevedeva che, 
rispetto alla consistenza dei beni al 31 
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dicembre 1987, all'atto del conferimento, 
si sarebbe effettuata una verifica e si sa
rebbe proceduto ai conguagli qualora le 
differenze avessero superato determinati 
valori. Tali conguagli sono stati operati, e 
in quale misura ? 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato dell'Enimont. Sì, sono stati ope
rati, ma adesso non ricordo le cifre; si 
tratta di valori non molto importanti. 

ADA BECCHI. Rivolgo una domanda 
che è conseguenza della risposta del dot
tor Cragnotti al collega De Julio. Dai nu
meri che ha citato, dottor Cragnotti, 
senza disporre di documentazione... 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato dell'Enimont. Credo di ricordarli. 

ADA BECCHI ... risulterebbe che il de
bito è aumentato, tra il gennaio 1989 e 
oggi, di oltre 2 mila miliardi. Tolti i 600 
miliardi che lei attribuisce a un ingolfa
mento dei magazzini per la mancata 
chiusura degli impianti, ciò rappresenta 
un ritmo di aumento del debito legger
mente superiore a 100 miliardi di lire al 
mese. Vorrei innanzitutto sapere se si 
tratta di indebitamento totalmente a 
breve. 

Vorrei che si prendesse atto di quella 
che sembrerebbe un'assoluta regolarità: 
100 miliardi al mese di indebitamento 
aggiuntivo esclusa la causa « eccezio
nale » dovuta all'andamento del mercato ! 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato dell'Enimont. Le ricordo subito 
un aspetto non rilevato. Per quanto ri
guarda i conferimenti, esistono operazioni 
di factoring. Tutti sanno che, in defini
tiva, il 31 dicembre si compiono opera
zioni di factoring per tentare di portare 
l'indebitamento da un esercizio all'altro. 
Le società apportate hanno un factoring 
di 700 miliardi, che viene considerato in
debitamento perché costituisce uno sconto 
dei nostri crediti, e quindi crea una liqui
dità immediata scontando il portafoglio 
clienti; ma poi, nell'esercizio successivo, 

costituisce nuovamente un indebitamento. 
Pertanto, ci troviamo con 700 miliardi di 
factoring e con l'operazione Orkem che è 
costata oltre 600 miliardi: in sostanza, si 
verifica uno slittamento del circolante al 
di sopra di 700 miliardi. 

PRESIDENTE. Nella vicenda SNIA, vi 
è stato qualche esborso ? 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato dell'Enimont. No, la vicenda 
SNIA è stata condotta in termini abba
stanza equi, poiché si è trattato di uno 
swap di asset nei quale non vi è stato, 
salvo piccoli conguagli dell'entità di 10 
miliardi ... In sostanza, non sono stati 
toccati gli investimenti della società. 

Occorre tener presente che gli investi
menti di cui ho dato lettura sono tecnici, 
poiché si tratta di immobilizzazioni tecni
che, mentre le immobilizzazioni di porta
foglio (come l'ingresso nella Orkem) costi
tuiscono un indebitamento che si pone al 
di fuori del business pian. Oggi, oltre al 
programma di razionalizzazione, è neces
sario un grosso programma di dismis
sione di portafoglio, perché in definitiva 
le operazioni di acquisto di mercato deb
bono essere controbilanciate da opera
zioni di cessione del proprio portafoglio: 
lì ritroveremo il finanziamento necessario 
per rientrare dall'indebitamento. Perché 
l'indebitamento è a breve ? Perché le 
strutture finanziarie italiane non consen
tono un indebitamento a medio o a lungo 
termine. Oggi, le fonti di finanziamento 
sono al massimo a 18 mesi; ecco perché 
ci ritroviamo con un indebitamento a 
breve che deve essere totalmente ristrut
turato. La prima operazione in tal senso 
è stata quella del finanziamento francese, 
compiuto sul mercato internazionale per 
un ammontare di circa 2 miliardi di fran
chi: essendo un'operazione che riguarda 
un periodo di cinque anni, è la prima 
con la quale ci riportiamo nel medio e 
nel lungo termine. 

ANGELINO ROJCH. Ritorno sui dati che 
il dottor Cragnotti ha citato circa gli in
vestimenti nel Mezzogiorno. Lei stesso ha 
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ricordato, stasera, dottor Cragnotti, le 
condizioni poste dal ministro delle parte
cipazioni statali sulla presenza strategica 
dell'Enimont nel Sud, linea che il mini
stro ha richiamato nella conferenza sulle 
partecipazioni statali nel Mezzogiorno e 
che lo stesso ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno ha ribadito. 
I dati da lei riportati - 2.600 miliardi per 
il Centro-Nord e 4 mila per il Sud -
apparentemente sembrerebbero accettabili 
per il Meridione. In realtà, se si appro
fondisce meglio la questione (salvo errore 
da parte mia), si vede che i 4 mila mi
liardi destinati al Sud sono in gran parte 
quelli che si vanno ad attingere con i 
contratti di programma, quindi con inter
venti fortemente agevolati, mentre quelli 
riservati al Centro-Nord costituiscono in
terventi ordinari in parte autofinanziati. 
Se così stanno le cose - e credo che 
stiano proprio così - la strategia comples
siva industriale dell'Enimont va a perse
guire la logica del Centro-Nord. Le « ma-
lelingue » sostengono anche che, in effetti, 
con questa operazione, la componente 
Montedison abbia voluto rafforzare i pro
pri stabilimenti - alcuni obsoleti - nel 
Centro-Nord, con una discriminazione nei 
confronti degli stabilimenti, similari e 
concorrenziali, esistenti nel Sud. Pur non 
credendo a tale opinione, ritengo, comun
que necessario qualche chiarimento. 

L'ultimo riferimento che intendo fare 
riguarda le risorse finanziarie a favore 
della Sardegna. Devo sottolineare che, 
francamente, le cifre da lei riportate mi 
hanno deluso ed anche preoccupato. All'i
nizio giudicai queste risorse incorag
gianti; successivamente ho considerato 
che 600 miliardi su una cifra complessiva 
di 4.600 miliardi - o peggio di 8.600 
miliardi - confermavano quelle voci se
condo cui lo stabilimento di Porto Torres 
sarebbe stato chiuso e che l'area sarda 
sarebbe stata sostanzialmente cancellata. 

Da tutto questo è emersa una forte 
preoccupazione: in Sardegna, infatti, si 
ha la certezza che l'Enimont è stata co
stituita anche per distruggere un tessuto 
economico faticosamente costruito nel

l'arco di molti anni. Nella mia regione si 
ha, inoltre, la sensazione che il ruolo del
l'Enimont è quello di tradire quel poco 
che le partecipazioni statali hanno fatto 
per la Sardegna. A tale riguardo, vorrei 
precisare che abbiamo considerato quel-
l 1ultimatum, posto dal dottor Gardini a 
Padova, al di fuori della stessa logica del 
contratto tra l'ENI e la Montedison; da 
questa presa di posizione del presidente 
della Montedison è nata quella grave 
preoccupazione che oggi è ben viva nella 
regione Sardegna. Riteniamo, quindi, op
portuno recuperare quella strategia posta 
dal ministro in cui si teneva conto della 
realtà del Mezzogiorno, pur nella logica 
dei processi di internazionalizzazione e di 
giusta concorrenza. 

MARIO D'ACQUISTO, Presidente della V 
Commissione. Considerando le audizioni 
tra loro propedeutiche, vorrei fare una 
riflessione ad alta voce rispetto al punto 
cui siamo giunti dopo una giornata di 
intenso lavoro. 

Credo che la vicenda Enimont abbia 
confermato le sue stranezze. Ascoltando 
sia l'avvocato Necci sia il dottor Cra
gnotti, abbiamo tratto non solo l'impres
sione, ma anche la certezza, che la indi
cazione strategica di fondo, che portò alla 
costituzione del polo chimico nazionale, 
era valida allora come risulta valida oggi. 
Nessuno ha affermato, infatti, che quel 
momento di confluenza tra l'industria 
pubblica e quella privata abbia rappre
sentato una operazione sbagliata o tale 
da non essere portata ulteriormente 
avanti. Nonostante la chiarezza di questa 
indicazione, abbiamo assistito ad una rot
tura nei rapporti tra i due soci che si è 
sviluppata nel giro di pochi mesi ed at
traverso la quale è stato, di fatto, supe
rato il patto di sindacato: si tratta, a mio 
avviso, di una delle cose più gravi che 
possono verificarsi all'interno di una 
struttura societaria. Si è manifestata l'e
sigenza, inoltre, di una robusta ed ur
gente ricapitalizzazione ed è emerso che 
l'apporto di Himont e di Ausimont è ri
tenuto strategicamente indispensabile. Si 
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sono, quindi, verificati alcuni cambia
menti di rotta che non erano prevedibili 
al momento della sottoscrizione dei patti 
e della costituzione della nuova società. 

Alla luce di queste considerazioni, 
dobbiamo chiederci se quella frattura e 
se il superamento del patto di sindacato 
(che si sono verificati attraverso quella 
forte differenziazione nelle strategie) siano 
imputabili ad alcune cause ben chiare, 
facilmente individuabili dopo una gior
nata di audizioni e a seguito della lettura 
di numerosi articoli sui giornali. 

Le motivazioni possono essere diverse. 
Si può pensare che queste ragioni fossero 
già presenti al momento della sottoscri
zione dei patti nelle volontà dei con
traenti. Se così fosse, sarebbe estrema
mente grave perché si è andati a stipu
lare un accordo pur trovandosi in pre
senza di elementi in nuce di dissoluzione 
dell'accordo stesso. È più plausibile, in
vece, pensare che questi motivi di disac
cordo siano sopraggiunti in un momento 
successivo, nel corso degli ultimi mesi. 
Credo che risulterebbe, in ogni caso, sor
prendente, se le cose si fossero svolte in 
questa maniera, dal momento che i due 
protagonisti di questa vicenda dispongono 
di strutture, capacità, consulenze ed espe
rienze tali da lasciar supporre che la sot
toscrizione di un accordo sia stata prece
duta da esame talmente ampio e appro
fondito da evitare di trovarsi, dopo poco 
tempo, di fronte ad una realtà radical
mente diversificata. 

Un altro elemento - emerso dalla rela
zione svolta dal dottor Cragnotti - che 
potrebbe rappresentare una chiave di let
tura della vicenda, si basa sulla conside
razione che, in effetti, non siano stati 
mantenuti alcuni impegni, tra i quali 
quello, estremamente rilevante, degli 
sgravi fiscali. 

È evidente che le Commissioni parla
mentari procedono a queste audizioni per 
consentire al Parlamento di esprimere un 
giudizio di carattere politico su questa 
materia. Sottolineo il fatto che coloro i 
quali, con estrema cortesia e disponibi
lità, accolgono il nostro invito non sono 

obbligati a farlo e preciso che l'espres
sione « politico » non ha necessariamente 
delle implicazioni negative, perché in un 
paese democratico la politica rappresenta 
l'unico sistema attraverso il quale si 
danno indicazioni sugli obiettivi da rag
giungere e sulle risorse da impiegare. 

Per quanto riguarda quel giudizio di 
carattere politico, credo che, allo stato 
attuale, non sia facilmente esprimibile 
perché, pur avendo avuto dei contributi 
dai nostri ospiti, non è ancora chiaro 
quali siano le motivazioni - non si sa 
neanche se vi sono state - della rottura 
dei rapporti. Credo, infatti, che, fino ad 
ora, abbiamo avuto solo risposte parziali 
ed incomplete. Ritengo opportuno, quindi, 
che, nelle audizioni di domani, venga ac
centuato il chiarimento attorno a questi 
punti affinché non rimangano in sospeso. 

A mio avviso è essenziale (visto che 
non siamo qui per esprimere un giudizio 
tecnico-giuridico sugli accordi e che non 
ci interessa esprimere un giudizio di na
tura etica sui comportamenti dei soci in 
questa vicenda) capire come dovremo at
teggiarci per il futuro. Credo che, se le 
indicazioni strategiche rimangono valide, 
ci sia la possibilità di un recupero serio e 
concreto, di questa collaborazione e la 
possibilità di far rinascere « dalle ceneri » 
dell'Enimont, quel rapporto sostanzial
mente paritario finalizzato allo sviluppo 
ed al rafforzamento della chimica italiana 
come era sottinteso nei presupposti del
l'accordo. Ritengo che, se si dovesse con
siderare la vicenda Enimont un capitolo 
chiuso, allora non ci resterà altro che 
individuare le responsabilità politiche di 
quanto eventualmente accaduto. Se, in
vece, si intenderà costruire nuovamente 
un'ipotesi di intesa, di collaborazione e di 
confluenza tra i due gruppi, bisognerà ca
pire chiaramente su quali elementi si do
vrà lavorare. In ogni caso, se si volesse 
lavorare proficuamente in questa dire
zione, risulterà opportuno capire per 
quale motivo si è verificata quella rot
tura: per gli sgravi fiscali o per le stra
tegie così divaricate e divaricanti da 
non poter essere ricondotte ad unità e 
sintesi ? 
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Il problema vero consiste, a mio av
viso, nel capire chiaramente dove vuole 
arrivare - e quali ne siano le finalità -
quella manovra: un'operazione che era 
già in nuce al momento della sottoscri
zione degli accordi e che ora si sta svi
luppando in tutta la sua potenzialità. 
Credo che questi siano i veri obiettivi che 
le Commissioni, e, quindi, il Parlamento 
si devono porre. Da ciò discendono com
portamenti, decisioni e scelte che per 
parte nostra dobbiamo assumere. In rap
porto a tutto ciò, attraverso le audizioni 
stiamo cercando di capire qualcosa di più 
rispetto a quanto abbiamo letto nei gior
nali, nei quali ognuno espone le proprie 
tesi. Le audizioni servono, invece, per 
muovere contestazioni, per cui credo che 
il dottor Cragnotti, come stamattina l'av
vocato Necci, non devono ritenersi turbati 
per il fatto che la discussione sia stata 
vivace, perché, se non ci rendiamo conto 
della dinamica della vicenda, non pos
siamo capire se e in quale direzione muo
verci. 

Adesso disponiamo di informazioni più 
chiare e penetranti, ma la seduta di do
mani sarà estremamente importante. Dico 
questo perché non si ricominci il giro 
dalla stessa boa, ma si compia un passo 
avanti. Con il mio intervento mi sono 
permesso di dare una indicazione su 
quale potrebbe essere il terreno verso il 
quale inoltrarci. 

PRESIDENTE. Questa mattina l'ex 
presidente dell'Enimont ha fatto riferi
mento nella sua esposizione ad un aggior
namento del piano di investimenti, previ
sti nel business pian, elaborato da lui 
stesso e dal dottor Cragnotti, precisando 
che questo piano non è stato mai portato 
in consiglio di amministrazione. Si tratta 
di una vicenda piuttosto remota che risa
lirebbe allo scorso mese di ottobre. 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato dell'Enimont. Posso dire che ulti
mamente il comitato degli azionisti non 
si è riunito con la dovuta regolarità. Il 
budget del 1990 , il preconsuntivo del 
1989 , tutta la politica delle dismissioni e, 

in definitiva, il piano strategico in rela
zione al business pian non è stato portato 
all'attenzione del comitato degli azionisti 
per le forti divergenze tra di essi. 

PRESIDENTE. Esisteva, quindi, una 
visione strategica sua e dell'avvocato 
Necci che gli azionisti non hanno preso 
in esame ? 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato dell'Enimont. Sì, questo piano 
strategico deve essere ancora portato al
l'attenzione degli azionisti. 

In risposta all'onorevole Rojch, per 
quanto riguarda il rapporto Nord-Sud, 
posso ribadire quanto ho detto a propo
sito dei 1 6 0 0 miliardi di investimenti rea
lizzati nel 1989 , il cui 6 0 per cento, cioè 
9 5 9 miliardi, sono andati al Sud, il 3 6 
per cento al Nord ed il 4 per cento all'e
stero (Commenti del deputato Rojch). Que
sti dati si riferiscono al 1989 , cioè al 
primo anno di vita della società. Per il 
triennio 1 9 9 0 - 1 9 9 1 prevediamo 7 . 0 0 0 mi
liardi di investimenti dei quali il 5 6 per 
cento al Sud, il 3 8 per cento al Nord ed 
il 4 per cento all'estero. Solo a Semini, 
Porto Torres, Ottana e Sarroch preve
diamo per il 1 9 9 0 investimenti per quasi 
1 8 0 miliardi, rispetto ai 1.800 destinati 
complessivamente al Sud, mentre nel 
1 9 8 9 furono destinati per quei siti 1 3 0 
miliardi dei 1.600 per il Mezzogiorno. 

Tutto questo, ripeto, è stato fatto 
senza alcuna agevolazione, ma solo con 
finanziamenti a breve ad un tasso del 1 4 
per cento ! C'è qualcosa che non fun
ziona: dovremo ridiscutere gli investi
menti nel Mezzogiorno ! 

PRESIDENTE. La ringrazio dottor 
Cragnotti e la invito a farci pervenire al 
più presto la documentazione che si è 
impegnato a fornirci. 

SERGIO CRAGNOTTI, Amministratore 
delegato dell'Enimont. Potrò consegnare i 
dati richiesti entro giovedì. 

La seduta, sospesa alle 21,20, è ripresa 
alle 21,25. 
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Audizione del presidente della Commis
sione nazionale per le società e la 
borsa (CONSOB) dottor Franco Figa. 

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor 
Piga per aver accolto il nostro invito. Il 
presidente della CONSOB è accompa
gnato dai collaboratori, il direttore gene
rale, dottor Corrado Conti, e l'addetto 
stampa, signor Nicola Marinaro. 

Data l'ora tarda, invito i colleghi a 
porre domande brevi, senza premesse. 

Pregherei il dottor Piga, se lo ritiene 
opportuno, di fornirci un quadro di in
sieme della vicenda Enimont, alla luce 
del rapporto intervenuto tra la società e 
l'autorità da lui presieduta dal momento 
della richiesta di quotazione in borsa, 
sull'esame dei prospetti, sull'andamento 
del mercato e sugli incontri con i due 
azionisti legati al sindacato di blocco. Il 
nostro obiettivo è verificare che tutto sia 
avvenuto sotto il controllo e la vigilanza 
della CONSOB. 

Saremmo anche interessati a sapere se 
nel corso di queste verifiche avete potuto 
acquisire elementi che vanno al di là del 
vostro ruolo istituzionale, perché la no
stra indagine conoscitiva punta, attra
verso colloqui con rappresentanti della 
società, con gli azionisti, con la CONSOB, 
con il ministro delle partecipazioni statali 
e con il professor Reviglio, ad acquisire 
elementi utili a sbrogliare una matassa 
che diviene sempre più intricata. Il dottor 
Piga è un uomo di grande esperienza; 
credo, pertanto, che terrà conto delle no
stre aspettative anche per l'autorevolezza 
dell'istituzione che presiede. 

FRANCO PIGA, Presidente della CONSOB. 
Ringrazio il presidente e le Commissioni 
bilancio e attività produttive per averci 
invitato. 

Per quanto riguarda la questione in 
esame, la CONSOB è stata investita dopo 
che l'assemblea della società Enimont del 
15 giugno 1989 ha chiesto formalmente 
l'ammissione in borsa. Per l'esattezza la 
domanda è arrivata l'8 agosto 1989. Na
turalmente, si erano stabiliti contatti fin 
dal dicembre dell'anno precedente. Dopo 

la firma della convenzione del 14 ottobre 
1988 e successivamente, a seguito dell'ap
provazione dello statuto e, della costitu
zione del consiglio dell'Enimont, erano 
stati presi contatti per esaminare le con
dizioni, i tempi e le modalità relativi al
l'ammissione in borsa. Le deliberazioni 
della CONSOB sono state adottate il 30 
agosto 1989 sulla base del prospetto pre
sentato dalla società. Il collocamento è 
avvenuto 1*11 settembre e l'ammissione in 
borsa il 3 ottobre 1989. 

Alle Commissioni dovrebbero interes
sare soprattutto due elementi. In primo 
luogo, desidero ricordare che l'autorità da 
me presieduta è stata vivamente solleci
tata ad intervenire il più rapidamente 
possibile sulla richiesta di ammissione 
alla quotazione con unanimità di con
sensi; tutte le riunioni preparatorie da 
noi svolte avevano la funzione di fare in 
modo che il collocamento avvenisse nel 
rispetto di tutte le norme previste dai 
nostri atti: i ripetuti incontri da noi te
nuti con i presidenti delle società che 
hanno dato vita all'Enimont andavano in 
questa direzione. 

Le ragioni che premevano per una ra
pida definizione della questione erano 
fondamentalmente due: la preoccupazione 
che il mercato potesse prendere un anda
mento meno favorevole al successo del 
collocamento; la probabile presenza sul 
mercato internazionale di altre impor
tanti operazioni di collocamento di titoli 
di società chimiche che, se fossero avve
nute contemporaneamente, avrebbero in
terferito con il successo dell'operazione. 

Abbiamo approfondito a lungo la que
stione; vi sono relazioni preliminari di 
decine di pagine; è stata svolta ogni ana
lisi economica e finanziaria richiesta; ab
biamo seguito giorno per giorno la vi
cenda, controllando l'andamento del col
locamento prima e i movimenti dei titoli 
successivamente. 

In merito, posso fornire alcune indica
zioni: quando 1*11 settembre fu effettuata 
l'operazione di collocamento, nei due, tre 
giorni immediatamente successivi vi fu 
un forte movimento in acquisto sul mer
cato SEAC International di Londra in 
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misura corrispondente a 224 milioni di 
azioni, pari ad una percentuale del 5,27 
per cento della società e al 26 per cento 
della quota immessa sul mercato. Succes
sivamente, in seguito all'ammissione in 
borsa del 3 ottobre 1989, si è registrata 
alla borsa di Milano una particolare viva
cità della domanda nel periodo che va 
dal 24 novembre al 21 dicembre. 

Sono stati scambiati 282 milioni di 
titoli, pari al 6,64 per cento delle azioni 
della società e al 33 per cento della 
quota immessa sul mercato. Posso rile
vare che il 24 novembre (ossia il giorno 
successivo a quello in cui cadde il de
creto relativo agli sgravi fiscali dell'Eni-
mont) ci fu una forte movimentazione. 
Per quanto riguarda la borsa italiana, la 
forte concentrazione avvenne tra il 24 no
vembre ed il 21 dicembre. Abbiamo se
guito giorno per giorno l'andamento dei 
prezzi; posso dire, in merito al prezzo di 
collocamento di 1.420 lire (cui si arrivò 
dopo aver studiato un'eventualità oscil
lante tra le 1.250 e le 1.500 lire) che nel 
primo giorno si registrò una quotazione 
di 1.590 lire, mentre il prezzo minimo, 
registrato il 16 ottobre 1989, fu di 1.382 
lire; quello massimo, del 9 gennaio 1990, 
fu di 1.670 lire. Ciò per quanto riguarda 
l'andamento della borsa. 

Abbiamo applicato i regolamenti che 
prevedono che la quotazione abbia luogo 
purché vi sia la formazione di un flot
tante, cosa che in effetti vi è stata. Il 
concetto di flottante è stato da noi elabo
rato sulla base della normativa italiana: 
esso sostanzialmente raccogliere tutti i 
possessi che non facciano capo al gruppo 
di controllo ed in esso consideriamo com
presi anche acquisti superiori alla quota 
del 2 per cento. 

Per quanto riguarda i movimenti di 
tali titoli, gli onorevoli commissari sanno 
che le comunicazioni alla CONSOB av
vengono in applicazione dell'articolo 5 
della legge n. 281 del 1985 e alla legge 
n. 216 del 1974, le quali prevedono che 
l'acquisto superiore al 2 per cento in una 
società quotata debba essere comunicato 
entro trenta giorni. Ciò significa, in base 
al sistema della borsa a termine esistente 

nel nostro paese, che la comunicazione 
avviene entro i trenta giorni successivi 
alla liquidazione. È fin troppo noto che 
ormai da molti anni chiedo la modifica 
di questa disposizione che rende estrema
mente difficile il controllo sulle acquisi
zioni di quote percentuali abbastanza 
consistenti. Come gli onorevoli commis
sari sanno, le direttive comunitarie preve
dono l'obbligo di comunicazione imme
diata agli organi regolatori - non oltre le 
48 ore - degli acquisti che superano il 4 
per cento. La materia attualmente forma 
oggetto del disegno di legge sulVinsider 
trading; non appena sarà approvato di
sporremo certamente di migliori stru
menti di conoscenza. Quando le opera
zioni di acquisto avvengono sui mercati 
esteri, attraverso ordini di acquisto rivolti 
a commissionari od a società finanziarie 
che operano su tali mercati, è estrema
mente difficile avere informazioni sulla 
dimensione dell'operazione e, ancor più 
sui soggetti che hanno impartito gli or
dini. Comunque, gli operatori normal
mente agiscono attraverso società finan
ziarie o banche e sono soggetti al rispetto 
delle norme dell'ordinamento in cui ope
rano. 

Per quanto riguarda i problemi ine
renti alla borsa, quando ci fu rappresen
tata la necessità della quotazione, noi cu
rammo di ridurre il più possibile - come 
stiamo facendo per tutte le società - il 
periodo intercorrente tra l'ammissione 
alla quotazione e la quotazione effettiva, 
sia per evitare consistenti negoziazioni 
sul terzo mercato (che sfugge a qualun
que possibilità di controllo) sia perché 
riteniamo giusto che le negoziazioni sul 
mercato ufficiale avvengano non appena 
sia data comunicazione dell'avvenuto col
locamento. Ciò si è verificato sia per il 
caso in questione, sia per molte altre ope
razioni di ammissione che si sono succe
dute nel corso del 1989. 

GIOVANNI BIANCHINI. È stato consta
tato che ad un certo punto gli alleati di 
Gardini hanno dichiarato di detenere il 
14 per cento del capitale dell'Enimont, 
naturalmente riferendosi alla quota del 
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20 per cento immessa sul mercato. Visto 
il caso del presidente della Beghin Say, 
che è anche consigliere della Montedison 
e rientra tra coloro che partecipano al 
citato 14 per cento, ci si chiede se vi sia 
stato un aggiramento del patto di sinda
cato, attraverso l'acquisizione di una 
quota del flottante. Lei ha affermato, pre
sidente Piga, che, una volta stabilito l'ob
bligo di comunicare le acquisizioni supe
riori alla quota del 2 per cento, esso è 
sempre stato rispettato; tuttavia, il caso 
che ho citato pone interrogativi in merito 
alle sue affermazioni secondo cui il flot
tante viene valutato ed apprezzato per il 
fatto che non vi sia un riferimento ad un 
gruppo di controllo. Vorrei sapere se tale 
aspetto sia stato analizzato o meno e se, 
come ho già detto, esso possa far pensare 
ad un aggiramento del patto di sindacato. 

FRANCO PIGA, Presidente della CONSOB. 
Per quanto riguarda gli accertamenti che 
abbiamo svolto e le richieste da noi avan
zate per conoscere l'assunzione di parteci
pazioni nelle negoziazioni di mercato sul-
l'Enimont, posso mostrare alle Commis
sioni un intero pacco di telex (sono de
cine e decine) che abbiamo inviato, attra
verso i quali abbiamo seguito le opera
zioni di negoziazione. 

Per ciò che concerne le dichiarazioni 
che ci sono state rese dai due maggiori 
azionisti, ho con me il comunicato 
stampa del 12 gennaio 1990 che è stato 
emesso da ENI, Montedison ed Enimont 
dopo il colloquio svolto con la CONSOB, 
tenutosi subito dopo la riunione del diret
tivo del patto di sindacato. Nessuno dei 
partecipanti a tale riunione ha dichiarato 
di essere a conoscenza di acquisti fatti 
sul mercato; peraltro, dietro richiesta, 
tutti hanno aggiunto - come risulta dal 
comunicato - di operare in applicazione 
di accordi contrattuali tra loro stipulati. 

In merito al flottante vorrei essere più 
preciso. Le nostre norme prevedono che 
per l'ammissione alla quotazione sia ne
cessaria una quota dell'ordine del 20-25 
per cento. Riteniamo che il requisito es
senziale sia la presenza di almeno 500 

azionisti, ossia che il titolo sia distribuito 
almeno tra 500 persone e che la quantità 
delle negoziazioni sia di tale consistenza 
da giustificare l'ammissione al mercato. 
In questo caso tali condizioni sono state 
ampiamente realizzate e la diffusione del 
titolo risulta abbastanza consistente. 

Si aggiunga che le dimensioni del flot
tante sarebbero tali da soddisfare ampia
mente la condizione prevista dai nostri 
regolamenti. 

Faccio presente che almeno 80 o 90 
società iscritte al nostro listino (quindi 
quasi la metà) hanno condizioni di flot
tante inferiori a quelle in cui si trova la 
società Enimont. Preciso che il flottante è 
quella quantità di azioni che fa capo a 
soggetti che non hanno il controllo; in 
questa situazione il controllo era assicu
rato da una massiccia partecipazione -
l'80 per cento - dei soci. Si tratta di 350 
mila sottoscrittori: queste sono le dimen
sioni dell'operazione. 

La CONSOB in questa occasione ha 
indicato e richiesto che nel prospetto fos
sero riportati gli elementi caratterizzanti 
i patti di sindacato. Questa è una novità 
poiché normalmente la CONSOB non ri
chiede la pubblicazione in prospetto dei 
contenuti di tali patti che, come ben sa
pete, rappresentano accordi contrattuali 
impegnativi per i soggetti che li sottoscri
vono, ma non hanno una ripercussione 
immediata e diretta sulla vita della so
cietà. La rilevanza di questi accordi ha 
consigliato alla CONSOB di dar conto 
della convenzione degli accordi paraso-
ciali e del patto di sindacato nel pro
spetto illustrativo. In esso - precisamente 
alla pagina 13 - vi è una parte relativa 
al sindacato di blocco ed alla sua deca
denza anticipata, indicando inoltre il con
tenuto degli impegni contrattuali. 

Sono presidente della CONSOB da 
sette anni e mi sento rivolgere continua
mente domande sui sindacati di blocco: 
posso assicurarvi che se esiste una mate
ria controversa nel nostro sistema è pro
prio questa; vi sono rassegne di giuri
sprudenza e articoli scientifici problema
tici tra cui uno importante di Bruno Vi-
sentini. La giurisprudenza, sebbene siano 
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pochissimi i casi nei quali ha affrontato 
il tema dei patti di sindacato, si è orien
tata riconoscendo la validità dei sindacati 
di blocco e mostrando maggiori perples
sità nei confronti dei sindacati di voto. Si 
tratta comunque di argomenti troppo noti 
perché io debba ricordarli in questa sede. 

GIORGIO MACCIOTTA. Se ho ben com
preso le osservazioni del presidente Piga, 
egli ha detto che nella fase intercorsa tra 
il collocamento e la quotazione sulla 
borsa di Milano, sul mercato di Londra è 
stata trattata una cifra equivalente al 26 
per cento del flottante. In un momento 
successivo è stato trattato un altro 33 per 
cento: possono esservi sovrapposizioni tra 
queste due cifre, ma partiamo da una 
trattativa che ha riguardato, in date si
gnificative, circa il 60 per cento del flot
tante, portando questa percentuale larga
mente al di sotto di quel 15-20 per cento 
che il presidente della CONSOB indicava, 
poiché ammettendo che non vi siano so
vrapposizioni ci troveremmo ali'8 per 
cento del flottante. Se invece vi sono so
vrapposizioni è comunque forte il so
spetto che il flottante sia inferiore al 15 
per cento. 

Inoltre, la data del secondo rastrella
mento, successivo al 24 novembre, poteva 
almeno indurre a ritenere che si trattasse 
di misure assunte da uno degli azionisti 
per tutelarsi a fronte di future situazioni, 
seguendo l'indicazione del presidente 
Piga. In ogni caso, entrambe le operazioni 
di rastrellamento, così ravvicinate ri
spetto al collocamento in borsa, credo 
sollevino il dubbio se non si sia trattato 
di operazioni che di fatto aggiravano il 
successo, ampiamente reclamizzato, del 
collocamento soprattutto sul mercato in
ternazionale, con la molteplicità di sotto
scrittori che è stata poc'anzi ricordata. 

Chiedo al presidente Piga perché la 
CONSOB, a fronte di questi due fenomeni 
anomali - il secondo dei quali fu denun
ciato in Parlamento il 23 dicembre scorso 
dal Presidente del Consiglio - non ritenne 
opportuno promuovere indagini mirate al 
di là dell'audizione dei due. soci i quali, 

essendo parte in causa, potevano avere 
un interesse ad occultare taluni aspetti 
della vicenda. 

In secondo luogo, desidero sapere 
quali siano gli strumenti di cui la CON
SOB può disporre per accertare se sono 
aggirate o meno le condizioni per la quo
tazione in borsa. 

Infine vorrei sapere se la CONSOB 
può fornirci un prospetto aggiornato dei 
movimenti avvenuti tra il collocamento e 
la quotazione, distinguendo, se è possi
bile, per quantità e valutazione giorna
liera del titolo; inoltre chiedo al presi
dente Piga se sia in grado di fornirci il 
prospetto della quantità dei titoli trattati 
giornalmente con le relative quotazioni 
sul mercato nazionale e tutti i dati possi
bili sugli altri mercati, con particolare 
riferimento a questo rastrellamento ano
malo avvenuto sul mercato di Londra nei 
venti giorni intercorsi tra il collocamento 
e la quotazione. 

FRANCO PIGA, Presidente della CONSOB. 
Il flottante si richiede nel momento in 
cui si ammette alla quotazione, quindi 
non è un requisito di persistenza in quo
tazione. Se infatti richiedessimo per la 
persistenza in quotazione il requisito di 
ammissione, dovremmo dimezzare il li
stino della borsa italiana. Infatti, i nostri 
interventi, quando il flottante scende al 
di sotto dei limiti minimi - e spesso ac
cade - sono attuati attraverso procedi
menti di sospensione in funzione della 
ricostituzione, ma mai di cancellazione 
della quotazione. 

Non si tratta di percentuali, ma di 
quantità di negoziazione; ci siamo sempre 
trovati di fronte ad una notevolissima 
quantità di negoziazione, tanto che in 
tutto questo periodo, di fronte al succe
dersi delle notizie, le più diverse, ab
biamo vigilato ogni giorno anche al fine 
di adottare, eventualmente, provvedimenti 
di urgenza per intervenire sul mercato. 
Non si è però mai verificata una situa
zione tale per mancanza di contrattazione 
o per sbalzi così grandi da determinare 
un intervento della CONSOB sul mercato. 
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Per quanto riguarda i movimenti, 
complessivamente essi rappresentano il 
142 per cento delle azioni diffuse tra il 
pubblico, perché è abbastanza evidente 
che molte di esse sono acquistate e riven
dute. 

Nell'ipotesi in cui un'operazione finan
ziaria risulti coronata da successo, di so
lito si registra un'immediata corsa all'ac
quisto dei titoli. Nella vicenda in esame, 
in particolare, la domanda di acquisto è 
stata tanto generalizzata da consigliare 
l'adozione di criteri di riparto idonei a 
far fronte alla consistente richiesta. 

Desidero ricordare che le negoziazioni 
sui mercati esteri sfuggono a qualsiasi 
possibilità di intervento, ove si consideri 
che esse si svolgono liberamente, attra
verso l'attività di operatori professionali 
non tenuti a fornire informazioni. La per
centuale di 155 milioni di titoli, collocata 
sul mercato di Londra, corrisponde a 
quella negoziata nei giorni successivi a 
Milano, pari al 18,24 per cento. Da que
sto punto di vista non emergono elementi 
anomali, trattandosi di una consistente 
quantità di titoli ritenuta appetibile dal 
mercato e verso la quale si è indirizzato 
l'investimento. Aggiungo che, ali'epoca,la 
quotazione del titolo, assai remunerativa, 
si aggirava intorno alle 1.450-1.460 lire, 
tanto che circa sei mesi dopo il titolo 
poteva essere venduto a 1.590 lire. 

Fornirò alla Commissione un grafico 
dal quale si desume l'andamento del va
lore del titolo. In particolare, esaminando 
il prospetto, è possibile individuare i pe
riodi in corrispondenza dei quali si è re
gistrata una consistente concentrazione 
della domanda e dell'offerta. 

Desidero ribadire che la CONSOB ha 
esercitato tutti i poteri di controllo di cui 
è titolare; tali poteri sono collegati essen
zialmente a finalità conoscitive, la cui 
realizzazione è agevolata dall'utilizzazione 
della strumentazione di cui disponiamo. 
Noi acquisiamo giornalmente, grazie ai 
rapporti tra i nostri uffici dell'area borsa 
ed il comitato direttivo degli agenti di 
cambio di Milano (avvalendoci anche 
della collaborazione fornita dal centro 

elettronico), gli elementi che ci consen
tono di disporre del quadro preciso delle 
operazioni concluse dagli operatori pro
fessionali; è chiaro che dietro queste ul
time figure vi sono persone fisiche, ma 
noi non siamo in condizione di avviare 
indagini nei confronti di persone fisiche o 
giuridiche che agiscano in rapporto a so
cietà commissionarie o ad agenti di cam
bio, perché la nostra legislazione non pre
vede tale possibilità. Sotto questo profilo, 
il disegno di legge suWinsider trading pre
vede rilevanti novità, dal momento che, 
per la prima volta, amplia i poteri della 
CONSOB, riconoscendole una possibilità 
di intervento con finalità conoscitive e di 
accertamento rispetto ad uno spettro più 
ampio di soggetti, comprendendo tutti co
loro i quali abbiano contatti (anche attra
verso compartecipazioni) con operazioni 
di borsa. 

ARISTIDE GUNNELLA. Avrei voluto 
porre taluni quesiti ai quali, tuttavia, il 
presidente Piga ha già fornito una rispo
sta. Mi limiterò pertanto, a formulare due 
brevi domande. 

Dal momento che si registrano sempre 
più frequentemente le denunce in linea di 
fatto (e non di diritto) in riferimento a 
taluni sindacati di blocco, come è acca
duto recentemente, vorrei chiedere se tale 
circostanza determini ripercussioni in 
borsa anche per i piccoli risparmiatori 
(stimabili in una percentuale del 6 per 
cento) che restano esclusi delle manovre 
speculative. 

Inoltre, vorrei sapere in che modo la 
CONSOB ritiene di poter intervenire ri
spetto all'attuale situazione, ma anche in 
prospettiva futura, dal momento che ci 
troviamo di fronte alla rottura di un 
patto di sindacato caratterizzata dalla 
formazione di una nuova maggioranza e 
dalla richiesta di abnormi aumenti di ca
pitale. Tutto ciò, ovviamente, determina 
sul mercato ripercussioni diverse da 
quelle che si registrerebbero in altri 
paesi, in cui vigono legislazioni che pre
vedono interventi molto più drastici e 
precisi rispetto a quelli consentiti alla 
CONSOB dal nostro ordinamento. 
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FRANCO PIGA, Presidente della CONSOB. 
La varietà delle ipotesi di patti di sinda
cato è infinita. Vi sono, per esempio, 
patti di sindacato non conosciuti dalle 
società, in quanto stipulati tra azionisti 
appartenenti alla società e soggetti che, 
invece, ne sono esclusi. In questi casi, 
anche in considerazione della stipula di 
patti parasociali, abbiamo impartito 
istruzioni affinché il presidente della so
cietà, nell'ipotesi in cui venga a cono
scenza dell'esistenza di patti di sindacato, 
ne informi l'assemblea. 

Per quanto ci riguarda, abbiamo im
partito istruzioni sulla trasmissione alla 
CONSOB dei patti di sindacato. È a tutti 
noto che questi ultimi possono assumere 
le caratteristiche di patti di blocco (per 
escludere l'ingresso di soci terzi nell'am
bito societario) o di voto (per orientare il 
voto dei maggiori azionisti in assemblea). 
Vi sono, inoltre, patti di sindacato nei 
quali, a questi due aspetti, si aggiungono 
accordi intervenuti tra i soci (in relazione 
a programmi che la società intende rea
lizzare attraverso la partecipazione dei 
maggiori azionisti), nonché clausole ag
giuntive con le quali viene espressa la 
volontà contrattuale dei soggetti che le 
hanno predisposte. 

In tale contesto si pone la necessità di 
informare il mercato in ordine agli ac
cordi che presentano attitudine ad inci
dere sul normale andamento delle con
trattazioni. Tuttavia, nei patti di sinda
cato, soprattutto in quelli riguardanti le 
società a base familiare, sono previsti an
che accordi che riguardano la vita o i 
rapporti tra soci e che, di per sé, non 
hanno incidenza sulla negoziazione dei ti
toli. La CONSOB, pertanto, opera le do
vute distinzioni, anche perché è tenuta al 
segreto sugli atti di cui viene a cono
scenza. 

È necessario, dunque, garantire l'infor
mazione in assemblea, affinché si sviluppi 
il normale potere di autotutela di cui è 
titolare l'azionariato di minoranza, potere 
che sarebbe esercitato in forma più de
bole nell'ipotesi di mancata conoscenza di 
patti che incidono sulla vita della società. 

Ho descritto i criteri che presiedono al 
normale rapporto con le assemblee e che, 
tra l'altro, sono all'origine dell'istituzione 
della CONSOB. Desidero anche precisare 
che i rapporti tra quest'ultima ed il mer
cato intervengono in una fase successiva; 
in particolare, per quel che riguarda l'in
formazione al mercato, noi vigiliamo af
finché le società, o coloro i quali siano a 
conoscenza di fatti rilevanti per l'anda
mento del mercato, ne forniscano ade
guata informazione al mercato stesso. A 
tale riguardo la legge del 1985 introduce 
un procedimento che consente alle società 
di opporsi alla richiesta di informazione 
del mercato quando l'interesse della so
cietà potrebbe essere compromesso dalla 
diffusione di notizie che dovrebbero rima
nere segrete. 

Tale criterio non può valere per il 
caso in oggetto; noi, che abbiamo avuto 
conoscenza di questioni specifiche relative 
ad interpretazioni della convenzione di 
voto e dei patti di sindacato - in rela
zione ai dissensi emersi in questi ultimi 
mesi - , abbiamo usato tuttavia la cautela 
di inserire nel prospetto gli elementi più 
rilevanti di questi patti di sindacato. Per 
quel che riguarda la questione posta, gli 
elementi di valutazione sono conoscibili 
da chiunque, perché risultano dal pro
spetto informativo. 

ARISTIDE GUNNELLA. Quali conse
guenza provocherebbe la rottura dei patti 
di sindacato ? 

PRESIDENTE. Se interpreto bene il 
pensiero dell'onorevole Gunnella la do
manda è se la modifica di tali patti ha 
implicazioni in borsa, sotto il profilo 
della quotazione dei titoli. 

FRANCO PIGA, Presidente della CONSOB, 
Deve essere innanzitutto chiarito se ci ri
feriamo ad una questione astratta o ad 
un fatto concreto, perché, nel primo caso, 
la risposta è enormemente complessa. Il 
patto sociale non impegna la società, ma 
le persone che lo hanno sottoscritto; in-
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fatti, il funzionamento di una società, di
sciplinato dalle norme statutarie, è que
stione diversa dal patto parasociale. 

ARISTIDE GUNNELLA. Ma le ripercus
sioni che si verificano coinvolgono anche 
gli azionisti terzi che non hanno aderito 
a quel patto. 

FRANCO PIGA, Presidente della CONSOB. 
Più in particolare, qual è la questione di 
cui taluni non sarebbero informati ? La 
CONSOB è un organo di trasparenza e di 
circolazione dell'informazione; credo che 
tutto quello che si poteva dire sia stato 
detto. Per esempio, dell'esistenza di un 
patto di sindacato è stata data notizia nel 
prospetto informativo. 

PRESIDENTE. Vorrei citare come caso 
concreto il prospetto cui lei ha fatto 
cenno, dal quale risulta che il sindacato 
di blocco sia intervenuto tra due soggetti, 
uno pubblico e l'altro privato. È evidente, 
che il risparmiatore di fronte alla sicu
rezza di un ruolo paritario della parte 
pubblica si senta garantito ai fini dell'ap
petibilità del titolo quotato il borsa. Se 
durante la vita della società questo requi
sito viene meno perché il sindacato, per 
esempio, è stato per così dire rimosso, il 
singolo risparmiatore non è più in grado 
di apprezzare la validità o meno di un 
investimento. In altri termini ritiene, dot
tor Piga, che ciò possa determinare conse
guenze dal punto di vista dei rapporti 
con la borsa ? 

Non mi riferisco ad un'ipotesi già ve
rificatasi, ma in casi del genere cosa suc
cede ? Il socio privato si ritrae e denun
cia il sindacato ? 

FRANCO PIGA, Presidente della CONSOB. 
Devo innanzitutto chiarire che nelle nego
ziazioni non si sono verificate rilevanti 
modificazioni e che le quotazioni attuali 
sono allineate. Quindi, dal punto di vista 
della tutela di quanti investono in titoli, 
l'andamento di mercato non ha determi
nato sino a questo momento problemi ri
levanti, anche perché la CONSOB è inter
venuta nel senso di sospendere Yavant 

bourse e di consentire soltanto la con
trattazione diretta, dove le offerte e le 
domande sono reali, vigilando sulle nego
ziazioni effettuate. 

I patti di sindacato esistono, non 
posso dire che siano inesistenti, ma il 
giudizio sulla loro validità, sul grado di 
vincolatività e sulla loro legittimità è di 
competenza dei giudici, perché le attribu
zioni della CONSOB non riguardano la 
legittimità dei comportamenti. 

PRESIDENTE. L'onorevole Gunnella 
intendeva anticipare le conseguenze che 
si determinerebbero in un'eventualità del 
genere. 

ARISTIDE GUNNELLA. In questo caso, 
infatti, cambierebbe una serie di que
stioni, perché nel momento in cui esiste 
un'enorme concentrazione di titoli con un 
flottante pari al 5 e mezzo per cento 
(visto che la restante parte è stata mono
polizzata dai cosiddetti amici di Gardini) 
i primi si astengono da qualsiasi vendita, 
perché stanno in surplace. 

Nel momento in cui si determina la 
rottura ufficiale del patto di sindacato, 
oppure un abnorme aumento di capitale 
sottoscritto da due azionisti aderenti al 
patto di sindacato di blocco, viene a mu
tare la situazione patrimoniale. In altri 
termini, se i due soci non raggiungono un 
accordo e la società non è in grado di 
portare avanti un aumento di capitale 
(cioè, il proprio programma di investi
menti) si determina un deprezzamento so
stanziale delle azioni. 

PRESIDENTE. Ciò dipende dal com
portamento dei soci. 

ARISTIDE GUNNELLA. In tali casi esi
stono armi sul piano della normativa ri
guardante la CONSOB per intervenire in 
difesa dei risparmiatori ? 

FRANCO PIGA, Presidente della CONSOB. 
Per la difesa del risparmiatore ci avva
liamo di una normativa che ci consente 
di fronteggiare le operazioni speculative 
sul mercato con lo strumento della so-
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spensione più o meno lunga; possiamo 
richiedere, inoltre, che non vi siano spe
culazioni al ribasso eccessive attraverso il 
deposito del controvalore dei titoli. 

Nell'attuale situazione questo pericolo 
non esiste; tuttavia, se si dovessero verifi
care condizioni diverse da quelle che al 
momento si pongono alla nostra atten
zione, vedremo di individuare gli inter
venti da realizzare in base alla normativa 
indicata dalla legge. Oggi, ripeto, il pro
blema non si pone. 

GIORGIO MACCIOTTA. Il presidente 
Piga ci ha riferito che nei cinque mesi in 
cui il titolo è stato quotato in borsa è 
stato trattato il 142 per cento del flot
tante, rilevando che almeno una parte del 
primo giro di trattative poteva essere ri
ferito alla quantità di domande di sotto
scrizione superiori alla quota messa a di
sposizione. 

Per quanto riguarda la sottoscrizione 
effettuata per quote nelle diverse piazze 
internazionali, vorrei conoscere il dato re
lativo a ciascuna piazza, la quantità delle 
domande e delle quote assegnate ad ogni 
piazza e, quindi, la percentuale dei ri
parti. 

Inoltre, vorrei sapere se la CONSOB è 
a conoscenza di altri casi in cui, nei cin
que mesi considerati, si sia avuta una 
percentuale di concentrazione di tratta
tiva del flottante di tale dimensione. Mi 
interessa conoscere - ripeto - questo 
dato, tenendo conto della percentuale del 
flottante. 

PRESIDENTE. La percentuale è la se
guente: il 5 0 per cento sul mercato in
terno ed il restante 5 0 per cento su 
quello estero. 

FRANCO PIGA, Presidente della CONSOB. 
Quando l'Enimont venne ad esporci il suo 
programma, noi raccomandammo viva
mente che la costituzione del consorzio di 
collocamento avvenisse al più alto livello 
con l'introduzione di adeguate garanzie 
per il suo funzionamento; chiedemmo, 
inoltre, che l'operazione sul mercato 

estero avvenisse alle stesse condizioni e 
garanzie rispettate nel collocamento in
terno. Ricordo che, a tal fine, venne de
cisa la presenza di Mediobanca, dell'IMI 
e, per una quota, anche del CREDIOP; 
inoltre, al collocamento sul mercato 
estero, parteciparono anche due grandi 
banche di affari internazionali. 

Il proposito era quello di procedere al 
collocamento mediante la massima diffu
sione del titolo; il presidente Reviglio 
aveva espresso talune preoccupazioni nel
l'eventualità che ciò non dovesse verifi
carsi e le sue osservazioni suscitarono un 
importante dibattito. L'autorità che do
veva provvedere a tale operazione -
com'è noto Mediobanca ha un'esperienza 
internazionale notevole - si adoperò affin
ché nella fase dell'avviamento essa avesse 
successo, tanto che molti non ebbero la 
possibilità di acquisire il titolo perché il 
collocamento fu chiuso in un giorno. La 
domanda di questo titolo, quindi, fu assai 
consistente. 

Per quanto riguarda i precedenti, tutte 
le volte che si assiste a operazioni riguar
danti grandi società come Mediobanca, 
FIAT o anche società del settore pubblico, 
interessanti dal punto di vista del mer
cato, si verifica una domanda molto so
stenuta. Ricordo, per esempio, che tre 
anni fa, nei primi giorni di contratta
zione, perfino le quote della Banca nazio
nale del lavoro furono interessate da un 
grande movimento di titoli. Pertanto, in 
questa occasione non si deve rilevare 
nulla di anomalo. 

Va, inoltre, sottolineato che il prezzo 
di emissione delle azioni Enimont era di 
1.420 lire. Poiché si pensava che questo 
titolo potesse raggiungere una quotazione 
di 1.600 lire - ci si è andati molto vicino 
il 3 gennaio 1 9 8 9 quanto si è toccata 
quota 1.590 - , le sollecitazioni ad agire 
immediatamente erano molte. Per quanto 
riguarda le grandi società, che presentano 
titoli molto appetibili, quindi, i prece
denti da questo punto di vista sono mol
tissimi. 

Desidero precisare che le percentuali 
da me fornite riguardano le quote e sono 
ridotte rispetto al capitale complessivo. 
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PRESIDENTE. Attualmente la CON-
SOB, in seguito all'obbligo di denuncia 
previsto dalla legge, è a conoscenza del
l'esistenza di investitori che detengono 
quote superiori o pari al 2 per cento 
della società Enimont ? 

FRANCO PIGA, Presidente della CONSOB. 
Sono gli stessi che hanno comunicato le 
quote. La CONSOB è intervenuta quando, 
non avendo ricevuto alcuna comunica
zione, ha avuto l'informazione che azioni
sti con partecipazioni di una certa rile
vanza avevano depositato titoli per la 
partecipazione all' assemblea ordinaria. 

PRESIDENTE. Quindi in via indiretta. 

FRANCO PIGA, Presidente della CONSOB. 
Sì, eravamo intervenuti con gli strumenti 
a nostra disposizione, che prevedono an

che collegamenti con gli amministratori 
di grandi banche; questo è il modo attra
verso il quale cerchiamo di acquisire in
formazioni in un sistema che non prevede 
la comunicazione immediata all'autorità 
di controllo. Se un problema del genere 
si fosse verificato in un altro paese euro
peo, invece, avremmo avuto un'informa
zione più ravvicinata. Tutto, comunque, è 
stato fatto nel rispetto della legge. Se, 
poi, vi sono stati movimenti di breve du
rata (5-7 giorni) inferiori a trenta giorni, 
essi non sono soggetti al vincolo della 
comunicazione e, quindi, noi non lo pos
siamo sapere. 

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente 
il dottor Piga ed i suoi collaboratori per 
l'utile contributo fornito alle Commis
sioni. 

La seduta termina alle 22,15. 




