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attuale ordinamento. Imprese pubbliche e coesione dei sistemi statali. Necessità
di uno studio con metodo economico – giuridico.
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1. Premessa
Questo lavoro è iniziato con il proposito di aggiornare un mio studio precedente:
“Pubblico e privato nell’economia fine secolo”, pubblicato nel 1995 in Le trasformazioni
del diritto amministrativo, Scritti degli allievi per gli ottanta anni di Massimo Severo
Giannini, Giuffrè, Milano. Lo studio aveva prospettato una serie di riflessioni che sono
tornate di attualità dopo l’esaurirsi dell’enfasi pan-privatista e aveva anticipato le
problematiche che i sistemi economici nazionali avrebbero dovuto affrontare in un
contesto che si andava globalizzando. Non aveva destato un particolare interesse in
Italia, in parte per la sua collocazione che non ne favoriva la diffusione ma soprattutto
perché non rispondeva ai canoni dell’ortodossia in quanto sollevava riserve alle idee
dominanti che escludevano a priori la possibilità di esistenza di imprese pubbliche.
L’evoluzione successiva ha reso evidente come queste idee avevano il pregio di
individuare la nuova linea di tendenza e il difetto di assolutizzarla, e ha riproposto in
larga misura le problematiche che venivano evidenziate nello studio. Di qui il proposito
di pubblicarlo di nuovo, aggiornandolo quanto bastava per dar conto delle ultime
evoluzioni che hanno consolidato il fenomeno della globalizzazione dell’economia.
Il nuovo titolo doveva quindi essere “Pubblico e privato nell’economia globalizzata”,
ma lo sviluppo della riflessione mi ha indotto a modificarlo. In effetti la stessa idea di
imprese pubbliche in una economia globalizzata appare contraddittoria. Inoltre una
analisi scevra dalle correnti generalizzazioni richiede di sottoporre a verifica il dato del
carattere globalizzato dell’economia: in realtà l’economia non è globalizzata o
meglio lo è parzialmente.
L’attuale assetto globale è composto da un insieme di sistemi economici e
istituzionali in competizione tra loro che non sono più chiusi ma hanno un
determinato grado, diverso tra loro, di permeabilità e di capacità di penetrazione
negli altri sistemi. Di qui il termine “economia semi-globalizzata”.
Acquisita questa costatazione dovevo verificare se il termine fosse già in uso nella
dottrina economica e/o in quella sociologica. Impresa non agevole, avendo presente
che solo fra il 2000 e il 2004 sono stati pubblicati più di 4000 volumi sul tema della
globalizzazione ed era quindi ben difficile esaminare l’insieme della produzione
scientifica, né mi era sufficiente fermarmi a constatare che il concetto di
semiglobalizzazione non è presente nei pur numerosi studi giuridici, economici e
sociologici che ho consultato. Una utile informazione mi è venuta dal libro di P.
GHEMAWAT, “Ridefinire la globalizzazione”, Bologna 2009 con prefazione di G.B.
DAGNINO. Nella prefazione si legge che questo libro è l’unico ad aver introdotto il
concetto di semiglobalizzazione e si evidenzia la differenza fra le tesi che vi sono
contenute e quelle dell’insieme degli altri studiosi.
Non sono in grado di affermare con certezza che non vi siano altri lavori che
abbiano usato questo termine, ma, ai fini che qui interessano, è sufficiente constatare
come questo diverso approccio non sia diffuso negli studi economici e sociologici e sia
ancora assente in quelli giuridici.
La constatazione del carattere non (completamente) globalizzato dell’economia si
rivela di particolare utilità perché cambia il contesto di riferimento dell’economia
globalizzata che sta implicitamente alla base di una serie di enunciazioni. Non ne
derivano conseguenze univoche in ordine al rapporto pubblico-privato nell’economia (lo
stesso libro di P. GHEMAWT ne trae semplicemente indicazioni per le imprese al fine di
sviluppare in modo non velleitario e più efficace la loro penetrazione nei mercati locali).
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La complessità del tema, la molteplicità dei settori nei quali si articola, la necessità
di affrontarlo con un approccio congiunto economico e giuridico rendono scontata
l’avvertenza che questo studio non si propone di raggiungere risultati conclusivi per
tutte le problematiche del rapporto pubblico-privato nell’economia e del possibile ruolo
delle imprese pubbliche nel contesto semi-globalizzato. Anche la bibliografia segnala
solo le opere che hanno un particolare rilievo, o ne indica alcune fra le tante. Una
bibliografia completa avrebbe richiesto qualche decina di volumi. I riferimenti a
specifiche esperienze nazionali, in primo luogo, ma non solo, a quella italiana, e ai
settori particolari al loro interno, hanno carattere esemplificativo senza pretesa di
esaustività.
Sarà già però un risultato utile quello di contribuire a evidenziare le problematiche in
termini metodologicamente validi, di evitare le generalizzazione infondate e di
impostare correttamente la questione degli strumenti che le collettività hanno a
disposizione per soddisfare gli interessi di cui sono portatrici.
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2. Il pendolo delle idee, soggettivita’ e oggettivita’ nella valutazione del tema.
Necessità di individuare i profili essenziali e di evitare le generalizzazioni.
La crisi mondiale ha messo in discussione gli orientamenti pan-privatisti e liberisti
che si erano affermati negli ultimi decenni come apoditticamente “veri”. Il “pendolo delle
idee” e delle politiche istituzionali ha preso a muoversi nella direzione opposta, che
legittima l’intervento pubblico nell’economia1 in termini non solo di regolazione ma anche
di aiuti alle imprese e perfino di acquisizione pubblica delle stesse, a partire dalle
banche.
Una osservazione, anche superficiale, dell’andamento ciclico del pensiero
economico mostra con evidenza che l’oscillazione non è una novità degli ultimi tempi
ma una caratteristica che periodicamente si ripropone (1).
Fin dall’inizio della sua espressione moderna, alle impostazioni colbertiste e
fisiocratiche, ben spiegabili in un contesto di stati nazionali chiusi e di una economia
prevalentemente agricola, avevano fatto seguito, a partire da Adam Smith, quelle
favorevoli al libero mercato, altrettanto ben spiegabili nel diverso contesto economico
determinato dalla evoluzione tecnologica e dalla conseguente rivoluzione industriale che
richiedeva l’apertura dei mercati (2).
Il secolo scorso aveva registrato poi, altre due oscillazioni. Soprattutto la crisi del
’29 aveva determinato l’espansione della sfera pubblica nell’economia dapprima come
salvataggio

provvisorio delle imprese e poi come forma stabile. Il fenomeno aveva

riguardato, in varia misura, tutti i paesi più sviluppati. Con riferimento al caso italiano
accanto alla libertà riconosciuta all’impresa privata era unanime e consacrato anche nel
testo costituzionale il convincimento della piena legittimità dell’impresa pubblica e anzi il
favore per la stessa nei casi di gestione di servizi pubblici essenziali o di fonti di energia o
di situazioni di monopolio che soddisfino un preminente interesse generale (43 Cost. It.).
La norma, come è noto, aveva avuto attuazione emblematica in Italia negli anni ’60 con la
nazionalizzazione dell’energia elettrica; l’insieme dei servizi pubblici nazionali e locali
erano gestiti da soggetti pubblici senza sollevare obiezioni (3).
Una serie di ragioni che verranno ora esaminate avevano poi determinato, a partire
dall’ultimo decennio del secolo, una netta inversione di tendenza a favore del libero
mercato e delle categorie concettuali che lo supportano. Poche sono state le voci
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“dissenzienti” sia fra i giuristi che fra gli economisti. Le tesi a favore del libero mercato
hanno progressivamente assunto il valore di incontestabilità al punto tale che ogni
opinione diversa o anche solo problematica è stata semplicemente bollata come
nostalgica ed erronea (4).
E’ evidente che gli approcci che assolutizzano l’orientamento del pendolo nella
direzione ora del “pubblico”, ora del “privato” si prestano a obiezioni sul piano del metodo
scientifico, per la scarsa considerazione delle ragioni che determinano le evoluzioni e dei
profili contingenti che vi sono nelle dinamiche storiche.
Se l’adottare soluzioni estreme, assunte come generali e assolute, è una
propensione costante dell’animo umano alla quale non si sottraggono gli studiosi (5),
questa tendenza si manifesta in modo più evidente nelle scienze nelle quali è minore
l’ancoraggio a riferimenti oggettivi. È noto che nella scienza economica questo ancoraggio
è molto labile perché sono frutto di una opzione soggettiva gli stessi parametri di
valutazione (la “ricchezza” o il “valore” o “il valore-utilità” o il rapporto “capitale-merce” cui
è equiparato o no il lavoro). La discussione fa oggettivismo e soggettivismo, fra
verificabilità e opinabilità, che pure è particolarmente vivace, resta sullo sfondo (come del
resto avviene nei dibattiti fra i giuristi in ordine al metodo) e non approda a risultati
sufficientemente condivisi (6).
Anche fra coloro che partono dal presupposto che la politica economica debba
comprendere sviluppo e distribuzione del benessere resta la divisione fra due diversi a
priori: che lo sviluppo precede e provoca la distribuzione del benessere, perchè non si
può distribuire ciò che non c'è, o all'opposto, che la distribuzione delle risorse genera la
domanda che determina lo sviluppo. Così fra le posizioni liberiste e quelle che una volta si
chiamavano socialiste e oggi potrebbero chiamarsi solidariste non vi è dialogo perché
ciascuna è chiusa nel proprio a priori. Le diverse posizioni in ordine alla presenza pubblica
nell’economia ne sono una derivazione. Il problema nasce dal fatto che entrambe le tesi
contengono una parte di verità ma la perdono nella loro configurazione estrema che
trascura la complessità dei diversi contesti e cicli.
Pur prendendo atto dell’ineluttabile influenza di un fattore soggettivo nelle
proposizioni della scienza economica (in parte comune, del resto, come osservava
Einstein, a tutte le scienze) (7), non v’è dubbio che soprattutto nei periodi di rapida
trasformazione, le scienze sociali devono sforzarsi per isolare all’interno delle loro
riflessioni, le parti certe da quelle opinabili, acquisire consapevolezza dell’insieme dei
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valori in gioco ed esaminare i fenomeni nell’intero ciclo che li ha determinati invece che
assolutizzare l’attimo fugace della posizione del pendolo (8).
Applicando questo metodo alla vicenda del passaggio dall’aspirazione al pubblico
all’aspirazione al privato e poi alla nuova legittimazione del pubblico, ci si deve porre le
seguenti domande:
a) perché e come si è sviluppata la sfera pubblica;
b) perché e come poi si è espansa, invece la sfera privata;
c) perché e come si sono sviluppate le nuove tendenze alla espansione dell’intervento
pubblico nell’economia;
d) quali problemi si pongono e con quale metodo vanno esaminati.
Le domande sono molto semplici e quindi le risposte molto difficili. Non cercherò qui di
fornire risposte esaustive ma di indicare alcuni punti essenziali che contribuiscano ad
adottare un approccio meno soggettivo. I più semplici degli ingredienti, e quindi i primi dati
da prendere in considerazione in ogni situazione complessa, sono quelli del contesto
sociale, della dinamica degli interessi che lo compongono, e delle condizioni tecnologiche
dello sviluppo economico.
3. Perchè e come si è sviluppata la sfera pubblica in un contesto di sistemi chiusi.
Caratteri e limiti delle imprese pubbliche.
Va premesso che l'espansione della sfera pubblica nelle attività economiche si è
determinata in parallelo alla acquisizione di rilevanza degli interessi dei gruppi sociali, al
loro ingresso nel "pubblico" nel c.d. “stato pluriclasse” (9) che ha reso i loro interessi "a
protezione necessaria". Con questo termine si definiscono quegli interessi dei quali le
collettività devono necessariamente garantire la soddisfazione provvedendovi con
strumenti propri qualora il mercato non la renda possibile (10).
L’analisi dell’aumento quantitativo della sfera pubblica, per altro poco studiato dalla
dottrina giuridica ne mostra un significativo parallelismo con l’aumento degli interessi
considerati “a protezione necessaria”.
L'espansione si è verificata dapprima nelle attività di servizio: istruzione, assistenza
e previdenza (con l'inserimento nell'apparato amministrativo o con la pubblicizzazione di
enti che erano nati da gruppi sociali ma che, prima di essere trasformati in organismi
pubblici, non disponevano di prelievi obbligatori e non garantivano quindi le prestazioni) e,
ancora, servizi di trasporto, fornitura idrica, illuminazione, riscaldamento (con la creazione
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di "aziende autonome" dello stato e dei comuni: parti dell'amministrazione diretta dotati di
autonomia finanziaria e contrattuale) (11).
Nel versante delle attività economiche l'aumento della sfera pubblica non ha
risposto a una strategia consapevole ma è derivato da una serie di risposte occasionali
alla grande crisi economica del 29. Il fallimento di banche e imprese di grandi dimensioni
determinava il collasso dell'economia nazionale e metteva a repentaglio il livello di
benessere e l'equilibrio dell'intero sistema (12). Non si ebbero, salvo che nelle attività di
servizio pubblico, fenomeni di creazione diretta di imprese da parte dei pubblici poteri, ma
solo il loro assorbimento nella sfera pubblica attraverso l’acquisizione della proprietà alla
quale si accompagnarono misure di inquadramento nell’organizzazione pubblica.
Alla necessità di salvare le imprese, le banche e l'occupazione nei cicli recessivi si
sono poi aggiunti altri obiettivi:
- l'esigenza di creare grandi infrastrutture, non redditizie o a redditività differita (come la
rete ferroviaria, stradale e autostrade);
- la necessità di assicurare approvvigionamenti di materie prime e in particolare
dell’energia a basso costo sia per usi industriali che per quelli domestici;
- l'obiettivo di evitare speculazioni nei settori monopolistici o oligopolistici (acqua,
telecomunicazioni);
-

la necessità di promuovere le attività produttive nelle zone sottosviluppate;

-

esigenze di indipendenza dall'estero (armi, ma anche approvvigionamento dei beni

essenziali per la vita delle popolazioni e delle imprese).
Queste ragioni, di natura politica, hanno trovato supporti teorici, spesso a posteriori,
nelle elaborazioni degli economisti che, in particolare con Keynes, hanno ricondotto a
valori economici anche i costi e le utilità sociali (13).
Hanno fatto eco a queste impostazioni quelle di molti giuristi: nei numerosissimi
lavori degli anni '60 sulle imprese pubbliche per trovare delle annotazioni critiche
occorrerebbe fare una ricerca molto attenta e forse non si otterrebbe nessun risultato.
La cultura prevalente era in questo senso. Anche l’idea che si potesse mantenere
una impresa in deficit strutturale era pressoché generalizzata, se necessaria a tutelare un
interesse essenziale e tanto più se gestita da un gruppo polifunzionale che compensasse
le perdite del settore con gli utili di un altro. Si sottolineava, così, a sostegno della
nazionalizzazione dell’energia elettrica, che un soggetto pubblico monopolistico può
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attuare una politica dei prezzi in funzione di programmazione e non di guadagno (ad
esempio elettrificando le campagne anche per evitarne lo spopolamento).
Era anche difficile trovare chi sostenesse l’utilità di quella forma mista di controllo
pubblico e di gestione privata che è costituita dalla concessione. Molto spesso la
legittimazione dell’attività dei privati è stata ricercata nel configurarla come pubblica (14)
Le formule giuridiche del sistema delle "partecipazioni statali" e delle altre imprese
pubbliche, che si erano formate gradualmente sulla base di una serie di scelte empiriche
in parte anche di fonte giurisprudenziale, avevano, al di là del merito, una intrinseca
coerenza sistematica.
Dovendo il sistema rispondere a due diverse esigenze: dell'interesse pubblico, che
ne giustificava l'esistenza, e della autonomia e flessibilità della gestione imprenditoriale, le
formule organizzative le univano due esigenze con la formula dell'ente pubblico
economico e della sua variante dell' "ente di gestione", nella quale il profilo pubblicistico e
quello economico-privatistico si accompagnavano e congiungevano senza confondersi. Da
un lato l'indiscussa natura pubblica dell'ente lo corredava dei profili pubblicistici che vi
sono connessi (come la sottoposizione a un potere di controllo e di indirizzo, attraverso le
"direttive", l'impossibilità di fallimento e il regime dei beni destinati al servizio, connessi al
suo carattere

"necessario") (15), dall'altro il carattere privatistico della attività e dei

rapporti di impiego e con i terzi.
La formula dell’ente pubblico economico, elaborata, dapprima in Francia,
soprattutto dalla giurisprudenza e poi diffusa negli altri paesi dell’Europa continentale era
nata con riferimento a organismi che gestivano attività in regime di concorrenza ed era
stata in seguito applicata anche alle fattispecie monopolistiche connotate, comunque, dal
“carattere industriale o commerciale” della loro attività alla quale mal si sarebbero applicati
i più garantistici e rigidi parametri del pubblico impiego, del reclutamento mediante
pubblico

concorso,

delle

norme

di

contabilità

pubblica

e

della

responsabilità

amministrativa. Così, mentre per le attività di prestazione dei primi servizi pubblici si era
avuta una impropria applicazione alla loro organizzazione e attività dei connotati
pubblicistici propri delle funzioni autoritative, le attività di impresa ne restarono esenti,
continuando ad operare con gli stessi strumenti che erano utilizzati prima del loro
inserimento nella sfera pubblica.
Inoltre, l’articolazione dell’assetto organizzativo, dall’ente di gestione alle finanziarie,
alle società capogruppo, fino alle imprese operative, aveva per lungo tempo evitato una
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eccessiva commistione fra politica e aziende, che, almeno formalmente, si esauriva al
livello dell’ente di gestione. A tale livello, poi, fino agli anni ’80 la forza dei managers delle
imprese e dei gruppi sociali dei quali era espressione il sistema bancario era superiore a
quelle dei politici investiti delle funzioni pubbliche di indirizzo e controllo.
Il sistema realizzava così un punto di incontro e di equilibrio fra le esigenze del
sistema – paese e quelle connesse al carattere imprenditoriale delle attività.
Questo insieme di fenomeni si è realizzato all’interno di ordinamenti statali che
restavano chiusi e interagivano con gli altri solo attraverso accordi inter-nazionali.
La loro prima, e incontrastata, prerogativa era quella di definire l’ambito della sfera
pubblica, che era totale nell’economia dei paesi socialisti e di dimensioni variabili, ma
sempre consistenti negli altri, definiti, appunto, “ad economia mista”.
In un contesto di sistemi chiusi la questione vitale dell’approvvigionamento delle
materie prime utilizzate allora dalle imprese tutte legate, sia per l’agricoltura che per le
industrie manifatturiere, alla disponibilità del territorio, era rimessa alla politica
internazionale degli stati, o alla loro forza militare che si esprimeva nelle politiche coloniali
e di espansione territoriale.
Non a caso la prima consapevole contromisura degli stati europei dopo la seconda
guerra mondiale fu la creazione della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio
(1951), e il principale settore di espansione della sfera delle imprese pubbliche fu quello
del petrolio e più in generale dell’energia.
L’insieme delle condizioni su indicate ha concorso a far sì che si raggiungesse,
intorno agli anni ’80, un consistente livello di sviluppo nei paesi occidentali che ha
consentito un soddisfacimento degli interessi a protezione necessaria e un loro
ampliamento.
Si è potuto, allora, teorizzare che alla precedente “società pluriclasse” era
succeduto un assetto di “società omogenea” nel quale le differenze economiche e sociali
non costituivano uno status tendenzialmente stabile (16) e potevano e dovevano essere
rimosse, anche con l’azione dei pubblici poteri, coniugandosi il principio del merito e delle
capacità individuali con quello solidaristico, quanto meno nella soddisfazione degli
interessi essenziali.
Le imprese pubbliche hanno fornito un significativo contributo al conseguimento di
questi obiettivi perché più sensibili alle esigenze, anche sociali, del sistema – paese.
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In effetti l’acquisizione di imprese nell’ambito della sfera pubblica, attraverso atti
normativi o provvedimentali o anche semplicemente attraverso l’acquisto della loro
proprietà, determina effetti significativi in quanto
-alla logica dell’impresa si aggiunge quella del proprietario pubblico e degli interessi di cui
è portatore;
- l’esistenza delle imprese e la loro contendibilità nel mercato vengono rimesse a una
decisione politica.
I limiti di tale assetto sono ormai ben noti: la crescita della domanda sociale è stata
superiore alla possibilità di darvi risposta, i partiti hanno accentuato la loro invadenza della
sfera pubblica e ne hanno determinato un ampliamento ulteriore in funzione non solo degli
interessi dei gruppi sociali che intendevano tutelare ma anche delle esigenze dei politici.
Ciò non poteva mancare di produrre effetti sulle imprese pubbliche, inducendole a scelte
diseconomiche e condizionate dalla invasività della politica. Il costume, in parte
deteriorato, è stato facile oggetto di accuse e di interventi della magistratura.
4. Perchè e come si è realizzata la successiva aspirazione al privato: il nuovo
sviluppo tecnologico e il processo di mondializzazione dell'economia. Le
implicazioni
Il sistema ad ampia presenza del settore pubblico nelle imprese non è entrato in crisi
solamente per ragioni connesse alle sue disfunzioni. L’impulso

a

favore

delle

privatizzazioni e alla diffusione del libero mercato ha avuto origini esterne, nelle
trasformazioni che l’economia ha subito a seguito della nuova rivoluzione tecnologica.
Come in passato la scoperta della caldaia a vapore, del motore a scoppio e
dell’elettricità avevano profondamente modificato gli assetti economici, sociali e
istituzionali, così i nuovi strumenti informatici e la velocizzazione dei trasporti hanno
determinato una accelerazione dei rapporti economici, con la possibilità di comunicazione
e di scambi commerciali in tempo reale.
La mondializzazione dell’economia ha trovato, come è ovvio, i soggetti interessati a
svilupparla nelle grandi imprese multinazionali e negli stati più forti e quindi più in grado di
promuovere la penetrazione delle loro imprese negli spazi aperti dalla permeabilità dei
sistemi. Le privatizzazioni sono state sostenute da imponenti iniziative culturali (a partire
dal convegno mondiale sulle privatizzazioni organizzato nel 1990 da fondazioni americane
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e dai governi USA, inglese e canadese a Saaskatoon, in Canada) e sono diventate il new
deal, una sorta di imperativo categorico, lo spartiacque fra progresso e conservazione.
Se ne sono avvalse anche le economie dei paesi di maggiori dimensioni fra quelli
che erano sottosviluppati, con una penetrazione nei sistemi più deboli e anche in quelli già
sviluppati ma, proprio per questo, a più alti costi dei fattori della produzione.

4.1 Permeabilità dei sistemi e indebolimento degli stati.
Lo sviluppo dell’informatica e la velocizzazione dei trasporti hanno conferito una
diversa dimensione allo spazio e al tempo, riducendone o eliminandone la rilevanza.
L’economia globale che ne è derivata preclude agli stati la possibilità di governare i flussi
finanziari, l’allocazione delle risorse e la tutela dell’ambiente che viene deteriorato da
vicende non

circoscrivibili in un solo territorio. I sistemi di appartenenza a collettività

territoriali delimitate, dai quali scaturisce la soddisfazione degli interessi a protezione
necessaria, sono entrati inevitabilmente in una condizione di sofferenza (17).
Gli stati hanno perso l’”autosufficienza completa" che, a partire da Aristotele, ne era
considerata la caratteristica essenziale. Alcuni concetti chiave hanno perso attualità a
partire dalla nozione di "sovranità", che, comunque la si definisca, implica l'autosufficienza,
la capacità di governare i fenomeni collettivi che incidono sui gruppi sociali e sulle
persone. La possibilità di autosufficienza comporta, in effetti, la necessità di non dipendere
da fattori esterni e incontrollabili.
Le nuove tecnologie determinano l'impossibilità di un elevato grado di chiusura dei
sistemi, per la facilità con la quale si trasmettono le informazioni e si instaurano rapporti e
rendono, inoltre, la chiusura sfavorevole allo sviluppo perché il moltiplicarsi delle possibilità
di contatto favorisce e anzi condiziona la crescita sia per gli stimoli che derivano dalla
concorrenza, sia per l'ampliamento del mercato potenziale.
Tutti i sistemi hanno quindi avuto la necessità e la convenienza ad aprirsi,
diventando quindi permeabili all'esterno.
L’allargamento del mercato ha comportato la necessità di un corrispondente
aumento delle dimensioni delle imprese e ha indebolito gli stati più piccoli.
Solo le grandi dimensioni consentono una competizione nel contesto mondiale e ciò
determina, sul versante delle imprese, la tendenza alla formazione di grandi gruppi
multinazionali e, sul versante istituzionale, tentativi di aggregazioni fra gli stati (ne è
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emblematica l’Unione Europea) ai quali corrisponde per altro una tendenza alla
disarticolazione soprattutto di quelli che non hanno una dimensione adeguata (es. ).
La permeabilità dei sistemi è la ragione principale che ha evitato conflitti armati se
non di carattere locale. Gli stati con maggiore propensione a politiche espansive le attuano
attraverso l'economia, e quindi in modo meno cruento ma più stabile e invasivo di quello
del passato che presupponeva l'occupazione del territorio.
La dimensione mondiale dei problemi determina un rafforzamento degli organismi
internazionali e induce vari studiosi a teorizzare l'esistenza di un ordinamento e di un
governo globale (18).
In effetti alcune istituzioni sovranazionali sono state rafforzate e hanno acquisito
alcune competenze che prescindono dal consenso e dall'intermediazione degli stati: l'ONU
ha legittimato l'esercizio, in vari casi, di funzioni militari per controllare i conflitti armati o
per difendere diritti inviolabili dell'uomo superando il limite della domestic jurisdiction.
L'Organizzazione Mondiale del Commercio esercita competenze volte ad impedire
interventi statali lesivi della concorrenza attraverso sovvenzioni, alcune delle quali sono
vietate (quelle subordinate ai risultati dell'esportazione o all'utilizzo di prodotti nazionali),
altre sono lecite solo se non superano una percentuale molto bassa del valore delle
vendite totali annue dei prodotti sovvenzionati. Altre, però, sono lecite (quelle nei settori
dell'ambiente, di aiuto alle zone depresse e quelle destinate alla ricerca e allo sviluppo
conseguente alle attività di ricerca). Va peraltro tenuto presente che sono esclusi
dall'ambito di applicazione del trattato settori di particolare importanza: energia,
telecomunicazioni, acqua e trasporti.
Come poi meglio si vedrà, le tesi che precorrono l’avvento di un governo mondiale
confondono lucciole per lanterne e sono prive di verifica empirica.
In realtà si determina un disallineamento fra la dimensione dei problemi a quella
delle istituzioni che devono darvi risposta. La crescente aspettativa di soddisfacimento dei
bisogni ha determinato un aumento degli interessi considerati a soddisfazione necessaria
ma a ciò non ha corrisposto un parallelo aumento della possibilità dei sistemi di soddisfarli.
La precedente "società omogenea" registra fenomeni di disgregazione, con una
divisione fra un aumentato numero di ricchi, che hanno intercettato le potenzialità offerte
dal nuovo contesto, e un accresciuto numero di poveri, che subiscono gli effetti negativi
della nuova dislocazione della ricchezza. La classe media è in difficoltà. Il principio di
uguaglianza, che presuppone un numero delimitato di destinatari, quanto meno per i diritti
soddisfacibili solo con una adeguata quantità di risorse, è entrato in sofferenza. Gli stati
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inseguono la domanda sociale ricorrendo al debito pubblico, manovra non consentita
senza limiti soprattutto agli stati europei, che non hanno una moneta propria (su ciò si
ritornerà in seguito) (19).

4.2 Gli effetti sul rapporto pubblico – privato. Le “privatizzazioni” in Italia.
E’ evidente che il precedente assetto fondato sulla chiusura dei sistemi e
sull’elevata presenza del pubblico nella gestione delle attività economiche non poteva
reggere a fronte di questa evoluzione.
La sfera pubblica creava una vischiosità all’apertura dei mercati e andava quindi
quanto meno ridotta. I sistemi socialisti, in Europa, non hanno retto il confronto con le
economie più dinamiche e hanno messo in atto un travagliato passaggio verso una
economia di mercato. Quelli ad economia mista hanno ridotto la presenza pubblica.
Le politiche di privatizzazione sono state realizzate in diversa misura nei singoli
paesi. In alcuni secondo un progetto organico e in sinergia con il settore privato. In altri in
modo più occasionale, senza una strategia d’insieme.
Il caso italiano è particolarmente significativo dell’assenza di un progetto organico
(20) e si caratterizza per la pluralità delle soluzioni adottate.
Con una norma di carattere generale si è disposta la trasformazione degli enti
pubblici economici in società per azioni (d.l. 386/1991 e 333/1992). La nuova formula
organizzativa rimuove uno dei caratteri essenziali degli enti pubblici e cioè il non essere
acquisibili o soppressi senza un atto normativo; la semplice cessione delle quote azionarie
ne determina il trasferimento della proprietà ai privati, anche se una serie di norme speciali
prevedono procedimenti complessi per realizzarlo.
L’orientamento generale di sostituire l’attività di gestione con quella di regolazione è
stato alla base della nascita di una pluralità di autorità amministrative indipendenti e del
rafforzamento delle funzioni delle Autorità della concorrenza e del mercato; organismi che
registrano, per altro, gli stessi limiti di disallineamento che hanno gli stati fra la dimensione
dei problemi che devono risolvere e le funzioni che sono in grado di svolgere.
La prassi applicativa non ha avuto però la stessa linearità: l’effettivo trasferimento
alla proprietà ai privati è stato realizzato solo in parte, costringendo la dottrina a elaborare
la ormai nota distribuzione fra privatizzazione formale (dell’assetto giuridico) e
privatizzazione sostanziale (della proprietà effettiva). In qualche caso la trasformazione è
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stata limitata alla sola veste giuridica, lasciando immutati tutti i profili di specialità che
regolavano la fattispecie. In questi casi parte della dottrina e poi l’intera giurisprudenza
hanno adottato un approccio sostanzialista e sostenuto l’immutato carattere pubblico
anche di organismi aventi la struttura organizzativa di società per azioni (21).
Una serie di norme singolari o di settore hanno ritenuto di risolvere il problema del
carattere pubblico di organismi culturali, previdenziali, assistenziali e di rappresentanza di
categorie attraverso una diversa qualificazione giuridica degli stessi, quella degli “enti
privati di interesse pubblico”, senza per altro stabilire quali conseguenze giuridiche ne
sarebbero derivate (22).
In alcuni casi, come le ferrovie e le poste, la trasformazione in spa ha favorito il
superamento delle forme di appesantimento burocratico e diseconomico della gestione. La
formula dell’ente pubblico economico è stata utilizzata per queste figure come una fase di
passaggio da quella precedente di azienda autonoma a quella di spa. La tipologia del
servizio ha comunque comportato il mantenimento di questi organismi come gestori del
servizio universale: soggetti tenuti a espletare il servizio ai quali si affiancano operatori
privati che agiscono secondo logiche di mero profitto.
Nel settore energetico l’insieme delle funzioni in precedenza gestite in monopolio è
stato disarticolato distinguendo le attività che potevano essere svolte in concorrenza
(come la produzione e la vendita) da quelle che restano in regime di monopolio, le reti di
trasmissione, per le quali si è mantenuta la proprietà pubblica delle quote di controllo
effettuando però (in Italia, a differenza che in Francia) una separazione proprietaria fra le
società della rete (energia elettrica e, in seguito, del gas) dalle società che assicurano
l'approvvigionamento energetico. Per queste ultime, si è mantenuta la quota di controllo in
modo di garantire la soddisfazione degli interessi nazionali, la necessaria capacità di
operare ed espandersi anche in altri paesi.
In altri settori, invece, e in particolare in quelli delle banche, della grande
distribuzione, della siderurgia e delle telecomunicazioni la privatizzazione è stata totale.
Per le autostrade si è distinta la gestione e manutenzione di quelle già costruite dallo
sviluppo ulteriore della rete, che è rimasto affidato all'ANAS (anch'esso trasformato in spa
ma rimasta al 100% pubblica).
Nel privatizzare le banche ci si è trovati a dover risolvere il problema della
compresenza con la finalità di credito di funzioni assistenziali e culturali derivanti dalle loro
lontane origini. Lo si è risolto distinguendo gli organismi, dando vita alle fondazioni
bancarie (l. 356/1990 e successive modif.) ma lasciando aperto il problema della natura
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giuridica di queste ultime (con interventi al riguardo anche alla Corte Costituzionale (sent.
300 e 301/2003) e quello della separazione effettiva fra le funzioni. Per quanto resti
inevitabilmente problematica la formula giuridica di organismi privato-sociale creati con
legge, le fondazioni hanno svolto un ruolo significativo intervenendo nel capitale di società
rimaste pubbliche e in particolare della Cassa depositi e prestiti.
E' rimasta di proprietà pubblica la RAI, che gestisce il servizio pubblico
radiotelevisivo in concorrenza con imprese private, e la quota di controllo di Finmeccanica
che produce e vende armi.
Maggiore resistenza alle privatizzazioni si è avuta a livello locale in parte per la
diffidenza a introdurre logiche di mercato in servizi, come quello idrico e del trasporto
locale, che hanno immediata attinenza nella vita delle persone, in parte per la maggiore
forza e invasività della politica locale.
Le valutazioni che poi sono state date dal processo di privatizzazione in Italia, per la
parte in cui sono state effettuate ne rilevano i limiti (23).
In particolare non si è realizzata la sinergia che si era auspicata fra lo Stato e i
gruppi imprenditoriali privati in grado di svolgere un ruolo attivo anche negli altri paesi.
Nel settore delle telecomunicazioni non si sono registrati significativi sviluppi della
rete; non è proseguito come in passato lo sviluppo delle autostrade.
E',

invece,

concorde

la

valutazione

positiva

del

risanamento

e

della

modernizzazione che sono stati effettuati dalle imprese pubbliche nel settore del trasporto
ferroviario, con l'alta velocità, e in quello postale, con lo sviluppo delle attività nei settori
finanziario, assicurativo e del commercio elettronico favorito dalla informatizzazione e
diffusione capillare della rete. In questi settori la compresenza di imprese private con
quelle pubbliche incaricate di gestire il servizio universale ha certamente favorito
l'efficientamento di queste ultime, pur con le inevitabili tensioni fra le ragioni della
concorrenza e quelle di servizio universale che comporta privilegi e oneri non facilmente
definibili.
Altrettanto positivo è stato l’esito della privatizzazione parziale del pacchetto
azionario di società nelle quali lo Stato ha mantenuto, direttamente o indirettamente, la
quota di controllo, perché si è realizzato così un equilibrio fra le esigenze di interesse
generale e il carattere imprenditoriale delle attività.
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4.3 Le tesi che l’ordinamento europeo imponga il mercato tout-court. Sua erroneità.
L’equivoco dell’”investitore di mercato”.
La tesi quasi unanimemente accettata che l’evoluzione favorevole al mercato sia
derivata, nei paesi facenti parte dell’UE, dall’esistenza e dalla natura dell’ordinamento
comunitario è parziale e equivoca.
In effetti l’esigenza di dar vita a un mercato unico fra paesi dell’Unione Europea ha
comportato l’eliminazione delle barriere alla penetrazione della concorrenza derivanti dalle
normative nazionali. Accanto alle normative di privilegio per le imprese nazionali, alla
limitata diffusione delle informazioni, alla scelta discrezionale dei contraenti per i lavori le
forniture e i servizi pubblici, sono state messe in discussione quelle forme di alterazione
del mercato che derivavano dall’esistenza di monopoli pubblici o da comportamenti delle
imprese pubbliche quando effettuano scelte diseconomiche (24). Si era tratta da ciò la
conseguenza che la progressiva attuazione dell’ordinamento comunitario avrebbe
comportato l’eliminazione delle imprese pubbliche o meglio la loro possibilità di
sopravvivere solo comportandosi in toto come quelle private, adottando gli stessi criteri
(25).
E' questo il principio dell'"investitore di mercato" in base al quale gli stati e gli altri
soggetti pubblici possono agire come operatori economici (e quindi acquistare azioni,
contrarre mutui, ecc..) ma solo adottando criteri che anche un operatore privato
adotterebbe (26).
Si tratta di un criterio che era stato elaborato all'interno di alcune discipline di
settore e poi fatto proprio dalla Commissione e in particolare dalla Corte di giustizia (27)
che, in effetti, può fornire un parametro per valutare se l'intervento pubblico determina una
alterazione della concorrenza e costituisce quindi un "aiuto di Stato". Quando un soggetto
pubblico si discosta dai parametri di redditività che caratterizzano il comportamento di un
ipotetico operatore economico privato, l'operazione posta in essere deve considerarsi
adottata al di fuori delle regole di mercato e pertanto può essere ricondotta ad un aiuto
(28).
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Il criterio appare fondato se è riferito ai comportamenti delle imprese pubbliche che
operano in regime concorrenziale e che non possono essere favorite rispetto a quelle
concorrenti; ha quindi senso la disciplina sulla trasparenza delle relazioni tra lo stato e le
imprese pubbliche (direttive 80/723 e 2006/11); è invece sbagliato, se portato alle estreme
conseguenze, perché finisce per negare la ragione d'essere delle imprese pubbliche
rendendo irrilevanti quelle finalità ulteriori di carattere sociale senza le quali l’intervento
pubblico non avrebbe senso (29). Se l'intervento dello stato è giustificato anzitutto per
supplire alle carenze del mercato, e quindi qualora il mercato non vi provveda, è poi
contraddittorio esigere che lo stato si comporti come un privato e considerare legittimo il
suo intervento solo se un investitore privato lo porrebbe in essere.
In realtà l'ordinamento comunitario esprime una contraddizione perchè comprende
in se esigenze opposte e non componibili se non attraverso prassi compromissorie poco
lineari.
Da un lato si pone in linea di principio come neutrale rispetto al grado di espansione
della sfera pubblica nei paesi membri e quindi "lascia del tutto impregiudicato il regime di
proprietà esistente negli Stati membri" (art. 222 T. CEE).
Le imprese pubbliche e quelle titolari di diritti speciali ed esclusivi non devono però
alterare le condizioni della concorrenza (art. 90 c. 1 T. CEE) e anche le imprese incaricate
della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio
fiscale sono sottoposte alle norme del Trattato e, quindi alle regole di concorrenza “nei
limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto,
della specifica missione loro affidata". “Lo sviluppo degli scambi non deve essere
compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità” (comma 2).
Si tratta come si vede, di norme di contemperamento delle due diverse esigenze:
da un lato possono esistere diritti speciali ed esclusivi; le imprese pubbliche sono
legittimate, tanto che ad esse non si applicano le norme comunitarie che ostacolano
l’adempimento della loro missione; dall’altro viene ribadito il vincolo a non ostacolare lo
sviluppo della concorrenza.
Come ogni norma compromissoria, questa è stata oggetto di diverse interpretazioni
che hanno sottolineato l’uno o l’altro profilo giungendo a sostenere che vi è vincolo al
rispetto dell’economia di mercato o, al contrario, che la materia è sottratta alla sfera
comunitaria (30).
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La seconda tesi è stata quella prevalente nei primi decenni di applicazione del
Trattato, nei quali si è avuta del resto la maggiore espansione del settore pubblico
nell’economia dei diversi paesi europei (31).
Con la diffusione delle teorie pan privatistiche la prima tesi è stata, invece, adottata
dalla Commissione e, in alcune sentenze, dalla Corte di giustizia, con il principio
dell'investitore di mercato e con la dilatazione della nozione di impresa e quindi di attività
da svolgersi, in linea di principio, in regime di concorrenza fino a comprendervi, ad
esempio, gli uffici di collocamento (32).
L'integrazione del Trattato U.E. che si è avuta con il Trattato di Lisbona (2007) ha
confermato il carattere compromissorio della disciplina perché da un lato è stato
confermato con vigore il principio del mercato e della concorrenza, dall'altro è stato dato
esplicitamente rilievo comunitario alle finalità di interesse generale che vanno perseguite
dagli stati (v. protocollo n. 27).
Che le interpretazioni ultra liberiste delle norme comunitarie fossero il frutto della
diffusa adesione alle idee allora dominanti è risultato poi chiaro quando, a seguito della
crisi economica, le istituzioni europee non solo hanno consentito ma hanno stimolato un
intervento più attivo degli stati nella promozione dello sviluppo economico e nel
soddisfacimento degli interessi sociali (v. ad es. la comunicazione della Commissione 20
dicembre 2011 sui servizi di interesse generale). Nel nuovo contesto sono stati considerati
compatibili con la normativa europea interventi di nazionalizzazione e aiuti alle banche e
alle imprese nelle varie forme dirette e indirette, con le quali possono essere erogati. È
stata considerata legittima una legge olandese che conteneva un divieto di privatizzazione
(C. Giust. 22 ottobre 2013, da c. 105/12 a c. 100/12). Il criterio dell’investitore di mercato, è
stato utilizzato, al rovescio, per considerare legittima la rinuncia a un credito fiscale a
favore all’EdF (C. Giust. 5 giugno 2012, c. 124/10); l’assistenza fornita da La Poste a una
propria controllata operante nel mercato è stata ritenuta non rientrate fra gli aiuti di stato in
considerazione del carattere pubblico e non di mercato della rete postale (33); gli aiuti
sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico sono stati considerati
come possibili e necessari e sono stati ampliati e resi leciti gli aiuti di importanza minore
(“de minimis”) e quelli concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico
generale (regol. n. 340/2012 della Commissione 25 aprile 2012).
Questa più recente impostazione non contraddice le fondamenta dell’ordinamento
comunitario che non è mai stato volto a garantire il mercato tout court ma solo il mercato
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europeo, cioè fra le imprese dei paesi europei nessuno dei quali deve privilegiare le
imprese nazionali a discapito di quelle di altri paesi.
Quando questa esigenza non si pone le normative europee sono ben poco liberiste:
così, ad esempio, nel settore del carbone nel quale i paesi dell’U.E. hanno un comune
interesse a mantenere in vita attività non redditizie ma che rispondono a un interesse di
approvvigionamento energetico e di equilibrio economico di alcune zone territoriali. In
questo caso si sono autorizzati gli aiuti volti a coprire le perdite di esercizio, ad attutire le
ripercussioni occupazionali dei processi di ristrutturazione, ad attuare politiche di
protezione nei confronti di fluttuazioni estreme dei prezzi nel mercato mondiale (v.
decisione 30 giugno 1986 n. 2064).
Il carattere non univoco della normativa europea sulla dimensione del pubblico
nell’economia che, ad esempio, nega l’utilizzo della golden share, e cioè di utilizzare uno
strumento privatistico per mantenere il controllo pubblico di una società (v. C. Giust. 20
giugno 2005, c. 174/04 sulla Edison) ma non nuove obiezioni quando uno stato ne acquisti
controllo azionario, ha consentito politiche differenziate da parte dei diversi paesi (non
vincolati ad osservare con gli altri paesi dell’Unione obblighi di reciprocità). Emblematica è
stata la vicenda che ha consentito Electricitè de France (EdF) di acquisire il controllo della
seconda impresa energetica italiana (Edison), acquisto precluso all’italiana AEM, mentre il
tentativo dell’Enel di realizzare un’OPA destinata a controllare la francese SUEZ è stato
fermato con la fusione di Suez con Gas de France attraverso uno scambio di azioni alla
pari (34).
Allo stesso modo i tentativi della società spagnola di telefonia di acquisire il
controllo nell’italiana Telecom incontrano resistenze da parte italiana che, pure, ha
acquisito, attraverso l’Enel, il controllo della società elettrica spagnola Endesa.
Il panorama delle imprese pubbliche nei diversi paesi facenti parte dell’U.E. si
presentava quindi differenziato anche prima della crisi economica.
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5. Perché e come si sono sviluppate le nuove tendenze all’espansione del
pubblico. I limiti evidenziati dal mercato nella tutela degli interessi a
soddisfazione necessaria. La crisi finanziaria ed economica. Le tendenze al
protezionismo.
Le vicende degli ultimi tempi sono note.La crisi è stata indotta dal settore finanziario,
il più coinvolto nel processo di globalizzazione, che sfugge alla possibilità di controllo da
parte delle istituzioni statali e non trova una istituzione a livello mondiale che ne sia
capace. Il fallimento di banche e di grandi imprese ha fortemente incrinato gli equilibri
economici e sociali e la tenuta complessiva dei sistemi statali.
La crisi ha determinato quella che alcuni hanno definito una riscoperta del ruolo
dello stato (35) la cui funzione ormai secolare di garanzia del benessere della propria
popolazione era stata, come si è visto, messa in discussione.
Il processo di mondializzazione dell’economia ha subito una battuta di arresto anzi
una inversione di tendenza. I negoziati dell’Organizzazione mondiale del commercio
(WTO) hanno dapprima registrato un fallimento del Doha round volto ad ampliare la
liberalizzazione del commercio mondiale, interrotto nel 2006 e sono poi pervenuti ad un
accordo meno ambizioso rispetto alle precedenti aspettative (Bali 7 dicembre 2013).
Si è quindi registrata una tendenza a regredire sull’apertura dei sistemi economici
che si è tradotta anche nell’adozione di misure protezionistiche. Secondo il Global Trade
Alert ne sarebbero state adottate più di 400 dal 2009 e il trend è in crescita (anche se il
dato è, in realtà, controverso); nel numero speciale dell’Economist ottobre 2013 su The
gated globe si arriva a parlare di moribund world economy. Si tratta, ovviamente, delle
solite esagerazioni, anche se supportate da una serie di dati.
Il protezionismo può assumere varie forme, al di là di quelle più ovvie come i dazi
doganali.
In effetti gli stati hanno reagito con vari strumenti che avevano a disposizione,
sottraendo al mercato banche e imprese che non sarebbero sopravvissute, con la loro
pubblicizzazione (36) e ponendo in essere una serie di interventi distorsivi del mercato
con misure di sostegno dell’economia attraverso aiuti di vario tipo che vanno dal garantire
i creditori in caso di insolvenza, a contributi a fondo perduto, prestiti di particolare favore,
misure fiscali favorevoli, acquisto di obbligazioni convertibili o meno in azioni con o senza
diritto di voto. Meno diffusi, ma non assenti, sono stati i casi di introduzione di misure
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amministrative di autorizzazione all’acquisto di imprese nazionali e all’insediamento nel
territorio nazionale di imprese estere in tutti i settori industriali o solo in alcuni “strategici”.
Le soluzioni di acquisizione sono state presentate come transitorie, ma il carattere
transitorio di una misura lo si determina solo a posteriori, come è stato dimostrato dalle
precedenti esperienze (37).
Significativa, in tal senso, appare la disciplina adottata dagli ordinamenti
tradizionalmente più inclini alla valorizzazione delle istanze liberistiche. Sia il Regno Unito
che gli Stati Uniti hanno affrontato la crisi del sistema finanziario attraverso misure
particolarmente invasive. La disciplina contenuta Banking Act (Special provisions) adottato
dal Governo britannico il 21 febbraio 2008 per far fronte alla crisi della Northem Rock,
sebbene avesse una durata di un anno, è stata poi trasposta nel Banking Act del 2009. In
questo modo, è stato generalizzato uno Special Resolution Regime per impedire il
fallimento delle banche che, in via transitoria o secondo schemi più stabili, prevede
l’acquisizione pubblica del pacchetto azionario degli istituti interessati dalla crisi.
Anche gli Stati Uniti hanno adottato misure analoghe. Oltre a singoli interventi di
ricapitalizzazione di banche, l’Emergency Economic Stabilization Act del 2008 ha
autorizzato il Segretario del Tesoro a effettuare una serie di acquisizioni aventi ad oggetto
titoli finanziari problematici (38).
L’ordinamento comunitario, oltre che rivedere, come si è detto, il precedente
orientamento ostile a interventi nell’economia da parte di singoli stati, ha posto in essere
una serie di misure volte a consentire un ruolo attivo della stessa Unione a sostegno delle
attività economiche a partire da quelle bancarie (39).
La riforma della Banca Europea è in corso di definizione. Si ritiene, pur con alcune
resistenze, che la Banca possa esercitare interventi diretti sulle banche di paese U.E. non
solo in termini di controllo ma anche volti a fronteggiare le crisi (40).
Emergono

alcune

prime

forme

di

intervento

diretto

nell’economia

che

presuppongono un’azione concordata fra il livello nazionale e quello europeo. Si tratta di
strumenti ancora in fase di sperimentazione che operano prevalentemente attraverso fondi
strategici di investimento che si sono sviluppati grazie ad un’azione che ha visto il
coinvolgimento delle istituzioni europee e di alcuni organismi nazionali. Con l’istituzione
del Long – Term Investors Club – LTIC, promosso dalla Banca europea degli investimenti,
si è realizzato un gruppo di investitori istituzionali che è chiamato a fornire un supporto
economico ad iniziative che interessano alcuni settori nevralgici dell’economia (41).
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I paesi dell’Europa continentale, si sono dotati di strumenti organizzativi in grado di
intervenire in forma stabile nelle attività imprenditoriali, attraverso acquisizioni di
partecipazioni azionarie tendenzialmente, ma non sempre, minoritarie soprattutto nei
settori definiti “strategici”.
Il modello organizzativo più diffusamente utilizzato, ad esempio in Germania,
Francia e Italia, è stato quello delle Casse Depositi e Prestiti, antiche istituzioni create per
finanziamenti di lungo periodo alle opere infrastrutturali e agli enti locali, utilizzando risorse
finanziarie di vario tipo, come il risparmio raccolto tramite gli enti (poi società) postali. In
Spagna, invece, si è fatto ricorso ad un apposito ente pubblico. Le Casse depositi e prestiti
sono state riformate, e hanno dato poi vita a fondi di investimento ai quali affidano larga
parte degli interventi operativi.
Ciò che è singolare è che, pur ricevendo una diversa qualificazione giuridica nei
diversi ordinamenti, sono state considerate esterne al perimetro delle pubbliche
amministrazioni. L’effetto più significativo di questa qualificazione giuridica è che le loro
contabilità non rientrano nel patto di stabilità europeo e le loro attività non sono sottoposte
a vincoli ai quali sottostanno gli stati e le pubbliche amministrazioni.
È evidente che una simile elusione dei principi comunitari è resa possibile dal
comune interesse degli stati in presenza del quale l’Unione non ha un proprio interesse
differenziato.
Peraltro gli stati europei, pur con questi profili di attenuazione, hanno maggiori
vincoli rispetto agli altri perché resta in piedi il sistema volto a impedire turbative alla
concorrenza fra di loro che si riflette sulla capacità competitiva con i paesi terzi; inoltre i
paesi dell’area Euro sono privi di una moneta propria.
Di qui l’esigenza di contrastare eccessivi squilibri nelle condizioni della concorrenza
e di consentire l’adozione di misure di reciprocità nel rapporto con i diversi paesi. Questa
esigenza è stata avvertita soprattutto in Francia il paese che ha, più decisamente, optato
per un rafforzamento del ruolo dello stato nell’economia e ha adottato varie misure che ne
consentono un ruolo attivo (42).
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. 5.1 Incertezze e differenze nelle politiche istituzionali e nelle formule organizzative.
Il panorama complessivo delle politiche istituzionali e del grado di sfera pubblica nei
diversi paesi evidenzia rilevanti differenze che confermano l'infondatezza delle
generalizzazioni.
Una prima differenza significativa è fra i c.d. BRICS (Brasile, Russia, India e Cina
cui si è aggiunto il Sud Africa) e i paesi occidentali. I BRICS la cui incidenza sul
commercio mondiale è passata, dal 1990 al 2009, dal 5 al 14% (v. bollettino della BCE
Gennaio 2009), hanno posto in essere, in modi diversi fra loro, una forte iniziativa di
sviluppo attraverso le loro imprese pubbliche e con misure amministrative e di incentivo di
vario tipo. I loro dazi all'importazione di prodotti manifatturieri, pur tendendo a diminuire,
restano più elevati di quelli di altri paesi.
Fra i paesi occidentali le differenze più significative sono fra quelli anglosassoni e
quelli dell'Europa continentale. Nei primi la scelta più liberista, a favore della Big society
piuttosto del Big State resta prelevante. Negli USA l'Amministrazione Obama sta
faticosamente introducendo elementi di welfare che implicano una maggiore incidenza
dell'intervento pubblico ma il profilo che resta dominante è quello del forte potere delle
multinazionali private con le quali lo Stato opera in totale sinergia anche nella politica
estera.
Nei paesi dell’Europa continentale il livello elevato di welfare conseguito dalla
popolazione non viene messo in discussione ma è entrato in sofferenza a seguito della
crisi.
Il modello del Big State è quello adottato soprattutto dalla Francia, con le misure
prima indicate. Negli altri paesi non è stata effettuata una scelta lineare. Le enunciazioni
prevalenti assumono che le privatizzazioni vanno completate anche se sono frequenti le
sollecitazioni in senso diverso. Dell' incertezza negli orientamenti risentono le formule
giuridiche utilizzate.
Le Casse depositi e prestiti e i loro fondi di investimento adottano scelte di rilevante
valore politico che dal punto di vista procedimentale e formale sono atti di gestione
aziendale. Le diverse formule giuridiche assicurano in misura differenziata il raccordo fra
scelte aziendali e indirizzo politico.
Il modello tedesco della Kreditanstalt für Wiederfbau – KfW (43) ha utilizzato una
formula dualistica in cui le competenze gestionali assunte da un comitato esecutivo si

25
vengono ad integrare con l’attività di controllo del consiglio di sorveglianza a prevalente
composizione ministeriale (44).
In Francia, l’amministrazione della Caisse des dépôts et consignations(45), è
affidata a un directeur général e a un caissier général, ed è sottoposta ad un sistema di
controlli rimesso ad una Commission de surveillance composta da rappresentanti del
parlamento e delle principali istituzioni nazionali (46). L’assetto organizzativo del Fonds
stratégique d'investissement – FSI, (47) (una S.p.a. detenuta per il 51% dalla Cassa e per
il 49% direttamente dallo Stato che gestisce le proprie partecipazioni attraverso l’Agence
des partecipations de l’État, APE) ripropone e, in una certa misura, rafforza alcune
caratteristiche del modello dualistico in quanto ai poteri del Consiglio di sorveglianza si
affiancano quelli rimessi ad un ulteriore organo sociale, il Comité d’orientation stratégique
(COS) che esercita funzioni consultive e di controllo sulla conformità degli investimenti agli
indirizzi strategici fissati in appositi patti parasociali siglati fra lo stesso FSI, CDC e lo
Stato.(48)
In Spagna, l’Instituto de Crédito Oficial – ICO, conformemente alla sua natura di
ente pubblico economico, è sottoposto alla tutela funzionale del Ministerio de Economía y
Competitividad a cui corrispondono i poteri di nomina e revoca dei membri del Consejo
general. È inoltre sottoposto al controllo del Tribunal de Cuentas (49).
In Italia si è scelta invece una formula più marcatamente privatistica. La Cassa è
stata trasformata in società per azioni (D.L. 269/2003) ed è stata articolata al proprio
interno concentrando in una gestione separata le funzioni storiche dell’ente (50) e
articolando le funzioni di intervento nell’economia in una serie di fondi (51).
La Cassa è proprietà del Ministero dell’Economia per 80,1%, delle fondazioni
bancarie per il 18,4% mentre 1,5% è costituito da azioni proprie. I privati possono detenere
solo quote di minoranza (comma 7 art. 5 DL 269/2003).
Può “assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di
strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di
ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, e che risultano in una stabile
situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da
adeguate prospettive di redditività” (comma 8 bis, art. 5 DL 269/2003). I requisiti di
rilevante interesse generale sono definiti dal Ministero dell’economia. Il Ministero, per altro,
mantiene poteri di indirizzo solo per le attività della gestione separata. La garanzia dello
Stato è, formalmente, limitata a quest’ultima.
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La formula, come si vede, è abbastanza ampia; da un lato esclude interventi volti al
mero salvataggio delle imprese, dall’altro inserisce nelle finalità profili che attengono al
sistema Paese e che quindi sono esterni a una logica meramente reddituale.
Il suo funzionamento effettivo è quindi rimesso non a vincoli giuridici ma ai
comportamenti dei responsabili che, per ora, non hanno sollevato particolari obiezioni.
In sostanza non si è così creato un nuovo assetto organizzativo diverso da quello
precedente delle “partecipazioni statali” ma un semplice travaso di connotati pubblicistici in
una formula organizzativa pensata e costruita per tutt’altre evenienze.
Che la formula delle società di capitali, caratterizzata da quote di proprietà e volta al
conseguimento di un utile economico sia idonea a dare veste giuridica a entità che
incorporano finalità di tipo diverso non è ancora dimostrato, pur nella sovrabbondante
fioritura di studi che ne è seguita.
Il modello, pur affondando le sue radici in formule di cooperazione fra il pubblico e
privato, una volta generalizzato ed offerto alla disponibilità di tutti i consociati, risente di un
sistema in cui i relativi poteri sono espressione del capitale. Sebbene venga sempre più
frequentemente utilizzato, oltre che per l’erogazione di servizi pubblici e per lo svolgimento
di attività imprenditoriale, anche per attività strettamente autoritative, non è ancora chiaro
come e fino a che punto i profili di pubblico interesse, e quindi estranei all’involucro
societario, possono acquisire rilevanza nella vita della società.
I tentativi di pubblicizzazione di alcuni profili, benché numerosi, sono apparsi
maldestri e si sono fondati su presupposti non sempre coerenti con le finalità assunte dalle
varie discipline. Così, le varie norme che hanno imposto una serie di oneri pubblicistici si
sono concentrate su parametri quali la quotazione in borsa e altri fattori non
necessariamente espressivi di una proiezione pubblicistica o imprenditoriale della società
o dell’esistenza di una situazione di monopolio o concorrenza (52).
L’interesse pubblico è così mediato dalla posizione assunta dal socio pubblico
all’interno della società e, almeno di norma, potrà essere veicolato secondo le regole
organizzative pensate per un modello tendenzialmente immune ad ogni condizionamento
pubblicistico (53).
Non è certo un caso che, ove le esigenze di controllo pubblicistico siano apparse
più evidenti, la disciplina abbia finito per prescindere dalla proprietà dell’impresa.

La

recente disciplina sui poteri speciali ha infatti abbandonato la tradizionale impostazione in

27
cui poteri di condizionamento delle scelte dell’ente societario erano in una qualche misura
ancorati alla veste di socio. (54)

6. Considerazioni di prospettiva e di metodo
Le osservazioni fin qui svolte confermano la necessità di un approccio non
aprioristicamente scontato nell’analisi dei cicli economici e nelle proposizioni sul rapporto
fra pubblico e privato e sul ruolo delle imprese pubbliche.
“La libera concorrenza assunta come dogma, senza luogo e senza tempo” (55), ha,
come in passato, poi ceduto il passo a considerazioni critiche che ne hanno messo in
evidenza i limiti intrinseci.

Allo stesso modo i sistemi che hanno impedito la libera

iniziativa economica e hanno utilizzato in modo esclusivo o comunque molto ampio la
gestione pubblica delle imprese hanno dovuto prendere atto della inattualità del modello.
Anche i contributi della scienza economica hanno ampiamente sviluppato quelle
che nei decenni precedenti erano state intuizioni di pochi e hanno chiarito che il tema del
rapporto pubblico-privato nell’economia si sottrae ad ogni tentativo di individuare soluzioni
oggettivamente ottimali: “i confini economici dello stato non sono una questione sulla
quale gli economisti possano pronunciarsi senza far ricorso a giudizi di valore”, la teoria
economica non fornisce una risposta alla domanda su dove dovrebbero porsi i confini
economici dello stato. In parte ciò è dovuto al fatto che la teoria economica è un corpus
imperfetto di conoscenze. Ma la principale è che non c’è una risposta esatta alla
domanda. Tutto dipende da giudizi di valore (56); “le opinioni sul ruolo appropriato del
settore pubblico sono decisamente influenzate dall’ideologia” (57). Pur con questa
consapevolezza diffusa nella dottrina economica, le valutazioni degli economisti
continuano a divergere mettendo in evidenza il diverso “a priori” dal quale muovono (58).
Ciò suggerisce l’opportunità di un metodo più empirico, volto a valutare, per quanto
è possibile, i vantaggi e gli svantaggi delle singole soluzioni proposte, comprendendo nella
valutazione tutti i profili che vi sono implicati: quelli economici non sono capaci da soli di
incorporare le varianti della dinamica degli interessi, sempre più complessa, e dei profili
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istituzionali che le condizionano e ne sono condizionati. Quelli giuridici che prescindono
dalla consapevolezza del contesto economico-sociale sono scatole vuote.
È del tutto evidente che qualsiasi tesi venga sostenuta senza la necessaria
contestualizzazione è priva di fondamento scientifico. Sgomberato il campo dagli pseudoproblemi di legittimazione dell’una o dell’altra forma di intervento nell’economia, la
questione da porre correttamente è quella della maggiore o minore idoneità degli strumenti
a perseguire determinati obiettivi nel contesto dato. Si tratta di obiettivi che non esistono in
natura ma solo nell’assetto delle collettività organizzate e che variano con il mutare delle
loro opzioni e, prima ancora, con il loro modo d’essere, con il contesto storico ed
economico nel quale sono inserite.
Individuati, con le inevitabili approssimazioni, i caratteri essenziali del contesto, la
questione che quindi si pone è quella della coerenza fra gli obiettivi e gli strumenti idonei
per conseguirli.

6.1 La responsabilità ultima degli stati nel soddisfacimento degli interessi a
soddisfazione necessaria. La necessaria corrispondenza fra obiettivi e strumenti.
Il contesto attuale, come si è visto, non è più quello di sistemi statali chiusi e
neppure quello di un’economia globalizzata.
L’osservazione dell’indebolimento degli stati è ormai acquisita dalla generalità degli
studiosi e non mancano, anche qui, le iperboli noviste che ne teorizzano la fine (59).
La progressiva delocalizzazione delle ricchezze e, in misura minore, delle persone
mette in crisi le collettività fondate sull’appartenenza o sulle altre forme di collegamento
con uno specifico territorio. E tuttavia solo un aggregato di persone determinate ha la
possibilità effettiva di svolgere una funzione di soddisfazione degli interessi che il singolo
non può soddisfare da solo nemmeno acquisendoli con strumenti negoziali (60).
Gli interessi a protezione necessaria non si sono ristretti negli ultimi decenni, anzi si
sono dilatati (61) e solo gli stati, per quanto indeboliti, possono soddisfarli.
Anche i “diritti inviolabili dell’uomo”, che prescindono da un rapporto di
“cittadinanza”, di appartenenza a una collettività statale, trovano una risposta
progressivamente crescente in organismi internazionali o sovranazionali, ma la loro
soddisfazione effettiva viene poi attuata dagli stati. Agli stati compete l’utilizzo legittimo
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della forza fisica, il potere fiscale e i corrispondenti doveri nei confronti dei singoli e delle
collettività rappresentate.
Lo stesso principio democratico è posto inevitabilmente in una condizione di criticità
per il fatto che gli enti esponenziali delle collettività hanno perso l’autosufficienza che in
passato li caratterizzava (Aristotele) e non sono quindi in grado di adottare tutte le scelte
corrispondenti ai bisogni delle collettività rappresentate. La politica non può che far proprie
le difficoltà e i limiti della polis e tuttavia non potrebbe esistere prescindendo da questa
(62).
La caratteristica essenziale delle collettività territoriali consiste ancora e
inevitabilmente nel determinare l’ambito della sfera pubblica e cioè nel selezionare gli
interessi stabilendo quelli che devono essere a soddisfazione necessaria. Questa
caratteristica non si perde per effetto della progressiva delocalizzazione dovuta alle nuove
tecnologie.
Anche in un contesto di marcata delocalizzazione le cose e le persone non si
smaterializzano e quindi interagiscono comunque con qualche territorio e con gli enti
esponenziali della collettività territorialmente delimitata. Anche i beni c.d. immateriali
attengono comunque alle persone e alle attività umane.
Gli stati hanno perso la responsabilità totale del soddisfacimento degli interessi
delle persone e delle collettività rappresentate, e varie nozioni che vi erano correlate sono
ormai diventate inattuali, almeno nel loro significato originario, a partire da quella di
sovranità. È però corretto e attuale rilevare che lo stato mantiene nel proprio territorio la
responsabilità ultima della tutela della collettività e dei suoi componenti che comporta
anche il potere di determinare l’ambito della sfera pubblica e gli interessi da tutelare.
Va aggiunto che, con il superamento delle concezioni stataliste (e il passaggio cioè
dall’idea dello Stato separato dalla società a quella dello Stato come espressione della
società organizzata), si è assunta consapevolezza che il funzionamento della collettività
nazionale e anche la capacità effettiva di soddisfare gli interessi dei singoli non sono
rimesse solo allo Stato ma al complessivo sistema-paese, che comprende la pluralità
delle energie individuali e collettive di una nazione, del quale tuttavia, lo Stato resta l’ente
esponenziale. Fra le sue funzioni emerge ora, in un contesto di inevitabile apertura dei
sistemi, quella di riuscire a determinare un sufficiente grado di coesione tra le componenti
del paese, senza il quale la competizione con gli altri sarebbe perdente.
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Le funzioni dello Stato si sono quindi ampliate, in parallelo alla sua perdita di forza
(63). Ridurle alla semplice regolazione del mercato non ha senso anche perché è proprio
la materia da regolare che in larga misura sfugge ai confini territoriali delimitati.
In realtà la distanza fra gli obiettivi da perseguire e gli strumenti che lo Stato ha a
disposizione per farlo dipendono in primo luogo dalla diversa dimensione che hanno
assunto i problemi, ma in parte anche da una frequente incongruenza fra la quantità e la
qualità degli interessi che lo Stato assume siano a soddisfazione necessaria e i mezzi dei
quali si dota.
Le opzioni possono essere diverse, come si è visto a proposito delle formule del
big-State o della big-society, ciascuna delle quali ha una propria intrinseca coerenza. Ciò
che non ha senso è moltiplicare da un lato i diritti da soddisfare e spogliarsi in parallelo
degli strumenti per poterlo fare.
6.2 Il nuovo contesto semi-globalizzato, composto da sistemi semiaperti in
competizione. Diversi gradi di permeabilità dei sistemi. Le variabili e gli squilibri nel
grado di apertura-chiusura. L’impresa pubblica fra gli strumenti a disposizione dei
sistemi statali.
L’analisi empirica, per altro poco sviluppata anche dalla scienza dell’economia,
mostra che i diversi sistemi statali hanno adottato politiche differenziate in relazione alle
opzioni prima indicate.
Varia notevolmente, non solo fra i paesi socialisti o ex socialisti e fra quelli con
prevalenza di una economia di mercato, l’ambito della sfera pubblica sia nelle attività di
servizio che in quelle imprenditoriali, e varia quindi il grado di permeabilità dei sistemi,
essendo, come si è visto, la sfera pubblica impermeabile alle acquisizioni senza una
decisione politica.
Il grado di permeabilità è differenziato, in realtà, anche a seconda di una serie di
fattori che riguardano il funzionamento della giustizia, il tasso di burocratizzazione, il grado
di corruzione, la tutela della salute e dell’ambiente e una serie di altre variabili istituzionali
(ad esempio l’assetto proprietario del suolo, gli strumenti autorizzativi, i sistemi di governo
del territorio), sociali (come le politiche del lavoro, i sistemi di previdenza) e culturali.
È quindi molto difficile fare una misurazione del grado di apertura/chiusura sia
perché l’analisi orientata in questo senso è agli inizi, sia perché il numero delle variabili è
quasi infinito.
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Osserva giustamente P. Ghemawat (64) che lo stesso approccio per parametri che
consenta di valutare uno a uno i singoli paesi è carente perché “tratta le nazioni come
oggetti strutturali distinti quando, invece, dovrebbero essere trattati come nodi inseriti in
una rete di distanze che variano l’una dall’altra”.
In molti casi è anche difficile non tanto individuare il paese di origine di una impresa
quanto il grado di influenza che ne determina l’attività (65).
Le differenze fra sistemi nazionali e quindi le vischiosità alla reciproca penetrazione
vengono suddivise da alcuni autori in quattro componenti generali, che formano quello che
viene chiamato framework Cage: culturale, amministrativa (nella quale si comprende
quella politica), geografica ed economica, ma si sottolineano le incertezze e le ulteriori
variabili che accompagnano questa classificazione (66).
Altro calcolo che viene tentato è quello della portata dei flussi complessivi di
investimenti diretti all’estero (Ide) rispetto alla formazione di capitale fisso globale lordo e
cioè quanta parte di capitale investito nel mondo è stato impiegato dalle imprese al di fuori
del loro paese.
Il dato rilevato empiricamente, e secondo parametri abbastanza approssimativi,
induce a formulare la c.d. “ipotesi del 10%”, che indurrebbe a preferire al termine
“semiglobalizzazione” quello della “deciglobalizzazione” e comunque mostra senza
alcun dubbio che i dati, pur variando nei diversi settori, sono più vicini al 10% che al 100%
(67), né è possibile affermare con certezza se la percentuale è destinata a crescere o,
invece, come alcuni sostengono, a diminuire.
Si tratta di un dato ancora molto grezzo, anche perché è riferito uniformemente ai
vari settori senza considerare la loro differente incidenza all’interno dei sistemi.
Il diverso grado di incidenza delle attività economiche sulla capacità del sistema
paese di partecipare alla competizione con gli altri sistemi deve essere ancora
sistematizzato.
Semplificando,

se

ne

può

fare

una

prima

classificazione,

che

richiede

approfondimenti ulteriori, individuando, con un metodo scientificamente corretto, i due
estremi fra quali le singole fattispecie si collocano con diversi gradi di vicinanza all’uno o
all’altro estremo.
Vi sono, da un lato attività economiche che, per usare una terminologia di diritto
europeo, hanno un’attinenza diretta o indiretta con l’esercizio di pubblici poteri e con la
sicurezza, come, ad esempio, la ricerca e la produzione di energia nucleare o di armi.
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Affini a queste sono le attività essenziali per il funzionamento del sistema – paese e
per il soddisfacimento di interessi ritenuti “a soddisfazione necessaria”. Così sono le reti di
comunicazione

(telematica,

dei

vari

tipi

di

trasporto,

postale),

i

sistemi

di

approvvigionamento e le reti di distribuzione dell’acqua, dell’energia elettrica e del gas.
Vi sono, poi, le attività che attengono a rapporti inter-privati ma che per la loro
dimensione e per l’influenza che esercitano sulle altre attività economiche, assumono un
rilievo particolare sullo sviluppo del paese (così le attività bancarie).
All’estremo opposto sono attività manifatturiere di produzione e distribuzione di beni
di consumo.
Come si vede, la classificazione è ancora rudimentale ma può servire in prima
approssimazione per individuare il diverso grado di inerenza all’interesse di una collettività
organizzata al quale corrisponde una garanzia pubblica di funzionamento ottenibile con
varie modalità, una delle quali può essere offerta dalle imprese pubbliche.
L’altro fattore che incide sulla permeabilità dei sistemi e sulla loro capacità di
competizione è, come si è visto, quello del grado di coesione interna e di sinergia fra i
diversi attori della scena economica. Questo dipende in larga misura dai comportamenti e
quindi non può essere schematizzato.
Le formule organizzative possono agevolare la coesione attraverso il ricorso a
modelli misti pubblico-privato, che sono, come è noto, di vario tipo. Sono significative
anche il tipo di partecipazione e l’appartenenza della componente privata al sistema paese
o ad altri sistemi: è del tutto ovvio, ad esempio, il diverso significato che assume una
partecipazione solamente finanziaria e diffusa o dei dipendenti, o di imprese nazionali
rispetto a quella di un fondi sovrani (entità chiuse che operano in sistemi aperti) o di
imprese pubbliche di un altro paese.
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6.3 Prime conclusioni: impossibilità di ritorno all’assetto precedente e
inadeguatezza delle politiche prive di consapevolezza del contesto. Carattere
necessariamente transitorio dell’Unione Europea nel suo attuale ordinamento.
Imprese pubbliche e coesione dei sistemi statali. Necessità di uno studio con
metodo economico-giuridico.
Pur fra tutte le incertezze prima evidenziate, si possono indicare con sufficiente
certezza alcuni punti fermi.
1.

La permeabilità dei sistemi economici che ha sostituito la precedente
condizione di chiusura è un dato non reversibile perché è connesso non solo al
mutare delle politiche ma anzitutto all’evoluzione tecnologica che riduce il rilievo
del tempo e dello spazio nelle comunicazioni e nelle transazioni. Uno dei
corollari che ne derivano è l’improponibilità di un ritorno all’assetto
precedente fondato sul presupposto della chiusura degli stati e sull’elevata
presenza di imprese pubbliche nelle attività imprenditoriali e dei servizi.
È quindi da ritenere che le più recenti tendenze neo protezionistiche non
siano destinate a determinare una inversione nel ciclo economico ma un
semplice rallentamento o un assestamento del grado di apertura dei sistemi.

2.

L’attuale contesto è caratterizzato da un insieme di sistemi economici e
istituzionali in competizione fra loro che non sono più chiusi ma hanno un
determinato grado di permeabilità e di capacità di penetrazione negli altri
sistemi.
È più esatto quindi parlare di una “economia – semiglobalizzata”, con tutte le
avvertenze prima indicate per cui il "semi" non sta a determinare una
percentuale numerica ma solo che ogni sistema ha in parte il carattere di
apertura e della penetrabilità, in parte quello della chiusura e della permeabilità.

3.

Questo grado è differente fra i singoli stati, anche fra quelli facenti parte
dell’Unione europea.
Tutti gli stati hanno perso la pienezza dei poteri, la plenitudo potestatis,
teorizzata da Baldo degli Ubaldi a metà del ‘300, quando si stavano formando gli
stati nazionali. Nell’attuale realtà storica ogni stato è in condizione di
interdipendenza con gli altri; la sovranità, intesa come autosufficienza, non è
piena, ed è sbagliato ritenere che o c’è o non c’è. In realtà ce n’è più o meno, a
seconda di una serie di variabili.
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4.

I sistemi politici, per i quali resta ineliminabile il collegamento con il territorio e
con una popolazione definita, restano destinatari della responsabilità ultima
nel soddisfare gli interessi a protezione necessaria della popolazione e
registrano uno squilibrio fra gli strumenti a disposizione e le domande che
devono soddisfare. Le loro funzioni non sono regredite a quelle che avevano
svolto fino al XIX secolo (ordine, sicurezza, difesa, giustizia, alcune
infrastrutture) ma comprendono quelle che condizionano lo sviluppo economico
(approvvigionamento energetico a prezzi accessibili, infrastrutture telematiche) e
quelle che garantiscono il soddisfacimento di bisogni essenziali (sanità,
istruzione, assistenza).

5.

Lo squilibrio è più marcato per i paesi facenti parte dell' Unione Europea che
sono privi di una propria moneta e che, pur potendo espandere la sfera
pubblica, sono condizionati dall'obbligo di non alterare le condizioni di
concorrenza fra le imprese dei paesi membri.
Questa situazione non può che avere carattere transitorio e dovrà evolvere
nell'esercizio da parte dell'Unione, trasformata in stato federale, di quelle
funzioni che la generalità degli stati esercita e che sono sottratte agli stati
membri e non sono esercitate dall'Unione. Questa soluzione porrebbe
certamente l'Europa e con essa gli stati federati in condizione di svolgere un
ruolo di rilievo nella competizione con gli altri sistemi economici, che potrebbe
essere positivo per l’elevato livello di rispetto dei diritti umani ormai raggiunto dai
paesi europei.
Se si realizzasse lo Stato federale europeo le problematiche del rapporto
pubblico / privato si trasferirebbero in larga misura a livello federale.
L'alternativa, facilmente prevedibile, è quella di un disfacimento dell'Unione e
di una crescente difficoltà, nel contesto mondiale, degli stati, troppo piccoli che
la compongono.

6.

Fra gli strumenti a disposizione degli stati per il conseguimento dei fini che
continuano a far capo agli stessi, vi è quello del ricorso delle imprese
pubbliche. Queste imprese sommano il carattere della impermeabilità
all'acquisizione da parte di altre imprese al più diretto orientamento alla
soddisfazione di interessi generali; finalità diverse e ulteriori rispetto a quello del
conseguimento di utili. Le controindicazioni possono derivare da contesti nei
quali l’invasività della politica pregiudica l’economicità delle imprese pubbliche.
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La mitigazione delle controindicazioni sono rimesse ai comportamenti e
possono essere agevolate da un coinvolgimento di privati o con il sistema
dell’azionariato dei dipendenti o di organismi del c.d. terzo settore.
7.

Ciò conferma che è priva di fondamento l’idea che la sfera pubblica e quella
privata siano fra loro in un rapporto necessariamente antitetico e di reciproca
esclusione. Fra le variabili dei diversi sistemi economici, che ne determinano
la capacità di soddisfare gli interessi e reggere nella competizione con altri
sistemi, vi è certamente il grado di coesione fra i diversi attori della vita
economica.

8. In conclusione, le variabili a disposizione dei sistemi economici sono tanto più
forti e numerose quanto più si prescinda da apriorismi infondati, si acquisisca
consapevolezza dei fattori interni ed esterni che determinano il contesto nel
quale le opzioni possono essere esercitate e si comprenda la necessità di una
corrispondenza tra gli obiettivi che si intendono perseguire e gli strumenti
che si possono avere.
9. La problematica del rapporto fra pubblico e privato nell’economia non può
essere affrontata senza un esame congiunto dei profili economici e di
quelli giuridici.

Già sul nascere della scienza del diritto amministrativo

G.D. ROMAGNOSI osservava come i due profili non siano separabili e li
considerava due rami della stessa scienza (68). L’evoluzione successiva è stata
in senso diverso e l’elevato grado di specializzazione non consente di riunirli in
un’unica disciplina. La scienza economica e quella giuridica analizzano
fenomeni sotto profili diversi nessuno dei quali può assorbire l’altro (come fa, ad
esempio, la c.d. analisi economica del diritto) ma che devono fra loro integrarsi
se vogliono evitare di raggiungere risultati parziali, privi di una visione
complessiva del fenomeno studiato (69).
Una integrazione può essere effettuata adottando un metodo giuridico
che parta dall’analisi degli interessi ed esamini il profilo giuridico come uno degli
elementi che formano la fattispecie (70)
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NOTE
(1) Sull’andamento ciclico del pensiero economico v., fra i tanti, A.O.
HIRSHMAN, Shifting insolvements: Private interest and public action, N.J.
1982.
(2) V. l’analisi in G.D. ROMAGNOSI, Della libera universale concorrenza
nell’ordine sociale delle ricchezze, in Annali Universali di Statistica 1827, XIV,
113. Mentre ADAM SMITH aveva messo in evidenza i vantaggi della
concorrenza per il benessere delle nazioni, Romagnosi osservava che “il
dogma universale della libera universale concorrenza ha fatto grandi
progressi in tutte le incivilite società. Uno sviluppamento meraviglioso dei
poteri industriali indi ne derivò; ma una spaventevole sofferenza in parecchie
classi delle popolazioni soventi volte ne provenne”. Va osservato che lo
stesso Smith

aveva avvertito la necessità che la teoria economica si

fondasse sull’affermazione dei valori, tanto da intitolare la sua prima opera
“Teoria dei sentimenti morali” (1757). Per un richiamo ai valori nella dottrina
economica (v. ad esempio D. HELM, I confini economici dello Stato, trad. it. in
Regolamentazione e/o privatizzazione, Quaderno n. 18 del Formez, Bologna
1992, 29 ss;. A.K. SEN, On Etics and Economics, Oxford 1987; D. HAUSMAN,
M. McPHERSON; Economic Analysis and Moral Philosophy, Cambridge 1996.
Il richiamo ai valori è frequente e pressante nelle prese di posizione delle
autorità religiose: v., da ultimo l’Esortazione apostolica di papa FRANCESCO,
Evangelii gaudium, nov. 2013.
(3) V. ad es. M.S. GIANNINI, Le imprese pubbliche in Italia, in Riv. soc. 1958, 233
ss.; S. CASSESE, La formazione dello Stato amministrativo, Milano 1974, 17
ss.
(4) Già nella precedente fase storica del ciclo economico ispirata a un approccio
liberista G.D. ROMAGNOSI che, pure, apprezzava lo sviluppo concorrenziale
dell’industria, bollava di “zotica ammirazione” coloro che magnificavano senza
spirito critico la concorrenza “assunta come dogma, senza luogo e senza
tempo” (Memoria riguardante il punto di vista degli articoli economici e
statistici in Annali Universali di Statistica 1934, XL, 129.
(5) Ancora G.D. ROMAGNOSI (Alcuni pensieri sopra un’altra metafisica filosofia
della storia in Antologia, Firenze 1832, XLVI, 23); lo cito per mettere in

37
evidenza che le problematiche attuali non possono essere comprese con un
approccio “novista”, come se i fenomeni attuali rappresentino un unicum nella
storia dell’umanità.
(6) V. KIICHIROYAGI, Y YUKIHIRO IKEDA, Subjectivism and Objectimism in the
History of Economic Trought, N.Y. 2012; A. TROVATO, Il dibattito
epistemologico nella seconda metà del Novecento, Catania 2005, con il
dibattito metodologico fra K. POPPER e T. KUHN. Sul problema del metodo
della scienza economica v. in particolare STUARD MILL, On the Definitions of
Political Economy and the Method of Investigation Proper to It, vol. IV, (1836)
rist. Toronto 1967; M. FRIEDMAN, The Methodology of Positive Economics,
Chicago 1953; M.BLONG, The Methodology of Economics, Cambridge 1392.
Al tema della metodologia della scienza economica è dedicata la rivista
Journal of Economic Methodology.
(7) A. EINSTEIN, Come io vedo il mondo (1933), trad. it. Vicenza 1975.
(8) S. CASSESE, Stato e mercato, dopo privatizzazioni e deregulation, in Riv. trim.
dir. pubbl. 1991, 382.
(9)

M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, I Milano 1993.

(10)

G. ROSSI, Principi di diritto amministrativo, Torino 2010, 16.

(11)

Per la bibliografia e le considerazioni al riguardo si rinvia a G. ROSSI,

Introduzione al diritto amministrativo, Torino 2000, 9 ss.
(12)

V., fra gli altri, E. CIANCI, Nascita dello Stato imprenditore in Italia,

Milano 1977
(13)

J. M. KEYNES, Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della

moneta (1936) trad. it. Torino 1947
(14)

V. POTOTSHING, I pubblici servizi, Padova 1965; ma si pensi alla

centralità che ha assunto in tutta la dottrina francese la nozione di servizio
pubblico.
(15)

V. G. ROSSI, Gli enti pubblici, Bologna 1991.

(16)

Per la nozione di “società omogenea” v. G. ROSSI, Problemi evolutivi

delle istituzioni nelle società omogenee, in Studi in onore di M.S. Giannini,
Milano 1988 II, 598 ss.
(17)

J. HABERMAS, La costellazione postnazionale. Mercato globale,

nazione e democrazia (1996), trad. it. Milano 2002; G. B. AUBY, La
globalisation, la droit et l’État, Paris 2003; G. B. ARRIGHI, Il lungo XX secolo,
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trad. it. Milano 1997; P. SHANKARJHA, Il caos prossimo venturo. Il capitalismo
contemporaneo e la crisi delle nazioni, trad. it. Vicenza 2007; S. CASSESE,
Oltre lo Stato, Bari 2006; M. D’ALBERTI, Poteri pubblici, mercati e
globalizzazione, Bologna 2008; S. M. RETORTILLO BAQUER, Reflexiones
sobre la “guida del derecho administrativo, in Riv. adm. Pubbl. 1996, 140 ss.;
E. SCHMIDT ASSMAN, Verwaltunglegitimation als Rechtsbegriff, in Arc. Adm.
Publ. 1996, 140 ss.
(18)

Sul tema S. CASSESE, Il diritto globale, Torino 2009; S. BATTINI,

Amministrazioni senza Stato. Profili di diritto amministrativo internazionale,
Milano 2003; J. BERMEJO VERA, El declive de la securidad juridica en el
ordinamento plural, Zaragoza 2005; G. DELLA CANANEA, Al di là dei confini
statali, Bologna 2009. Queste teorie si espongono, tra l’altro, all’obiezione di
B. RUSSEL (Autorità e individuo, trad. it. Milano 1949) che ha osservato che
uno stato mondiale “correrebbe il rischio di disgregarsi per la mancanza di
una forza coesiva”. La stessa prima Società delle nozioni fu costituita (1919)
essenzialmente in chiave antitedesca.
(19)

Sulla problematica della conciliazione del soddisfacimento dei diritti

sociali essenziali e della riduzione del deficit e del debito pubblico, J.L.
CARRO, L. MIGUEZ e M. ALMEIDA, Constitucionalización del principio de
estabilidad presupuestaria, racionalizaciòn del gasto pùblico y clàusula del
Estado social, in Estructuras Administrativas y Racionalizaciòn del Gasto
Pùblico, Actas del VII Congreso del la AEPDA, INAP, Madrid, 2012, p. 339 e
ss. Sulla tendenza alla scomparsa della classe media, v. P. KRUGMAN, La
coscienza di un liberal, trad. it. Bari 2008, 36.
(20)

L’unico tentativo al riguardo è stato effettuato dal Ministro Giuseppe

Guarino nelle Linee guida per il rilancio e il rafforzamento del sistema
produttivo italiano, 1993 che hanno trovato però ostilità anche in sede
governativa.
(21)

V. G. ROSSI, Gli enti pubblici, Bologna 1991; C. MARZUOLI, Le

privatizzazioni fra pubblico come soggetto e pubblico come regola, in Dir.
Pubbl. 1995, 392 ss.; G. GRECO, Ente pubblico, impresa pubblica e
organismo di diritto pubblico, in Riv. it, dir. pubbl. com.. 2000, 832 ss; M.
RENNA, Le società per azioni in mano pubblica, Torino 1997; G. GRUNER, Enti
pubblici a struttura di società per azioni, Torino 2009.
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(22)

Sul problema degli enti privati di interesse pubblico v. già R. DRAGO,

Les crises de la notion d’ètablissement public, Paris 1950; V. OTTAVIANO,
Considerazioni sugli enti pubblici strumentali, Padova 1959, 14 ss..
(23)

M. SALVATI, Occasioni mancate. Economia e politica in Italia dagli

anni ’60 a oggi, Roma – Bari 2000; S. CASSESE, Stato e mercato, dopo
privatizzazioni e deregulation, in Riv. trim. dir. pubbl. 1991, 378 ss.; G. C.
SPATTINI, Potere ministeriale e privatizzazione delle imprese pubbliche,
Parma 2005; B. G. MATTARELLA, A. NATALINI, La regolazione intelligente. Un
bilancio critico delle liberalizzazioni italiane, Firenze 2013.
(24)

V. G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, IV ed. Torino 2008

(25)

Così, ad es. G. GUARINO, Pubblico e privato nell’economia. La

sovranità tra Costituzione ed istituzioni comunitarie, in Ec. e dir. del terr. 1992,
7ss.; G. AMORELLI, Le privatizzazioni nelle prospettive del trattato istitutivo
della CEE, Padova 1992. Più prudente l’orientamento della dottrina in altri
paesi europei: v. ad es. B. HAMON, Les monopoles des services publics
francais face au droit communautaire, in Recueil Dalloz 1993, XX, 91 ss.; J.
F. LOPEZ AGUILAR, Maastricht y la problematica de la riforma de la
Costitution, in Rev. Est. Pol., 1992, 77, 57 ss. Nel senso della intangibilità
delle norme costituzionali v. Cons. Cost. franc. 9 aprile 1992 n. 92-308 e Trib.
Cost. RFT 12 ottobre 1993.
(26)

La declinazione del criterio dell’investitore di mercato nelle ulteriori

specificazioni dell’acquirente, del venditore, del creditore e del prestatore
privato rende praticamente indeterminabile il complesso delle operazioni
economiche potenzialmente attratte nel suo ambito di applicazione. Per una
rassegna del diverso atteggiarsi del criterio in ragione delle varie operazioni
poste in essere, v. F. GHELARDUCCI – M. CAPANTINI, Gli aiuti di Stato e il
principio dell’“investitore privato” negli orientamenti della Commissione e nella
giurisprudenza comunitaria, 2004 www.astrid-online.eu.
(27)

A partire dai casi Meura, 10 luglio 1986, C-234/84, e Boch, causa C-

40/85, imponendo sistematicamente di parametrare l’operazione posta in
essere alle prospettive di redditività proprie di un operatore privato, «astratta
da ogni considerazione di carattere sociale o di politica

regionale o

settoriale». Sui profili di criticità del criterio in rapporto il principio di parità di
trattamento fra le imprese pubbliche e private; A. CARTIER-BRESSON, L’État
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actionnaire, Parigi, 2010, 366, H. LESGUILLONS, L’État actionnaire et le
principe de l'investisseur privé, in Rev. Droit Aff. Intern., 4, 2003, 363. J. C.
LAGUNA DE PAZ, La empresa publica como instrumento de gestion de
ayudas, Madrid 1991, 373 ss.
(28)

Il criterio compare per la prima volta nella Direttiva del Consiglio

81/363/CEE del 28 aprile 1981 sugli aiuti alla cantieristica navale ed è stato
poi ripreso nell’ambito della Decisione della Commissione 2380/81/CEE del 7
agosto 1981, che stabilisce regole comunitarie per gli aiuti alla siderurgia. È
stato utilizzato per la prima volta come parametro per individuare l’esistenza
di un aiuto di stato nella sentenza C. di giust., 14 novembre 1984, C-323/82,
relativa al caso Intermills. Sull’origine del criterio, per tutti, v. A. PAPPALARDO,
La prise de participation de l’État dans le capital d’entreprises, in Interventions
publiques et droit communautaire, Paris, 1988, p. 143. E. MOAVERO MILANESI,
Partecipazione dello Stato nelle imprese e disciplina comunitaria degli aiuti
pubblici, in Riv. dir. europ., 1990, p. 212; C. MALINCONICO, Aiuti di Stato, in
Trattato di Diritto amministrativo europeo, a cura di M.P. CHITI – G. GRECO IIA.
ED. MILANO 2007,

455 ss. Più in generale sulla problematica degli aiuti di Stato

alle imprese pubbliche, v. V. CERULLI IRELLI, Impresa pubblica, fini sociali,
servizi di interesse generale, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2006, 5, 747 ss; F.
FERRARO, L'evoluzione della politica sugli aiuti di Stato a sostegno
dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e
finanziaria, in Dir. Un. Eur., 2010, 2, 335.
(29)

G. OPPO, Diritto privato e interessi pubblici, in Riv. dir. civ. 1994, 40ss.

(30)

Che il tema costituisca una delle zone di tensione più delicate del

diritto europeo è sottolineato, ad es., da B. VAN HANES – L. WOUTERS, Les
entreprises publiques e les règles euroropéennes in Revue du marchè union
europ., 1999, 2, 39. V. anche D. GALLO, I servizi di interesse economico
generale. Stato, mercato e welfare del diritto dell’Unione Europea, Milano
2010; M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Bologna 2013, 366 ss.
(31)

Basti pensare che il processo di nazionalizzazione del settore elettrico

in Italia (legge 6 dicembre 1962, n. 1643) è avvenuto sotto l’occhio vigile delle
istituzioni comunitarie che hanno confermato la legittimità dell’intervento nella
nota vicenda Costa c. Enel, 15 luglio 1964, C-6/64.
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(32)

La Corte di Giustizia ha, da un lato, escluso l’applicabilità delle regole

della concorrenza alle attività non economiche (v., ad es., C. Giust. 19
febbraio 2002, causa C. 309/99 Wonter), dall’altro ha esteso, però, la nozione
di impresa e di attività economica (v. C. Giust. 23 aprile 1991, c. 41/90 e poi
varie altre negli uffici di collocamento). Sul tema v. G. PERICU, M. CAFAGNO,
Impresa pubblica, in Trattato di diritto amministrativo europeo, diretto da M.P.
CHITI e G. GRECO, cit., 751 ss.
(33)

C. Giust. 3 luglio 2003 c. 83, 93-94/01 Chronopost, in Foro amm.

C.d.S. 2003, 2733 ss con nota di D. CASALINI, Aiuti di Stato alle imprese,
servizi di interesse economico generale a rete e criterio dell’investitore privato
in economia di mercato; in Dir. comm. int. 2004, 361 ss con nota di A.
FRACCHIA, A. CARTA, Chronopost, c. UFEX: La Corte di giustizia UE e le
“relazioni pericolose” fra settori riservati e mercati aperti alla concorrenza.
(34)

Sulle asimmetrie nel recepimento delle direttive nel settore energetico

v. G.ROSSI, Il settore dell’energia nel contesto europeo. Problemi giuridici e
istituzionali, in La cooperazione rafforzata e l’Unione economica. La politica
europea dell’energia, a cura di D. VELO, Milano 2007, 138 ss. e, più
recentemente, con riferimento al problema delle reti, J. M. DIAZ LEMA, (a cura
di) Energy Grids in Europa, Madrid 2012. In Francia ad esempio, la rete
elettrica è stata affidata a una divisione di EdF (v. loi 2000-18) mentre in Italia
è stata effettuata la separazione societaria. La stessa misura è stata di
seguito adottata per la rete del gas, scorporando SNAM dall’ENI. È stata
significativa la diversità di disciplina in ordine all’obbligo di procedere con gara
nei servizi del settore postale: nei sistemi francese, tedesco e spagnolo le
imprese che gestiscono il servizio postale hanno avuto l’inquadramento
giuridico di enti pubblici economici, svolgenti attività commerciale e sono
quindi stati per lungo tempo esenti dagli obblighi di gara, a differenza del
regime di Poste Italiane. Non mancano casi in cui l’affidatario del servizio in
un paese effettua con proprie controllate la concorrenza in altri paesi
godendo di una veste del tutto privatistica, quindi in condizioni più snelle e
favorevoli: è il caso dell’operatore postale olandese TNT. È noto, ancora,
come AIR France, attraverso una propria società privata, è entrata nel settore
del trasporto aereo italiano mentre nel proprio paese è stata assorbita dal
Fonde (pubblico) Strategique de Investiment, come la Renault. Sul tema v.
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G.ROSSI, Gli aiuti di stato nell’esperienza italiana e comparata, in Rass. Avv.
St., 2009 n. 3, 44 ss ove si qualificano il trattamento più sfavorevole che un
paese fa alle proprie imprese pubbliche come “disaiuto di Stato”. Altri casi del
genere sono riportati da G.M.CARUSO e F. DINELLI, Casi di trattamento
differenziato tra Stati nella disciplina dell’economia (ivi, 47 ss). Sui vari sistemi
adottati da alcune normative statali, in particolare quella francese, per
privilegiare le proprie imprese pubbliche, ad esempio con crediti agevolati con
la garanzia statale sui debiti v. J.A. RODRIGUEZ MIGUEZ, Una aproximacion a
les problemos suscitados por las denominades garantìas implìcitas, in Rev.
de competenti y sectores regulados, 2004, n. 25, 11 ss.; C.BARTHELEMY, La
garantie implicite, gratuite et illimitè de l’État aux établissements publics:
mythe on rèalitè? In Cour de giustice des Comm. europ., 2004, 4-3 ss. Sul
principio di differenzazione fra gli ordinamenti degli stati europei v. L.
TORCHIA, Concorrenza fra ordinamenti e diritto amministrativo europeo, in A.
ZOPPINI (c cura di), La concorrenza fra ordinamenti, Bari 2004, 109 ss.
(35)

V. G. NAPOLITANO (a cura di) Uscire dalla crisi. Politiche pubbliche e

trasformazioni istituzionali, Bologna 2012, 471 ss.
(36)

V. ad es. G. FONDERICO, G. VESPERINI, Il salvataggio pubblico delle

banche, in G. NAPOLITANO (a cura di), cit, 17 ss.
(37)

Mussolini, nel firmare il decreto che istituiva l’IRI, che avrebbe dovuto

avere carattere transitorio, disse “Quando lo chiudiamo questo morticino?” v.
E. CIANCI Nascita, cit.
(38)

Per un’analisi sulla disciplina statunitense, v. G. NAPOLITANO, Il nuovo

Stato salvatore: strumenti di intervento e assetti istituzionali, in Giorn. dir.
amm., 2008, n. 11. Non dissimili gli interventi adottati dal governo irlandese
con l’Anglo Irish Corporation Act del 21 gennaio 2009, che ha consentito la
nazionalizzazione dell’Anglo Irish Bank Corporation plc con il trasferimento
delle relative azioni al Ministero delle finanze, e quelli adottati dal governo
spagnolo con il Real Decreto-Ley, 10 ottobre 2008, n. 6, che ha istituito il
Fondo para la Adquisiciòn de Activos Financieros chiamato all’acquisizione
dei titoli degli istituti di credito spagnoli.
(39)

Per un’analisi delle comunicazioni relative al settore bancario v. le

ampie analisi di A.TONETTI, La disciplina comunitaria e globale degli aiuti a
favore del sistema bancario, in Giorn. dir. amm. 2009, pp. 659 ss.;
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S.FORTUNATO, Aiuti di Stato e mercato creditizio fra orientamenti comunitari e
interventi nazionali, in www.astrid-online.it . Sul settore bancario nel nuovo
contesto v. G. NAPOLITANO, L’intervento dello Stato nel sistema bancario e i
nuovi profili pubblicistici del credito, in Giorn. dir. amm. 2009 n. 4 che mette in
evidenza quattro diversi modelli di “pubblicizzazione”.
(40)

V. fra i tanti S. ANTONIAZZI, La banca centrale europea tra politiche

monetarie e vigilanza bancaria, Torino 2013.
(41)

Il Logn-Term Investor Club che, oltre alla BEI, fra i suoi membri

fondatori Cassa depositi e prestiti S.p.A., Caisse des Dépôts et Consignations
- CDC, Kreditanstalt für Wieder – KfW, ha promosso il Fondo Marguerite, il
Fondo Inframed e l’European Energy Efficiency Fund – EEEF. ll fondo
Marguerite - European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure è
un fondo chiuso di diritto lussemburghese creato nel 2009 istituito con
l’obiettivo di sostenere gli investimenti nelle infrastrutture preordinate alla
riduzione dei cambiamenti climatici. Il Fondo Inframed nasce da un progetto
che coinvolge anche la Caisse de Dépôt et de Gestion del Marocco e l’ EFGHermes Holding SAE dell’Egitto. L’EEEF adempie a finalità sostanzialmente
analoghe a quelle del fondo Marguerite, ma è più direttamente rivolto a
finanziare gli interventi per l’efficienza energetica delle infrastrutture
pubbliche. Al Logn-Term Investor Club si sono successivamente aggregati
anche l’Istituto de Crédito Oficial – ICO per la Spagna e la Bank
Gospodarstwa Krajowego per la Polonia. La progressiva apertura del Club a
investitori estranei all’area europea come ad esempio la Caixa Economica
Federal del Brasile, la Mubadala Development Company di Abu Dhabi, la
Caisse de dépôt et placement du Québec, la russa Vnesheconombank, la
Turkiye Sınai Kalkınma Bankasıla, Japan Bank for International Cooperation,
la China Development Bank, l’indiana IDFC, unitamente ad altri investitori
privati, sembra tuttavia lasciar intendere che il coordinamento che si sta
sviluppando tenda a perdere l’iniziale configurazione di tipo europeo.
(42)

V. il Rapport de I. M. DESISLE, Reciprocitè et commerce International.

Comment restaurer des conditions de concurrence legale? Chambre de
commerce et d’industie de Paris, 8 marzo 2012, La normativa francese ha
apportato significative modifiche al code monètaire et financier che
introducono autorizzazione per l’acquisto in Francia di una società, di una
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partecipazione maggioritaria o di un ramo d’azienda anche da parte di
investitori comunitari. V. inoltre il Décret del Ministère de l’économie, des
finance set de l’industrie n. 2005-1739; la loi 2006-387 sulle offerte pubbliche
d’acquisto; la Charte des entreprises à partecipation publiques en faveur de
l’emergence et du développement des P.M.E. innovantes, del Ministro del
Redressement productif, dic. 2012.
(43)

Secondo quanto stabilito dall’art. 1 della Gesetz zur Änderung des

Gesetzes über die Kreditanstalt für Wieder- aufbau und weiterer Gesetze del
4 luglio 2003, la KfW è un’istituzione pubblica (Anstalt des öffentlichen
Rechts) con capitale nominale ripartito fra il Bund e i Land rispettivamente
nella misura di tre miliardi e di 750 milioni di euro. Inoltre, l’art. 1a della
medesima legge, prevede che tutti i crediti dell’Istituto sono assistiti dalla
garanzia della Repubblica federale.
(44)

Il Comitato esecutivo, su cui ricadono le funzioni di gestione

dell’attività imprenditoriale, è composto da almeno due membri nominati e
revocabili dal Consiglio di sorveglianza che è chiamato alla supervisione degli
atti di amministrazione ed è destinatario delle informazioni periodiche sulla
situazione finanziaria e la gestione del rischio. Il Consiglio di sorveglianza è
composto da sette ministri federali ed è presieduto, con alternanza su base
annuale, dal Ministro federale delle Finanze e dal Ministro dell’economia.
Fanno parte del Consiglio di sorveglianza anche esponenti delle banche
cooperative, delle banche commerciali, degli istituti di credito industriale e
delle casse di risparmio a cui si aggiungono rappresentanti delle associazioni
dei consumatori. La KfW è inoltre sottoposta al controllo contabile da parte di
un revisore esterno nominato dall’Autorità di vigilanza su proposta del
Consiglio di sorveglianza e in accordo con l’Ufficio di controllo federale. La
sua struttura istituzionale si compone di ulteriori unità operative. La KfW
Mittelstandsbank è così chiamata al finanziamento ed alla partecipazione al
capitale di rischio delle PMI e delle aziende in fase di start-up. L’unità di
businnes KfW Kommunalbank è preposta agli investimenti infrastrutturali di
carattere territoriale e sociale ed al sostegno finanziario agli investimenti degli
enti locali attraverso programmi dedicati. La IPEX-Bank, che opera anche
attraverso operazioni di project financing, è chiamata a sostenere
l’internazionalizzazione dell’economia tedesca erogando finanziamenti di
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lungo termine per promuovere le esportazioni e la competitività di determinati
settori industriali ritenuti strategici.
(45)

La Caisse des dépôts et consignations è disciplinata dal Code

monétaire et financier, L. 518-2, modificato nel 2008 dalla loi de
modernisation de l'économie del 4 agosto 2008. La normativa afferma
espressamente che la «La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales
constituent un groupe public au service de l’intérêt général et du
développement économique du pays». La specificità del suo assetto
organizzativo è quella di riunire un Établissement public e delle strutture
societarie facenti capo al medesimo ente in modo che tutte le entità del
gruppo contribuiscano, ognuna secondo le proprie competenze, alla
realizzazione dell’interesse generale e allo sviluppo economico. Alla natura di
Établissement public si collega la garanzia illimitata dello Stato, prevista in
termini generali dalla disciplina francese per ogni soggetto pubblico. La
formula è quindi affine a quella che aveva avuto l’IRI.
(46)

La Commission de surveillance è composta da 13 membri di cui 5

scelti fra i rappresentanti del Parlamento (3 deputati e 2 senatori), un
rappresentante del Consiglio di Stato, 2 rappresentanti della Cour des
comptes, il governatore la Banque de France, il Direttore generale del Tesoro
e 3 personalità qualificate di cui due nominate dal presidente dell’Assemblée
nationale e una dal presidente del Sénat.
(47)

Sulle caratteristiche del Fondo v. S. NICINSKI, Le found Stratégique

d’investissement, in Rev. Fran. droit adm. 2012, 449 ss. La stessa istituzione
del FSI francese è stata accompagnata da un acceso dibattito, che si è
prodotto prevalentemente nei canali istituzionali. Sul punto, v. il Rapport
d’information du Sénat, n. 588, 8 giugno 2011, curato da M. J.-P- FOURCADE.
Per far fronte alle critiche in ordine alla scarsa trasparenza delle scelte di
investimento messe in atto dalla CDC sono stati così elaborati appositi
documenti contenenti Les doctrines d’action de la Caisse des Dépôts,
disponibile in www.caissedesdepots.fr.
(48)

Il consiglio di sorveglianza, preposto alle decisioni d’investimento

superiori ai 100 milioni e composto da 7 membri: due provenienti dalla Caisse
des Dépôts et Consignation e 2 dallo Stato francese mentre i restanti 3 sono
indipendenti. Il Comité d’orientation stratégique è composto da un membro
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del parlamento, da persone qualificate e da rappresentanti delle parti sociali.
La sua composizione effettiva è determinata dal patto parasociale che
interessa lo Stato e la CDC che prevede che il comitato sia composto da otto
a venti membri nominati con decisione dello Stato, rappresentato dal ministro
dell’economia su proposta congiunta dello stesso Stato francese e di CDC. I
membri del COS devono comprendere rappresentanti delle organizzazioni
sindacali, delle organizzazioni professionali dei lavoratori indipendenti e
personalità scelte in ragione delle loro competenze in materia di investimenti.
(49)

Sul punto, v. il Real Decr. 706/1999, de adaptación del Instituto de

Crédito Oficial e la Ley 6/1997, de organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado y de aprobación de sus Estatutos.
Secondo l’art. 24 del medesimo Real Decr. 706/1999, per i debiti e le
obbligazioni contratte, l’ente gode, al cospetto dei terzi, della garanzia dello
Stato. L’ICO è membro del Logn-Term Investor Club e detiene partecipazioni
azionarie nella Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), società
partecipata dall’ICO (24,22%) e direttamente dallo Stato spagnolo (73,25%)
preposta al sostegno finanziario delle piccole e medie imprese, e nella
Compañía Española de Financiación del Desarrollo - COFIDES, sociedad
mercantil estatal creata nel 1988 il cui obiettivo è facilitare il finanziamento a
lungo e medio periodo di progetti privati all’estero in cui esistano interessi
spagnoli.
(50)

Si tratta delle funzioni dal comma 8, lett. a) dell’art. 5 del decreto legge

n. 269/03, in base al quale CDP è chiamata a finanziare, sotto qualsiasi
forma, «lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di
diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla

garanzia dello Stato e

distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società d essa controllate, e
fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da
altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello
Stato». Per tali attività la CDP S.p.A. ha istituito un sistema separato che
opera «ai soli fini contabili ed organizzativi», quindi senza determinare effetti
di natura segregativa rispetto al complessivo patrimonio della società. Sul
punto, v. le critiche di M. MUCCIARELLI, Ma cos'è diventata la Cassa depositi e
prestiti?, in Mercato, concorrenza, regole, 2004, 360. Per l'amministrazione
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della gestione separata di cui al comma 8, dell’art. 5 del decreto legge n.
269/2003, è espressamente previsto che il consiglio di amministrazione operi
in una composizione speciale, dovendo essere integrato, con funzioni di
amministratore, dal Ragioniere dello Stato, dal Direttore generale del
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, da tre
esperti in materie finanziarie, scelti fra terne presentate dalle regioni, dalle
province e dai comuni e nominati con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze. Inoltre, l’attività che rientra in tale ambito è sottoposta ad un
potere di indirizzo del Ministro dell’economia e delle finanze cui si affianca il
controllo della Commissione di vigilanza, istituita con Regio Decreto n. 453
del 1913. Sono riconducibili alla gestione separata le partecipazioni detenute
in ENI, Terna e FSI, nonché nell’Istituto di Credito Sportivo e nel Sistema
Iniziative locali S.p.A. mentre le altre partecipazioni fanno capo alla gestione
ordinaria. I poteri di indirizzo del Ministero dell’economia e delle finanze non
possano essere esercitati nei confronti delle società controllate che
gestiscono infrastrutture di rete di interesse nazionale nel settore dell'energia
benché le stesse afferiscano alla gestione separata (v. DPCM 25 maggio
2012)
(51)

FSI S.p.A. è stato formalmente istituito per effetto del decreto

ministeriale 3 maggio 2011 e risulta partecipato in misura maggioritaria dalla
stessa Cassa depositi e prestiti, che attualmente detiene circa l’80% delle
partecipazioni, e dalla Banca d’Italia che detiene le restanti partecipazioni
azionarie. Tuttavia, la partecipazione pubblica nel Fondo è potenzialmente
destinata a decrescere, in quanto, sebbene siano presenti particolari
meccanismi volti a tutelare la posizione di azionista della stessa Cassa
depositi e prestiti e del Ministero dell’economia e delle finanze, non sono
previsti particolari vincoli alla cessione delle relative azioni. Per salvaguardare
la composizione pubblica dell’azionariato, l’art. 7 dello Statuto della società,
nel disciplinare il diritto di prelazione dei soci, afferma che lo stesso non opera
nel caso di trasferimento di azioni al Ministero dell’economia e delle finanze o
a Cassa depositi e prestiti detiene partecipazioni in società quotate in borsa,
quali Eni S.p.A. (partecipata al 25,76 %) Terna S.p.A. (partecipata al 29,9 %)
e SNAM S.p.A. (partecipata al 30%, tramite CDP Reti S.p.A., a sua volta
partecipata al 100% dalla stessa CDP). Disposizioni dal carattere più
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specifico hanno inoltre disciplinato dettagliatamente ulteriori procedure di
dismissione delle partecipazioni detenute dal Ministero dell’economia e delle
finanze in vista di una loro ricollocazione in capo a Cassa depositi e prestiti
S.p.A. Così, l’art. 23-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini della razionalizzazione e del riassetto
industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, ha «attribuito
a Cassa Depositi e Prestiti Società per azioni (CDP S.p.A.) il diritto di opzione
per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna
S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A.». La disciplina in parola ha stabilito
dettagliatamente tutti i termini dell’operazione prevedendo che i corrispettivi
derivanti dalla cessione siano «versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o destinati
al pagamento dei debiti dello Stato» Il comma 8 del decreto legge n.
269/2003 prevede infatti che « La CDP S.p.A. assume partecipazioni e
svolge le attivita', strumentali, connesse e accessorie». FSI si aggiunge
quindi agli ulteriori strumenti di investimento che hanno caratterizzato
l’operato di Cassa depositi e prestiti S.p.A. Fra questi, hanno assunto una
particolare importanza anche CDP Investimenti S.G.R. S.p.A. (CDPI S.p. A.)
e il Fondo italiano di investimento SGR S.p.A. (FII SGR S.p.A.) .
(52)

Solo in alcuni ordinamenti le discipline pubblicistiche sono riuscite ad

interferire in termini generali sui processi decisionali che governano le società
che, nella maggior parte delle ipotesi, continuano ad essere rimessi a
valutazioni

di

stampo

strettamente

economico

degli

amministratori,

determinando un inevitabile allontanamento dai centri politici di riferimento.
Appare significativa la soluzione adottata dall’ordinamento spagnolo. L’art.
166 della Ley del patrimonio de las administaciones pùblica (l. n. 33/2003)
qualifica le società con una partecipazione diretta o indiretta di un soggetto
pubblico superiore al 50 per cento come sociedades mercantiles estatales.
Sebbene la Disposición adicional duodécima della legge 14 aprile 1997, n. 6
preveda espressamente che le medesime società “en ningún caso podrán
disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública”, l’art.
178

stabilisce che «il Ministro a cui corrisponde la tutela funzionale può

impartire istruzioni alle società (…) affinchè realizzino determinate attività
quando

la

loro

esecuzione

risulti

di

interesse

pubblico»,

con

un
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corrispondente l’esonero della responsabilità degli amministratori (art. 179). Si
tratta di soluzioni normative espressive del rigore con cui è stato percepito il
problema della «huida del derecho administrativo», su cui, per tutti, v. S.
MARTÌN RETORTILLO, Reflexiones sobre la «huida» del derecho administrativo,
in Revista de Administración Pública, 1996, n. 140, 53 ss.
(53)

Con la riforma del diritto societario attuata dal d.lgs. 7 gennaio 2003,

n. 6 i profili di indipendenza che caratterizzano la posizione degli
amministratori sono stati notevolmente amplificati, in modo che gli stessi
risultino gli unici responsabili della gestione.
(54)

Sul punto v. d.l. 15 marzo 2012, n. 21 che reca la disciplina "in materia

di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale, nonchè per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia,
dei trasporti e delle comunicazioni.
(55)

G. D. ROMAGNOSI, Memoria riguardante i punti di vista, cit., 51

(56)

D. HELM, I confini economici dello Stato, cit., 44.

(57)

J. STIGLITZ, Il ruolo economico dello Stato, trad. it. Bologna 1992, 47.

(58)

Per fare un esempio, il Corriereconomia (suppl. del Corriere della

sera) del 23 febbraio 2009 ha riportato le diverse prese di posizione degli
economisti USA in commeno alle misure di sostegno pubblico all’economia,
adottate dal presidente Barack Obama. Sono nettamente prevalenti quelle
degli economisti favorevoli all’intervento pubblico (e fra questi sei premi Nobel
per l’economia: Paul Samuelson, Kennet J. Arrow, Laurence R. Klein, Robert
Solon, David Mc. Fadden, Eric Maskin, menre due premi Nobel hanno
criticato le misure sostenendo che dovevano essere ancor più marcate:
Joseph Stiglitz e Paul Krugman) ma non mancano prese di posizione opposte
e fra queste quelle di altri premi Nobel per l’economia (Vernon Smith e James
Buchanan e in particolare Gary Becker e Robert Lucas Junior).
(59)

V. ad es. K. OHMAE, La fine dello stato – nazione e la crescita delle

economie regionali, trad. it. Milano 1996.
(60)

Sul tema v. G. ROSSI, Principi, cit. 42 ss. Sulla funzione statale di
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tutela dei diritti v., ad es., J. RODRIGUEZ-ARANA, La vuelta al derecho
administrativo (a vueltas con lo privado y el publico), in Rev. der. 2005, n. 7,
89 ss.
(61)

Sulla moltiplicazione dei diritti v. L. FERRAJOLI, Diritti fondamentali,

Bari 2001; A. CASSESE, I diritti umani oggi, bari 2009, A. SEN, Risorse, valori,
sviluppo, trad. it. Torino 1984. Per gli amministrativisti v. T.R. FERNANDEZ
RODRIGUEZ, Demasiosos derechos! Derechos fondamentales y otros
estudios, en homenaje a L. Martin Retortillo, Zaragoza 2008, I, 131.
(62)

D. BEVILACQUA, Il free-trade e l’agorà. Interessi in conflitto,

regolazione globale e democrazia partecipativa, Napoli 2012; G.DI GASPARE,
Teorie e critica della globalizzazione finanziaria. Dinamiche del potere
finanziario e crisi sistemiche, Padova 2011; S. BIASCO Ripensando il
capitalismo. La crisi economica e il futuro della sinistra, Roma 2013.
(63)

G. MARRAMAO, Esiste una sfera pubblica globale? In Riv. Sc. Sup. Ec.

e Fin. 204, II, 14; J. L. MEILAN GIL, Una aproximation al derecho
administrativo global, Sevilla 2011; M.A. GARCIA HERRERA, G. MAESTRO
BUELGA, Globalizaton, localismo y protection sociale, in Dir. Pubbl. 1989, I, 89
ss.
(64)

P. GHEMAWAT, Ridefinire la globalizzazione, cit. 58

(65)

G.G. JONES, The Rise of Corporate Nationality, Harvard Bussines

Review, ott. 2006, 20 ss.
(66)

P. GHEMAWAT, op. cit,. 59 ss.

(67)

P. GHEMAWAT, op. cit., 26.

(68)

Nei principi fondamentali di Diritto amministrativo onde tesserne le

istituzioni, Prato 1814, § 141, il primo testo che da inizio a questa disciplina,
G.D. ROMAGNOSI sosteneva: “tempo verrà che il Diritto civile e l’economico
pubblico verranno considerati come due rami della stessa scienza”. Nel
tornare sul tema dopo diciotto anni (Della necessità di unire lo studio della
politica economica con quello della civile giurisprudenza, in Annali Universitali
di Statistica 1832 XXXIII, 145 ss.) osservava che “la possibilità di
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quest’associazione fra il diritto e l’economia dipende in primo luogo dal buono
e ben concepito concetto del diritto” e osservava “ho veduto con rammarico
propagarsi una dottrina fondamentale del diritto che tende anzi alla
dissoluzione dalla scienza economica”.
(69)

Per un esempio, brillante ma incompleto, di approccio esclusivamente

giuridico v. ora G. GUARINO, Euro: Venti anni di depressione (1992-2012) in
Nomos 1012, 2 che sostiene la legittimità dell’uscita dell’Italia dall’euro
avvertendo

che

la

sua

analisi

ha

carattere

giuridico

senza

porsi

esplicitamente la domanda degli effetti economici e sociali che ne
deriverebbero.
(70)

Si rinvia a G. ROSSI, Principi di diritto amministrativo, cit. 45 ss.
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