
AVVERTENZA 

L'iniziativa di avviare un'indagine conoscitiva sull'internazionaliz
zazione delle partecipazioni statali in rapporto all'evoluzione dei mercati 
mondiali è stata assunta dalla Commissione il 2 febbraio 1988. Tale 
indagine aveva l'obiettivo dell'identificazione degli eventuali vantaggi 
competitivi per le singole imprese italiane derivanti dallo sviluppò di un 
piano di internazionalizzazione. In particolare l'indagine si è posta lo 
scopo di delineare lo sviluppo del mercato italiano in ogni settore 
individuando lo scenario evolutivo e le caratteristiche di base del mer
cato internazionale, nonché le condizioni che possano consentire alle 
imprese italiane di confrontarsi con la concorrenza estera. 

Dopo aver conseguito sullo schema deliberativo l'intesa con il 
Presidente della Camera, secondo quanto disposto dal primo comma 
dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati, e del 
Presidente del Senato, in base al primo comma dell'articolo 48 del 
Senato della Repubblica, l'indagine ha avuto inizio il 15 novembre 
1988, sulla base del programma deliberato dall'Ufficio di Presidenza 
della Commissione in data 10 maggio 1988, articolandosi complessiva
mente in 37 sedute, l'ultima delle quali si è svolta il 20 dicembre 1990. 

Allo svolgimento delle audizioni, iniziate il 15 novembre 1988 e 
terminate il 29 marzo 1990, sono state dedicate 35 sedute, nel corso 
delle quali la Commissione ha proceduto all'audizione dei ministri 
competenti sui diversi aspetti connessi al tema oggetto dell'indagine 
(ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il coordina
mento delle politiche comunitarie, dell'università e della ricerca scien
tifica e tecnologica, del commercio con l'estero, delle partecipazioni 
statali), dei presidenti degli enti di gestione (IRI, ENI, EFIM, EAGC), 
nonché dei responsabili di alcune importanti società finanziarie delle 
partecipazioni statali (Alitalia, STET, ILVA, SME, Italstat, RAI, Fin-
mare, Italimpianti, Alumix, Finmeccanica, Finanzaria Ernesto Breda, 
Aviofer Breda, SIV). 

Si è proceduto altresì all'audizione del presidente della Confindustria e 
dei segretari generali delle confederazioni sindacali UIL, CGIL e CISL. 

La Commissione ha inoltre proceduto ad alcuni sopralluoghi in 
Europa ed in paesi in via di sviluppo dell'Africa e dell'America del sud, 
dove è maggiormente significativa la presenza dell'imprenditoria delle 
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partecipazioni statali per verificare in concreto alcuni esempi realizzati 
o in via di realizzazione di processi di internazionalizzazione. Una 
delegazione della Commissione ha avuto inoltre incontri con autorevoli 
rappresentanti della Comunità economica europea a Bruxelles: i reso
conti stenografici di tali incontri, nonché di quelli tenutisi in Costa 
d'Avorio, sono riportati in allegato nel presente volume. 

Le ultime sedute dell'indagine (6 e 20 dicembre 1990) sono state 
dedicate, secondo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 144 del 
Regolamento della Camera dei deputati e dal sesto comma dell'articolo 
48 del Regolamento del Senato della Repubblica, all'esame del docu
mento conclusivo, sulla base di uno schema predisposto dal coordina
tore dell'indagine, onorevole Calogero Pumilia, che - con alcune modifi
che - la Commissione ha approvato. 




