
AVVERTENZA 

L'iniziativa di avviare un'indagine conoscitiva sull'evoluzione del 
rapporto tra pubblico e privato nel quadro della competitività globale in 
Gran Bretagna, Francia, Germania, Svezia, Ungheria e Cecoslovacchia 
è stata assunta dalla Commissione il 2 febbraio 1988. Tale indagine 
aveva l'obiettivo di identificare i settori che a livello dei paesi conside
rati sono stati maggiormente oggetto di accordi e joint-ventures tra il 
settore pubblico e quello privato e quello di definire, per ogni settore 
identificato, lo scenario evolutivo del mercato internazionale e le carat
teristiche dell'evoluzione del rapporto tra pubblico e privato nei paesi 
analizzati. La Commissione ha inoltre ritenuto interessante estendere 
l'analisi all'evoluzione degli stessi settori in Ungheria e Cecoslovacchia, 
che hanno a lungo sperimentato un sistema economico pianificato. 

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 
Regolamento del Senato della Repubblica, l'indagine ha avuto inizio il 
21 novembre 1990, sulla base del programma deliberato dall'Ufficio di 
Presidenza della Commissione in data 16 maggio 1990, articolandosi 
complessivamente in tredici sedute, l'ultima delle quali si è svolta il 29 
gennaio 1992. 

Allo svolgimento delle audizioni, iniziate il 21 novembre 1990, e 
terminate il 12 dicembre 1991, sono state dedicate dodici sedute, nel 
corso delle quali la Commissione ha proceduto all'audizione dei mini
stri competenti sui diversi aspetti connessi al tema oggetto dell'indagine 
(Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, del tesoro, 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri), dei 
presidenti degli enti di gestione (Eni, Iri, Efim), dei presidenti della 
Montedison e dell'Olivetti, dell'amministratore delegato della Fiat e del 
vicedirettore generale della Banca d'Italia. 

La Commissione ha inoltre proceduto ad alcuni sopralluoghi nei 
paesi oggetto dell'indagine incontrando autorevoli rappresentanti di Go
verno, del Parlamento, dell'industria pubblica e privata, nonché esperti 
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del settore per verificare in concreto alcuni esempi realizzati od in via 
di realizzazione di processi di privatizzazione. Una delegazione della 
Commissione ha avuto infine un incontro con il vicepresidente della 
Commissione delle Comunità europee, sii* Leon Brittan, a Bruxelles: i 
resoconti stenografici di tali incontri sono riportati in allegato nel 
presente volume. 

L'ultima seduta dell'indagine (29 gennaio 1992) è stata dedicata, 
secondo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 144 del Regola
mento della Camera dei deputati e dal sesto comma dell'articolo 48 del 
Regolamento del Senato della Repubblica, all'esame del documento con
clusivo, sulla base di uno schema predisposto dal coordinatore dell'in
dagine, il deputato Luigi Castagnola, che, con alcune modifiche, la 
Commissione ha approvato. 


