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1. Premessa.

Com’è noto la legge 26 maggio 1975, n. 184, afferente « autoriz-
zazione di spesa per l’esecuzione di studi, ricerche, progettazione ed
avviamento alla produzione di aeromobili per percorsi internazionali »,
prevede, all’articolo 5, che « il Ministro per le Partecipazioni Statali
riferisca semestralmente al Parlamento sullo stato di avanzamento del
progetto ».

La presente relazione viene trasmessa dal Ministro delle Attività
Produttive, subentrato nelle attribuzioni e nei rapporti del Ministro
e del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Nelle precedenti relazioni sono state dettagliatamente illustrate
tutte le varie fasi attraverso le quali è passata l’attuazione della
legge n. 184 del 1975 che, ora, disciplina essenzialmente l’obbligo,
a carico della concessionaria Alenia-Finmeccanica, di versare allo
Stato una quota sul ricavo della vendita degli aerei prodotti.

Ciò premesso, si trascrivono, innanzitutto, ai punti 2) e 3) gli
elementi forniti dalla stessa società Alenia-Finmeccanica sullo stato di
avanzamento del programma di collaborazione con la Boeing nel corso
del 1o semestre di quest’anno e, complessivamente, al 30 giugno 2001.

Si forniscono, inoltre, elementi sul rendiconto incassi conseguiti
dalla società Alenia nel 2000, sull’attività del Comitato Tecnico Am-
ministrativo in ordine all’esame condotto sul rendiconto stesso, ai fini
del previsto parere al Ministro delle Attività Produttive, nonché sulla
conclusione della vertenza tra la Società stessa e questa Amministra-
zione.
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