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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/Aeronautica, 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/Aeronautica sullo stato di
avanzamento del programma di collaborazione con la Boeing nel corso
del 1o semestre di quest’anno e, complessivamente, al 30 giugno 2002.

Si forniscono, inoltre, elementi sul rendiconto incassi conseguiti
dalla società Alenia nel 2001 e sull’attività del Comitato Tecnico
Amministrativo in ordine all’esame condotto sul rendiconto stesso, ai
fini del previsto parere al Ministro delle Attività Produttive.

2. Andamento del programma al 30 giugno 2002.

Sulla base del più recente rapporto della Boeing, al 30 giugno 2002
risultano acquisiti, per il velivolo B767, 934 ordini fermi (1 nuovo
ordine acquisito nel 2002). Alla stessa data sono stati consegnati alle
aerolinee complessivamente 881 velivoli (di cui 21 nel corso del 2002).

3. Consegne di Alenia a Boeing al 30 giugno 2002.

In conformità ai piani di produzione concordati con la Boeing, la
situazione degli approntamenti cumulativi completati al 30 giugno
2002, al netto delle forniture per ricambi e per AOG velivoli a terra
è la seguente:
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31.12.01 30.06.02 1o sem. 02
(A) (B) (B-A)

Spoilers inb’d 876 892 16

Spoilers outb’d 876 892 16

Ailerons inb’d 876 892 16

Ailerons outb’d 876 892 16

Flaps inb’d 875 890 15

Flaps outb’d 875 890 15

Rudders 876 891 15

Vertical Fin 875 890 15

Radomes 875 890 15

Elevators inb’d 876 892 16

Elevators outb’d 876 892 16

Slats inb’d 875 890 15

Slatss outb’d 876 891 15

Wing Tips 840 853 13

Dell’End Item di riferimento - Vertical Fin - sopra riportato,
risultano completate, al 30 giugno 2002, 890 serie, di cui 15 serie nel
corso del 2002 (dall’876.a alla 890.a).

4. Rendiconto incassi 2001

1) Com’è noto, in virtù dell’articolo 3, lettera c, della legge n. 184
del 1975, alla concessionaria Alenia è fatto obbligo di versare allo Stato
una quota sul ricavato delle vendite degli aerei prodotti in collabo-
razione con la Boeing.

Ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione, la Concessionaria è
tenuta a presentare a questo Ministero, entro il 31 marzo di ogni anno,
il rendiconto delle vendite, dei ricavi e degli incassi conseguiti nel corso
dell’anno precedente, con l’indicazione della somma spettante allo
Stato, da determinare in rapporto agli incassi stessi.

È fatto, altresı̀, obbligo alla Concessionaria di effettuare il versa-
mento alla Tesoreria dello Stato entro 30 giorni dalla data di pre-
sentazione del rendiconto stesso a questa Amministrazione; in caso di
ritardato pagamento sono previsti gli interessi di mora.

2) In data 29 marzo 2002, la soc. Alenia, ai sensi del citato articolo
10 della Convenzione, ha fatto pervenire il rendiconto degli incassi
conseguiti nell’anno precedente ammontanti a lire 191.296.645.246.
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Il 14 maggio 2002, la Società stessa ha inviato a questa Ammi-
nistrazione copia della quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale
dello Stato, Sezione di Napoli, per il versamento di euro 3.972.945,12
(pari a Lire 7.691.532.694) effettuato in data 26 aprile 2002, in
corrispondenza degli incassi medesimi.

Circa la predetta somma all’Erario, la Concessionaria ha applicato
le aliquote previste dall’articolo 10 della Convenzione:

4 per cento per gli incassi relativi alle serie da n. 820/7 a n. 900,
comprese nel segmento 801-900 (per un importo di lire 7.493.198.269,
rispetto ad incassi di lire 187.329.956.751);

5 per cento per gli incassi riferiti alle serie da n. 901/1 a n. 925/1,
comprese nel segmento 901-1000 (per un importo di lire 198.334.435,
a fronte di incassi di lire 3.966.688.495.

Il versamento alla Tesoreria dello Stato è stato effettuato some
prescritto, entro i 30 giorni dalla presentazione a questa Amministra-
zione del rendiconto stesso.

In complesso, le somme versate allo Stato negli anni 1980-2002
hanno raggiunto la cifra di 508,201 miliardi, a fronte di incassi
conseguiti dalla soc. Alenia, nello stesso periodo, per il programma
B767, pari a lire 2873,287 miliardi.

5. Attività del comitato tecnico amministrativo.

Nel corso dell’anno, il Comitato Tecnico Amministrativo ha tenuto
alcune riunioni, effettuando anche una visita presso lo stabilimento di
Pomigliano d’Arco della soc. ALENIA per svolgere i necessari riscontri
sulla contabilità generale in riferimento agli incassi conseguiti dalla
Società stessa nel 2001 per il programma in questione.

Sulla base del parere positivo espresso dal Comitato, in materia,
questo Ministero attesta l’osservanza degli adempimenti della soc.
ALENIA, in relazione a quanto disposto dalla legge n. 184/75 e dalla
Convenzione, sulla corresponsione delle predette somme dovute allo
Stato per gli incassi conseguiti nel 2001.

A compendio dei risultati del rendiconto incassi 2001, il Comitato
ha fornito i seguenti ulteriori elementi di valutazione, in ordine al
predetto impegno della soc. ALENIA nel quadro delle attività com-
plessive in campo aeronautico.

I ricavi 2001 relativi al programma B767, comprensivi anche degli
importi a titolo di « Ricambi » e di « Aircraft on Ground », destinati
questi ultimi a rimpiazzare parte di veicoli accidentati, sono ammon-
tanti a lire 221.636 miliardi (1), e rappresentano il 10,7 per cento
dell’intero fatturato ALENIA/A aeronautico, pari a lire 2.076,505
miliardi.

(1) Ricambi e « Aircraft on Ground » non sono assoggettati a royalties.
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