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SEDUTE DI VENERDÌ 21 GIUGNO 2002

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500)

21 Giugno 2002

Indice

– 2 –

INDICE
Commissioni congiunte
10ª (Industria, commercio e turismo - Senato) e X (Attività produttive, commercio e turismo - Camera) . . . .
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Commissioni 10ª e X congiunte

COMMISSIONI CONGIUNTE
10ª (Industria, commercio, turismo)
del Senato della Repubblica
con la
X (Attività produttive, commercio e turismo)
della Camera dei deputati
VENERDÌ 21 GIUGNO 2002
3ª Seduta congiunta

Presidenza del presidente della X Commissione della Camera dei deputati
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 9,45.

PROCEDURE INFORMATIVE
Indagine conoscitiva sull’industria dell’automobile: audizione di rappresentanti di
FIAT Spa

Bruno TABACCI, presidente, propone che la pubblicità della seduta
sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non
essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.
Introduce, quindi, l’audizione.
Paolo FRESCO, presidente e amministratore delegato FIAT Spa, e
Giancarlo BOSCHETTI, amministratore delegato FIAT Auto Spa, svolgono relazioni sui temi oggetto dell’indagine.
Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i commissari
Stefano SAGLIA (AN), Piero FASSINO (DS-U), Loris Giuseppe MACONI (DS-U), Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), Lorena MILANATO (FI), Giorgio BENVENUTO (DS-U), Renato CAMBURSANO
(Mar-DL-U), Gianni VERNETTI (MARGH-U), Nerio NESI (Misto-Com.it), Valter ZANETTA (FI) e Bruno TABACCI, presidente.
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Giancarlo BOSCHETTI, amministratore delegato FIAT Auto Spa, e
Paolo FRESCO presidente e amministratore delegato FIAT Spa, replicano
agli intervenuti.
Bruno TABACCI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta, sospesa alle ore 12,05, è ripresa alle ore 12,10.
Audizione di esperti del mondo accademico: professor Patrizio Bianchi e professor
Carlo Maria Guerci
(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, presidente, introduce l’audizione.
Carlo Maria GUERCI, ordinario di economia politica all’Università
degli studi di Milano – facoltà di scienze politiche, e Patrizio BIANCHI,
preside della facoltà di economia dell’Università di Ferrara, svolgono relazioni sul tema oggetto dell’indagine.
Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati
Giorgio BENVENUTO (DS-U) e Nerio NESI (Misto-Com.it).
Patrizio BIANCHI, preside della facoltà di economia dell’Università
di Ferrara, e Carlo Maria GUERCI, ordinario di economia politica all’Università degli studi di Milano – facoltà di scienze politiche, replicano agli
intervenuti.
Bruno TABACCI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.
Sui lavori delle Commissioni

Bruno TABACCI, presidente, comunica che, nell’impossibilità di
raggiungere Roma per problemi di trasporto aereo, il professor Roland
Berger non potrà essere presente all’audizione prevista per le 15,30 di
oggi, che pertanto è rinviata ad altra data.
Le Commissioni prendono atto.
La seduta termina alle ore 13,40.
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