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Interviene il commissario europeo all’impresa e all’industria Günter

Verheugen.

I lavori hanno inizio alle ore 8,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell’articolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato e
dell’articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, del commissario euro-
peo all’impresa e all’industria Günter Verheugen

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione, ai sensi dell’ar-
ticolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato e dell’articolo
127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, del commissario euro-
peo all’impresa e all’industria Günter Verheugen che ringrazio, anche a
nome della senatrice Rossana Boldi, Presidente della 14ª Commissione,
per aver accolto il nostro invito.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento
del Senato, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e del se-
gnale audio e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto
conoscere il proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di
pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Onorevoli colleghi, ritengo l’incontro di questa mattina molto impor-
tante perché risponde all’esigenza di intrattenere rapporti sempre più
stretti, collaborativi e di confronto tra Parlamenti nazionali e commissari
europei, nel caso specifico in un settore tanto importante e delicato, specie
in questo momento, quale quello dell’industria.

Si tratta di un incontro importante anche perché, alla luce di ciò che
sta avvenendo a livello mondiale e nazionale, ci dà la possibilità di richia-
mare il lavoro svolto dal nostro Parlamento, in particolare dalle Commis-
sioni 10ª e 14ª del Senato e X e XIV della Camera dei deputati. A tal pro-
posito, ricordo, che la 10ª Commissione ha approvato all’unanimità un
atto politicamente rilevante, lo Small Business Act, documento fondamen-
tale posto che tutti a livello comunitario siamo convinti dell’importanza di
sostenere e favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

Ci auguriamo, quindi, che da questa audizione il confronto su tale
tema possa uscire rafforzato, in un momento estremamente importante a
livello europeo, nel quale – come tutti sappiamo – stanno avendo luogo
incontri che riguardano settori industriali importanti; mi riferisco, in par-
ticolare, agli incontri che sono in corso per quanto riguarda il settore del-
l’auto e che ci auguriamo possano portare frutti positivi per tale comparto
sia per il nostro Paese sia a livello comunitario, permettendo di mantenere
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i livelli di sviluppo e, in termini occupazionali, gli stabilimenti sia in Italia
che in Europa.

Cedo ora la parola al commissario Vereughen per la sua relazione,
invitandolo a limitare il suo intervento ad una decina di minuti per con-
sentire ai commissari presenti di rivolgere delle domande, affinché questo
incontro possa offrire un contributo concreto, operativo ed importante non
solo per il nostro Paese, ma anche per le stesse istituzioni comunitarie e
per la Commissione europea dell’industria.

VEREUGHEN. Signori Presidenti, signore e signori membri del Se-
nato e della Camera, voglio innanzitutto esprimere la mia gratitudine
per l’invito rivoltomi a partecipare all’odierno incontro e per l’occasione
che mi avete offerto di intervenire a proposito di questioni di fondo che
riguardano la politica economica europea. Volentieri limiterò la mia espo-
sizione al tempo che mi è stato indicato, anche se quanti mi conoscono
sanno che per me non sarà cosı̀ facile.

Nella prima parte della mia esposizione vorrei svolgere alcune rifles-
sioni di fondo che potranno poi essere ulteriormente approfondite attra-
verso i vostri quesiti. La base della nostra politica economica europea è
la partnership per la crescita e l’occupazione nata dalla strategia di Li-
sbona, i cui obiettivi non sono mutati. Quali sono questi obiettivi? Innan-
zitutto far sı̀ che l’Europa sia l’area economica più innovatrice del mondo,
quindi anche l’area più efficiente. A tale scopo abbiamo bisogno di una
trasformazione della macro economia europea affinché questa sia basata
sulla conoscenza e orientata verso un’economia che riduca le immissioni
di CO2, in modo da diventare un’area che gestisce in maniera efficiente le
risorse e poter quindi aderire ad un modello sostenibile dal punto di vista
ambientale.

La prima fase di tale programma si concluderà nel 2010 e quindi dal-
l’anno successivo discuteremo se questa politica ha dato i suoi frutti, se
cioè si è dimostrata valida. Per quel che posso dire sulla base delle mie
esperienze l’idea centrale è, comunque, quella della partnership. Il presi-
dente Barroso ed io abbiamo fatto il possibile perché questo pensiero fosse
ancorato in Europa, allontanando l’idea che siano le istituzioni europee a
dire ai Paesi membri cosa devono fare. Occorre però sviluppare un ap-
proccio comune ed è proprio per questo che non abbiamo voluto creare
una struttura in cui i Paesi membri, nell’ambito di tale strategia, fossero
obbligati ad adottare certe misure. Ciò non sarebbe possibile, mentre ab-
biamo visto che l’approccio adottato funziona molto bene.

Dobbiamo quindi creare le condizioni migliori affinché le imprese
europee possano operare, ma di questo parlerò in seguito.

Le decisioni che dovremmo adottare per quanto riguarda il prossimo
periodo, che inizierà nel 2011, dovranno essere sempre ispirate al modello
della collaborazione, traendo al contempo lezione dalle esperienze fatte. In
realtà, in Europa facciamo troppo poco per l’innovazione, per ammoder-
nare la nostra economia e vi spiego il perché. Se analizziamo in una vi-
sione di più lungo termine l’evoluzione dell’economia mondiale noteremo



che ci stiamo avvicinando ad una situazione di competizione, in cui sono
presenti concorrenti che hanno mercati nazionali enormi. Basti pensare ai
cinesi, che avranno un mercato di dimensioni ben tre volte superiori al
mercato dell’Unione europea, potendo quindi contare su un enorme poten-
ziale di creatività non ancora sfruttato. Tali Paesi, peraltro, hanno libero
accesso a moltissime risorse e materie prime e quindi godono senza dub-
bio di una posizione più vantaggiosa. In tale contesto noi cosa possiamo
fare?

Sappiamo di essere migliori dei cinesi, come pure degli indiani, ma
anche di altri concorrenti, per quanto riguarda la qualità. Per tale motivo
dovremmo promuovere questo tipo di politica. Tutti sappiamo che dob-
biamo investire di più nella formazione, nell’addestramento professionale,
nella ricerca e nello sviluppo.

Attualmente la nostra capacità di trasformare le nostre conoscenze in
nuovi prodotti è assai debole. Vi invito a sostenere la nostra politica in
questo senso, perché soltanto se vi è un vero coordinamento che sfoci
in un piano politico tra le istituzioni europee e i Paesi membri sarà pos-
sibile raggiungere i nostri obiettivi.

Nel 2000 ci eravamo proposti di investire entro il 2010 il 3 per cento
dei nostri fondi per la ricerca e lo sviluppo, ma non siamo riusciti a rag-
giungere tale obiettivo poiché siamo ancora fermi al 2 per cento circa,
quindi ben al di sotto del traguardo del 3 per cento che ci eravamo posti,
mentre assistiamo ad un dinamismo forte in questo senso in altre aree del
mondo.

Vorrei ora toccare un argomento che è molto rilevante per la politica
della crescita: le condizioni per le piccole e medie imprese. Ritengo che in
particolare in Italia questo argomento sia di notevole rilevanza, perché non
c’è nessun altro Paese che offra una struttura economica tipica delle pic-
cole e medie imprese. L’impresa italiana per eccellenza non è una grande
impresa, ma una piccola e media impresa, magari a conduzione fami-
gliare, con un numero limitato di dipendenti, che deve continuamente lot-
tare per la sua sopravvivenza. Conoscete bene questa realtà.

In Europa vi sono 24 milioni di imprese, il 99 per cento delle quali è
attribuibile alla categoria delle piccole e medie imprese, fino a 250 dipen-
denti e con 50 milioni di euro come giro di affari. Mediamente queste im-
prese hanno sei dipendenti. La realtà è che i nostri dipendenti in Europa
non lavorano alla Airbus, alla Volkswagen o alla Fiat, ma in piccole o me-
die imprese che spesso devono confrontarsi con condizioni molto difficili.

Lo Small Business Act, presentato dalla Commissione europea, è un
progetto politico – per questo motivo è denominato «act» – con il quale
si vorrebbe affermare l’idea che occorre dare priorità alle piccole e medie
imprese, soprattutto per quanto riguarda la legislazione. Nel dossier che è
stato preparato per questo incontro sono elencate diverse iniziative della
Commissione europea, ad esempio per quanto riguarda i ritardati paga-
menti, gli aiuti alle piccole e medie imprese e uno statuto della Società
privata europea.
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Fondamentalmente sono tre le linee di pensiero che qui si incontrano.
In primo luogo, le piccole e medie imprese hanno bisogno di misure spe-
cifiche proprio perché presentano caratteristiche diverse rispetto alle
grandi imprese. In secondo luogo, le piccole e medie imprese hanno biso-
gno di condizioni quadro che consentano loro di svilupparsi e ciò riguarda
misure sia a livello europeo sia a livello nazionale. C’è tutta una serie di
programmi concreti che stiamo promuovendo, primo tra tutti il Pro-
gramma per l’accesso al finanziamento che è un problema molto sentito.
In collaborazione con la Banca europea per gli investimenti siamo riusciti
a individuare delle modalità di finanziamento per le piccole e medie im-
prese.

In terzo luogo (forse questo è l’obiettivo più difficile), occorre tro-
vare il modo di avviare un cambiamento culturale a tutti i livelli, sia na-
zionali che regionali, proprio per ridurre l’onere amministrativo, pensando
innanzitutto alle piccole imprese. Se dovessi sintetizzare il mio pensiero,
direi che tale principio dovrebbe essere posto alla base della nostra azione
europea.

Signore e signori, concludo qui la mia esposizione in cui ho illustrato
le idee di fondo, ma entrerò maggiormente nei dettagli quando risponderò
alle vostre domande.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome delle Commissioni riunite di Ca-
mera e Senato il Commissario europeo all’impresa e all’industria per la
sua esposizione. Vi invito ad essere brevi nelle domande per offrire la
possibilità al nostro ospite di rispondere a tutti i quesiti.

SANGALLI (PD). Signor Presidente, ringrazio il commissario Ver-
heugen per essere intervenuto oggi. Voglio rivolgermi a lui su due que-
stioni, la prima delle quali è lo Small Business Act. Come ha detto, l’Italia
è un Paese il cui tessuto è costituito, ancor più che in altri Paesi europei,
da piccole imprese. L’Europa è ricca di piccole imprese che al 99 per
cento assumono le dimensioni che ha illustrato il nostro ospite, ma che
per il 4 per cento contano meno di dieci dipendenti. L’Europa deve quindi
sviluppare le proprie strategie di innovazione e conoscenza a partire dal
presupposto che ha un tessuto di piccole imprese.

L’Atto europeo per la piccola impresa è importante. Abbiamo cercato
di darvi immediatamente seguito ed è da sottolineare come ciò sia avve-
nuto nel nostro Paese all’insegna di una volontà unanime. Ora ci chie-
diamo se da un atto di indirizzo politico dell’Unione, nel clima di colla-
borazione e partnership cui ha fatto riferimento il Commissario, si possa
passare con più determinazione ad un atto di direttiva politica: cioè se le
politiche dell’Unione europea sulla facilitazione all’accesso al mercato e
all’apertura delle imprese, sulla semplificazione, sull’accesso ai finanzia-
menti e ai fondi d’innovazione, ricerca e conoscenza e altri argomenti an-
cora che compongono lo Small Business Act, possano rapidamente trasfor-
marsi in indirizzi rispettati dai Paesi europei. Infatti, quando si parla di
piccola impresa siamo spesso abituati ad invocare la sua importanza, ma
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purtroppo le politiche perseguite dalle grandi banche, dalle grandi assicu-
razioni e dai singoli Paesi tendono poi a favorire un’altra tipologia di im-
presa: la più grande, la più forte e quindi la più capace di condizionare le
politiche degli Stati.

Vi è una seconda questione sulla quale desidero confrontarmi con il
commissario Verheugen: in Europa, nell’ambito della crisi globale dei
mercati che ha coinvolto soprattutto alcune tipologie industriali, è in
atto una riorganizzazione del sistema produttivo. Al nostro Paese interessa
particolarmente la posizione che in questa ridefinizione della competitività
europea occupa il settore dell’automobile e, in generale, quello dell’Auto-
motive, nel quale – come saprà – abbiamo un’industria campione nazio-
nale che è la FIAT; industria campione anche perché dispone di una
rete molto sviluppata di piccole e medie imprese ad altissima specializza-
zione che convergono ai vertici internazionali.

In alcune occasioni, lei non si è dimostrato molto convinto del ruolo
che questo campione nazionale potesse giocare, proprio in virtù del fatto
che l’Italia è un Paese tipicamente europeo che mostra più coesione negli
squilibri dal punto di vista finanziario e degli assetti previdenziali e le cui
industrie sono meno gravate dagli oneri che hanno invece pesato sulle in-
dustrie americane: pensiamo soltanto all’indebitamento verso i lavoratori e
ai fondi pensione. Grazie a questo minor gravame, questa volta a partire
da un’iniziativa italiana, si potrebbe adottare una strategia di partnership
europea, piuttosto che di contrasto o di competizione, anche perché proba-
bilmente nel mondo rimarranno solo tre, quattro o forse cinque grandi
players nel settore dell’Automotive e saranno quelli che si saranno dimo-
strati più abili nel fare convergenza ai vertici strategici e creare più rete
nei territori per produrre innovazione e conoscenza.

Vorrei quindi sapere come vede i tentativi di questa nostra industria
nel costruire una strategia dell’automobile italiana ed europea, in una fase
in cui per operazioni di questo tipo credo siano necessarie convergenze
delle politiche nazionali ed europee.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare al commissario Verheugen la risolu-
zione, approvata all’unanimità dalla nostra Commissione, che impegna il
Governo ad agire nelle sedi comunitarie affinché tutte le istituzioni diano
attuazione ai principi contenuti nello Small Business Act, nonché ad adot-
tare una serie di interventi in favore delle piccole e medie imprese. Di
questo siamo stati ringraziati dalla vice presidente della Commissione eu-
ropea Margot Wallström, che ci ha scritto nel febbraio scorso. Ci augu-
riamo, Commissario, che in sede europea lei ci farà da interprete non sol-
tanto linguistico ma studierà insieme a noi i metodi da adottare al fine di
realizzare un buon lavoro comune.

VETRELLA (PdL). Signor Presidente, sarò conciso in quanto il col-
lega Sangalli ha già trattato l’argomento relativo all’industria automobili-
stica. Commissario Verheugen, lei ha giustamente iniziato la sua relazione
mettendo in risalto l’aspetto della conoscenza, tema oggi a mio avviso
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fondamentale, cosı̀ come altri due punti che considero altrettanto impor-
tanti. Il primo riguarda il concetto della cultura e della conoscenza
come parte anche della sfera di sviluppo culturale dell’Europa. Il secondo
concerne la flessibilità del lavoro, che, in particolare nei Paesi come l’In-
dia e la Cina, ovviamente dà un valore aggiunto.

Io non sono riuscito a cogliere con quali elementi, di fatto, si co-
stringa la piccola e media impresa ad introdurre nei propri progetti la par-
tecipazione di enti di ricerca. Per esperienza personale ho potuto consta-
tare un grande beneficio quando ho stabilito, grazie all’autorità che mi ve-
niva dal lavoro che svolgevo, che i finanziamenti da parte delle imprese
non potevano essere acquisiti se non ci fosse stata, in base alla fase di
avanzamento del progetto (fase A, B, C), una percentuale minima di par-
tecipazione degli enti di ricerca. In poche parole, ho praticamente costretto
il mondo dell’impresa, che acquisisce fondi abbastanza significativi a li-
vello nazionale ed europeo, a fare in modo che nei suoi progetti dovesse
essere inclusa di norma una partecipazione con un valore minimo degli
enti di ricerca. Ebbene, non ho notato questo a livello europeo.

L’altro elemento estremamente benefico che ho riscontrato, sempre
per esperienza personale, è l’avere avuto il coraggio di definire a livello
alto, ovvero a livello più politico, se si può dire, prodotti estremamente
avanzati per costringere l’impresa a lavorare su questi. Le faccio un esem-
pio: nel settore dell’automobilismo ho introdotto come costrizione da un
punto di vista di progetto quella di creare un’automobile che fosse in
grado di sollevarsi come un elicottero e volare come un aereo, tecnologia
che oggi abbiamo la possibilità di poter sviluppare.

Con ciò intendo non avere solo dalla base richieste di sviluppo di
prodotti ma riuscire ad individuarli a livello politico europeo. Si pensi a
quanto è avvenuto con il progetto Galileo, di fatto un prodotto che è ve-
nuto dall’alto, al quale poi le imprese si sono associate.

PARAVIA (PdL). Commissario Verheugen, lei ha fatto riferimento in
particolare alle piccole e medie imprese. Queste in Italia, negli ultimi dieci
anni circa, hanno dovuto applicare al loro interno tutta una serie di norma-
tive spesso anche di derivazione europea. Mi riferisco a norme concernenti
la qualità, la sicurezza, la privacy, che hanno ovviamente fatto aumentare i
costi, mentre sul piano della semplificazione amministrativa e dei paga-
menti siamo un Paese con qualche difficoltà. Si pensi alle lungaggini bu-
rocratiche, che certamente conoscerà anche lei, e soprattutto ai ritardi di
pagamenti, per i quali siamo forse il Paese messo peggio in Europa (da
noi il pagamento a 180 giorni si ritrova spesso anche nei capitolati della
pubblica amministrazione).

Da questo punto di vista, poiché il limite del capitalismo italiano è
dato dal suo nanismo, dalle piccole dimensioni, quindi anche dalla scarsa
capacità patrimoniale, cosa potete fare realmente, non in termini di dichia-
razione di principio ma in termini più concreti, nella prospettiva di tenere
un po’ sotto osservazione il nostro Paese? Mi dispiace dirlo ma è cosı̀:
l’Italia ha un bilancio dello Stato e anche delle amministrazioni regionali
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e centrali molto complesso, spesso anche poco trasparente e sembra che
nessun Governo, di centro-destra o di centro-sinistra, abbia la reale inten-
zione di modificarne i contenuti per obbligare ad una maggiore attenzione
verso questo mondo produttivo che in passato si diceva fosse un punto di
forza per l’Italia ma che oggi, dati i problemi di semplificazione ammini-
strativa e i ritardi nei pagamenti, rappresenta un grande punto di debo-
lezza, sommato al sistema giudiziario civile. Dico questo perché in molti
tribunali italiani, iniziando un’azione legale oggi la prima udienza viene
fissata anche a 3-4 anni di distanza, ragion per cui siamo messi molto
male (pare che vadano avanti solo le questioni giudiziarie del nostro Pre-
mier!).

SANTINI (PdL). Anch’io ringrazio il Commissario per la sintesi e la
lucidità del quadro che ci ha fornito. Dopo gli interventi di alcuni colleghi
che hanno parlato in qualità di membri della Commissione industria, io
parlerò a nome della Commissione che si occupa di politiche europee,
quindi con spirito più europeistico.

Nella sua relazione vedo quattro possibili contraddizioni, Commissa-
rio, e non per colpa sua ma per le prospettive che si propongono. La prima
è quella citata dal presidente Cursi. La FIAT, azienda per noi importante
(ma siamo anche consapevoli che è la maggiore industria automobilistica
del mondo) è capofila di un’operazione per noi addirittura eccitante: va in
Germania, compra l’Opel, se tutto va bene, e poi la vecchia Europa va
negli Stati Uniti ad acquistare addirittura un colosso americano; è un di-
segno fantascientifico ma che si potrebbe realizzare. Le chiedo se l’U-
nione europea è vicina a questa operazione e se si rende conto che si tratta
di un rovesciamento epocale nei rapporti finora avuti con gli Stati Uniti,
che venivano da noi a colonizzare nostri settori.

La seconda possibile contraddizione è la seguente. Lei ha detto che
giustamente la strategia di Lisbona impone più innovazione e più sviluppo
ma anche maggiore attenzione per l’ambiente e meno inquinamento; le
due cose non sembrano conciliabili. Il piano 20-20-20 è dietro la porta;
per molti è un sogno, per altri un incubo.

La terza possibile contraddizione riguarda i maggiori poteri che la
strategia di Lisbona attribuisce ai Parlamenti nazionali, per i quali ci
sarà una rivalutazione nel dialogo interistituzionale a livello europeo. Ep-
pure lei ha ricordato – è giusto e io ci credo – che l’Europa va avanti ed è
andata avanti soprattutto attraverso la coesione dei Paesi membri. Come si
concilia questa spinta inevitabile verso la coesione con maggiori eviden-
ziazioni delle caratteristiche nazionali che la suddetta strategia propone?

Tra pochi minuti si aprirà a Roma l’Assemblea generale di Confindu-
stria che comprende quella piccola percentuale di imprese che non sono
piccole e medie ma grandi e che lamentano una scarsa attenzione proprio
perché l’Europa da anni indica nelle piccole e medie imprese il modello
da sostenere. Eppure, proprio in considerazione della sua esortazione a cu-
rarci dell’occupazione, non possiamo trascurare il fatto che a grandi im-
prese corrispondono grandi numeri anche in termini di occupazione.
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Quindi, la crisi di una grande impresa determina seri problemi di occupa-
zione.

Lei come pensa che l’Europa possa intervenire per recuperare fiducia
anche in questo settore e non solo in quello delle PMI?

GOZI (PD). Signor Presidente, innanzitutto rivolgo un sentito ringra-
ziamento al commissario Verheugen per aver accolto il nostro invito. Lo
rivedo con molto piacere e lo ringrazio per la presenza. Focalizzerò bre-
vemente la mia attenzione su quattro punti. Il primo riguarda la strategia
di Lisbona, su cui la Commissione Barroso ha praticamente scommesso.

La nostra valutazione sui risultati ottenuti non è affatto positiva. Ci
sembra, infatti, che la strategia adottata non abbia morso abbastanza e
non lo abbia fatto a causa dei pochi strumenti vincolanti. In sostanza, Li-
sbona si basa sulla buona volontà degli Stati membri e abbiamo visto che
questo non basta. Voglio capire quindi, alla fine di questo mandato e nella
prospettive della nuova legislatura, quali sono le sue conclusioni e se ri-
tiene ci sia qualcosa da cambiare nella strategia che è stata seguita.

Per quanto riguarda la politica relativa alle piccole e medie imprese,
la nostra valutazione generale è invece positiva, anche se riteniamo che
avrebbe potuto essere ancor più coraggiosa. È giusto introdurre una serie
di misure che semplificano la vita alle piccole e medie imprese, ma credo
sarebbe necessario cominciare ad adattare anche le regole del mercato alle
esigenze delle piccole e medie imprese. Un esempio tra tutti. Sarebbe op-
portuno, a mio avviso, riservare certi appalti nel mercato unico alle pic-
cole e medie imprese per favorire la loro vera circolazione. Questa è
solo una delle idee che potremmo aggiungere allo Small business act.

Il problema, Commissario, è che tanti Paesi pur in tempi di crisi non
stanno attuando affatto lo Small Business Act. Ci sono molteplici misure
non onerose che in questo periodo risulterebbero molto utili per le piccole
e medie imprese e che il nostro Paese sta completamente ignorando. Le
chiedo quindi a questo riguardo cosa possa fare la Commissione per favo-
rire una rapida attuazione almeno delle misure che non richiedono oneri
finanziari, ma semplicemente interventi legislativi o amministrativi.

Sempre con riferimento alle piccole e medie imprese, lei ha fatto ri-
ferimento all’iniziativa presa dalla Commissione europea e dalla BEI.
Un’iniziativa che, seppure quantitativamente avrebbe potuto essere più ri-
levante, considero positiva.

Un altro problema, almeno per l’Italia, è la carenza di informazioni
verso le piccole e medie imprese. Queste ultime, cioè, non sono piena-
mente informate delle opportunità che la BEI offre nel quadro del piano
anticrisi. Quindi, al riguardo è necessaria una maggiore informazione.

Ritengo poi che l’Europa debba finalmente decidere in maniera netta
(fino ad oggi lo ha fatto con accelerazioni e rallentamenti) di adottare una
politica industriale europea inserita nel quadro globale. L’attuale politica
industriale europea, che come sappiamo ha una dimensione interna rappre-
sentata dalle piccole e medie imprese, dovrebbe cioè favorire lo sviluppo
di campioni europei, diversamente sarà difficile che l’Europa possa vin-
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cere la sfida globale. E a proposito del concetto di campione europeo,
credo che l’iniziativa FIAT potrebbe arrivare a crearne uno importante.
Avrei preferito una soluzione simile anche per Alitalia e Air France, ma
sappiamo benissimo che purtroppo per il nostro Paese le cose sono andate
diversamente. È chiaro che in certi settori bisogna abituarsi a pensare che
in Europa ci saranno due o tre grandi campioni, poiché è difficile affron-
tare la concorrenza globale con una situazione cosı̀ frammentata. Da que-
sto punto di vista credo che la Commissione dovrebbe adoperarsi di più
per favorire questo tipo di scelte economiche.

Quanto all’esterno, lei ha fatto riferimento alla Cina. Ebbene, proprio
oggi è in corso un vertice tra Europa e Cina che, mi preme rilevarlo, non
abbiamo dovuto rimandare a differenza di quanto fummo costretti a fare in
passato poiché Sarkozy non aveva invitato il Dalai Lama. Non esiste però
una linea comune e concreta di politica economica che gli europei propon-
gono ai cinesi e credo che l’Europa debba fare molto di più per accordarsi
su una linea comune rispetto alla Cina.

Infine, lei ha parlato di conoscenza, di cambiamento climatico, ma
tutto questo richiede una revisione importante del bilancio comunitario,
ad oggi ancora troppo sbilanciato su certe politiche e non adattato né
alle priorità a cui lei faceva riferimento (almeno non totalmente), né
alle priorità che arriveranno con il Trattato di Lisbona. Il cambiamento cli-
matico sarà uno dei temi contenuti nel Trattato ed è chiaro che il bilancio
dovrà essere adattato a questo.

DELLA VEDOVA (PdL). Sullo Small Business act e sulle piccole e
medie imprese, la fotografia che lei ha fatto, mostra un quadro, che in Ita-
lia ben conosciamo, di prevalenza delle piccole e medie imprese.

Tuttavia, mi chiedo se come asse strategico della politica nei con-
fronti delle piccole e medie imprese non si debba considerare anche un
incentivo alla crescita dimensionale. Credo, infatti, che in Italia, ma anche
in Europa, si debba stare attenti a non cristallizzare le piccole e medie im-
prese senza incentivare una tendenza alla crescita dimensionale. Sarebbe
questo un fatto molto positivo: aziende che nascono, crescono e poi se-
guono il loro destino. Le chiedo se a suo parere tale questione non meriti
maggiore attenzione.

Sulla vicenda FIAT invece, signor Commissario, ha avuto modo di
intervenire suscitando, almeno in Italia, non poche polemiche. Non ritiene
che il ruolo della Commissione in questo quadro e, nello specifico, nella
vicenda Opel (per quel ci riguarda, nella vicenda Opel-FIAT) debba essere
quello di fare attenzione, da una parte, a che non siano messi in campo,
direttamente o indirettamente, aiuti di Stato discriminatori e, dall’altra,
di garantire che i piani di ristrutturazione che vengono scelti rispondano
a criteri industriali e non a criteri politici o nazionalistici?

PITTONI (LNP). Abbiamo parlato di piccole e medie imprese, che
notoriamente sono quelle più elastiche e dinamiche; al riguardo lei ha sot-
tolineato il fatto che la concorrenza che subiscono le piccole e medie im-
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prese europee è ancor più dinamica, anche se spesso questa dipende dal
fatto che si pratica una concorrenza sleale.

Le chiedo, allora, cosa ritiene possa fare concretamente l’Europa per
contrastare la concorrenza sleale.

LULLI (PD). Voglio tornare sul concetto di economia della cono-
scenza. Il fatto che l’Europa non abbia centrato l’obiettivo del 3 per cento
negli investimenti per la ricerca richiama più di altre questioni l’attenzione
sull’indebolimento dell’economia europea. Giacché è in corso una crisi
globale, è del tutto evidente che il problema centrale è delineare un
asse di sviluppo fondato e che guardi al futuro. Noi siamo stati bravissimi
in Europa, e in Italia in particolare, a realizzare questo importante rap-
porto – su cui poi si sono sviluppate tantissime piccole imprese – fondato
su un mix tra creatività e meccanica: quest’ultima branca ha guidato lo
sviluppo anche delle industrie più lontane dalla meccanica. Oggi sappiamo
che le nuove tecnologie, dalle biotecnologie alle nanotecnologie, saranno
l’asse sul quale anche le piccole imprese dovranno svilupparsi. Il pro-
blema è come rilanciare concretamente l’obiettivo del 3 per cento di inve-
stimenti per la ricerca e come diffondere la conoscenza delle nuove tecno-
logie affinché sia trasmessa agli imprenditori, dal momento che spesso si
registra un difetto di conoscenza in tale campo.

Altra questione che riguarda le piccole imprese è se sia utile svilup-
pare le reti e i distretti industriali. Che cosa pensa di fare la Commissione
europea per favorire questo processo? Quella sulla crescita dimensionale
delle imprese è una discussione molto astratta. Non si può imporre politi-
camente la dimensione dell’impresa, perché è un’astrattezza assolutamente
controproducente. Bisogna piuttosto creare le condizioni affinché la sin-
gola impresa, se lo ritiene necessario e utile, possa crescere. Queste, a
mio avviso, sono alcune delle questioni più rilevanti.

Anche il problema del rapporto con il credito è molto importante.
Credo che a tale aspetto debbano essere dedicati ulteriori momenti di ri-
flessione posto che, in modo particolare in Italia (ma mi risulta anche
in molti altri Paesi europei), il costo del credito per la piccola impresa
è elevato. Gli accordi di Basilea 2 non solo non hanno risolto il problema,
ma rischiano di aggravarlo. Per quanto concerne il ritardo nei pagamenti,
la problematica più significativa attiene ovviamente alla pubblica ammini-
strazione, ma sono riscontrabili criticità anche all’interno delle filiere pro-
duttive e nel rapporto tra privati. Infatti, i ritardati pagamenti riguardano
sovente anche la transazione tra soggetti privati. Questo è un problema si-
gnificativo; se è vero che la giustizia civile in Italia funziona male, essa
tuttavia mostra problemi anche all’interno della Comunità europea, dal
momento che piccole imprese con partnership in altri Paesi europei incon-
trano grandi difficoltà. Questa è un’altra materia importante su cui si può
intervenire.

Anche la X Commissione della Camera dei deputati ha approvato al-
l’unanimità un documento sullo Small Business Act che rappresenta un
punto di partenza importante e mi auguro possa determinare misure con-
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crete. Certamente sarebbe necessaria una maggiore coesione politica del-
l’Unione europea su questa come su altre materie oggetto di dibattito.

PRESIDENTE. Cedo la parola al commissario Verheugen affinché
possa rispondere alle numerose domande che sono state poste dai colleghi.

VEUHEUGEN. Signor Presidente, darò risposte molto brevi in modo
da avere la possibilità di toccare tutti i punti affrontati. Per quanto ri-
guarda la struttura dell’industria automobilistica europea, affronterò questo
argomento alla fine della mia replica. Vorrei prima sviluppare due pre-
messe. Contrariamente a quanto generalmente si possa pensare, la politica
economica non è di competenza dell’Unione europea. È un’opinione
molto diffusa che la politica economica europea sia dettata dall’Unione
europea: in realtà, ciò non è previsto nei Trattati di Roma e tale politica
non è nemmeno ancorata al Trattato di Lisbona. Pertanto, tutte le vostre
proposte tese a promuovere lo sviluppo di una politica economica europea
mi trovano d’accordo, ma per il momento possono essere realizzare sol-
tanto attraverso l’individuazione – come io stesso ho proposto – di una
forma di coordinamento delle politiche, sia a livello delle istituzioni euro-
pee, sia a livello dei singoli Paesi. Abbiamo visto che è possibile farlo: se
pensiamo alla zona dell’euro, in realtà, già esiste un ampio coordinamento
della politica economica europea che si avvicina molto ad una politica co-
munitaria. Tuttavia, sulla base della mia lunga esperienza, non penso sia
utile che la Commissione miri a rafforzare il proprio potere in questo set-
tore. Ritengo piuttosto che bisogna sostenere insieme questa responsabilità
comune.

Vi è poi il problema del rapporto tra piccole e grandi imprese e tra i
vari settori dell’economia, quello dei servizi e quello produttivo. La strut-
tura dell’economia è caratterizzata dalla cooperazione tra le grandi im-
prese e le piccole e medie imprese: sappiamo che queste ultime, in realtà,
sono filiali dislocate delle grandi imprese. Basti pensare a cosa accadeva
quarant’anni fa, quando un’acciaieria, una lavanderia e una mensa erano
tutte contenute in un’unica grande impresa. Al contrario, oggi i servizi
vengono gestiti in outsourcing. Dobbiamo quindi configurare questa strut-
tura che, in realtà, è già rapportata alle grandi imprese. Prima di rinnovare
la politica per le piccole e medie imprese abbiamo provveduto a rinnovare
le grandi imprese, perché senza una forte base industriale non potremo es-
sere competitivi in Europa. Non dobbiamo ripetere l’errore commesso al-
cuni anni fa di pensare che sia possibile rinunciare al settore produttivo,
limitandoci ad essere un’Europa dei servizi che per il resto ricorrere al-
l’outsourcing in altre Regioni del mondo. Questa idea è aberrante, non
è possibile, perché perderemmo anche la ricerca, lo sviluppo e il design.
Occorre poter contare su una forte base produttiva industriale proprio per
dare lavoro alle piccole e medie imprese. Questo è un aspetto generale che
desideravo sottolineare.

Vorrei ora rispondere alle domande. Senatore Sangalli, abbiamo ri-
flettuto attentamente sulla possibilità di includere lo Small Business Act
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in un grande provvedimento europeo, ma poi abbiamo deciso che le parti
che riguardavano la legislazione dovessero essere regolate a livello norma-
tivo. Questo atto prevede una serie di proposte di legge che sono già state
presentate; vi è poi un secondo pilastro che riguarda i programmi politici,
che sono molto difficili da plasmare a livello legislativo. Infine, c’è un’e-
nunciazione di principi politici vincolanti per le istituzioni europee e per i
singoli Stati. Non credo sia vantaggioso pensare di formulare una diret-
tiva, perché in realtà non ci porterebbe molto più lontano; ritengo pertanto
che la strada scelta sia quella giusta. Tutti i vincoli per le piccole e medie
imprese saranno regolati effettivamente a livello normativo, ve lo posso
assicurare.

Il senatore Vetrella ha toccato il tema della conoscenza e della ri-
cerca per le piccole e medie imprese. È importante che queste ultime ab-
biano facile accesso ai programmi pubblici di ricerca. Proprio di ciò si oc-
cupa il VII programma quadro per l’attività di ricerca a livello europeo,
per la realizzazione del quale la Commissione ha ottenuto, per quanto con-
cerne tutte le spese a livello di programmi, che le piccole e medie imprese
abbiano la garanzia di un facile accesso. A tale riguardo penso sia impor-
tante prevedere incentivi fiscali anche a livello nazionale per sostenere
l’attività delle piccole e medie imprese.

Importantissima è poi la formazione di cluster a livello regionale, che
non è possibile compiere a livello europeo ma solo nazionale, ovvero pro-
muovere sinergie riunendo centri ed istituti di ricerca ed imprese per fa-
vorire sviluppo economico e innovazione. I cluster costituiscono un’idea
molto avanzata e positiva, discussa un po’ dappertutto in Europa e tra l’al-
tro già realizzata in molte parti.

Il senatore Vetrella ha fatto una affermazione a mio avviso estrema-
mente interessante quando ha detto che bisogna indurre le imprese a pro-
durre prodotti molto avanzati. È singolare che le imprese non lo facciano
di propria spontanea volontà, visto che è nel loro interesse, ma è comun-
que quello che facciamo noi. Abbiamo presentato a tal proposito al legi-
slatore europeo una proposta che promuove l’efficienza energetica dei pro-
dotti. Si pensi ad un macchina espresso per il caffè che risparmia energia:
in effetti i consumatori comprano questo prodotto e all’interno del settore
si innesca una corsa competitiva tra chi ha il prodotto più efficiente.

Pensiamo ancora alla riduzione delle emissioni di CO2 nel settore
automobilistico; le regole in questo campo sono stringenti e ciò costringe
l’industria ad investire, a fare uno sforzo. Noi non abbiamo imposto alle
imprese come raggiungere determinati valori, gli abbiamo solo detto che
devono raggiungerli. Ovviamente c’è un grande fabbisogno di investimenti
proprio per creare l’automobile del futuro. Per quanto riguarda l’automo-
bile che si solleva come un elicottero, senatore Vetrella, bisognerebbe ri-
fletterci; non penso però sia un punto sulla nostra agenda.

Diversi interventi, anche quello del senatore Paravia, hanno toccato il
problema dei ritardi nei pagamenti. Dico subito con molta serietà che se
fosse possibile adempiere ad una scadenza di 30 giorni per i pagamenti
potremmo risparmiare ben 86 miliardi di euro, assai più degli importi pre-
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visti all’interno dei progetti congiunturali a sostegno dell’economia. Effet-
tivamente è una questione molto seria; numerosi fallimenti di imprese in
realtà sono riconducibili a ritardati pagamenti ed è molto frequente un ef-
fetto domino nei fallimenti di diverse imprese. Forse non sapete che i due
terzi dei ritardati pagamenti sono da attribuire agli appalti pubblici e que-
sto è assolutamente inaccettabile. Qualcuno ha detto in questa sede che se
si indice un appalto bisogna già prevederne le coperture in bilancio, ov-
vero nessuna impresa o nessuna autorità può lanciare un appalto senza
che siano stati stanziati gli appositi fondi. Questo ovviamente deve essere
un dato di fatto. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere la scadenza dei
30 giorni, soprattutto per l’amministrazione pubblica, prevedendo forti
sanzioni qualora non si rispettino tali termini; il tutto in una prospettiva
di deterrenza, garantendo che funzionari e dipendenti dell’amministrazione
pubblica rispondano personalmente, ovvero che subiscano uno svantaggio
economico coloro che controllano gli appalti. La politica deve veramente
intervenire in modo molto fermo e con tolleranza zero.

Si è poi sollevato il problema dei ritardi nei pagamenti tra le imprese
private, ma questo non rientra nelle competenze del legislatore europeo,
che in realtà si occupa delle imprese pubbliche. Tale questione sarà di dif-
ficile regolazione a livello nazionale essendovi libertà contrattuale tra le
imprese, ma ovviamente occorre fare qualcosa.

Il senatore Santini metteva in evidenza possibili ambiguità e contrad-
dizioni. Ebbene, l’economia e l’ecologia non sono assolutamente in con-
traddizione, soprattutto nel Ventunesimo secolo. La crescita e la conquista
di quote di mercato sul mercato mondiale sono possibili solo se lanciamo
prodotti ecologici. La rivoluzione verde a livello industriale è già piena-
mente in atto e vi dico che come europei riusciremo ad affermarci sul
mercato mondiale solo se potremo lanciare prodotti ad altissimo contenuto
tecnologico. Sono veramente lieto che abbiamo fatto questo passo.

Ancora, non vedo alcun contrasto tra l’idea della coesione europea e
il ruolo nazionale. Non vogliamo lo Stato centrale europeo, io non lo vo-
glio assolutamente; dobbiamo imparare che gli italiani o i belgi sono allo
stesso tempo europei e italiani o belgi. Quindi, identità nazionale e coe-
sione europea non sono in contraddizione, anzi a mio parere proprio la no-
stra identità nazionale è fondamentale per la nostra coesione a livello eu-
ropeo.

Sempre il senatore Santini ha sollevato il problema delle grandi im-
prese europee in crisi. Non possiamo intervenire su queste crisi perché non
ci sono fondi a livello europeo; non c’è nemmeno un euro stanziato o che
potremmo spendere per sostenere alcuni settori industriali europei. Questa
è una prerogativa degli Stati nazionali che devono intervenire con propri
fondi, ma nel rispetto delle regole europee perché le misure vengono poi
sottoposte al controllo di Bruxelles.

L’onorevole Gozi ha sollecitato una maggiore grinta. Si, è vero, è im-
portante attuare la strategia di Lisbona e controllare se i programmi di ri-
forma, nell’ambito di tale strategia, siano abbastanza ambiziosi ed è forse
qui che potreste intervenire. Per quanto riguarda l’applicazione della stra-
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tegia di Lisbona per i prossimi anni, certamente dovremmo puntare su una
maggiore innovazione e sul miglioramento della dimensione esterna della
nostra competitività. Dobbiamo creare una concorrenza leale e libera, per-
ché se i rapporti sono improntati alla lealtà le imprese europee saranno
capaci di competere a livello mondiale.

Per quanto riguarda gli appalti e le piccole e medie imprese, onore-
vole Gozi, in effetti la linea francese sostiene che debbono partecipare agli
appalti pubblici per una determinata quota. Tuttavia, dato che la parteci-
pazione di queste imprese è già forte a livello europeo potremmo solo in-
tervenire in senso negativo. In realtà, credo non sia necessario intervenire
in tal senso visto che le regole sugli appalti sono già abbastanza flessibili
da garantire alle piccole e medie imprese un’ampia partecipazione.

Per quanto riguarda il ruolo della Banca europea degli investimenti e
la disponibilità di crediti concessi dalle banche nazionali attraverso questa
c’è un deficit di informazioni, è vero. Esiste un business support network
europeo, cioè dei punti di contatto (circa cinquanta, non so se ve ne siano
anche in Italia) e l’idea è che tali punti di contatto vengano dislocati nei
pressi delle piccole e medie imprese per garantire l’accesso alle informa-
zioni.

Quanto ai rapporti Europa-Cina è vero, occorre fare di più. La scorsa
settimana abbiamo ricevuto una grande delegazione guidata dal primo mi-
nistro cinese. Io stesso mi recherò in Cina tra pochi giorni. Ci sono forti
interessi comuni, ma in alcuni settori dobbiamo chiedere alla Cina di at-
tenersi alle regole internazionali.

Per quanto riguarda la domanda sul bilancio europeo che deve essere
più orientato verso le esigenze del futuro, sono pienamente d’accordo.

È vero, le piccole e medie imprese debbono crescere di più, onore-
vole Della Vedova; su questo concordo. Ovunque vi siano degli ostacoli
che dalla creazione e anche nelle prime fasi rendano difficile la crescita
dell’impresa occorre rimuoverli.

A proposito poi della questione normativa, è stato sollevato il pro-
blema della riduzione dei costi, degli oneri amministrativi. Ebbene, entro
il 2012 bisogna ridurre questi oneri del 25 per cento.

Il senatore Pittoni ha formulato domande in relazione alla concor-
renza sleale. È vero, fin quando non ci saranno delle regole valide a li-
vello globale per affermare delle norme, delle regole più leali dovremo
agire a livello bilaterale, anche attraverso gli accordi commerciali. Anche
se esistono molti accordi sommersi che non rispondono alle regole della
lealtà, della concorrenza leale, e vigono delle regole diverse nei vari mer-
cati. Per questo è fondamentale, insieme al partner più importante (quello
americano), ridurre le barriere commerciali e al riguardo abbiamo già ot-
tenuto dei risultati.

Concordo poi con le considerazioni dell’onorevole Lulli, soprattutto
in riferimento a Basilea 2. In realtà, Basilea 2 ha avuto un effetto proci-
clico non voluto.

Infine, con riferimento alla domanda sull’industria europea, preciso
che nel settore automobilistico abbiamo una capacità produttiva che ec-
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cede del 20 per cento e a questo problema bisogna ovviare. Tuttavia, la
Commissione non presenterà un piano sulla struttura di tale settore perché
non è nostra competenza. Questa spetta alle imprese e la Commissione
non darà un euro, l’ho già detto. Il ruolo della Commissione sarà questo.
Se, nell’ambito della ristrutturazione del settore saranno concessi inter-
venti statali attraverso sussidi diretti o garanzie allora la Commissione va-
luterà tali misure, che verranno approvate solo se vi sarà la garanzia che a
lungo termine nascerà un’impresa capace di competere.

La Commissione deciderà in modo assolutamente neutrale. In questa
sede non voglio dare valutazioni sui singoli investitori che si sono candi-
dati per General Motors in Europa, ma debbo ricordare che la questione
non riguarda soltanto Opel. Si parla esclusivamente di Opel, ma ciò è
fuorviante perché in realtà sono in atto una serie di transazioni di General
Motors che coinvolgono anche Saab, Vauxhall e Chevrolet. Stiamo par-
lando di investimenti che riguardano nove Paesi europei, dunque ridurre
il problema soltanto ad una questione tedesca è una tentazione da cui
devo mettere in guardia. Si è sempre detto che è una questione europea.

Fin dall’inizio abbiamo cercato di attuare un coordinamento europeo.
È in corso un dialogo tra la Commissione e i vari Ministri a livello nazio-
nale per quanto riguarda lo scambio di informazioni e la rinuncia all’uni-
lateralismo nazionale. Dobbiamo trovare una soluzione sana dal punto di
vista economico e non distorsiva della concorrenza.

All’inizio di quest’anno, come sapete, mi sono recato a Torino e ho
visitato la FIAT. Ho apprezzato il ruolo che ha avuto la FIAT a livello
europeo e conosco molto bene i suoi responsabili, conosco Marchionne,
e vi posso assicurare che la posizione della Commissione è adamantina
proprio perché la decisione non è individuale, ma collegiale.

Per concludere, dico che non si devono mai fare calcoli senza l’oste e
l’oste si trova in America e non in Europa perché, fino a prova contraria,
si tratta di un’impresa americana. Non si sa bene quali siano le intenzioni
americane e come si procederà. Sono stati indicati dei termini temporali
che, in effetti, scadono tra alcuni giorni. Solo allora potremo valutare
quale sarà il futuro delle industria automobilistica americana e solo allora
sarà possibile e necessario intavolare una discussione a livello europeo su
come procedere.

PRESIDENTE. Dal momento che le battute di spirito servono anche
a sdrammatizzare, vorrei dire al commissario Verheugen che se l’oste è
negli Stati Uniti, pare che il vino sia in Italia. Il vino buono italiano è
noto a tutti ed è giusto che sia conosciuto, oltre che in Europa, anche a
livello mondiale.

Vorrei informare il nostro ospite che il Parlamento italiano ha appro-
vato, con il parere unanime di entrambi i rami, provvedimenti legislativi
che privilegiano il sistema del comparto auto legato ai temi dell’ecologia,
cui siamo particolarmente attenti. Siamo stati promotori anche di iniziative
concrete sul sistema di approvvigionamento energetico: mi riferisco al di-
segno di legge n. 1195 approvato giovedı̀ scorso nell’Aula del Senato e
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che ora passerà all’esame della Camera dei deputati e che prevede incen-
tivi e risorse finanziarie per sostenere i risparmi energetici. In fase di re-
plica, il commissario Verheugen ha fatto riferimento ad un mix di utilizzo
di carbone, idroelettrico, eolico, fotovoltaico, biomasse e energia derivante
dal nucleare: anche quest’ultimo è un provvedimento importante che pas-
serà ora all’esame della Camera.

Concludo ringraziando nuovamente il Commissario europeo all’im-
presa e all’industria, nella certezza che sarà possibile organizzare – ne ab-
biamo parlato anche con il presidente della 14ª Commissione, senatrice
Boldi – un incontro presso la Commissione europea a Bruxelles con
una delegazione delle nostre Commissioni, per verificare fino in fondo
la validità del lavoro che stiamo portando avanti. Infatti, quanto maggiore
è il confronto a livello europeo, tanto più sarà possibile individuare solu-
zioni condivise che vadano nell’interesse dei cittadini.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna.

I lavori terminano alle ore 9,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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