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Presidenza del presidente PEDRIZZI

IC 0791

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500)



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 2 –

6ª Commissione 1º Resoconto Sten. (6 maggio 2003)

I N D I C E

Audizione del vice ministro delle attività produttive

* PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 4, 11 e passim
* BONAVITA (DS-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 12
* CASTELLANI (Mar-DL-U) . . . . . . . . . . . . 16

FRANCO Paolo (LP) . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
* PASQUINI (DS-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

URSO, vice ministro per le attività produttive 4, 17
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Interviene il vice ministro per le attività produttive Urso

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del vice ministro per le attività produttive Urso

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’indagine conoscitiva sugli
aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all’allargamento dell’U-
nione Europea.

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

Ringrazio il vice ministro Urso, per la sua partecipazione odierna.

Oggi prende l’avvio l’indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari,
monetari e creditizi connessi all’allargamento dell’Unione Europea.

Signor Vice Ministro, abbiamo proposto al Presidente del Senato di
iniziare quest’indagine conoscitiva alla luce degli ultimi sviluppi del pro-
cesso di riunificazione dell’Europa, in particolare a seguito del Consiglio
europeo di Copenaghen del 12-13 dicembre 2001, che ha sancito l’in-
gresso di 10 nuovi membri nell’Unione Europea. A partire dalla valuta-
zione fatta dal Consiglio europeo sui requisiti che i singoli Paesi avreb-
bero dovuto avere per poter entrare a far parte dell’Unione Europea, ci
siamo soffermati in particolare sugli aspetti economico-finanziari relativi
ai vari settori dell’acquis. Abbiamo ritenuto di attivare quest’indagine co-
noscitiva non soltanto per comprendere meglio e di persona lo stato del-
l’arte nei singoli Paesi, in particolare nei settori che più ci interessano, ma
anche per poter poi successivamente svolgere un ruolo di traino e di pe-
netrazione con riferimento alla nostra economia.

Vorremmo soffermarci in particolare sulle caratteristiche dei vari si-
stemi finanziari, sul funzionamento della borsa, sui sistemi di contrasto
alla criminalità organizzata sul versante dell’economia. In pratica, vor-
remmo verificare le possibilità del nostro sistema finanziario ed econo-
mico di svolgere un ruolo molto importante in vista delle sfide che con
l’allargamento a questi nuovi Paesi si porranno per il nostro sistema eco-
nomico.

Dopo appena una settimana dal varo di quest’indagine conoscitiva
abbiamo appreso che l’Esecutivo, in particolare il vice premier Gianfranco
Fini e il Ministero degli esteri, ha iniziato a spostare il baricentro della
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politica estera ed economica dell’Italia verso il Centro e l’Est dell’Europa.
Pertanto, abbiamo previsto di realizzare i nostri sopralluoghi immediata-
mente dopo la visita di alcuni esponenti del Governo italiano in questi
Paesi, per rendere ancora più efficaci le possibilità di penetrazione dell’I-
talia e soprattutto per allacciare rapporti istituzionali con i nuovi Paesi che
entreranno a far parte dell’Unione Europea.

Nell’ambito delle audizioni saranno ascoltati i vari soggetti interessati
a quest’azione. Si è voluto iniziare con il vice ministro Adolfo Urso per-
ché ci sembrava particolarmente importante sottolineare innanzitutto gli
aspetti della nostra politica estera. Domani si svolgerà l’audizione del mi-
nistro Buttiglione mentre nelle prossime settimane si prevede di ascoltare
il Governatore della Banca d’Italia, la CONSOB, l’Associazione bancaria
italiana, l’Ufficio italiano dei cambi, la SACE, la Banca centrale europea,
CONFINDUSTRIA, CONFAPI e poi i rappresentanti dei maggiori istituti
di credito italiani che hanno già iniziato un’azione di penetrazione nei
Paesi di nostro interesse.

Comunico ai colleghi che la prossima settimana si prevede l’audi-
zione del professor Luigi Spaventa, presidente della CONSOB, e del dot-
tor Carlo Santini, direttore generale dell’Ufficio italiano dei cambi.

BONAVITA (DS-U). Mi sembra che non sia stato citato l’Istituto na-
zionale per il commercio estero.

PRESIDENTE. È prevista anche l’audizione dei vertici dell’Istituto
nazionale per il commercio estero. Per brevità di trattazione ho riassunto
solo per sommi capi l’iter dell’indagine conoscitiva, tant’è vero che non
ho citato neanche l’audizione del ministro dell’economia e delle finanze
Tremonti.

Do ora la parola al vice ministro Urso.

URSO, vice ministro per le attività produttive. Ringrazio la Commis-
sione e il Presidente per avermi invitato a partecipare a quest’indagine co-
noscitiva, che ritengo estremamente opportuna e valida in vista dell’ap-
puntamento – in questo caso davvero storico – che ci vedrà di qui a pochi
mesi, cioè nel maggio del prossimo anno, costruire una nuova e più
grande Unione, alla quale parteciperanno oltre 450 milioni di cittadini.

In questo caso il processo di allargamento è ben differente rispetto a
quanto si era verificato in passato agli albori del lungo percorso che ha
portato all’istituzione della Comunità economica europea, sia per le di-
mensioni del processo – dieci Paesi che aderiscono contemporaneamente
– sia perché si tratta di Stati che per lungo tempo hanno fatto parte di
un sistema economico, sociale, culturale e politico-istituzionale diverso
da quello che ha dato vita alla Comunità europea prima e successivamente
all’Unione Europea. Naturalmente nel mio intervento mi limiterò alle parti
di mia competenza, quelle di un Vice Ministro delle attività produttive con
delega specifica per il commercio con l’estero, e quindi a ciò che questo
allargamento potrà portare per le imprese italiane, a cominciare da quelle



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 5 –

6ª Commissione 1º Resoconto Sten. (6 maggio 2003)

che operano nel settore del credito e della finanza. Cercherò di portare l’e-
sperienza maturata sul campo in questi due anni di Governo nel corso dei
quali ho realizzato oltre 60 missioni internazionali, una buona parte pro-
prio nei Paesi candidati (sia quelli che entreranno tra pochi mesi nella
nuova Unione, sia quelli che vi entreranno nella seconda fase, verosimil-
mente nel 2007) che rappresentano per le imprese italiane una vera,
grande opportunità, giustamente definita come «la nuova frontiera econo-
mica e sociale».

Comincerei dalle valutazioni che la stessa Commissione ha fatto su
alcuni contesti di natura macroeconomica e fiscale che riguardano questi
Paesi, per poi approfondire gli aspetti più inerenti l’attività delle imprese
italiane e le prospettive in riferimento a questo processo. Secondo la Com-
missione europea, a tutt’oggi la convergenza reale dei Paesi candidati con
gli attuali Stati membri è stata relativamente modesta, con risultati blandi
sul piano dell’evoluzione macroeconomica. Ad esempio, misurato in base
alla parità del potere di acquisto nei 13 paesi candidati, i 10 che entre-
ranno nel 2004 e i 3 che dovrebbero entrare nel 2007, il prodotto interno
lordo medio per abitante nel 2000 aveva raggiunto appena il 35,2 per
cento della media dell’Unione europea.

Con il recepimento e l’applicazione dell’acquis comunitario e delle
riforme economiche necessarie per la loro adesione all’Unione Europea
i Paesi candidati stanno, però, creando un contesto fortemente favorevole
alla crescita se è vero che, secondo alcune analisi, nei prossimi anni la
crescita del Pil dei Paesi candidati non dovrebbe essere inferiore al 4
per cento; quindi ben superiore alla crescita del Pil degli attuali membri
dell’Unione Europea. Questa convergenza sul piano giuridico-istituzionale,
come pure l’apertura all’Unione Europea dei nuovi mercati, in particolare
di quelli finanziari, contribuiranno verosimilmente a creare una forte con-
vergenza reale come è già avvenuto con gli altri Paesi entrati nell’Unione
negli anni passati e che talvolta presentavano condizioni di partenza addi-
rittura inferiori a quelle che oggi hanno i Paesi che stanno per entrarvi.

La stessa Commissione ha osservato tuttavia che la politica econo-
mica dovrà essere tale da determinare un processo di crescita armonioso
ed evitare successive fluttuazioni, segnatamente periodi di forte espan-
sione e di uscita di controllo della congiuntura che spesso generano pro-
blemi per i conti con l’estero e per il settore finanziario. In modo partico-
lare per quanto riguarda la politica fiscale, essa ritiene che dovrebbe es-
sere tale da contribuire al processo di convergenza reale, creando un con-
testo favorevole alla crescita e tenendo sotto controllo gli squilibri ma-
croeconomici. Per garantire una crescita decisa e sostenibile occorrerà rie-
saminare la struttura e le componenti delle entrate e delle uscite di bilan-
cio. Trovare una soluzione a questi problemi sarà più facile con una pia-
nificazione di bilancio a medio termine da attuare in modo graduale e coe-
rente fissando priorità chiare per le spese, per le riforme fiscali e per l’im-
piego efficace delle risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione
europea prima e dopo l’adesione. Per garantire una forte crescita econo-
mica ed evitare l’instabilità finanziaria la politica fiscale dovrà limitare
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gli squilibri macroeconomici, in particolare il disavanzo delle partite cor-
renti. Non sembrano però sussistere forti rischi di destabilizzazione per
l’accumulo del debito pubblico, che è relativamente basso nella maggior
parte dei Paesi candidati. In materia di regimi di cambio, l’entità del de-
ficit delle partite correnti, la fluttuazione della produzione e l’entrata di
capitali, cui si aggiungono tassi d’interesse interni relativamente elevati
e un apprezzamento reale della parità di cambio dalle conseguenze poten-
zialmente inflazionistiche, costituiscono a parere della Commissione al-
trettanti problemi da monitorare attentamente e la cui soluzione passa ne-
cessariamente per le politiche macroeconomiche e strutturali.

Per quanto riguarda la partecipazione all’Unione economica e mone-
taria (UEM), è in corso nei Paesi candidati il recepimento del relativo ac-

quis comunitario, che comporta in particolare la creazione di una banca
centrale indipendente, con l’obiettivo finale della stabilità dei prezzi. La
prospettiva della partecipazione alla zona euro comporta anche, per questi
Paesi, la fissazione di chiari obiettivi di politica economica, monetaria e
dei cambi.

Per la maggior parte, i Paesi candidati hanno compiuto notevoli pro-
gressi nel ristrutturare e privatizzare il settore bancario, ma con forti oneri
per il loro bilancio. Il settore bancario di questi Paesi resta tuttavia rela-
tivamente poco sviluppato. Le carenze dell’intermediazione bancaria
sono aggravate dallo sviluppo ancora insufficiente del settore finanziario
non bancario. La ristrutturazione e la privatizzazione delle banche hanno
permesso di risolvere i problemi comportati per il settore finanziario dal
processo di transizione e, in linea generale, hanno sensibilmente miglio-
rato la stabilità. Lo sviluppo del settore finanziario, a seguito di ristruttu-
razioni e privatizzazioni, potrebbe generare nuovi rischi per la stabilità.
Per contrastare il fenomeno viene suggerito di rafforzare, nelle istituzioni
finanziarie, i meccanismi di sicurezza e la capacità di fronteggiare i rischi,
stando al passo con l’espansione del settore, e di migliorare le capacità di
governo e di gestione delle banche, segnatamente incoraggiando l’ingresso
di società straniere nel settore finanziario. In seguito, occorrerà adottare
misure di protezione esterne, attinenti al quadro normativo prudenziale e
di vigilanza nonché alla capacità attuativa. La maggior parte dei Paesi
candidati ha realizzato molti progressi, conferendo alle proprie autorità
di vigilanza finanziaria tutta l’autonomia necessaria, ma alcuni devono
compiere ulteriori sforzi, in particolare nei settori non bancari. Progressi
notevoli si registrano nell’adozione di norme giuridiche conformi all’ac-
quis comunitario e alle norme internazionali, ma molti Paesi denotano an-
cora difficoltà a livello di applicazione in alcuni settori. L’ambiente gene-
rale delle imprese, che non può essere disgiunto dal potenziamento della
disciplina finanziaria e del governo dell’impresa, richiede ulteriori miglio-
ramenti; fatto che solleva dubbi sulla prestazione di garanzie e sulle pos-
sibilità di sequestro, recupero crediti, procedure di fallimento e infrastrut-
tura giudiziaria. I progressi realizzati sono significativi ma è indispensa-
bile che i Paesi candidati restino vigili sui problemi da risolvere sul piano
macroeconomico e su quello della stabilità del settore finanziario. Essi
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sono, quindi, invitati a reagire concretamente, ad attuare cioè i provvedi-

menti ancora mancanti per creare un clima sempre migliore per gli inve-

stimenti esteri e per lo sviluppo di questi Paesi all’interno della più larga

Unione Europea.

L’attività bancaria italiana negli ultimi anni ha svolto un ruolo signi-

ficativo recuperando velocemente gli svantaggi competitivi con le banche
di altri Paesi candidati. Questo recupero, effettuato soprattutto ad opera di

alcune banche italiane tra cui devono essere segnalate Unicredito, Banca

Intesa ed IMI-San Paolo, ha permesso alle banche italiane di diventare

le prime banche estere come complesso del sistema bancario nei Paesi

candidati. Ciò può essere sicuramente di buon auspicio per la presenza

e il sostegno alle imprese italiane. In particolare, Unicredito con nove ban-

che acquisite nella regione (1.400 filiali e 30.000 dipendenti) è in assoluto
il primo gruppo interbancario internazionale nei Paesi Peco. La presenza è

efficace in quasi tutti i Paesi; in alcuni si raggiungono percentuali di pre-

senza delle banche italiane che sicuramente devono essere segnalate. Per

esempio, in Croazia dove operano 4.000 imprese italiane, il 53 per cento

degli sportelli di banche croate è oggi nelle mani di istituti di credito

italiani.

Particolarmente significativa è stata la modifica bancaria internazio-

nale dei nostri istituti di credito, che hanno abbandonato il poco efficace

modello di espansione attraverso filiali estere e rappresentanze estere, che

infatti in questi anni sono diminuite, ed hanno puntato invece con deci-

sione, soprattutto negli ultimi tre anni, all’acquisto di banche locali leader

tali da consentire loro sia di proporsi come primi attori sui mercati locali
sia di supportare il processo di internazionalizzazione del sistema delle

imprese italiane. La presenza delle banche italiane nei Paesi candidati,

sia nella prima fascia dei 10 Paesi, in particolare negli 8 dell’Europa cen-

trale ed orientale, sia negli altri 3, il cui ingresso dovrebbe avvenire nel

2007, cioè la Croazia, la Romania e la Bulgaria, è certamente soddisfa-

cente, soprattutto se raffrontata alla presenza dei sistemi bancari di altri

Paesi. Il secondo sistema bancario ad una certa distanza, come quantità
di operazioni, è quello tedesco. Diversa è invece la presenza del sistema

bancario italiano negli altri Paesi Peco, nei Balcani, in aree del Mediter-

raneo e in altre aree, vedi il Sud America, dove si assiste ad una scarsa

presenza e riduzione degli impegni.

La presenza delle banche italiane può essere certamente molto pre-

ziosa soprattutto se la si raffronta alla presenza delle imprese italiane. È
sufficiente evidenziare due dati per renderci conto di quanto importante

sia questa presenza in riferimento all’espansione del sistema economico

del nostro Paese nei confronti della frontiera orientale. L’Italia è oggi il

secondo partner commerciale, dopo la Germania, dei Paesi candidati,

della Russia e della Cina. Va evidenziato che le nostre esportazioni cre-

scono soprattutto nei confronti dell’Europa centrale ed orientale, della

Russia e della Cina e, in queste aree, crescono più in fretta di quanto cre-
sca la presenza commerciale di altri partner dell’Unione Europea.
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Altrettanto significativa è la presenza delle imprese italiane. Poi for-
nirò dati specifici, ma si possono contare almeno 30.000 imprese italiane
presenti nei Paesi candidati con proprie attività produttive. Si tratta in lar-
ghissima misura di piccole e microimprese, come dimostra il fatto che
come ammontare degli investimenti siamo oggi al quarto o quinto posto
in questi Paesi candidati, mentre come numero di imprese siamo sicura-
mente al primo posto. Il caso più emblematico è quello della Romania
in cui sono oggi registrate 12.400 imprese italiane di cui circa un terzo
operative, il che rende l’Italia di gran lunga il primo Paese come numero
di imprese, ma in cui l’ammontare complessivo degli investimenti, trattan-
dosi in questo caso ancor più di piccole e microimprese, ci porta al sesto
posto come Paese investitore. In questo divario tra numero di imprese pre-
senti e quantità di investimenti realizzati si evidenzia la caratteristica e il
rischio del nostro sistema imprenditoriale che, anche nella sua fase di lo-
devole internazionalizzazione, resta un sistema imprenditoriale fatto in lar-
ghissima parte da piccolissime e microimprese. Può dunque sicuramente
servire la presenza diffusa di banche italiane, che possono assistere le im-
prese con offerte di prodotti e servizi bancari tradizionali di supporto al
commercio internazionale, aiutarle con informative di diversa natura, an-
che sull’affidabilità dei partner locali, e con diverse forme di finanzia-
mento, facilitare l’accesso delle consociate locali ai fondi strutturati messi
a disposizione da Bruxelles ai Paesi Peco nelle fasi pre e post accesso.

A tal proposito voglio rilevare come le imprese italiane abbiano uti-
lizzato relativamente poco gli strumenti messi a disposizione dalle varie
istituzioni europee, in particolare gli strumenti finanziari resi disponibili
dalla Banca europea di ricostruzione e sviluppo (BERS), anche se molto
terreno si è recuperato in questi ultimi anni. Ad esempio, per quanto ri-
guarda gli strumenti finanziari della BERS destinati alle imprese private,
se fino al 2000 la media dell’utilizzo da parte delle imprese private ita-
liane era del 3-4 per cento, a fronte di una partecipazione azionaria dello
Stato italiano alla BERS del 9 per cento, lo scorso anno questa presenza si
è accresciuta fino a raggiungere e superare il 10 per cento. Quindi, per la
prima volta le nostre imprese hanno ricevuto dalla BERS in termini di fi-
nanziamenti più di quanto lo Stato italiano abbia dato nella sua veste di
socio fondamentale della Banca.

In via generale il ruolo delle banche italiane, oltre all’iniziale acqui-
sizione delle banche locali, è importante per gli investimenti di capitale,
per il know how, per rendere le banche acquistate in loco efficaci e non
solo formale strumento di supporto per gli imprenditori italiani. Le banche
italiane nei Peco possono a loro volta essere in qualche caso oggetto di
interventi derivanti dall’alternanza di esecutivi locali ancora non troppo
aperti agli investitori esteri o dall’occasionale introduzione di regolamen-
tazioni discriminanti, come è accaduto in alcuni casi.

Passo ora a richiamare altri dati riguardanti l’attività bancaria ita-
liana. Mi riferisco in generale al sostegno alle attività delle imprese ita-
liane all’estero e alla presenza delle banche italiane nei vari Paesi interna-
zionali. In particolare, la crescente consuetudine delle banche ad operare
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sui mercati finanziari internazionali, attraverso l’organizzazione di prestiti
sindacati e di emissioni obbligazionarie, ha favorito l’accesso delle im-
prese italiane ad una vasta platea di finanziatori.

Fino al mese di giugno dello scorso anno l’esposizione di cassa a
firma del sistema bancario italiano nei confronti dei Paesi in via di svi-
luppo o in transizione non appartenenti all’OCSE era pari a circa 38,5 mi-
liardi di euro. Il peso delle banche italiane sui finanziamenti complessivi a
tali Paesi rimane comunque nel complesso contenuto. Data la modesta
quota di mercato e considerata l’attuale difficile congiuntura, le perdite
sono state limitate rispetto a quelle delle banche di altri Paesi. In base
ai dati diffusi dalla Banca dei regolamenti internazionali di Basilea, riferiti
allo scorso marzo e relativi ai soli crediti per cassa, l’esposizione italiana
rappresenta il 3,9 per cento dei finanziamenti bancari complessivi ai Paesi
in via di sviluppo o in transizione non appartenenti all’OCSE. Tale quota
di mercato si confronta con quella del 17,2 per cento degli Stati Uniti, del
13,9 per cento della Germania, del 12,3 per cento del Regno Unito e
dell’8,8 per cento della Spagna. Vi è però da rilevare la differente pre-
senza proprio nei Paesi dell’Europa centrale e orientale non appartenenti
all’OCSE. In questi Paesi l’esposizione delle banche italiane è di 10,5 mi-
liardi di euro, concentrata soprattutto su Croazia e Russia. I crediti per
cassa rappresentano il 9,1 per cento dei finanziamenti all’area. Il sistema
bancario italiano risulta preceduto per entità dei prestiti da quello tedesco
– ancora una volta – la cui quota è quattro volte più elevata.

A Polonia, Slovacchia, Ungheria, Turchia e Repubblica Ceca, Paesi
dell’Europa centrale e orientale appartenenti all’OCSE, sono riconducibili
esposizioni per cassa e firma pari complessivamente a 25,3 miliardi di
euro.

Negli anni recenti, nella prospettiva di allargamento dell’Unione Eu-
ropea, le banche italiane hanno acquisito il controllo di intermediari ope-
ranti in Bulgaria, Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovac-
chia, Slovenia e Ungheria; in quattro Paesi essi detengono quote di mer-
cato superiori al 10 per cento. Ciò era quanto riferivo prima sulla presenza
importante del sistema bancario italiano.

Passo ora agli investimenti diretti esteri italiani che sono relativa-
mente modesti per tradizione, per la struttura del nostro sistema imprendi-
toriale, e sui quali però negli ultimi due anni si sono registrati forti incre-
menti in percentuale. Nel 2001, in particolare, a fronte del quasi dimezza-
mento degli investimenti esteri nel mondo, come effetto della congiuntura
economica internazionale che ha rallentato ed arrestato talvolta la crescita
economica dei Paesi che trainavano l’economia e gli investimenti esteri,
gli investimenti italiani all’estero sono invece cresciuti in controtendenza
di oltre il 74 per cento. Ovviamente si tratta sempre di investimenti ridotti
in termini assoluti, ma il dato percentuale, in controtendenza con quanto
accadeva nel mondo, è particolarmente significativo. Questo dato percen-
tuale sembra confermato nel 2002, secondo i primi consuntivi fatti in sede
WTO. È come se il sistema imprenditoriale italiano negli ultimi due anni
avesse recuperato sul fronte della internazionalizzazione, cioè degli inve-
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stimenti esteri, avvantaggiato soprattutto dal fatto che l’economia del
mondo, che ha attraversato sicuramente una fase di criticità, ha continuato
a crescere proprio nei Paesi in cui si orientavano le imprese italiane, in
particolare nei Paesi dell’Europa centrale ed orientale che in questi anni
hanno segnato un tasso di incremento del prodotto interno lordo estrema-
mente significativo.

Negli ultimi due decenni gli investimenti diretti esteri sono stati, in-
fatti, la componente più dinamica dell’integrazione produttiva anche nei
Paesi dell’Europa centrale ed orientale, con un tasso di variazione che
ha superato quello degli scambi commerciali. Su scala globale, il volume
delle vendite da parte di filiali estere di imprese multinazionali ha rag-
giunto 14.000 miliardi di dollari nel 1999 (da 3.000 nel 1980), ed è
pari al doppio delle esportazioni mondiali; mentre allo stesso tempo la
produzione internazionale delle imprese multinazionali è oggi pari ad un
decimo del Pil globale, da un ventesimo del 1982 (Unctad, 2000). I prin-
cipali risultati delle analisi e i punti critici possono cosı̀ essere sintetizzati:
la liberalizzazione degli investimenti esteri è totale nei Paesi candidati,
con l’eccezione della Bulgaria, dove però in tempi recenti si sono regi-
strati progressi notevoli. Le restrizioni principali riguardano i movimenti
di capitale finanziario (bancario o di portafoglio). Si noti che – in una pro-
spettiva di sequencing della liberalizzazione – può essere corretto libera-
lizzare i movimenti di capitale finanziario in una fase successiva della
transizione.

Nel complesso, i Paesi candidati più avanti nel processo di liberaliz-
zazione sono i Baltici ed i Peco-Lussemburgo, con l’eccezione della Slo-
venia. La condizione strutturale dei Peco negli anni ’90, di Paesi a medio
reddito ed in transizione, indica di per sé una propensione di queste eco-
nomie a ricevere investimenti diretti esteri, piuttosto che a effettuare inve-
stimenti produttivi all’estero. Il flusso di investimenti diretti esteri dall’I-
talia verso i Peco è stato intenso nella seconda metà degli anni ’90, soprat-
tutto con riferimento al basso livello di internazionalizzazione produttiva
del sistema economico italiano. Tra questi è particolarmente rilevante il
caso degli investimenti diretti in Romania con oltre 12.000 imprese regi-
strate, 4.000 in Croazia e numerose in Polonia; molte si dirigono nei Paesi
dei Balcani, per il momento fuori dal processo di integrazione europea, ma
che certamente ne faranno parte negli anni successivi.

Sul piano settoriale emerge che, anche nel confronto con gli altri
partner europei, gli investimenti diretti esteri dell’Italia sono concentrati
nei comparti tradizionali. Si tratta, in molti casi, di investimenti compiuti
da imprese medio-piccole per le quali i costi da sostenere, per l’adegua-
mento delle produzioni alle normative dell’Unione Europea in termini di
ambiente e standard tecnici, potrebbero rivelarsi onerosi. Tuttavia, occorre
sottolineare che tali costi saranno probabilmente meno elevati nei settori
«tradizionali», piuttosto che in quelli ad alta intensità di energia (siderur-
gico, chimico) dove le normative ambientali influiranno molto, o in quelli
high-tech dove le normative tecniche sono più stringenti. Nel prossimo fu-
turo, le previsioni sono che i flussi netti di investimenti diretti esteri verso
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i Peco proseguiranno a ritmo sostenuto. In primo luogo, la liberalizzazione
del settore dei servizi, ed in particolare della finanza, stimolerà gli inve-
stimenti diretti esteri in questo comparto. In secondo luogo, se l’allarga-
mento comporterà un aumento del tasso di crescita dei Peco più avanzati,
questo stimolerà nuovi afflussi di investimenti diretti esteri coerentemente
con le modificazioni strutturali della domanda interna suscitate dalla cre-
scita del reddito pro capite. Per i Peco del secondo gruppo, se prevarrà un
processo di approssimazione graduale all’ingresso, anche il divario in ter-
mini di investimenti diretti esteri verrà colmato nel prossimo futuro; se in-
vece l’iniziale esclusione danneggerà le prospettive di crescita e conver-
genza, i flussi di investimenti diretti esteri potrebbero rivelarsi inferiori ri-
spetto al potenziale.

Lascerò agli atti della Commissione il documento scritto.

Svolgerò ora alcune riflessioni ulteriori sulle eventuali prospettive
dell’allargamento per le imprese italiane già presenti in questi Paesi. A
mio avviso, l’allargamento dell’Unione Europea si rivelerà una grande op-
portunità per le nostre imprese per l’aumento della nostra presenza com-
merciale dato che questi Paesi cresceranno ad un ritmo superiore rispetto
all’economia dei Paesi che già oggi compongono l’Unione; verosimil-
mente, anche le nostre esportazioni cresceranno con il ritmo di crescita
di questi Paesi. In alcuni di essi l’Italia è al secondo posto, a volte anche
al primo, come partner commerciale, il che significa avvantaggiare il no-
stro interscambio commerciale. Inoltre, la presenza di cosı̀ tante piccole e
microimprese che hanno realizzato investimenti produttivi in questi Paesi,
diventando esse stesse delle piccole multinazionali europee, permetterà
loro di presidiare meglio il mercato – che inevitabilmente crescerà anche
nei consumi – e nel contempo di accrescere la propria dimensione, rimuo-
vendo quegli ostacoli alla crescita che talvolta nel nostro Paese hanno im-
pedito alle imprese di poter raggiungere dimensioni tali da competere su-
gli scenari internazionali. Per questo dobbiamo guardare con fiducia e so-
stenere con determinazione il processo di allargamento per quanto ri-
guarda sia i 10 Paesi che hanno ottenuto recentemente ad Atene il via li-
bera formale all’adesione, sia i tre Paesi candidati che dovrebbero otte-
nerla nel 2007 (Croazia, Romania, Bulgaria), verso i quali siamo il primo
partner commerciale, con una presenza di non meno di 15.000 imprese
italiane, sia per quanto riguarda i Paesi che non hanno chiesto l’adesione
ma che lo faranno nei prossimi anni e che si apprestano a costituire un’a-
rea di libero scambio nella regione dei Balcani, che diventa bacino econo-
mico di interesse prioritario e strategico per il nostro Paese e per le nostre
imprese. L’allargamento dell’Unione Europea all’altra metà d’Europa che
una volta ci era contrapposta è forse la più grande opportunità per il no-
stro Paese e per questo dobbiamo sostenerlo con forza.

PRESIDENTE. Ringrazio il Vice Ministro per la documentazione
fornita e dettagliata che dipinge gli scenari nei quali dovremo muoverci
nei prossimi anni. La nostra economia e il nostro sistema finanziario do-
vranno confrontarsi non solamente con i partner europei che già attual-
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mente fanno parte dell’Unione ma anche con i nuovi Paesi che vi entre-
ranno. Mi fa piacere che con i suoi dati abbia anche smontato dei luoghi
comuni circa la nostra presenza in questi Paesi, in particolare da parte del
sistema bancario e delle nostre imprese. Di solito siamo infatti abituati ad
autoflagellarci e ad autocommiserarci, ritenendo di essere sempre gli ul-
timi in queste affascinanti avventure. Non è cosı̀. Stiamo recuperando il
terreno perduto. Abbiamo grandi opportunità per la nostra economia e
questi dati mi confortano anche sulla validità della scelta di realizzare
questa indagine conoscitiva.

BONAVITA (DS-U). Ringrazio il Vice Ministro per la sua dettagliata
relazione sui problemi dell’allargamento dell’Unione Europea, nei suoi
aspetti economici e finanziari. Un altro aspetto da affrontare sarebbe
quello politico, in particolare della politica estera dell’Unione Europea.
In quanto Commissione interessata ai problemi relativi alle finanze e al
tesoro dobbiamo soffermarci sulle problematiche ad essi inerenti per
quanto riguarda l’allargamento e per realizzare solide relazioni commer-
ciali.

Il Vice Ministro ha posto il problema fondamentale – che la nostra
Commissione deve analizzare – dello sviluppo delle relazioni commer-
ciali. Dopo la Germania, rappresentiamo per molti dei Paesi in questione
il secondo partner commerciale. Apprendo con piacere che si registra una
presenza consistente del sistema bancario a differenza di ciò che accade in
altri Paesi, ad esempio nella Federazione Russa, dove si denota carenza di
investimenti italiani. Il problema è in parte causato dalla caratteristica
delle nostre imprese medie e piccole che hanno accolto con molto corag-
gio l’apertura di questi mercati ma che denotano una debolezza strutturale.
In altri Paesi invece la presenza del sistema bancario accompagna l’au-
mento degli investimenti.

Il dubbio che mi sorge, sul quale bisogna riflettere trattandosi di un
tema che attiene ai destini e agli scenari futuri relativi ai nostri interessi, è
che ci si possa trovare nella spiacevole situazione di aver svolto la fun-
zione di apripista. Abbiamo aperto la strada in questi mercati, ma si pro-
ducono significativi investimenti, si consolida in quei territori il nostro lo-
devole scambio commerciale e la nostra presenza in quella realtà. In de-
finitiva si rischia alla fine di essere superati da altri che possono contare
su maggiori capacità finanziarie.

Il vero problema è come il Paese riesca complessivamente a favorire
una crescita degli investimenti che, come è stato detto anche dal Vice Mi-
nistro, si stanno promuovendo. La presenza delle banche in queste realtà è
consistente, soprattutto in Croazia, anche se in questo caso esiste una vi-
cinanza di interessi, di turismo, molto consolidata.

Bisogna evitare di trasferire gli errori, i vizi del sistema bancario ita-
liano e che certe modalità di intervento del nostro sistema, volte a favorire
la crescita dell’impresa in Italia, si ripercuotano anche all’estero. Non ba-
sta soltanto la presenza delle banche, ma è necessario acquisire anche una
nuova mentalità. L’Istituto per il commercio con l’estero, anche per il
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nuovo ruolo che stanno assumendo le nostre rappresentanze diplomatiche
che si muovono in questo nuovo contesto, può offrire un importante con-
tributo in questo processo.

Nel nostro Paese la piccola e media impresa è molto sviluppata e
questo è sicuramente un dato positivo di flessibilità ed innovazione che
desta l’invidia altrui, ma si scontano anche alcune debolezze perché non
sempre ciò che è piccolo è anche bello. A volte è meglio essere più grandi
e avere le spalle più robuste per sostenere gli urti del mercato.

La mia domanda è legata alla notevole crescita della Federazione
Russa in termini di prodotto interno lordo, alla quale però ha fatto seguito
una crisi devastante nel 1996. Oggi, quel Paese può contare su un prodotto
interno lordo del 40 per cento inferiore a quello del 1993. Anche per i
Paesi candidati è necessario assicurare una crescita bilanciata che, con
l’ingresso in Europa, dovrà essere supportata da regimi giuridici più solidi.
Solo in questo modo sarà possibile aiutare questi Paesi a realizzare una
crescita magari non cosı̀ eclatante nei numeri e nelle dimensioni, ma
più strutturata, più solida nel futuro. Questo è il compito che l’Italia si
deve prefiggere in primo luogo.

PASQUINI (DS-U). Anch’io ringrazio il Vice Ministro per la messe
di dati che ha portato al nostro esame e alla nostra conoscenza. Ero con-
sapevole della presenza diffusa in alcuni di questi Paesi della piccola e
media impresa italiana, ma ad esempio il dato delle banche, che mi sem-
bra molto positivo, per me è abbastanza nuovo.

La presenza della piccola e media impresa in quei Paesi non costitui-
sce una novità, se si pensa che l’ultima assemblea degli industriali della
Confindustria di Treviso si è tenuta a Timisoara, città in cui risultano pre-
senti circa 5.000 aziende associate. Mi sembra un dato abbastanza signi-
ficativo. Il vero problema, di cui parlava prima anche il senatore Bonavita,
è che in questi Paesi si assiste ad una presenza diffusa di piccole e medie
imprese italiane, che tra l’altro passano abbastanza inosservate, mentre i
grandi investimenti, le grandi infrastrutture, i complessi turistici e alber-
ghieri, i grandi investimenti nel campo manifatturiero vanno a vantaggio
della Germania. Ciò dispiace perché si tratta di Paesi in cui si è da molto
tempo capillarmente presenti.

Al riguardo vorrei anche sottolineare come qualche anno fa sia nata
con la Banca d’Italia una polemica sulla cosiddetta fuga dei capitali. Mi fa
piacere che il Ministro abbia ricondotto in termini positivi gli investimenti
della nostra piccola e media impresa all’estero, perché una cosa sono i ca-
pitali speculativi legati ad investimenti finanziari, un’altra – ma occorre-
rebbe conoscere meglio i dati, anche se la fonte dovrebbe essere la Banca
d’Italia – è la cosiddetta fuga dei capitali. In realtà questa definizione non
è corretta, trattandosi infatti di capitali investiti per attività produttive.
Oggi come oggi, la prospettiva della piccola e media impresa – soprattutto
della media impresa – che voglia espandersi, è legata sicuramente ad in-
vestimenti in Paesi tradizionalmente indirizzati all’esportazione, ma che
non si limitano più a chiedere solo alle imprese di acquistare i prodotti,
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quanto piuttosto vogliono che le imprese facciano investimenti produttivi
in loco. Le imprese in quei Paesi, in un processo di globalizzazione, de-
vono caratterizzarsi con marchi e reti commerciali e non solo come
aziende che vendono prodotti. Mi sembra un fatto assolutamente positivo.

Mi chiedo, però, quali siano i nodi da sciogliere. Magari, per quanto
riguarda le banche, è immaginabile un processo di concentrazione che, po-
tendo far leva su presenze già significative, consenta di espandere ulterior-
mente la loro presenza all’estero. Non è cosı̀ per la piccola e media im-
presa, estremamente polverizzata e debole con riferimento alle prospettive
di espansione. Cosa si sta facendo per favorire l’insediamento e lo svi-
luppo di queste imprese, la loro presenza nei mercati di questi Paesi? A
mio avviso sono da considerare in particolar modo due problemi. Da un
lato i servizi alle imprese nei Paesi di destinazione. A suo tempo il Pre-
sidente del Consiglio, nella sua veste ulteriore di Ministro degli esteri,
fece un discorso che per alcuni versi era criticabile e abbiamo criticato,
anche se non era privo di fondamento, ed effettivamente c’è da chiedersi
in che misura la nostra presenza diplomatica in quei Paesi si traduce anche
in strutture di assistenza alle imprese che lı̀ operano. Questa prima que-
stione riguarda certamente il Ministero degli esteri, ma credo soprattutto
il Ministero delle attività produttive.

Vi è un secondo problema, collegato alla principale competenza della
nostra Commissione, la politica fiscale, sul quale vorrei richiamare la vo-
stra attenzione. Premetto che vi sono imprese, piccole e medie, che fun-
zionano solo grazie a manodopera a basso costo. Le prospettive di queste
imprese non sono ottimali perché è sufficiente, con lo sviluppo di questi
Paesi, che il differenziale del costo della manodopera si riduca che viene
meno il vantaggio. Non credo che questo processo debba essere crimina-
lizzato come si fa nei confronti di alcune nostre imprese italiane che pro-
ducono tomaie in Albania perché la manodopera costa 200 dollari al mese,
compresi i contributi. Questa è la condizione per cui quelle imprese pos-
sono continuare a vivere, espandendosi ed investendo sulla parte più qua-
lificata del prodotto finito, cioè il marketing, il design, la rete commerciale
e cosı̀ via. Vi sono al contrario tante altre imprese che fanno insediamenti
per sviluppare tecnologie, innovazioni e brevetti.

Come favorire la capitalizzazione di queste imprese? Le piccole e
medie imprese sono strutturalmente indebitate con il sistema bancario e
insufficientemente robuste sul piano patrimoniale per favorire processi
di sviluppo nel nostro Paese, anche in vista dell’integrazione dei Paesi
in procinto di entrare nell’Unione Europea. A tale proposito ricordo che
l’IRAP – sono d’accordo su una sua riduzione – prevede nella base impo-
nibile gli interessi passivi che rappresentano un mezzo che spinge le pic-
cole e medie imprese a capitalizzarsi. È vero che vi sono piccole e medie
imprese che non riescono a farlo, non essendoci le condizioni, ma ve ne
sono tante altre che invece preferiscono indebitarsi perché possono in tal
modo detrarre dai costi di produzione anche gli oneri finanziari.

La riforma fiscale di Tremonti, sulla quale abbiamo discusso molto in
termini critici, ha affrontato il problema diversamente e, una volta che
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sarà a regime, le imprese non potranno detrarre al 100 per cento gli inte-
ressi passivi. Ricordo solo che l’IRAP ha già oggi questo effetto e la DIT,
che con la riforma Tremonti ha una minore incidenza, era una agevola-
zione fiscale per le imprese che sceglievano di patrimonializzarsi. Elimi-
nando questa agevolazione fiscale, abbiamo eliminato una spinta a raffor-
zarsi patrimonialmente. Tra l’altro, Basilea 2 va in direzione della capita-
lizzazione delle imprese. Mi chiedo se la politica fiscale adottata dal Go-
verno sia sempre stata coerente con gli appuntamenti che attendono le pic-
cole e medie imprese.

FRANCO Paolo (LP). Ringrazio il Vice Ministro per il suo intervento
che ci ha mostrato dei numeri confortanti anche se vi sono nubi in merito
alle politiche fiscali o economiche dell’Unione Europea e al suo allarga-
mento, che ha già portato un notevole vantaggio all’economia dei Paesi
dell’Est.

Le piccole e medie imprese venete, sia per quanto riguarda la politica
ma anche le autonomie funzionali, sanno cosa significa l’intersezione con
queste nuove economie. Sappiamo che le piccole e medie imprese presen-
tano delle difficoltà di capitalizzazione ma bisogna pur dire che hanno di-
mostrato in questi ultimi anni, soprattutto nella mia Regione, di essere
come quel famoso moscone che vola comunque, non sapendo di avere
ali troppo piccole. Le piccole e medie aziende venete sono partite e cre-
sciute, investendo ed operando in questi Paesi.

Si avverte anche da parte dell’Unione Europea la difficoltà di svol-
gere una politica economica, che viene lasciata ai Paesi membri. Con
l’euro adottiamo una politica di carattere monetario estremamente limita-
tiva, soprattutto se la paragoniamo agli Stati Uniti, che operano a 360
gradi con i mezzi istituzionali ed imprenditoriali di cui dispongono.

Accogliendo con estremo favore questi dati e l’apertura verso Paesi
che non versano nelle medesime condizioni – la Slovenia ad esempio
gode di un livello strutturale superiore ad altri – si evidenzia la preoccu-
pazione che l’Unione Europea non sappia fare una politica economica in
senso lato, quindi non solo monetaria ma anche fiscale.

Ringrazio pertanto il Presidente della Commissione per aver aperto
un confronto sulle politiche fiscali perché è naturalmente importante anche
la politica delle infrastrutture, degli investimenti, la politica economica in
senso esteso.

Quanto agli aspetti più propriamente fiscali, il Vice Ministro all’ini-
zio del suo intervento ha considerato una novità un allargamento dell’U-
nione Europea di cosı̀ ampie dimensioni, visto che fino ad oggi sono stati
compiuti passi più graduali tra economie già integrate. Pur se questi Paesi
vivranno la loro crescita, come hanno dimostrato Spagna ed Irlanda nel
passato, ed il loro Pil sarà trainato verso l’alto, permangono dei dubbi
sul fenomeno euro. Credo che l’area euro, come area monetaria, rischi
di avere un effetto conglobante, anche qualora i Paesi candidati rimanes-
sero fuori dal sistema monetario, che può dar luogo a fenomeni negativi
nei confronti di economie indebitate, deboli, senza strutturazioni efficaci
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sotto il profilo bancario e finanziario. Si potrebbero definire «piccole Ar-
gentina», nel senso di Paesi che si trovano, anche se indirettamente, in un
sistema monetario, rispetto al quale però, non dispongono della duttilità,
della capacità e della strutturazione del mercato finanziario necessarie a
controbilanciare con la propria forza, energia, capacità economiche e pro-
dotto interno lordo la massa economica, finanziaria e monetaria del resto
dell’Unione Europea.

Credo che questo sia un aspetto di cui anche a livello fiscale do-
vremmo tenere conto. Ritengo che i Paesi che entreranno a far parte del-
l’Unione Europea dovranno poter contare su un’efficiente leva fiscale se
vorranno riuscire a svolgere anche al loro interno quella politica econo-
mica necessaria a rendere l’euro un momento di crescita graduale piuttosto
che un momento di scontro rispetto ad economie indubbiamente molto più
forti.

Non vedo eccessive problematiche economiche. Potrei utilizzare il
detto latino «Mentre a Roma si discute a Sagunto si combatte», cioè
non vorrei che fossero sovrastimati determinati fenomeni e trascurati in-
vece altri altrettanto importanti, come appunto l’impatto che potrà avere
indirettamente l’area euro su queste economie abbastanza fragili.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Ringrazio il Vice Ministro per la sua
puntuale relazione e mi limito a due osservazioni. Questi 10 Paesi, che
più che candidati sono ormai da considerare a tutti gli effetti associati, di-
spongono di un sistema bancario che ancora non è omogeneo al nostro,
soprattutto in relazione al rapporto tra capitale investito nelle banche e
sofferenze. Mi sembra che sia questo il dato che emerge da più parti.
Ciò evidentemente costituisce una remora rispetto ad un intervento pun-
tuale del nostro sistema bancario e di quello di altri Paesi in quelle realtà.
La mia osservazione ha lo scopo di richiamare alla nostra mente l’esi-
genza che vi sia non solo una convergenza socio-economica, ma anche
di carattere giuridico, cioè un miglioramento delle istituzioni giuridiche
che in quei Paesi assicurano o possono assicurare la stabilità del sistema
economico. Con ciò non si vuole dire che in Italia non esistano problemi
da questo punto di vista, come ben sappiamo, ma solo che questa diffe-
renza tra sofferenze e capitale investito è di molto superiore a quella ita-
liana. Questa è una prima remora. Si tratta di un problema che dobbiamo
porci come motore dell’Europa per richiamare questi Paesi alla necessità
urgente di adeguare i loro sistemi giuridici a quello europeo.

L’altra osservazione non è in linea con gli interventi svolti dai colle-
ghi in precedenza, anche perché rappresenta piuttosto una preoccupazione.
Tenuto conto di alcune opportunità che questi Paesi offrono (differenziale
del costo del lavoro e un maggiore aumento del prodotto interno lordo do-
vuto al fatto che partono da posizioni più arretrate rispetto alle nostre), in
particolare per il nostro Paese, grazie all’apertura di un mercato almeno in
parte nuovo in cui i nostri prodotti possono penetrare favorevolmente, ciò
non spinge il Governo italiano a preoccuparsi del fatto che l’ingresso di
questi nuovi Paesi renderà necessaria anche una diversa politica di svi-
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luppo per l’Italia? Altrimenti si potrebbe realizzare un arretramento, so-
prattutto di alcune zone del Mezzogiorno, rispetto a Paesi dell’Europa
orientale in cui potrebbe essere più opportuno investire, sia per i motivi
che ho citato, ma anche per la loro collocazione geografica al centro del-
l’Europa. Mi sembra utile mettere insieme, rispetto a questa preoccupa-
zione, politiche che, pur restando convergenti a quelle generali adottate
in sede europea, garantiscano anche parti più esposte del nostro Paese ri-
spetto ad altri Paesi.

URSO, vice ministro delle attività produttive. Rispondo in maniera
particolareggiata alle vostre osservazioni che mi hanno aperto diverse pro-
spettive e che in grande misura condivido. Il senatore Bonavita ha fatto
un’osservazione su quanto supporto diano effettivamente le banche ita-
liane alle imprese italiane. La mia esperienza sul campo, dovuta ovvia-
mente agli interventi svolti nel corso di diverse assemblee tenute da im-
prese italiane all’estero dislocate in questi Paesi, mi spinge a dire in questa
sede che per il momento il supporto è estremamente ridotto.

L’altro giorno ero a Zagabria e ho partecipato all’assemblea delle im-
prese italiane. Ho ascoltato una lamentela continua sulle banche italiane
che possiedono sportelli bancari croati. Gli imprenditori italiani che lavo-
rano in quei Paesi nella maggior parte dei casi preferiscono rivolgersi alle
banche locali o a banche acquisite da altri partner europei. Uno dei pro-
blemi è che ancora oggi in buona misura le banche italiane, anche nei
Paesi in cui sono presenti, non offrono servizi reali alle imprese. La pre-
senza delle banche italiane non è ancora percepita dalle imprese italiane e
manca questo sovrapporsi tra la diffusione dell’impresa bancaria italiana e
la diffusione delle imprese italiane, quasi che i due aspetti procedessero
separatamente. Il vero problema è riuscire a farle procedere insieme e
far sı̀ che la lodevole ramificazione che le banche italiane stanno creando
o hanno creato nei Paesi dell’Europa diventi un elemento di supporto fi-
nanziario e creditizio, ma anche informativo, importante per le imprese
italiane.

Per quanto riguarda l’inserimento delle piccole e medie imprese nella
«diplomazia economica», credo che l’esempio della Romania sia significa-
tivo. L’apertura del consolato italiano a Timisoara, avvenuta in questi
giorni, rappresenta un importante segnale di come la diplomazia italiana
stia finalmente affermando la propria presenza sul territorio e non solo
a sostegno della vecchia emigrazione italiana. Ricordo che la rete dei con-
solati italiani è nata a sostegno della vecchia emigrazione, tanto è vero che
esistono ancora 19 consolati in Svizzera, ma anche a sostegno della nuova
emigrazione italiana, cioè quella imprenditoriale. Anche se ovviamente
questo obiettivo non sarà facile da realizzare in poco tempo, ritengo che
sia assolutamente necessario, proprio per sostenere l’impresa italiana lad-
dove ormai opera con reciproca soddisfazione.

Per quanto riguarda il costo del lavoro è vero che molte imprese ita-
liane si dirigono verso questi Paesi, soprattutto nella prima fase, alla ri-
cerca di un costo del lavoro meno elevato, ma è anche vero che alcune
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di esse stanno già emigrando da questi Paesi. Il processo che si osserva, ad
esempio, tende ad essere quello di spostarsi sempre più avanti, alla ricerca
di nuove frontiere. Da Timisoara adesso le imprese si stanno spostando
nelle zone orientali della Romania in cui il costo del lavoro è minore, con-
siderato che invece a Timisoara è cresciuto, oppure in Moldova; oltre i
confini della Romania, infatti, il costo del lavoro è ancora minore. Si ar-
riverà addirittura fuori dell’Unione Europea, ma comunque non è questo
l’unico elemento che li spinge. Forse sarebbe il caso di dire che nella
maggior parte dei casi non è l’elemento principale, anche perché il costo
del lavoro insieme all’aumento dei consumi interni necessariamente au-
menterà in quei Paesi.

Vi sono anche motivazioni legate ad una migliore distribuzione della
scala industriale. Mi ha colpito una frase del primo ministro Re Simeone
di Bulgaria cui, nel primo incontro dei tre avuti in due anni, feci osservare
come le esportazioni bulgare nei confronti dell’Italia crescessero più di
quelle italiane nei confronti della Bulgaria. Apprezzando questo fenomeno
di crescita e le loro capacità esportative dissi, sbagliando, che era un se-
gno di crescita dell’impresa bulgara. Simeone mi rispose dicendo che era
un segno dell’attivismo delle imprese italiane, quasi mille, che producono
prodotti semilavorati in Bulgaria e li esportano in Italia da dove, infine, li
riesportano completi.

Il processo di internazionalizzazione sta oggi caratterizzando l’econo-
mia italiana. A differenza di quanto accaduto per l’economia giapponese e
tedesca per cui i fenomeni di delocalizzazione, anche eccessivamente
spinti, hanno espiantato l’industria dai loro Paesi, nel caso italiano, forse
proprio perché rappresentato da piccole e medie imprese che non perdono
mai il contatto con il territorio di provenienza, stiamo assistendo ad un fe-
nomeno di internazionalizzazione. Le imprese italiane realizzano un alto
livello di insediamento produttivo all’estero, molto spesso in un Paese fa-
cilmente raggiungibile. A tale proposito, l’altro aspetto estremamente im-
portante riguarda i collegamenti diretti tra questi Paesi e l’Italia ed il ruolo
che purtroppo non sempre svolge l’Alitalia e che potrebbe essere svolto da
altre compagnie di bandiera o private. Queste imprese realizzano parte
della produzione all’estero, i cosiddetti prodotti semilavorati: in Bosnia
o Croazia acquistano materia prima, la lavorano, esportano in Italia il pro-
dotto semilavorato a costi minori per il trasporto, lo rifiniscono in Italia e
riesportano il prodotto finito con il marchio Made in Italy. Questo pro-
cesso è molto complesso e talvolta straordinario. In Croazia ho visitato
Calzedonia, l’impresa italiana tessile, ed ho notato un particolare percorso
produttivo. Il direttore mi ha spiegato che hanno tentato di importare la
materia prima direttamente dall’Egitto ma si sono accorti che il prodotto
semilavorato egiziano era di qualità talmente scadente che alla fine il co-
sto della produzione finale era superiore. Sono quindi tornati alla prece-
dente filiera industriale che vede il prodotto originario egiziano, il semila-
vorato in Italia, la confezionatura in Croazia, la riesportazione in Italia per
la definitiva immissione nel mercato con il marchio italiano. È un pro-
cesso diverso di scala industriale che le nostre imprese stanno realizzando
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per raggiungere una competitività finale tale da garantire, presidiare o
conquistare nuovi mercati; fatto estremamente significativo ed importante
soprattutto perché realizzato da piccole e medie imprese.

La realtà del Veneto è estremamente significativa. Ho partecipato ieri
ad un convegno a Verona sulla Romania. È vero che Timisoara è consi-
derata l’ottava provincia veneta. Basta leggere i dati per capire quanto im-
portante sia il rapporto tra la Regione italiana e la Romania: su un totale
di esportazioni in Romania pari a 3,6 miliardi di euro, le esportazioni dal
Veneto ammontano a 1,2 miliardi di euro.

Condivido il fatto che non possiamo fare una politica monetaria nei
confronti di questi Paesi e noi europei non possiamo fare soltanto una po-
litica economica ma necessitiamo di quella industriale. Il problema è reale
e riguarda l’intera Unione Europea, gli investimenti produttivi, le infra-
strutture (tematica particolarmente vitale per gli italiani) e i corridoi euro-
pei, soprattutto nella logica di allargamento all’Europa centrale e orien-
tale; il problema riguarda altresı̀ una politica industriale che non può es-
sere limitata ad una politica monetaria o di esclusiva natura economica.

Per quanto riguarda il Mezzogiorno infine, fortunatamente i dati sono
ben auguranti: i dati degli ultimi due anni mostrano un rinnovato vitalismo
del nostro Mezzogiorno. Il Pil è cresciuto più di quanto sia cresciuto nel
Centro-Nord del Paese. Il numero delle imprese è cresciuto più di quello
del Nord, la percentuale di esportazione è cresciuta più di quella del Cen-
tro-Nord. Si tratta ovviamente di una piccolissima riduzione del divario
che resta purtroppo ampio. Però, si nota un vitalismo meridionale a diffe-
renza di quanto accade nel «Mezzogiorno tedesco», laddove nella Germa-
nia orientale negli ultimi anni si sono ridotti gli investimenti e la crescita.
Infatti, temono davvero che l’allargamento nei confronti dell’Europa cen-
trale ed orientale possa essere una condanna alla marginalità delle Regioni
orientali della Germania.

Sono convinto che il Mezzogiorno possa accogliere definitivamente
l’internazionalizzazione e, come meridionale, posso dire che è cresciuto
storicamente quando si è aperto al mondo. Il nostro problema è semmai
aprire di più il Mezzogiorno al mondo, attraendo maggiori investimenti
dall’estero e nel contempo investendo maggiormente proprio all’estero.
Sono convinto che l’Italia debba necessariamente incamminarsi sulla
strada di un forte incremento degli investimenti esteri. I dati a confronto
con gli altri Paesi sono emblematici. I Paesi che più investono all’estero –
in Europa la Gran Bretagna e nel mondo gli Stati Uniti – sono anche i
Paesi che più attraggono investimenti dall’estero. Le classifiche sono si-
mili: l’autostrada dell’internazionalizzazione è affollata o deserta nei due
sensi. È semplice spiegare questo fenomeno: più l’impresa investe all’e-
stero più crea un processo produttivo con quel Paese e con ritorni benefici
per se stessa.

Un dato emblematico è il seguente: una ricerca sull’andamento eco-
nomico di 500 imprese italiane negli ultimi dieci anni ha dimostrato che le
64 imprese che hanno investito all’estero in questi dieci anni sono inter-
nazionalizzate: rispetto alle 436 rimaste esclusivamente italiane, le 64 in-
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ternazionalizzate, che hanno cioè realizzato investimenti produttivi all’e-
stero, non solo hanno aumentato la propria capacità produttiva, quota di
mercato e produttività ma il fatto più straordinario che deve farci riflettere
è che hanno aumentato l’occupazione in Italia di un terzo in più delle im-
prese rimaste solo italiane, a dimostrazione di un processo di reinvesti-
mento, almeno nel nostro tessuto economico, della casa madre, di ricerca
e di innovazione e capacità produttiva che addirittura creano maggiore oc-
cupazione in Italia rispetto alle imprese che rimangono soltanto italiane.

Parafrasando quanto detto dal senatore Franco, ripreso da un libro fa-
moso di La Palombara, che diversi anni fa scrisse che la democrazia ita-
liana era come un calabrone che non doveva volare per le leggi dell’aero-
dinamica ma che pur volava, dico che l’impresa italiana è come un cala-
brone che, secondo le leggi dell’internazionalizzazione dell’economia, non
dovrebbe essere capace di competere sullo scenario mondiale; eppure la
piccola e media impresa, soprattutto quella che opera nei distretti, quindi
la nostra politica dell’affiliazione all’estero, sembra in condizione di ri-
spondere alle leggi di mercato.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per le informazioni interessanti
che ha voluto fornire alla Commissione e dichiaro conclusa l’audizione.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,35.
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