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gore nel 2017. Lei, signor Ministro, addirittura auspica la ratifica diretta-
mente da parte del Parlamento europeo senza la previa approvazione dei 
singoli Parlamenti degli Stati membri. 

Indipendentemente dal fatto che ciò sia giuridicamente corretto (ma 
ci sembra che non lo sia), nel frattempo i cittadini di tutta Europa si riuni-
scono per manifestare contro l'approvazione di questi trattati dai molti lati 
oscuri, tra i quali il timore che si voglia favorire, volenti o nolenti, tanto con 
il CETA, quanto con il TTIP, gli interessi delle multinazionali a scapito di 
quelli dei cittadini. È inoltre opinione diffusa che, dai negoziati ormai con-
clusesi per il CETA si poteva ottenere molto di più, soprattutto in termini di 
maggiori garanzie per la salute dei consumatori europei. Non a caso Paesi 
come la Germania e l'Austria non daranno via libera al CETA senza che sia 
stato prima approvato dal Parlamento nazionale. 

Ma al di là di questo tipo di rivoluzionari accordi internazionali, l'i-
nadeguatezza del nostro Paese sul piano dell'attrattività per i nuovi investi-
menti viene da lontano e riguarda il funzionamento della macchina pubblica. 
Sono la pubblica amministrazione e le sue inefficienze a preoccupare mag-
giormente gli investitori. Le chiediamo, perciò, signor Ministro, quali misu-
re stia predisponendo il Governo per aumentare la puntuale conoscenza dei 
contenuti dei due Trattati da parte dei cittadini e in particolar modo delle 
imprese italiane al fine di garantire la tutela dei nostri marchi e delle nostre 
produzioni tipiche e di eccellenza e, nel contempo, quali misure si intendano 
attivare per incrementare l'appetibilità dell'Italia agli occhi degli investitori 
esteri. 
 

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere congiuntamente il ministro 
dello sviluppo economico, dottor Calenda. 
 

CALENDA, ministro dello sviluppo economico. Signor Presidente, 
l'Italia è un Paese manifatturiero con vocazione all'export ma ciononostante, 
e nonostante il record dello scorso anno che ho menzionato, il rapporto tra le 
nostre esportazioni e il PIL è del 30 per cento a fronte di quasi il 50 della 
Germania. Dunque c'è un gap da recuperare che ha molto a che fare con la 
necessità delle piccole e medie imprese di essere più competitive sui mercati 
internazionali.  

Questo problema nasce anche dell'esistenza di uno squilibrio. Infatti, 
oggi l'Europa è l'area più aperta del mondo in termini di dazi, mentre invece 
molti altri Paesi, Stati Uniti compresi, lo sono molto meno. Dunque rimane-
re fermi, per l'Europa, non è la soluzione. Aggiungo questo: gli Stati Uniti 
oggi sono uno dei nostri mercati più importanti, il terzo in assoluto, con una 
crescita molto significativa: esportiamo 36 miliardi di beni ma soprattutto 
facciamo 22 miliardi di euro di saldo positivo.  

Aggiungo che in questo momento, in uno scenario internazionale 
molto complicato, il Nord America - Stati Uniti e Canada - rimane un anco-
raggio molto importante per i nostri prodotti che altrove subiscono svaluta-
zioni competitive e situazioni geopolitiche più instabili. Ora, di questo e-
xport nel Nord America, le piccole e medie imprese italiane fanno quasi il 
48 per cento. Non è un dato trascurabile. Il TTIP è importante perché non 
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solo gli Stati Uniti hanno barriere tariffarie sui nostri settori di specializza-
zione, che sono settori di prima industrializzazione sui quali gli Stati Uniti 
sono tradizionalmente molto protezionisti, penso a tutto il tessile, alla gioiel-
leria e alla ceramica, ma hanno anche barriere non tariffarie pesantissime, e 
penso alle prove di infiammabilità imposte sul cotone o alla fumigazione per 
il rischio di gasteropodi sulle piastrelle. Tutte cose che rendono difficilissi-
ma l'esportazione alle imprese italiane. Al di là dei dazi puntuali che vanno 
dal 20,08 per cento delle calzature al 19 per cento della lana, al 12,5 per cen-
to dei pomodori e al 10 per cento delle ceramiche, questa è la parte più peri-
colosa per le imprese italiane.  

Aggiungo inoltre che gli oneri derivanti da standard diversi pesano 
tra il 30 e il 40 per cento sui costi, in particolare per una piccola impresa 
perché una grande impresa ha più facilità, ovviamente, ad avere doppi stan-
dard. A questo punto arriviamo al tema centrale del TTIP che sono gli stan-
dard. Ora, su questo è girata una informazione molto scorretta e visto che, 
giustamente, ci lamentiamo del fatto che ci vuole più trasparenza sul Tratta-
to, vorrei dire che, in qualità di presidente del consiglio del commercio ho 
desecretato, per la prima volta nella storia dei trattati commerciali, il manda-
to negoziale sul TTIP. In questo mandato, obbligatorio e dato all'unanimità, 
è chiarito che non muta il principio di precauzione, non si può negoziare, 
cioè, il principio di precauzione che è la base giuridica su cui noi teniamo 
fuori la maggior parte degli OGM. Non solo: dopo l'inizio dei negoziati ab-
biamo emanato anche una regolamentazione che consente anche agli Stati 
nazionali di regolamentare. I servizi pubblici non sono in alcuna forma di 
negoziazione nell'ambito dell'Unione europea, non sono, cioè, nella dispo-
nibilità negoziale dell'Unione europea e così non lo è la cultura, per l'ovvia 
importanza che riveste, e tantomeno lo sono i diritti del lavoro; anzi, l'istan-
za che stiamo portando avanti è rivolta agli americani, affinché riconoscano 
le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro.  

Dunque, parliamo di questo Trattato (e non è detto che lo vogliamo 
concludere: lo concluderemo solo se le condizioni saranno positive per l'Ita-
lia), ma facciamolo in termini corretti e non in termini che nulla hanno a che 
fare con il negoziato in corso.  

È vero che questo negoziato non ha avuto sufficiente trasparenza, ma 
è anche vero che nessun negoziato prima di questo ha avuto tale grado di 
trasparenza. Per nessun negoziato è stato consentito di visionare testi non 
ancora stabilizzati, che sono solo proposte negoziali: al Ministero abbiamo 
aperto una sala, davvero poco frequentata - se posso dirlo -, per consultarli.  

Riconosciamo, dunque, che il TTIP ha una vita difficile, ma è uno 
strumento fondamentale. L'analisi d'impatto che ha commissionato il Go-
verno italiano all'inizio delle negoziazioni dimostra che nel caso di un TTIP 
molto ampio potremmo crescere di più dello 0,5 per cento all'anno come ef-
fetto del solo TTIP. È un'opportunità per bilanciare la globalizzazione, per 
avere la possibilità di dire ai Paesi cosiddetti BRICS che si sta formando 
un'area di libero scambio che ha degli standard globali e se si vuole parteci-
pare bisogna adottarli, riequilibrando una situazione che - questa sì - non è 
equilibrata.  
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 Come andrà il negoziato è molto difficile dirlo. Personalmente con-
sidero molto scarse le possibilità che si chiuda nell'Amministrazione Oba-
ma, ma ciò non vuol dire revocare il mandato alla Commissione. È un altro 
discorso: vuol dire vedere se c'è l'opportunità politica. Certo, senza un rico-
noscimento delle indicazioni geografiche, senza una limitazione dell'italian 
sounding, senza un acceso al procurement, il Trattato non può essere chiuso. 
Sostenere che il TTIP è importante è ben diverso dal dire che va chiuso a 
tutti i costi.  
 Vi è ancora un punto. È vero che si parla di trasparenza e del manda-
to, ma il processo negoziale di approvazione prevede l'unanimità del Consi-
glio, la maggioranza del Parlamento europeo e la ratifica da parte di 38 Par-
lamenti nazionali (bisogna vedere cosa farà la Gran Bretagna, ma per ora di 
38 Parlamenti nazionali) perché sono più di uno in molti Paesi.  

Ciò mi porta a parlare del CETA, che è un accordo di natura comple-
tamente differente. Del CETA abbiamo il testo e sappiamo cosa contiene: 
intanto c'è un riconoscimento, per la prima volta in un Paese anglosassone, 
delle indicazioni geografiche. Il prosciutto di Parma entrava in Canada come 
«original prosciutto», adesso può entrare come prosciutto di Parma e questo 
vale per tantissime altre categorie. Inoltre abbiamo un accesso al procure-
ment che gli Stati Uniti non ci danno, invece in quel caso lo abbiamo. Nei 
giudizi di tutti gli attori europei il CETA è diventato un modello positivo di 
accordo.  

Quanto alla posizione del Governo italiano, a nostro avviso il peri-
metro del CETA è di competenza dell'Unione europea, perché la politica 
commerciale è di sua competenza e la ragione è che se nei negoziati ci con-
frontiamo come Unione europea valiamo X, se ci confrontiamo come singo-
li Paesi valiamo meno di X. Il Governo italiano riteneva - e ha portato avanti 
questa posizione - che l'approvazione potesse essere quella prevista per i 
trattati cosiddetti EU only, cioè di competenza dell'Unione europea. Non si 
tratta di una procedura antidemocratica, perché prevede il coinvolgimento 
del Consiglio e del Parlamento europeo, che è un organo democratico. La 
Commissione, sotto la spinta degli Stati membri, ha deciso di portarlo come 
accordo misto, quindi soggetto a ratifica nazionale, in quel processo che ab-
biamo descritto prima: si tratta di un processo pericoloso, perché non se ne 
conoscono gli esiti. Al momento è ancora giuridicamente poco chiaro cosa 
succede se un singolo Paese non ratifica l'accordo. L'applicazione provviso-
ria vale per tutta la componente del Trattato che è sicuramente EU only ed è 
stata fatta in tutti gli altri accordi.  

L'aspetto importante in questo caso è come possiamo presentarci a 
negoziare noi, che abbiamo questa situazione di svantaggio (che abbiamo 
creato), cioè barriere molto basse in Paesi in cui ci interessa entrare (infatti 
siamo tutte economie che vivono molto sull'export), se non negoziamo con 
una massa critica e soprattutto se le nostre controparti sanno che quando ne-
goziamo poi il Parlamento vallone potrebbe bocciare l'accordo per tutti 
quanti. Questa è una domanda che dobbiamo farci. Il Governo italiano su 
questo ha preso una posizione molto europeista e non possiamo essere euro-
peisti a giorni alterni, cioè dirlo in teoria e poi non esserlo in pratica.  
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Il tema dell'attrazione degli investimenti nelle vostre domande assu-
me contorni molto differenti. Non vogliamo far venire le multinazionali, ma 
vogliamo attrarre più investimenti: delle due l'una. L'Italia può attrarre inve-
stimenti cosiddetti greenfield (nuove fabbriche), ma in misura minore 
dell'acquisto di aziende in Italia da parte di multinazionali. E quando le mul-
tinazionali acquistano aziende in Italia (sono stato ieri a Milano a vedere il 
nuovo headquarter di un'azienda di moda di cui non dirò) e le fanno decu-
plicare è una cosa positiva o negativa? Io penso sia una cosa positiva.  

Allo stesso modo, occorre distinguere le ragioni per le quali le a-
ziende vanno all'estero, senatrice Pelino; lo fanno solo per delocalizzare, per 
ridurre i costi di produzione? Moltissime invece vanno all'estero per presi-
diare i mercati ed è inevitabile che lo facciano. Mi stupisco che venga da lei 
la richiesta di limitare la circolazione dei capitali (tra l'altro, è contraria a 
qualunque norma europea e difficilmente praticabile).  

Dunque dobbiamo scegliere qual è la nostra linea. La linea del Go-
verno è che ciò che importa non è la proprietà, ma il luogo dove l'azienda 
sta, dove dà lavoro, dove fa ricerca e innovazione; certe volte questi elemen-
ti sono anche rilevanti, ma il principale è sapere dove si trova l'azienda e su 
questo ci muoviamo.  

Per attrarre investimenti non esistono politiche diverse da quelle di 
cui abbiamo parlato, quelle di contesto, di produttività totale dei fattori, di 
costo dell'energia, di riforma della giustizia; non c'è una strategia che può 
accelerare tale processo. Siamo un Paese relativamente poco attraente, per-
ché negli anni abbiamo trascurato di essere un Paese facile per le industrie. 
Cambiare questo percorso è l'impegno del Governo; è questo il modo in cui 
si attraggono gli investimenti, mantenendo in noi la consapevolezza di vo-
lerne pagare il prezzo, cioè non chiuderci in un sistema autarchico, sia in 
proiezione, verso l'esterno, sia nell'accogliere gli investimenti. Ciò determi-
nerebbe, per quello che è oggi l'Italia in termini di esportazione, ma anche di 
potenziale di attrazione e di necessità di investimenti e di costrizioni di bu-
dget, un declino del Paese. 
 

PRESIDENTE. Hanno adesso facoltà di replicare gli interroganti, 
per un minuto ciascuno. 
 

ALBANO (PD). Domando di parlare. 
 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 

ALBANO (PD). Signor Ministro, mi dichiaro soddisfatta, ma auspi-
co che anche nel prosieguo delle trattative si tenga conto dell'esigenza di tu-
telare il patrimonio agroalimentare italiano, tanto nelle esportazioni fuori 
dall'Unione europea, quanto sul versante interno, garantendo i consumatori 
sull'origine e la qualità dei prodotti commercializzati in Italia. Anche nella 
mia qualità di componente della Commissione agricoltura e di relatrice, nel-
la Commissione medesima, sull'affare assegnato n. 440 in materia di strate-
gia commerciale dell'Unione europea, ritengo infatti che il made in Italy 


