
INTERROGAZIONE ORALE 

 

Al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro degli Affari Europei 

 

Premesso che: 

 

ad oggi, l’Unione europea non dispone di strumenti efficaci in grado di contrastare la 

mancanza di reciprocità nel campo degli investimenti e degli appalti ed in particolare, la 

potenziale svendita delle competenze strategiche europee; 

 

negli ultimi anni, investitori non-europei hanno rilevato un numero sempre maggiore di 

società europee con competenze tecnologiche chiave. Diversamente gli investitori europei 

non hanno avuto la medesima agibilità nei casi in cui hanno tentato operazioni di 

acquisizione nei mercati extraeuropei; 

 

Italia, Francia e Germania nel mese di febbraio 2017 hanno inviato una lettera al 

Commissario europeo per il Commercio Cecilia Malmström, che evidenziava come sul fronte 

degli investimenti diretti esteri vi fosse la necessità di creare i presupposti per far rispettare il 

criterio della reciprocità e, quindi, per garantire il rispetto delle regole condivise in campo 

internazionale;  

 

la predetta richiesta si è resa necessaria a seguito della crescita delle operazioni di fusione e 

acquisizione cinesi, in tal senso appare opportuno segnalare l'acquisizione da parte della 

cinese MIDEA dell'azienda tedesca di robotica KUKA per un ammontare 4,5 miliardi di 

euro, nonché più in generale dallo squilibrio tra gli investimenti diretti in uscita ed in entrata 

cinesi; 

 
a seguito dell'iniziativa promossa da Italia, Francia e Germania, la Commissione europea ha 

presentato la proposta di regolamento che istituisce un quadro per il controllo degli 

investimenti esteri diretti nell'Unione europea (COM (2017)487); 

 



la predetta proposta di regolamento riconosce alla Commissione europea la facoltà di controllare 

gli investimenti diretti esteri - IED- che potrebbero incidere su progetti o programmi di interesse 

per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. In particolare, la Commissione europea 

può emettere un parere destinato agli Stati membri in cui l'investimento è in programma o è stato 

realizzato; 

 

in data 13 giugno 2018, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la propria posizione in 

merito alla proposta, chiedendo alla presidenza di avviare quanto prima i negoziati con il 

Parlamento europeo e arrivare ad una conclusione dell’iter legislativo di codecisione. 

 

Rilevato che: 

 

in data 20 agosto 2018 il Ministero dello sviluppo Economico ha annunciato la creazione di una 

Task Force Cina, ovvero “un meccanismo operativo di lavoro, cooperazione e dialogo fra 

Governo, associazioni di categoria e società civile, volto all’elaborazione di una nuova strategia 

nazionale di sistema, destinata a rafforzare le relazioni economiche e commerciali con la Cina; 

 

la predetta Task Force Cina è coordinata dal Sottosegretario al Commercio e agli Investimenti 

Esteri, Michele Geraci, il quale, come si legge sul sito del dicastero, afferma che: " Il 

cambiamento che vuole realizzare questo Governo (...) in uno spirito armonico e di concertazione 

con tutte le parti interessate, passa anche attraverso la costituzione di questo innovativo strumento 

di riflessione, analisi e intervento di cui ci vogliamo dotare per fornire una risposta concertata e 

ben informata nel dialogo con la Cina. Questa Cina, che ha lanciato il suo ambizioso programma 

di avanzamento tecnologico Made in China 2025 e che ha un immenso mercato interno sempre 

più desideroso di beni di qualità, presenta per l’Italia sia dei rischi (...), ma anche delle imperdibili 

opportunità, sia sul piano dell’incremento del nostro export sia per quanto riguarda l’attrazione 

degli investimenti"; 

 

in data 9 novembre 2018, in occasione del Consiglio Affari Esteri, riunitosi a Bruxelles nel 

formato Commercio, il Sottosegretario Geraci in merito al controllo degli investimenti esteri, 

come riportato da diverse agenzie di stampa, avrebbe dichiarato che: "l'Italia ritiene che la 

decisione finale sul via libera o meno agli investimenti di Paesi terzi resti nelle mani degli stati 

membri e che lo scambio d'informazioni con Bruxelles sia volontario e non obbligatorio"; 

 



 

si chiede di sapere: 

 

se i Ministri in indirizzo, alla luce dei fatti esposti in premessa, non ritengano opportuno 

chiarire se la posizione espressa dal Sottosegretario Geraci durante Consiglio affari esteri del 

9 novembre, non sia da ritenersi contraria alle posizioni portate avanti fino ad oggi dall’Italia, 

nonché in contrasto con la difesa degli interessi strategici del nostro Paese; 

 

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno chiarire se la posizione del Governo in 

materia di investimenti di Paesi terzi sia volta a favorire potenziali acquisizioni di imprese 

europee da parte di imprese di Stato o aziende private strettamente collegate al Governo 

cinese, con pesanti ripercussioni sulla competitività, sulla sicurezza e sull'ordine pubblico 

dell’Italia e dell’Unione europea. 

 

PARRINI 


