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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000119/2018 

alla Commissione 
Articolo 128 del regolamento 

Edouard Martin 
a nome del gruppo S&D 

Oggetto: Un mercato equo per le industrie 

Sono diversi i fattori interni ed esterni, in termini sia di regolamentazione sia di concorrenza, che 
incidono sulle industrie europee. 

Al fine di garantire un mercato interno equo per le industrie e i consumatori, l'Unione ha disposto 
norme rigorose volte a prevenire che le imprese abusino della loro posizione dominante sul mercato, il 
che potrebbe avere un impatto negativo sul commercio e, per estensione, sui consumatori dell'UE. 

Sul piano esterno, l'eccesso di capacità a livello mondiale e la concorrenza dei produttori di paesi terzi, 
in particolare quelli che fissano prezzi di vendita inferiori ai costi di produzione, stanno mettendo a 
dura prova le industrie europee, malgrado le vigorose misure antidumping adottate in determinati 
settori. La concorrenza internazionale leale è uno dei fattori che consente alle imprese di continuare a 
essere competitive. 

Perché l'UE possa sviluppare la sua posizione sul mercato globale e le imprese europee possano 
rimanere competitive e conseguire l'obiettivo condiviso di far sì che l'industria europea rappresenti il 
20% del PIL dell'UE, è necessario incentivare maggiormente le aziende a innovarsi e a sostenere e 
rafforzare le competenze dell'Unione. 

In risposta a questa nuova sfida e al fine di mantenere una solida base industriale in Europa, 
gradiremmo che la Commissione fornisse risposte concrete alle seguenti domande: 

1. come valuta la Commissione l'impatto che la concorrenza internazionale sleale sta avendo sul 
mercato interno europeo, prendendo in considerazione la concorrenza globale indicata dal settore 
industriale? 

2. In quale modo definisce la Commissione i mercati rilevanti ai fini della valutazione delle fusioni e 
delle acquisizioni? Quali fattori sono tenuti in considerazione? 

3. Con quale frequenza gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alla loro intenzione 
di fornire aiuti di Stato all'industria al fine di salvaguardare l'occupazione e le competenze 
industriali, in modo indipendente o a integrazione delle misure correttive in materia di 
concentrazioni? 

4. Tenendo conto del suo approccio caso per caso, come può la Commissione garantire che le sue 
decisioni assicurino il giusto equilibrio tra la salvaguardia dei posti di lavoro e delle competenze 
industriali e l'applicazione delle norme europee in materia di concorrenza? Di quali strumenti 
efficaci dispone la Commissione per difendere l'industria dell'UE dalle pratiche espansionistiche 
aggressive dei suoi rivali? 
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