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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie positivamente il fatto che la politica industriale si sia spostata al centro 
dell'attenzione politica nell'UE; sottolinea che un'economia reale solida e una forte base 
industriale sono fondamentali per un'Unione prospera, competitiva ed economicamente 
vincente, e costituiscono la cura migliore contro la recessione;

2. guarda in modo fondamentalmente critico all'impegno selettivo della Commissione 
rivolto a sei mercati prioritari per gli investimenti e l'innovazione; mette in evidenza, 
piuttosto, l'importanza di migliorare le condizioni quadro per la ricerca e per lo sviluppo e 
il ruolo centrale svolto dalle start-up e dalle PMI come motore dell'innovazione in 
Europa; 

3. ritiene che per stimolare l'innovazione e accrescere la competitività europea sia 
fondamentale aumentare considerevolmente le capacità di ricerca e sviluppo in Europa;

4. insiste sull'importanza di sviluppare la sostenibilità della nostra economia onde 
conseguire gli obiettivi della strategia UE 2020 e chiede che alla sostenibilità sia 
attribuito un ruolo chiave nella politica industriale europea; constata l'esigenza di 
promuovere processi produttivi ecocompatibili, di allungare la vita dei beni di consumo, 
di favorire il riciclo e migliorare ulteriormente l'efficienza energetica dei beni prodotti nel 
mercato interno;

5. ritiene che la produzione industriale sia in forte calo nelle regioni periferiche dell'UE; 
invita la Commissione ad adottare misure volte a promuovere una distribuzione uniforme 
della produzione industriale in Europa;

6. ritiene che soltanto una politica industriale proattiva e integrata, basata sulla ricerca, 
sull'innovazione e sul mercato unico, la quale colleghi diversi ambiti strategici e 
stratagemmi per l'efficienza delle risorse, comprese le politiche a favore dei consumatori 
e del mercato del lavoro, possa creare per le imprese nell'UE le condizioni economiche 
favorevoli per migliorare la loro competitività e auspica di poter accogliere con favore la 
tabella di marcia per la riforma del mercato interno dei prodotti industriali;

7. è del parere che preservare in una fase di crisi le capacità produttive esistenti sia un 
presupposto fondamentale per qualsiasi politica industriale; ritiene che tale aspetto possa 
essere soddisfatto soltanto attraverso azioni preventive e misure di ristrutturazione messe 
in campo con il coinvolgimento pieno e attivo dei lavoratori;

8. ricorda il ruolo svolto dagli investimenti nello stimolare l'innovazione e nel promuovere 
la crescita e sottolinea la necessità di sostenere maggiormente l'imprenditorialità 
migliorando le condizioni in cui operano le imprese;

9. invita la Commissione a presentare proposte per una politica europea dei cluster sotto 
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forma di collaborazione tra imprese collegate, fornitori, prestatori di servizi e centri di 
ricerca; evidenzia che sebbene tali politiche esistano ormai da tempo a livello regionale e 
nazionale e sebbene la loro forza abbia finora trovato un sostegno politico solo a questo 
livello, esse hanno contribuito anche alla concorrenza tra le economie a livello europeo; 
ritiene che sfruttare anche a livello europeo i vantaggi offerti dalla condivisione delle 
risorse e delle conoscenze a favore di imprese, lavoratori e regioni sarebbe uno dei modi 
per promuovere uno sviluppo più equilibrato dell'industria e del commercio;

10. ritiene che un quadro normativo chiaro e stabile sia un presupposto fondamentale per 
favorire la crescita e una ragione supplementare e importante per migliorare la normativa 
europea sulla vigilanza dei mercati, nell'ottica di garantire la sicurezza dei prodotti e 
condizioni commerciali eque; 

11. sottolinea che, affinché la politica industriale abbia successo, è di fondamentale 
importanza definire norme appropriate ed evitare misure che sul lungo periodo distorcono 
la concorrenza, in particolare attraverso l'uso di un'influenza finanziaria diretta 
sproporzionata;

12. evidenzia che il mercato interno dispone ancora di un enorme potenziale non sfruttato per 
stimolare la competitività e la crescita qualitativa nell'UE, ed esorta pertanto la 
Commissione e gli Stati membri a intensificare i loro sforzi volti a rimuovere gli ostacoli 
rimanenti, a vantaggio dei consumatori, dei lavoratori e delle imprese dell'UE, in 
particolare delle PMI; sottolinea, inoltre, che è necessario creare e potenziare gli 
strumenti per l'elaborazione di previsioni e quelli di finanziamento (assicurazioni, 
garanzie di pagamento, ecc.), in modo da consentire alle PMI di crescere a livello 
internazionale;

13. sottolinea che i processi produttivi industriali sono sempre più basati sulla conoscenza e 
che, di conseguenza, la forza dell'industria dipende in modo determinante da specialisti 
che possiedono una buona formazione; chiede, pertanto, uno stretto coordinamento tra la 
politica industriale e le attività di formazione;

14. invita la Commissione a sostenere lo sviluppo di banche di investimento nazionali per le 
PMI e ad adottare provvedimenti che permettano alle banche di investimento esistenti per 
le PMI di estendere la loro attività in altri Stati membri, conformemente alle condizioni in 
essere in tali Stati membri, quale mezzo per aumentare la produzione industriale;

15. esorta l'Unione europea e gli Stati membri a continuare ad applicare in tutte le sue parti lo 
Small Business Act, il quale offre un quadro coerente per le misure volte a promuovere la 
crescita delle PMI e che dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nella nuova politica 
industriale forte dell'Unione europea;

16. ritiene che quella delle risorse sempre più scarse non sia solo una questione che riguarda 
la sostenibilità, ma sia sempre più anche una questione fondamentale per la competitività 
dell'Europa e delle sue imprese; sottolinea l'importanza dell'efficienza nell'impiego delle 
risorse quale principio fondamentale cui il programma europeo di reindustrializzazione 
deve orientarsi; chiede, a tal proposito:

– un'attuazione completa e ambiziosa della tabella di marcia della Commissione verso 
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un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse;

– l'integrazione in tutte le politiche pertinenti del concetto di uso ''a cascata'' delle 
risorse, onde assicurare che le nostre scarse materie prime siano sfruttate appieno;

– lo sviluppo e, successivamente, l'uso da parte della Commissione e degli Stati 
membri di un metodo per la contabilità delle risorse, da integrarsi nei bilanci unionali 
e nazionali in tutti i loro capitoli (che corrispondono ciascuno a un'attività), che a 
loro volta possono essere suddivisi in articoli e, ove necessario, ulteriormente in voci, 
onde assicurare che le considerazioni relative all'efficienza nell'impiego delle risorse 
siano integrate in modo efficiente nel processo politico;

17. riconosce l'importanza della tracciabilità dei prodotti come strumento che consente ai 
consumatori di fare una scelta più informata al momento dell'acquisto e come 
riconoscimento alle imprese locali per il know-how acquisito nel corso dei secoli;

18. è del parere che la politica industriale debba contenere obiettivi strategici decisivi per la 
competitività come la creazione di un'infrastruttura di trasporti efficiente e interconnessa, 
di una rete digitale altamente sviluppata e una politica energetica europea;   

19. ritiene che uno degli elementi imprescindibili di qualsiasi politica industriale sia lo 
stimolo e la mobilitazione di investimenti cospicui in ricerca finalizzata all'innovazione 
sia delle strutture che dei prodotti; 

20. reputa che la crescita delle industrie europee possa realizzarsi solo attraverso un piano di 
investimenti affiancato da forti misure che facilitino l'accesso al credito; 

21. ritiene che la politica industriale debba essere guidata dal principio della "parità di 
retribuzione per un lavoro di pari valore", onde garantire il rispetto della parità di genere 
nei luoghi di lavoro e condizioni paritarie per i lavoratori nei vari tipi di contratti; 

22. ritiene che l'ulteriore sviluppo della libera circolazione dei lavoratori, attraverso l'uso di 
strumenti quali il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali e la formazione 
lungo tutto l'arco della vita, in particolare dei lavoratori vulnerabili, abbia forti 
potenzialità di mitigare la carenza di personale qualificato e promuovere la crescita 
inclusiva;

23. riconosce che la formazione duale contribuisce in modo significativo a una produzione 
industriale di qualità e a una crescita sostenibile in Europa e invita sia la Commissione sia 
gli Stati membri a promuovere ulteriormente e consolidare a livello europeo tale settore;

24. invita gli Stati membri ad attuare al più presto la direttiva relativa alla lotta contro i ritardi 
di pagamento, dato che tale aspetto interessa soprattutto le imprese manifatturiere;

25. incoraggia a sfruttare meglio le potenzialità della procedura di notifica 98/34 e suggerisce 
che gli Stati membri introducano l'esame sulla competitività nelle valutazioni di impatto 
effettuate in sede di elaborazione delle procedure legislative nazionali, nel contesto più 
ampio del ''test del mercato unico'' chiesto nella risoluzione del Parlamento europeo del 7 
febbraio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la governance del 
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mercato unico;

26. sottolinea l'importanza di sensibilizzare i cittadini europei in merito al ruolo 
fondamentale svolto dalla politica industriale per promuovere la crescita economica in 
Europa;

27. sottolinea che una politica industriale forte deve essere accompagnata da misure per 
ottimizzare la posizione dei nostri prodotti sul mercato e che, pertanto, è fondamentale 
porre l'accento sulla qualità dei prodotti; mette in rilievo, inoltre, la necessità di 
preservare, aggiornare e sviluppare le competenze artigianali in Europa;

28. evidenzia il contributo dato dalle imprese del settore dei prodotti e servizi di alta gamma 
alla crescita, all'occupazione e alla competitività dell'Unione europea, dato che tale 
settore rappresenta il 3% del PIL dell'UE, con un fatturato annuo che supera i 400 
miliardi di euro e quasi 1,5 milioni di posti di lavoro diretti e indiretti in Europa, stando al 
documento di lavoro della Commissione europea sulla competitività dell'industria 
europea di alta gamma pubblicato il 26 settembre 2012;

29. è favorevole a un maggiore coordinamento dei sistemi di tassazione delle imprese nell'UE 
mediante l'introduzione di una base imponibile armonizzata.
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