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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla reindustrializzazione dell'Europa per promuovere la competitività e la sostenibilità

(2013/2006(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 173 del titolo XVII del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex 
articolo 157 del trattato che istituisce la Comunità europea) relativo alla politica 
industriale e riguardante, tra l'altro, la competitività dell'industria dell'Unione,

– vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo "Un'industria 
europea più forte per la crescita e la ripresa economica. Aggiornamento della 
comunicazione sulla politica industriale" (COM(2012)0582),

– vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 
sull'efficienza energetica1,

– vista la proposta di regolamento presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011 che 
istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese 
(2014-2020) (COM(2011)0834),

– vista la comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 dal titolo "Una corsia 
preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la 
Piccola Impresa (un 'Small Business Act' per l'Europa)" (COM(2008)0394),

– vista la comunicazione della Commissione del 4 novembre 2008 dal titolo "L'iniziativa 
'materie prime' – Rispondere ai nostri bisogni fondamentali per garantire la crescita e 
creare posti di lavoro in Europa" (COM(2008)0699),

– vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo "Europa 2020 –
Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

– vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2010 dal titolo "Iniziativa faro 
Europa 2020, l'Unione dell'innovazione (COM(2010)0546),

– vista la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2011 dal titolo "Tabella di 
marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" (COM(2011)0571),

– vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2011 dal titolo "Politica 
industriale: rafforzare la competitività" (COM(2011)0642),

– vista la comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2011 dal titolo "Tabella di 
marcia per l'energia 2050" (COM(2011)0885),

– vista la comunicazione della Commissione del 13 febbraio 2012 dal titolo "L'innovazione 
per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa", (COM(20120060),

                                               
1 GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.
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– vista la comunicazione della Commissione del 30 maggio 2012 dal titolo "Azione per la 
stabilità, la crescita e l'occupazione" (COM(2012)0299),

– vista la comunicazione della Commissione del 26 giugno 2012 dal titolo "Una strategia 
europea per le tecnologie abilitanti - Un ponte verso la crescita e l'occupazione" 
(COM(2012)0341),

– vista la comunicazione della Commissione del 20 marzo 2013 dal titolo "Libro verde - Il 
finanziamento a lungo termine dell'economia europea" (COM(2013)0150),

– vista la comunicazione della Commissione del 27 marzo 2013 dal titolo "Libro verde - Un 
quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030" (COM(2013)0169),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla comunicazione 
della Commissione del 4 novembre 2008 dal titolo "L'iniziativa 'materie prime': 
rispondere ai nostri bisogni fondamentali per garantire la crescita e creare posti di lavoro 
in Europa" (COM(2008)0699) - (SEC(2008)2741),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 26 settembre 2011 dal 
titolo "La competitività delle industrie europee di punta" (SWD(2013)0286),

– vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo "Un'industria 
europea più forte per la crescita e la ripresa economica. Aggiornamento della 
comunicazione sulla politica industriale" (SWD(2012)0297),

– visto il documento di lavoro della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo "European 
Competitiveness report 2012. Reaping the benefits of Globalisation" (SWD(2012)0299),

– visto il documento di lavoro della Commissione dell'11 aprile 2013 dal titolo "Industrial 
relations in Europe 2012" (SEC(2013)0126),

– vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2010 sull'opportunità di investire nello sviluppo di 
tecnologie a basse emissioni di carbonio (Piano SET)1,

– vista la sua risoluzione del 20 luglio 2010 sullo sviluppo del potenziale occupazionale di 
una nuova economia sostenibile2,

– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 su una politica industriale per l'era della 
globalizzazione3,

– vista la sua risoluzione del 13 settembre 2011 su una strategia efficace per le materie 
prime in Europa4,

– vista la sua risoluzione dell'8 maggio 2012 su un'Europa efficiente nell'impiego delle 

                                               
1 GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 84.
2 GU C 308 E del 20.10.11, pag. 6.
3 GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 131.
4 GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 21.
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risorse1,

– vista la sua risoluzione del 14 giugno 2012 dal titolo "Atto per il mercato unico: i prossimi 
passi per la crescita",2,

– vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2012 sulle piccole e medie imprese (PMI): 
competitività e opportunità commerciali3, 

– vista la sua risoluzione del 15 marzo 2013 su una Tabella di marcia verso un'economia 
competitiva a basse emissioni di carbonio nel 20504,

– vista la sua risoluzione del 21 maggio 2013 sulle attuali sfide e opportunità per le energie 
rinnovabili nel mercato interno dell'energia europeo5,

– vista la sua risoluzione del 21 maggio 2013 sulle strategie regionali per aree industriali 
nell'Unione europea6,

– vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2013 sull'edilizia popolare nell'Unione europea7,

– vista la sua discussione del 4 febbraio 2013, facente seguito alla dichiarazione della 
Commissione, sulla ripresa dell'industria europea nell'attuale difficile congiuntura 
(2013/2538(RSP)),

– viste le conclusioni della 3208a riunione del Consiglio Competitività del 10 e 11 dicembre 
2012 dal titolo "Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica",

– vista la relazione dal titolo "EU industrial structure 2011 - Trends and Performance" del 
2011, elaborata per conto della Commissione,

– vista la relazione che ha seguito a un'indagine sulle iniziative di UE 2020 dal titolo "Una 
politica industriale per l'era della globalizzazione", condotta nell'aprile 2013 per conto del 
Comitato delle regioni, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del xx.xx.2013 dal titolo 
"Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica - Aggiornamento 
della comunicazione sulla politica industriale",

– visto il parere del Comitato delle regioni dell'11 aprile 2013 dal titolo "Un'industria 
europea più forte per la crescita e la ripresa economica",

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'occupazione e gli 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2012)0223.
2 Testi approvati, P7_TA(2012)0258.
3 Testi approvati, P7_TA(2012)0387.
4 Testi approvati, P7_TA(2012)0086.
5 Testi approvati, P7_TA(2013)0201.
6 Testi approvati, P7_TA(2013)0199.
7 Testi approvati, P7_TA(2013)0246.
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affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, 
della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per i diritti della donna e 
l'uguaglianza di genere (A7-0000/2013),

Strategia RISE (Renaissance of Industry for a Sustainable Europe): principi, obiettivi e 
governance

1. plaude all'attenzione rivolta dalla Commissione alla politica industriale;

2. sottolinea che il futuro industriale dell'Europa è legato alla strategia RISE (Renaissance of 
Industry for a Sustainable Europe - rinascita dell'industria per un'Europa sostenibile), che 
punta all'innovazione tecnologica, imprenditoriale e sociale per una rivoluzione industriale 
che preveda un'offensiva di modernizzazione improntata a basse emissioni di carbonio; 
sostiene che la strategia RISE farà nascere nuovi mercati, modelli aziendali e imprenditori 
creativi, nuova occupazione e posti di lavoro dignitosi, che favoriranno il rinnovamento 
industriale attraverso il dinamismo economico, la fiducia e la competitività; ritiene che 
l'impiego efficiente dell'energia e delle risorse costituisca il pilastro fondamentale di tale 
strategia;

3. ritiene che la strategia RISE debba costituire parte integrante di un'economia di mercato 
ecologica e sociale, nel rispetto dei principi di concorrenza leale, internalizzazione delle 
esternalità e Ordnungspolitik consapevole dell'ambiente; afferma che la futura 
competitività industriale dell'Europa deve essere improntata alla sostenibilità;

4. sottolinea che alla strategia RISE occorre un quadro di riferimento a lungo termine basato 
su obiettivi e indicatori chiari, nonché un approccio economico circolare basato sul ciclo 
di vita che stimoli gli investimenti a favore della creatività, delle competenze, 
dell'innovazione e delle tecnologie sostenibili, e che promuova la modernizzazione della 
base industriale dell'Europa attraverso una politica consapevole dell'importanza della 
catena del valore che includa anche le industrie di base; 

5. riconosce che la politica industriale deve affrontare le grandi sfide sociali indicate nella 
strategia Europa 2020 ed essere integrata attivamente nel quadro del semestre europeo;

6. ritiene che la strategia RISE debba perseguire obiettivi industriali ambiziosi e realistici; 
osserva che l'obiettivo primario del 20% richiederebbe la creazione di 400 000 nuovi posti 
di lavoro industriali all'anno; propone di considerare il traguardo del 20% come un 
obiettivo di indirizzo allineato agli obiettivi 20/20/20 dell'UE;

7. ci si aspetta che la strategia RISE possa riportare il settore produttivo nell'UE, attraverso 
l'attenzione alla gestione della catena di approvvigionamento e alle specifiche culture di 
produzione regionali;

8. sottolinea che la strategia RISE avrà successo solo se accompagnata da un quadro 
macroeconomico adeguato e dalle necessarie risorse di bilancio, al fine di sfruttare gli 
investimenti privati; chiede, in tale contesto, una strategia europea per la crescita verde e 
deplora i tagli del Consiglio alla rubrica 1A del QFP;
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9. plaude all'approccio trasversale della Commissione nei confronti della politica industriale; 
ritiene che la strategia RISE debba seguire un concetto di politica industriale orizzontale, e 
non verticale; ritiene che, di regola, le misure specifiche per settore debbano essere 
collegate alla specializzazione settoriale, per promuovere strategie tecnologicamente 
avanzate e a elevato valore aggiunto; 

10. concorda con la Commissione circa il fatto che la politica industriale debba possedere una 
struttura di governance efficace e integrata che includa il monitoraggio; ricorda la 
raccomandazione del Parlamento europeo nella relazione Lange sull'industria di istituire 
una task force permanente della Commissione sulla politica industriale composta dalle DG 
pertinenti; chiede alla Commissione di presentare una relazione annuale al Parlamento 
riguardo ai progressi della strategia RISE; sottolinea che alla strategia RISE occorre 
un'alleanza tra le parti interessate dell'industria, i sindacati, il mondo accademico e la 
società civile; invita la Commissione a sfruttare pienamente l'articolo 173, paragrafo 2 del 
trattato per fare avanzare la strategia RISE;

11. ritiene che la strategia RISE debba essere di stimolo all'avvio di flussi di investimenti nel 
Sud dell'Europa per rilanciare la crescita, in particolare attraverso la specializzazione 
intelligente e la formazione di cluster, anche transnazionali;

12. plaude al lavoro del vicepresidente Tajani per un più stretto coordinamento della politica 
industriale con il Consiglio Competitività; sottolinea che la strategia RISE deve essere 
coordinata con la politica industriale degli Stati membri;

13. ritiene che le regioni debbano essere pienamente coinvolte nell'identificazione delle 
priorità e delle potenzialità dell'industria nei loro territori; plaude al lavoro intrapreso dal 
Comitato delle regioni e dalla Commissione riguardo alle strategie di specializzazione 
intelligente per la razionalizzazione dei finanziamenti dell'UE a favore degli obiettivi di 
Europa 2020;

Un'offensiva per l'innovazione, l'efficienza e le tecnologie sostenibili

14. sottolinea che solo con un'offensiva per l'innovazione, l'efficienza e le tecnologie 
sostenibili la base industriale dell'UE potrà modernizzarsi e rafforzare il fulcro della sua 
competitività;

15. ritiene che i fondi dell'UE per la ricerca e l'innovazione debbano fungere da catalizzatori 
ed essere impiegati in modo sinergico con altri fondi nazionali e regionali; ricorda 
l'obiettivo del 3% per la ricerca e lo sviluppo, con due terzi provenienti dal settore privato; 
sostiene l'istituzione di partenariati pubblico-privato (PPP) nel quadro di Orizzonte 2020 
per sfruttare gli investimenti del settore privato; 

16. chiede che una quota sostanziale dei fondi disponibili per le PMI nel quadro del 
programma Orizzonte 2020 sia realizzata attraverso uno strumento dedicato per le PMI;

17. accoglie con favore le linee d'azione della Commissione nonché i possibili PPP; è 
preoccupato, tuttavia, del fatto che non si tenga adeguatamente conto degli sviluppi 
relativi ai "big data" e alle TIC; invita pertanto la Commissione a integrarli idoneamente; 
chiede alla Commissione di sostenere la formazione di cluster lungo le varie linee 
d'azione, per promuovere sinergie e ricadute reciproche;
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18. invita la Commissione a presentare una politica dei cluster, sotto forma di collaborazione 
tra imprese collegate, fornitori, prestatori di servizi e centri di ricerca; sottolinea 
l'importanza di istituire cluster transnazionali; 

19. accoglie con favore la strategia nel campo delle tecnologie chiave, dove l'UE detiene un 
solido vantaggio competitivo; sostiene le azioni proposte per migliorare il coordinamento 
e le sinergie tra politiche e strumenti, compresi i Fondi strutturali dell'UE; accoglie con 
favore le iniziative che promuovono azioni specifiche dei cluster nell'ambito della 
promozione delle tecnologie chiave e della cooperazione transregionale rafforzata; 

20. accoglie con favore la linea d'azione sulla fabbricazione avanzata; ritiene che trarrebbe 
beneficio da PPP come SPIRE; è del parere che il lancio della comunità della conoscenza 
e dell'innovazione entro il 2014 nell'ambito della fabbricazione a valore aggiunto sia una 
priorità;

21. accoglie con favore l'attenzione della Commissione nei confronti della progettazione 
ecocompatibile; la invita a definire specifiche di progettazione ecocompatibile per la 
riciclabilità e l'impiego efficiente delle risorse; accoglie con favore la proposta di 
sviluppare e promuovere nuovi criteri di sostenibilità per i prodotti e i processi di 
costruzione;

22. ritiene che la linea d'azione relativa alle reti intelligenti sia troppo ristretta, con un numero 
eccessivamente basso di proposte;

23. sottolinea l'importanza di collaborare con le comunità espatriate dall'UE, incoraggiandole 
a sfruttare le loro conoscenze per realizzare opportunità commerciali nell'UE;

Completamento del mercato interno e apertura dei mercati esterni per la strategia RISE

24. invita la Commissione e gli Stati membri a completare con urgenza il mercato unico 
dell'energia, delle telecomunicazioni, dei prodotti verdi e del capitale di rischio; 

25. plaude all'intenzione della Commissione di sviluppare un piano d'azione orizzontale per 
stimolare la domanda di beni e servizi innovativi; invita la Commissione a utilizzare 
l'impronta ambientale per definire parametri di riferimento dei prodotti in materia di 
sostenibilità ed efficienza;

26. sottolinea che gli appalti pubblici dovrebbero essere un fattore di stimolo per 
l'innovazione; ritiene che gli orientamenti sugli aiuti di Stato dovrebbero essere aperti a 
misure politiche di rafforzamento dell'innovazione; ritiene che la standardizzazione e il 
marchio di qualità ecologica possano svolgere un ruolo importante nell'adozione di nuove 
tecnologie;

27. prende atto dell'indagine della Commissione riguardo alla riforma del mercato interno dei 
prodotti industriali; invita la Commissione a garantire che ciò non comporti un 
abbassamento degli standard;

28. riconosce l'impulso dato dalla Commissione alla strategia "legiferare con intelligenza" per 
ridurre gli oneri burocratici senza mettere a repentaglio l'efficacia della legislazione; 
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sostiene la coerenza regolamentare e un migliore esame della competitività ai sensi degli 
orientamenti di valutazione dell'impatto;

29. invita la Commissione a sfruttare il potere di Internet per il proprio lavoro sulla vigilanza 
del mercato, consentendo alle persone di partecipare con proprie osservazioni riguardo ai 
prodotti; 

30. ritiene che l'attuale regime dei DPI non stia favorendo l'innovazione; ritiene che la 
maggiore trasparenza, la gestione innovativa e le pratiche di concessione delle licenze 
possano portare più rapidamente soluzioni per il mercato;

31. accoglie con favore il riconoscimento del problema delle "selve di brevetti" e delle 
"imboscate sui brevetti"; sostiene la modifica del sistema di regolamentazione per favorire 
le licenze incrociate proconcorrenziali o i pool di brevetti;

32. rileva l'importanza di una strategia commerciale dell'UE; chiede alla Commissione di 
sviluppare, insieme al vicepresidente/alto rappresentante, una strategia che preveda la 
presenza di sportelli per le PMI presso le missioni dell'UE; 

33. riconosce l'importanza del partenariato TTIP; sostiene che dovrebbe sforzarsi di eliminare 
progressivamente le sovvenzioni per i combustibili fossili; è favorevole all'elaborazione di 
una nuova definizione della similarità tra i prodotti, distinguendoli in base alla loro 
impronta di carbonio; 

34. invita la Commissione a consentire ai sindacati di presentare reclami in materia 
commerciale;

35. invita la Commissione a sviluppare una strategia europea per l'esportazione di tecnologie 
per l'impiego efficiente delle risorse e dell'energia;

Finanziamento di una ristrutturazione industriale

36. prende atto della presenza di vincoli relativi ai prestiti bancari e del loro impatto, in 
particolare sulle PMI; plaude al Libro verde della Commissione sul finanziamento a lungo 
termine; sottolinea la necessità di rafforzare la solidità del settore bancario dell'UE 
attraverso Basilea III, un'unione bancaria e il MES; 

37. invita la Commissione a valutare come sfruttare il mercato dei titoli garantiti da attività 
per facilitare il finanziamento delle PMI; rileva il ruolo che le banche pubbliche possono 
svolgere nell'investire in obbligazioni garantite strutturate emesse dalle banche, unendo 
tali investimenti a un incremento degli obiettivi di concessione di prestiti alle PMI;

38. invita la Commissione a elaborare una comunicazione sul microfinanziamento diffuso; 
chiede alla Commissione di sviluppare un quadro regolamentare solido per il 
microfinanziamento diffuso, con fino a 1 milione di euro per progetto;

39. invita la Commissione a sostenere la creazione di mercati di obbligazioni locali per le 
PMI;

40. invita la Commissione a sostenere lo sviluppo di banche di investimento nazionali per le 
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PMI e a consentire a quelle esistenti di estendere le loro attività in altri Stati membri;

41. esorta gli Stati membri a dare piena attuazione alla direttiva sui ritardi di pagamento;

42. plaude all'aumento di capitale delle BEI; ritiene che dovrebbe avere un obiettivo di 
investimenti sulle basse emissioni di carbonio del 60% entro il 2020; 

43. sottolinea l'importanza del capitale di rischio e delle reti di "business angel"; ritiene che il 
Fondo europeo per gli investimenti possa svolgere un ruolo cruciale nello sviluppo dei 
mercati di capitale di rischio; è del parere che la distinzione a fini fiscali tra capitale 
proprio e di debito andrebbe eliminata;

Acquisizione delle competenze e della forza lavoro per la strategia RISE

44. sottolinea che la strategia RISE offre l'opportunità di creare posti di lavoro stabili, di 
buona qualità e con retribuzioni dignitose; rileva che è indispensabile collaborare con le 
parti interessate, in particolare le parti sociali e le organizzazioni giovanili, nel contesto 
dell'integrazione dei giovani nella forza lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri a 
intensificare il dialogo sociale;

45. rileva che la strategia RISE richiede un maggiore e migliore accesso alla formazione, 
all'apprendimento permanente e a un'istruzione e formazione professionali in grado di 
soddisfare le esigenze future, con un'enfasi particolare sugli ambiti STEM (scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica), sul sostegno all'imprenditoria e su una filiera 
dell'assistenza sociale adeguata, insieme a una politica della "seconda possibilità";

46. sottolinea che la democratizzazione del luogo di lavoro deve essere estesa e che i 
lavoratori devono essere titolari di un diritto individuale alla formazione;

47. invita la Commissione a collaborare più strettamente con gli Stati membri, per elaborare 
previsioni a medio e lungo termine riguardo alle competenze richieste dal mercato del 
lavoro;

48. invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in esame il modello statunitense di 
finanziamenti C2C (College-to-Career) per definire partenariati tra il settore industriale e 
le università al fine di formare i giovani per i lavori nelle industrie emergenti; prende nota 
dei piani per la creazione di istituti universitari tecnici insieme ai partner industriali, come 
discusso nel Regno Unito;

49. ritiene che la creazione di piattaforme STEM nazionali per lo scambio delle buone prassi 
potrebbe andare a vantaggio della definizione degli obiettivi della strategia STEM;

50. sottolinea l'importanza di rafforzare la mobilità volontaria tra i giovani, attraverso la 
promozione del programma "Erasmus per tutti" e l'eliminazione delle barriere che si 
frappongono agli apprendistati, tirocini e stage transfrontalieri, oltre che con il 
rafforzamento della portabilità dei diritti relativi alla pensione, al lavoro e alla sicurezza 
sociale in tutta l'UE;

51. sottolinea la necessità di ridurre il tasso di abbandono prematuro degli studi e osserva che 
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chi abbandona prematuramente gli studi necessita di opportunità di formazione, come 
quelle offerte dalla "garanzia di formazione" in Austria;

52. plaude alla decisione di attuare la garanzia per i giovani e di promuovere l'alleanza per gli 
apprendistati; invita l'industria a offrire posti di lavoro o tirocini di qualità ai giovani, ove 
possibile, e a creare internati di qualità con una retribuzione dignitosa; 

53. sottolinea che gli Stati membri con sistemi solidi di formazione professionale hanno avuto 
mercati del lavoro relativamente solidi durante la crisi; invita tutti gli Stati membri a 
prendere in esame e introdurre tali sistemi d'intesa con le parti sociali; rileva la sfida di 
armonizzare l'ECVET (sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione 
professionale) con l'ECTS (sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti);

54. ritiene che il rafforzamento dell'immagine dell'istruzione e della formazione professionali 
possa avvenire collegandoli a una possibile transizione verso l'università o altre forme di 
istruzione superiore;

55. invita gli Stati membri ad attuare strumenti di microcredito per i giovani al fine di 
promuovere l'imprenditoria; 

56. invita gli Stati membri, d'intesa con le parti sociali, a valutare politiche per rendere l'orario 
lavorativo più flessibile durante le fasi depressionarie dell'economia;

Transizione di risorse ed energia per una ristrutturazione industriale

57. sottolinea il fatto che le risorse e l'energia sono al centro della strategia RISE; sostiene 
l'approccio del triangolo costi contenuti-sostenibilità-accessibilità per entrambi;

58. plaude alla Tabella di marcia verso un impiego efficiente delle risorse; invita la 
Commissione a tenere in considerazione gli obiettivi della politica in materia di rifiuti nel 
quadro del semestre europeo e dei programmi nazionali di riforma; invita la Commissione 
a sviluppare ulteriormente parametri di riferimento settoriali per un impiego efficiente 
delle risorse ai fini degli appalti pubblici; invita la Commissione a promuovere una 
strategia delle 3R (ridurre, riutilizzare, riciclare); sottolinea l'importanza di un sistema 
globale di certificazione per il riciclaggio di prima trasformazione dei rifiuti pericolosi e 
dei materiali RAEE; sottolinea che esistono strumenti pertinenti nell'ambito della raccolta 
e riciclaggio presso le abitazioni in alcuni Stati membri;

59. chiede la rapida attuazione della direttiva per l'efficienza energetica e dei piani d'azione 
nazionali; invita l'UE a dare un seguito alla relazione Reul sulle energie rinnovabili, per 
definire un obiettivo ambizioso in materia di energie rinnovabili per il 2030;

60. invita la Commissione a riconsiderare le condizioni per i contratti energetici a lungo 
termine;

Strategia per un'iniziativa RISE per il Sud

61. sostiene un approccio di politica industriale multiregionale che rilanci la crescita 
sostenibile nelle economie in fase di contrazione; è favorevole a una strategia a elevato 
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valore aggiunto per l'integrazione delle economie del Sud nelle catene di valore globali; 

62. rileva che il Sud dell'Unione europea è condizionato dalla sua perifericità; invita la 
Commissione a promuovere la piena integrazione delle infrastrutture delle economie del 
Sud e sottolinea l'esigenza di utilizzare il Meccanismo per collegare l'Europa a tale scopo; 

63. sottolinea l'importanza della condivisione delle buone prassi e dei meccanismi di 
replicazione del mercato; plaude alle proposte di rafforzare la cooperazione e la simbiosi 
industriale e di sviluppare le reti di servizi di consulenza per l'impiego efficiente delle 
risorse;

64. sottolinea che la trasformazione delle imprese di capitali in cooperative ha avuto successo 
in alcune regioni;

65. ritiene che le economie del Sud si trovino nella posizione ideale dal punto di vista 
strategico per beneficiare dei nuovi mercati di esportazione verso il Maghreb; chiede di 
sfruttare lo spirito imprenditoriale dei migranti per creare imprese in grado di accedere a 
tali mercati; plaude inoltre alla missione per la crescita del vicepresidente Tajani;

66. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

La motivazione è costituita dai considerando, che in ragione dei vincoli di spazio saranno 
presentati sotto forma di emendamenti alla relazione. Ogni considerando, che costituisce la 
base della relazione, sarà oggetto di una trattazione più dettagliata in questa sezione.

A. considerando che all'UE occorre una strategia per affrontare la crisi economica e 
finanziaria e dare nuovo impulso all'economia,

La crisi ha duramente colpito le economie europee e nel settore industriale ha provocato una 
perdita di 3,8 milioni di posti di lavoro. I tassi di disoccupazione sono in aumento, in 
particolare tra i giovani. La crisi e la mancanza di prospettive influiscono negativamente sul 
benessere sociale e provocano un aumento della povertà. All'UE occorre una strategia di 
crescita globale per superare tali difficoltà.

B. considerando che in Europa l'industria svolge un ruolo fondamentale ed è un 
elemento importante per la soluzione della crisi,

L'industria europea è fondamentale per superare la moltitudine di sfide che l'UE si trova ad 
affrontare. Offre infatti occupazione, beni e servizi, oltre a entrate fiscali, ed è un soggetto 
chiave nella transizione europea verso un'economia con basse emissioni di carbonio. Benché 
si sia registrato un declino relativo nel ruolo dell'industria nell'economia dell'UE negli ultimi 
due decenni, l'industria rappresenta ancora i 4/5 delle esportazioni europee e l'80% degli 
investimenti in ricerca e sviluppo del settore privato (DG ENTR). All'UE occorre una 
strategia che rilanci l'economia e porti alla rinascita dell'industria per un'Europa sostenibile. 

C. considerando che i concorrenti industriali dell'Europa sviluppano da anni solide 
strategie industriali,

A livello internazionale, numerosi paesi hanno sviluppato le proprie strategie industriali. 
Recentemente il Giappone ha elaborato un nuovo piano industriale. Con i suoi piani 
quinquennali e il suo recente piano per le industrie strategiche emergenti a livello nazionale, 
nel 2012, la Cina ha anch'essa rivolto un'attenzione particolare alla politica industriale. 
Persino gli Stati Uniti attuano politiche industriali solide, pur non utilizzando tale termine.

D. considerando che è lodevole che la Commissione europea abbia affrontato la 
questione della politica industriale nella sua comunicazione relativa 
all'organizzazione di una ristrutturazione industriale,

Per molto tempo alla politica industriale è stata attribuita un'importanza di secondo piano in 
Europa. Con la pubblicazione della sua comunicazione "Un'industria europea più forte per la 
crescita e la ripresa economica", la Commissione europea ha assunto un ruolo di leadership 
nella necessaria ristrutturazione industriale.

E. considerando che il futuro comune dell'Europa quale regione industriale risiede in 
un'offensiva di modernizzazione che rafforzi i centri di innovazione ed elimini i 
ritardi di sviluppo delle regioni deboli dal punto di vista industriale e strutturale,

L'Europa deve utilizzare adeguatamente i fondi pubblici e sfruttare i finanziamenti del settore 
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privato per le attività di ricerca e innovazione, oltre a promuovere la collaborazione europea 
transnazionale e transregionale attraverso cluster di organizzazioni innovative nell'ambito 
delle imprese, del mondo accademico e della ricerca. Ciò dovrà essere accompagnato da 
strategie di specializzazione intelligente che tengano in considerazione il potenziale di 
ciascuna regione e territorio. Per esempio, la creazione di distretti industriali (Italia) ha lo 
scopo di mettere in comunicazione e condividere le risorse dei singoli e delle imprese per 
realizzare nuovi progetti creativi e diffonderli nella regione.

F. considerando che la politica industriale europea deve trovare il giusto mix di 
politiche per migliorare il suo quadro di riferimento, tenuto conto delle diverse realtà 
e circostanze economiche e sociali nazionali e regionali (anche transfrontaliere); che 
la politica industriale deve costituire parte integrante di un mercato in cui il governo 
stabilisca il quadro regolamentare, ma non intervenga direttamente per scegliere i 
vincitori,

L'ultima relazione OCSE "Perspectives on Global Development 2013 Industrial Policies in a 
Changing World", pubblicata il 15 maggio di quest'anno, tratta dei tre elementi di base 
fondamentali per la riuscita delle politiche industriali odierne: investimenti nell'innovazione e 
nelle competenze, accesso ai finanziamenti e infrastrutture adeguate1. Le politiche industriali 
"di vecchio stampo", basate in larga misura sulle sovvenzioni alle imprese, sulla proprietà di 
Stato e sulla protezione tariffaria rischiano il fallimento, un comportamento improntato alla 
ricerca di rendite e la perpetuazione degli interessi acquisiti, con costi per i produttori, i 
consumatori e l'economia nel suo insieme.

G. considerando che la ridotta disponibilità di crediti limita gli investimenti, 
ostacolando l'innovazione e l'adozione di nuove tecnologie efficienti; che una politica 
industriale in Europa richiede pertanto un'architettura finanziaria solida che 
promuova gli investimenti,

Secondo un documento orientativo pubblicato dal gruppo di riflessione Bruegel per una 
riunione informale dell'ECOFIN nel 2013, uno dei punti deboli strutturali noti dell'economia 
dell'UE è dato dai suoi investimenti insufficienti nella ricerca e nel capitale umano, con 
conseguente ostacolo alla transizione verso un'economia basata sull'innovazione. A causa del 
disinvestimento nei settori bancario e pubblico, le risorse a disposizione sono scarse, il che 
impedisce a sua volta la transizione verso un'economia innovativa e sostenibile2. In tale 
contesto, è necessario proporre misure politiche per facilitare l'accesso ai finanziamenti e 
promuovere gli investimenti a lungo termine nell'innovazione e nelle tecnologie.

H. considerando che le condizioni finanziarie nell'Europa meridionale sono più difficili 
e richiedono soluzioni di finanziamento su misura,

Secondo una presentazione di Guntram Wolff (Bruegel) all'audizione della commissione 
ITRE del 29 maggio 2013, il tasso d'interesse per i prestiti alle PMI in Germania era vicino al 
3% a marzo 2013, mentre era del 6% per le PMI di Italia, Portogallo e Spagna. La 
presentazione ha inoltre messo in evidenza che le PMI tedesche hanno ricevuto, alla fine dello 

                                               
1 OECD Perspectives on Global Development 2013 Industrial Policies in a Changing World.
2 Darvas, Zsolt; Pisani-Ferry, Jean; Wolff, Guntram. "Europe's Growth Problem (and what to do about it)", 
Bruegel Policy Brief, aprile 2013.
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scorso anno, quasi il 90% dei finanziamenti richiesti, mentre le PMI della Grecia hanno 
ricevuto soltanto circa il 25%.

I. considerando che all'UE occorre un approccio di politica industriale che unisca 
competitività, sostenibilità e posti di lavoro dignitosi per raccogliere le grandi sfide 
sociali,

È chiaro che la politica industriale dell'Unione europea deve fornire lo stimolo per raccogliere 
le grandi sfide sociali secondo la strategia UE 2020 ed essere in linea con il triangolo 
strategico della sostenibilità, della competitività e del lavoro dignitoso. Il Parlamento europeo 
ne ha preso atto nella sua risoluzione del 2011 su una politica industriale per l'era della 
globalizzazione1.

J. considerando che, negli ultimi decenni, la produttività della manodopera si è 
sviluppata molto più velocemente rispetto alla produttività delle risorse, e che 
secondo le stime la manodopera rappresenta meno del 20% del costo di un prodotto, 
mentre le risorse rappresentano il 40% di tale costo,

Secondo l'Istituto federale di statistica tedesco, nella struttura dei costi del settore 
manifatturiero, i costi dei materiali rappresentano il 43% e i costi della manodopera solo circa 
il 18%, mentre i costi dell'energia sono pari al 2%2. Il Parlamento europeo ne ha preso atto 
nella sua risoluzione del 2011 su una strategia efficace per le materie prime in Europa3.

K. considerando che di fronte alle sfide globali è essenziale porre l'energia e l'impiego 
efficiente delle risorse alla base del rinnovamento industriale in Europa, affinché 
l'industria europea punti a conservare anche in futuro la sua competitività,

La Commissione europea ha sottolineato nella sua Tabella di marcia verso un impiego 
efficiente delle risorse che nella sola Germania gli incrementi in termini di impiego efficiente 
delle risorse nel settore manifatturiero potevano generare risparmi in termini di costi pari al 
20-30%. Secondo le stime di un altro studio condotto nel Regno Unito, i risparmi ottenuti 
grazie a misure per l'impiego efficiente delle risorse a basso costo o a costo zero 
ammonterebbero a 23 miliardi di sterline4. Dato che l'Europa non è in grado di competere con 
le economie emergenti in termini di salari, deve concentrare l'attenzione sulla riduzione dei 
costi dell'energia e delle risorse sfruttando i fattori di efficienza. La relazione della 
Commissione europea sulla competitività del 2012 ha messo in luce il ruolo positivo svolto 
dall'innovazione ecologica e dall'impiego efficiente delle risorse e dell'energia sulla 
competitività dell'UE. L'UE, inoltre, occupa una posizione di primo piano 
nell'internazionalizzazione e nei flussi transfrontalieri degli investimenti e delle innovazioni 
ecologici. Si tratta di un aspetto particolarmente importante, considerato che le imprese 
innovative dal punto di vista ecologico hanno, nel complesso, maggiore successo rispetto agli 
innovatori convenzionali.
                                               
1 Risoluzione del Parlamento europeo su una politica industriale per l'era della globalizzazione, 3 febbraio 2011.
2 Presentazione del Dr Christian Kühne a una tavola rotonda sulla politica industriale del 24 aprile 2013 
organizzata dal deputato al Parlamento europeo Reinhard Bütikofer. La presentazione Powerpoint è disponibile 
su richiesta.
3 Risoluzione del Parlamento europeo su una strategia efficace per le materie prime in Europa, 25 luglio 2011.
4 Comunicazione della Commissione europea "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle 
risorse", 20 settembre 2011.
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L. considerando che all'Unione europea occorre una strategia industriale ambiziosa, 
efficiente dal punto di vista ambientale e verde, per ricreare la capacità produttiva e 
generare posti di lavoro altamente qualificati e ben retribuiti,

Le cifre menzionate in precedenza hanno già evidenziato come una strategia industriale verde 
dell'UE basata sull'impiego efficiente dell'energia e delle risorse aumenterebbe la 
competitività attraverso una significativa riduzione dei costi. Nel contempo ricreerebbe la 
capacità produttiva e offrirebbe nuovi posti di lavoro. Nella sola Germania, i miglioramenti in 
termini d'impiego efficiente delle risorse potrebbero creare fino a 1 milione di posti di lavoro1. 
Uno studio della società di consulenze Ecofys ha evidenziato, inoltre, che una buona 
attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile consentirebbe di ottenere 
risparmi netti pari a 90 miliardi di euro all'anno per i consumatori e le imprese europei, 
riducendo la dipendenza dal gas naturale russo di oltre il 50%. Se tali risparmi fossero 
reinvestiti nell'economia, potrebbero creare un altro milione di posti di lavoro2. Il Parlamento 
europeo ha pertanto invitato la Commissione europea a sviluppare una strategia industriale 
dell'UE ambiziosa, efficiente dal punto di vista ambientale e verde.3.

M. considerando che da soli, i settori dell'impiego efficiente dell'energia e delle energie 
rinnovabili potrebbero creare 5 milioni di posti di lavoro entro il 2020,

Nella sua comunicazione su una ripresa fonte di occupazione, la Commissione europea ha 
affermato chiaramente che, da soli, i settori delle fonti energetiche rinnovabili e dell'impiego 
efficiente dell'energia hanno il potenziale di creare 5 milioni di posti di lavoro entro il 20204.

N. considerando che l'Unione europea dispone inoltre di un'immensa capacità di 
innovazione, con 6 Stati membri tra i primi 10 della classifica dei paesi più innovativi 
al mondo,

Il Bloomberg Innovation Index ha evidenziato che tra i primi 10 paesi più innovativi al 
mondo, 6 sono Stati membri dell'UE (Germania, Finlandia, Svezia, Austria, Danimarca e 
Francia)5. Ciò mette in luce che l'UE possiede già punti di forza significativi in materia di 
innovazione e R&S, ma evidenzia altresì il divario esistente tra tali Stati membri e gli altri, 
ribadendo pertanto la necessità di una strategia di innovazione ambiziosa non solo per 
mantenere la forza esistente, ma anche per rafforzare la capacità di innovazione di tutti gli 
Stati membri.

O. considerando che la politica industriale è una questione trasversale e che la 
Commissione europea deve pertanto integrare chiaramente la propria politica 
industriale nella strategia UE 2020, nello sviluppo della Tabella di marcia verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio entro il 2050, nelle iniziative industriali 
del Piano SET e nella visione per il 2050 della Tabella di marcia verso un'Europa 
efficiente nell'impiego delle risorse,

                                               
1 Ibidem
2 "Economic benefits of the EU Ecodesign Directive", ECOFYS, aprile 2012.
3 Risoluzione del Parlamento europeo su una politica industriale per l'era della globalizzazione, 3 febbraio 2011.
4 Comunicazione della Commissione europea "Verso una ripresa fonte di occupazione", 18 aprile 2012.
5 Bloomberg Innovation Index, 2013.
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Alla politica industriale occorre evidentemente un approccio orizzontale. La Commissione 
europea ne ha preso atto nel suo recente Aggiornamento della comunicazione sulla politica 
industriale, dove afferma che "[l]e politiche dell'Unione devono essere adeguatamente 
coordinate e sincronizzate" e che "[l]a misura del nostro successo sarà determinata dalla 
nostra capacità di agire con la massima efficacia in tutti questi settori". La risoluzione del 
Parlamento europeo su una politica industriale per l'era della globalizzazione approvata dal 
Parlamento europeo il 3 febbraio 2011 in tale contesto ha inoltre invitato la Commissione 
europea a integrare la propria politica industriale nella Tabella di marcia verso un'economia a 
basse emissioni di carbonio entro il 2050, nel Piano SET e nella Tabella di marcia per un 
impiego efficiente delle risorse.

P. considerando che alla politica industriale europea occorre una forza lavoro solida, 
mentre in media solo il 7% della manodopera scarsamente qualificata ha ricevuto 
una formazione,

La forza lavoro europea deve essere pronta alle future opportunità occupazionali e al 
mutamento delle dinamiche di mercato. È fondamentale, in particolare, affrontare tale 
problema per la forza lavoro scarsamente qualificata carente in termini di formazione. In tale 
contesto, il diritto alla formazione è essenziale.


