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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su CARS 2020: piano d'azione per un'industria automobilista forte, competitiva e 
sostenibile in Europa 
(2013/2062(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 dal titolo "CARS 2020: piano d'azione per 
un'industria automobilistica competitive e sostenibile in Europa" (COM(2012)0636),

– viste le relazioni del gruppo di alto livello CARS 21 "on the Competitiveness and 
Sustainable Growth of the Automotive Industry in the European Union" (2012) e su " A 
Competitive Automotive Regulatory System for the 21st century" (2006),

– vista la comunicazione della Commissione "Un'industria europea più forte per la crescita e 
la ripresa economica" (COM (2012)0582),

– viste le conclusioni del Consiglio Competitività del 10 e 11 dicembre 2012 sulla 
situazione dell'industria europea e sulla situazione particolare dell'industria 
automobilistica,

– visto l'articolo 48 del 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 
affari sociali, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e 
della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0000/2013),

A. considerando che l'industria automobilistica è al tempo stesso un punto forte della catena 
di produzione industriale e un fattore di competitività, crescita e occupazione 
fondamentale per l'Europa;

B. considerando che l'industria automobilistica europea sta attraversando una crisi senza 
precedenti che richiede un'azione urgente e coordinata in seno all'Unione europea;

C. considerando che questa crisi va al di là della situazione congiunturale e induce a 
ripensare l'insieme della mobilità nel XXI secolo, stante che la crescita di un territorio è 
altresì determinata dal livello di mobilità dei suoi cittadini;

D. considerando che l'industria automobilistica vive una triplice rivoluzione a livello 
mondiale: lo spostamento della domanda verso i paesi emergenti, lo spostamento della 
produzione verso tali paesi e una sensibile mutazione anch'essa palpabile delle fonti di 
energia utilizzate;
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E. considerando che il settore automobilistico europeo deve affrontare il nodo della 
competitività e della produttività;

Governance politica

1. sostiene la nuova strategia della Commissione che consiste nel porre l'attività industriale, 
in particolare l'industria automobilistica, al cuore della crescita;

2. esige che la Commissione coordini in modo più efficace le proprie competenze affinché le 
raccomandazioni contenute in "CARS 2020" entrino in una fase operativa per non ripetere 
il fallimento della prima fase del processo "CARS 21" (dicembre 2005), le cui conclusioni 
non sono state seguite dai fatti; a tal fine chiede alla Commissione di redigere un 
programma chiaro e accelerato inteso a coordinare e completare l'azione degli Stati 
membri e delle imprese;

3. ritiene che l'azione della Commissione in questo settore patisca un deficit di competenza e 
di margine di manovra; chiede che essa produca uno studio in cui sia evidenziato il divario 
tra le ambizioni e i mezzi di cui dispone affinché sia aperto un dibattito in Consiglio e in 
Parlamento;

4. plaude alle conclusioni del Consiglio europeo sulla competitività del dicembre 2012 in 
merito alla politica industriale; incoraggia gli Stati membri a perseverare nella loro 
volontà di rivedere in profondità la politica industriale nel settore automobilistico e 
consolidare una nuova cooperazione attorno alla filiera dell'automobile a livello europeo;

5. invita gli Stati membri a procedere a riforme strutturali ma coordinate a favore della 
competitività (abbassamento del carico fiscale e del costo della manodopera, flessibilità 
del lavoro, riduzione dell'onere burocratico e dei termini di pagamento);

6. ritiene che per ripristinare la fiducia nell'azione europea sia indispensabile che l'Unione 
europea migliori la comunicazione sul suo piano d'azione nei confronti dei cittadini, degli 
investitori e delle imprese;

Economia e produzione automobilistica in Europa

7. afferma che è indispensabile mantenere e rafforzare una catena coerente e dinamica di 
ricerca, produzione e valore sul territorio europeo;

8. prende atto del declino generalizzato del mercato e dell'economia automobilistica in 
Europa, ma deplora il fatto che la Commissione ometta di indicare le ragioni fondamentali 
di tale declino, quali la differenziazione delle situazioni (costruttori, segmenti e tipi di 
mercati, prodotti, rami) e le numerose mutazioni strutturali della domanda (demografiche, 
sociologiche, comportamentali, economiche e tecniche); afferma pertanto che vanno date 
risposte differenziate a livello nazionale come pure europeo in parallelo a un'azione 
europea globale;
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9. deplora il fatto che la Commissione non faccia caso alla sovraccapacità di produzione che 
rappresenta una difficoltà centrale per l'intera filiera e che ha inevitabili ripercussioni sul 
breve e medio termine (catena, posti di lavoro, economia regionale); chiede pertanto alla 
Commissione di approntare rapidamente:

a. uno studio sull'entità della sovraccapacità in Europa e sulle buone pratiche per porvi 
rimedio, soprattutto fuori dall'Europa (Stati Uniti),

b. un piano d'azione che esponga l'insieme delle leve politiche disponibili;

10. in materia di ristrutturazioni:

a. sostiene la riattivazione a livello di Commissione della "task force" incaricata di 
seguire i principali casi e plaude alla pubblicazione del Libro verde sulle pratiche 
efficaci in materia di ristrutturazioni (COM(2012)0007),

b. chiede alle imprese e agli Stati membri di rafforzare la cooperazione e l'anticipazione 
degli adeguamenti industriali onde evitare esternalità negative sulla coerenza della 
catena industriale (posti di lavoro, produzione);

11. ricorda agli Stati membri e alle imprese che i ravvicinamenti tra imprese (gruppi 
d'acquisto, cooperazioni, consorzi, fusioni) sono fattori di competitività di fronte a una 
concorrenza internazionale sempre più serrata;

12. chiede alla Commissione e agli Stati membri di rafforzare gli specifici strumenti messi a 
disposizione delle PMI e delle imprese di taglia intermedia (ITI) che sono le prime vittime 
della crisi, soprattutto nel settore del subappalto, della distribuzione e dell'assistenza post-
vendita, dal momento che queste stesse rappresentano un vantaggio in quanto hanno 
dimensioni e reattività sufficienti per rispondere alle mutazioni;

Risorse umane

13. afferma che il bagaglio di conoscenze dei lavoratori del settore automobilistico è un 
vantaggio per l'Europa; accoglie positivamente la definizione nel 2013 da parte del 
Consiglio europeo delle competenze nell'industria automobilistica; auspica che ne desuma 
rapidamente politiche efficaci;

14. ritiene che per il momento il mercato del lavoro sia sfasato rispetto alle esigenze del 
settore (forte domanda di ingegneri e di tecnici altamente qualificati); ritiene imperativo 
ottimizzare le strategie pubbliche di formazione (percorsi d'eccellenza, legami con le 
migliori università del mondo) e le strategie seguite dalle imprese in tema di assunzione 
("pacchetto" salariale) per conservare e attrarre lavoratori altamente qualificati;

15. chiede agli Stati membri di adattare la rispettiva legislazione per rendere più aperto e 
costruttivo il dialogo sociale (flessibilità del lavoro e delle tecnologie, accordi di settore, 
coinvolgimento dei lavoratori in seno alle imprese);
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16. raccomanda agli Stati membri e alle imprese di migliorare la formazione continua dei 
lavoratori onde anticipare la domanda di domani e fare sì che in caso di perdite di posti di 
lavoro le loro competenze siano benefiche per altri settori in crescita;

Innovazione e tecnologia

17. afferma che l'innovazione tecnologica è il fattore di differenziazione essenziale ai fini 
della competitività di questa industria; ribadisce la volontà di raggiungere gli obiettivi di 
"Europa 2020" e fare emergere mezzi di trasporto economici e sostenibili e nuovi metodi 
di produzione;

18. accoglie favorevolmente, in materia di progresso tecnologico, le proposte della 
Commissione, ma ricorda il carattere condizionato delle sue proiezioni in termini di 
creazione di valore aggiunto e di sbocchi sul mercato e per l'occupazione;

19. ritiene indispensabile favorire ricerca e sviluppo (R&S) nelle tecnologie che utilizzano 
energie meno inquinanti, soprattutto europee, al pari della ristrutturazione delle reti di 
distribuzione, ma afferma che la loro immissione nel mercato deve avvenire in modo 
progressivo e appropriato per restare quanto più vicine alle attese del mercato interno e 
mondiale e all'accettazione sociale da parte degli automobilisti;

20. ritiene che l'Europa debba basare i propri sforzi su talune priorità per sostenere il 
progresso tecnologico, segnatamente quanto:

a. alla convergenza tecnologica, soprattutto sulle norme a monte della produzione e 
della distribuzione,

b. allo sviluppo degli ecoincentivi (veicoli leggeri, assistenza alla guida, confort) che 
sono fonti di differenziazione dei prodotti europei,

c. alla cooperazione a livello europeo e mondiale in settori ancora poco sfruttati, in 
particolare in materia di propulsione,

d. allo sforzo per aumentare la propria leadership sulle norme internazionali che 
assicurano la preminenza dei nostri sviluppi tecnici sul mercato mondiale;

21. chiede agli Stati membri e alla Commissione di stimolare l'emergere di gruppi e poli di 
competitività sulla mobilità del futuro quale fonte d'innovazione permanente (prototipi);

22. ricorda che la R&S richiede uno sforzo finanziario considerevole (rischio scientifico, ciclo 
lungo di investimenti); deplora nondimeno che l'Europa non abbia ancora raggiunto 
l'obiettivo di iniettare il 3% del PIL in R&S; ritiene dannosi i tagli previsti nel bilancio di 
"COSME" e di "Orizzonte 2020" operati dagli Stati membri soprattutto nelle linee di 
bilancio destinate ai trasporti;

23. insiste per mantenere un finanziamento ambizioso su priorità chiare: l'iniziativa "green 
car" e lo sviluppo delle PMI;

Regolamentazioni
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24. insiste sulla rapida attuazione del principio della "regolamentazione intelligente"; ricorda 
che trattasi di una richiesta avanzata dal primo gruppo di "CARS 21" (2005) che è rimasta 
lettera morta;

25. accoglie favorevolmente la moratoria proposta dalla Commissione su ogni nuova 
legislazione tendente a fragilizzare l'equilibrio economico del settore;

26. chiede di riesaminare, se del caso, taluni orientamenti e talune decisioni già assunti ma 
suscettibili di ostacolare il rilancio del settore automobilistico;

27. ritiene indispensabile armonizzare le regolamentazioni tecniche in tutta Europa per lottare 
contro qualsiasi distorsione artificiale di concorrenza;

28. chiede alla Commissione e agli Stati membri di rafforzare la tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale a livello mondiale e stabilire una strategia di protezione del segreto degli 
affari a livello europeo onde contrastare la contraffazione e lo spionaggio industriali; 
ricorda che lo sviluppo tecnologico è un settore sensibile e fragile;

Mezzi finanziari

29. chiede all'Europa e agli Stati membri di armonizzare, ottimizzare e rafforzare 
l'utilizzazione dei mezzi finanziari disponibili onde stimolare l'investimento al di là delle 
sovvenzioni pubbliche attraverso incentivi fiscali (crediti d'imposta per la ricerca, 
bonus/malus ecologico, premi per la rottamazione) e gli strumenti finanziari privati (fondi 
di capitale del rischio, "investitori provvidenziali") e pubblici (Banca europea degli 
investimenti);

30. ritiene indispensabile preservare la complementarietà dei fondi disponibili sia per le 
ristrutturazioni sia per l'R&S; chiede pertanto di mantenere, se non accrescere, le 
dotazioni disponibili per il Fondo sociale europeo e il Fondo di adeguamento alla 
globalizzazione;

31. esige che la politica di concorrenza (regolamentazione degli aiuti di Stato) sia al servizio 
della politica di competitività, crescita e occupazione sulla scorta di quanto fanno i nostri 
concorrenti stranieri;

32. chiede di aggiungere una clausola di condizionalità che esiga dall'impresa automobilistica 
di mantenere per l'intera durata di ammortamento degli investimenti sostenuti l'attività sui 
siti sovvenzionati ovvero di rimborsare gli importi corrisposti dall'Europa in caso di 
delocalizzazione;

Mercato interno

33. ricorda che un mercato interno robusto è una condizione preliminare indispensabile per il 
ritorno alla crescita della produzione automobilistica;

34. esige che l'Europa rafforzi la propria integrazione in settori che creano di fatto una 
concorrenza squilibrata:
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a. di fronte ai concorrenti stranieri: costo elevato dell'energia e delle materie prime, 
tasso di cambio dell'euro elevato,

b. sul mercato interno: norme sociali, vantaggi fiscali per le imprese e incentivi 
all'acquisto (bonus ecologici e premi alla rottamazione);

35. deplora il fatto, quanto al mercato dell'assistenza post-vendita, che l'attuale 
frammentazione legale avvenga a danno degli automobilisti e di una sana e leale 
concorrenza in seno alla catena  industriale e tra gli Stati membri; è favorevole a una 
completa armonizzazione delle legislazioni e chiede in particolare agli Stati membri:

a. di aprire del tutto il mercato dei pezzi di ricambio visibili (adozione della "clausola di 
riparazione"),

b. di informare meglio gli automobilisti sui loro diritti in materia di riparazione;

36. ribadisce l'interesse economico a ricreare giganti industriali, come avvenuto nel settore 
aeronautico e spaziale, per raggiungere la massa critica necessaria per affrontare la 
concorrenza mondiale;

37. richiama l'attenzione:

a. degli Stati membri sulle soluzioni alternative per il rilancio della domanda (marchi, 
sblocco del risparmio salariale in modo orientato, defiscalizzazione delle flotte 
automobilistiche aziendali, riciclaggio dei materiali),

b. delle imprese sulle strategie di commercializzazione (assicurazione disoccupazione, 
estensione della garanzia, veicoli in comune, vendite su internet);

Mercati esterni e relazioni commerciali

38. ritiene che le esportazioni verso i mercati emergenti rappresentino fonti innegabili per 
massimizzare il nostro successo sul lungo termine e che le alleanze con i fondi e le 
imprese straniere siano indissociabili dal futuro delle nostre imprese, così come
l'ubicazione di siti all'esterno delle frontiere dell'Unione per la loro crescita (soprattutto 
per produrre e vendere in loco) e l'importazione di veicoli per soddisfare la domanda;

39. afferma che la competitività di gran parte delle nostre imprese automobilistiche si 
deteriora a causa di una maggiore concorrenza, talvolta sleale, delle imprese di paesi terzi; 
insiste affinché la Commissione riorganizzi la propria politica commerciale:

a. coordinando gli strumenti di cui dispongono gli Stati membri per promuovere 
imprese europee e difendere prodotti e brevetti all'estero,

b. centralizzando tutti gli strumenti europei destinati all'esportazione, segnatamente 
quelli incentrati sulle PMI ("Small Business, Big World"),

c. ponendo progressivamente il principio di reciprocità al centro dei nostri rapporti 
commerciali, principio che è sottostimato dalla Commissione in "CARS 2020",



PR\939496IT.doc 9/14 PE513.268v01-00

IT

d. lottando contro ogni misura che risulti essere una barriera non tariffaria,

e. migliorando i tempi di reattività attraverso l'apertura di indagini e l'applicazione di 
misure di ritorsione,

f. onde valutare il più appropriatamente possibile l'incidenza degli accordi di libero 
scambio (ALE) sulla produzione automobilistica europea:

- introducendo il concetto di competitività del settore negli studi d'impatto di 
qualsiasi negoziato ALE,

- includendo un'analisi d'impatto al termine dei negoziati ALE,

- procedendo a un'analisi cumulativi degli effetti sull'industria automobilistica 
europea di tutti gli ALE in corso di negoziazione su uno stesso periodo;

40. chiede che anche il Parlamento si doti degli strumenti capaci di misurare l'impatto di ogni 
ALE;

41. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché agli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Cosa rappresenta l'industria automobilistica in Europa?

L'industria automobilistica europea rappresenta un vantaggio innegabile e strategico per 
l'economia e l'occupazione dell'Unione europea.

Nel suo piano d'azione "CARS 2020" la Commissione europea espone qual è il peso di questo 
settore:

- 12 milioni di posti di lavoro diretti e indiretti,

- 4% del PIL a livello europeo,

- 90 miliardi di euro di eccedenze commerciali,

- un quarto della produzione mondiale.

A queste stime vanno aggiunti i benefici prodotti a monte e a valle della catena di produzione, 
collegati:

- alla R&S: 80% dell'investimento privato in R&S,

- all'innovazione: trasferimenti di tecnologie, nuovi materiali, batterie elettriche, pile a 
combustibile,

- al know how: management, gestione dei processi di produzione,

- alle esternalità positive per l'economia: assicurazioni, entrate pubbliche.

L'industria automobilistica è un pilastro della nostra economia industriale sia sul piano reale 
sia su quello simbolico. Si tratta di un settore che identifica molto chiaramente le specificità 
dell'industria europea e merita quindi un'azione politica prioritaria e rapida.

Perché il Parlamento europeo si è investito di tale questione?

In Europa il settore automobilistico vive una crisi senza precedenti. Nel 2012 l'Europa ha 
registrato circa 12 milioni appena di unità vendute contro i 17 milioni del 2007, cioè prima 
della crisi, ovvero il più basso livello dal 1995. Agli inizi del 2013 le cifre indicavano un 
ulteriore calo che ci riporta agli inizi degli anni 1990. La ragione del declino va ricercata, da 
un lato, nella perdita improvvisa e perdurante di potere d'acquisto delle famiglie europee. 
L'acquisto e la manutenzione di un autoveicolo rappresentano la seconda voce di spesa per le 
famiglie dopo quella dell'alloggio.

I popoli europei s'interrogano sul futuro di questa produzione che da sola simbolizza lo stato 
generale dell'economia e per la quale l'attenzione mediatica e popolare è al parossismo. Il 
Parlamento europeo, sola istituzione che rappresenta direttamente i cittadini, ha quindi il 
compito di rispondere alle loro preoccupazioni. Nonostante il fatto che la presente relazione 
non avrà alcun valore vincolante e benché l'Unione europea disponga di uno scarso margine 
di manovra per agire direttamente sulla crisi, il vostro relatore ritiene che abbiamo il dovere di 
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farci carico di questa tematica e diventare una forza propositiva presso le istituzioni europee, 
gli Stati membri e le imprese.

Obiettivo della presente relazione deve essere quello di far passare l'azione pubblica dalle 
parole agli atti. Deve altresì essere quello di fornire un significativo valore aggiunto al piano 
d'azione della Commissione. Vista la molteplicità di temi affrontati, il vostro relatore ha 
voluto che la presente relazione abbia un filo conduttore ben individuabile e centrale: la 
produzione industriale.

Il piano d'azione è soddisfacente?

Il vostro relatore plaude al lavoro svolto dalla Commissione con il suo piano d'azione "CARS 
2020" e per tutti i contatti stabiliti a livello istituzionale tra i vari attori del settore (istituzione 
e riattivazione del gruppo di alto livello "CARS 21"). L'esecutivo ha sviluppato una dinamica 
che consiste nel porre la produzione industriale automobilistica al centro dello sviluppo 
economico. Laddove ancora pochi anni orsono l'Europa aveva deciso di puntare sul "tutto ai 
servizi", i dirigenti riconoscono oggi l'interesse economico e sociale di ridisporre di una base 
produttiva solida e durevole. È una scelta politica coraggiosa che dobbiamo sostenere. 
Ritrovare una base produttiva sul continente significa anche diventare meno dipendenti dei 
nostri concorrenti.

"CARS 2020" è il primo approccio settoriale sviluppato dalla Commissione dall'entrata in 
vigore del trattato di Lisbona. Si tratta di un buon segnale che indica che la Commissione 
desidera fare dell'automobile una priorità. Il piano d'azione ha il vantaggio di sintetizzare in 
un unico documento tutti i settori di competenza che ineriscono all'automobile. In generale, il 
vostro relatore plaude all'intenzione della Commissione di migliorare la posizione 
dell'industria quanto al PIL per far passare la quota del settore dall'attuale 16% al 20% nel 
2020. Ma il problema è che dobbiamo darci i mezzi.

Il vostro relatore ritiene che la portata del piano d'azione denoti debolezze e lacune in 
particolare e in gran pare rispetto alle conclusioni del gruppo di alto livello "CARS 21" 
(giugno 2012). La constatazione è quindi parziale e le soluzioni proposte meno vincolanti di 
quanto sperato.

In generale la Commissione si limita a fare il punto della situazione complessiva e trasversale 
dell'industria automobilistica. Il vostro relatore ritiene che un'analisi più spinta ci induca a 
differenziare le situazioni congiunturali e fornire risposte diverse in quanto la crisi economica 
non colpisce allo stesso modo:

- i costruttori (organizzazione interna, strategie di vendita, mercati),

- i segmenti di mercato (qualità, mercato generico, inizio di gamma) e i prodotti 
(autovetture, mezzi pesanti, due ruote),

- e i rami della filiera (indotto, costruttori, distribuzione e assistenza post-vendita).

Il vostro relatore deplora il fatto che la Commissione sottostimi le numerose mutazioni 
strutturali della domanda che sono la ragione fondamentale del declino del mercato europeo:
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- mutazioni demografiche: urbanizzazione, invecchiamento della popolazione,

- mutazioni sociologiche e comportamentali: mobilità collettiva, restrizioni quanto 
all'accesso degli autoveicoli nei centri urbani, usi differenziati in funzione del 
territorio di residenza, immagine dei marchi,

- mutazioni economiche: impoverimento del paniere medio riservato all'automobile, 
aumento del prezzo dei carburanti, esplosione del mercato dell'usato,

- mutazioni tecniche: aumento significativo della durata di vita degli autoveicoli e 
della loro qualità.

Inoltre, la Commissione non fa che richiamarsi alla sovraccapacità di produzione (stimata in 
media nel 20%) e alle ristrutturazioni senza offrire soluzioni, segnatamente per quanto 
riguarda l'opportunità per gli altri settori di beneficiare delle competenze industriali dei 
lavoratori del settore automobilistico che hanno perduto il posto di lavoro.

Essa tace sul principio di reciprocità nelle relazioni commerciali.

Il vostro relatore ritiene dannoso che taluni concetti non siano stati ben definiti laddove 
costituiscono condizioni preliminari indispensabili nell'ambito della nostra azione:

- l'impresa europea: si tratta di un'impresa che ha sede legale in Europa, ma le cui unità 
di produzione sono sparse nel mondo ovvero di un'impresa che ha una o più unità in 
Europa ma la cui sede legale è all'estero ovvero semplicemente di un'impresa che ha 
sede in Europa e le cui fabbriche si trovano in Europa? L'obiettivo finale del piano 
d'azione è infatti quello di ricreare la crescita e l'occupazione in Europa. Ci 
riusciremo solo utilizzando tutte le leve capaci di aiutare l'insieme delle imprese 
europee, ma soprattutto sostenendo l'insediamento di nuove imprese in Europa. Per 
far ciò dobbiamo avere una visione chiara in tutta Europa dell'obiettivo della nostra 
azione e tale visione non è ancora stata acquisita;

- la catena di valore e quella di produzione che sono concetti diversi, ma il cui 
mantenimento e il cui sviluppo rivestono interesse per l'Europa. Una catena di valore 
fortemente impiantata in Europa ci consentirà di trovare o ritrovare la competitività 
dei prodotti che padroneggiamo meglio (tecnologie avanzate). Mantenere una catena 
di produzione coerente, vale a dire a monte e a valle della concezione e della 
produzione, eviterà all'Europa di non essere presente o di padroneggiare solo una 
parte della catena.  Occorrerà tuttavia trovare il miglior equilibrio in quanto l'Europa 
diventerà sempre meno competitiva su taluni costi (in particolare quello dell'energia 
e della manodopera).

Quale risposta può dare il Parlamento europeo?

Argomenti sviluppati in CARS 2020

Il dibattito avviato sul piano d'azione deve indurci a ripensare in profondità la mobilità del 
XXI secolo. Lo status quo è la peggiore delle soluzioni. Dobbiamo farlo con pragmatismo, 
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evitando di proporre soluzioni scollegate dalle attese e dalle realtà e anticipare quindi troppo 
fortemente una domanda che ancora non esiste.

Pertanto, regolare la questione del cambiamento climatico deve restare al centro della nostra 
azione. L'Europa se ne è talmente data i mezzi che siamo diventati un esempio per il resto del 
pianeta. Ma in questi tempi di crisi dobbiamo avere un'altra priorità altrettanto importante e 
pertinente: rispondere alle preoccupazioni molto più quotidiane dei nostri concittadini, vale a 
dire la perdita di competitività dell'economia europea, la perdita di potere d'acquisto, le 
distruzioni di posti di lavoro e la concorrenza sempre più accanita proveniente dall'estero. È 
innanzitutto e prima di tutto a questa crisi di fiducia che dobbiamo dare risposte nella presente 
relazione.

Per far ciò il vostro relatore ha in un primo tempo ripreso e completato gli assi sviluppati in 
"CARS 2020" al fine di:

- mettere l'accento sullo sviluppo tecnologico (unico vantaggio comparativo di cui 
dispone l'Unione per fare concorrenza ai BRICS, ma che dobbiamo difendere e 
incoraggiare) e sulla ricerca di energie alternative, ma misurando bene i loro sbocchi 
sul mercato,

- adattare la regolamentazione agli obiettivi fissati,

- trovare i mezzi per anticipare le competenze di domani onde adeguare le risorse 
umane alle mutazioni della domanda e degli strumenti di produzione,

- rendere più equilibrate le relazioni all'interno della catena di produzione al fine di 
favorire la concorrenza e la protezione delle imprese più esposte,

- ottimizzare i mezzi finanziari a nostra disposizione e, se del caso, reinventarli,

- rilanciare il mercato interno in quanto le imprese europee vendono principalmente 
sul mercato europeo,

- rendere più eque le relazioni commerciali sì da accompagnare il meglio possibile le 
nostre imprese sui mercati emergenti.

La governance politica

L'Europa deve fissare un ordine del giorno urgente delle riforme e dei meccanismi politici 
desunto da un reale volontarismo se vuole consolidare la propria politica industriale nel 
settore automobilistico a livello europeo. È proprio ciò che manca nelle proposte del piano 
d'azione "CARS 2020".

L'Europa deve diventare più reattiva. Il lavoro effettuato dalla Commissione sia sul piano 
amministrativo sia su quello di gruppi di alto livello va adesso declinato a livello politico. Ciò 
potrà tradursi nell'instaurazione di una cooperazione ambiziosa tra gli Stati membri e la 
Commissione. L'Europa dispone di numerosi strumenti (mercato interno, commercio 
internazionale, ambiente, ricerca e sviluppo). Il vostro relatore desidera che la presente 
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relazione sia l'occasione per mostrare come meglio utilizzarli e coordinarli e avviare in 
parallelo un lavoro di profonda riforma per porli in correlazione con i nostri obiettivi.

Il vostro relatore ritiene che la presente relazione debba essere l'occasione per discutere 
apertamente su metodi che hanno dimostrato la loro validità, come negli Stati Uniti, per porre 
chiaramente la questione dei mezzi di cui l'Unione europea dispone, delle dimensioni delle 
nostre imprese e della concorrenza così feroce che le imprese europee si fanno tra di loro, 
allorché dobbiamo affrontare una concorrenza sempre più agguerrita da parte dei nostri 
concorrenti stranieri sia qui da noi sia sui mercati esterni. Dobbiamo quindi farci carico di 
questo nuovo dato mondiale.

L'azione dell'Unione europea è determinante in numerosi settori. Eppure essa soffre di gravi 
lacune nella sua strategia di "marketing". Più precisamente di un grave deficit di notorietà. 
L'Europa incontra d'altra parte difficoltà a vendere (commercio e norme) il proprio know how 
tecnologico sulla scena internazionale. Ciò diventa un grave handicap in quanto, se non 
facciamo niente, diventeremo sempre più dipendenti da norme che non avremo sviluppato. Il 
vostro relatore ritiene sia venuto il momento di rimediare a questa situazione per ripristinare 
la fiducia dei cittadini, delle imprese e degli investitori.

Nella presente relazione il vostro relatore ha quindi aggiunto un capitolo sulla "governance 
politica" che non figura in "CARS 2020" giustamente per richiamare l'attenzione su questi 
obiettivi.


