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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. sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha generato un grave impatto sull'economia 
europea e globale, sia in termini di finanze pubbliche sia di capacità, da parte del settore 
privato, di offrire opportunità di impiego e investire risorse in attività o innovazioni; 
evidenzia che ha altresì causato ritardi nella produzione e negli adeguamenti obbligatori 
derivanti dalla legislazione; conclude, inoltre, che ha evidenziato la dipendenza dell'UE 
in talune catene del valore strategiche; ritiene che la Commissione debba valutare 
l'adozione di misure, anche mediante politiche di governance, che garantiscano il 
corretto funzionamento del mercato unico nonché la resilienza e l'autonomia dei settori 
strategici dell'industria europea;

2. si attende pertanto che la strategia industriale, elaborata prima dell'insorgere della 
pandemia e pubblicata nella fase iniziale della stessa in Europa, necessiterà di una 
revisione sostanziale per tenere conto del cambiamento delle prospettive economiche e 
della nuova missione della Commissione: incentrare gli sforzi sulla transizione 
industriale, riportare le economie di tutta l'UE su un percorso di crescita e affrontare le 
crescenti divergenze rafforzando le economie degli Stati membri, a nord e a sud nonché 
a est e a ovest; invita la Commissione a definire sforzi globali, ambiziosi e sostenibili a 
vantaggio dei cittadini e delle imprese; ritiene che a tal fine sia necessario adottare un 
approccio comune europeo;

3. sottolinea che la Commissione deve intervenire per porre rimedio alle perturbazioni del 
mercato unico; sottolinea inoltre che la strategia non dovrebbe semplicemente riportare 
il mercato unico alla sua posizione precedente, eliminando le perturbazioni legate alla 
pandemia di COVID-19; ritiene che tale politica industriale dovrebbe altresì garantire 
uno sviluppo più resiliente e sostenibile, eliminare gli ostacoli ingiustificati al mercato 
unico ancora esistenti, anche nei servizi, e assicurare che le norme del mercato unico 
siano attuate e applicate in modo efficace ed equo;

4. invita la Commissione a realizzare, di concerto con gli Stati membri, un'analisi globale e 
intersettoriale delle economie dell'UE, al fine di comprendere l'entità dell'impatto 
generato dalla pandemia di COVID-19 e valutare la portata delle perturbazioni nelle 
catene del valore transfrontaliere; ritiene che si tratti di una base di conoscenze 
essenziali che consentirà alla Commissione di formulare raccomandazioni aggiornate e 
di determinare le politiche fondamentali che rafforzeranno una ripresa collettiva a lungo 
termine nel mercato unico che non lasci indietro nessuno;

5. ritiene che, sulla base di tale vasta base di conoscenze, la nuova strategia industriale 
della Commissione dovrebbe dare priorità alla ripresa economica sostenibile ed equa, 
alla transizione digitale e alla transizione verde e al benessere dei cittadini e dei 
consumatori nonché alle opportunità a loro disposizione, in modo da porre in evidenza 
l'impegno comune volto a ricostruire e a rafforzare la resilienza del mercato unico e 
dell'industria europea e a conseguire vantaggi per tutti gli Stati membri, i loro cittadini e 
le loro imprese; invita la Commissione a prestare particolare attenzione ai principi del 
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"legiferare meglio", anche mediante la valutazione specifica delle proposte della 
Commissione relative al rispetto della proporzionalità, al fine di garantire che tutti gli 
sforzi sostengano lo sviluppo di un mercato unico forte; ricorda in tal contesto il 
principio "one in, one out" sostenuto dalla Commissione per ridurre la burocrazia;

6. evidenzia che è essenziale rafforzare la resilienza degli ecosistemi industriali del 
mercato unico e che a tal fine è necessario un quadro legislativo ambizioso, anche per 
quanto riguarda i quadri in materia di concorrenza e aiuti di Stato; accoglie con favore i 
14 ecosistemi individuati dalla Commissione e l'accento posto sulla necessità di 
riorientare alcune delle loro attività critiche verso il mercato interno, il che dovrebbe 
contribuire a promuovere la resilienza dell'industria europea nonché a rafforzarne 
l'autonomia e a ridurne la dipendenza dai paesi terzi;

7. rammenta che durante la pandemia di COVID-19 vari settori cruciali, quali i settori 
alimentare, farmaceutico e sanitario nonché le relative catene di approvvigionamento 
hanno subito perturbazioni enormi, che hanno costretto produttori e aziende di 
trasformazione a individuare nuovi fornitori e trovare sbocchi commerciali alternativi; 
sottolinea che, solo dopo una valutazione d'impatto approfondita, una strategia 
industriale riveduta dovrebbe stimolare i cambiamenti necessari in modo equo e 
sostenibile, al fine di evitare il futuro collasso delle catene di approvvigionamento e lo 
stallo della produzione in settori critici a seguito delle delocalizzazioni, nonché di 
garantire che l'UE non dipenda più dalle importazioni di beni e medicinali essenziali da 
paesi terzi nell'eventualità di una nuova crisi, assicurando al contempo la competitività 
dell'economia dell'UE;

8. invita la Commissione a includere nella nuova strategia industriale meccanismi che 
livellino i costi della produzione industriale sostenibile dell'UE, garantendo la 
competitività dell'industria dell'UE sul mercato globale;

9. sottolinea che la competitività industriale dell'UE si basa non solo su catene di 
approvvigionamento ben funzionanti e sulla libera circolazione delle merci, ma in 
particolar modo su un mercato unico dei servizi pienamente funzionante; ricorda 
l'attuale processo di "servitizzazione" dell'industria; evidenzia che la Commissione, 
nell'ambito della revisione di qualsiasi serie di priorità, deve valutare in che modo 
approfondire il mercato unico dei servizi transfrontalieri, alla luce delle sue potenzialità, 
ben documentate, per il rilancio della competitività e della crescita in tutta l'UE; invita 
la Commissione ad affrontare gli attuali ostacoli normativi e non normativi ingiustificati 
al mercato interno che talvolta derivano da norme nazionali restrittive e complesse, da 
capacità amministrative limitate e dal recepimento imperfetto delle norme dell'UE, 
nonché dalla loro inadeguata attuazione, mantenendo nel contempo un livello elevato di 
protezione dei consumatori; sottolinea l'importanza di una governance più flessibile e 
trasparente per l'ulteriore integrazione del mercato interno e della sua industria, 
mediante migliori strumenti di monitoraggio, misurazione delle prestazioni ed 
eGovernment, quali il quadro di valutazione del mercato interno, una rete SOLVIT 
rafforzata e lo sportello digitale;

10. sottolinea l'importanza di garantire che l'Europa diventi un modello globale di 
sostenibilità, il che è fondamentale per i piani di sviluppo dell'industria europea, ed 
evidenzia la necessità di promuovere l'economia circolare e incoraggiare la produzione 
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sostenibile offrendo incentivi all'innovazione; ricorda che per poter realizzare con 
successo la transizione verso un mercato unico più sostenibile è necessario un maggiore 
livello di fiducia tra gli Stati membri; ritiene che una nuova strategia industriale debba 
essere incentrata, tra l'altro, sulla creazione e lo sviluppo di industrie ecologiche, in 
linea con il nuovo Green Deal; sottolinea la necessità di rafforzare l'industria europea in 
modo da sostenere lo sviluppo di nuovi mercati armonizzati per realizzare l'economia 
circolare; sottolinea l'importanza del mercato interno per quanto riguarda il riutilizzo 
delle materie prime primarie e secondarie, nel pieno rispetto della legislazione 
applicabile;

11. ricorda a tal proposito le conclusioni del Consiglio europeo del 12 dicembre 2019, in cui 
si pone in evidenza la necessità di istituire un quadro d'azione che apporti benefici a tutti 
gli Stati membri e si precisa che tutte le politiche e le normative pertinenti dell'UE 
devono essere coerenti con il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica e 
contribuire a tale obiettivo, tutelando al contempo la competitività dell'UE; chiede 
pertanto strumenti, incentivi e investimenti adeguati per garantire una transizione giusta 
ed efficace sotto il profilo dei costi; ritiene che tale quadro dovrebbe tenere contro delle 
diverse circostanze nazionali e dei diversi punti di partenza; sottolinea che la strategia 
industriale riveduta deve contribuire a un mercato interno più sostenibile, tenendo conto 
nel contempo della necessità di rafforzare la protezione dei consumatori;

12. evidenzia che un settore pubblico forte a fianco di un'industria prospera può contribuire 
attivamente, mediante gli investimenti e lo sviluppo delle infrastrutture industriali, ad 
agevolare la necessaria trasformazione dell'economia e della società dell'UE, richiesta 
anche nell'ambito degli obiettivi del Green Deal europeo; riconosce in tal contesto che 
gran parte del settore pubblico e di quello privato andrà incontro a notevoli ristrettezze 
finanziarie nei prossimi anni; sottolinea inoltre che si tratterà di una trasformazione ad 
alta intensità di capitale, che dovrebbe tener conto dei vincoli agli investimenti cui deve 
far fronte l'industria, nonché dei vincoli aggiuntivi ai bilanci degli Stati membri 
derivanti dalla pandemia di COVID-19; incoraggia pertanto la Commissione ad avviare 
un dialogo attivo e aperto con tutti i settori industriali e le parti interessate pertinenti, in 
modo da garantire che i cambiamenti previsti dalla nuova legislazione non abbiano 
ripercussioni negative sul mercato unico; esprime preoccupazione riguardo al ritmo 
diseguale di sviluppo, in particolare nelle regioni meno sviluppate dell'UE e in quelle 
ultraperiferiche, in cui la realizzazione della trasformazione richiede misure più 
significative; esorta la Commissione ad adottare, nella sua strategia industriale riveduta, 
un modello che integri flessibilità e sostegno, al fine di garantire che nessuno sia 
lasciato indietro; ricorda in tal contesto che l'impegno e l'approccio europei descritti nel 
piano di ripresa per l'Europa della Commissione costituiscono uno strumento per 
agevolare ulteriormente il conseguimento degli obiettivi generali dell'UE;

13. evidenzia l'importanza della digitalizzazione dell'industria dell'UE, anche nell'ambito 
della verifica delle materie prime industriali prima del loro ingresso nel mercato interno; 
sottolinea che nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale (IA), l'Internet delle cose 
(IoT) e la robotica assolvono un ruolo importante, proporzionale al loro potenziale 
contributo allo sviluppo di processi e innovazioni industriali, offrendo vantaggi ai 
consumatori, mediante prodotti e servizi innovativi, e alle imprese, tramite 
l'ottimizzazione delle prestazioni; invita pertanto la Commissione a porre in atto un 
mercato unico europeo digitale e dei dati per agevolare le opportunità transfrontaliere in 
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tutta l'UE per le imprese e i cittadini, nonché a investire in misura significativa in reti 
resilienti e sicure ad alta velocità disponibili in tutte le regioni, nell'intelligenza 
artificiale, nell'economia dei dati e nella produzione intelligente e 3D; evidenzia inoltre 
che la politica industriale dovrebbe tenere conto del quadro giuridico dell'Unione in 
materia di sicurezza e responsabilità dei consumatori e dovrebbe adattarsi in tempo utile 
agli sviluppi tecnologici, al fine di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, 
la fiducia nelle nuove tecnologie e la certezza del diritto per le imprese;

14. sottolinea che gli appalti pubblici svolgono un ruolo significativo nel plasmare 
l'industria europea e potrebbero contribuire a promuovere i mercati per prodotti 
innovativi e sostenibili, anche grazie all'incoraggiamento offerto dall'attuale quadro 
volontario per gli appalti pubblici verdi; ritiene che le politiche in materia di appalti 
pubblici possano apportare benefici aggiuntivi se la normativa pertinente è attuata 
correttamente, armonizzata e semplificata; incoraggia la Commissione a effettuare 
un'analisi approfondita sui vantaggi che il quadro europeo in materia di appalti pubblici 
potrebbe derivare dall'equiparazione dei criteri sociali e ambientali ai criteri economici, 
prestando particolare attenzione all'impiego efficiente del denaro dei contribuenti, al 
livello di aumento della partecipazione delle PMI e all'impatto sugli investimenti 
strategici; evidenzia che il mercato europeo degli appalti pubblici offre notevoli 
opportunità alle imprese situate all'interno e all'esterno dell'UE; sottolinea pertanto la 
necessità di applicare il principio di reciprocità, in particolare laddove, nei paesi terzi, 
alle imprese europee sono negate pari opportunità; prende atto, in tal contesto, del Libro 
bianco della Commissione relativo all'introduzione di pari condizioni di concorrenza in 
materia di sovvenzioni estere (COM(2020)0253);

15. ritiene che le norme che regolano la concorrenza nell'UE debbano essere ammodernate, 
in modo da essere adeguate sia per proteggere l'integrità del mercato unico europeo che 
per il contesto economico mondiale, come pure per sostenere la creazione di concorrenti 
europei in grado di competere con i leader mondiali, aiutare gli Stati membri a 
conseguire una posizione di primo piano in ambito tecnologico e fermare le acquisizioni 
ostili di imprese strategiche nell'UE; invita la Commissione, nel frattempo, a garantire 
che i quadri temporanei approvati per gli aiuti di Stato non falsino la concorrenza 
all'interno del mercato unico nel medio e lungo termine; ritiene altresì importante 
tutelare gli interessi delle PMI, delle microimprese e delle start-up; invita la 
Commissione a consentire, nel contempo, l'uso efficace degli aiuti di Stato negli Stati 
membri laddove sia cruciale evitare gravi perturbazioni economiche; evidenzia che una 
concorrenza mal funzionante limita le scelte dei consumatori e compromette il loro 
benessere; 

16. sottolinea che la strategia industriale dovrebbe sostenere i principi del commercio 
libero, equo e sostenibile e l'impegno dell'UE a collaborare con i nostri partner mondiali 
sulla riforma del sistema commerciale multilaterale; invita la Commissione a chiarire in 
che modo intende mantenere tali impegni, promuovendo nel contempo l'emergere di 
leader mondiali in Europa;

17. sottolinea che l'elevato livello di divergenza nei controlli dei prodotti provenienti da 
paesi terzi, nelle procedure doganali e nelle politiche sanzionatorie ai punti di entrata 
dell'UE dell'unione doganale spesso comporta non solo distorsioni nei flussi 
commerciali e nelle catene di approvvigionamento, ma anche notevoli rischi per la 
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salute e la sicurezza dei consumatori nel mercato unico; insiste affinché la Commissione 
assicuri che i controlli doganali in tutta l'Unione europea rispettino le stesse norme, 
mediante un meccanismo di controllo doganale diretto e unificato, in coordinamento 
con gli Stati membri e nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà;

18. rammenta che numerosi settori, quali l'ingegneria meccanica, la logistica, il settore 
alimentare, quello farmaceutico, i dispositivi medici, il settore automobilistico e quello 
aereo sono fondamentali per l'economia europea e che l'Europa dovrebbe mantenere la 
sua leadership in tali settori; ricorda inoltre che tali settori sono sottoposti a costanti 
pressioni derivanti da molti dei cambiamenti attesi per l'economia del futuro e che sono 
stati gravemente colpiti dalle conseguenze della pandemia di COVID-19; ritiene che la 
strategia industriale riveduta dovrebbe prevedere misure specifiche per tali settori, e 
specialmente per il settore aereo e quello automobilistico, compreso un adeguato 
sostegno finanziario; ritiene che in particolare per il settore automobilistico occorra 
adottare misure per stimolare la domanda di veicoli nel quadro della rimozione dei 
modelli più datati dalle strade di tutta l'UE e della loro sostituzione con modelli a basse 
e zero emissioni mediante regimi di sostituzione e riacquisto, nonché per eliminare 
qualsiasi ostacolo alle innovazioni sul mercato, mediante lo sblocco delle omologazioni 
e delle immatricolazioni dei veicoli più tecnologici e investimenti in infrastrutture 
orientate al futuro come le stazioni di ricarica e rifornimento; ritiene che tali misure 
possano accrescere la fiducia nutrita dai consumatori nella qualità dei prodotti acquistati 
e fabbricati nel mercato interno e rafforzare l'economia dell'UE; invita la Commissione 
a valutare la possibilità di rinviare l'attuazione della legislazione la cui applicazione 
potrebbe aver risentito della crisi della COVID-19;

19. sottolinea l'importanza delle misure e dei canali di informazione intesi ad aiutare le 
microimprese, le piccole e medie imprese e le start-up a procedere in modo efficace alla 
digitalizzazione e verso l'industria 4.0; invita la Commissione e gli Stati membri a 
offrire sostegno alle start-up e alle PMI mediante ulteriori impegni finanziari nel quadro 
del programma per il mercato unico e dei poli dell'innovazione digitale, il che 
permetterà loro di sviluppare e diffondere i loro prodotti e quindi di realizzare appieno il 
loro potenziale di crescita e occupazione in Europa, anche mediante la creazione di 
catene del valore europee in linea con obiettivi sostenibili; evidenzia l'importanza del 
coordinamento con altri importanti attori mondiali nell'ambito delle tecnologie 
emergenti, che creerebbe un approccio compatibile a livello globale in grado di 
consentire la libera espansione delle imprese europee, comprese le PMI, sui mercati 
globali e non solo su quelli europei;

20. ritiene che i progetti che beneficiano del sostegno europeo svolgano un ruolo cruciale 
nel rafforzare le differenti dimensioni del mercato interno, in considerazione del loro 
valore in termini di portata e utilizzo dei finanziamenti; riconosce in tal contesto 
l'importanza di sviluppare nuovi partenariati in settori strategici, come l'Alleanza 
europea per le batterie (EBA), al fine di ricostruire catene di approvvigionamento 
sostenibili in Europa.
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