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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. riconosce che la strategia industriale, elaborata prima dell'insorgere della pandemia e 
pubblicata nella fase iniziale della stessa in Europa, richiederà una revisione sostanziale, 
per tenere conto del cambiamento delle variabili fondamentali e della nuova missione 
della Commissione Von Der Leyen: riportare le economie di tutta l'UE su un percorso 
di crescita e rafforzare tutte le economie, a nord e a sud nonché a est e a ovest, a 
vantaggio dei cittadini e delle imprese;

2. invita la Commissione a realizzare, di concerto con gli Stati membri, un'analisi globale e 
intersettoriale delle economie dell'UE, al fine di comprendere la portata dell'impatto 
causato dalla pandemia di Covid-19; 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 contribuiranno a rafforzare la ripresa 
collettiva a lungo termine all'interno del mercato unico;

3. ritiene che, sulla base di tale vasta base di conoscenze, la nuova strategia industriale 
della Commissione dovrebbe dare priorità alla ripresa economica, al benessere dei 
cittadini e alle opportunità per questi ultimi, in modo da porre in evidenza l'impegno 
comune volto a ricostruire il mercato unico e a conseguire vantaggi per tutti gli Stati 
membri e i loro cittadini;

4. sottolinea che la competitività industriale dell'UE si basa su un mercato unico dei servizi 
pienamente funzionante; evidenzia che la Commissione deve valutare in che modo 
affrontare gli ostacoli ai servizi transfrontalieri nel quadro di qualsiasi serie rivista di 
priorità;

5. sottolinea l'importanza della sostenibilità, che è fondamentale per i piani di sviluppo 
dell'industria europea; ricorda a tale proposito le conclusioni del Consiglio europeo del 
12 dicembre 2019, in cui si pone in evidenza la necessità di istituire un quadro per 
azioni che apportino benefici a tutti gli Stati membri;

6. riconosce che nei prossimi anni il settore pubblico e quello privato andranno incontro a 
notevoli ristrettezze finanziarie, che avranno ripercussioni sulla loro capacità di 
sostenere un programma di investimenti, segnatamente per quanto riguarda gli obiettivi 
del Green Deal; esprime preoccupazione per un ritmo diseguale di sviluppo, in 
particolare nelle regioni meno sviluppate dell'UE, in cui la realizzazione della 
trasformazione richiede azioni molto più significative; invita fermamente la 
Commissione ad adottare, nella sua strategia industriale rivista, un modello 
caratterizzato da flessibilità e sostegno, affinché nessuno sia lasciato indietro;

7. sottolinea il ruolo significativo svolto dagli appalti pubblici nella definizione del 
percorso dell'industria europea;

8. ritiene che le norme che regolano la concorrenza nell'UE debbano essere oggetto di 
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ulteriore riflessione, in modo da essere adeguate sia al mercato europeo che al contesto 
economico mondiale; invita nel frattempo la Commissione 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;

9. sottolinea che la strategia industriale dovrebbe sostenere il libero scambio e l'impegno 
dell'UE a collaborare con i nostri partner mondiali; invita la Commissione a chiarire in 
che modo intende mantenere tali impegni, promuovendo nel contempo l'emergere di 
leader mondiali in Europa; invita la Commissione a chiarire ulteriormente dove ritiene 
che l'autonomia sia necessaria e negli interessi economici dell'UE;

10. ricorda che il settore automobilistico è interessato da molti dei cambiamenti attesi per 
l'economia del futuro e che è stato pesantemente colpito dall'impatto della pandemia di 
Covid-19; ritiene che la strategia industriale riveduta dovrebbe prevedere azioni 
specifiche per tale settore, compreso un sostegno finanziario adeguato.


