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SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'industria, la 
ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore la nuova strategia industriale per l'Europa, in particolare l'enfasi 
posta sulla necessità di assicurare una concorrenza equa e parità di condizioni e di 
adottare strumenti che consentano all'industria europea di far fronte alle sfide presenti e 
future a livello mondiale, in linea con il Green Deal europeo; invita la Commissione ad 
adottare un forte approccio olistico nell'attuazione della strategia; sottolinea che i diritti 
sociali, la digitalizzazione, i trasporti, il commercio e le politiche ambientali sono 
interconnessi nell'ambito dell'industria europea;

2. prende atto che l'UE ha acquisito ritardo in termini di competitività globale e che si 
prevede che, a causa degli effetti della COVID-19, nel 2020 il commercio globale 
registrerà una contrazione compresa tra il 13 % e il 32 % e il PIL dell'UE diminuirà del 
7,5 % almeno, mentre le stime di una ripresa nel 2021 sono ancora incerte; sottolinea 
pertanto che, alla luce del rapido declino dell'economia globale, è necessario un 
processo di reindustrializzazione dell'Europa, che presti particolare attenzione alla 
ripresa del mercato del lavoro; invita l'UE, a tal fine, a riunire le forze per salvare le 
imprese e i posti di lavoro; sottolinea l'importanza di adeguare la strategia industriale 
dell'UE al nuovo scenario economico successivo all'epidemia di COVID-19, 
considerando i suoi effetti negativi sulla competitività dell'UE, al fine di garantire una 
minore dipendenza dell'industria europea dalle forniture esterne; invita ad adottare 
misure rafforzate a sostegno del finanziamento delle PMI nonché a incoraggiare 
l'innovazione delle PMI e a individuare una soluzione per l'attuale distorsione delle loro 
catene globali del valore dovuta all'epidemia di COVID-19;

3. chiede una strategia industriale dell'UE ampia e coerente, in linea con il Green Deal 
europeo, al fine di trasformare le nostre economie e rafforzarne la resilienza 
condividendo gli investimenti strategici a sostegno delle PMI nonché del miglioramento 
delle opportunità di lavoro e delle competenze; esorta inoltre la Commissione a 
rafforzare e migliorare le proprie iniziative volte a sostenere le PMI europee nel 
superamento degli ostacoli che ne impediscono l'accesso ai mercati internazionali, 
negoziando capitoli dedicati negli accordi commerciali e sostenendo le agenzie di 
esportazione nazionali e regionali nei loro sforzi volti a far sì che le PMI traggano il 
massimo vantaggio da tali accordi; sottolinea, in tal senso, l'importanza di campagne di 
comunicazione e sensibilizzazione efficaci, nel quadro dell'attuazione efficace della 
strategia per le PMI; chiede alla Commissione di ridurre gli oneri amministrativi e 
normativi affinché le PMI possano beneficiare appieno dell'accesso al mercato; 
sottolinea l'esigenza di migliorare ulteriormente il contesto imprenditoriale nell'UE, 
facilitando l'accesso ai finanziamenti, in particolare alla luce dell'attuale distorsione 
delle catene globali del valore; sottolinea inoltre la necessità di garantire la certezza del 
diritto, l'attuazione di politiche basate su fatti comprovati, la realizzazione di valutazioni 
d'impatto e l'efficienza in termini di costi prima di introdurre nuove norme europee; 
ricorda alla Commissione il principio "one in, one out"; accoglie con favore l'obiettivo 
della Commissione di lanciare all'inizio del 2020 uno strumento di autovalutazione delle 
regole di origine destinato alle PMI sulla futura piattaforma Access2Market, per aiutare 
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le imprese a valutare se un prodotto può beneficiare delle preferenze nel quadro di un 
dato accordo commerciale dell'UE, agevolando così l'uso delle preferenze da parte delle 
PMI nell'ambito di tali accordi; ritiene che sia necessario sostenere le PMI che 
investono nella neutralità climatica affinché restino competitive;

4. sottolinea l'esigenza di un forte impegno da parte degli Stati membri per il futuro 
dell'industria europea, un futuro in cui l'UE sia una guida a livello mondiale nell'ambito 
delle tecnologie sostenibili e a basso tenore di carbonio, evitando al contempo la 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; chiede alla Commissione di presentare una 
proposta per un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e sottolinea la 
necessità che tale meccanismo sia pienamente compatibile con l'OMC e tenga conto dei 
risultati di un'adeguata valutazione d'impatto; pone l'accento sul fatto che la nostra 
ambizione in ambito climatico non deve condurre alla deindustrializzazione dell'UE ma 
a soluzioni sostenibili innovative e più competitive e al rafforzamento delle opportunità 
per l'economia circolare; sottolinea che alle nostre industrie viene chiesto di contribuire 
attivamente alla realizzazione degli obiettivi del Green Deal europeo, investendo nella 
neutralità climatica e conformandosi a nuove norme, mentre devono affrontare la 
concorrenza delle industrie di paesi terzi meno ambiziosi in termini di riduzione delle 
emissioni; sottolinea che le imprese europee, in particolare le PMI, rischiano di essere 
tenute in una posizione di svantaggio mentre cercano di restare competitive e prosperare 
sui mercati di esportazione; invita la Commissione a sostenere le PMI che si 
concentrano già sulle tecnologie e le innovazioni verdi nell'esportazione dei loro beni e 
servizi verso paesi terzi allo scopo di porre in atto le tecnologie verdi in tali paesi e 
creare condizioni di parità; 

5. invita la Commissione ad adoperarsi per la sicurezza dell'approvvigionamento in 
Europa, mediante la costituzione di scorte strategiche e un adeguato stoccaggio nonché 
la riduzione della dipendenza da pochi paesi, e nel contempo a porre l'accento su una 
rilocalizzazione intelligente in settori industriali fondamentali quali la tecnologia e le 
telecomunicazioni, i prodotti medici, i farmaci e le materie prime strategiche; sottolinea 
la necessità di sostenere la ricerca, la digitalizzazione e la robotizzazione mediante 
sovvenzioni, al fine di mantenere la competitività nei mercati globali; sottolinea che la 
rilocalizzazione della produzione e l'accento posto sulla produttività interna, quali unici 
mezzi per far fronte alle carenze di beni strategici, non consentiranno di risolvere tali 
carenze, soprattutto in tempi di crisi; ritiene che l'UE debba svolgere un ruolo di primo 
piano nei consessi e nelle istituzioni multilaterali, al fine di assicurare che in futuro si 
possano mitigare le difficoltà di approvvigionamento, che possono essere risolte 
soltanto attraverso una cooperazione multilaterale rafforzata; accoglie con favore, a tale 
proposito, la creazione di un dispositivo per gli investimenti strategici proposta nel 
pacchetto per la ripresa e ritiene che tale dispositivo potrebbe essere integrato da un 
fondo per la diversificazione strategica delle catene di approvvigionamento, al fine di 
ridurre l'eccessiva dipendenza da singoli fornitori e di sostenere attivamente le società 
nella diversificazione della produzione nei settori strategici; ritiene che la strategia 
industriale dell'UE potrebbe essere integrata da normative concernenti altri aspetti delle 
catene di approvvigionamento, tra cui il dovere di diligenza e il diritto ambientale e del 
lavoro, con solide tutele sociali, al fine di predisporre un approccio globale;

6. osserva che la crisi della COVID-19 ha evidenziato la necessità di soluzioni digitali e di 
modelli commerciali e d'impresa; sottolinea l'importanza dei negoziati plurilaterali 
dell'OMC in corso sul commercio elettronico, in particolare per quanto riguarda i flussi 
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di dati transfrontalieri; chiede un insieme completo e ambizioso di regole che 
garantiscano le norme europee in materia di protezione dei dati;  

7. riconosce i potenziali effetti significativi della prossima rivoluzione industriale e 
dell'automazione sul commercio internazionale; osserva che con la prevista 
ottimizzazione della produzione sarà ristrutturata la catena di approvvigionamento 
internazionale, con conseguenze significative sul mercato del lavoro e relative 
ripercussioni negative sulla futura creazione di posti di lavoro e sul mercato nel suo 
complesso; invita la Commissione a includere rigorose tutele sociali nella propria 
politica;

8. sottolinea che l'industria rappresenta l'80 % delle esportazioni di merci europee e 
occupa circa 35 milioni di persone; invita la Commissione a tenere conto del 
significativo valore aggiunto apportato dall'industria al mercato del lavoro europeo e ai 
diritti sociali e del suo ruolo fondamentale quale fattore di prosperità e competitività;

9. insiste sul fatto che la strategia industriale dell'UE deve essere inclusiva e trasparente, 
coinvolgendo tutti gli attori che operano lungo l'intera catena del valore, dalle start-up 
più piccole alle società più grandi, dal mondo accademico alla ricerca, dai prestatori di 
servizi ai fornitori, ma anche i sindacati e le organizzazioni dei consumatori;

10. invita la Commissione ad assicurare un sistema multilaterale regolamentato adatto a 
un'UE più forte nel mondo, con un commercio aperto ed equo coerente con gli sforzi 
globali volti ad arrestare i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità e che, al 
contempo, miri a realizzare una ripresa economica sostenibile; sottolinea che il 
commercio equo e libero dovrebbe avere il sostegno di un'OMC pienamente operativa; 
chiede alla Commissione di collaborare con gli altri membri dell'OMC per attuare una 
riforma ambiziosa, continuare ad impegnarsi per individuare una soluzione multilaterale 
a lungo termine per superare l'attuale stallo concernente l'organo d'appello, assicurare un 
commercio aperto ed equo con un sistema di risoluzione delle controversie esecutivo e 
reali condizioni di parità per le società commerciali, nonché integrare pienamente le 
norme sociali e ambientali; esorta la Commissione a negoziare nuove norme per 
contrastare le pratiche che hanno effetti distorsivi sugli scambi, comprese le politiche e 
le pratiche non di mercato, la sovracapacità creata dalle imprese statali e dalle 
sovvenzioni all'industria nonché le politiche e le pratiche associate al trasferimento 
forzato di tecnologie; accoglie con favore i negoziati plurilaterali in corso in seno 
all'OMC sui principali settori degli scambi di servizi e sulla facilitazione degli 
investimenti; chiede il mantenimento dell'attuale tariffa zero applicata ai prodotti 
farmaceutici in seno all'OMC e sostiene l'espansione dell'iniziativa "doppio zero" in 
modo da includere un maggior numero di prodotti e di paesi;

11. sottolinea la sua determinazione a instaurare relazioni quanto più strette possibile con il 
Regno Unito, un paese che continuerà a essere un partner, un alleato e un amico in 
Europa; esorta la Commissione ad approfittare della dinamica innescata dal recesso del 
Regno Unito per ottimizzare le politiche dell'UE, ridurre la burocrazia e rafforzare la 
competitività delle imprese e delle PMI europee; sottolinea che l'accordo di libero 
scambio dovrebbe essere inteso a favorire il massimo ravvicinamento possibile in 
termini di accesso ai mercati e di agevolazione degli scambi, al fine di ridurre al minimo 
le perturbazioni degli scambi, con il sostegno di disposizioni in materia di parità di 
condizioni che garantiscano norme rigorose in termini di protezione sociale, dei 



PE650.380v04-00 6/9 AD\1208654IT.docx

IT

lavoratori e dell'ambiente, nonché di politiche sulla concorrenza e gli aiuti di Stato; 
invita nuovamente la Commissione a concludere un nuovo accordo completo di 
cooperazione strategica tra il Regno Unito e l'UE che vada ben oltre gli aspetti 
commerciali, in linea con la dichiarazione politica dell'ottobre 2019;

12. invita la Commissione ad adoperarsi a favore di un sistema efficace e operativo per gli 
appalti che accresca la sua influenza per negoziare la reciprocità e l'apertura del 
mercato; invita il Consiglio a riprendere i colloqui e a trovare rapidamente un accordo 
sullo strumento per gli appalti internazionali; sottolinea l'esigenza di uno strumento 
contro le pratiche discriminatorie nei confronti delle imprese dell'UE nei mercati degli 
appalti dei paesi terzi; invita a includere un catalogo globale dei prodotti di emergenza 
essenziali onde evitare abusi da parte dei fornitori di paesi terzi nel commercio 
internazionale durante una catastrofe globale; 

13. accoglie con favore il riesame della politica internazionale dell'Unione in materia di 
commercio e investimenti e invita la Commissione a valutare gli strumenti commerciali 
dell'UE, al fine di contrastare le distorsioni del mercato; chiede il rafforzamento degli 
strumenti di difesa commerciale, in particolare gli strumenti di salvaguardia, allo scopo 
di renderli più efficienti e adatti a difendere l'industria europea e a contrastare 
efficacemente le distorsioni del mercato; chiede che venga prestata particolare 
attenzione ai metalli strategici e al settore dell'acciaio al fine di garantire una 
concorrenza effettiva; respinge le misure protezionistiche ingiustificate che portano a 
una perturbazione dell'economia globale, come pure gli aiuti di Stato ingiustificati nei 
paesi terzi che hanno abbassato i costi dei fattori di produzione in modo non conforme 
agli obiettivi dell'accordo di Parigi e agli OSS; 

14. invita la Commissione a modificare con urgenza le misure di salvaguardia dell'UE per 
l'acciaio, tenendo conto dell'attuale situazione legata alla COVID-19, al fine di 
difendere il settore dell'acciaio dalla persistente sovracapacità globale e dalle pratiche 
commerciali sleali e garantire una concorrenza effettiva;

15. esorta la Commissione ad assicurare l'efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale e 
nel contempo, incoraggiare l'innovazione, garantire l'accesso ai medicinali e proteggere 
la salute pubblica, come pure a contrastare il commercio di merci contraffatte e 
usurpative lungo l'intera catena di approvvigionamento internazionale, in cooperazione 
con tutti gli attori pertinenti, come obiettivi chiave del piano d'azione in materia di 
proprietà intellettuale;  invita la Commissione a promuovere e assicurare la protezione 
delle indicazioni geografiche sia a livello internazionale che bilaterale e a riprendere la 
discussione sulle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli che potrebbero 
sostenere l'innovazione, la produzione e l'occupazione sostenibili nell'UE, migliorando 
l'attrattività e la reputazione dei nostri prodotti di qualità nel mondo; sottolinea che la 
flessibilità prevista dall'accordo TRIPS dovrebbe essere sfruttata per far fronte alle 
possibili carenze di farmaci;

16. invita gli Stati membri ad attuare rapidamente tutte le disposizioni del regolamento sul 
controllo degli investimenti esteri diretti; sottolinea l'importanza di un migliore 
coordinamento tra le attività degli Stati membri, che presti particolare attenzione alla 
coerenza, all'efficacia e alla trasparenza; invita la Commissione a monitorare 
attentamente l'attuazione del regolamento e a fornire l'assistenza necessaria, al fine di 
proteggere l'accesso ai settori strategici, alle infrastrutture, alle tecnologie abilitanti 
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fondamentali o a qualsiasi altra attività nell'interesse della sicurezza e della sicurezza 
informatica nonché al fine di tutelare la competitività nel mercato unico europeo; 
accoglie con favore il Libro bianco sulla creazione di condizioni di parità in materia di 
sovvenzioni estere e invita la Commissione a presentare una proposta legislativa al fine 
di impedire le acquisizioni ostili da parte di società di paesi terzi che sono fortemente 
sovvenzionate dai rispettivi governi  nonché di affrontare i conseguenti effetti distorsivi 
all'interno del mercato unico; chiede la rapida adozione del regolamento (UE) 
n. 654/2014 (il regolamento di esecuzione).
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