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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione della nuova strategia industriale aggiornata per l'Europa: allineare la 
spesa alla politica
(2022/2008(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 9, 151 
e 152, l'articolo 153, paragrafi 1 e 2, nonché l'articolo 173 che riguarda la politica 
industriale dell'UE e fa riferimento, tra l'altro, alla competitività dell'industria 
dell'Unione,

– visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e il 
protocollo n. 2 sull'applicazione del principio di sussidiarietà e di proporzionalità,

– vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green 
Deal europeo" (COM(2019)0640),

– vista la comunicazione della Commissione, del 19 febbraio 2020, dal titolo "Plasmare il 
futuro digitale dell'Europa" (COM(2020)0067),

– vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo "Una nuova 
strategia industriale per l'Europa" (COM(2020)0102),

– vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo "Una strategia 
per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale" (COM(2020)0103),

– vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020 dal titolo "Un nuovo 
piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva" 
(COM(2020)0098),

– vista la comunicazione della Commissione dell'8 luglio 2020 dal titolo "Una strategia 
per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra" (COM(2020)0301),

– vista la comunicazione della Commissione del 5 maggio 2021 dal titolo 
"Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più 
forte per la ripresa dell'Europa" (COM(2021)0350),

– vista la comunicazione della Commissione, del 14 luglio 2021, dal titolo ""Pronti per il 
55 %": realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la 
neutralità climatica" (COM(2021)0550),

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 gennaio 2022 dal titolo 
"Ecosistemi industriali, autonomia strategica e benessere",

– visto il parere del Comitato europeo delle regioni del 2 dicembre 2021 dal titolo 
"Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più 
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forte per la ripresa dell'Europa"1,

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 5 maggio 2021, 
intitolato "Relazione annuale sul mercato unico" (SWD(2021)0351),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 5 maggio 2021, 
intitolato "Dipendenze e capacità strategiche" (SWD(2021)0352),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 5 maggio 2021, 
intitolato "Towards competitive and clean European steel" (Verso un acciaio europeo 
competitivo e pulito) (SWD(2021)0353),

– vista la relazione del 2019 del gruppo ad alto livello della Commissione sulle industrie 
ad alta intensità energetica dal titolo "Masterplan for a competitive Transformation of 
EU Energy-Intensive Industries – Enabling a Climate-neutral, Circular Economy by 
2050" (Piano generale per una trasformazione competitiva delle industrie ad alta 
intensità energetica dell'UE – Garantire un'economia circolare climaticamente neutra 
entro il 2050),

– vista la relazione dell'Agenzia internazionale per l'energia del 2021 dal titolo "Net Zero 
by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector" (Azzeramento delle emissioni 
nette entro il 2050: una tabella di marcia per il settore energetico mondiale),

– viste le conclusioni del Consiglio del 21 novembre 2018 relative a "Una futura strategia 
di politica industriale dell'UE",

– viste le conclusioni del Consiglio del 27 maggio 2019 relative a "Una futura strategia di 
politica industriale dell'UE: una visione per il 2030",

– viste le conclusioni del Consiglio del 16 novembre 2020, dal titolo "Una ripresa che fa 
progredire la transizione verso un'industria europea più dinamica, resiliente e 
competitiva",

– viste le conclusioni del Consiglio del 17 dicembre 2020 dal titolo "Per una ripresa 
circolare e verde",

– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo2,

– vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare 
contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze3,

– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 su una nuova strategia industriale per 
l'Europa4,

– vista la sua risoluzione del 1º dicembre 2020 su una nuova strategia per le PMI 

1 GU C 97 del 28.2.2022, pag. 43.
2 GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2.
3 GU C 316 del 6.8.2021, pag. 2.
4 GU C 425 del 20.10.2021, pag. 43.
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europee5,

– vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia 
circolare6,

– vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 su una strategia europea per l'idrogeno7,

– vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 su una strategia europea di integrazione dei 
sistemi energetici8,

– vista la sua risoluzione del 24 novembre 2021 su una strategia europea per l'integrazione 
del sistema energetico9,

– visto l'accordo adottato in occasione della 21a Conferenza delle parti della Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21) tenutasi a Parigi il 
12 dicembre 2015 (l'accordo di Parigi),

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per 
il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il 
turismo e della commissione per lo sviluppo regionale,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 
(A9-0000/2022),

A. considerando che è fondamentale permettere all'industria di attuare le transizioni 
energetica e digitale, preservando nel contempo i posti di lavoro, la competitività e la 
sua capacità di sviluppare e produrre prodotti puliti;

B. considerando che, in un mondo geopolitico in evoluzione, è essenziale ridurre la 
dipendenza dell'UE da materiali, prodotti e tecnologie critici;

C. considerando che l'UE ospita istituti di ricerca, imprese e persone qualificate di primo 
piano a livello mondiale e ha le potenzialità per essere leader mondiale nell'innovazione 
industriale;

1. accoglie con favore l'aggiornamento della strategia industriale; sottolinea che affinché 
sia una vera strategia di crescita, riduca le dipendenze e mantenga condizioni di parità 
per l'industria europea durante la transizione, il Green Deal deve essere accompagnato 
da una politica industriale ambiziosa;

2. sottolinea che l'UE non può dipendere da paesi terzi per i prodotti e le tecnologie 
essenziali per la nostra economia e per la nostra società del futuro; sottolinea che l'UE 
deve riconquistare una posizione forte nelle catene del valore globali fondamentali e 

5 GU C 445 del 29.10.2021, pag. 2.
6 GU C 465 del 17.11.2021, pag. 11.
7 GU C 15 del 12.1.2022, pag. 56.
8 GU C 15 del 12.1.2022, pag. 45.
9 Testi approvati, P9_TA(2021)0468.
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garantire l'approvvigionamento di materiali critici in tempi di crisi;

3. invita la Commissione a presentare quanto prima percorsi di transizione chiari per 
l'ecosistema industriale, anche individuando le esigenze di una transizione riuscita in 
termini di infrastrutture, tecnologie e competenze; invita la Commissione a garantire la 
coerenza e il coordinamento tra tutte le iniziative, gli obiettivi, i finanziamenti e gli 
strumenti normativi che sosterranno l'industria durante le transizioni; chiede un 
monitoraggio e una rendicontazione annuali sulla competitività e la resilienza dei nostri 
ecosistemi industriali e sui progressi compiuti in merito ai percorsi di transizione, in 
modo che gli strumenti possano essere adattati rapidamente ove necessario;

4. osserva che in termini di spesa per la ricerca e lo sviluppo (R&S) in percentuale del PIL 
l'UE è superata da altre potenze economiche; ribadisce l'importanza di un livello 
ambizioso di investimenti nella R&S; deplora che l'obiettivo di investire il 3 % del PIL 
in R&S non sia ancora stato raggiunto nella grande maggioranza degli Stati membri;

5. invita la Commissione a colmare la carenza di investimenti con i concorrenti globali per 
le tecnologie abilitanti fondamentali; accoglie con favore, a tale proposito, la proposta 
della Commissione relativa a una legge europea sui chip10 e l'istituzione dell'Alleanza 
europea per i dati industriali, l'edge e il cloud; invita la Commissione a estendere tali 
iniziative alle tecnologie abilitanti fondamentali, come la fotonica e il quantum;

6. sottolinea la necessità di rafforzare il "Made in EU" e di accelerare l'adozione delle 
tecnologie dell'industria 4.0, in particolare da parte delle piccole e medie imprese 
(PMI); invita la Commissione a integrare con forza il partenariato "Made in Europe" nel 
programma Orizzonte Europa;

7. accoglie con favore l'annuncio della Commissione sulla pubblicazione di orientamenti 
in materia di appalti pubblici; sottolinea che gli appalti pubblici sono uno strumento 
essenziale per la sicurezza nazionale ed economica e per sostenere la diffusione e la 
domanda di prodotti puliti; invita, a tale proposito, la Commissione a rivedere, ove 
necessario, le norme in materia di appalti pubblici e di concorrenza;

8. sottolinea l'importanza di includere l'istruzione, il miglioramento delle competenze e la 
riqualificazione nei percorsi di transizione; invita la Commissione a sviluppare una 
strategia per l'istruzione professionale e i partenariati tra imprese e istruzione all'interno 
dei cluster industriali regionali al fine di promuovere le competenze e migliorare 
l'adozione di innovazioni pronte per il mercato da parte delle PMI;

9. sottolinea che le PMI e le start-up svolgono un ruolo centrale nella digitalizzazione 
dell'UE e sono una fonte fondamentale di innovazione; sottolinea la necessità di 
migliorare il loro accesso ai finanziamenti;

10. sottolinea la necessità di stabilità e prevedibilità sul piano normativo; invita la 
Commissione a includere tabelle di marcia nei percorsi di transizione per ridurre di 
almeno il 30 % gli oneri amministrativi per le imprese europee, in particolare le PMI; 
ricorda il principio "one in, one out";

10 COM(2022) 0046.
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11. sottolinea la dimensione regionale della politica industriale e il ruolo delle strategie 
regionali di specializzazione intelligente; invita la Commissione a includere strumenti 
per aumentare l'uso del "Made in EU" a livello regionale;

12. invita la Commissione a stimolare la produzione a prezzi accessibili e abbondante di 
energia rinnovabile e a basse emissioni di carbonio; invita la Commissione ad 
aumentare il coordinamento della pianificazione e del finanziamento delle infrastrutture 
necessarie per l'energia elettrica, l'energia, l'idrogeno, il CO2 e il 
riscaldamento/raffreddamento;

13. invita la Commissione e gli Stati membri a ridurre notevolmente il tempo necessario per 
il rilascio delle autorizzazioni e a creare procedure di autorizzazione accelerate per le 
infrastrutture che sostengono l'industria nella transizione energetica;

14. invita gli Stati membri e la Commissione ad accelerare l'attuazione degli strumenti, 
compresi gli importanti progetti di comune interesse europeo, e le alleanze industriali 
che sviluppano le tecnologie innovative all'avanguardia necessarie per la transizione 
energetica, come l'acciaio pulito, l'aviazione pulita, gli elettrocarburanti, i fertilizzanti 
puliti, l'e-cracking e i piccoli reattori modulari;

15. accoglie con favore l'analisi della Commissione sulle dipendenze e le capacità 
strategiche; invita la Commissione a completare quanto prima le analisi e le tabelle di 
marcia tecnologiche e a proporre azioni volte a ridurre la dipendenza dai prodotti e dalle 
forniture critici individuati; sottolinea la necessità di una strategia basata su un'ulteriore 
analisi approfondita delle dipendenze reciproche per rafforzare la capacità dell'UE nelle 
catene del valore critiche;

16. invita la Commissione ad ampliare l'ambito di applicazione dell'Osservatorio delle 
tecnologie critiche al fine di includere un monitoraggio, una valutazione e una 
rendicontazione continui in merito agli indicatori di resilienza per le industrie dell'UE, 
quali le dipendenze reciproche nelle tecnologie chiave, le dipendenze strategiche e le 
sovvenzioni estere in settori strategici;

17. esprime profonda preoccupazione per la concorrenza sleale, gli investimenti e le 
acquisizioni sul mercato unico da parte di imprese di paesi terzi finanziate dallo Stato, 
in particolare nei settori strategici; invita la Commissione ad analizzare e prevenire tali 
interferenze;

18. invita la Commissione ad ampliare il quadro per gli investimenti esteri diretti per 
affrontare l'effetto delle sovvenzioni estere sulla sicurezza economica nell'UE e dei 
trasferimenti di tecnologia da parte di imprese dell'UE in paesi terzi in settori strategici;

19. esprime preoccupazione per la crescente dipendenza dai produttori di paesi terzi per le 
attrezzature di sicurezza in parti vitali e sensibili della nostra società, come la sicurezza 
(alle frontiere); sottolinea la necessità di classificare le tecnologie e le attrezzature di 
sicurezza come settore strategico; chiede un piano d'azione per promuovere tale 
industria dell'UE, anche attraverso norme adeguate in materia di appalti pubblici;

20. sottolinea le conclusioni della relazione della Corte dei conti europea sui ritardi 
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nell'attuazione delle reti 5G e sui rischi associati ai fornitori di paesi terzi11; invita la 
Commissione a stimolare un'introduzione coordinata del 5G nell'UE e a ridurre le 
dipendenze e i rischi di interferenza nel 5G e nelle tecnologie di comunicazione di 
prossima generazione;

21. accoglie con favore l'iniziativa relativa agli spazi europei dei dati; sottolinea il ruolo 
svolto dagli spazi dei dati per la produzione intelligente; ritiene che la partecipazione di 
imprese di paesi terzi alle iniziative per lo spazio dei dati dell'UE riduca l'obiettivo di 
rafforzare la sovranità digitale dell'UE;

22. invita la Commissione a introdurre misure volte a impedire la proprietà, da parte di 
paesi terzi, di organismi notificati dell'UE, designati da un paese dell'UE per valutare la 
conformità di determinati prodotti prima di essere immessi sul mercato;

23. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.

11 Corte dei conti europea, relazione speciale n. 03/2022: Introduzione del 5G nell'UE: ritardi nella diffusione 
delle reti con problemi di sicurezza ancora irrisolti ", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 
Lussemburgo, 2022.
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MOTIVAZIONE

Le industrie europee sono fondamentali per la prosperità delle nostre società di oggi e di 
domani. Non solo forniscono 35 milioni di posti di lavoro, ma creano e producono anche 
innovazione, materiali sostenibili, come pure i prodotti necessari per la nostra economia e la 
nostra società del futuro. 

Per far fronte ai cambiamenti climatici occorrono una rapida transizione energetica, 
un'accelerazione della ricerca e dello sviluppo di nuove tecnologie e nuovi processi, nonché 
una rapida adozione e attuazione delle soluzioni necessarie. Il relatore ritiene che per 
conseguire gli ambiziosi obiettivi climatici dell'UE sia necessaria una politica industriale 
europea competitiva e innovativa. 

L'UE deve mantenere la sua promessa e fare del Green Deal una strategia di crescita che 
promuova sia la transizione verde che quella digitale. Un aspetto centrale sarà la creazione di 
un quadro di cooperazione tra l'industria e gli Stati membri che consenta lo sviluppo, la 
diffusione e l'esportazione di innovazioni europee d'avanguardia a livello mondiale. Tale 
approccio si tradurrà non solo in un'efficace riduzione delle emissioni, ma anche, al tempo 
stesso, nello sviluppo delle tecnologie, dei beni e dei servizi di cui la nostra società e il resto 
del mondo hanno bisogno. Si tratta dunque di creare una vera strategia europea per la crescita. 

I piani per la trasformazione industriale dell'UE presentano diverse sfide. È chiaro che, nel 
corso della transizione, l'UE e i suoi Stati membri devono impegnarsi ad agevolare, 
coordinare e difendere l'industria, ove necessario. Per realizzare tale cambiamento occorre 
mettere in atto soluzioni e strumenti su misura, adattati ai diversi ecosistemi industriali 
esistenti nell'Unione europea. 

All'impegno pubblico a favore di investimenti nelle infrastrutture per l'energia pulita, di un 
programma strategico per l'innovazione, della riduzione degli oneri amministrativi e dell'uso 
di fondi pubblici deve corrispondere un impegno a lungo termine da parte delle imprese che 
ne beneficeranno a investire nelle loro regioni, nelle popolazioni e nel territorio a beneficio 
delle comunità locali.

Competitiva e pulita

In un mondo in rapida evoluzione occorre rafforzare la competitività industriale dell'Unione 
europea. L'UE può contare su istituti di ricerca, imprese e persone altamente qualificate di 
fama mondiale. Le imprese europee hanno un grande potenziale in termini di creazione di 
posti di lavoro, esportazioni e crescita sostenibile. I punti di forza europei nelle catene del 
valore globali devono essere preservati e rafforzati in un mondo in cui la realtà geopolitica è 
in evoluzione.

La cooperazione europea tra le imprese, le università e altri istituti di istruzione, gli enti di 
ricerca e innovazione e i governi è fondamentale per realizzare le infrastrutture necessarie e 
sviluppare le tecnologie innovative indispensabili per produrre i beni primari di uso 
quotidiano, quali l'acciaio pulito, le sostanze chimiche pulite, i fertilizzanti puliti, gli 
elettrocarburanti, i pannelli solari, le turbine eoliche e i medicinali essenziali. Occorrono 
percorsi di transizione per ciascun ecosistema che confluiscano in un'agenda comune per lo 
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sviluppo e la diffusione di queste tecnologie pionieristiche.

Un'altra sfida enorme consiste nel garantire che in futuro possiamo soddisfare il fabbisogno 
energetico delle nostre imprese. È ormai chiaro che le energie rinnovabili prodotte in Europa 
da sole non sono sufficienti. Dobbiamo pertanto puntare sulla "diplomazia energetica" e 
cooperare con altri paesi per garantire, ad esempio, l'approvvigionamento di carburanti 
sintetici. 

Resiliente

La crisi COVID-19 ci ha fatto ulteriormente aprire gli occhi sulla dipendenza eccessiva 
dell'Unione europea da altre parti del mondo per quanto riguarda i prodotti e le risorse 
fondamentali. Per troppo tempo il nostro approccio alla produzione interna ha dato priorità ai 
costi a breve termine a scapito della sicurezza, della sostenibilità e della resilienza. Non 
possiamo permettere che la disponibilità e l'accessibilità dei prodotti e delle tecnologie 
essenziali per la nostra economia e la nostra società del futuro dipendano fortemente da altre 
parti del mondo. L'Unione europea deve riconquistare una posizione forte nelle catene del 
valore globali fondamentali e garantire l'approvvigionamento di materiali critici in tempi di 
crisi.

Per troppo tempo l'UE ha ignorato il fatto che la Cina, la Russia e altri paesi agiscono 
seguendo regole diverse. Alcuni paesi non si fanno scrupoli a utilizzare investimenti pubblici 
strategici unitamente a misure protezionistiche per creare leader industriali. Nell'UE non è 
possibile fornire finanziamenti pubblici a tutti i settori, motivo per cui è necessario un 
pacchetto di strumenti difensivo per mantenere condizioni di parità per le imprese europee sul 
nostro mercato interno, combattere le sovvenzioni estere destabilizzanti, impedire la 
concorrenza sleale delle imprese straniere sovvenzionate con fondi pubblici e proteggere i 
settori e le tecnologie fondamentali dell'UE. Il tutto dovrebbe essere accompagnato da 
interventi strategici coraggiosi volti a rafforzare le capacità dell'UE. 

Per le prossime generazioni dell'Unione europea è fondamentale un'industria competitiva, 
pulita e resiliente. 
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ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL 
RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità 
del relatore. Nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, il relatore ha ricevuto 
contributi dalle seguenti entità o persone: 

Entità e/o persona
Alstom
ASD
ASML
BASF
Cecimo
Damen Shipyards
E3G
ECFR
EFPIA
ERT
Eurometaux
FME
France Industrie
HydrogenEurope
Industriall
Katapult
NXP
SeaEurope
SEMI Europe
Signify
SolarPower Europe
Tata Steel
TenneT
TNO
UNIFE
VNO-NCW


