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RDIIRU]DUH�O¶economia europea! 

Stiamo attraversando un periodo di grave crisi: una risposta europea fondata sui valori della 
GHPRFUD]LD�H�GHOOD�VROLGDULHWj�q� IRQGDPHQWDOH��/¶(XURSD�VL� WURYD�D� IURQWHJJLDUH�JOL� VYLOXSSL�
eccezionali che derivano dalla transizione verde/a bassa emissione di carbonio e da quella 
digitale, nonché la crisi energetica e le conseguenze della guerra. Esortiamo, quindi, i nostri 
leader politici e le istituzioni europee ad affrontare in modo esaustivo i principali pericoli che 
minacciano il nostro benessere economico e la nostra competitività, e a consolidare la crescita 
HFRQRPLFD��O¶RFFXSD]LRQH e la giustizia sociale. Sulla base delle discussioni durante il quarto 
Business Forum Trilaterale sulle sfide economiche e sociali e sulle opportunità che i nostri 
paesi possono cogliere, proponiamo quanto segue: 

$LXWDUH�H�ULFRVWUXLUH�O¶8FUDLQD� 

CondanniaPR�IHUPDPHQWH�OD�JXHUUD�VFDWHQDWD�GDOOD�5XVVLD�QHL�FRQIURQWL�GHOO¶8FUDLQD��FKH�KD�
FDXVDWR�LQGLFLELOH�VRIIHUHQ]D��XQ¶RQGDWD�GL�ULIXJLDWL��XQD�FULVL�DOLPHQWDUH��PLQDFFH�DOOD�VLFXUH]]D�
in tutta Europa e instabilità finanziaria, sconvolgendo il benessere economico a livello 
PRQGLDOH��,�QRVWUL�WUH�SDHVL�VRQR�VWDWL�GXUDPHQWH�FROSLWL��,Q�IXWXUR��L�QRVWUL�SDHVL�H�O¶8(�GRYUDQQR�
HVVHUH� DPSLDPHQWH� FRLQYROWL� QHOOD� ULFRVWUX]LRQH� GHOO¶8FUDLQD�� /H� QRVWUH� LPSUHVH� VRQR� JLj�
impegnate nel fornire beni e servizi fondamentali aOO¶8FUDLQD�� LQ� GLYHUVL� VHWWRUL�� H� TXHVWR�
impegno verrà ulteriormente consolidato, non appena ci sarà maggiore sicurezza e quando 
YHUUj�DWWXDWR�LO�SLDQR�PXOWLODWHUDOH�SHU�OD�ULFRVWUX]LRQH�GHOO¶8FUDLQD� 

Promuovere una maggiore cooperazione in materia di difesa  

Sosteniamo il rafforzamento della capacità di difesa dei nostri paesi per una cooperazione 
industriale più forte ed efficiente. Nuove minacce mettono a repentaglio le vite di milioni di 
cittadini ed è necessario, pertanto, investire maggiormente nelle nuove tecnologie; occorre 
PDJJLRUH� FRRSHUD]LRQH� SHU� JDUDQWLUH� XQ¶LQGXVWULD� GHOOD� GLIHVD� HXURSHD� SURQWD� D� JHVWLUH� OH�
esigenze in termini di capacità degli Stati Membri. In tale prospettiva, la cooperazione 
trasversale tra Francia, Germania e Italia, nelle organizzazioni chiave in ambito europeo e 
NATO, ha un ruolo fondamentale. La cooperazione tra i nostri paesi e le rispettive industrie 
GHY¶HVVHUH��SHUWDQWR��SRWHQ]LDWD�GD�SROLWLFKH�HIILFDFL�QHFHVVDULH�SHU�UDIIRU]DUH�O¶,QGXVWULD�GHOOD�
Difesa Europea e renderla competitiva a livello globale. 

Limitare la crisi energetica 

Come indicato nella dichiarazione di Stoccolma approvata dai paesi membri di 
%XVLQHVV(XURSH�� GREELDPR� ODYRUDUH� LQVLHPH�SHU� WXWHODUH� O¶LQGXVWULD�HXURSHD�H�SUHYHQLUH� OD�
delocalizzazione delle produzioni e la chiusura delle fabbriche, soprattutto le PMI. Chiediamo 
a gran voce ai nostri leader di coordinare il loro impegno al fine di garantire soluzioni immediate 
H� UDGLFDOL�D� OLYHOOR�8(�SHU� OLPLWDUH� O¶LPSHQQDWD�GHL�FRVWL�GHOO¶HQHUJLD�SHU� IDPLJOLH�H� LPSUHVH��
garantendo al contempo che le politiche climatiche siano coerenti con la risposta alla crisi 
energetica. Sono state adottate numerose politiche e misure per sostenere le imprese. 
Tuttavia, per superare la crisi e contenere i costi di gas ed elettricità, sono necessarie ulteriori 
PLVXUH� G¶HPHUJHQ]D�� HIILFLHQWL� H� GL� EUHYH� WHUPLQH�� DWWH� D� SUHVHUYDUH� OD� FRPSHWLWLYLWj� GHOOH�
imprese europee. In tal senso, siamo estremamente preoccupati per i potenziali effetti che 
alcuni elementL� GLVFULPLQDWRUL� LQWURGRWWL� GDOO¶,QIODWLRQ� 5HGXFWLRQ� $FW� �OHJJH� VXOOD� ULGX]LRQH�
GHOO¶LQIOD]LRQH� DSSURYDWD� GDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH� 86$�� SRVVRQR� DYHUH� VXO� FRPPHUFLR� H� VXJOL�
investimenti transatlantici, e chiediamo ai nostri leader di adoperarsi affinché si possa giungere 
rapidamente a una soluzione. 

La Commissione europea e il Consiglio UE devono avere un ruolo più incisivo nel promuovere 
tale cooperazione e nel proporre azioni mirate a ridurre in modo efficace le bollette per imprese 
e famiglie. In questo contesto, è importante mantenere il quadro temporaneo di crisi sotto 
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costante revisione per adattarlo in base alle esigenze, mantenendo al contempo un level-
playing field DOO¶LQWHUQR�GHO�PHUFDWR�XQLFR��,QROWUH��q�HVVHQ]LDOH�DGRWWDUH�SROLWLFKH�FKH�SRWHQ]LQR�
O¶XWilizzo di ulteriori fonti di energia rinnovabile e a bassa emissione di carbonio (compresa 
O¶HQHUJLD�QXFOHDUH��H�FKH�DXPHQWLQR�OH�FDSDFLWj�GL�JDV�QDWXUDOH��Ê�LQROWUH�QHFHVVDULR�SURFHGHUH�
DG� XQD� YDOXWD]LRQH� VXO� IXQ]LRQDPHQWR� GHO� PHUFDWR� GHO� JDV� QHOO¶RWWLFD� di consolidarne la 
resilienza nei confronti di possibili shock esterni e di superare la frammentazione dei mercati 
in Europa. Occorre, inoltre, favorire una riflessione concreta su come le opzioni di riforma del 
PHUFDWR� GHOO¶HOHWWULFLWj� SRVVDQR�� QHO� OXQJR� termine, sostenere al meglio la competitività 
GHOO¶LQGXVWULD�HXURSHD�GXUDQWH�LO�SURFHVVR�GL�GHFDUERQL]]D]LRQH� 

Revisione della governance economica 

/D�SROLWLFD�ILVFDOH�GHYH�VYROJHUH�XQ�UXROR�QHOO¶DVVRUELPHQWR�GHOOR�VKRFN�HFRQRPLFR�H�YD�WURYDWR�
il giusto equilibrio tra stabilizzazione dei redditi delle famiglie, sostegno alle imprese e obiettivi 
sulla stabilità dei prezzi. Esortiamo i nostri governi a usare tutte le risorse a loro disposizione 
per limitare i danni, incrementare gli investimenti pubblici e sostenere gli investimenti nel 
settore privato nel 2023/24. In tal senso, supportiamo una riforma della governance economica 
FKH�ODVFL�VSD]LR�D�PDJJLRUL�LQYHVWLPHQWL�SXEEOLFL��(¶�LPSRUWDQWH�WURYDUH�XQ�DFFRUGR�VX�TXHVWH�
nuove regole nel 2023, affinché il nuovo quadro fiscale possa essere attuato fin dai primi mesi 
del 2024. 

Potenziare gli investimenti pubblici e privati in tempi di crisi 

Esortiamo i nostri leader ad adottare politiche più ambiziose al fine di incentivare investimenti 
su vasta scala a favore della transizione verde, investendo in particolare nelle energie 
ULQQRYDELOL�H�QHOO¶LGURJHQR��QHOOD�GHFDUERQL]]D]LRQH�H�QHOOH� WHFQRORJLH�D�EDVVD�HPLVVLRQH�GL�
carbonio, nelle reti elettriche, negli impianti di stoccaggio e nelle interconnessioni ad alta 
velocità, snellendo le procedure amministrative. Dobbiamo usare in modo efficiente i budget 
QD]LRQDOL� H� GHOO¶8(�� OR� 6WUXPHQWR� GL� 5LSUHVD� H� 5HVLOLHQ]D� GHO� 1H[W*HQ� (8�� VFKHPL� TXDOL�
InvestEU, le nostre banche e gli istituti nazionali di promozione per accelerare gli investimenti 
privati. Al contempo, andrebbero debitamente considerati e definiti nuovi strumenti finanziari a 
livello UE per gestire al meglio le potenziali crisi future. 

Chiediamo, inoltre, alle istituzioni UE di prevedere regole appropriate ed equilibrate in materia 
di adeguatezza del capitale delle banche e solvenza delle compagnie assicurative, al fine di 
garantire una maggiore resilienza del settore finanziario senza comportare aumenti significativi 
nei requisiti di capitale. Per poter sostenere la ripresa, le banche e le imprese di assicurazione 
devono poter soddisfare le esigenze di finanziamento delle imprese; a questo fine è necessario 
che la finalizzazione delle regole di Basilea III al livello UE e la revisione di Solvency II 
preservino le specificità europee e non risultino in significativi incrementi nei requisiti di 
capitale. Tutto ciò è estremamente importante poiché la transizione ecologica e quella digitale 
richiederanno investimenti ingenti da parte delle aziende europee, e questi investimenti 
dovranno a loro volta essere finanziati dalle banche e dalle assicurazioni. 

Inoltre, la regolamentazione finanziaria e le norme in materia di finanza sostenibile devono 
essere ben concepite al fine di rafforzare il contributo del settore privato al finanziamento della 
transizione. Un incremento delle ponderazioni del rischio dovuto ai rischi ambientali, 
GHY¶HVVHUH� HYLWDWR�� 3HU� TXDQWR� ULJXDUGD� JOL� VWDQGDUG� GL� UHQGLFRQWD]LRQH� GHOOD� VRVWHQLELOLWj��
sottolineiamo la necessità di sviluppare una base globale e di prevedere standard volontari 
semplificati per le PMI. 

*HVWLUH�O¶DXWRQRPLD�VWUDWHJLFD�LQ�PRGR�WUDVYHUVDOH 

/
LQGXVWULD�HXURSHD�VL�q�GLPRVWUDWD�XQ�EDOXDUGR�IRQGDPHQWDOH�SHU�FRQWUDVWDUH�O¶LPSDWWR�GHOOD�
pandemia, della guerra e della crisi energetica, nonché una risorsa essenziale per la crescita 
economica. Per questo motivo, la politica industriale europea e i grandi investimenti in ricerca 
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e innovazione svolgono un ruolo cruciale. Condividiamo l'approccio dell'UE volto a potenziare 
la capacità dell'Europa di raggiungere posizioni di leadership tecnologica e commerciale in 
determinate aree strategiche quali batterie, idrogeno, semiconduttori, materie prime, spazio e 
difesa, cloud, salute. Il Chips Act è un buon primo passo verso la realizzazione di tali impegni. 
Considerando l'importante ruolo che gli IPCEI (importanti progetti di interesse comune 
europeo) stanno ricoprendo ± in termini di creazione di partenariati industriali, identificazione 
di grandi progetti innovativi e di futuri progetti in tutta Europa, mobilitazione di finanziamenti 
pubblici e privati ± occorre semplificarli e rafforzarli ulteriormente. Al contempo, gli strumenti 
nazionali devono essere resi più attraenti e più direttamente collegabili agli IPCEI, al fine di 
favorire la realizzazione di infrastrutture industriali innovative. 

I nostri paesi, e l'UE in generale, devono adottare un approccio globale onde rafforzare la 
resilienza delle nostre economie nei confronti delle nazioni autocratiche. È fondamentale 
ridurre la nostra dipendenza da tali nazioni in termini di importazioni di materie prime o beni 
HVVHQ]LDOL��,Q�GLYHUVL�VHWWRUL��WXWWR�FLz�ULFKLHGH�XQ¶LQWHQVD�D]LRQH�SROLWLFD�D�OLYHOOR�QD]LRQDOH�H�
comunitario, per consolidare le capacità industriali dell'UE in settori specifici, per avviare nuove 
strade per gli approvvigionamenti e forme di diversificazioni, attraverso accordi commerciali, 
di cooperazione e sulle materie prime, nonché azioni a livello aziendale volte a ridurre al 
minimo le potenziali interruzioni nelle forniture. &RQGLYLGLDPR�JOL�RELHWWLYL�GHOO¶(8�&ULWLFDO�5DZ�
Materials Act annunciato dalla Commissione, volto ad assicurare la fornitura delle principali 
PDWHULH�SULPH�VWUDWHJLFKH��FKH�DXVSLFKLDPR�SRVVD�HVVHUH�EDVDWR�VX�XQ¶DSSURIRQGLWD�DQDOLVL�
dei bisogni presenti e futuri e degli impatti sul sistema industriale. Le imprese europee devono 
essere supportate e incentivate in modo strategico a promuovere la diversificazione attraverso 
un mix strategico di strumenti, che permettano di monitorare e identificare le materie prime 
VWUDWHJLFKH��DXPHQWDUH�JOL� VWRFFDJJL� H�DXPHQWDUH� O¶HIILFLHQ]D�GHOOH� ULVRUVH��PDQWHQHQGR�XQ�
DSSURFFLR�YROWR�DOO¶HFRQRPLD�FLUFRODUH� 

)DYRULUH� XQ¶DJHQGD� OHJLVODWLYD� SRVLWLYD�� HYLWDQGR� QRUPDWLYH� WURSSR� FRPSOHVVH� H�
gravose  

Nell'attuale contesto di debolezza economica, occorre urgentemente fornire alle imprese 
europee lo spazio normativo e il tempo di cui hanno bisogno per adattarsi alle normative già 
esistenti, evitando di imporre alle imprese nuovi oneri ingiustificati. Migliaia di aziende 
dovranno conformarsi a nuovi e complessi requisiti di rendicontazione ESG per facilitare la 
fornitura di dati aziendali su questi temi. Chiediamo alle istituzioni europee di evitare un 
DSSURFFLR�³business-as-usual´��DOOHJJHULUH�JOL�RQHUL� OHJLVODWLYL�SHU� OH� LPSUHVH�H�JDUDntire che 
vengano effettuate adeguate valutazioni di impatto economico e ambientale e opportune 
YHULILFKH� GL� FRPSHWLWLYLWj�� 6RWWROLQHLDPR� O¶LPSRUWDQ]D� GL� WHQHUH� FRQWR� GHOO¶HIIHWWR� FXPXODWLYR�
della legislazione europea, evitando inutili revisioni della normativa europea e garantendo la 
certezza del diritto; ciò dovrebbe valere, ad esempio, per il processo di revisione della direttiva 
sulle emissioni industriali, della direttiva sul dovere di diligenza e responsabilità delle imprese 
e della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. 

$OOR�VWHVVR�WHPSR�q�HVVHQ]LDOH�VRVWHQHUH�O¶DSSOLFD]LRQH�GL�DOFXQH�QRUPDWLYH�IRQGDPHQWDOL��DG�
esempio, è cruciale accelerare la piena entrata in vigore del nuovo sistema sul brevetto unitario 
europeo. La proprietà intellettuale è un elemento chiave della politica industriale UE per 
SURPXRYHUH� O¶LQQRYD]LRQH� H� UDJJLXQJHUH� JOL� RELHWWLYL� GHOOD� GRSSLD� WUDQVL]LRQH� �HFRORJLFD� H�
digitale). Dopo oltre 30 anni di negoziati, siamo a un passo dalla creazione del Brevetto Unitario 
e del Tribunale Unificato dei Brevetti, che rappresenteranno una grande opportunità per 
SURWHJJHUH� OH� LQYHQ]LRQL� H� IDYRULUH� OD� FRPSHWLWLYLWj� H� OD� SURVSHULWj� GHOO¶(XURSD�� 3HU� TXHVWD�
UDJLRQH��FKLHGLDPR�D�JUDQ�YRFH�FKH�O¶HQWUDWD�LQ�YLJRUH�GHO�QXRYR�VLVWHPD�GL�EUevetti non sia 
ulteriormente ritardata e che avvenga in assoluta conformità con le disposizioni riguardanti il 
Tribunale di Prima Istanza, in particolare per quanto riguarda il principio in base al quale 
devono essere previste una divisione centrale con due sezioni.  



 

5 

 

Le regole europee in materia di concorrenza mirano a garantire condizioni giuste ed eque per 
OH� LPSUHVH�� SURPXRYHQGR�� DO� FRQWHPSR�� O¶LQQRYD]LRQH�� H� OR� VYLOXSSR� GHOOH� SLFFROH� H�PHGLH�
imprese. Le nostre aziende stanno ora guardando con attenzione alle implicazioni pratiche 
derivanti dal nuovo approccio della Commissione Europea sul meccanismo previsto 
GDOO¶DUWLFROR� ��� GHO� 5HJRODPHQWR� VXOOH� IXVLRQL�� &RUUHODWR� DOO¶DUWLFROR� ��� GHOOD� /HJJH� 8(� VXL�
mercati digitali (Digital Markets Act), questo approccio può essere utile per il monitoraggio delle 
acquisizioni dei gatekeeper, che potranno far emergere preoccupazioni in merito alla 
FRQFRUUHQ]D��'¶DOWUR�FDQWR��q�LPSRUWDQWH�HYLWDUH�LO�ULVFKLR�GL�LQFHUWH]]D�OHJDOH�FKH�ULVFKLHUHEEH�
di essere deleterio per le imprese.   

*** 

Confindustria, BDI e MEDEF, nel loro ruolo di membri attivi di BusinessEurope, condividono la 
richiesta, formulata nella Dichiarazione di Stoccolma approvata dal Consiglio dei Presidenti di 
BusinessEurope il 24-���QRYHPEUH��DIILQFKp� O¶8QLRQH�(XURSHD�GHILQLVFD�XQD�VWUDWHJLD�HVDXVWLYD�
volta a promuovere la competitività, nonché un ambiente favorevole alle imprese che possa attrarre 
investimenti in Europa, che generi crescita economica nel lungo termine e favorisca la creazione di 
posti di lavoro, sostenendo la transizione verso una società più ecologica e più digitale.  


