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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:

A. considerando che il successo della strategia rivista di Lisbona dipenderà, in particolare, 
dai progressi compiuti nell'area dell'innovazione,

B. considerando che la differenziazione attraverso l'innovazione è una delle vie che si 
presentano all'UE per far fronte alle sfide della globalizzazione,

C. considerando che l'approccio seguito tradizionalmente per dare impulso all'innovazione, 
che combina la spinta tecnologica all'effetto trainante della domanda, non è di per sé 
sufficiente, ma che è necessario anche promuovere condizioni di mercato favorevoli, onde
creare un contesto regolamentare che contribuisca all'innovazione,

D. considerando che un mercato interno funzionante, sostenuto dalla nuova direttiva sui 
servizi, crea un contesto favorevole all'innovazione poiché aumenta la concorrenza in 
un'area economica più vasta e più stabile, richiamando maggiori investimenti e 
incoraggiando la mobilità dei lavoratori, 

E. considerando che è opportuno porre l'accento sia sul trasferimento dei risultati dell'attività 
accademica, in particolare a favore delle PMI, che sulla disponibilità dei risultati della 
ricerca, soprattutto per quanto riguarda l'innovazione avente una dimensione sociale, e che 
la concentrazione geografica delle piattaforme di innovazione andrebbe considerata in 
modo da sfruttare le competenze e la diversità delle varie regioni dell'Unione europea, 

1. è fermamente convinto che una migliore regolamentazione, e soprattutto la riduzione degli 
inutili oneri regolamentari che gravano sulle PMI, incoraggeranno condizioni di mercato 
favorevoli e contribuiranno ad immettere nuovi prodotti e servizi innovativi sui mercati 
pilota; ritiene altresì che una migliore regolamentazione accrescerà la fiducia dei 
consumatori;

2. è convinto che l'instaurazione più rapida di norme interoperabili europee contribuirà a 
sostenere lo sviluppo dei mercati pilota, in particolare nei servizi e nei settori delle 
tecnologie di punta, e contribuirà a far sì che dette norme vengano applicate a livello 
mondiale, conferendo così un vantaggio alle imprese europee rispetto agli altri attori a 
livello mondiale;

3. invita la Commissione ad incoraggiare non soltanto l'adozione ma anche l'applicazione di 
norme europee, in particolare comunicandole alle PMI in modo semplice; ritiene che i 
manuali e le procedure esplicative dovrebbero essere messi a disposizione in tutte le 
lingue ufficiali dell'UE; 

4. segnala che l'attuale sistema di brevetti costituisce una minaccia per  l'innovazione, dato 
che non risponde alle esigenze di taluni settori economici; chiede alla Commissione di 
eseguire una valutazione concernete l'impatto delle controversie in materia di brevetti 
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sulle PMI;  esorta inoltre la Commissione ad applicare la risoluzione del Parlamento del 
12 ottobre 2006 sulla futura politica dei brevetti in Europa1 ;

5. accoglie favorevolmente la cooperazione dell'Unione europea con gli organismi di 
regolamentazione mondiali ed attende l'introduzione rapida ed efficace delle innovazioni 
tecniche attraverso la normalizzazione;

6. plaude all'intenzione della Commissione di pubblicare orientamenti per applicare nel 
modo più efficace possibile il quadro giuridico esistente in materia di appalti pubblici, 
così da promuovere non solo la concorrenza, ma anche da rendere più flessibili le norme, 
incoraggiando in questo modo la valorizzazione di soluzioni innovative e la creatività;

7. invita la Commissione a promuovere gli scambi di migliori prassi, l'individuazione delle 
prassi inadeguate e la diffusione degli insegnamenti da esse tratti, in special modo al fine 
di promuovere una migliore regolamentazione delle iniziative tecnologiche comuni basate 
su partenariati specializzati tra pubblico e privato che stimolerebbero gli sviluppi 
dell'innovazione anche nelle regioni meno sviluppate dell'Unione;

8. è dell'avviso che l'istituzione rapida di singoli punti di contatto nazionali e l'appoggio ai 
Centri europei di informazione a livello regionale nonché ad altri livelli fornirà ai 
consumatori e alla comunità imprenditoriale, nel senso più ampio, un accesso trasparente 
all'informazione; ritiene inoltre che la fornitura tempestiva di informazioni pertinenti 
costituisca un fattore chiave per le attività innovative e che pertanto detti centri possano 
contribuire notevolmente ad approfondire la cooperazione all'interno delle frontiere 
nazionali e nel contesto della cooperazione transfrontaliera;

9. sottolinea che, per le PMI, è vitale l'accesso ad adeguati finanziamenti per le innovazioni, 
in particolare nelle fasi iniziali delle loro attività imprenditoriali; ritiene che sia pertanto 
necessario sostenere la concessione di microcrediti e di capitale di rischio anche in un 
contesto transfrontaliero;

10. si aspetta che la maggior concorrenza generata dal mercato interno incoraggi le imprese ad 
aumentare le risorse destinate alla ricerca e all'innovazione;

11. sottolinea che occorre concentrare gli sforzi sulle soluzioni atte a favorire la trasposizione 
dei risultati della ricerca in prodotti commercializzabili, soprattutto nel caso delle PMI 
(badando nel contempo a non soffocare la ricerca di base) e ritiene che sia necessario un 
approccio più olistico che riesca ad equilibrare una maggior cooperazione tra ricerca e 
industria con gli interessi dei consumatori, della società civile e dell'ambiente, e che 
includa tutti gli attori locali (pubblici e privati);

12. plaude al fatto che la Commissione preveda di adottare una Comunicazione volta a 
promuovere il trasferimento di conoscenze tra le università ed altre organizzazioni 
pubbliche di ricerca e l'industria; accoglie altresì favorevolmente le recenti iniziative della 
Commissione volte a promuovere l'accesso aperto alla conoscenza scientifica, al fine di 
migliorarne la divulgazione; 

  
1 Testi adottati, P6_TA(2006)0416.
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13. incoraggia vivamente le iniziative atte a migliorare l'integrazione professionale o sociale 
attraverso la promozione delle innovazioni aventi applicazioni sociali, nella fattispecie le 
innovazioni connesse all'uguaglianza di genere, alla salute e alla sicurezza dei 
consumatori, alla mobilità e alle esigenze degli anziani (che rappresentano una fascia della 
popolazione in costante aumento e con un elevato potere d'acquisto, di cui si dovrebbe 
valorizzare la lunga esperienza nella soluzione dei problemi);

14. ritiene necessario, affinché i beni e servizi in cui si applicano i risultati della ricerca siano 
maggiormente accettati tra i cittadini, migliorare la fiducia e la sicurezza di questi ultimi 
mediante adeguati strumenti di protezione dei consumatori;

15. sottolinea che l'innovazione costituisce un mezzo per migliorare la vita dei cittadini 
dell'Unione europea e non un fine in sé; ritiene, pertanto, che la concorrenza e la 
liberalizzazione di prodotti e servizi, pur contribuendo al conseguimento dell'obiettivo 
dell'innovazione, devono essere corredate di misure di controllo e protezione dei cittadini, 
quando ciò sia giustificato dall'interesse pubblico; 

16. ritiene necessario ridurre gli ostacoli alla libera circolazione dei fattori di produzione e dei
prodotti in seno al mercato interno, dato che ciò può aiutare ad assicurare un accesso più 
facile al capitale di rischio, garantendo la mobilità dei ricercatori e dei beni e servizi 
tecnologicamente innovativi e un miglio flusso di conoscenze, il che contribuisce alla 
costruzione di un autentico spazio europeo di innovazione;

17. invita le imprese a reinvestire parte dei loro profitti nel settore della ricerca e dello 
sviluppo tecnologico;

18. esorta la Commissione a proseguire i suoi sforzi volti a rimuovere gli ostacoli alla 
creazione e allo sviluppo di nuovi mercati con vocazione alla leadership propizi 
all'innovazione;

19. è dell'avviso che si dovrebbero prendere maggiormente in considerazione soluzioni 
innovative utili concepite per l'industria dei servizi e ritiene che la progressiva 
soppressione degli ostacoli alla libera circolazione di merci, servizi, e capitali, alla libertà 
di stabilimento e alla libera circolazione delle persone, compresi i lavoratori, stimolerà 
l'innovazione.
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