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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. si felicita dell'esame intermedio della politica industriale (COM(2007)374), sottolinea che 
un settore industriale prospero è fondamentale per raggiungere gli obiettivi della strategia 
di Lisbona;

2. ritiene che un mercato interno aperto e competitivo nel terziario e nell'industria
contribuisca al potenziale innovativo e migliori la competitività del settore industriale;

3. plaude alle proposte della Commissione per il consolidamento del mercato europeo delle 
attrezzature di difesa volte a migliorare la competitività globale delle imprese dell'UE
produttrici di tali attrezzature; 

4. ricorda l'importanza dell'iniziativa mirata a una "legge per le piccole imprese" a livello 
europeo;

5. sottolinea quanto sia importante preservare, nel quadro della politica per la concorrenza, la 
forza dell'industria europea e, in particolare, auspica che sia preso in considerazione 
l'adeguamento del quadro normativo europeo e delle regole e norme internazionali 
applicabili agli scambi affinché siano promosse condizioni concorrenziali eque su scala 
internazionale;   

6. ribadisce che una politica ambiziosa in materia di diritti di proprietà intellettuale 
costituisce un elemento chiave della competitività delle industrie e in particolare delle 
PMI e incoraggia il raggiungimento di un accordo sul brevetto comunitario;

7. invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva volta a creare una base 
imponibile comune consolidata dell'imposta sulle società tra gli Stati membri che lo 
desiderano;

8. sollecita l'elaborazione di una politica industriale sostenibile che stimoli in particolare 
l'innovazione tecnologica; invita le imprese a cogliere le opportunità offerte dal mercato 
delle nuove tecnologie e a impegnarsi nella riduzione delle emissioni di carbonio e 
dell'inquinamento locale da un lato, e nel miglioramento dell'efficienza energetica e del 
controllo dell'utilizzo delle risorse naturali dall'altro.
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