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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. sottolinea che l'adeguato funzionamento del mercato interno, basato su un alto livello di 
protezione dei consumatori e di coesione sociale, è una forza trainante per la competitività 
europea, nonché una condizione necessaria affinché gli imprenditori siano alla guida 
dell'innovazione in Europa; 

2. deplora a tale riguardo la mancanza di un autentico mercato interno delle innovazioni 
nell'UE e invita la Commissione e gli Stati membri a coordinare gli sforzi in questo 
settore, in particolare per quanto concerne il brevetto comunitario;

3. sottolinea l'importanza di una politica dell'innovazione ad ampio raggio che comporti 
investimenti in risorse umane e  competenze e tenga conto delle innovazioni basate sulla 
ricerca nonché delle impostazioni in materia di politica dell'innovazione basate sulla 
domanda; è dell'avviso che la politica dell'innovazione dovrebbe essere coordinata con le 
politiche industriali e dell'occupazione, contribuendo ad elevati livelli di occupazione e 
crescita;

4. invita la Commissione a mettere a punto nuovi indicatori delle innovazioni, con inclusione 
degli aspetti non tecnologici, che siano maggiormente adatti a economie di servizi sempre 
più basate sulla conoscenza;

5. invita gli Stati membri a utilizzare gli appalti pubblici per indirizzare la domanda verso 
merci innovative, migliorando nel contempo la qualità dei pubblici servizi; sottolinea che 
le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero includere l’innovazione negli obiettivi dei 
loro programmi di appalti;

6. deplora che gli sforzi per semplificare gli strumenti di ricerca e innovazione dell'UE non 
abbiano avuto successo e che le procedure siano ancora troppo complesse e lunghe, il che 
ostacola in particolare la partecipazione a questi programmi delle PMI; 

7. sottolinea la necessità di promuovere il coordinamento delle attività dei Commissari che si 
interessano della politica dell'innovazione e dei settori collegati e insiste sul fatto che ciò 
dovrebbe portare a strumenti comunitari meno frammentari nel settore della politica 
dell'innovazione.


