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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.   si congratula con la Commissione per l'applicazione flessibile ma ferma delle norme in 
materia di concorrenza al fine di  mitigare gli effetti della crisi economica su imprese e  
consumatori e di stabilizzare l'economia europea;

2. invita la Commissione a garantire che le banche rimborsino gli aiuti di Stato subito dopo 
la ripresa del settore finanziario, assicurando una concorrenza equa nell'ambito del 
mercato interno;

3. sottolinea la necessità di sviluppare  sinergie tra le politiche di concorrenza e di tutela del 
consumatore, compresa la creazione di un sistema europeo di  ricorso collettivo per le 
vittime  di violazioni delle norme sulla concorrenza;

4. ricorda la necessità di un mercato interno per l'energia che permetta ai consumatori di 
approvvigionarsi  di energia a prezzi abbordabili; invita la Commissione a garantire che le 
fusioni non compromettano i vantaggi della liberalizzazione del mercato per i 
consumatori; sottolinea l'urgenza di affrontare le distorsioni della concorrenza causate 
dalle tariffe regolamentate dell'energia;

5. esprime rammarico per l'assenza di passi avanti nel miglioramento della concorrenza nel 
settore farmaceutico; chiede alla Commissione  di battersi contro la presentazione di 
numerose richieste di brevetto per lo stesso farmaco che ritarda l'immissione sul mercato 
di medicinali generici e limita per i pazienti l'accesso a medicinali a buon mercato; 
sollecita la Commissione ad adottare misure punitive contro campagne di disinformazione 
sui medicinali generici;

6. propone l'istituzione di un brevetto europeo e di un meccanismo di composizione delle 
controversie connesse con i brevetti per affrontare le distorsioni provocate dalle attuali 
norme sui brevetti;

7. invita la Commissione a garantire che nel settore delle telecomunicazioni le ANR seguano 
le sue raccomandazioni sulle tariffe di fine chiamata per eliminare le distorsioni alla 
concorrenza; incita la Commissione a prendere in esame ulteriori misure, qualora i 
risultati attesi, ossia prezzi inferiori per il consumatore, non dovessero realizzarsi.


