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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 il rapido sviluppo verso l'Unione dell'innovazione e il lancio di un progetto 
pilota europeo nel campo dell'innovazione sociale avranno un forte impatto sulla 
produttività e favoriranno una crescita economica sostenibile, così come la creazione di 
posti di lavoro;

2. ricorda che è necessario che le PMI e le microimprese abbiano accesso a finanziamenti 
convenienti che ne aumentino la possibilità di partecipazione a diversi progetti innovativi; 
esorta la Commissione a prendere provvedimenti adeguati per migliorare il funzionamento 
dei programmi di finanziamento dell'UE premiando le imprese che promuovono progetti 
innovativi;

3. raccomanda vivamente l'adozione di un piano d'azione sull'ecoinnovazione che si incentri 
sulle PMI e le microimprese nelle regioni urbane e rurali, in modo tale da creare impiego 
per i giovani;

4. sottolinea l'importanza di velocizzare la semplificazione dei programmi di ricerca e di 
innovazione dell'Unione, al fine di aumentare le opportunità di partecipazione delle 
imprese ai progetti finanziati dall'UE; 

5. esorta la Commissione a sostenere gli sforzi del settore pubblico nell'adottare approcci 
innovativi, avvalendosi di nuove tecnologie e procedure, nonché diffondendo le migliori 
pratiche all'interno dell'amministrazione pubblica, il che ridurrà la burocrazia e permetterà 
di attuare politiche incentrate sui cittadini;

6. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'uso di appalti precommerciali 
come parte integrante della strategia d'innovazione dell'UE; invita, in particolare, la 
Commissione a chiarire le disposizioni pertinenti e a permettere a tutte le amministrazioni
aggiudicatrici di utilizzare effettivamente gli appalti precommerciali;

7. chiede alla Commissione e agli Stati membri di avviare una strategia ed un dialogo aperto 
che puntino a combattere i prezzi elevati, in particolare per i beni e i servizi di base, nel 
mercato interno e a sostenere prodotti innovativi e a prezzi accessibili, senza erodere i 
salari.


