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SUGGERIMENTI

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

1. è favorevole alla proposta di atto per il mercato unico relativamente alla convergenza 
normativa con i principali partner commerciali dell'Unione europea e all'elaborazione di 
norme internazionali; sottolinea in particolare che temi quali la standardizzazione, il 
riconoscimento reciproco, i servizi e gli appalti pubblici dovrebbero essere posti al centro 
dei negoziati ALS; 

2. sottolinea l'importanza cruciale delle relazioni con gli Stati Uniti; si compiace della 
strategia di rilancio del Consiglio economico transatlantico perseguita dalla Commissione, 
incentrata sull'evoluzione delle tecnologie future e lo sviluppo di norme in aree prioritarie 
quali le tecnologie a basse emissioni di carbonio;   

3. invita la Commissione e il Consiglio a promuovere la standardizzazione internazionale e 
l'eliminazione degli ostacoli non tariffari al commercio nonché a impegnarsi ulteriormente 
con i principali partner commerciali, in particolare con la Cina sulla sicurezza dei prodotti 
di consumo, come pure con il Giappone, prestando un'attenzione particolare 
all'eliminazione degli ostacoli non tariffari;

4. è del parere che gli scambi dell'UE nel settore dei servizi rappresentino un'importante 
fonte di crescita e di occupazione e che la potenziale competitività dell'UE quale primo 
mercato mondiale dei servizi, lungi dall'essere stata conseguita, andrebbe rafforzata;

5. rileva che gli appalti pubblici rappresentano una percentuale significativa e crescente del 
PIL globale e presentano inoltre opportunità di crescita nuove e inesplorate per le imprese 
innovative; si rammarica del fatto che i mercati degli appalti pubblici dei principali partner 
commerciali dell'UE non siano altrettanto aperti e invita la Commissione a promuovere un 
maggiore accesso per le aziende dell'Unione;

6. ritiene che l'innovazione e l'identificazione di vantaggi competitivi siano decisive per 
l'UE, in un'economia globale in cui la competitività è spesso basata sul basso costo della 
manodopera, e sollecita pertanto la Commissione a proporre iniziative volte a sostenere lo 
sviluppo di tecnologie, prodotti e servizi di punta ed ecologici. 


