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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. accoglie positivamente il fatto che la politica industriale si sia spostata al centro 
dell'attenzione politica nell'UE; sottolinea che una solida base industriale è fondamentale 
per un'Unione prospera ed economicamente vincente, e costituisce la cura migliore contro 
la recessione;   

2. ritiene che soltanto una politica industriale proattiva e integrata, la quale colleghi diversi 
ambiti strategici, comprese le politiche a favore dei consumatori e del mercato del lavoro, 
possa creare per le imprese nell'UE le condizioni economiche favorevoli per migliorare la 
loro competitività; 

3. evidenzia che il mercato interno dispone ancora di un enorme potenziale non sfruttato per 
stimolare la competitività e la crescita nell'UE, ed esorta pertanto la Commissione e gli 
Stati membri a intensificare i loro sforzi volti a rimuovere le barriere rimanenti, a 
beneficio dei consumatori, dei lavoratori e delle imprese dell'UE, in particolare delle PMI;

4. sottolinea che la politica industriale dovrebbe essere guidata dal principio della parità di 
retribuzione per uno stesso lavoro; ritiene che le qualifiche professionali e le retribuzioni 
eque non siano esclusivamente questioni di politica sociale, ma siano requisiti 
indispensabili per la crescita, l'innovazione e gli investimenti; 

5. ritiene che l'ulteriore sviluppo della libera circolazione dei lavoratori, attraverso l'uso di 
strumenti quali il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali e la formazione 
avanzata, in particolare dei lavoratori con qualifiche basse e disabili, possa mitigare 
notevolmente la carenza di personale qualificato e promuovere la crescita inclusiva;

6. incoraggia a sfruttare meglio le potenzialità della procedura di notifica 98/34 e propone 
che gli Stati membri introducano l'esame sulla competitività nelle valutazioni di impatto 
effettuate in sede di elaborazione delle procedure legislative nazionali.


