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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 piano d'azione europeo per l'industria automobilistica deve seguire un 
approccio olistico che integri la regolamentazione con investimenti infrastrutturali e 
misure tese a stimolare la domanda e rafforzare il capitale umano; ritiene che, in questo 
contesto, gli investimenti nelle tecnologie avanzate, comprese le misure volte a migliorare 
la sicurezza stradale, a combattere le emissioni di CO2 e a ridurre le emissioni di sostanze 
inquinanti e l'inquinamento acustico, siano fondamentali per promuovere la creazione di 
valore aggiunto e di posti di lavoro;

2. accoglie con favore la proposta volta a rafforzare il mercato dei veicoli a carburanti 
alternativi e chiede che sia data priorità allo sviluppo di infrastrutture appropriate 
mediante investimenti adeguati a livello europeo e nazionale e mediante la rapida 
adozione della proposta legislativa e di una norma comune sull'interfaccia di ricarica dei 
veicoli elettrici;

3. ritiene che lo sviluppo dell'industria automobilistica europea non possa dipendere solo 
dalle esportazioni ma dovrebbe altresì concentrarsi sul rilancio della domanda interna 
mediante investimenti pubblici e privati e il rafforzamento del potere d'acquisto dei 
cittadini europei;

4. chiede un maggiore coordinamento delle misure che incidono sulla domanda, compresi gli 
incentivi finanziari e la politica fiscale, sia per i veicoli sia per i carburanti; chiede alla 
Commissione di far seguire alle linee guida sugli incentivi finanziari misure più vincolanti 
per garantire condizioni di parità e contribuire alla competitività del settore in tutta 
l'Unione europea;

5. riconosce l'importanza dell'intervento pubblico al fine di garantire che le ripercussioni 
sociali negative di eventuali ristrutturazioni del settore siano ridotte al minimo; ritiene che 
sia necessario un quadro europeo per prevedere i cambiamenti e ammortizzare l'impatto 
sociale delle ristrutturazioni, compreso un atto legislativo, anche al fine di evitare 
eventuali distorsioni del mercato interno;

6. invita la Commissione ad adottare misure per garantire un elevato livello di protezione dei 
consumatori, trasparenza e sicurezza anche sul mercato delle autovetture di seconda mano, 
e ad adoperarsi per la graduale eliminazione dei veicoli inquinanti e meno sicuri;

7. chiede alla Commissione di affrontare il problema dell'induzione in errore dei consumatori 
mediante informazioni tendenziose sul consumo di carburante dei veicoli e sulle 
prestazioni ambientali; chiede il rapido sviluppo di un nuovo ciclo e di una nuova 
procedura di prova di guida.


