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SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale 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 l'internazionalizzazione e l'innovazione sono motori fondamentali per la 
competitività esterna e la crescita, nonché fattori cruciali per gli obiettivi della strategia 
Europa 2020;

2. sottolinea l'importanza di tecnologie efficienti sotto il profilo climatico ed energetico e 
rinnovabili nella transizione verso un'economia globale sostenibile; riconosce che l'UE è 
in prima linea in molti settori di punta per la produzione industriale compatibile con il 
clima ed efficiente sotto il profilo delle risorse; invita la Commissione a definire strategie 
di internazionalizzazione e innovazione in tali settori;

3. sottolinea la necessità di trasformare la politica commerciale e d'innovazione dell'Unione 
europea in un vero strumento per la creazione di posti di lavoro, l'eliminazione della 
povertà e lo sviluppo sostenibile a livello mondiale; ritiene fermamente che la coerenza tra 
gli aspetti interni ed esterni delle politiche dell'UE sia indispensabile e che la formulazione 
di una nuova politica commerciale debba essere coerente con una solida politica 
industriale e d'innovazione atta a creare occupazione, al fine di garantire una crescita 
economica che generi a sua volta posti di lavoro più numerosi e di migliore qualità;

4. ritiene fondamentale per lo sviluppo di una politica commerciale competitiva il 
raggiungimento dell'obiettivo d'investimento pari al 3% di PIL dell'Unione in attività di 
R&S entro il 2020;

5. osserva che la normalizzazione può aumentare innovazione e competitività facilitando 
l'accesso ai mercati e consentendo l'interoperabilità; incoraggia la Commissione a 
intensificare l'impegno nella promozione dell'inclusione delle norme europee, in 
particolare in campo sociale e ambientale, nei futuri accordi di libero scambio;

6. sottolinea pertanto che tutte le strategie relative alla trasformazione dell'Europa per un 
mondo post-crisi devono essere orientate alla creazione di posti di lavoro; 

7. ritiene che le politiche d'innovazione dell'Unione, debbano prestare particolare attenzione 
a sostenere l'avviamento e le economie di scala in produzioni con tecnologie 
ecocompatibili, a risparmio energetico, e a basse emissioni di carbonio, alla tutela dei DPI 
convenienti, al miglioramento dell'accesso ai finanziamenti per le PMI e alla loro 
internazionalizzazione, alla liberalizzazione dei mercati protetti, alla stabilizzazione dei 
cambi, alla promozione della tutela giuridica delle imprese europee all'estero, nonché alla 
lotta contro la concorrenza sleale, la pirateria e la contraffazione;

8. ritiene che sia imprescindibile per un'efficace politica di innovazione e crescita investire 
sui quei programmi di ricerca che facilitano la mobilità e lo scambio tra ricercatori a 
livello internazionale e che rafforzano la cooperazione tra il mondo delle scienza e quello 
dell'impresa - azioni Marie Curie;



PE456.869v02-00 4/5 AD\860995IT.doc

IT

9. prende atto che le sfide sociali permangono un aspetto importante dell'Unione 
dell'innovazione; sottolinea che il suo obiettivo trasversale deve essere lo sviluppo e la 
competitività a lungo termine dell'UE;

10. rileva che occorre evitare la restrizione di dare priorità alle innovazioni in campi limitati 
per non perdere preziose potenzialità di innovazione nel lungo periodo;

11. considera i mercati degli appalti pubblici dell'UE un fattore importante per l'introduzione 
di larga scala di nuovo prodotti e servizi ecocompatibili; deplora il fatto che i nostri 
partner internazionali non abbiano aperto i rispettivi mercati interni degli appalti pubblici 
alle imprese dell'Unione europea nello stesso modo in cui il mercato interno dell'Unione è 
stato aperto alle imprese di paesi terzi;

12. insiste sulla necessità di concentrarsi soprattutto sulle barriere non tariffarie, le quali, con 
la progressiva riduzione o eliminazione delle tariffe, tendono a divenire gli ostacoli 
principali al commercio internazionale; reputa ingiustificate tutte le barriere risultanti da 
un'applicazione discontinua delle norme bilaterali e multilaterali sul commercio; reputa 
d'altronde giustificate tutte le barriere derivanti dalle legittime attività legislative e 
amministrative di autorità pubbliche svolte in settori non commerciali, ma che hanno 
effetti involontari sugli scambi, la cui eliminazione deve essere subordinata a 
consultazioni e deliberazioni pubbliche;

13. incoraggia la semplificazione di tutte le politiche di innovazione e creazione di PMI; è a 
favore della creazione di un servizio europeo che faciliti i partenariati per l'innovazione; 
considera il sostegno politico e un maggiore sostegno  finanziario essenziali per 
promuovere l'innovazione, soprattutto a favore delle attività di messa in rete tra PMI, della 
promozione della cooperazione in materia di R&S, della commercializzazione e 
dell'internazionalizzazione nell'ambito di raggruppamenti settoriali;

14. rammenta la necessità di adottare il brevetto unico europeo e lo statuto della società 
europea, al fine di promuovere la transizione verso scambi commerciali esterni al mercato 
dell'Unione; sottolinea la necessità di ridurre i costi di un brevetto e di DPI europei, 
tenendo conto delle disparità economiche esistenti tra gli Stati membri dell'UE, affinché 
siano più competitivi rispetto ai prezzi di quelli statunitensi e giapponesi;

15. riconosce che il trasferimento di tecnologia ai fini dello sviluppo e del raggiungimento 
degli obiettivi di sviluppo del Millennio deve costituire un aspetto importante della 
politica commerciale europea, pur ammettendo che il trasferimento ai paesi terzi del 
knowhow dell'UE in materia di alta tecnologia dovrebbe essere controllato dalla 
Commissione per ottenere migliori informazioni sui modelli dell'innovazione e sui futuri 
sviluppi ed evitare la concorrenza sleale;

16. riconosce che la lotta al cambiamento climatico e l'impegno verso l'efficienza energetica e 
la dematerializzazione della produzione industriale richiede una politica attiva sulla 
diffusione a livello mondiale di nuove tecnologie.
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