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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. Considera che la politica commerciale dell'UE, nel quadro multilaterale del WTO e di 
un mercato trasparente e regolato, necessita di una base produttiva efficace, sorretta da 
adeguate politiche settoriali, e finalizzata alla crescita e allo sviluppo sostenibile; 

2. E' convinto che l´attività industriale, innovativa e di qualità, sia essenziale per la politica 
commerciale e la competitività dell'UE in coerenza con la strategia UE 2020 e in 
risposta alla crisi economica e finanziaria, ciò al fine di ridurre la disoccupazione e il 
debito degli Stati membri, ridistribuire in maniera più equa la ricchezza e di difendere il
modello sociale europeo;

3. Ritiene che le politiche industriali dell'UE debbano rivolgersi, in particolare, al sostegno 
delle produzioni ecocompatibili, alla tutela della proprietà intellettuale, al rafforzamento 
patrimoniale delle PMI, alla loro internazionalizzazione, alla liberalizzazione dei 
mercati protetti, alla stabilizzazione dei cambi, alla tutela giuridica all'estero, alla lotta 
alla concorrenza sleale e alla contraffazione;

4. Ritiene che la ripresa economica, incoraggiata dalle decisioni assunte dall'UE e in 
coordinamento con gli Stati membri, favorirà nuove opportunità per le imprese europee 
sempre più chiamate a competere in mercati globali, aperti e trasparenti;

5. Chiede alla Commissione che le linee guida della politica industriale europea siano la 
base per la definizione di strumenti legislativi concreti per la promozione del 
commercio dell'UE.


