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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. constata il declino dell'industria europea che ha perduto 3 milioni di posti di lavoro e il 
10% della propria produzione dal 2008, benché essa sia uno dei principali vettori di 
crescita dell'Europa; invita la Commissione a attuare una vera e propria strategia comune 
di reindustrializzazione dell'Unione europea;

2. chiede che la politica industriale europea sostenga le filiere che favoriscono la crescita in 
settori in cui l'Europa è già all'avanguardia; invita l'Unione a investire nelle grandi 
infrastrutture di trasporto, di energia e di telecomunicazioni; 

3. sottolinea l'importanza della ricerca e dell'innovazione per la competitività delle imprese 
europee sui mercati mondiali; chiede con insistenza all'Unione e agli Stati membri di 
aumentare i fondi destinati alla ricerca e allo sviluppo; invita la Commissione a permettere 
che emergano settori industriali basati sulle nuove tecnologie che creano prodotti dal forte 
valore aggiunto e sobri di risorse energetiche;

4. insiste sull'importanza di un quadro giuridico chiaro e stabile onde favorire gli 
investimenti nell'industria; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a facilitare lo 
sviluppo e l'internazionalizzazione delle PMI europee, che sono attori importanti della 
politica industriale del domani sostenendone l'accesso ai finanziamenti;

5. invita la Commissione a porre la politica commerciale e la politica di concorrenza 
dell'Unione al servizio della politica industriale europea; invita a una maggiore 
convergenza tra gli Stati membri in materia fiscale, sociale e di bilancio onde facilitare 
l'emergere di progetti industriali comuni;

6. incoraggia la Commissione a garantire l'accesso delle imprese europee ai mercati 
internazionali; ritiene primordiale stabilire la reciprocità in tema di accesso agli appalti 
pubblici, proteggere i diritti di proprietà industriale delle imprese europee e rafforzare 
l'efficacie degli strumenti di difesa commerciale dell'Unione.


