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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per i problemi 
economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore la Relazione sulla politica di concorrenza 2008 e, in particolare, il suo 
capitolo di approfondimento sui cartelli e i consumatori; sostiene la creazione dell'Unità 
per le relazioni con i consumatori; fa presente che l'esistenza di cartelli danneggia i 
consumatori; deplora la difficoltà per i consumatori di trarre benefici dalla concorrenza;

2. chiede alla Commissione di valutare i risultati della COP15 e il loro impatto sulla 
concorrenza;

3. invita la Commissione ad includere nella sua prossima relazione uno specifico capitolo di 
approfondimento sulle PMI e la concorrenza; sottolinea l'elevato costo del sistema dei 
brevetti per le PMI, dovuto in particolare al rischio di contenziosi da parte di "patent 
trolls"; richiama l'attenzione sull'innovazione aperta e i "commons" (risorse di proprietà 
comune) di conoscenza; chiede alle PMI di sfruttare i risultati del Settimo programma 
quadro in termini di accesso aperto;

4. chiede alla Commissione di esaminare in che modo i diversi regimi nazionali di sostegno 
dell'industria automobilistica hanno distorto la concorrenza e in quale misura hanno 
contribuito alla realizzazione di altri obiettivi comunitari, in particolare la sostenibilità e le 
tecnologie ecocompatibili; esorta la Commissione a valutare la competitività all'interno di 
tale mercato, segnatamente il rapporto tra gli OEM e i fornitori di primo e secondo livello;

5. si compiace dell'analisi della Commissione nel settore energetico; chiede alla 
Commissione di esaminare in quale misura la mancanza di investimenti infrastrutturali, in 
particolare nelle interconnessioni per il gas e l'elettricità, sta ostacolando la concorrenza;

6. chiede alla Commissione di valutare in che modo le disposizioni nazionali in materia di 
appalti pubblici e le relative differenze nazionali distorcono la concorrenza e in quale 
misura potrebbero promuoverla con criteri più rigorosi per gli appalti che tengano conto 
anche dell'impatto sociale e ambientale, in modo da riorientare la concorrenza verso 
l'innovazione;

7. deplora la mancanza di concorrenza nel settore delle telecomunicazioni; chiede alla 
Commissione di abbinare la competitività a significativi investimenti e di riferire su 
questo aspetto; chiede una nuova indagine in tale settore; insiste affinché l'Organismo dei 
regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) promuova la concorrenza 
soprattutto attraverso analisi di mercato pertinenti; insiste quindi affinché il suo 
segretariato sia dotato di risorse sufficienti a tal fine.


