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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. invita la Commissione a integrare i principi dell’OMC (trasparenza, apertura, imparzialità, 
consenso, efficienza, pertinenza e coerenza) nel quadro giuridico della normazione 
europea; 

2. accoglie con favore gli sforzi delle organizzazioni europee di normazione (OEN) di 
includere tutte le parti interessate;

3. riconosce l’importante ruolo svolto dalle organizzazioni di settore che perseguono finalità 
di interesse generale, come ANEC, ECOS e ETUI-REHS, come pure il ruolo essenziale 
svolto da NORMAPME, e invita la Commissione a destinare una parte dei finanziamenti 
assegnati alle OEN per l’esecuzione dei mandati di normazione della Commissione alle 
organizzazioni suddette, in particolare per l’elaborazione delle norme rientranti nel loro 
mandato;

4. chiede che ciascuna di queste organizzazioni disponga di un unico voto per 
l’approvazione formale delle norme europee;

5. riconosce che la complessità e il costo delle norme possono rappresentare un ostacolo per 
le PMI; 

6. invita gli organismi nazionali di normazione (ONN) a fornire alle PMI pacchetti di norme 
a tariffe ridotte e a fornire gratuitamente online gli estratti delle norme;

7. invita le ONN a semplificare le norme riducendo il numero di riferimenti ad altre norme e 
fornendo orientamenti di facile applicazione;

8. invita la Commissione a sviluppare attività di controllo tecnologico, in modo da 
individuare i futuri risultati delle attività di ricerca e sviluppo che potrebbero trarre 
beneficio dalla normazione;

9. chiede alla Commissione di porre in particolare l’accento sulle norme nel programma 
quadro di ricerca e nel programma quadro sulla competitività e l’innovazione; 

10. invita la Commissione a coordinare le sue attività di normazione con i nostri partner 
internazionali, in particolare gli Stati Uniti.


