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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. chiede alla Commissione di garantire che gli standard dei prodotti siano una condizione 
sine qua non della concorrenza interna europea, riconoscendo che essi sono uno 
strumento chiave per beni e servizi di alta qualità destinati ai consumatori e alle imprese 
che possono utilizzare standard innovativi e internazionalmente riconosciuti; 

2. rileva l'esigenza di migliorare il processo di valutazione reciproca della direttiva Servizi 
al fine di sviluppare il funzionamento del mercato unico; ritiene che gli inutili fardelli 
burocratici esistenti nelle amministrazioni degli Stati membri a livello nazionale, 
regionale e locale impediscano l'attuazione di una normativa generale per tutti gli Stati 
membri; 

3. ritiene che lo sviluppo del commercio elettronico nel mercato interno debba concentrarsi 
sui problemi che si pongono per i consumatori nell'ambito dell'economia digitale nonché 
sulla salvaguardia delle pari opportunità per i beneficiari di servizi titolari di varie 
nazionalità e luoghi di residenza; sottolinea la necessità di creare un quadro 
regolamentare che promuova la protezione dei consumatori nel settore del commercio 
elettronico; 

4. ritiene che per raggiungere gli obiettivi UE nei settori del clima e dell'energia sia 
necessario un nuovo approccio fiscale che diminuisca le aliquote minime sulle emissioni 
di CO2 e sul contenuto energetico; chiede pertanto alla Commissione di garantire un 
adeguato equilibrio tra il regime fiscale dell'energia e il regime UE di scambio di quote di 
gas con effetto serra, evitando che i due regimi si sovrappongano; 

5. ricorda l'esigenza di piani di efficienza energetica per un aumento significativo dei 
risparmi energetici e a tal fine controllerà da vicino l'applicazione delle direttive 
sull'etichettatura ecologica, sull'ecodesign, sulle infrastrutture e sui trasporti per garantire 
un'impostazione regolamentare europea comune; 

6. si compiace della proposta di modificare lo "Small Business Act" con l'intento di 
collegarlo strettamente alla Strategia 2020, ma si rammarica che il ruolo delle PMI non 
sia sufficientemente sottolineato; 

7. sottolinea l'esigenza che la UE giunga a una maggiore autonomia degli 
approvvigionamenti energetici e invita la Commissione a diversificare le rotte 
energetiche adottando un approccio regionale, soprattutto nei paesi mediterranei. Chiede 
inoltre alla Commissione di migliorare l'integrazione delle energie rinnovabili e sottolinea 
l'esigenza di reti intelligenti per una maggiore efficienza; ritiene inoltre che il rilascio 
delle autorizzazioni deve risultare più efficiente e trasparente;
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8. sottolinea l'esigenza di un coordinamento e un'armonizzazione maggiori per quanto 
riguarda l'impiego dello Spettro radioelettrico europeo; ritiene che occorra tenere conto 
degli interessi economici, di sicurezza e di sanità pubblica; è del parere che la gestione 
delle frequenze debba promuovere il pluralismo dei media.


