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SUGGERIMENTI

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

1. sottolinea che il commercio costituisce una delle pietre angolari di una proficua politica 
industriale europea e richiede, pertanto, che i futuri accordi commerciali multilaterali e 
bilaterali si inscrivano in maniera coerente in una strategia industriale fondata sulla 
concorrenza mondiale equa e sulla reciprocità totale;

2. ritiene che sussista la necessità di una nuova politica commerciale europea, che promuova 
l'espansione della produzione in Europa e non incoraggi le aziende alla delocalizzazione; è 
del parere che gli accordi commerciali con partner esterni debbano prendere in 
considerazione la competitività del settore industriale europeo, le PMI e il comparto 
dell'industria agroalimentare;

3. reputa che sia necessario potenziare continuamente le dimensioni interna ed esterna della 
politica industriale, al fine di garantire la prevedibilità regolamentare, la stabilità e la 
parità di condizioni di concorrenza per il settore industriale europeo sui mercati tanto 
esterni quanto interni;

4. esorta gli Stati membri e la Commissione a dar vita a un contesto favorevole che stimoli 
l'avvio di imprese e lo scambio tra giovani imprenditori nonché a creare le condizioni per 
l'internazionalizzazione delle PMI europee come pure per il rafforzamento della 
competitività e dello sviluppo, con l'obiettivo di tutelare la loro posizione dalla 
concorrenza sleale;

5. pone l'accento sull'importanza che riveste la disponibilità di materie prime per lo sviluppo 
e la competitività del settore industriale europeo; esorta quindi la Commissione a 
presentare un'ambiziosa ed esauriente strategia delle materie prime per l'Europa, che 
contenga provvedimenti concreti di potenziamento dell'accesso alle materie prime sui 
mercati tanto esterni quanto interni;

6. mette in risalto l'importanza del commercio energetico e della disponibilità di fonti 
energetiche nonché la necessità di applicare il principio di reciprocità in fase di apertura 
dei mercati energetici, per tutelare gli interessi dei consumatori europei e dell'industria 
energetica.


