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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 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. si felicita della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'esame intermedio 
della politica industriale (COM(2007)0374) e sottolinea che un settore industriale 
prospero è fondamentale per la realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona;

2. riconosce che il settore è confrontato a un futuro difficile a causa della globalizzazione, 
dello sviluppo tecnologico e dell'ambiente;

3. ritiene che un mercato interno aperto e competitivo nel terziario e nell'industria 
contribuisca al potenziale innovativo e migliori la competitività del settore industriale; è 
del parere che la politica di concorrenza sia fondamentale nel garantire che il consumatore 
tragga vantaggio da un mercato europeo aperto;

4. esprime rammarico per la debolezza della connessione tra la politica industriale 
dell'Unione e quella nazionale, e invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare 
per rafforzare tale legame;

5. sottolinea l'importanza per la competitività dell'industria europea di un sistema efficace di 
appalti pubblici; ritiene che un sistema di appalti pubblici pre-commerciale sia uno 
strumento importante per migliorare la capacità innovativa delle imprese europee; esorta 
gli Stati membri a rivedere le loro politiche di appalti pubblici in tale prospettiva e chiede 
alla Commissione di promuovere lo scambio delle migliori prassi nel settore;

6. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione sui mercati guida e ne sostiene 
l'obiettivo di promuovere condizioni favorevoli all'emergere di mercati in prodotti 
innovativi e servizi in aree specifiche di alto valore sociale; stimola la Commissione a 
dimostrare il proprio impegno a meglio legiferare a tal riguardo e l'ammonisce a non 
favorire specifiche soluzioni tecnologiche a scapito di altre;

7. plaude alle proposte della Commissione sul consolidamento del mercato europeo delle 
attrezzature di difesa e sul miglioramento della competitività globale dell'industria della 
difesa dell'UE;

8. ricorda l'importanza dell'iniziativa volta a stabilire il "Small Business Act" a livello 
europeo, in particolare quale opportunità di ridurre mediante esenzioni il carico per le 
PMI, derivante dalla legislazione; invita la Commissione a prendere sistematicamente in 
conto le PMI in relazione a tutte le iniziative nel settore industriale, considerandone il 
ruolo decisivo in termini di sviluppo ed occupazione;

9. mette in rilievo l'importanza di preservare, attraverso il quadro della politica per la 
concorrenza e i mercati aperti, la forza dell'industria europea e auspica che sia preso in 
considerazione l'adeguamento del quadro normativo europeo e delle regole e norme 
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internazionali applicabili agli scambi affinché possano essere promosse condizioni di 
concorrenza eque su scala internazionale;

10. accoglie con favore i raggruppamenti di partenariato stabiliti dalla Commissione, quali 
CARS 21 e il Gruppo ad alto livello sui tessili; ritiene che tali gruppi costituiscano forum 
importanti per potenziare la politica industriale dell'UE;

11. ribadisce che una politica ambiziosa in materia di diritti di proprietà intellettuale 
costituisce un elemento chiave della competitività delle imprese industriali e in particolare 
delle PMI e che quindi sono cruciali il raggiungimento di un accordo sul brevetto 
comunitario e un sistema di risoluzione delle controversie a livello UE per i brevetti come 
pure maggiori sforzi dei servizi doganali nel combattere la contraffazione;

12. sostiene il programma in corso della Commissione inteso a semplificare e migliorare 
l'ambiente normativo e a ridurre i carichi amministrativi;

13. richiama l'importanza di sistemi moderni di standardizzazione e stimola la Commissione 
ad un'esecuzione più rapida di norme di nuovo approccio, nel rispetto delle necessità delle 
PMI e rafforzando la partecipazione dei loro rappresentanti;

14. invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva volta a creare una base 
imponibile comune consolidata dell'imposta sulle società tra gli Stati membri che si 
compiacerebbero di tale iniziativa;

15. si dichiara fortemente preoccupato per il futuro a lungo termine del settore farmaceutico, e 
particolarmente per la debolezza della "ricerca e sviluppo" in Europa e l'assenza di un 
mercato unico con un funzionamento efficace in tale settore; chiede alla Commissione e 
agli Stati membri di affrontare urgentemente tale questione;

16. sollecita l'elaborazione di una politica industriale sostenibile che stimoli in particolare 
l'innovazione tecnologica, il che tiene conto del cambio climatico che minaccia il pianeta; 
invita le imprese a cogliere le opportunità offerte dal mercato delle nuove tecnologie e a 
impegnarsi nella riduzione delle emissioni di carbonio e dell'inquinamento locale da un 
lato, e nel miglioramento dell'efficienza energetica accompagnato da misure intese a 
promuovere fonti rinnovabili di energia e a garantire un utilizzo sicuro e sostenibile delle 
risorse naturali dall'altro;

17. sottolinea l'urgenza di creare un mercato globale a livello dell'UE per il capitale di rischio, 
eliminando gli attuali ostacoli regolamentari e fiscali agli investimenti di capitale di 
rischio nelle piccole imprese più innovative in Europa;

18. stimola la Commissione ad intensificare il proprio controllo di mercato della catena di 
approvvigionamento dei beni industriali e di consumo, compresi i distributori a valle e i 
dettaglianti, in modo da garantire l'esistenza di condizioni di concorrenza a tutti i livelli 
della catena di approvvigionamento;

19. accoglie con favore il contributo importante della politica di coesione per garantire la 
concorrenza nel settore industriale ed esorta gli Stati membri a concentrare maggiormente 
i loro investimenti, nell'ambito del Fondo europeo per la ricostruzione e lo sviluppo e del 
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Fondo sociale europeo, in settori che promuovano la crescita del capitale umano, la 
ricerca, l'innovazione, l'imprenditorialità e l'assistenza per le piccole e medie imprese;

20. sostiene la Commissione nel proposito di sottoporre ogni nuova proposta legislativa ad 
un'attiva e rigorosa valutazione d'impatto, esaminandone in particolare le eventuali 
implicazioni sfavorevoli per il funzionamento del mercato interno e per la competitività 
dell'industria europea; invita la Commissione, specialmente in relazione alle proposte 
legislative su protezione dei consumatori, cambiamento climatico e ambiente, a 
considerare la competitività obiettivo prioritario della strategia di Lisbona.
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