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SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale 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. prende atto delle iniziative della Commissione volte a sostenere l'accesso delle PMI 
europee ai mercati internazionali; sottolinea tuttavia che le PMI sono sottoposte a un 
eccesso di regolamentazioni, oneri e adempimenti burocratici; osserva che le PMI, 
investendo nella neutralità climatica per conformarsi al Green Deal europeo, si trovano 
in una posizione di svantaggio competitivo, mentre cercano, nel contempo, di restare 
competitive e dinamiche sui mercati di esportazione;

2. invita la Commissione a concentrarsi sulla produttività interna in Europa, al fine di 
ridurre la dipendenza dalle catene di approvvigionamento vulnerabili in settori 
industriali chiave, come il settore della tecnologia e delle telecomunicazioni, il settore 
dei prodotti medici e il settore farmaceutico, soprattutto in tempi di crisi globale, e a 
restare competitiva sui mercati globali;

3. sostiene, in linea di principio, l'iniziativa volta a rafforzare un sistema commerciale 
multilaterale basato sulle regole; esprime tuttavia preoccupazione per il funzionamento 
dell'OMC, in ragione del fatto che alcuni attori internazionali abusano del loro potere di 
mercato;

4. invita la Commissione ad adoperarsi a favore di appalti efficaci e operativi che 
consentano all'UE di adottare misure rapide, mirate e convincenti e di accrescere la 
propria influenza per negoziare sulla reciprocità e l'apertura del mercato;

5. chiede il rafforzamento degli strumenti di salvaguardia al fine di renderli più efficienti e 
adatti a proteggere l'industria europea e a contrastare efficacemente le distorsioni del 
mercato;

6. invita la Commissione a considerare come obiettivi chiave del piano d'azione in materia 
di proprietà intellettuale l'urgente tutela dei diritti di proprietà intellettuale e la 
partecipazione di tutti gli attori nella lotta contro le infrazioni e le contraffazioni;

7. invita la Commissione a rafforzare il controllo degli investimenti esteri diretti e a 
proteggere l'accesso ai settori strategici, alle infrastrutture, alle tecnologie abilitanti 
fondamentali o a qualsiasi altra attività nell'interesse della sicurezza e della 
cibersicurezza.


