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SUGGERIMENTI

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

1. ritiene che, ai fini di una valutazione razionale delle questioni che stanno attualmente 
venendo avanti nel periodo di riflessione sul trattato che adotta una Costituzione per 
l'Europa, i criteri più appropriati siano una maggiore efficacia nella promozione della 
competitività dell'economia dell'Unione europea e l'adozione di dispositivi e strumenti che 
mettano la società europea in condizioni di affrontare le sfide della globalizzazione;

2. ritiene che, al di là dell'esame delle questioni istituzionali, dialoghi nazionali orientati in 
senso europeo sulla sostanza delle politiche definite nella Costituzione dovrebbero cercare 
di dimostrare qual è, per i cittadini europei, il valore aggiunto della Comunità e, in 
particolare, della Costituzione; propone inoltre che le future Presidenze dell'Unione 
europea procedano alla nomina di personalità di alto livello con esperienze europee le 
quali promuovano un dibattito approfondito sulle finalità della Costituzione europea;

3. ritiene auspicabile che il periodo di riflessione sia utilizzato per discutere con i cittadini:

- del necessario contributo delle strategie e delle politiche industriali a livello di Unione 
europea che favoriscono la base sostenibile per creare nuovi posti di lavoro;

- delle ragioni per cui una politica dell'Unione europea ben strutturata in materia di 
ricerca e innovazione può dare nuovo vigore all'industria europea, specie quando si 
tratta delle piccole e medie imprese;

- del fatto che, in virtù del Trattato costituzionale, la politica energetica avrà una propria 
base giuridica e sarà di competenza comune dell'Unione e degli Stati membri;

4. ritiene che il sentimento europeo dei cittadini possa essere rinvigorito da un programma 
che preveda la collocazione della bandiera europea in tutti gli edifici pubblici d'Europa, 
sia a livello di governi centrali che di amministrazioni locali;

5. propone che la Comunità europea finanzi intensi seminari sulle problematiche riguardanti 
l'Unione europea destinati ai giornalisti europei, in quanto ciò costituisce uno strumento 
per sostenere il dibattito pubblico intorno alle politiche europee;

6. reputa che la Costituzione migliori il processo decisionale per quanto riguarda la politica 
spaziale, energetica e di ricerca, favorendo un ruolo più incisivo dell'Unione nella 
costruzione di un ambiente sicuro e sostenibile;

7. ritiene che l'intensificazione dei contatti tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali 
dovrebbe contribuire a tale dibattito e che per rafforzare i dibattiti nazionali sullo sviluppo 
economico e sociale dell'Europa occorrerà adottare meccanismi per discutere della 
strategia di Lisbona nei parlamenti nazionali;
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8. ritiene che per promuovere la massima partecipazione dei cittadini al processo
democratico sia opportuno organizzare quanto più frequentemente possibile riunioni 
congiunte tra le rispettive commissioni del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali,
nonché tra le rappresentanze dei gruppi politici europei e dei partiti politici nazionali; 
appoggia altresì l'adozione di misure che consentano agli esperti dei parlamenti nazionali 
di familiarizzarsi nell'uso degli strumenti europei;

9. ritiene che il periodo di riflessione dovrebbe essere utilizzato non solo per illustrare ai 
cittadini le possibilità offerte dalla Costituzione, ma anche per spiegare che l'efficacia 
dell'Unione dipende da una cooperazione stretta ed efficiente tra l'Unione e gli Stati 
membri nel quadro del processo decisionale e di attuazione;

10. reputa che l'istituzione di premi europei di eccellenza per i giovani e il sostegno di quelli 
già esistenti possano dare un grande impulso ai settori della ricerca, dell'innovazione e 
della politica energetica e industriale in cui l'Europa è già o auspica di essere 
all'avanguardia.
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