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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:

In generale

1. ribadisce la sua posizione di vecchia data secondo cui andrebbe elaborato un testo 
consolidato dei trattati una volta che l'attuale trattato di modifica sia stato ratificato dagli 
Stati membri;

2. è del parere che il protocollo n. 6 sul mercato interno e la concorrenza andrebbe applicato 
con prudenza e che la disposizione del trattato secondo cui "l'Unione adotta, se 
necessario, un'azione in base alle disposizioni del trattato" andrebbe chiarita facendo 
riferimento alle altre misure del trattato nonché all'acquis communautaire;

Industria

3. ritiene che, nel settore industriale, gli emendamenti alle disposizioni esistenti del trattato 
CE non interferiranno con la struttura attuale degli interessi delle imprese e con le 
decisioni in materia di investimenti, poiché:

a) il settore industriale rientra nelle azioni di sostegno dell'UE e spetta pertanto agli Stati 
membri determinare e promuovere le rispettive politiche industriali,

b) la disposizione che recita "ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle 
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri" non comporta 
necessariamente la fine di un approccio comune al settore industriale,

c) il Parlamento europeo non parteciperà più al processo decisionale qualora sia ritenuto 
necessario un intervento coordinato, bensì sarà soltanto informato;

R&S

4. rileva che le modifiche agli articoli 163, 165 e 166 del trattato CE andrebbero considerate
come miglioramenti dal momento che rafforzano le basi scientifiche e tecnologiche 
mediante la creazione di uno spazio europeo di ricerca in cui ricercatori, conoscenze 
scientifiche e tecnologia circolano liberamente, consentendo in tal modo ai ricercatori di 
cooperare liberamente attraverso le frontiere;

5. rileva la presenza di due punti potenzialmente contenziosi tra il Parlamento europeo e il 
Consiglio, il quale è sostenuto dalla Commissione:

a) gli accordi internazionali non rientreranno più nella tradizionale procedura di cui 
all'articolo 300,

b) il fatto che gli articoli 171 e 172 siano stati conservati significherà che si continuerà a 
fare ricorso alla procedura di consultazione per la creazione delle agenzie, 
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compromettendo in tal modo la prerogativa del Parlamento di parteciparvi 
pienamente;

Spazio

6. esprime la propria soddisfazione per l'inserimento di una disposizione sulla politica 
spaziale europea nella sezione su Ricerca e sviluppo tecnologico, e per il conseguente 
riconoscimento, nel trattato, del fatto che lo Spazio riveste un'importanza pari a quella 
riservata a Ricerca e Sviluppo;

7. accoglie con favore la possibilità concessagli di poter stabilire, insieme al Consiglio, e 
nell'ambito della procedura di codecisione, le misure necessarie, che potrebbero 
trasformarsi in un programma spaziale europeo; ritiene tuttavia che l'espressione "... ad 
esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli 
Stati membri in tale settore" possa comportare taluni ostacoli all'attuazione di una politica 
spaziale europea comune;

8. accoglie altresì con favore la disposizione relativa all'instaurazione di tutti i collegamenti 
utili con l'Agenzia spaziale europea;

Energia

9. manifesta la sua soddisfazione per il fatto che all'energia sarà ora dedicato un titolo 
separato nel trattato e, di conseguenza, una base giuridica nel contesto del mercato 
interno, e che l'attenzione sarà concentrata sul funzionamento del mercato energetico, 
sulla sicurezza dell'approvvigionamento, sull'efficienza e sul risparmio energetico, sullo 
sviluppo di forme di energia nuove e rinnovabili nonché sull'interconnessione delle reti 
energetiche;

10. esprime la propria soddisfazione e il proprio sostegno alla clausola di solidarietà che sarà 
applicata "qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati 
prodotti, in particolare nel settore dell'energia";

11. sottolinea che, sebbene la futura procedura legislativa ordinaria (che attualmente è la 
codecisione) sarà di norma seguita, le decisioni in materia di mix energetico resteranno di 
competenza degli Stati membri e le misure fiscali in questo settore continueranno a 
richiedere l'unanimità;

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica 

12. ritiene che, nonostante le sue imperfezioni, il trattato Euratom rimanga, per il momento,
un quadro giuridico indispensabile e che l'attuale trattato di riforma non vi abbia apportato 
cambiamenti particolari; è comunque del parere che il protocollo n. 12 del trattato di 
riforma, relativo al trattato Euratom, renda il testo illeggibile e notevolmente complicato a 
causa dei numerosi riferimenti incrociati e dell'abrogazione di taluni articoli del trattato 
Euratom;

13. rileva che il trattato Euratom continuerà a mantenere la sua piena efficacia giuridica; 
richiama l'attenzione al protocollo n. 12, volto ad adeguare il trattato Euratom affinché 
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tenga conto delle disposizioni comuni degli altri trattati, quali le misure istituzionali e 
finanziarie; ribadisce pertanto la necessità di un testo consolidato del trattato Euratom;

Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio

14. richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il protocollo n. 11 sul Fondo di 
ricerca del carbone e dell'acciaio introduce disposizioni procedurali che non miglioreranno 
la partecipazione del Parlamento europeo al processo decisionale, mantenendo la 
procedura di consultazione in un settore, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, in cui esso è 
colegislatore, indipendentemente dalle implicazioni finanziarie di tale fondo.
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