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SUGGERIMENTI 

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 

per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di 

risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione "Commercio per tutti: verso una 

politica commerciale e di investimento più responsabile" (COM/2015/0497); 

2. mette in rilievo il nesso tra il mercato unico e la politica commerciale dell'UE, elementi 

che dovrebbero essere pienamente compatibili tra loro e con le politiche e i valori più 

ampi dell'Unione; reputa che un commercio mondiale aperto, responsabile e libero, 

fondato su norme globali efficaci, trasparenti e solide, sia fondamentale per realizzare 

appieno il potenziale del mercato unico, facendolo funzionare e crescere e rendendolo 

vantaggioso per i cittadini, i consumatori e le piccole e medie imprese; 

3. sottolinea che, dato lo status dell'UE quale maggiore economia mondiale, il commercio 

sostenibile e responsabile costituisce lo strumento politico più forte a disposizione 

dell'Unione per sostenere gli interessi, gli investimenti e gli affari europei nonché per 

promuovere i valori dell'Europa all'estero, favorendo al contempo la crescita economica e 

gli investimenti e creando posti di lavoro al proprio interno; appoggia l'obiettivo della 

Commissione di potenziare le sinergie tra il commercio e le politiche in materia di 

mercato interno e raccomanda che tali politiche diano la priorità alle misure volte a creare 

nuovi posti di lavoro; 

4. ricorda che l'apertura del commercio comporta una maggiore produttività e contribuisce 

ad accrescere la competitività esterna e che da tale apertura dipende quasi un posto di 

lavoro su sette e derivano vantaggi considerevoli per i consumatori; 

5. ritiene che, nell'attuale contesto economico e commerciale, le misure protezionistiche 

siano diventate obsolete e, in alcuni casi, persino controproducenti, in quanto i beni e i 

servizi europei fanno parte delle catene globali del valore; ritiene tuttavia che il sistema 

attuale di difesa commerciale nell'UE debba essere aggiornato per rispondere 

adeguatamente ai comportamenti scorretti che pregiudicano il commercio internazionale 

in un mondo globalizzato; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le catene 

del valore transfrontaliere di beni e servizi, rafforzando la competitività delle nostre 

economie e la crescita economica attraverso la riduzione delle barriere commerciali 

ingiustificate; 

6. sottolinea l'importanza di assicurare che per l'UE e i suoi partner commerciali valgano le 

stesse norme; ribadisce che l'UE deve avvalersi di tutti gli strumenti a sua disposizione per 

opporsi fermamente alla concorrenza sleale e al mancato rispetto dei principi dell'OMC e 

degli impegni assunti dai suoi partner commerciali; 

7. ritiene che la partecipazione delle PMI europee alle catene globali del valore sia 

direttamente collegata al processo di internazionalizzazione; chiede alla Commissione, 

alla luce di quanto sopra, di adottare ulteriori misure per facilitare l'accesso delle PMI ai 

mercati dei paesi terzi; 
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8. si compiace delle osservazioni della strategia sul ruolo che gli investimenti diretti esteri 

rivestono negli Stati membri e nel mercato unico e sostiene gli sforzi volti a incoraggiare 

ulteriori investimenti diretti esteri in Europa; 

9. riconoscendo che gli appalti pubblici rappresentano il 15-20 % del PIL mondiale, 

concorda con la Commissione sulla necessità di adottare un approccio olistico e ambizioso 

nei confronti degli appalti pubblici, specialmente nell'ambito del TTIP, dove solo il 32 % 

del mercato USA è attualmente aperto alle aziende UE; rileva che l'UE ha già aperto in 

larga misura il proprio mercato degli appalti pubblici, ma che all'estero le aziende europee 

restano ancora soggette a restrizioni e soffrono dell'assenza di reciprocità; invita la 

Commissione ad adoperarsi con urgenza per migliorare in misura sostanziale l'accesso 

reciproco e trasparente al mercato per le imprese europee all'estero, pur mantenendo 

aperto l'accesso al mercato unico; prende atto della proposta modificata della 

Commissione relativa a uno strumento per gli appalti internazionali; 

10. invita la Commissione ad assicurare che le nuove direttive in materia di appalti pubblici e 

concessioni siano rispettate durante tutti i negoziati commerciali, in particolare per quanto 

riguarda la definizione di cooperazione pubblico-pubblico, le esclusioni, l'accesso delle 

PMI e il ricorso ai criteri MEAT; chiede un passaggio più rapido agli appalti elettronici, al 

fine di agevolare l'accesso delle aziende, specialmente le PMI, agli appalti pubblici; 

11. ritiene che l'obbligo incombente ai denuncianti nell'ambito di un'indagine di dimostrare 

che le proprie affermazioni sono fondate e che le misure in questione sono nell'interesse 

più ampio dell'UE risponda a solidi principi giuridici e logici; 

12. si compiace dell'impegno della Commissione affinché nessun accordo commerciale 

indebolisca i risultati delle norme europee in materia di protezione dei consumatori, anche 

nel contesto della rivoluzione digitale; sottolinea che il Parlamento continuerà a verificare 

da vicino che i negoziati in corso rispettino tale impegno; 

13. invita a introdurre misure di sostegno ai consumatori per quanto riguarda il commercio 

transfrontaliero di beni e servizi con paesi terzi, ad esempio mediante sportelli online che 

forniscano informazioni o prestino assistenza in caso di controversie; 

14. concorda con la Commissione sul fatto che la politica commerciale può funzionare 

soltanto se l'Europa continuerà a concentrarsi sull'eliminazione degli ostacoli al 

completamento del mercato unico, sulla lotta alla frammentazione della regolamentazione, 

sulla riduzione della burocrazia nonché sulla promozione di una maggiore concorrenza 

all'interno del mercato unico, in particolare nel settore dei servizi; chiede alla 

Commissione di tenere conto delle raccomandazioni del Parlamento su come eliminare le 

barriere non tariffarie all'interno del mercato unico al fine di garantire il libero scambio 

all'interno e all'esterno delle frontiere dell'Unione; accoglie con favore l'impegno della 

Commissione di sottoporre tutte le principali iniziative commerciali a valutazioni 

d'impatto complete e incoraggia anche lo svolgimento di valutazioni ex post; sostiene una 

maggiore trasparenza reciproca e il miglioramento delle procedure di regolamentazione 

nell'ambito degli accordi commerciali, senza violare il diritto nazionale di regolamentare; 

15. prende atto dei negoziati relativi all'accordo sugli scambi di servizi (TiSA) e sottolinea 

che, poiché i servizi rappresentano già il 70 % del PIL e dei posti di lavoro dell'UE, i 

fornitori di servizi devono godere di un accesso più ampio ai mercati al di fuori 
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dell'Europa; chiede che i progressi nel quadro dei negoziati sul TiSA siano coerenti con le 

posizioni definite nella risoluzione del Parlamento europeo; ricorda che la Commissione 

dovrebbe tener conto degli interessi dei diversi Stati membri in sede di negoziazione degli 

elenchi di impegni nell'ambito del TiSA e del TTIP; si compiace allo stesso tempo 

dell'impegno a non imporre ai governi di apportare cambiamenti al loro modo di 

regolamentare o finanziare i servizi pubblici; 

16. prende atto dei negoziati sul TTIP e sottolinea che la loro conclusione positiva riveste 

grande importanza politica; chiede alla Commissione di tener conto della relazione del 

Parlamento e, nello specifico, del parere della commissione per il mercato interno e la 

protezione dei consumatori; chiede che i negoziati si concludano quanto prima e 

producano allo stesso tempo un accordo ambizioso, globale ed equilibrato; chiede alla 

Commissione di esercitare una maggiore pressione sui suoi omologhi americani affinché 

presentino proposte e assumano impegni per far procedere i negoziati; 

17. riconosce che la trasparenza della politica commerciale è importante per la fiducia dei 

consumatori rispetto a una regolamentazione di qualità e alla legittimità della politica 

commerciale dell'UE all'estero; chiede pertanto alla Commissione di mantenere il 

massimo grado possibile di trasparenza nei negoziati commerciali, anche tramite l'accesso 

ai testi negoziali e la consultazione della società civile nel corso di tali processi; 

18. invita a consolidare la cooperazione internazionale in materia di regolamentazione, in 

particolare con gli Stati Uniti e il Giappone; 

19. si compiace dell'attenzione posta sul mercato unico digitale quale parte del mercato 

digitale globale e sulla prevenzione dello sviluppo di nuovi ostacoli al commercio di beni 

e servizi digitali e al commercio elettronico; sostiene tutte le misure volte a incrementare 

il libero flusso di dati, a condizione che vengano rispettate le norme UE in materia di 

protezione dei dati, nonché tutti gli sforzi per agevolare maggiormente il commercio 

online a livello multilaterale e, parallelamente, con l'OMC; mette in rilievo l'importanza 

del rispetto delle norme UE in materia di protezione dei dati; concorda pienamente con 

l'affermazione secondo cui la cooperazione in ambito normativo, il riconoscimento 

reciproco e l'armonizzazione delle norme rappresentano i migliori strumenti per affrontare 

le sfide dell'economia digitale; 

20. richiama l'attenzione sull'elevato livello di competitività all'estero dei fornitori europei di 

servizi; invita la Commissione a perseguire, nei negoziati commerciali, una progressiva e 

reciproca liberalizzazione dei servizi e una politica di maggiore trasparenza e prevedibilità 

delle norme e regolamentazioni, in modo da permettere ai cittadini e agli imprenditori dei 

paesi in via di sviluppo di accedere a una gamma più ampia di servizi, alcuni dei quali 

potrebbero essere erogati da fornitori europei estremamente competitivi; 

21. chiede l'avvio di negoziati – nell'ambito di accordi commerciali o parallelamente ad essi – 

sull'aumento della mobilità di professionisti, lavoratori e studenti nonché sul 

riconoscimento delle qualifiche professionali; invita la Commissione ad assicurare che tali 

misure rispettino i principi stabiliti dalla direttiva sui servizi, in particolare dall'articolo 

16; chiede alla Commissione di informare il Parlamento sull'attuale stato di attuazione 

della direttiva Carta blu e sulla sua efficacia nella pratica; 

22. incoraggia l'uso e l'elaborazione di ulteriori norme tecniche internazionali basate su 
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valutazioni di impatto, nonché tutti gli sforzi volti a garantire che i nostri partner 

commerciali si impegnino pienamente nell'ambito degli organismi internazionali di 

normazione; ritiene tuttavia che la mancanza di uno standard internazionale comune non 

debba impedire il reciproco riconoscimento dell'equivalenza, se del caso, o gli sforzi volti 

a elaborare norme tecniche transatlantiche comuni; 

23. sottolinea la necessità di un sistema digitalizzato di controllo doganale, unitamente ad una 

migliore collaborazione tra le autorità doganali e di vigilanza del mercato degli Stati 

membri, nell'ottica di accelerare il trasferimento delle merci e combattere le contraffazioni 

all'interno delle catene di approvvigionamento globali, garantendo nel contempo la qualità 

del controllo e la protezione dei consumatori per quanto riguarda i beni e i servizi 

importati; appoggia l'iniziativa della Commissione di intensificare la cooperazione 

doganale internazionale e incoraggia la Commissione e gli Stati membri a collaborare per 

impedire l'ingresso nell'UE di merci che violano i DPI e per garantire l'applicazione dei 

DPI da parte di tutti i partner commerciali; 

24. evidenzia l'importanza di promuovere l'innovazione e la qualità in quanto valore aggiunto 

dei prodotti europei; osserva che il riconoscimento di indicazioni geografiche nel quadro 

degli accordi commerciali dovrebbe costituire una priorità; 

25. accoglie con favore le azioni della Commissione volte a contrastare la corruzione 

attraverso il commercio internazionale; 

26. invita la Commissione e gli Stati membri a prendere seriamente in esame l'idea di istituire 

un servizio doganale unificato dell'Unione ai fini di un'applicazione più efficace delle 

regole e delle procedure doganali su tutto il territorio doganale dell'Unione; 

27. sottolinea che la nuova strategia commerciale dell'UE non può limitarsi all'avvio di nuovi 

negoziati ma deve anche assicurare la corretta attuazione degli accordi negoziati e 

contrastare l'aumento di nuove barriere non tariffarie ingiustificate tra l'UE e i suoi partner 

commerciali, le quali limitano l'accesso effettivo delle aziende ai mercati esteri. 
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