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SUGGERIMENTI 

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per i bilanci, 

competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 

suggerimenti: 

1. osserva che, come previsto nella strategia  "Commercio per tutti", l'Unione ha un'agenda 

commerciale sempre più ambiziosa, il che genera un carico di lavoro accresciuto per la 

DG Commercio; sottolinea che occorrono sforzi addizionali per consentire un maggiore 

controllo ex ante, intermedio ed ex post (anche da parte della società civile) 

dell'applicazione e degli effetti degli accordi commerciali sottoscritti dall'Unione, nonché 

una comunicazione e una diffusione pubbliche delle informazione al riguardo, al fine di 

garantire l'attuazione e il rispetto degli obblighi dell'UE e dei suoi partner commerciali, in 

particolare per quanto riguarda la lotta contro la povertà, lo sviluppo sostenibile e il 

rispetto dei diritti umani; riconosce l'impatto negativo dei previsti accordi CETA e TTIP 

sul livello delle risorse proprie; sottolinea, tuttavia, che occorre incrementare i fondi 

destinati a iniziative per gli aiuti al commercio e prevedere risorse sufficienti a garantire 

che la DG Commercio sia dotata del personale necessario per far fronte al crescente 

numero di negoziati simultanei e di attività di controllo; 

2. sottolinea l'urgente necessità di riorganizzare in modo approfondito il bilancio dell'Unione 

e la sua struttura nel contesto della revisione del QFP e in relazione all'agenda di politica 

commerciale, e invita la Commissione ad attivarsi a tale riguardo nei confronti del 

Consiglio e del Parlamento; 

3. rileva che i cittadini dell'Unione chiedono sempre più spesso un maggiore coinvolgimento 

e impegno nella politica commerciale dell'Unione e che la Commissione ha fatto degli 

interessi dei cittadini una priorità; sottolinea, a tale proposito, che è fondamentale 

assegnare risorse sufficienti per coinvolgere attivamente i cittadini nell'elaborazione della 

politica commerciale dell'Unione, mediante un impegno attivo, incontri con le parti 

interessate, iniziative di comunicazione online e offline, e la traduzione di schede 

informative, testi negoziali e documenti di sintesi; invita gli Stati membri, dal momento 

che sono loro a formulare i mandati negoziali, a svolgere un ruolo più attivo nella 

spiegazione del valore aggiunto della politica commerciale, e a prevedere a tal fine risorse 

sufficienti nei rispettivi bilanci nazionali; 

4. evidenzia che il commercio internazionale rappresenta uno strumento importante in tutta 

l'azione esterna dell'Unione, che, se sostenuto con i necessari finanziamenti e attuato 

mediante strategie politiche, economiche, commerciali e di sviluppo coerenti, può 

contribuire allo sviluppo sostenibile, in particolare nei paesi in via di sviluppo, 

consentendo così all'UE di svolgere un ruolo attivo nella lotta contro le cause della 

migrazione; 

5. sottolinea che il sostegno tecnico e l'assistenza economica in materia commerciale forniti 

dalla politica europea di vicinato (PEV) ai nostri partner più vicini del partenariato 

orientale come anche ai paesi post-Primavera araba danno un importante contributo alla 

stabilità in dette regioni; esprime pertanto preoccupazione dinanzi alla proposta riduzione 

dei finanziamenti destinati all'asse mediterraneo, e all'assistenza alla Palestina e 

all'UNRWA; ribadisce che, nei paesi partner, l'obiettivo deve essere innanzitutto di 

migliorare in maniera tangibile e sostenibile le condizioni di vita della gente comune; 
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6. si rammarica dei pesanti tagli proposti all'assistenza macrofinanziaria rispetto al livello 

eccezionalmente alto del 2016, considerato che numerosi paesi partner continuano a dover 

affrontare serie difficoltà economiche; è del parere che sia necessario un livello di 

finanziamenti più elevato di quello proposto per garantire che tutte le future richieste di 

prestiti possano essere soddisfatte; sottolinea che i prestiti dell'assistenza macrofinanziaria 

(AMF) e le corrispondenti condizioni di rimborso non devono creare una nuova 

dipendenza per i paesi beneficiari; 

7. esprime preoccupazione quanto al crescente ricorso a garanzie e strumenti finanziari al di 

fuori del bilancio dell'UE per rispondere alle numerose crisi, finanziati in parte dal 

bilancio dell'Unione attraverso tagli ai programmi della rubrica IV; sottolinea che i 

contributi degli Stati membri ai due Fondi fiduciari non uguagliano quelli dell'Unione, 

cosa che limita il loro impatto potenziale; insiste affinché tali strumenti di finanziamento 

rispettino i criteri stabiliti in materia di efficacia degli aiuti, quali la titolarità e gli 

allineamenti, e rimangano un'eccezione, dal momento che non richiedono una previa 

conferma da parte del Parlamento europeo e mancano quindi di legittimità democratica; 

ribadisce che tali strumenti andrebbero, in ultima analisi, inclusi nel bilancio dell'Unione 

onde consentire un controllo democratico appropriato; 

8. accoglie con favore l'annuncio della Commissione relativo alla presentazione di una 

proposta per un piano di investimenti esteri come parte del nuovo quadro di partenariato 

per la migrazione, nell'autunno 2016; ritiene che tale piano possa offrire alle imprese 

europee nuove opportunità d'investimento nei paesi terzi in via di sviluppo e contribuire 

alla stabilizzazione politica ed economica sostenibile dei paesi del vicinato dell'Unione 

europea; si rammarica del fatto che le prossime proposte non siano rispecchiate nel 

progetto di bilancio generale per l'esercizio 2017; sottolinea che la creazione del nuovo 

fondo non dovrebbe andare a scapito dei programmi della rubrica IV già sottofinanziati, 

ma che si dovrebbero utilizzare i fondi, come anche le competenze e le capacità gestionali 

della Banca europea per gli investimenti; 

9. prende atto del proposto aumento degli stanziamenti d'impegno e del considerevole 

rafforzamento degli stanziamenti di pagamento per lo strumento di partenariato; esprime 

preoccupazione quanto al fatto che i singoli progetti di promozione commerciale attuati 

nel quadro di tale strumento non siano complementari rispetto ai programmi locali e 

regionali già esistenti, bensì esercitino nei loro confronti una concorrenza sleale; chiede 

alla Commissione di valutare gli strumenti esistenti volti a promuovere 

l'internazionalizzazione delle PMI per quanto riguarda la loro coerenza con altri strumenti 

di sostegno alle PMI europee quali COSME, nonché per quanto riguarda la sussidiarietà, 

la non duplicazione e la complementarietà rispetto ai programmi degli Stati membri; 

invita la Commissione a presentare proposte tempestive in vista della revisione intermedia 

di detti programmi allo scopo di migliorarne l'efficienza e l'efficacia. 
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