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SUGGERIMENTI 

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per i problemi 

economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 

approverà i seguenti suggerimenti: 

1. sottolinea che la concorrenza leale negli scambi, nei servizi e negli investimenti influisce 

positivamente sullo sviluppo sociale ed economico dell'UE e dei suoi partner 

commerciali; invita la Commissione e il Consiglio a ultimare rapidamente il loro lavoro 

sulla modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale, necessari per garantire una 

concorrenza leale nel mercato dell'UE, e ritiene che gli accordi commerciali debbano 

affrontare in modo sistematico la sfida posta dalle pratiche commerciali sleali attuate da 

paesi terzi; 

2. invita la Commissione a collaborare con i partner commerciali allo scopo di garantire che 

i loro mercati siano più aperti per le imprese dell'UE, in particolare nei settori dell'energia, 

dei trasporti, delle telecomunicazioni, degli appalti pubblici e dei servizi, compresi i 

servizi prestati nell'esercizio delle professioni regolamentate; 

3. invita la Commissione a introdurre disposizioni ambiziose in materia di concorrenza in 

tutti gli accordi commerciali e a monitorare con efficacia se tali disposizioni sono 

debitamente attuate dalle parti nel rispetto di tutte le norme, comprese le disposizioni sugli 

aiuti di Stato, e di tutti gli operatori economici, tra cui le imprese di proprietà dello Stato; 

4. sottolinea che l'efficace attuazione della politica dell'UE in materia di concorrenza 

richiede una cooperazione con le autorità responsabili della concorrenza dei paesi non 

appartenenti all'UE, in particolare le economie emergenti; 

5. mette in evidenza l'importanza di sostenere i paesi in via di sviluppo negli sforzi compiuti 

per promuovere le norme sulla concorrenza e attuarle nella pratica; 

6. plaude alla partecipazione attiva della Commissione nelle organizzazioni multilaterali 

connesse alla concorrenza, quali la Rete internazionale della concorrenza, 

l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, la Conferenza delle 

Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio; 

sottolinea come la cooperazione globale nell'ambito dell'applicazione delle norme sulla 

concorrenza contribuisca a eliminare le incongruenze, a migliorare i risultati di tale 

applicazione e a ridurre i costi di adeguamento sostenuti dalle imprese; 

7. invita la Commissione a sostenere le azioni volte a istituire una banca dati completa e di 

facile consultazione che contenga le disposizioni in materia di concorrenza degli accordi 

di libero scambio e che potrebbe essere gestita dal segretariato dell'OMC; 

8. accoglie con favore i progressi compiuti in occasione della Conferenza ministeriale 

dell'OMC di Nairobi nella riduzione delle sovvenzioni alle esportazioni per garantire una 

concorrenza non falsata sui mercati internazionali dei prodotti agricoli; sottolinea in tale 

contesto la sensibilità del settore agricolo e la necessità di adottare misure chiare ed 

efficaci, anche nel quadro degli accordi dell'OMC, che consentano ai produttori europei di 

restare competitivi sui mercati internazionali; 
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9. ricorda che la parità di accesso alle risorse naturali, comprese le fonti di energia, influisce 

in modo determinante sulla concorrenza leale ed equa nel mercato mondiale e invita la 

Commissione a includere negli accordi commerciali disposizioni che migliorino l'accesso 

a tali risorse, comprese disposizioni in materia di pratiche anticoncorrenziali da parte delle 

imprese statali nonché di non discriminazione e transito. 
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