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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. evidenzia che il commercio internazionale rappresenta uno strumento fondamentale per 

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

mediante strategie coerenti, contribuisce allo sviluppo sostenibile, in particolare nei 

paesi in via di sviluppo; 

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

commerciale sempre più ambiziosa; sottolinea che si dovrebbero incrementare i fondi a 

favore delle iniziative per gli aiuti al commercio, comprese misure a sostegno del 

commercio locale e intraregionale, e che si dovrebbero destinare risorse sufficienti alla 

direzione generale del Commercio della Commissione, onde consentirle di svolgere il 

crescente numero di attività, soprattutto per garantire l'applicazione e il rispetto delle 

disposizioni incluse negli accordi bilaterali e multilaterali, e di rafforzare la coerenza 

dell'agenda di politica commerciale della Commissione con gli obiettivi di azione 

globale dell'Unione e il requisito di coerenza strategica per lo sviluppo, senza ridurre o 

riassegnare il bilancio destinato alla cooperazione allo sviluppo; sottolinea che i fondi a 

favore degli aiuti al commercio rappresentano uno strumento vitale per sviluppare 

strutture e progetti, in particolare nei paesi meno avanzati; ritiene che occorra 

incrementare tali iniziative e fondi; chiede inoltre alla Commissione di coordinarne 

l'attuazione al fine di ottimizzarne l'efficacia; sottolinea l'importanza di valutare tali 

accordi e ribadisce la necessità di sostenere adeguatamente la strategia commerciale 

dell'Unione in quanto uno dei pilastri fondamentali della sua politica estera;  

3. sottolinea l'urgente necessità di riorganizzare in modo approfondito il bilancio 

dell'Unione e la sua struttura nel contesto della revisione del prossimo QFP, anche per 

quanto riguarda l'agenda di politica commerciale, e invita la Commissione ad attivarsi a 

tale riguardo nei confronti del Consiglio e del Parlamento; 

4. rileva che i cittadini dell'Unione chiedono in misura crescente di essere maggiormente 

coinvolti e impegnati nella politica commerciale dell'Unione e che la Commissione ha 

fatto di questi 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 e sensibilizzare maggiormente 

i cittadini dell'Unione in merito ai suoi benefici; chiede l'inclusione di gruppi consultivi 

nazionali e di piattaforme comuni nel dialogo dei cittadini, in quanto veicoli principali 

per conseguire la partecipazione effettiva della società civile nell'attuazione e nel 

monitoraggio dei capitoli di sostenibilità commerciale degli accordi commerciali; 

chiede l'elaborazione di indicatori chiave di prestazione, rispetto ai quali sia possibile 

valutare le prestazioni dell'amministrazione doganale a livello nazionale e dell'Unione; 

invita gli Stati membri a svolgere un ruolo più attivo nell'illustrare il valore aggiunto 

della politica commerciale dell'Unione, dal momento che sono gli Stati membri a 

formulare i mandati negoziali; 

5. evidenzia che un equo commercio internazionale rappresenta uno strumento 
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fondamentale per l'azione esterna dell'Unione che, se sostenuto con finanziamenti 

sufficienti e attuato mediante strategie politiche, economiche, commerciali e di sviluppo 

coerenti, contribuisce allo sviluppo sostenibile, in particolare nei paesi in via di 

sviluppo, consentendo così all'Unione di svolgere un ruolo attivo nella lotta contro le 

cause della migrazione; 

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

forniti dalla politica europea di vicinato (PEV) ai partner più stretti dell'Unione del 

vicinato meridionale e orientale danno un importante contributo alla stabilità in dette 

regioni; 

7. ritiene che sia necessario un livello di finanziamenti più elevato a titolo dell'assistenza 

macrofinanziaria per garantire che tutte le future richieste di prestiti o sovvenzioni 

possano essere soddisfatte se sono giustificate e purché siano soddisfatte le condizioni 

fissate dal Parlamento; sottolinea che l'assistenza macrofinanziaria non dovrebbe creare 

una nuova dipendenza per i paesi beneficiari dovuta alle relative condizioni di rimborso; 

ritiene che, a più lungo termine, sarebbe opportuno considerare la possibilità di 

integrare il meccanismo di assistenza macrofinanziaria nello strumento del Programma 

europeo di vicinato, per conferire maggiore coerenza all'azione dell'Unione; 

8. chiede alla Commissione di valutare gli strumenti esistenti volti a promuovere 

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

strumenti dell'Unione di sostegno alle PMI 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 tempestivamente proposte per la 

revisione a medio termine di detti programmi allo scopo di migliorarne l'efficienza e 

l'efficacia. 

9. ricorda che le nuove iniziative dell'Unione, comprese quelle nel settore della difesa, 

dovrebbero essere finanziate con fondi supplementari e non a scapito di linee di bilancio 

esistenti; 

10. rileva che, nonostante i risultati variabili, il Fondo europeo di adeguamento alla 

globalizzazione (FEG) è sottofinanziato, non opera in maniera sistematica e quindi non 

è atto a bilanciare gli effetti collaterali dell'automazione, della digitalizzazione e della 

globalizzazione; rileva il successo di analoghe iniziative in economie comparabili; 

sottolinea la necessità di fondi e risorse supplementari per finanziare il FEG e 

aumentarne l'efficacia e l'operatività; ritiene, al riguardo, che l'eliminazione degli oneri 

inutili sia fondamentale per raggiungere un più elevato livello di efficienza; sottolinea 

l'importanza della formazione per fornire ai lavoratori disoccupati gli strumenti 

necessari per un riuscito reintegro nel mercato del lavoro; 

11. ricorda che l'Unione ha il dovere di integrare la parità di genere in tutte le sue politiche e 

riconosce che la politica commerciale può avere impatti differenti in termini di genere 

nei diversi settori dell'economia; chiede l'inclusione dei capitoli di genere in tutti i nuovi 

accordi commerciali negoziati e la fornitura delle risorse necessarie per la loro 

attuazione, comprese valutazioni d'impatto ex ante, durante ed ex post sulla base di dati 

disaggregati per genere. 
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