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SUGGERIMENTI 

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione giuridica e la 

commissione per gli affari costituzionali, competenti per il merito, a includere nella proposta 

di risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" chiede una 

collaborazione interistituzionale allo scopo di semplificare la legislazione vigente 

dell'Unione ed evitare l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi a carico di 

cittadini, amministrazioni e imprese; che, in relazione agli accordi commerciali 

internazionali, il Parlamento evidenzia che tali obiettivi non dovrebbero tradursi in un 

indebolimento delle norme in materia di protezione dell'ambiente, sanità pubblica, salute 

dei lavoratori, sicurezza, delle norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro o dei 

diritti dei consumatori; 

B. considerando che la cooperazione in ambito normativo è diventata uno strumento 

fondamentale negli accordi commerciali internazionali, su un percorso verso il dialogo 

normativo e la coerenza tra partner commerciali; che la Commissione è tenuta, 

nell'ambito di tale processo, a rimanere fedele ai principi di equità e parità di condizioni 

per tutti i soggetti interessati e a garantire la massima trasparenza nel processo 

decisionale; 

C. considerando che l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" ha iniziato a produrre 

miglioramenti tangibili in relazione ad alcune priorità, e che il paragrafo 40 dello stesso 

presenta l'impegno a negoziare migliori disposizioni pratiche per la cooperazione e la 

condivisione di informazioni per quanto concerne gli accordi internazionali; 

1. reputa essenziale rispettare sul piano orizzontale la prassi consolidata di attendere 

l'approvazione del Parlamento prima di applicare in via provvisoria le disposizioni in 

materia di commercio e investimenti contenute in accordi politicamente importanti, come 

ha dichiarato anche il commissario Malmström nell'audizione del 29 settembre 2014; 

invita il Consiglio, la Commissione e il SEAE a continuare a estendere tale prassi a tutti 

gli accordi internazionali; 

2. invita le altre istituzioni a rispettare i trattati e i regolamenti e ad osservare la pertinente 

giurisprudenza onde assicurare che il Parlamento: 

a. sia informato immediatamente, in modo completo e accurato durante l'intero 

ciclo di vita degli accordi internazionali in maniera proattiva, strutturata e razionale, 

senza pregiudicare la posizione negoziale dell'Unione, e sia dotato del tempo 

sufficiente per esprimere il proprio parere in tutte le fasi, affinché se ne tenga conto 

nella maggior misura possibile;  

b. sia accuratamente informato e coinvolto nella fase di attuazione degli accordi, 

specialmente per quanto riguarda le decisioni adottate dagli organismi istituiti da tali 

accordi, e abbia la possibilità di esercitare appieno i propri diritti quale colegislatore 

laddove influiscano sulla legislazione dell'UE; 

c. sia informato in modo proattivo sulla posizione della Commissione nei forum 

internazionali, come l'OMC, l'UNCTAD, l'OCSE, l'UNDP, la FAO e l'UNHRC;  

3. osserva che il Parlamento è pronto ad adire nuovamente la Corte di giustizia dell'Unione 

europea per garantire che i suoi diritti siano rispettati qualora nel prossimo futuro non 

siano conseguiti progressi significativi nei negoziati relativi al paragrafo 40 dell'accordo 



 

PE615.264v02-00 4/6 AD\1145845IT.docx 

IT 

interistituzionale "Legiferare meglio"; 

4. osserva che ciascuna istituzione dovrebbe essere consapevole del fatto che la 

responsabilità che le compete in quanto legislatore non si esaurisce una volta conclusi gli 

accordi internazionali; sottolinea la necessità di un attento monitoraggio dell'attuazione e 

degli sforzi in atto per garantire che gli accordi raggiungano i loro obiettivi; invita le 

istituzioni a diffondere le migliori prassi e un approccio collaborativo nei confronti delle 

fasi di attuazione e valutazione degli accordi internazionali; 

5. accoglie favorevolmente il programma di lavoro della Commissione sui fascicoli 

prioritari relativi al commercio, anche se potrebbe fornire maggiori informazioni in 

merito alla programmazione dei negoziati commerciali internazionali; chiede una 

maggiore trasparenza del processo legislativo, ad esempio mediante l'impiego di una 

banca dati condivisa; 

6. osserva che le valutazioni d'impatto comprensive di un'analisi della situazione dei diritti 

umani possono costituire uno strumento importante nella negoziazione di accordi 

commerciali e di investimento e contribuire a far sì che le parti rispettino i loro obblighi 

in materia di diritti umani, e ricorda il carattere vincolante di accordi quali il Patto 

internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali; 

7. si compiace dell'approccio maggiormente sistematico alle valutazioni d'impatto, sebbene 

la metodologia utilizzata non sia sempre ottimale; invita la Commissione a continuare a 

perseguire una politica commerciale basata sui risultati che riduca gli oneri 

amministrativi e normativi per le imprese, nel rispetto degli obblighi e degli impegni in 

materia di diritti umani, in linea con i principi guida delle Nazioni Unite e gli 

orientamenti della Commissione; 

8. invita la Commissione e il Consiglio a rispettare pienamente la ripartizione delle 

competenze tra l'UE e i suoi Stati membri quale derivante dal parere della Corte di 

giustizia n. 2/15 del 16 maggio 2017, per quanto riguarda l'adozione delle direttive di 

negoziato, i negoziati e la base giuridica delle proposte da firmare e concludere, e in 

particolare la firma e la conclusione di accordi commerciali internazionali da parte del 

Consiglio; 

9. accoglie con favore i miglioramenti apportati alle modalità di impiego degli atti delegati e 

degli atti di esecuzione ma ritiene che sia necessaria una maggiore convergenza in linea 

con il parere del Parlamento; sostiene l'impiego del registro interistituzionale degli atti 

delegati e la partecipazione alle riunioni degli esperti. 
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