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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 indicato nella strategia "Commercio per tutti", l'Unione ha un'agenda 

commerciale sempre più ambiziosa; sottolinea la necessità di concedere un adeguato 

sostegno politico e amministrativo per assicurare che gli accordi commerciali possano 

essere concordati entro termini congrui; sottolinea che si dovrebbero incrementare i 

fondi a favore delle iniziative per gli aiuti al commercio e che si dovrebbero destinare 

risorse sufficienti alla DG 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; sottolinea l'importanza di 

effettuare valutazioni prima, durante e dopo la conclusione di detti accordi per 

conseguire una strategia più inclusiva; riconosce, a tale proposito, la necessità di dati 

disaggregati per genere; ribadisce la necessità di finanziare adeguatamente l’attuazione 

degli strumenti di difesa commerciale (SDC) per promuovere indagini veloci e 

consentirne l’adozione rapida; sottolinea la necessità di garantire un finanziamento 

adeguato per la cooperazione e l’assistenza con i paesi terzi al fine di promuovere e 

facilitare la loro adesione alle iniziative e agli accordi commerciali bilaterali e 

multilaterali, in particolare l’intesa di Wassenaar, il processo di Kimberley e l’Alleanza 

internazionale per il commercio libero da tortura; chiede che l’assistenza commerciale 

dell’Unione ponga un maggiore accento sul sostegno all’aumento degli scambi locali e 

interregionali nei paesi e nelle regioni partner e in tal modo rafforzi lo sviluppo 

economico nazionale autonomo e duraturo dei paesi interessati; chiede inoltre alla 

Commissione di coordinarne l'attuazione al fine di ottimizzarne l'efficacia; 

2. evidenzia che il commercio internazionale rappresenta uno strumento fondamentale per 

l'azione esterna dell'Unione che, se sostenuto da finanziamenti adeguati e attuato 

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

paesi in via di sviluppo; ritiene che la politica commerciale comune costituisca uno 

degli strumenti più efficaci dell’Unione per combattere le cause della migrazione; 

3. sottolinea la necessità di riorganizzare in modo approfondito il bilancio dell'Unione e la 

sua struttura, ivi compresa l’attribuzione di un ruolo più ambizioso e positivo al 

Parlamento europeo, 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. 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, nonché per quanto riguarda la sussidiarietà, 

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

invita la Commissione a continuare a finanziare i programmi di internazionalizzazione 

delle PMI e a cercare di fornire a queste imprese un apposito calcolatore di norme 

d’origine che dovrebbe consentire loro di utilizzare specificamente le preferenze 

disponibili nell’ambito degli accordi esistenti, al fine di aumentare il tasso di utilizzo 

delle preferenze stesse; 
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5. rileva che la partecipazione della società civile e delle parti sociali all’attuazione degli 

accordi commerciali può contribuire alla legittimità e all’efficacia della politica 

commerciale dell’Unione, che i cittadini dell'Unione chiedono di essere maggiormente 

informati e impegnati nella politica commerciale dell'Unione e che, di questi interessi 

dei cittadini, l'Unione ha fatto una priorità; osserva che è fondamentale assegnare risorse 

sufficienti per coinvolgere attivamente i cittadini nell'elaborazione della politica 

commerciale dell'Unione e sensibilizzare molto di più in merito ai suoi benefici per i 

cittadini europei; invita a includere i gruppi consultivi nazionali e le piattaforme 

comuni, che sono ora sottofinanziati, nel dialogo dei cittadini, in quanto veicoli 

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

nel monitoraggio dei capitoli sulla sostenibilità e sul commercio 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; 

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

forniti dalla politica europea di vicinato ai partner dell'Unione facenti parte del vicinato 

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

stabilità in dette regioni; 

7. invita la Commissione a investire in uno studio sul contributo della politica 

commerciale dell’Unione al conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle 

Nazioni Unite (OSS), ivi comprese raccomandazioni intese a conformare la politica 

all’Agenda 2030. 
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