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SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per gli affari 
costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che la politica commerciale comune deve continuare a essere un pilastro 
fondamentale della politica estera dell'Unione, con conseguenze dirette sulla vita dei cittadini, 
e deve aiutare l'Unione ad adattarsi al suo nuovo ruolo in un mondo caratterizzato da una 
pluralità di attori di primo piano sulla scena internazionale; esorta il Consiglio, la 
Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a cooperare, a tal fine, sui seguenti 
punti:

a) rafforzare la politica commerciale comune integrandola in un quadro strategico 
più ampio; assumere un ruolo guida nella politica commerciale mondiale a livello 
multilaterale e bilaterale; potenziare la cooperazione con i partner commerciali 
bilaterali, strategici e regionali e con le organizzazioni multilaterali quali la 
Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), il 
Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), l'Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL) e, in particolare, l'Organizzazione mondiale del 
commercio (OMC), svolgendo un ruolo attivo nelle riforme necessarie per accrescere 
l'efficacia e la reattività di quest'ultima rispetto alle nuove sfide mondiali, compresi 
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi sul clima, e di 
rafforzarne la legittimità; consolidare la leadership nonché la politica commerciale 
dell'Unione nella promozione di una politica commerciale basata sui valori, 
rafforzando la dimensione dei diritti umani negli scambi commerciali e l'adozione dei 
più elevati standard europei; 

b) assumere un ruolo guida nella difesa di un sistema commerciale globale aperto, 
regolamentato, equo, sostenibile e orientato allo sviluppo al fine di promuovere la 
competitività delle imprese dell'UE, garantendo l'effettiva applicazione delle norme e 
degli accordi internazionali quali gli accordi ambientali e sui cambiamenti climatici, le 
convenzioni dell'OIL, le disposizioni anticorruzione e gli accordi in materia di 
trasparenza finanziaria, di antiriciclaggio e di cooperazione fiscale; assicurare che le 
imprese dell'UE possano operare su scala mondiale in un contesto di parità di 
condizioni, regole prevedibili, concorrenza leale e obblighi definiti, che dovrebbero 
includere un impegno costruttivo a favore di una posizione comune dell'Unione nei 
negoziati intergovernativi delle Nazioni Unite sulla responsabilità per le violazioni dei 
diritti umani, nonché la promozione della responsabilità delle imprese e degli obblighi 
vincolanti di dovuta diligenza per quanto riguarda le filiere di approvvigionamento e 
di produzione;

c) tenere il Parlamento pienamente e tempestivamente informato in merito ai 
negoziati e al mandato del Consiglio, nonché per tutta la durata dell'attuazione degli 
accordi internazionali, al fine di garantire l'esercizio dei suoi poteri e delle sue 
prerogative; semplificare e abbreviare le procedure di negoziazione e rafforzare il 
controllo del Parlamento durante l'intera procedura; aumentare la trasparenza nei 
confronti dei cittadini dell'UE pubblicando le direttive di negoziato (mandati) per gli 
accordi commerciali prima dell'inizio dei negoziati, in modo da aumentare la 
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prevedibilità e la certezza del diritto per gli operatori economici, consentendo loro di 
sfruttare meglio e in tempo utile le opportunità che ne derivano per l'Unione europea; 
rispettare pienamente le disposizioni dei trattati e la giurisprudenza recente dell'UE 
che prevedono che la politica commerciale comune sia di competenza esclusiva 
dell'Unione;

d) adattare la politica commerciale alle tendenze mondiali di automazione, 
digitalizzazione e servitizzazione, all'aumento delle catene globali del valore e 
all'interconnessione del commercio di beni e servizi, adoperandosi per includere negli 
accordi commerciali bilaterali e multilaterali disposizioni adatte a garantire il 
trasferimento di dati, prezzi competitivi di beni intermedi e la liberalizzazione del 
commercio di servizi;

e) sostenere le piccole e medie imprese (PMI) affinché possano beneficiare 
appieno della politica commerciale comune; incrementare gli investimenti nella 
ricerca, nello sviluppo tecnologico e nell'innovazione, in particolare con l'obiettivo di 
decarbonizzare l'economia dell'UE; sostenere le imprese europee al fine di assumere 
un ruolo guida in tale settore a livello mondiale, aumentando in tal modo la 
competitività e creando posti di lavoro dignitosi; sottolineare che lo sviluppo 
sostenibile non dovrebbe essere considerato un ostacolo agli investimenti; insistere 
sulla cooperazione e su un processo di partecipazione internazionali, segnatamente nel 
continente africano, che potrebbero promuovere cicli economici sostenibili a livello 
regionale, condurre alla creazione di nuovi posti di lavoro e stimolare lo sviluppo di 
politiche di protezione sociale;

f) includere sistematicamente, negli accordi commerciali, il commercio digitale, 
le PMI, capitoli relativi al commercio e allo sviluppo sostenibile vincolanti e 
applicabili, disposizioni in materia di parità di genere, nonché assumere un ruolo guida 
su questi temi nelle discussioni multilaterali; difendere la riservatezza dei dati dei 
cittadini dell'UE nella misura massima sancita dal regolamento generale sulla 
protezione dei dati dell'Unione (regolamento (UE) 2016/679), promuovendo il 
rafforzamento delle norme dell'UE in materia di protezione dei consumatori, 
protezione dei dati e accesso al mercato; cercare alleanze mondiali e sostenere le 
autorità degli Stati membri nella lotta contro la criminalità informatica 
transfrontaliera; sviluppare una strategia digitale dell'Unione che comprenda 
investimenti nelle infrastrutture e nelle imprese digitali a beneficio della società nel 
suo insieme;

g) agevolare la procedura di domanda e l'accesso al Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione al fine di tenere conto degli effetti negativi derivanti 
dalla liberalizzazione progressiva e reciproca del commercio di beni e servizi; 

h) rafforzare la coerenza della politica commerciale comune con la politica estera 
e di sicurezza comune (PESC), la politica europea di sviluppo e la politica climatica, 
al fine di garantire i valori e gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del trattato 
sull'Unione europea (TUE) e agli articoli 21, 207 e 208 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE), in piena conformità del consenso europeo in materia di 
sviluppo; 

i) riconoscere che l'estrema policitizzazione degli accordi commerciali dell'UE 
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può frenare gli scambi;

j) sottolineare l'importanza strategica di sviluppare una politica di vicinato 
costruttiva instaurando relazioni commerciali eque e una cooperazione economica con 
le economie del vicinato orientale e meridionale dell'Unione, al fine di promuovere la 
loro prosperità economica e sociale nonché la creazione di posti di lavoro;

k) anticipare gli effetti della Brexit e proporre misure volte ad attenuare le 
ripercussioni economiche negative per l'Unione e i suoi cittadini, compresi i cittadini 
britannici attualmente residenti nell'Unione; 

l) migliorare la strategia di comunicazione della politica commerciale comune, fornendo 
un maggior numero di analisi pubbliche ed esaustive dei possibili effetti di nuovi 
accordi commerciali prima di adottare le direttive di negoziato pertinenti (mandati); 
pubblicizzare maggiormente le opportunità che il commercio offre ai cittadini e alle 
imprese dell'Unione; rafforzare la trasparenza e approfondire il dialogo con le parti 
professionali e sociali e la società civile al fine di garantire un adeguato 
coinvolgimento di queste ultime nel monitoraggio e nell'attuazione degli accordi 
commerciali, in particolare attraverso il dialogo congiunto e i gruppi consultivi interni 
nell'ambito degli accordi commerciali e assegnando maggiori risorse a tali 
meccanismi; aiutare i cittadini e gli operatori economici dell'Unione a comprendere 
meglio l'evoluzione degli equilibri nell'architettura delle relazioni economiche 
mondiali e ad adattarvisi.
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