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On. Johan Van Overtveldt
Presidente
Commissione per i bilanci
BRUXELLES

Oggetto: Parere sul bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 
2020 - tutte le sezioni COM(2019)0400 – C9-0000/2019 – 2019/2028(BUD)

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per il commercio internazionale è stata 
incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione. Nella riunione del 24 settembre 
2019, ha deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera.

La commissione per il commercio internazionale ha esaminato la questione e ha deciso di 
invitare la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i suggerimenti in appresso.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Bernd Lange
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SUGGERIMENTI

1. osserva che l'ambiziosa agenda commerciale dell'Unione richiede risorse sufficienti per 
poter essere attuata; sottolinea pertanto che la DG TRADE dovrebbe ricevere finanziamenti 
adeguati per garantire una rapida negoziazione e conclusione degli accordi commerciali e un 
seguito adeguato dell'attuazione degli accordi commerciali conclusi e della legislazione in 
materia, assicurando nel contempo finanziamenti sufficienti per consentire al nuovo 
responsabile in capo per l'attuazione in materia commerciale di svolgere efficacemente la 
nuova funzione; è favorevole a che la DG TRADE riceva la necessaria dotazione di bilancio 
per attuare il regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti a decorrere dalla sua 
entrata in vigore nell'ottobre 2020;

2. sottolinea che, pur promuovendo in primo luogo una crescita economica reciprocamente 
vantaggiosa e lo sviluppo sostenibile, tra l'altro garantendo un migliore accesso ai mercati e la 
creazione di norme internazionali in materia di investimenti, la politica commerciale è uno 
strumento fondamentale per una politica estera dell'Unione capace di contribuire a far 
avanzare i valori dell'Unione europea a livello internazionale, in particolare il rispetto dei 
diritti umani, la parità di genere, la protezione del clima, lo Stato di diritto e l'attuazione delle 
norme internazionali in materia di lavoro, e può contribuire a garantire il conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile su scala globale, incoraggiando nel contempo i nostri partner 
commerciali a porre i diritti sociali e la sostenibilità al centro delle loro politiche economiche; 
esorta pertanto a fornire finanziamenti sufficienti per garantire controlli e valutazioni 
intermedie ed ex post adeguati, con dati disaggregati per genere, nonché per assicurare il 
rispetto degli impegni assunti dai paesi terzi;

3. sottolinea che l'accettazione della politica commerciale dell'Unione richiede un impegno 
attivo con le parti interessate e la società civile; sottolinea pertanto che dovrebbero essere 
messe a disposizione maggiori risorse per la sensibilizzazione in merito alla politica 
commerciale, i dialoghi con i cittadini, i servizi di sostegno e di assistenza per le PMI e i 
consumatori, nonché i gruppi consultivi nazionali, che sono i principali strumenti per 
conseguire una reale partecipazione della società civile all'applicazione e al monitoraggio dei 
capitoli relativi alla sostenibilità degli accordi commerciali, che costituiscono una parte 
essenziale dell'architettura del commercio;

4. chiede che si faccia pienamente uso dei fondi disponibili per sostenere 
l'internazionalizzazione delle PMI, rivolgendo particolare attenzione agli Stati membri 
attualmente in situazione di ritardo, e per consentire la loro partecipazione al processo 
decisionale in materia di politica commerciale;

5. sottolinea il ruolo fondamentale svolto dai parlamenti nelle discussioni sulla politica 
commerciale mondiale; osserva che la Conferenza parlamentare dell'OMC è uno strumento 
prezioso in questo contesto, che richiede finanziamenti adeguati per realizzare appieno il 
proprio potenziale; sottolinea pertanto che, come nel 2019, dovrebbero essere messe a 
disposizione risorse sufficienti per consentire la partecipazione del PE a tale forum e fornire 
infrastrutture adeguate alle attività della conferenza. 


