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SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per i problemi 
economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che, in un sistema commerciale multilaterale regolamentato, le condizioni di 
parità a livello globale sono fondamentali per le società europee, comprese le PMI, per 
promuovere la crescita, garantire un ambiente stabile e prevedibile e per mantenere la 
loro competitività, nonché per garantire i posti di lavoro nell’UE e crearne di nuovi, dal 
momento che un numero crescente di posti dipende dalle catene del valore globali; 

2. sottolinea che le PMI svolgono un ruolo vitale nel commercio internazionale, 
rappresentando il 30% delle esportazioni di beni dell'UE nel resto del mondo1; ricorda 
che, al fine di aiutare le PMI a far fronte alle sfide maggiori legate all’ingresso in nuovi 
mercati e di consentir loro di competere sulla base dei loro meriti, la politica 
commerciale e di concorrenza dell'UE dovrebbe contribuire a creare un ambiente 
commerciale favorevole alle PMI;

3. invita la Commissione a garantire che la politica di concorrenza dell'UE promuova una 
concorrenza leale e condizioni di reciprocità commerciale a livello di UE e globale, con 
l'ulteriore obiettivo di rafforzare il settore industriale nell'UE; chiede pertanto che le 
pratiche commerciali sleali siano affrontate con efficacia, sfruttando appieno gli 
strumenti disponibili, mettendo a punto strumenti nuovi ed efficaci e affrontando gli 
effetti distorsivi della proprietà e degli aiuti di Stato esteri nel mercato interno, in 
particolare laddove sono coinvolti finanziamenti dell'UE; accoglie con favore, in tale 
contesto, l'intenzione della nuova Commissione di rafforzare il meccanismo di controllo 
degli investimenti diretti esteri e chiede la ripresa delle discussioni sullo strumento 
dell’UE per gli appalti internazionali;

4. invita inoltre la Commissione a rafforzare ulteriormente la cooperazione globale in 
materia di concorrenza o a garantire condizioni di concorrenza eque, per mezzo di 
accordi commerciali bilaterali e nei forum internazionali; sostiene pienamente gli sforzi 
della Commissione nel contesto dell'attuale riforma dell'Organizzazione mondiale del 
commercio (OMC), volta ad aggiornare le norme multilaterali sui sussidi, o iniziative 
settoriali per affrontare adeguatamente la questione  dei sussidi a livello internazionale;

5. invita la Commissione a continuare a negoziare disposizioni in materia di concorrenza e 
di aiuti di Stato, che siano ambiziose e applicabili in tutti i futuri accordi commerciali, 
nel quadro di una politica commerciale dell'UE olistica e ambiziosa;

6. invita la Commissione a garantire che le regole di concorrenza siano compatibili con 
l'economia moderna e garantiscano al meglio gli interessi dei consumatori europei, 
tenendo pienamente conto dell'impatto della digitalizzazione dell'economia sul 
funzionamento dei mercati globali; In tale contesto, accoglie con favore i negoziati 
plurilaterali in corso all’OMC sul commercio elettronico, volti a garantire che le 
imprese possano competere in tutto il mondo in condizioni di parità, basate sulle norme 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
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del commercio globale.


