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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il commercio 

internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 

approverà i seguenti suggerimenti: 

1. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione "Commercio per tutti: verso una 

politica commerciale e di investimento più responsabile"; osserva che il 90 % della 

crescita economica mondiale dei prossimi 10-15 anni sarà prodotto al di fuori dell'UE e 

che le grandi economie emergenti svolgeranno un ruolo di prim'ordine a tale proposito; 

ritiene che il commercio e gli investimenti in beni e servizi siano fondamentali per guidare 

la crescita economica dell'Unione mediante l'apertura di nuovi mercati di esportazione per 

l'industria dell'UE, la creazione di posti di lavoro sostenibili e di alta qualità, una crescita 

rispettosa dell'ambiente nonché il rafforzamento della competitività dell'UE; sottolinea 

pertanto l'esigenza, per l'Europa, di disporre di una strategia solida e orientata al futuro, 

basata su una politica industriale coerente, sulla ricerca e l'innovazione e sull'agenda 

digitale; 

2. sottolinea che le politiche commerciali e di investimento devono essere volte ad aprire 

l'accesso a nuovi mercati alle aziende europee, al fine di contribuire ad una crescita 

economica sostenibile e alla creazione di posti di lavoro di alta qualità con condizioni di 

lavoro dignitose, e che tali politiche dovrebbero essere concepite in modo da essere in 

linea con una strategia di reindustrializzazione fondata sulla concorrenza leale e la 

reciprocità e da garantire condizioni di parità per le industrie dell'Unione europea; 

3. pone l'accento sulla crescente importanza dei servizi per il commercio internazionale e il 

rafforzamento dei legami tra i servizi, il comparto manifatturiero e gli investimenti diretti 

esteri, mano a mano che le catene di valore globali assumono sempre maggiore rilevanza; 

ritiene che, solo tenendo conto di tale interconnettività in tutti i negoziati commerciali, 

l'industria europea potrà beneficiarne appieno; 

4. sottolinea l'importanza delle PMI e delle start-up per il commercio e gli investimenti, 

parallelamente alla loro importanza strategica sul piano industriale, dal momento che 

nell'UE ci sono oltre 600 000 PMI attive in scambi commerciali al di fuori dell'UE e 

responsabili di un terzo delle esportazioni dell'Unione, le quali danno lavoro ad oltre 6 

milioni di persone e rappresentano la maggior parte della creazione di posti di lavoro in 

Europa; evidenzia l'importanza dei "periodi di transizione" intesi a consentire all'industria 

e alle PMI di adeguarsi agli effetti dei nuovi accordi commerciali; invita a prevedere 

sistematicamente, negli accordi commerciali futuri, capitoli specifici dedicati alle PMI; 

chiede alla Commissione di fornire informazioni facilmente accessibili sulle opportunità 

commerciali per le PMI e di prestare loro il sostegno necessario per usufruire di tali 

opportunità, anche attraverso i fondi strutturali dell'UE; 

5. ricorda che la politica commerciale è uno strumento inteso a promuovere lo sviluppo 

sostenibile, anche attraverso la promozione di norme ambientali, sociali e sul lavoro 

elevate, quali definite dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, che 

dovrebbero essere integrate in tutti gli accordi commerciali, e che la loro adeguata 

applicazione dovrebbe essere monitorata da vicino; plaude all'invito della Commissione a 

promuovere un capitolo ambizioso e innovativo sullo sviluppo sostenibile in tutti gli 
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accordi commerciali e di investimento; 

6. sottolinea l'importanza di mantenere gli standard elevati della legislazione in materia di 

salute e sicurezza e delle norme ambientali nell'industria e nel comparto manifatturiero 

dell'Unione; chiede alla Commissione di garantire che gli accordi commerciali 

consolidino tali norme e contribuiscano a creare condizioni di parità a livello 

internazionale; 

7. invita la Commissione a intraprendere azioni per garantire il rispetto delle norme europee 

nel commercio con i paesi terzi; 

8. pone l'accento sulla leadership dell'UE in termini di azione per il clima e ritiene 

fondamentale la necessità di mantenere tale livello di ambizione al riguardo; sottolinea 

pertanto l'importanza di includere negli accordi commerciali misure di salvaguardia per 

prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, dal momento che la conversione 

di processi europei efficaci in sistemi meno sostenibili potrebbe comportare l'aumento 

delle emissioni globali generali, con effetti controproducenti sul conseguimento degli 

obiettivi posti in occasione della COP21; 

9. sottolinea l'importanza di evitare che i partner commerciali dell'UE adottino pratiche 

anticoncorrenziali, ivi incluso il dumping sociale o ambientale, in particolare il dumping 

di prodotti a basso costo in Europa, nonché misure protezionistiche e discriminatorie che 

metterebbero a rischio le norme UE e destabilizzerebbero l'industria europea, nonché 

l'importanza che l'Unione adotti tutte le misure necessarie per tutelarsi dalle pratiche 

commerciali sleali; è preoccupato, in tale contesto, per l'eventuale concessione alla Cina 

dello status di economia di mercato (SEM), e chiede alla Commissione di eseguire una 

valutazione di impatto dettagliata ed esaustiva che esamini i possibili scenari nel contesto 

della concessione del SEM alla Cina, prestando particolare attenzione ai suoi effetti sul 

settore manifatturiero dell'UE, sui consumatori, sulle politiche di investimento e sulla 

competitività dell'UE, anche per quanto riguarda le PMI; sollecita la Commissione a 

includere nel suo programma di lavoro lo sviluppo di strumenti legislativi efficaci e 

aggiornati che consentano all'Unione di evitare tali pratiche, che pregiudicano gravemente 

la ripresa industriale e la capacità di investire, innovare e competere; 

10. sollecita la Commissione e il Consiglio, alla luce della situazione in rapido peggioramento 

in comparti industriali fondamentali quali i settori dell'acciaio o della ceramica, ad 

accelerare, in via prioritaria, la riforma degli strumenti di difesa commerciale dell'UE 

avviata nel 2013, al fine di migliorarne la reattività e l'efficacia e contrastare la 

concorrenza sleale; sottolinea che il Parlamento ha adottato la sua posizione su tale 

riforma il 5 febbraio 2014 (2013/0103(COD)), in cui sollecitava in particolare la riduzione 

della durata delle indagini antidumping, in piena conformità alle norme 

dell'Organizzazione mondiale del commercio; 

11. rammenta che l'accesso della Cina allo status di economia di mercato, nelle condizioni 

attuali, renderebbe più difficile l'avvio di procedure antidumping concernenti le 

esportazioni cinesi; 

12. invita la Commissione a sviluppare le proprie politiche commerciali e di investimento in 

modo tale da evitare la delocalizzazione degli stabilimenti produttivi europei al di fuori 

dell'UE, nell'ottica del mantenimento dei posti di lavoro negli Stati membri dell'UE; 
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13. ritiene che, nell'ambito dei negoziati per gli accordi di libero scambio, la Commissione 

debba garantire il divieto di pratiche distorsive quali i sistemi di doppia tariffazione e le 

restrizioni alle esportazioni di materie prime; 

14. rileva che, nella totalità delle industrie dei metalli di base strategiche per la nostra 

economia, vi è una situazione di concorrenza globale; ritiene urgente che la Commissione 

assuma il mercato mondiale quale mercato di riferimento e non circoscriva le proprie 

indagini esclusivamente al mercato interno nella sua definizione di mercato pertinente; 

15. prende atto della richiesta di stimolare gli investimenti all'interno dell'UE, contenuta nel 

piano d'investimenti per l'Europa della Commissione, e ritiene che le strategie 

commerciali siano uno strumento fondamentale per conseguire tale obiettivo; 

16. ritiene che politiche commerciali e di investimento lungimiranti possano contribuire in 

modo determinante allo sviluppo del mercato delle telecomunicazioni, del diritto d'autore 

e dell'economia digitale in Europa e portare evidenti vantaggi ai consumatori e alle 

imprese dell'UE, incluse le PMI; evidenzia che un mercato unico digitale è fondamentale 

per stimolare la competitività e la crescita economica dell'UE; sottolinea che occorre 

garantire condizioni di parità in termini di reciprocità di accesso al mercato e che gli 

operatori di mercato dei paesi terzi devono rispettare le norme europee relative 

all'industria e ai consumatori; invita la Commissione ad affrontare gli ostacoli agli scambi 

a livello di economia digitale, flussi di dati transfrontalieri, archiviazione di dati e 

protezione dei dati e dei consumatori nei futuri accordi commerciali e di investimento, in 

modo da garantire che l'economia digitale possa continuare ad adeguarsi e a crescere a 

vantaggio dei consumatori; chiede alla Commissione di garantire che gli accordi 

commerciali attuali e futuri non incidano sulla legislazione europea in materia di 

protezione dei dati; 

17. chiede alla Commissione di garantire che nei futuri accordi commerciali sia mantenuto il 

diritto di applicare la legislazione vigente in materia di proprietà intellettuale, 

segnatamente nel settore del trasferimento tecnologico; 

18. invita la Commissione a incoraggiare gli organismi europei di ricerca a collaborare più 

attivamente con i potenziali partner al di fuori dell'UE e a ottimizzare gli investimenti nel 

settore della ricerca e dell'innovazione e ad evitare la fuga di cervelli; invita la 

Commissione a rafforzare la cooperazione regionale nel settore della ricerca; 

19. sottolinea l'esigenza di potenziare gli sforzi globali intesi a sviluppare ulteriormente le 

tecnologie energetiche pulite nella transizione verso un'economia a basse emissioni di 

carbonio e, di conseguenza, incoraggia la Commissione a rafforzare la cooperazione con i 

partner commerciali nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione in ambito energetico; 

20. invita la Commissione a promuovere la diversificazione dei fornitori, delle rotte e delle 

fonti di energia, mediante l'individuazione di nuovi partner commerciali nel settore 

dell'energia e mediante la cooperazione regionale, creando così una maggiore 

concorrenza, con una conseguente diminuzione dei prezzi per i consumatori di energia 

europei; sottolinea che lo sviluppo delle energie rinnovabili nonché la promozione 

dell'efficienza energetica costituiscono elementi fondamentali per una maggiore sicurezza 

energetica e una minore dipendenza dalle importazioni; evidenzia l'importanza di inserire 

negli accordi di libero scambio disposizioni volte a creare partenariati energetici 
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sostenibili nonché a rafforzare la cooperazione tecnologica, soprattutto nel settore delle 

energie rinnovabili e dell'efficienza energetica; raccomanda che i nuovi accordi 

commerciali contengano un capitolo sull'energia e le materie prime; 

21. accoglie con favore la comunicazione della Commissione su una strategia dell'UE per il 

gas naturale liquefatto (GNL) e lo stoccaggio del gas; ritiene che i recenti sviluppi del 

mercato globale del gas naturale costituiscano per l'Europa una straordinaria opportunità 

di accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e di creare un mercato più 

competitivo; chiede un rapido completamento dei progetti di interesse comune (PIC) 

nell'ottica di garantire la messa in servizio delle infrastrutture adeguate per trarre 

vantaggio dalle maggiori opportunità commerciali legate al gas; 

22. pone l'accento sull'importanza di conseguire un accordo "dinamico" sui beni ambientali 

("verdi"), attualmente in fase di negoziato, con la possibilità di aprire successivamente 

l'accordo alla partecipazione di più partner dell'Organizzazione mondiale del commercio e 

di inserire in futuro servizi verdi, promuovendo in tal modo l'industria tecnologica verde 

europea e contribuendo a conseguire gli obiettivi concordati, in termini di clima ed 

energia, nell'accordo sul clima di Parigi del 2015, nonché rafforzando la sicurezza 

dell'approvvigionamento energetico nell'UE e riducendo la dipendenza dai carburanti 

fossili; 

23. invita la Commissione a promuovere la parità di genere e la parità di neri, asiatici e 

minoranze etniche (BAME) nello sviluppo delle politiche commerciali e di investimento. 
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