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SUGGERIMENTI

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

1. sostiene vivamente la convinzione della Commissione secondo cui l'accesso al mercato 
costituisce una componente essenziale dell'agenda di Lisbona per la crescita e 
l'occupazione;

2. riconosce che l'accesso al mercato nel settore dei servizi rappresenta un processo difficile 
nell'ambito dei negoziati attualmente in corso sull'Agenda di Doha per lo sviluppo; invita 
la Commissione a perseguire l'elaborazione di un pacchetto equilibrato che preveda 
un'offerta ambiziosa nel settore dei servizi, soprattutto in quello dei servizi finanziari, in 
cui l'Unione europea presenta un notevole potenziale di crescita;

3. rileva che nell'ambito dei servizi finanziari il mercato dell'UE è uno dei più aperti a livello 
mondiale, ma sottolinea che l'Unione europea deve prefiggersi un approccio più 
aggressivo nei negoziati sugli scambi di servizi e sostenere i principi di apertura, sviluppo 
e reciprocità;  

4. invita gli Stati membri a collaborare con la Commissione ad una politica commerciale più 
integrata e coerente, in particolare nel campo degli investimenti; sottolinea come gli Stati 
membri non debbano enfatizzare i rischi legati agli investimenti esteri, ma perseguire 
un'effettiva apertura delle loro economie, anche nell'ambito dei "fondi sovrani" (Sovereign 
Wealth Funds);

5. condivide il forte sostegno della Commissione ai negoziati sul commercio multilaterale, 
ma rileva che per gli scambi di servizi, soprattutto per quanto concerne i servizi finanziari, 
gli accordi di libero scambio possono essere più adeguati ai fini dell'accesso al mercato; 
sostiene vivamente il raggiungimento di accordi completi di partenariato economico con i 
paesi ACP, che non riguardino soltanto i beni, ma anche i servizi e gli investimenti, 
consentendo quindi l'integrazione di tali paesi nell'economia globale; 

6. ritiene che, in particolare, l'accesso ai servizi finanziari (microcredito, accesso ai conti 
bancari e ai servizi bancari di base) sia necessario ai fini di un impegno dei singoli 
cittadini in attività economiche di base nei paesi in via di sviluppo e invita pertanto la 
Commissione a promuovere un migliore accesso al mercato dei servizi finanziari in tali 
paesi.
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