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SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per i bilanci, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti suggerimenti:

Raccomandazioni

1 osserva che, benché diversi strumenti prevedano azioni volte a potenziare le relazioni 
commerciali ed economiche dell'UE, è opportuno che nella proposta relativa al quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, alla rubrica 4 (Europa globale), si tenga 
debitamente conto, nelle singole sottorubriche, degli obiettivi di politica commerciale 
dell'Unione riguardanti la promozione dell'apertura dei mercati, in uno spirito di 
reciprocità, al fine di generare crescita economica e occupazione e promuovere uno 
sviluppo sostenibile;

2. ritiene che le componenti economiche e commerciali degli strumenti di partenariato, pur 
rimanendo nell'ambito dell'attuale bilancio globale, debbano beneficiare di una quota 
maggiore dello stesso, al fine di garantire che i principali canali di cooperazione 
economica dell'UE con i suoi partner commerciali più importanti non siano trascurati nei 
negoziati finali sul QFP;

3. prende atto della proposta della Commissione di aumentare gli impegni a titolo della 
rubrica 4; insiste sulla necessità di utilizzare il proposto aumento di bilancio per la politica 
a favore dei paesi del vicinato meridionale e orientale onde contribuire in misura 
sostanziale a soddisfare le aspirazioni sociali ed economiche delle popolazioni delle 
regioni interessate, nonché di fare in modo che siano garantiti maggiori finanziamenti 
soltanto a condizione di promuovere uno sviluppo economico sostenibile, una maggiore 
cooperazione regionale, la riduzione della disoccupazione e l'innalzamento del tenore di 
vita dell'intera popolazione;

4. esorta, in considerazione del contesto macroeconomico e delle sfide da affrontare in un 
mondo in costante evoluzione, e al fine di garantire un migliore e più efficace utilizzo 
degli attuali fondi dell'UE, ad attribuire una maggiore flessibilità al QFP 2014-2020 per 
affrontare adeguatamente circostanze e priorità mutevoli, rispettando al contempo i livelli 
di stanziamenti di pagamento concordati;

5. chiede coerenza per quanto concerne gli strumenti a titolo della rubrica 4 e i relativi 
stanziamenti di bilancio previsti a titolo della rubrica 5; sottolinea che l'efficace attuazione 
degli strumenti della rubrica 4 sarà garantita attraverso controlli procedurali e del livello di 
spesa, il cui svolgimento ottimale dipende, soprattutto nei paesi terzi, dalla disponibilità di 
risorse sufficienti;

6. chiede coerenza in merito agli strumenti del QFP onde permettere l'attuazione di una 
strategia industriale comune, basata sulla ricerca e l'innovazione, allo scopo di garantire 
che l'Unione europea mantenga le proprie capacità produttive; 

7. constata l'ambizione dell'Unione europea di destinare almeno il 20% del proprio bilancio 
alle azioni intese a contribuire alla realizzazione di una società a basse emissioni di 
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carbonio e resistente ai cambiamenti climatici, nonché di integrare gli interventi in materia 
di clima e biodiversità in tutti i suoi strumenti di politica esterna; sottolinea il carattere 
prioritario di tale obiettivo e dichiara che destinare il 20% del bilancio deve essere 
considerato il minimo indispensabile; insiste sulla necessità che l'obiettivo in questione si 
concretizzi nella politica commerciale dell'Unione europea che si riflette negli strumenti di 
politica esterna;

8. ritiene che l'Unione europea debba tener conto delle norme sociali, sanitarie e ambientali 
in sede di negoziazione degli accordi commerciali, invece di creare linee di bilancio intese 
a compensare i danni che potrebbero derivare dall'entrata in vigore di tali accordi 
commerciali.
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