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SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per lo sviluppo, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. prende atto che il notevole calo dei proventi delle esportazioni nei paesi in via di sviluppo 
minaccia di vanificare la crescita e lo sviluppo del sud del pianeta; chiede alla 
Commissione, al momento di negoziare e attuare accordi commerciali e in particolare gli 
accordi di partenariato economico, di rafforzare la coerenza delle politiche UE per lo 
sviluppo, di promuovere condizioni di lavoro dignitose, di assicurare il rispetto delle 
priorità di ciascun paese e un'adeguata consultazione degli attori chiave e della società 
civile;

2. è convinto che concludere il ciclo di negoziati di Doha del 2010 in modo equo e orientato 
allo sviluppo potrebbe aiutare l'OMC a sostenere la ripresa economica dalla crisi e a 
continuare la lotta al protezionismo, contribuendo anche alla riduzione della povertà nei 
paesi in via di sviluppo, alla creazione di posti di lavoro di qualità e alla riduzione dei 
prezzi al consumo;

3. ricorda che la strategia in materia di "aiuti per il commercio" (Aid for Trade) è finalizzata 
ad aiutare i paesi in via di sviluppo e quelli meno sviluppati a negoziare e attuare accordi 
commerciali e a trarne vantaggio, a espandere i loro scambi e ad accelerare l'eliminazione 
della povertà; invita la Commissione e gli Stati membri a rispettare l'impegno di 
raggiungere i 2 miliardi di euro all'anno entro il 2010 a livello UE; chiede alla 
Commissione di fornire informazioni e dati dettagliati sulle linee di bilancio usate per 
l'assistenza finanziaria in materia di commercio, per l'Aid for Trade (in aggiunta alla linea 
di bilancio 20 02 03) e per tutti i finanziamenti Aid for Trade provenienti dal bilancio 
dell'UE;

4. chiede alla Commissione e agli Stati membri di appoggiare misure per facilitare l'accesso 
al credito ai paesi in via di sviluppo, compresa una consistente capitalizzazione delle 
banche multilaterali di sviluppo;

5. accoglie con favore l'accordo sul sistema delle preferenze commerciali generalizzate 
(SPG), un meccanismo instaurato da 22 paesi in via di sviluppo per ridurre le tariffe 
doganali e altre barriere all'esportazione di beni oggetto di commercio reciproco, per 
cercare di dare slancio al commercio sud-sud.


