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SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per il mercato interno 
e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea la crescente interdipendenza tra il mercato interno e i mercati internazionali e 
ritiene al riguardo che i legislatori del mercato interno dell'Unione europea e i negoziatori 
UE nell'ambito del commercio internazionale dovrebbero essere sempre consapevoli delle 
possibili conseguenze reciproche che possono comportare le loro azioni;

2. ritiene che un accordo plurilaterale, quale l'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici 
(GPA), sia lo strumento migliore per garantire parità di condizioni per le imprese europee 
in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici a livello internazionale; esorta 
pertanto la Commissione a proseguire gli sforzi per concludere l'ambizioso GPA;

3. è del parere che il mercato UE degli appalti pubblici si confermi il più aperto di tutti i 
mercati degli appalti pubblici a livello mondiale; 

4. deplora che i nostri partner internazionali non abbiano ancora aperto il proprio mercato 
interno degli appalti pubblici alle imprese dell'Unione europea nello stesso modo in cui il 
mercato interno dell'Unione è aperto alle imprese di paesi terzi; esprime profondo 
rammarico per il fatto che i nostri principali partner commerciali ricorrano, in materia di 
appalti pubblici, a prassi discriminatorie nei confronti dei fornitori UE che partecipano a 
gare di appalti pubblici nei paesi terzi; 

5. crede fermamente nel principio di reciprocità in materia di appalti pubblici; invita la 
Commissione a prendere in considerazione l'imposizione di restrizioni mirate all'accesso 
ad alcune parti dei mercati UE di appalti pubblici nei confronti dei partner commerciali 
che, pur beneficiando dell'apertura del mercato dell'Unione, non hanno a tutt'oggi 
mostrato l'intenzione di aprire il proprio mercato alle imprese dell'UE, onde incoraggiare 
tali partner a offrire alle imprese europee modalità di accesso reciproco al loro mercato.


