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SUGGERIMENTI

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

1. invita la Commissione a conformarsi strettamente al suo mandato negoziale in seno 
all'Organizzazione mondiale del commercio, il quale stabilisce che l'ormai completata 
riforma della PAC costituisce il limite della sua azione, purché concessioni equivalenti 
siano ottenute dai suoi partner commerciali; ricorda l'impegno dell'Unione europea di 
eliminare le sovvenzioni alle esportazioni alla rigorosa condizione che i suoi partner 
commerciali intraprendano un'azione parallela per quanto riguarda le sovvenzioni alle 
esportazioni nonché tutte le misure in materia di esportazioni aventi effetto equivalente;

2. ricorda che la riforma della PAC del 2003 e la valutazione dello stato di salute della 
politica agricola comune effettuata nel 2008 hanno dimostrato la serietà degli impegni 
riformisti dell'UE anticipando i probabili risultati del ciclo di negoziati di Doha, mentre si 
è ancora in attesa di concessioni equivalenti da parte dei partner commerciali dell'UE;

3. si compiace dell'accordo sul commercio delle banane, che risolve controversie ormai 
ventennali in seno all'OMC e rappresenta un importante passo avanti verso il 
consolidamento di un sistema commerciale multilaterale basato su regole; osserva che 
l'accordo sul commercio delle banane apporta un contributo decisivo alla risoluzione delle 
questioni relative ai prodotti tropicali e alle preferenze nell'ambito dei negoziati 
dell'OMC; è convinto che tale accordo consolidi ulteriormente la posizione dell'UE in 
merito all'agricoltura nel quadro del ciclo di negoziati di Doha; esorta l'UE a basarsi su 
questo fondamentale progresso per dare impulso ai negoziati in seno all'OMC;

4. invita la Commissione a continuare ad adoperarsi, tra le sue principali priorità, ai fini di 
una protezione più efficace delle indicazioni geografiche (IG) nel quadro dell'OMC, 
mediante l'estensione del più elevato grado di protezione attualmente disponibile per vini 
e alcolici (articolo 23 dell'accordo TRIPS) a tutte le indicazioni geografiche, e l'istituzione 
di un sistema di notifica e registrazione delle medesime;

5. esorta la Commissione a mantenere una posizione risoluta sull'inserimento delle 
indicazioni geografiche nell'ambito di applicazione dell'accordo commerciale multilaterale 
anticontraffazione e nei negoziati commerciali bilaterali;

6. crede fermamente che gli accordi commerciali bilaterali possano utilmente integrare i 
processi multilaterali, consentendo di realizzare progressi relativamente a temi specifici 
come le indicazioni geografiche e le norme sociali e ambientali; rileva l'importanza di un 
approccio coerente nei confronti di tali temi nei vari accordi bilaterali;

7. evidenzia che, nel quadro dei negoziati in seno all'OMC e di altri accordi commerciali 
internazionali, la Commissione deve cercare di garantire che i prodotti agricoli importati 
rispettino i medesimi requisiti e le medesime norme UE, nei settori della sicurezza 
alimentare, del benessere degli animali e della protezione dell'ambiente, che si applicano 
ai prodotti agricoli originari dell'Unione;
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8. sottolinea l'importanza di una rigorosa applicazione delle norme in materia di origine 
preferenziale; sollecita una revisione di tutte le preferenze commerciali concesse 
dall'Unione europea alle economie emergenti come la Cina, l'India e il Brasile;

9. ribadisce l'importanza del commercio agricolo per lo sviluppo economico e la riduzione 
della povertà nei paesi in via di sviluppo; esorta l'UE ad aiutare i paesi ACP ad adattarsi 
alla crescente concorrenza dei paesi latinoamericani (commercio Sud-Sud);

10. rileva la necessità che la politica commerciale svolga un ruolo nell'affrontare le sfide 
relative alla sicurezza alimentare; sollecita un rafforzamento della sorveglianza e del 
coordinamento delle misure di restrizione alle esportazioni al fine di impedire 
l'aggravamento di un'eventuale futura crisi alimentare.


