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SUGGERIMENTI

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

1. sottolinea che il bilancio dell'Unione europea dovrebbe tenere conto delle priorità definite per 
la politica commerciale comune nell'ambito della strategia UE 2020; invita la Commissione a 
utilizzare parte del finanziamento del Titolo 20 - Commercio della Sezione III del bilancio 
2014 dell'UE per la revisione della strategia dell'Unione in materia di politica commerciale, 
qualora tale revisione non fosse effettuata nel 2013;

2. ricorda i rinnovati impegni dell'UE a promuovere l'internazionalizzazione e la competitività
delle PMI; riconosce la necessità di aumentare l'efficacia degli strumenti esistenti in tale settore 
e chiede alla Commissione una rapida messa in atto del progetto pilota inteso a creare una 
piattaforma per l'internazionalizzazione delle imprese;

3. sottolinea che la politica europea di vicinato dovrebbe continuare a fornire ai nostri partner, 
segnatamente a quei paesi del Partenariato orientale che sono sul punto di firmare o di 
concludere accordi di libero scambio approfonditi e globali con l'UE, un sostegno tecnico e 
un'assistenza adeguati in materia commerciale;

4. ritiene che sia necessario prevedere maggiori risorse per garantire la capacità della 
Commissione di negoziare, controllare e porre in atto i suoi accordi commerciali il più 
velocemente possibile; osserva che tale incremento è fondamentale tanto più che l'agenda 
bilaterale dell'UE è stata recentemente estesa a ulteriori negoziati commerciali bilaterali chiave 
(ad esempio con gli USA e il Giappone), che, in considerazione delle loro ambizioni e del 
potenziale di crescita che comportano per l'UE, giustificano l'assegnazione di maggiori risorse 
alla Commissione;

5. avverte che gli obiettivi dell'UE volti a promuovere l'inclusione commerciale e la 
cooperazione e la stabilità economica internazionale devono trovare riscontro nelle risorse 
di bilancio assegnate al programma di aiuti al commercio, allo strumento di partenariato e 
allo strumento di assistenza macrofinanziaria; si oppone quindi a una riduzione delle 
risorse assegnate al Fondo europeo di globalizzazione.


