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SUGGERIMENTI

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

1. sottolinea che, in un sistema commerciale multilaterale regolamentato, che preserva il 
processo decisionale politico degli Stati, le condizioni di parità a livello internazionale 
sono fondamentali per l'Europa, ivi comprese le società europee e in particolare le PMI, 
nonché per i lavoratori e i consumatori europei; ritiene che esso contribuisca a 
promuovere lo sviluppo economico sostenibile, garantendo un ambiente stabile e 
prevedibile, perseguendo una maggiore competitività e reciprocità, garantendo e 
creando posti di lavoro dignitosi nell'UE e nei paesi terzi e assicurando elevati standard 
in materia di lavoro e di ambiente, dal momento che un numero crescente di posti di 
lavoro dipende dalle catene globali del valore; sottolinea, in tale contesto, la necessità di 
aumentare la trasparenza, la sostenibilità e la responsabilità delle imprese nelle catene 
del valore globali e invita l'UE a considerare l’istituzione, fra le altre misure, di un 
quadro giuridico che preveda un obbligo di diligenza nelle catene del valore globali, 
quale passo necessario per conseguire tale obiettivo;

2. invita la Commissione, alla luce del crescente dibattito, a riconciliare le regole dell'UE 
in materia di concorrenza, la politica industriale e il commercio internazionale, che 
devono andare di pari passo con la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente; sottolinea le 
esigenze specifiche di finanziamento della ricerca, quale base dell'innovazione e dello 
sviluppo delle nostre imprese e industrie ed elemento fondamentale per potenziare la 
competitività;

3. sottolinea che le PMI svolgono un ruolo vitale nel commercio internazionale, 
rappresentando il 30% delle esportazioni di beni dell'UE nel resto del mondo1; ritiene 
che il mercato interno continui a essere di gran lunga il mercato più importante per le 
PMI; ricorda che, al fine di aiutare le PMI a far fronte alle sfide maggiori legate 
all'ingresso in nuovi mercati e di consentir loro di competere sulla base dei loro meriti, 
la politica commerciale e di concorrenza dell'UE dovrebbe contribuire a creare un 
ambiente commerciale diversificato e favorevole alle PMI e che ciò dovrebbe 
comprendere la possibilità di modernizzare la definizione europea di PMI tenendo 
conto, in particolare, di criteri qualitativi; 

4. sottolinea che la politica di concorrenza dell'UE dovrebbe promuovere una concorrenza 
leale e condizioni di scambio reciproche nel mercato interno e a livello globale, con 
l'ulteriore obiettivo di rafforzare gli sforzi dell'industria per contribuire anche 
all'innovazione e a una transizione equa verso un'economia dell'UE neutra dal punto di 
vista climatico; ribadisce che le regole di concorrenza dell'UE si applicano a tutti i 
soggetti attivi sul mercato interno; chiede pertanto che le pratiche commerciali sleali 
siano affrontate in modo efficace attraverso un approccio più coordinato, assertivo e 
integrativo, utilizzando appieno gli strumenti esistenti e rafforzati in settori quali la 
concorrenza, il commercio, la difesa e gli appalti, sviluppando politiche e strumenti 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
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nuovi ed efficaci e affrontando gli effetti sul mercato interno delle distorsioni sui 
mercati internazionali, come la proprietà e le sovvenzioni dei paesi stranieri, in 
particolare nei casi in cui sono coinvolti finanziamenti dell'UE; esorta a rafforzare lo 
strumento antisovvenzioni includendo un meccanismo di controllo delle sovvenzioni;

5. invita la Commissione, in tale contesto, anche a valutare se sia opportuno modernizzare 
o aggiornare l'interpretazione di norme mirate in materia di concorrenza, senza 
ostacolare la concorrenza sui mercati rilevanti nell'UE, riformando anche gli 
orientamenti sugli aiuti di Stato e includendo le sovvenzioni statali e la proprietà 
pubblica, come criteri nelle direttive dell’UE in materia di appalti pubblici, al fine di 
salvaguardare la redditività a lungo termine della base industriale europea e a vantaggio 
dei consumatori europei; accoglie con favore, in tale contesto, l'intenzione della nuova 
Commissione di rafforzare il meccanismo di controllo degli investimenti diretti esteri, 
dopo aver maturato sufficiente esperienza  con la normativa vigente;

6. sottolinea la necessità di ridurre le asimmetrie che persistono nei mercati internazionali 
degli appalti pubblici e invita la Commissione a conseguire un'apertura ambiziosa dei 
mercati esteri alle società dell'UE, segnatamente le PMI; accoglie con favore la ripresa 
delle discussioni sullo strumento dell'UE per gli appalti internazionali e ne chiede 
l'adozione entro il 2020, al fine di garantire reciprocità laddove i partner commerciali 
limitano l'accesso al loro mercato degli appalti; 

7. invita inoltre la Commissione a rafforzare ulteriormente la cooperazione globale in 
materia di concorrenza, ivi compreso un dialogo pertinente con gli Stati Uniti, il 
Giappone e altri partner; invita la Commissione a garantire condizioni di parità a livello 
internazionale e a concordare norme e procedure comuni attraverso accordi commerciali 
bilaterali e forum internazionali quali l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico (OCSE), la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo 
(UNCTAD), l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL) e la Banca mondiale; chiede alla Commissione di essere 
attiva nel rafforzare la Rete internazionale della concorrenza (ICN) e sottolinea 
l'importanza di una cooperazione efficace con le autorità nazionali garanti della 
concorrenza dei paesi terzi, al fine di aumentare l'efficacia di indagini specifiche; 

8. sostiene pienamente gli sforzi della Commissione nel contesto dell'attuale riforma 
dell'OMC, anche del suo organo di appello, volta ad aggiornare e a rendere 
efficacemente applicabili le norme multilaterali sui sussidi, o iniziative settoriali tese ad 
affrontare adeguatamente la questione dei sussidi a livello internazionale, con 
particolare riferimento ai sussidi industriali, alle imprese statali e ai trasferimenti forzati 
di tecnologia, e a intervenire per contrastare le politiche e le pratiche dei paesi terzi non 
orientate al mercato; invita la Commissione a coinvolgere pienamente il Parlamento 
europeo e gli Stati membri in tale settore;

9. accoglie con favore la presenza di specifici capitoli sulla concorrenza negli accordi 
bilaterali commerciali e di investimento recentemente conclusi e invita la Commissione 
a continuare a negoziare disposizioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, che 
siano moderne, ambiziose e applicabili in tutti i futuri accordi commerciali, nel quadro 
di una politica commerciale dell'UE olistica e ambiziosa; 
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10. sottolinea che l'effettiva applicazione delle disposizioni in materia di sviluppo 
sostenibile degli accordi commerciali è importante per garantire una concorrenza leale e 
norme ambientali e sociali; si compiace, in tale prospettiva, dell'introduzione di criteri 
ambientali e sociali nella riforma delle misure antisovvenzioni e antidumping; ritiene 
che l'eventuale inserimento di norme fondamentali dell'ILO precise e azionabili in 
giudizio a norma del diritto dell'OMC possa essere esaminato nel contesto dell'attuale 
riforma dell'OMC, al fine di contribuire a creare condizioni di parità a livello globale 
anche a tale riguardo.

11. invita la Commissione a garantire che le regole di concorrenza siano compatibili con 
l'economia mondiale in rapida evoluzione e garantiscano al meglio gli interessi dei 
consumatori europei, tenendo pienamente conto dell'impatto della digitalizzazione 
dell'economia sul funzionamento dei mercati globali; invita la Commissione ad 
affrontare il potenziale del commercio elettronico mondiale aumentando la concorrenza 
all'interno dei mercati al dettaglio, ampliando la scelta dei consumatori e incidendo sulla 
distribuzione dei prodotti e i posti di lavoro; riconosce che le piattaforme online 
costituiscono fattori determinanti del commercio digitale, ma sottolinea, in particolare, 
che l'emergere dell'economia digitale ha causato un'eccessiva concentrazione di mercato 
e di potere; sottolinea la necessità di concentrarsi su questioni fondamentali quali 
l'accesso ai dati e la loro portabilità, il ruolo e la presenza di piattaforme nei mercati e la 
neutralità tecnologica;

12. accoglie con favore, in tale contesto, i negoziati plurilaterali in corso all'OMC sul 
commercio elettronico e chiede di adottare un insieme di norme ambizioso e completo, 
in grado di affrontare gli ostacoli agli scambi digitali, garantire che le imprese possano 
competere in tutto il mondo in condizioni di parità e aumentare la fiducia dei 
consumatori nell'ambiente online, senza pregiudicare le norme europee in materia di 
protezione dei dati; sottolinea che l'UE dovrebbe assumere un ruolo guida in questi 
negoziati internazionali, con strette consultazioni che coinvolgano il Parlamento 
europeo, gli Stati membri e le parti interessate, compresa la società civile;

13. invita la Commissione ad analizzare ed esaminare adeguatamente i mercati degli appalti 
pubblici dei paesi terzi con cui ha sottoscritto, o sta negoziando, un accordo di libero 
scambio, al fine di negoziare le migliori condizioni di accesso per le società europee;

14. invita la Commissione a coordinare la necessaria azione delle direzioni generali 
interessate, DG Commercio e DG Concorrenza, per assicurare che le norme in materia 
di concorrenza e la relativa attuazione garantiscano una concorrenza leale per le società 
europee nei mercati dei paesi terzi e viceversa.

15. invita la Commissione a prestare particolare attenzione al ruolo della normazione 
internazionale per la concorrenza leale; insiste affinché l'UE rafforzi il suo approccio 
multilaterale alla normazione, in particolare nel quadro dell'ISO e della CEI; mette in 
guardia contro la nazionalizzazione degli approcci di normazione, in particolare 
nell'ambito dell'iniziativa cinese "Nuova via della seta" e di altre strategie tese ad 
aumentare la connettività; invita la Commissione a istituire un coordinatore ad alto 
livello per la politica di normazione in tale contesto.

16. sottolinea l'importanza di integrare una prospettiva di genere a livello sia multilaterale 
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che bilaterale, includendo capitoli in materia di genere negli accordi commerciali ed 
elaborando misure sensibili alla dimensione di genere, ossia assicurando che le 
valutazioni d'impatto ex ante ed ex post comprendano l'impatto di genere della politica e 
degli accordi commerciali dell'UE, al fine di stimolare la concorrenza e promuovere una 
crescita economica inclusiva.
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