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SUGGERIMENTI

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

1. ritiene che, rispetto ai trattati esistenti, il trattato di Lisbona rappresenti un passo 
significativo verso la politica commerciale comune (PCC);

2. sottolinea che i due trattati modificati hanno lo stesso valore giuridico e ribadisce che, 
nell'interesse della coerenza, efficienza, trasparenza e democrazia, essi dovrebbero essere 
sempre interpretati nello stesso modo;

3. accoglie con favore il fatto che il trattato di Lisbona mantenga i miglioramenti apportati 
dal progetto di trattato che adotta una Costituzione per l'Europa alle disposizioni relative 
alla PCC, in particolare per quanto concerne:

a) il riconoscimento della PCC come competenza esclusiva dell'Unione, il che implica la 
piena e comparabile partecipazione di tutte le istituzioni dell'Unione alle decisioni 
sulla PCC;

b) l'estensione dell'ambito della PCC agli scambi di servizi e a tutti i settori connessi al 
commercio, compresi gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale e gli 
investimenti esteri diretti;

c) il riconoscimento della riduzione delle barriere non doganali tra gli obiettivi della PCC 
(articolo 188 B del trattato di Lisbona / articolo 131 del trattato CE);

d) l'applicazione della procedura legislativa ordinaria (ossia votazioni a maggioranza 
qualificata e codecisione con il Parlamento) agli atti legislativi relativi alla PCC;

e) riunioni del Consiglio in seduta pubblica in caso di discussione e adozione di 
legislazioni dell'Unione e, in particolare, di legislazioni relative alla PCC;

f) il fatto che, dal momento che si applica la procedura legislativa ordinaria, 
l'approvazione del Parlamento diventa obbligatoria, in linea generale, per tutti gli 
accordi conclusi a titolo della PCC, che siano o meno necessarie misure d'esecuzione;

g) l'applicazione della procedura del parere conforme prima della ratifica di accordi che 
riguardano principalmente il commercio estero;

4. si compiace del fatto che, per quanto concerne la negoziazione e la conclusione di accordi 
internazionali nell'ambito della PCC, il trattato di Lisbona stabilisce che la Commissione 
avrà l'obbligo giuridico di informare il Parlamento sui progressi dei negoziati allo stesso 
modo del comitato speciale designato dal Consiglio di cui all'articolo 188 N del trattato di 
Lisbona (articolo 133 del trattato CE);

5. deplora espressamente che il trattato di Lisbona non attribuisca al Parlamento il diritto di 
approvare il mandato della Commissione a negoziare un accordo commerciale e sottolinea 
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lo squilibrio esistente, per quanto concerne il ruolo e i poteri del Parlamento, fra le 
competenze interne e quelle esterne nei settori della PCC;

6. chiede pertanto alla Commissione di inserire clausole e norme sociali e ambientali di 
ampia portata negli accordi commerciali bilaterali o regionali; sottolinea che nessun
accordo di libero scambio dovrebbe essere firmato senza un accordo di partenariato e 
cooperazione;

7. plaude al fatto che venga esplicitamente enunciato che la PCC deve essere al servizio dei 
principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, tra cui la protezione dei suoi 
interessi fondamentali, il sostegno alla democrazia e allo Stato di diritto nonché la 
promozione dello sviluppo sostenibile;

8. accoglie con favore l'istituzione di un Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri 
e la politica di sicurezza con doppio incarico, che vigilerà sulla coerenza dell'azione 
esterna dell'Unione; ritiene che il perseguimento di obiettivi di politica commerciale 
contribuirà all'interdipendenza globale e alla stabilità e sicurezza internazionali;

9. rileva, a tale proposito, che nell'azione esterna dell'Unione rientra anche la PCC e che 
l'Alto rappresentante dovrebbe garantire non solo il giusto equilibrio fra la logica 
intergovernativa della Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la logica 
sovranazionale della PCC, ma anche che la logica intergovernativa della PESC non 
contamini la PCC;

10. prende atto che la negoziazione e la conclusione di accordi nel settore degli investimenti 
esteri diretti, dei servizi e degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale sono 
soggette agli stessi criteri di voto della legislazione interna; prende atto inoltre del 
requisito dell'unanimità, in specifiche condizioni, nel settore dei servizi culturali e 
audiovisivi e dei servizi nell'ambito sociale, dell'istruzione e della sanità, che non 
rientreranno più nella competenza mista;

11. chiede al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione di prendere in esame la
negoziazione di un nuovo Accordo interistituzionale che assicuri al Parlamento una 
definizione sostanziale dei suoi ruoli e del suo coinvolgimento in ogni fase del processo 
che porta alla conclusione di un accordo internazionale;

12. chiede alla Commissione di fornire in tempo utile al Parlamento tutte le necessarie 
informazioni relative alla PCC e alla negoziazione di accordi commerciali o di 
componenti commerciali di qualsiasi accordo, comprese tutte le proposte e i progetti di 
proposte per i mandati e/o le direttive negoziali, affinché il Parlamento europeo e i 
parlamenti nazionali possano esprimere il loro punto di vista e la Commissione sia in 
grado di tenerne debitamente conto;

13. chiede alla Commissione, in merito alla trasparenza delle attività del comitato di cui 
all'articolo 188 N del trattato di Lisbona (articolo 133 del trattato CE), di mettere tutti i 
documenti a disposizione della commissione del Parlamento per il commercio 
internazionale;

14. invita la Commissione ad astenersi, nella futura legislazione di attuazione nel campo della 
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politica commerciale, dall'apportare modifiche sostanziali all'atto giuridico di base o 
precisazioni che incidano sulla volontà politica che in esso si esprime; sottolinea pertanto 
che il ruolo del Parlamento nel settore della PCC è estremamente importante per garantire 
la legittimità e responsabilità democratica;

15. invita il Consiglio a trasmettere al Parlamento gli ordini del giorno delle riunioni del 
Consiglio "Relazioni esterne"; chiede che i rappresentanti del Parlamento partecipino
pienamente a tutte le riunioni del COREPER II che trattano questioni rientranti 
nell'ambito della procedura legislativa ordinaria;

16. chiede al futuro Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza e Vicepresidente della Commissione di esaminare con il Parlamento i metodi 
appropriati per tenere il Parlamento pienamente informato sull'azione esterna dell'Unione 
e consultarlo al riguardo.
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