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SUGGERIMENTI

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

1. invita la Commissione a fare in modo che le sue politiche commerciali promuovano e 
tutelino i valori europei e in particolare l'economia sociale di mercato, la tutela 
ambientale, i diritti sindacali, il potenziamento dei servizi pubblici, l'agricoltura 
multifunzionale e la diversità culturale;

2. ritiene che a tal fine la Commissione e gli Stati membri debbano adottare un 
atteggiamento coerente in organizzazioni come l'OIL, l'OCSE e le Agenzie multilaterali 
per l'ambiente mentre nell'ambito dell'OMC e dei negoziati commerciali bilaterali occorre 
sostenere gli obiettivi difesi in queste altre organizzazioni;

3. sostiene l'introduzione di un Fondo europeo di adeguamento per la globalizzazione con il 
compito di attenuare le conseguenze negative della liberalizzazione e di dare un contributo
all'adeguamento economico;

4. ritiene che i paesi in via di sviluppo abbiano anche bisogno di assistenza di questo tipo, 
unitamente alla facoltà di scegliere una determinata combinazione di politiche, se si 
desidera che beneficino dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali o regionali;

5. sottolinea l'importanza dei mercati aperti per i prodotti e i servizi europei, senza ostacolare 
lo sviluppo dei paesi terzi e tenendo conto della loro capacità di gestire l'esistente 
squilibrio in materia di capacità e di esperienze;

6. approva l'introduzione del regime SPG+ che prevede incentivi per raggiungere più elevati 
standard sociali e ambientali e chiede che questa impostazione venga estesa agli accordi 
commerciali bilaterali;

7. ritiene che, mediante l'attuazione di una politica commerciale basata su questi elementi, 
l'Europa sarà riconosciuta dai paesi in via di sviluppo e dai paesi più poveri come un 
onesto interlocutore e uno dei principali difensori dei loro interessi, contribuendo così a
rafforzare il peso politico dell'Unione europea presso le Istituzioni internazionali;

8. riconosce che i cittadini europei si stanno sempre più preoccupando per l'impatto della 
liberalizzazione commerciale sui posti di lavoro e sugli standard di vita in Europa e invita 
la Commissione a cercare di ottenere una maggiore trasparenza nei negoziati commerciali 
e a elaborare analisi chiare e indipendenti dei costi e dei benefici dei nuovi accordi 
commerciali proposti;


