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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 le modifiche introdotte dal trattato di Lisbona nel settore della politica 
commerciale comune (PCC) contribuiscano in generale al rafforzamento della sua 
legittimità democratica e della sua efficienza; mette in luce a tale proposito l'ampiezza 
dell'ambito della PCC, il riconoscimento esplicito del fatto che tutti i settori interessati 
dalla PCC rientrano nella sua competenza esclusiva e in particolare il sostanziale 
rafforzamento del ruolo e dei poteri del Parlamento;

2. sottolinea l'esplicita esigenza che la PCC deve servire i principi e gli obiettivi dell'azione 
esterna dell'Unione, tra cui la protezione dei suoi valori e interessi fondamentali, il 
sostegno alla democrazia e allo Stato di diritto nonché la promozione dello sviluppo 
sostenibile e della buona governance globale; evidenzia la necessità di garantire la 
coerenza e il sostegno reciproco tra i vari aspetti dell'azione esterna dell'UE; 

Le relazioni future con la Commissione europea
3. sottolinea che, per quanto concerne la negoziazione e la conclusione di accordi 

internazionali nell'ambito della PCC, la Commissione avrà l'obbligo giuridico di 
informare il Parlamento sui progressi dei negoziati allo stesso modo del "Comitato 
speciale di cui all'articolo 188 N del Trattato sul funzionamento dell'UE" (TFUE) 
designato dal Consiglio;

4. deplora lo squilibrio esistente, per quanto riguarda il ruolo e i poteri del Parlamento, fra le
sue competenze interne e quelle esterne nei settori della PCC; ritiene particolarmente 
inaccettabile il fatto che il trattato di Lisbona non attribuisca al Parlamento il diritto di 
approvare il mandato della Commissione a negoziare un accordo commerciale; 

5. osserva tuttavia che il Parlamento ha il diritto di fissare dei prerequisiti per dare il suo 
consenso, che sarà necessario per la conclusione di ogni accordo commerciale; sottolinea 
pertanto la necessità di un accordo quadro rafforzato sulle relazioni tra Parlamento e 
Commissione;

Le relazioni future con il Consiglio
6. rileva che, ai sensi dell'articolo 188 C, paragrafo 2 del TFUE, il Parlamento e il Consiglio 

saranno colegislatori su un piano di parità per quanto concerne la determinazione del 
quadro per l'attuazione della politica commerciale comune (PCC); 

7. ritiene che la formulazione "misure che definiscono il quadro di attuazione della politica 
commerciale comune" dell'articolo 188 C, paragrafo 2 del TFUE sottintenda che gli 
elementi essenziali della PCC saranno inclusi negli atti legislativi adottati con la 
procedura legislativa ordinaria e che gli elementi non essenziali di tali atti possono essere 
modificati o completati dalla Commissione mediante "atti delegati", ai sensi dell'articolo 
249 B del TFUE; 
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8. ritiene che per garantire condizioni uniformi di esecuzione degli atti legislativi nella PCC 
sia necessario che tali atti conferiscano competenze esecutive alla Commissione per 
l'adozione di "atti di esecuzione", ai sensi dell'articolo 249 C del TFUE; esorta pertanto il 
Parlamento e il Consiglio ad adottare, prima dell'entrata in vigore del trattato, un 
regolamento che stabilisca le norme e i principi generali riguardo agli atti di esecuzione;  

9. chiede al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione di prendere in esame la 
negoziazione di un nuovo Accordo interistituzionale con il Parlamento che assicuri a 
quest'ultimo una definizione sostanziale del suo coinvolgimento in ogni fase del processo 
che porta alla conclusione di un accordo internazionale;

Relazioni future con il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione 
per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Azioni esterne

10. esorta il futuro Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza ad esaminare con il Parlamento i metodi appropriati per tenere il Parlamento 
pienamente informato sull'azione esterna dell'Unione e consultarlo a tale riguardo;

11. invita a stabilire con la commissione per gli affari esteri, la commissione per il 
commercio internazionale e la commissione per lo sviluppo una procedura di audizione 
"ad hoc" per la nomina del vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante; 

Relazioni future con i parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE
12. rileva che tutte le tematiche che ricadono nell'ambito della PCC (Parte V, titolo II del 

TFUE) saranno di competenza esclusiva dell'Unione, ossia saranno oggetto di "Accordi 
dell'Unione" e non più di accordi misti conclusi sia dall'Unione sia dagli Stati membri;

13. invita pertanto i parlamenti nazionali degli Stati membri ad avviare un dialogo rafforzato 
con il Parlamento europeo per garantire congiuntamente la legittimità democratica della 
PCC dell'Unione.
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