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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 32 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

32. sottolinea gli importanti benefici 

dell'Unione doganale (UD) tra l'UE e la 

Turchia; rammenta che, dall'inizio dell'UD 

nel 1996, il valore degli scambi 

commerciali bilaterali tra la Turchia e 

l'Unione europea è più che quadruplicato, 

con un parallelo aumento significativo 

degli investimenti esteri diretti dall'UE alla 

Turchia e una più profonda integrazione tra 

le imprese turche ed europee a beneficio di 

entrambe le parti; segnala la recente 

valutazione dell'UD da parte della Banca 

mondiale, la quale sottolinea la necessità di 

introdurre una serie di riforme per 

mantenere un ambiente favorevole ad una 

stretta cooperazione economica, anche in 

futuro; pone l'accento, in particolare, sulla 

necessità di i) estendere il campo di 

applicazione dell'UD ai prodotti agricoli, ai 

servizi e agli appalti pubblici, ii) creare 

condizioni favorevoli per una crescita 

continua del commercio, compresa 

l'agevolazione in materia di visti per chi 

viaggia per affari, nonché iii) introdurre 

una consultazione più stretta e meccanismi 

di condivisione delle informazioni tra l'UE 

e la Turchia per quanto riguarda l'impatto 

sulla Turchia degli accordi di libero 

scambio firmati dall'UE con i paesi terzi, 

tra cui il partenariato transatlantico su 

commercio e investimenti (TTIP) con gli 

Stati Uniti;  

32. sottolinea gli importanti benefici 

dell'Unione doganale (UD) tra l'UE e la 

Turchia; rammenta che, dall'inizio dell'UD 

nel 1996, il valore degli scambi 

commerciali bilaterali tra la Turchia e 

l'Unione europea è più che quadruplicato, 

con un parallelo aumento significativo 

degli investimenti esteri diretti dall'UE alla 

Turchia e una più profonda integrazione tra 

le imprese turche ed europee a beneficio di 

entrambe le parti; segnala la recente 

valutazione dell'UD da parte della Banca 

mondiale, la quale sottolinea la necessità di 

introdurre una serie di riforme per 

mantenere un ambiente favorevole ad una 

stretta cooperazione economica, anche in 

futuro; pone l'accento, in particolare, sulla 

necessità di i) estendere il campo di 

applicazione dell'UD ai prodotti agricoli, ai 

servizi e agli appalti pubblici, ii) creare 

condizioni favorevoli per una crescita 

continua del commercio, compresa 

l'agevolazione in materia di visti per chi 

viaggia per affari, nonché iii) introdurre 

una consultazione più stretta e meccanismi 

di condivisione delle informazioni tra l'UE 

e la Turchia per quanto riguarda l'impatto 

sulla Turchia degli accordi di libero 

scambio firmati dall'UE con i paesi terzi; è 

del parere che occorra ampliare e 

approfondire l'unione doganale con la 

Turchia e che si debba tener conto degli 
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interessi di quest'ultima nel quadro dei 

negoziati relativi al partenariato 

transatlantico su commercio e 

investimenti (TTIP);  

Or. en 

 


