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SUGGERIMENTI 

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per gli affari esteri, 

competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 

suggerimenti: 

1. sostiene la conclusione dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione con il 

Kazakhstan, in quanto migliora le disposizioni commerciali e si basa su obblighi e 

discipline derivanti dall'adesione all'OMC; sottolinea la grande importanza di rafforzare 

le relazioni politiche, economiche e commerciali dell'UE con il Kazakhstan sulla base di 

impegni comuni a favore dei valori internazionali, compresi gli obblighi emananti 

dall'OMC; sottolinea l'importanza dell'UE per il Kazakhstan e il fatto che l'UE svolge 

un ruolo importante nel sostenere lo sviluppo e la diversificazione dell'economia 

kazaka; osserva che ciò conferisce all'UE una significativa influenza per quanto 

riguarda il miglioramento della situazione dei diritti umani, in particolare per quanto 

riguarda le norme del lavoro; si riserva, pertanto, tuttavia il diritto di chiedere alla 

Commissione e al Consiglio di sospendere l'accordo in caso di flagranti violazioni dei 

diritti umani; 

2. rileva che l'UE è il principale partner commerciale e d'investimento del Kazakhstan; 

ritiene che la diversificazione economica, la liberalizzazione, gli investimenti nella 

ricerca, nell'istruzione, nella formazione professionale e nello sviluppo sostenibile, la 

lotta alla corruzione e l'apertura a investimenti esteri diretti produttivi, reali e sostenibili 

possano costituire importanti strumenti per sviluppare e rafforzare le relazioni 

economiche e commerciali nel quadro più ampio dei principi generali dell'accordo 

rafforzato di partenariato e di cooperazione; invita le autorità kazake a rispettare le 

norme internazionali, in particolare quelle relative alla lotta al riciclaggio di denaro, 

all'elusione fiscale e all'evasione fiscale; invita la Commissione a continuare ad assistere 

le autorità del Kazakhstan nel dare attuazione in modo efficace all'accordo rafforzato di 

partenariato e di cooperazione attraverso lo sviluppo di parametri di riferimento per 

l'attuazione e prevedendo un efficace meccanismo di monitoraggio generale tra il 

Parlamento, la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) per 

l'intero accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione; osserva che il 

ravvicinamento normativo svolge un ruolo essenziale nel favorire lo sviluppo di 

relazioni commerciali bilaterali; 

3. constata che l'economia del Kazakhstan si basa in larga misura sullo sfruttamento e 

sull'esportazione di materie prime e di idrocarburi; è del parere che l'accordo rafforzato 

di partenariato e di cooperazione dovrà aiutare il Kazakhstan a diversificare la propria 

economia in modo ecologico e sostenibile; 

4. si compiace dell'ammodernamento economico e amministrativo realizzato dal 

Kazakhstan che è conseguenza della sua adesione all'OMC il 1° gennaio 2016 e 

dell'assunzione della presidenza della commissione dell'OMC per il commercio e 

l'ambiente; 

5. prende atto dell'impegno a completare il processo di liberalizzazione dei movimenti di 

capitali sotto forma di investimenti diretti e si rammarica del fatto che il titolo 

dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione relativa al commercio e alle 
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imprese non contenga disposizioni anticorruzione; ritiene che vada prestata particolare 

attenzione alle questioni inerenti al governo societario e alla corruzione nel 

monitoraggio dell'attuazione dell'accordo, al fine di evitare un aumento del rischio di 

riciclaggio di denaro; 

6. si compiace della volontà del Kazakistan, come indicato nel primo anno di applicazione 

dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione, di onorare e adempiere i suoi 

impegni derivanti dall'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione e dall'OMC; 

invita il Kazakhstan a rispettare i suoi impegni nell'ambito dell'accordo rafforzato di 

partenariato e di cooperazione in materia di diritti di proprietà intellettuale, sulla base di 

un regime regionale di esaurimento; 

7. invita il Kazakhstan ad allineare pienamente i suoi dazi all'importazione con i suoi 

impegni derivanti dall'OMC e dall'accordo di partenariato e di cooperazione, a 

prescindere dalla sua partecipazione all'Unione economica eurasiatica (EEU), per 

evitare onerosi pagamenti compensativi ai partner commerciali dell'OMC; 

8. invita il Kazakistan ad aderire al sistema esperto per il controllo degli scambi 

(TRACES) al fine di consentire efficaci controlli sanitari e fitosanitari e l'utilizzo dei 

certificati bilaterali SPS UE-Kazakhstan; 

9. si compiace della partecipazione del Kazakhstan al programma di partenariato 

volontario "Ponte verde"; ritiene che fornirà una base stabile e a lungo termine per gli 

investimenti verdi e il trasferimento di nuove tecnologie e innovazioni, verso la 

realizzazione di una società senza emissioni di carbonio; 

10. prende atto del periodo transitorio generale di cinque anni per gli appalti pubblici e del 

periodo transitorio di otto anni per la costruzione prevista dall'accordo rafforzato di 

partenariato e di cooperazione e attende con vivo interesse un incremento degli scambi 

commerciali dopo la conclusione di tali periodi; osserva che gli appalti pubblici 

costituiscono un importante strumento di politica pubblica per il Kazakhstan; 

11. invita il Consiglio e la Commissione a utilizzare tutta la possibile influenza dell'UE per 

continuare a incoraggiare e aiutare le autorità kazake nei loro sforzi miranti ad attuare in 

modo efficace le convenzioni fondamentali dell'OIL e garantire il rispetto dei diritti 

umani, la buona governance, lo Stato di diritto e la libertà di associazione, anche per 

quanto riguarda i sindacati, il loro ruolo e appartenenza e il diritto di sciopero; ricorda 

che i diritti umani, compresi i diritti dei lavoratori, sono un elemento essenziale 

dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione; esorta la Commissione ad 

attivare quanto prima il meccanismo di risoluzione delle controversie di cui al capitolo 

sul commercio e lo sviluppo sostenibile; 
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