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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il commercio 
internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che la futura crescita industriale nell'Unione dipende dall'apertura agli scambi e 
agli investimenti esteri, disciplinati da regole;

2. ritiene che la competitività dell'Unione rispetto ai paesi  ASEAN dipenda da un 
miglioramento dell'istruzione, della formazione e della ricerca nell'Unione e dalla 
creazione di prodotti e servizi innovativi;

3. ritiene che qualsiasi accordo in materia di scambi e investimenti con l'ASEAN debba 
essere coerente con il ciclo di negoziati di Doha per lo sviluppo e debba tenere conto delle 
quattro cosiddette "questioni di Singapore" (investimenti, concorrenza, appalti pubblici e 
agevolazioni commerciali);

4. raccomanda che la cooperazione scientifica e tecnica e la protezione della proprietà 
intellettuale divengano elementi essenziali di tali accordi;

5. sottolinea che un accordo in materia di scambi e investimenti con l'ASEAN dovrebbe 
assicurare:

(i) il miglioramento e la semplificazione delle norme di origine,
(ii) l'armonizzazione delle norme, in particolare sicurezza dei prodotti, protezione dei 

minori e benessere degli animali,
(iii) la trasparenza regolamentare e procedure burocratiche semplificate,
(iv) la trasparenza dei meccanismi nazionali di sostegno e lo smantellamento degli 

ostacoli non tariffari,
(v) l'eliminazione della tasse discriminatorie;

6. ritiene che gli accordi commerciali, di investimento, scientifici e di ricerca debbano 
riguardare questioni settoriali come:

(i) l'impatto ambientale dell'estrazione dell'olio di palma e della deforestazione,
(ii) le lampade a basso consumo energetico,
(iii) la libera circolazione dei ricercatori, degli imprenditori e dei turisti,
(iv) lo scambio dei risultati della ricerca scientifica;

7. ricorda la necessità di proteggere l'industria nell'Unione dalle attività di dumping da parte 
degli esportatori ASEAN e di impedire tali attività attraverso un intervento precoce da 
parte dei negoziatori commerciali dell'Unione.
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