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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. è consapevole dei limiti delle relazioni commerciali tra l'Unione europea e l'Asia centrale, 
ma insiste sull'importanza di rafforzare i legami tra queste due regioni e conta sull'Unione 
e i paesi dell'Asia centrale per trarre il massimo vantaggio dal potenziale che il 
partenariato offre;

2. appoggia le conclusioni del documento dell'OCSE "Central Asia Competitiveness 
Outlook"  del gennaio 2011 e, in particolare, esprime preoccupazione per quanto 
concerne la situazione dei diritti umani e dei lavoratori nonché la mancanza di sostegno 
alla società civile nei paesi dell'Asia centrale, il sistema di istruzione, le PMI, le riforme 
della proprietà terriera e le politiche d'investimento della regione che necessitano di una 
maggiore diversificazione economica, attualmente incentrate nei settori dell'energia e 
dell'estrazione mineraria;

3. si compiace del fatto che il volume degli scambi tra l'Unione europea e l'Asia centrale (in 
particolare le esportazioni dell'UE) sia notevolmente aumentato a partire dal 2000 
(+156%) rispetto agli scambi della regione con la Russia (+82%), ma raccomanda di non 
riposare sugli allori, dato che gli scambi tra la Cina e l'Asia centrale sono aumentati, nel 
corso dello stesso periodo, del 750%;

4. insiste sulla necessità di proseguire gli sforzi volti a democratizzare e modernizzare il 
sistema politico, incoraggiando ogni paese a impegnarsi nella transizione e nelle riforme;
chiede lo sviluppo e la cooperazione bilaterale in materia di diritti umani, diversificazione 
economica, sviluppo di un settore energetico sostenibile e miglioramento dei trasporti per 
collegare le risorse del Mar Caspio al mercato europeo;

5. chiede di proseguire gli sforzi volti alla modernizzazione del settore dell'istruzione, 
affinché sia gratuito e accessibile a tutti, compresa la formazione imprenditoriale, nel 
quadro più ampio di un sostegno alla realizzazione di una società civile basata sulla 
stabilità dei diritti umani e dei lavoratori in tutti i paesi della regione; ritiene che la 
Commissione dovrebbe cooperare più strettamente con i paesi dell'Asia centrale nella 
pianificazione e nell'attuazione delle riforme del sistema dell'istruzione; esorta l'UE ad 
istituire aiuti e borse di studio a favore degli studenti dell'Asia centrale per consentire loro 
di studiare nelle università europee; sottolinea che è indispensabile favorire processi di 
partecipazione femminile e l'accesso delle donne al mercato del lavoro;

6. è del parere che la promozione delle PMI costituisca un elemento necessario per lo 
sviluppo dei paesi interessati e che l’UE debba assicurare la massima priorità al sostegno 
delle PMI nell’ambito del mandato della BEI per l’Asia centrale e rendere meno rigorosi 
gli obblighi del visto per i viaggi d'affari o di studio nei confronti dell’Asia centrale, 
favorendo l'adozione di norme in materia di lavoro, di ambiente e di responsabilità 
sociale delle imprese; ritiene inoltre doveroso evitare che vi siano pratiche discriminatorie 
nei confronti di industrie europee, anche nel settore chiave degli appalti pubblici, 
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favorendo una piena collaborazione con le PMI locali, utile allo sviluppo e alla 
diversificazione economica dell'area;

7. invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a garantire una forte 
presenza di specialisti delle problematiche economiche e commerciali in seno alle 
delegazioni dell'Unione nei cinque paesi dell'Asia centrale;

8. esorta la Commissione a fornire ai paesi dell'Asia centrale assistenza tecnica qualificata e 
consulenza per aumentare le capacità economiche e amministrative, rafforzando così le 
autorità regionali e locali, creando un tessuto economico più efficace ed integrando 
meglio questi paesi nel sistema commerciale mondiale;

9. è consapevole della scarsa integrazione regionale tra i paesi dell'Asia centrale; invita la 
Commissione a elaborare strategie commerciali differenziate per ciascuno dei cinque 
paesi dell'Asia centrale in funzione delle loro necessità specifiche, e a favorire 
l'integrazione intraregionale;

10. ritiene che una riforma strutturale orientata all’economia di mercato e lo sviluppo di un 
solido quadro giuridico per gli investimenti esteri non siano solo essenziali per lo 
sviluppo economico della regione, ma faciliteranno inoltre l’integrazione nell’economia 
mondiale e l’adesione all’OMC; invita tutti gli Stati dell’Asia centrale a seguire 
l’esempio della Repubblica del Kirghizistan e a realizzare tutte le riforme necessarie per 
l'adesione all’OMC;

11. vede nell'adesione di tutti i paesi dell'Asia centrale all'OMC la via da seguire per 
sviluppare le loro economie e integrarsi meglio nel sistema commerciale internazionale, 
nonché la conditio sine qua non per rinsaldare le relazioni commerciali e di investimento 
con l'Unione;

12. invita la Commissione e il Consiglio a dimostrare fermezza nei confronti dell'unione 
doganale tra la Russia, il Kazakstan e la Bielorussia, vigilando affinché quest'ultima 
rispetti gli impegni internazionali e agisca nello spirito di una futura adesione all'OMC;

13. incoraggia gli investimenti europei intesi a diversificare le economie dell'Asia centrale e a 
utilizzare tecnologie moderne e innovative per la produzione di manufatti con valore 
aggiunto;

14. accoglie con favore la decisione del Consiglio di incaricare la Commissione di negoziare 
un accordo rafforzato di partenariato e cooperazione ed auspica che l'accordo rifletta 
l'importanza delle relazioni commerciali tra l'UE e il Kazakistan, ma che inoltre, 
naturalmente, esso rafforzi la cooperazione in materia di democrazia, diritti umani e stato 
di diritto;

15. prende atto dell'iniziativa europea per il rafforzamento dello Stato di diritto in Asia 
centrale ed esorta a proseguire adeguatamente il processo avviato perché passi dallo 
stadio di iniziativa a una fase di effettiva attuazione;

16. insiste sul fatto che l’UE dovrebbe incoraggiare con determinazione la buona governance, 
il rispetto dello Stato di diritto, i diritti umani, la democratizzazione e la lotta alla 



AD\877923IT.doc 5/6 PE467.229v02-00

IT

corruzione, ponendoli al centro del suo dialogo con tali paesi;

17. invita la Commissione e il Consiglio ad accordare un grado elevato di priorità alla lotta 
contro la corruzione, dato che l'aiuto europeo e gli scambi con l'Unione vanno 
attualmente prioritariamente a vantaggio delle elite (e non della popolazione nel suo 
insieme);

18. ritiene che la cooperazione e il commercio di materie prime, e segnatamente di terre rare, 
debbano diventare una questione prioritaria nelle relazioni UE-Asia centrale; insiste 
sull'importanza di sostenere un partenariato con i paesi dell'area basato sullo scambio di 
materie prime con tecnologia e know-how europeo;

19. raccomanda di considerare la sostenibilità ambientale come un criterio fondamentale per 
tutte le nuove iniziative che coinvolgono investimenti nella regione;

20. riafferma l'importanza economica e politica di migliorare l'accesso alle risorse 
energetiche dell'Asia centrale; sottolinea al riguardo l'importanza rilevante del gasdotto 
Nabucco ai fini della diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione 
europea;

21. sottolinea l'importanza geostrategica dell'Asia centrale per l'Unione europea, in quanto 
rappresenta un ponte verso la Cina, nonché verso l'Afghanistan e il Medio Oriente, ed è 
fonte di significative importazioni energetiche per l'UE;

22. ritiene che la futura strategia dell’UE per l’Asia centrale debba fondarsi sull’esperienza 
della riforma della politica europea di vicinato, in termini di differenziazione, contatto tra 
popoli e una maggiore attenzione alla democrazia e ai diritti umani, nonché tenere in 
considerazione il più ampio contesto geopolitico che comprende Mongolia e Afghanistan.
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