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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. appoggia le conclusioni del documento dell’OCSE "Central Asia Competitiveness 
Outlook" del gennaio 2011 e, in particolare, esprime preoccupazione per le riforme del 
sistema di istruzione, delle PMI e della proprietà terriera nonché per le politiche 
d’investimento della regione; 

2. insiste sulla continuazione degli sforzi volti alla modernizzazione del settore 
dell'istruzione, compresa la formazione imprenditoriale;

3. è del parere che promuovere le PMI costituisca un elemento chiave 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 le imprese provenienti dall’Asia centrale;

4. 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 realizzare tutte le riforme necessarie per poter accedere 
all’OMC;

5. insiste sul fatto che l’UE dovrebbe porre al centro del suo dialogo con tali paesi la buona 
governance, il rispetto dello Stato di diritto, i diritti umani e la lotta alla corruzione;

6. ritiene che la cooperazione e il commercio di terre rare debbano diventare una questione 
prioritaria nelle relazioni UE-Asia centrale;

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


