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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. sostenere l'apertura, il prima possibile, dei negoziati sull'istituzione di una zona di libero 
scambio globale e approfondita in modo da consentire una più stretta integrazione della 
Georgia con il suo principale partner commerciale – aspetto questo necessario per 
sostenere la crescita economica della Georgia e superare la crisi economica e i danni 
causati dalla guerra con la Russia per l'Ossezia del Sud e l'Abcasia nel 2008;

2. prendere in considerazione i notevoli sforzi compiuti unilateralmente negli ultimi anni dal 
governo georgiano al fine di aprire l'economia del paese introducendo tariffe industriali 
molto basse, adottare un quadro giuridico e regolamentare favorevole alle imprese e agli 
investimenti, e far rispettare lo Stato di diritto; 

3. accelerare il processo di convalida delle condizioni preliminari per una zona di libero 
scambio globale e approfondita stabilite nel piano di azione UE-Georgia, che comportano 
costi eccessivi per l'economia georgiana e provocano una diversione degli scambi;

4. istituire il mandato negoziale in modo da consentire una maggiore flessibilità su temi quali 
le esportazioni agricole della Georgia e includere impegni sequenziali relativi ai capitoli 
commerciali fondamentali, quali le barriere non tariffarie, l'agevolazione degli scambi, le 
norme di origine e gli investimenti, nonché portare a termine le iniziative nei settori 
contemplati dal piano di azione; 

5. incoraggiare la Georgia a portare avanti le riforme favorevoli alle imprese, a migliorare la 
capacità di riscossione delle imposte e il meccanismo di risoluzione delle controversie in 
materia contrattuale, a continuare ad investire nelle infrastrutture e a combattere le 
disparità esistenti, soprattutto nelle aree rurali.


