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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 i negoziati in corso per la conclusione di un accordo di partenariato e 
cooperazione (APC) e di un accordo di libero scambio (ALS) e chiede che entrambi gli 
accordi siano ambiziosi, esaustivi e reciprocamente proficui;

2. incoraggia il governo malese a proseguire sulla via delle riforme finalizzate a realizzare 
un'economia moderna, progredire nella catena del valore e diventare un paese ad alto 
reddito entro il 2020;

3. sottolinea che i processi collegati all'APC e all'ALS possono contribuire all'agenda di 
politica interna della Malaysia e al completamento della Comunità economica 
dell'ASEAN entro il periodo 2015/2018;

4. incoraggia una cooperazione rafforzata in materia di SPS, come mezzo importante per 
garantire un regime trasparente e favorevole agli scambi; sottolinea l'importanza di 
inserire disposizioni riguardanti la cooperazione in tema di benessere animale;

5. chiede una maggiore cooperazione in ambito doganale e una maggiore assistenza 
amministrativa reciproca, come strumenti efficaci per agevolare gli scambi, ridurre l'onere 
sui commercianti e combattere la contraffazione e la frode;

6. sottolinea l'importanza di promuovere un migliore accesso reciproco ai mercati dei servizi, 
dato che questo aspetto svolge un ruolo rilevante nelle economie moderne ed è un fattore 
di crescita e di scambi commerciali;

7. pone in rilievo l'importanza di tutelare e applicare i DPI al fine di incoraggiare la crescita 
e gli investimenti e favorire un'economia basata sulla conoscenza; ricorda che nessuna 
clausola dell'accordo può essere interpretata come un ostacolo all'accesso ai medicinali; 
sottolinea l'importanza di accordare un livello elevato di protezione alle indicazioni 
geografiche, come modalità per proteggere le conoscenze e le competenze tradizionali e 
per assicurare un giusto compenso agli agricoltori; 

8. invita la Malaysia, in quanto paese ricco di risorse, a non limitare l'accesso alle materie 
prime e ad astenersi dall'applicare restrizioni alle esportazioni verso l'Unione europea.


