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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. riconosce che l'Asia ospita la più grande popolazione mondiale e le economie in più 
rapida crescita; ritiene che la politica commerciale dovrebbe essere determinante per 
conseguire gli obiettivi della strategia UE-Asia in materia di connettività e che l'UE 
dovrebbe dare priorità all'aumento di una connettività efficiente e sostenibile tra l'UE e 
l'Asia, con un sistema commerciale multilaterale aperto, equo e basato su regole che 
garantisca parità di condizioni, sviluppo sostenibile, multilateralismo, trasparenza, 
norme internazionali e reciprocità, che svolgerebbero un ruolo fondamentale per la 
stabilità globale, la prosperità regionale e la crescita economica reciproca sostenibile; 
ritiene inoltre che un'integrazione vantaggiosa costituirà un fattore importante nella 
ripresa dall'attuale pandemia di COVID-19;

2. deplora il fatto che alcuni paesi asiatici applichino ancora ingiustificate politiche 
economiche protezionistiche in taluni, creando condizioni inique per le imprese 
europee; sottolinea che la strategia in materia di connettività dovrebbe procedere di pari 
passo con gli sforzi per aumentare l'accesso ai rispettivi mercati, ivi compresi gli appalti 
pubblici, e promuovere un contesto degli investimenti trasparente e aperto, creando 
opportunità e contribuendo alla competitività globale; osserva che consentire flussi di 
scambio liberi rafforza la resilienza economica e la disponibilità di prodotti attraverso la 
diversificazione delle catene di approvvigionamento e l'aumento dell'integrazione 
regionale; sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione in materia di dovere di 
diligenza, disposizioni in materia di proprietà intellettuale e indicazioni geografiche 
(IG); ricorda che l'UE e l'Asia sono partner importanti per lo sviluppo sostenibile, 
segnatamente per l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e che la 
promozione di una connettività sostenibile ed efficiente rappresenta un elemento 
essenziale, unitamente al commercio, di un partenariato strategico di più ampia portata 
con i partner asiatici; osserva che gli Stati europei e asiatici dovrebbero continuare a 
perseguire sforzi multilaterali e il dialogo interregionale, ove possibile, al fine di 
favorire le reti economiche sostenibili e disciplinate da regole in Eurasia; è del parere 
che la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) debbano adottare 
un approccio più strategico per il sistema di preferenze generalizzate (SPG), anche 
attraverso l'intensificazione delle azioni ai più alti livelli politici al fine di rafforzarne 
l'efficacia per quanto riguarda le norme sui diritti umani, le disposizioni in materia di 
lavoro a livello internazionale, l'ambiente e la buona governance;

3. ritiene che, nel quadro della strategia della Commissione per l'autonomia strategica 
aperta, la resilienza delle catene di approvvigionamento sarà rafforzata attraverso una 
rete fidata di attori che possono essere partner affidabili per lo sviluppo di meccanismi 
comuni di coordinamento del rischio nonché metodi e norme di valutazione, 
condividere informazioni e aspettative e instaurare un dialogo attivo con i governi, le 
imprese e gli investitori; ritiene che collegamenti e reti efficienti e sostenibili tra 
l'Europa e l'Asia attraverso corridoi di trasporto prioritari, compreso il trasporto aereo, 
marittimo e terrestre, e collegamenti di rete ad alta capacità di strumenti digitali, 
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interpersonali e relativi all'energia, come pure procedure doganali più efficienti e 
affidabili, che si basano sulla digitalizzazione e sulla semplificazione amministrativa, 
aumenteranno i flussi commerciali e i trasferimenti di dati tra l'UE e l'Asia in modo 
sostenibile; ritiene che le disposizioni riguardanti il commercio elettronico e digitale 
negli accordi commerciali debbano essere al servizio degli obiettivi del pilastro digitale 
della strategia in materia di connettività; osserva che, in materia di flussi di dati, l'UE ha 
già presentato proposte nei negoziati con l'Indonesia, l'Australia, la Nuova Zelanda e il 
Cile, che dovrebbero inoltre costituire elementi essenziali per altre iniziative 
multilaterali o plurilaterali, in linea con la protezione dei dati e il regolamento generale 
sulla protezione dei dati (GDPR); osserva che la decisione sull'adeguatezza con il 
Giappone rappresenta un esempio per un'ulteriore integrazione digitale; prende atto 
della carenza di investimenti nella connettività e riconosce la necessità di mobilitare gli 
investitori privati, le istituzioni nazionali e internazionali, come pure le banche 
multilaterali di sviluppo e le altre parti interessate e di rafforzare la cooperazione con 
essi, anche al fine di identificare iniziative faro concrete; mette in evidenza che 
l'agevolazione del commercio tra l'UE e i partner asiatici attraverso una migliore 
connettività dovrebbe anche servire a rafforzare il funzionamento e l'organizzazione 
delle dogane, segnatamente nella difesa dei diritti di proprietà intellettuale (DPI), quale 
strumento per contrastare le frodi e impedire l'ingresso delle merci contraffatte nel 
mercato unico;

4. è disposto a prendere in considerazione, in alcuni casi specifici in cui i principi dell'UE 
non sono compromessi, la cooperazione con l'iniziativa della Cina per una nuova via 
della seta (nota anche come "Belt and Road Initiative") al fine di creare connettività tra i 
corridoi economici, compreso il dialogo con la Cina per garantire che la Nuova via della 
seta soddisfi le norme internazionali; sottolinea che è fondamentale assicurare una 
concorrenza leale nei mercati terzi sostenendo le pratiche di governance economica 
multilaterale; è del parere che la Commissione debba esaminare ulteriormente le 
potenziali sinergie con la Cina e il Giappone nel collegare i loro sforzi con gli studi sui 
corridoi della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) al fine di evitare possibili 
strozzature e limitazioni a livello dei trasporti; sottolinea l'importanza del rapporto 
strategico dell'UE con la Cina e invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a 
rivolgersi alla Cina con una sola voce, nonché ad adottare un approccio coordinato; 
ribadisce l'invito rivolti alla Cina a portare avanti una riforma ambiziosa 
dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), comprensiva di norme globali 
sulle sovvenzioni all'industria e prende atto delle preoccupazioni riguardanti le pratiche 
che provocano distorsioni del mercato delle imprese statali cinesi, i trasferimenti forzati 
di tecnologia e la localizzazione dei dati, l'eccesso di capacità e le correlate esportazioni 
oggetto di dumping, nonché altre pratiche commerciali sleali; ritiene che l'estensione 
delle condizioni di parità ai mercati terzi sia di fondamentale importanza per le 
opportunità a lungo termine delle imprese europee;

5. ricorda le potenzialità delle nuove rotte di navigazione artiche di ridurre fino al 40 % il 
tempo di percorrenza e la distanza tra l'Europa e l'Asia nonché di creare nuovi centri di 
scambio, il che potrebbe avere un impatto significativo sui flussi commerciali; 
sottolinea che, attraverso una strategia globale per l'Artico, l'UE deve impegnarsi 
attivamente nella regione artica promuovendo nel contempo lo sviluppo sostenibile e gli 
obiettivi ambientali, garantendo che le nuove rotte siano in linea con le disposizioni e le 
norme internazionali, in modo da evitare ulteriori pressioni sull'ecosistema artico;
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6. sottolinea l'importanza dell'attuale rete di accordi commerciali bilaterali, regionali e 
multilaterali e della cooperazione bilaterale tra l'UE e i partner asiatici, con esempi 
positivi di partenariati strategici in Giappone, Corea del Sud, Vietnam e Singapore; 
riconosce che, poiché la regione dell'ASEAN rappresenta il terzo maggiore partner 
commerciale dell'UE al di fuori dell'Europa, dopo gli Stati Uniti e la Cina, la garanzia di 
un migliore accesso al mercato e il rafforzamento della cooperazione attraverso accordi 
per partenariati completi offriranno significativi benefici per gli esportatori dell'UE; 
accoglie con favore il nuovo accordo sulle infrastrutture verdi e la possibilità di 
sviluppare una cooperazione rafforzata con la Cina, ad esempio attraverso l'accordo 
globale sugli investimenti; invita la Commissione ad avviare il suo esercizio esplorativo 
e le sue valutazioni d'impatto e ad avviare negoziati per un accordo bilaterale in materia 
di investimenti (BIA) con Taiwan; prende atto della decisione di sospendere il 
programma "Tutto tranne le armi" (EBA) con la Cambogia e sottolinea la sua 
preoccupazione in merito alla situazione dei diritti umani nel paese; invita la 
Commissione a presentare una strategia chiara a tale riguardo ed esorta la Cambogia a 
collaborare con la Commissione e ad affrontare i principali ambiti di preoccupazione, al 
fine di reinserire il paese nel programma;

7. deplora il fatto che alla strategia dell'UE "Connessione Europa-Asia" non sia stata 
riservata la medesima attenzione prestata alla "Nuova via della seta" nell'Asia centrale 
in termini di connettività nella regione; sostiene gli sforzi della Commissione volti 
all'eliminazione degli ostacoli commerciali, che sono sostenuti dall'intenzione di 
pervenire a una connettività sostenibile e disciplinata da regole e includono il 
superamento degli ostacoli normativi e immateriali alla circolazione come pure alle 
infrastrutture; riconosce che i paesi dell'Asia centrale hanno tratto un notevole beneficio 
dalla maggiore integrazione nell'economia globale nel corso degli ultimi due decenni; 
ritiene che l'UE debba svolgere un ruolo molto più incisivo e divenire uno degli attori 
chiave nella regione utilizzando gli investimenti e il commercio come volano di crescita 
e contribuendo a una prosperità condivisa; esprime preoccupazione per il fatto i progetti 
finanziati dalla Cina in Asia centrale manchino di trasparenza per quanto riguarda i 
processi di gara e nella maggior parte dei casi siano completati da imprese cinesi che 
sono notevolmente meno aperte alle imprese locali o internazionali; invita la Cina a 
incrementare la reciprocità, segnatamente nel settore delle infrastrutture, a migliorare la 
trasparenza, ad accordare priorità a norme di qualità elevata in materia ambientale e 
lavorativa e a garantire la sostenibilità del debito;

8. invita la Commissione a garantire che gli accordi commerciali siano attuati 
correttamente e a rendere più ambiziosi gli accordi esistenti, rafforzando le disposizioni 
in materia di normazione con una cooperazione normativa trasparente e promuovendo 
norme dell'UE sostenibili e norme internazionali in materia di ambiente, società e 
sostenibilità alla luce della revisione del piano d'azione in 15 punti della Commissione1 
e delle discussioni in seno al Consiglio sul commercio e lo sviluppo sostenibile; invita 
la Commissione ad attuare pienamente gli strumenti di difesa commerciale per garantire 
che le imprese europee non siano oggetto di pratiche commerciali sleali, a far fronte alle 
distorsioni sotto il profilo dei prezzi e dei costi che non sono causate dalle forze del 
libero mercato e ad attuare in modo efficace i capitoli relativi al commercio e allo 
sviluppo sostenibile in linea con l'accordo di Parigi, gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156618.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156618.pdf
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delle Nazioni Unite e le convenzioni OIL al fine di sviluppare la strategia sulla 
connettività e perseguire un'integrazione sostenibile.
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