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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. sottolinea che il partenariato orientale costituisce una parte importante della politica di 
vicinato dell'Unione ed è inteso a conseguire un'associazione politica, ad assicurare una 
maggiore integrazione economica e a creare una piattaforma per far fronte alle sfide 
comuni;

2. sottolinea che il partenariato orientale offre un quadro solido per la cooperazione 
multilaterale e bilaterale;

3. ricorda che il Parlamento mira a rafforzare l'integrazione economia dei paesi del 
partenariato orientale e che l'obiettivo comune resta quello di creare e sfruttare 
ulteriori opportunità di mercato, quali lo sviluppo di imprese, la maggiore connettività 
e l'economia digitale; invita i paesi del partenariato orientale a finanziare le riforme 
necessarie e ad approfondire ulteriormente le loro relazioni con l'Unione europea;

4. è consapevole che tra i problemi comuni dei paesi del partenariato orientale figurano 
un elevato livello di corruzione, frodi bancarie, l'influenza degli oligarchi, l'economia 
informale e la cattiva governance; invita i paesi del partenariato orientale a migliorare 
lo Stato di diritto, a eliminare tali problemi e a contrastare il commercio illegale;

5. sottolinea l'importanza delle zone di libero scambio globali e approfondite (DCFTA), 
degli accordi globali di partenariato economico e degli accordi di partenariato e di 
cooperazione tra i paesi del partenariato orientale e l'Unione, nonché l'importanza di 
darvi piena attuazione; invita l'UE a sostenere la loro attuazione attraverso 
un'assistenza coordinata, a promuovere uno sviluppo economico sostenibile e a 
sostenere le riforme economiche e le importanti riforme del settore bancario e 
finanziario volte a contrastare il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale; esorta l'UE a 
garantire che le DCFTA non siano in contrasto con gli obiettivi e le iniziative in 
materia di clima definiti nel quadro del Green Deal europeo;

6. sottolinea l'importanza di un'assistenza macrofinanziaria condizionata da parte 
dell'Unione quale contributo alla stabilizzazione del vicinato e si attende un'ulteriore 
continuità nel quadro dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale.


