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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 l'avvio, lo svolgimento e la conclusione dei negoziati di adesione con i 
paesi dei Balcani occidentali rientrano tra le priorità principali dell'UE per la regione;

2. ricorda che l'UE è il principale partner commerciale dei paesi dei Balcani occidentali e 
che tra il 2006 e il 2016 gli scambi bilaterali sono raddoppiati; rileva tuttavia che l'UE 
continua a registrare un avanzo commerciale insostenibile con i Balcani occidentali;

3. ritiene che la politica di allargamento dell'UE sia una forma di scambio reciproco in cui 
entrambe le parti sono tenute a rispettare i propri impegni; 

4. rileva con preoccupazione l'entrata in vigore di un accordo di libero scambio tra 
l'Unione economica eurasiatica e la Repubblica di Serbia che rischia di compromettere 
gli obiettivi dell'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) e la domanda di 
adesione della Serbia all'UE del 2009;

5. chiede che siano profusi notevoli sforzi di integrazione per sostenere i paesi dei Balcani 
occidentali al fine di promuovere il consolidamento dello Stato di diritto, della 
democrazia e dei diritti umani per potenziare la competitività economica, l'equilibrio di 
bilancio e le riforme strutturali;

6. ricorda ai paesi dei Balcani l'importanza della cooperazione economica a livello 
regionale e di mantenere buone relazioni con i paesi del vicinato;

7. rammenta che l'UE è il principale investitore estero nella regione e sottolinea la 
necessità di attribuire alla regione un'elevata priorità nel quadro della strategia dell'UE 
in materia di connessione;

8. chiede alla Commissione di fornire ulteriore sostegno tecnico ai Balcani occidentali al 
fine di migliorare il quadro degli investimenti esterni, segnatamente nei settori della 
prevedibilità e della protezione degli investitori;

9. esorta i paesi dei Balcani occidentali a sostenere i progetti nel settore dell'energia che 
contribuiscono a conseguire gli obiettivi climatici e sono in linea con la legislazione 
ambientale dell'UE; 

10. invita i membri dei Balcani occidentali della Comunità dell'energia ad attuare senza 
indugio tutte le disposizioni del trattato della Comunità dell'energia.


