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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. accoglie con favore quanto realizzato nell'ambito del quadro di sostegno unico e chiede 
un'attuazione rapida ed efficace dei nuovi programmi di assistenza;

2. chiede sforzi maggiori e più consistenti riguardo al ravvicinamento delle norme relative 
allo Stato di diritto, in particolare quelle volte a rafforzare l'indipendenza della 
magistratura, il che è una condizione necessaria per un'economia di mercato matura;

3. incoraggia il proseguimento della lotta contro la corruzione e l'appropriazione dello 
Stato, nonché la promozione della riforma e della modernizzazione della pubblica 
amministrazione, il che favorirebbe l'integrazione commerciale tra la Georgia e l'UE;

4. sottolinea la necessità di approfondire l'economia digitale, migliorare la connettività, 
nonché l'azione per il clima e la tutela dell'ambiente, e riconosce gli sforzi compiuti al 
riguardo;

5. incoraggia il governo georgiano a portare avanti un'ampia riforma della legislazione in 
materia di lavoro onde garantire una migliore regolamentazione delle condizioni di 
lavoro;

6. chiede alle imprese georgiane di continuare a utilizzare la zona di libero scambio globale 
e approfondita (DCFTA), in particolare per le PMI, al fine di sviluppare legami 
commerciali bilaterali più stretti, migliorando in tal modo la bilancia commerciale della 
Georgia con l'UE e la sua stabilità macrofinanziaria;

7. invita la Commissione a sostenere l'attuazione integrale della DCFTA attraverso 
un'assistenza coordinata, a promuovere uno sviluppo economico sostenibile e a 
sostenere le riforme strutturali all'interno del sistema economico in collaborazione con 
le imprese e la società civile, tra cui una riforma importante del settore bancario e 
finanziario volta a contrastare il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale;

8. esorta l'UE a garantire che le DCFTA non siano in contrasto con la doverosa azione per 
il clima o le iniziative in materia di Green Deal europeo;


