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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. ritiene che, poiché l'Asia ospita la più grande popolazione mondiale e le economie in 
più rapida crescita, l'aumento della connettività tra l'UE e l'Asia, con un sistema 
commerciale multilaterale aperto e disciplinato da regole che garantisca condizioni di 
parità, svolgerà un ruolo fondamentale nella crescita economica reciproca e costituirà un 
fattore importante nella ripresa dall'attuale pandemia di COVID-19; 

2. deplora che molti paesi asiatici applichino ancora politiche economiche protezionistiche 
che creano condizioni inique per le imprese europee; osserva che consentire flussi di 
libero scambio rafforzerà la resilienza economica e garantirà la disponibilità globale di 
prodotti attraverso la diversificazione delle catene di approvvigionamento; 

3. ritiene che collegamenti e reti efficienti 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 aumenteranno i flussi commerciali tra l'UE e l'Asia; 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 di rafforzare la cooperazione con essi;

4. 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 e Singapore;

5. invita la Commissione a garantire l'applicazione degli accordi commerciali e a rendere 
più ambiziosi quelli esistenti, in particolare promuovendo le norme e gli standard 
sostenibili dell'UE.


