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Accordo di partenariato UE-Kazakhstan
Nel dicembre 2017 il Parlamento europeo deciderà se approvare o meno l'accordo di partenariato e
di cooperazione rafforzato con il Kazakhstan, che sostituirebbe un accordo risalente al 1995.

Le relazioni tra l'UE e il Kazakhstan
Il Kazakhstan è uno degli alleati più stretti della Russia, ma intrattiene anche buone relazioni con l'Unione
europea. L'UE è il principale partner economico del Kazakhstan, raggiungendo nel 2016 un volume pari al 39 %
del suo commercio estero e un impressionante 71 % nell'afflusso di investimenti esteri diretti. Il Kazakhstan è
di per sé importante per l'Unione europea e riveste un ruolo cruciale in quanto paese maggiormente esteso e
ricco della strategica regione dell'Asia centrale, nonché di paese di transito sulle rotte commerciali tra l'Asia e
l'Europa. Gli aiuti dell'UE sono stati ridimensionati in quanto il successo economico conseguito dal Kazakhstan
lo ha reso un paese a reddito medio-alto. Tuttavia, alcuni programmi finanziati dall'Unione continuano a essere
attuati, come ad esempio il programma a favore dello sviluppo sostenibile. Il Kazakhstan sta diventando un
partner sempre più importante sulla scena mondiale: ha agito da mediatore ospitando, ad esempio, i colloqui
di pace siriani ed è membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il periodo 2017-2018. Le relazioni
sono complicate dalla situazione dei diritti umani nel paese: i politici dell'opposizione e altri attivisti sono
sovente imprigionati e sono stati segnatati casi di presunta tortura. I media sono tra i meno liberi al mondo e
l'attività della società civile è limitata; Le elezioni si svolgono in condizioni ben lungi dal rispettare gli standard
internazionali.

Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'UE e il Kazakhstan
Contenuto dell'accordo
L'accordo, che è in parte provvisoriamente in vigore dal maggio 2016, prevede una cooperazione in 29 settori
di politica, alcuni dei quali nuovi (come la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, ambito in cui
il Kazakhstan ha una lunga esperienza), e altri già inclusi nell'accordo del 1995, che sono stati consolidati (quali
il commercio, il turismo, l'istruzione e la cultura). Un settore cruciale della cooperazione è quello dell'energia,
che comprende gli idrocarburi (il Kazakhstan figura tra i principali fornitori di petrolio dell'UE) e anche le risorse
rinnovabili—un settore che racchiude un elevato potenziale di crescita visto l'obiettivo che il paese si è
prefisso, ovvero di generare metà dell'elettricità a partire da risorse rinnovabili e alternative entro il 2050.

Importanza dell’accordo
Il Kazakhstan è membro dell'unione doganale eurasiatica guidata dalla Russia, il che esclude la possibilità di
concludere accordi di libero scambio come quelli siglati dall'UE con l'Ucraina e la Georgia. Ciononostante, con
l'accordo il governo di Astana si impegna a rispettare i principi dell'Organizzazione mondiale del commercio
(OMC), a cui il Kazakhstan ha aderito nel 2015, aiutando in questo modo a chiarire la situazione giuridica delle
imprese che operano nel paese. Sebbene la situazione dei diritti umani in Kazakhstan rimanga problematica,
la pressione esercitata dall'UE a tale riguardo ha probabilmente contribuito ad apportare miglioramenti.
L'accordo rafforzerebbe gli sforzi profusi dall'Unione per sostenere i diritti umani, in quanto prevede un
impegno a conformarsi agli standard internazionali e valorizza le riunioni in materia di diritti umani tra l'UE e
il Kazakhstan, che si svolgono dal 2008.
In quanto primo a essere concluso con un paese dell'Asia centrale, l'accordo rafforzato e di cooperazione di
cui trattasi si inscrive perfettamente nel quadro della strategia 2007 dell'UE per la regione, poiché consente
una più stretta cooperazione evitando la concorrenza geopolitica con la dominante potenza russa. Costituisce
altresì un buon precedente per il Kirghizistan e l'Uzbekistan, che hanno già espresso interesse nella possibilità
di negoziare accordi simili.
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Posizione del Parlamento europeo
Nelle sue risoluzioni sul Kazakhstan, il Parlamento europeo riconosce sistematicamente l'importanza del paese
in quanto partner dell'UE e ha espresso preoccupazione circa le violazioni dei diritti umani. La relazione della
commissione per gli affari esteri approvata il 9 ottobre 2017 ribadisce tali timori e raccomanda di acconsentire
alla conclusione dell'accordo.

Raccomandazioni sull'approvazione: 2016/0166(NLE).
Commissione competente per il merito: AFET; Relatore:
Liisa Jaakonsaari (S&D, Finlandia).
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