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Accordo di partenariato globale e rafforzato con
l'Armenia

Nel 2013 l'Unione europea e l'Armenia avrebbero dovuto firmare un accordo di associazione che prevedeva, tra
l'altro, un accordo di libero scambio globale e approfondito (DCFTA). A causa delle pressioni russe, l'Armenia ha
deciso di non firmare l'accordo, preferendo aderire all'Unione economica euroasiatica guidata dalla Russia.
Ciononostante, l'UE e l'Armenia hanno proseguito i negoziati con l'obiettivo di raggiungere un nuovo accordo
di partenariato globale e rafforzato (CEPA). L'accordo è stato firmato il 14 novembre 2017. Durante la tornata di
luglio, il Parlamento europeo dovrebbe votare in merito all'approvazione del progetto di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell'accordo.

Contesto
Il 29 settembre 2015 il Consiglio ha adottato decisioni che autorizzano la Commissione e l’alto rappresentante
dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a negoziare un accordo quadro tra l'Unione europea e
l'Armenia. Entrambe le parti hanno firmato l'accordo il 24 novembre 2017. L'accordo è il primo nel suo genere
a essere firmato con un membro dell'Unione economica euroasiatica e dimostra che un paese terzo può
cooperare sia con la Russia che con l'UE. La ratifica dell'accordo all'unanimità da parte del parlamento armeno
l'11 aprile 2018 ha determinato l'applicazione provvisoria a decorrere dal 1 °giugno 2018.

Contenuto dell'accordo
La conclusione dell'accordo in oggetto è un segnale del nuovo approccio flessibile adottato dall’Unione
europea nel quadro del riesame della politica europea di vicinato. L'accordo contiene le clausole politiche
standard dell'UE in materia di diritti umani, Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi
leggere e di piccolo calibro, nonché lotta al terrorismo. Prevede inoltre la cooperazione in un gran numero
di settori quali l'ambiente, la politica industriale, i cambiamenti climatici, i trasporti, la fiscalità, l'energia,
l'istruzione e la cultura, le banche e le assicurazioni, la ricerca e l'innovazione, il settore minerario e il turismo.
L'Armenia si è impegnata ad adottare misure per la modernizzazione economica e il graduale
ravvicinamento all'acquis dell'UE. L'accordo contiene inoltre un'importante sezione relativa agli scambi, al
fine di migliorare e ampliare gli scambi commerciali tra l'UE e l'Armenia, pur rispettando gli obblighi di
quest'ultima nel quadro dell'Unione economica eurasiatica. L'UE ha inoltre insistito sull'inclusione di una
serie di disposizioni a tutela delle indicazioni geografiche (IG).
L'accordo contiene anche disposizioni sulla cooperazione giudiziaria, compresi lo Stato di diritto, la
cooperazione contro la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e la lotta al terrorismo.

Posizione del Parlamento europeo
Il 16 maggio 2018 la commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo (AFET) ha raccomandato di
approvare la conclusione dell'accordo. La commissione AFET ha ricordato che il partenariato in oggetto
rappresenta un primo passo nelle relazioni e ha insistito sul fatto che la violenza fondata sul genere e
sull'orientamento sessuale continua a costituire grave motivo di preoccupazione in Armenia. Ha inoltre
invitato la Commissione europea a subordinare l'assistenza finanziaria al proseguimento delle riforme in
Armenia e ha ribadito la sua richiesta alla Commissione di trasmettere al Parlamento una relazione scritta
dettagliata sull'attuazione degli accordi internazionali con cadenza semestrale. La raccomandazione sarà
esaminata in Aula durante la tornata di luglio.
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