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Applicazione dell'accordo di associazione 
UE-Georgia 

Quattro anni dopo la firma dell'accordo di associazione (AA) UE-Georgia nel 2014 e due anni dopo la sua entrata 
in vigore, il Parlamento europeo sta valutando il livello di attuazione dell'accordo di associazione e dell'accordo 
di libero scambio globale e approfondito (DCFTA). La commissione per gli affari esteri (AFET) del Parlamento ha 
dato una valutazione positiva, ma ha anche incoraggiato la Georgia ad affrontare alcune carenze in settori quali 
le norme sul lavoro, la protezione dell'ambiente e la discriminazione nei confronti dei gruppi vulnerabili e delle 
donne. Il Parlamento discuterà la questione nella plenaria di novembre I. 

Contesto 
La Georgia ha firmato l'accordo di associazione con l'UE nel 2014. Esso includeva un DCFTA la cui entrata in 
vigore era prevista per il 2016 e un regime di esenzione dal visto per i cittadini georgiani dal 28 marzo 2017. 
Tali misure segnano l'impegno della Georgia a favore delle riforme e di una più stretta cooperazione con 
l'UE, che è il suo principale partner economico e un partner internazionale chiave. Al fine di valutare 
l'attuazione dell'accordo di associazione, la commissione AFET ha commissionato tre studi di esperti: uno 
sulla riforma elettorale, uno sul livello di attuazione dell'accordo di associazione e uno sul quadro 
istituzionale ai fini dell'attuazione. L'EPRS ha inoltre pubblicato una valutazione dell'attuazione degli 
accordi di associazione conclusi con la Georgia, la Moldova e l'Ucraina. 

Relazione della commissione per gli affari esteri 
La relazione della commissione AFET traccia un quadro positivo dell'attuazione dell'accordo di associazione 
con la Georgia. Essa accoglie con favore le riforme in linea con l'accordo di associazione, elogia il consenso 
tra i diversi partiti sull'agenda europea e ribadisce l'invito del Parlamento europeo a favore di una politica 
del "partenariato orientale+" (PO+) per sbloccare ulteriori prospettive. Nel campo del quadro istituzionale 
dell'accordo di associazione, la relazione chiede un maggiore coinvolgimento del primo ministro e del 
ministro degli Affari esteri nel garantire un controllo politico di alto livello. La relazione si compiace inoltre 
dell'adozione di un piano triennale di attuazione, dell'istituzione di un'Assemblea interparlamentare della 
Georgia, della Moldova e dell'Ucraina e dell'apertura della scuola del partenariato orientale a Tbilisi. Nel 
campo del dialogo politico, la relazione ribadisce che le riforme costituzionali in Georgia sono in linea con 
la valutazione complessivamente positiva della Commissione di Venezia, inoltre invita le autorità a portare 
avanti un programma di riforme concernente la neutralità politica delle istituzioni statali e del loro 
personale, e accoglie con favore l'effettiva attuazione del regime di esenzione dal visto per i cittadini 
georgiani. Pur rammaricandosi del fatto che alcune parti del paese sono state occupate illegalmente dalla 
Federazione russa per 10 anni, la relazione sostiene la Georgia nel suo perseguimento di una politica di 
risoluzione pacifica. Essa esorta le autorità georgiane a compiere ulteriori sforzi per estendere i benefici 
dell'accordo di associazione e del DCFTA alla popolazione dei territori occupati. Per quanto riguarda lo Stato 
di diritto, la buona governance e la libertà dei media, la relazione elogia la Georgia per i suoi sforzi nella 
lotta alla corruzione, in particolare la corruzione a basso e medio livello, pur riconoscendo che la corruzione 
ad alto livello continua a rappresentare un problema serio. La commissione AFET esprime profonda 
preoccupazione per le pressioni esercitate dalla Turchia sui cittadini turchi residenti in Georgia, nonché 
sugli istituti di istruzione a causa della loro presunta affiliazione al movimento Gülen. La relazione prende 
atto delle riforme giudiziarie in corso, ma fa riferimento alle raccomandazioni della Commissione di Venezia 
in materia. Nel campo del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, le relazioni invitano la 
Georgia a fare di più per proteggere le libertà dei gruppi vulnerabili come gli LGTBQI e i Rom, e raccomanda 
di rafforzare la protezione dei diritti dei minori, compresa la prevenzione della violenza. La relazione 
accoglie inoltre con favore i progressi compiuti nel ravvicinamento all'UE nei settori legati al commercio e 
accoglie positivamente l'adesione della Georgia alla Comunità dell'energia. 
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Relazione: 2017/2282(INI); commissione competente per il merito: AFET; Relatore: Andrejs Mamikins (S&D; Lettonia). 
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