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TRE VICINI DEL PARTENARIATO
ORIENTALE NEL CAUCASO MERIDIONALE

La politica di partenariato orientale dell'UE, inaugurata nel 2009, include sei Stati dell'ex
Unione sovietica: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina. Il
partenariato è stato istituito per promuovere l'impegno riformista in questi paesi in ambito
politico, sociale ed economico allo scopo di rafforzare la democratizzazione e il buon
governo, la sicurezza energetica, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo economico e sociale.
Tutti i membri tranne la Bielorussia partecipano all'assemblea parlamentare Euronest.

Il Parlamento europeo dispone di una delegazione per il Caucaso meridionale che
sovrintende alle commissioni parlamentari di cooperazione con l'Armenia e l'Azerbaigian
e alla commissione parlamentare di associazione con la Georgia e monitora l'operato del
rappresentante speciale dell'UE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia.

GEORGIA

Le elezioni presidenziali del 2013 e le elezioni parlamentari del 2016 in Georgia hanno visto la
vittoria della coalizione «Sogno georgiano» e hanno confermato l'orientamento euro-atlantico
del paese. L'accordo di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), basato sull'accordo
di associazione del 2014, è entrato in vigore a luglio 2016. La Georgia ha compiuto sforzi
considerevoli per allineare la propria legislazione con le norme dell'UE, anche per quanto
concerne la liberalizzazione dei visti. Tuttavia, l'economia deve far fronte a gravi problemi e
sono necessarie riforme interne.
Al termine di un lungo processo, la proposta della Commissione sulla liberalizzazione dei visti
è stata adottata il 27 febbraio 2017 e firmata dai funzionari dell'UE e della Georgia il 1° marzo
a Bruxelles. Il visto non sarà più necessario per i cittadini georgiani in possesso di passaporti
biometrici che si recano nell'UE per un massimo di 90 giorni per motivi professionali, turistici
o familiari.
La democrazia in Georgia è ancora soggetta a una notevole polarizzazione della politica, alla
luce delle costanti tensioni tra la coalizione «Sogno georgiano» e il Movimento nazionale unito
fondato dall'ex presidente Mikheil Saakashvili, corredate da accuse ricorrenti di un'applicazione
selettiva della giustizia e campagne anticorruzione di matrice politica. Le elezioni parlamentari
dell'ottobre 2016 sono state ritenute generalmente democratiche ed eque, nonostante alcune
irregolarità procedurali e sospetti di intimidazione. Il «Sogno georgiano» ha vinto, assicurando
la maggioranza costituzionale (75 % dei deputati) necessaria per approvare una modifica della
costituzione.
La Georgia continua a portare avanti le riforme, introducendo profonde modifiche della
costituzione. Tuttavia la polarizzazione della politica georgiana ha purtroppo dirottato il
processo di riforma costituzionale, generando un grave scontro tra il partito al governo,
l'opposizione e le principali organizzazioni della società civile. Sebbene i problemi siano
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stati risolti rapidamente tramite l'adozione di riforme da parte dei soli parlamentari del
«Sogno georgiano», l'immagine positiva della Georgia, costruita nel corso di diversi anni,
potrebbe essere compromessa dalla volatilità del processo di consultazione e dalla potenziale
impossibilità di pervenire a un consenso. Anche la fiducia che la popolazione potrebbe ancora
avere nei confronti della classe politica e la legittimità della nuova costituzione potrebbero essere
distrutte. L'UE sostiene la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa nel suo ruolo di guida
e di moderazione in questo processo di riforma e si aspetta che il governo georgiano rimanga il
più inclusivo possibile, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione di Venezia.
Le elezioni locali del 21 ottobre costituiranno un test della popolarità della maggioranza e
dell'opposizione.
L'UE sostiene le riforme istituzionali volte a migliorare la governance e la democrazia. Il loro
successo dipenderà dal loro grado di attuazione.
Alla luce della lenta ma continua annessione dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud da parte della
Federazione russa, i georgiani hanno riposto le loro speranze in un avvicinamento all'UE e alla
NATO. Tuttavia, il misterioso sequestro del giornalista azero Afgan Mukhtarli rappresenta un
monito allarmante in merito alla vulnerabilità della Georgia nei confronti dei paesi vicini.
A. La posizione del Parlamento europeo
L'UE ha sottolineato l'importanza di risolvere pacificamente la situazione di stallo nelle regioni
dell'Ossezia del Sud e dell'Abkhazia, rispettando allo stesso tempo l'integrità territoriale della
Georgia. Il dialogo strategico UE-Georgia su questioni correlate al conflitto, tenutosi a Bruxelles
nel 2015, è un segnale di fiducia nelle relazioni tra le due parti, nonostante alcune differenze in
merito a conclusioni di carattere operativo.
B. Cooperazione interparlamentare
La quinta riunione della commissione parlamentare di associazione UE-Georgia si è svolta
il 19 e il 20 settembre 2017 a Tbilisi. Un testo contenente una dichiarazione finale e
raccomandazioni è stato adottato all'unanimità, mettendo in luce gli sviluppi positivi, quali
le riforme finalizzate alla decisione sulla liberalizzazione dei visti, le modifiche della legge
sulle autorità giurisdizionali comuni, la legge sul pubblico impiego e il nuovo codice per la
valutazione dell'impatto ambientale, nonché gli emendamenti al codice della pena detentiva.
Inoltre, il testo affronta anche la necessità di migliorare l'indipendenza e l'efficienza del sistema
giudiziario, di promuovere ulteriormente la riforma della gestione delle finanze pubbliche e
di sviluppare e attuare politiche in materia di uguaglianza tra uomini e donne. Il documento
sottolinea, inoltre, la necessità di assicurare la diversità e il pluralismo dei mezzi d'informazione
e un processo di selezione del prossimo difensore civico (mediatore) equo e trasparente nonché
un'indagine efficace e approfondita in merito al sequestro di Afgan Muktharli. Infine, il testo
ha ribadito il sostegno del PE all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale della
Georgia entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale.
C. Osservazione elettorale
La Georgia ha ospitato le delegazioni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti
umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE ODIHR), cui
partecipano alcuni deputati al Parlamento europeo, nell'ambito delle missioni dell'OSCE per
l'osservazione delle elezioni parlamentari, presidenziali e locali nel paese. Le ultime elezioni
parlamentari e presidenziali in Georgia sono state giudicate soddisfacenti a livello generale. Il
Parlamento europeo ha inviato una squadra di osservazione elettorale a Tbilisi nel quadro della
più ampia operazione di osservazione elettorale dell'OSCE ODIHR organizzata per le elezioni
parlamentari dell'8 ottobre 2016. Nonostante alcuni incidenti individuati dalle organizzazioni
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della società civile nazionali e internazionali, la maggior parte degli osservatori hanno segnalato
che la campagna si è svolta in modo pacifico e che il governo si è impegnato a organizzare
le elezioni in modo esemplare. Per quanto riguarda le prossime elezioni locali (che saranno
osservate dall'OSCE ODIHR), la dichiarazione finale della 5a commissione parlamentare di
associazione ha raccomandato di garantire che le elezioni locali del 21 ottobre 2017 si svolgano
in modo competitivo, equo e trasparente.

ARMENIA

Le relazioni dell'UE con l'Armenia sono ambivalenti, ma potrebbe essere arrivato il momento
di un nuovo inizio.
Da un lato, nel settembre 2013, il presidente armeno ha dichiarato che il paese avrebbe aderito
all'Unione economica eurasiatica (UEE) con la Bielorussia, il Kazakhstan e la Russia; il paese
ha firmato il trattato di adesione all'UEE nell'ottobre 2014, poco prima dell'entrata in vigore
dell'Unione il 1o gennaio 2015.
Dall'altro lato, l'avvio dei negoziati nel dicembre 2015 in merito a un nuovo accordo UE-
Armenia ha rappresentato un punto di svolta in seguito all'inversione di marcia a favore di
Mosca del settembre 2013. Il pragmatismo dimostrato finora da entrambe le parti ha condotto,
il 28 febbraio 2017, alla rapida conclusione di un accordo di partenariato globale e potenziato
(CEPA) basato sui valori dell'UE ma compatibile con i nuovi obblighi di Erevan nei confronti
dell'UEE.
Nel 2015, a causa della riforma costituzionale avviata dal governo, si è verificato un ulteriore
aumento di tensione in una situazione politica già polarizzata. Nonostante una serie di
miglioramenti da lungo tempo attesi nell'ambito dei diritti umani e dello Stato di diritto, salutati
con favore dalla Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, il dibattito era stato dominato
dalla proposta di trasformare il sistema presidenziale in un sistema parlamentare. In seguito
all'attuazione delle prime modifiche, nel 2016 è stata eseguita una riforma del codice elettorale
al termine di un processo inclusivo con la partecipazione dell'opposizione e della società civile.
L'Armenia è coinvolta da oltre vent'anni in un «conflitto prolungato» con l'Azerbaigian per via
dello status della regione del Nagorno Karabakh e le tensioni hanno raggiunto il picco più alto
dal 1994 durante la «guerra dei quattro giorni» ad aprile 2016. I rapporti con la Turchia sono
distaccati.
A. La posizione del Parlamento europeo
Nel dicembre 2012 è stato concluso un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione
tra l'UE e l'Armenia relativo a un accordo quadro che stabilisce i principi generali per la
partecipazione delle istituzioni armene ai programmi dell'UE. I negoziati per un nuovo accordo
quadro UE-Armenia sono stati avviati a dicembre 2015 e si sono conclusi il 21 marzo 2017,
con l'inizializzazione del CEPA, che dovrebbe essere firmato in occasione del vertice del
Partenariato orientale a novembre 2017. In un contesto in cui l'UE sta ridefinendo le sue
relazioni con l'Armenia in un nuovo accordo, la commissione AFET preparerà una relazione
sulla procedura di approvazione prima della fine del 2017.
Il consolidamento della democrazia in Armenia rappresenta una priorità per il Parlamento
europeo. Ad aprile 2015, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul centenario del
genocidio armeno.
B. Cooperazione interparlamentare
L'ultima riunione interparlamentare UE-Armenia della commissione parlamentare di
cooperazione ha avuto luogo a gennaio 2017 a Strasburgo e si è conclusa con una dichiarazione

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0094+0+DOC+XML+V0//IT
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congiunta e raccomandazioni incentrate in particolare sul sostegno dell'UE al processo di
riforma in Armenia e sull'importanza del ruolo che la società civile può svolgere in questo
contesto.
C. Osservazione elettorale
L'Armenia ha ospitato cinque volte deputati al Parlamento europeo nell'ambito delle missioni
di osservazione elettorale dell'OSCE ODIHR, e lo ha fatto nuovamente in occasione delle
elezioni presidenziali del 2017. L'organizzazione delle elezioni in Armenia è gradualmente
migliorata, nonostante persistano alcuni problemi. La maggior parte delle raccomandazioni
formulate dall'OSCE ODIHR in seguito alla sua missione di osservazione del 2013 sono state
attuate, come indica l'ultima relazione intermedia dell'OSCE ODIHR prima del voto del 2 aprile.

AZERBAIGIAN

I negoziati per un accordo di associazione sono iniziati nel 2010 e l'Azerbaigian ha firmato
un accordo con l'UE per la semplificazione del rilascio dei visti nel novembre 2013.
Sebbene l'Azerbaigian e l'UE abbiano recentemente rafforzato la loro cooperazione nel
settore dell'energia, un'ulteriore collaborazione a livello economico tra i due partner dipenderà
dai progressi dell'Azerbaigian nella creazione di istituzioni democratiche e nell'adesione
all'Organizzazione mondiale del commercio.
Negli ultimi due anni si sono verificati disaccordi in merito all'accordo migliorato e sono
state messe in atto misure repressive della società civile, suscitando critiche da parte dell'UE.
Tuttavia, le visite a Baku nel 2016 di funzionari dell'UE di alto livello e la liberazione di
alcuni attivisti azeri per i diritti umani hanno creato uno spiraglio per una graduale ripresa
delle relazioni. Il Consiglio dell'Unione europea ha approvato un mandato per un «accordo
globale» tra l'UE e l'Azerbaigian e i negoziati sono stati avviati il 7 febbraio 2017. Il nuovo
testo si baserà sull'APC esistente e lo sostituirà, ampliandone l'ambito delle relazioni, tenendo
conto della revisione della politica europea di vicinato. Il nuovo accordo riguarderà non soltanto
questioni politiche bensì anche il commercio, l'energia e altre questioni specifiche, comprese
le condizioni per l'eventuale creazione di un futuro regime di esenzione dai visti. Tale accordo
dovrebbe includere disposizioni su questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune
(PESC) come pure disposizioni su questioni non relative alla PESC, tra cui solide disposizioni
in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali. Una riunione della commissione
di cooperazione si è svolta a Baku a fine maggio 2017 e un consiglio di cooperazione si svolgerà
nell'autunno del 2017. Il 2 e il 27 gennaio 2017 la sottocomissione UE-Azerbaijan per l'energia,
i trasporti e l'ambiente si è riunita a Baku (per la prima riunione di questo tipo in tre anni).
L'Azerbaigian è coinvolto da oltre vent'anni in un «conflitto prolungato» con l'Armenia per via
dello status della regione del Nagorno Karabakh e le tensioni hanno raggiunto il picco più alto
dal 1994 durante la «guerra dei quattro giorni» ad aprile 2016.
A. La posizione del Parlamento europeo
Il 10 settembre 2015 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che esprime serie
preoccupazioni in merito al costante deterioramento della situazione dei diritti umani nel paese
e chiede alle autorità azere di porre immediatamente fine alla repressione nei confronti della
società civile e delle attività a sostegno dei diritti umani.
Ciò ha portato il parlamento azero (Milli Majilis) ad adottare una risoluzione in cui ha
condannato il carattere «parziale» della risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre
2015, invitando il Parlamento europeo ad assumere una posizione costruttiva a proposito
del paese ed elencando una serie di severe misure ritorsive, tra cui il ritiro dall'Assemblea



Note sintetiche sull'Unione europea - 2017 5

parlamentare Euronest. La decisione avrebbe dovuto entrare in vigore un anno dopo la sua
notifica ufficiale, ovvero il 5 ottobre 2016, tuttavia, in seguito a una riunione della commissione
parlamentare di cooperazione svoltasi a Baku a settembre 2016, è stata rovesciata da una
decisione del Milli Majilis il 30 settembre.
Leyla Yunus, attivista azera per i diritti umani detenuta, insieme a suo marito Arif, dal luglio
2014 e rilasciata in seguito alle pressioni e al sostegno umanitario/sanitario del Parlamento
europeo, è stata una dei finalisti per il premio Sacharov 2014 per la libertà di pensiero conferito
dal Parlamento.
In seguito ai contatti di alto livello tra l'UE e l'Azerbaigian all'inizio del 2016, la commissione
parlamentare di cooperazione ha potuto tenere, dal 19 al 21 settembre 2016, la sua prima riunione
dal 2012. La 14a riunione UE-Azerbaigian si è svolta a Bruxelles il 2 e 3 maggio 2017 e si
è conclusa con una dichiarazione congiunta che ha sottolineato, in particolare, le possibilità
di approfondimento delle relazioni economiche, da realizzare tramite i negoziati su un nuovo
accordo, l'importanza del corridoio meridionale del gas, l'importanza dei progressi nell'ambito
dei diritti umani e delle libertà nonché della democrazia e dello Stato di diritto, e la necessità di
trovare una soluzione pacifica e duratura al conflitto nel Nagorno Karabakh il prima possibile.
In un contesto in cui l'UE sta ridefinendo le sue relazioni con l'Azerbaigian nell'ambito di un
nuovo accordo, la commissione AFET sta elaborando una relazione interlocutoria contenente
raccomandazioni per i negoziatori sull'accordo UE-Azerbaigian, da pubblicare prima della fine
del 2017.
B. Osservazione elettorale
L'Azerbaigian ha ospitato deputati al Parlamento europeo nell'ambito delle missioni elettorali
dell'OCSE ODIHR. Tutte le elezioni tenutasi nel paese nel periodo di tali missioni sono state
valutate come poco conformi alle norme internazionali e devono ancora essere attuate talune
raccomandazioni. A causa del mancato raggiungimento di un accordo con le autorità azere,
l'OSCE ODIHR non ha osservato le elezioni parlamentari tenutesi il 1° novembre 2015.
L'Azerbaigian ha tuttavia acconsentito allo svolgimento di una missione di osservazione
elettorale da parte dell'l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE), che ha avuto
una portata e una durata molto più limitate. La missione dell'APCE è giunta alla conclusione
che il considerevole aumento dell'affluenza alle urne e la trasparenza delle procedure di voto e
di spoglio abbiano rappresentato un ulteriore passo compiuto dalla Repubblica dell'Azerbaigian
verso elezioni libere, eque e democratiche e che, nonostante siano stati osservati brogli elettorali
di modesta entità, l'esito della votazione rispecchi la volontà del popolo azero[1].
A luglio 2016 il presidente Aliyvev ha indetto un referendum per settembre 2016 con l'obiettivo
di modificare la costituzione. Il referendum, riguardante 29 modifiche della costituzione della
Repubblica dell'Azerbaigian, si è svolto il 26 settembre 2016 in un contesto elettorale pacifico
e trasparente, secondo la missione di valutazione dell'APCE. Tuttavia, alcuni osservatori lo
considerano un tentativo del presidente di rafforzare ulteriormente i suoi poteri tramite le
seguenti misure: l'aumento del mandato del presidente da cinque a sette anni, il trasferimento
di alcuni dei poteri attualmente detenuti dal primo ministro alla posizione, di nuova creazione,
del vice presidente, il conferimento al presidente della facoltà di sciogliere il parlamento
e l'abolizione dell'età minima di 35 anni per la candidatura alla presidenza. Sebbene Baku
non abbia richiesto la consulenza di esperti, l'Ufficio di presidenza dell'APCE ha invitato
la Commissione di Venezia a formulare un parere in merito ai cambiamenti pianificati. Il

[1]Relazione sull'osservazione delle elezioni parlamentari in Azerbaigian, 20 novembre 2015, doc. 13923, pag. 7
(relatore: Jorde XUCLÀ, Spagna, ALDE).
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parere preliminare, pubblicato il 20 settembre 2016, ha sollevato diverse preoccupazioni, in
particolare in merito al processo che ha portato al referendum nonché al rafforzamento dei
poteri del presidente e all'indebolimento del parlamento. L'UE ha rilasciato una dichiarazione
sottolineando le mancanze individuate nel processo che ha portato al referendum e invitando
Baku a tenere conto delle osservazioni della Commissione di Venezia nell'attuazione delle
modifiche costituzionali votate dalla maggioranza degli azeri.
Jérôme Legrand
09/2017


	Tre vicini del partenariato orientale nel Caucaso meridionale
	Georgia
	Armenia
	Azerbaigian


