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 PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019 

 

Commissione per il commercio internazionale 
 

2014/2816(INI) 

7.11.2014 

PARERE 

della commissione per il commercio internazionale 

destinato alla commissione per gli affari esteri 

sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome 

dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la 

Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la 

Georgia, dall'altra 

(2014/2816(INI)) 

Relatore per parere: Olli Rehn 
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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: 

A. considerando che l'accordo di associazione UE-Georgia, in particolare la parte 

commerciale negoziata nel quadro del partenariato orientale dal 2012 al 2013, è, tra le 

altre cose, uno dei più ambiziosi accordi di libero scambio che l'UE abbia mai negoziato 

con un paese terzo; 

B. considerando che la creazione di una zona di libero scambio globale e approfondito 

(DCFTA) tra l'UE e la Georgia costituisce uno dei più significativi vantaggi reciproci 

dell'accordo; che l'importanza del commercio ai fini della crescita, della creazione di 

posti di lavoro, della prosperità e della stabilità è indiscutibile; 

C. considerando che a seguito dell'istituzione di una DCFTA con l'UE la Georgia, al fine di 

aumentare il proprio accesso al mercato dell'Unione, dovrà assumere impegni vincolanti 

in relazione all'adeguamento delle sue leggi e norme, in modo da rispettare le disposizioni 

e i valori comuni; 

D. considerando che l'UE beneficerà di flussi commerciali più agevoli e di migliori condizioni 

di investimento in Georgia; 

E. considerando che la DCFTA comprende varie disposizioni volte a riformare il diritto e le 

politiche commerciali georgiani, basandosi sull'acquis dell'UE e in linea con quest'ultimo, 

e ciò porterà alla modernizzazione dell'economia del paese nonché a un ambiente 

imprenditoriale migliore e più prevedibile, anche per le PMI; 

F. considerando che grazie alla concessione delle preferenze SPG+ l'UE ha offerto notevoli 

benefici all'economia georgiana; 

1. elogia la determinazione della Georgia a perseguire legami economici più stretti con l'UE, 

intraprendendo riforme economiche profonde e difficili; 

2. si congratula con la Georgia per aver saputo sopportare la pressione esterna, esercitata tra 

gli altri dalla Russia, e riorientare le proprie esportazioni verso nuovi mercati e la esorta a 

proseguire su questa linea anche in futuro; condanna la politica basata su pressioni 

economiche attuata dalla Russia nei confronti della Georgia prima e dopo la firma 

dell'accordo relativo alla DCFTA nel giugno 2014; 

3. è fermamente convinto che la DCFTA avrà un effetto positivo a lungo termine 

sull'economia georgiana e contribuirà così a migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini; 

4. prende atto con soddisfazione della ratifica dell'accordo da parte del parlamento georgiano, 

avvenuta il 18 luglio 2014, che ha determinato l'applicazione provvisoria della DCFTA a 

partire dal 1° settembre 2014; 

5. invita i parlamenti degli Stati membri a ratificare quanto prima l'accordo di associazione 
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comprensivo della DCFTA, in modo che tutte le disposizioni economiche e commerciali 

dell'accordo possano entrare pienamente in vigore senza indugio; 

6. sottolinea che il successo della DCFTA sarà subordinato alla piena attuazione, da 

entrambe le parti, degli impegni stabiliti nell'accordo; invita in tale contesto l'UE a fornire 

alla Georgia tutta l'assistenza necessaria, anche allo scopo di ridurre i costi a breve 

termine per il paese; invita gli Stati membri a condividere con la Georgia le loro 

conoscenze in materia di riforme economiche e ravvicinamento delle legislazioni; 

 

7. ritiene che il controllo parlamentare costituisca una condizione fondamentale per il sostegno 

democratico alle politiche dell'UE; esorta pertanto la Commissione ad agevolare un 

monitoraggio regolare e dettagliato dell'attuazione della DCFTA da parte del Parlamento 

europeo in modo tempestivo. 
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