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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: 

1. osserva che l'UE è il principale partner commerciale della Georgia, con un volume di 

scambi commerciali pari a un terzo del totale, il suo principale donatore, e che è anche 

responsabile della quota più elevata di investimenti esteri diretti nel paese; 

2. ritiene che il ravvicinamento normativo all'acquis dell'UE sia la dimensione chiave della 

DCFTA in quanto l'accesso effettivo al mercato dell'UE e le riforme dipendono in gran 

parte dalla corretta attuazione e applicazione della legislazione pertinente; è 

consapevole dell'importante sfida che ciò rappresenta per la governance, le istituzioni e 

la pubblica amministrazione in Georgia e incoraggia la Commissione a fornire un 

adeguato sostegno tecnico e finanziario; si compiace delle profonde riforme politiche ed 

economiche già intraprese dalla Georgia; incoraggia a compiere ulteriori progressi, ad 

esempio nell'ambito delle misure sanitarie e fitosanitarie (in particolare per quanto 

riguarda lo sviluppo di capacità istituzionali ai fini del controllo della sicurezza 

alimentare), del rafforzamento delle istituzioni democratiche, degli appalti pubblici, 

delle questioni normative e della procedura di valutazione della conformità, dei diritti di 

proprietà intellettuale, degli oneri amministrativi e giuridici che gravano sulle imprese e 

delle procedure doganali, in conformità del calendario concordato dalle parti nel quadro 

della DCFTA e nell'ottica del consolidamento della democrazia pluralista; 

3. ritiene sia utile coinvolgere le autorità georgiane fin dalla fase di elaborazione della 

legislazione pertinente al fine di rendere il processo più inclusivo e ridurre i costi di 

transizione per la Georgia; invita la Commissione a sfruttare appieno i meccanismi di 

condivisione delle informazione ex-ante; 

4. è dell'avviso che un ulteriore adempimento degli obblighi previsti dalla DCFTA 

consentirà di instaurare un nuovo clima per le relazioni economiche, per lo sviluppo 

degli scambi e degli investimenti e contribuirà alla ristrutturazione economica; 

5. osserva con soddisfazione che alcuni nuovi prodotti iniziano ad essere esportati nell'UE, 

nonostante la Georgia esporti principalmente prodotti agricoli e materie prime; 

incoraggia la Commissione a sostenere la Georgia nell'individuare le aree che 

potrebbero promuovere ulteriormente la diversificazione economica e a darvi priorità 

nel processo dell'applicazione della DCFTA; raccomanda alla Georgia di vagliare 

l'adozione di una strategia di diversificazione dei prodotti esportati verso i mercati 

dell'UE; 

6. è preoccupato per la situazione dei diritti del lavoro in Georgia, segnatamente nei settori 

della sicurezza sul lavoro, del lavoro minorile e della libertà di associazione; accoglie 

pertanto con favore i miglioramenti introdotti dalla legge georgiana, recentemente 

approvata, in materia di sicurezza e salute sul lavoro e sollecita la sua piena ed effettiva 

attuazione; rileva tuttavia con preoccupazione che il dipartimento per l'ispezione del 

lavoro, di recente istituzione, non ha il diritto di eseguire controlli sui luoghi di lavori 

senza il previo consenso del datore di lavoro e che le raccomandazioni formulate a 
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seguito di un'ispezione non sono giuridicamente vincolanti; invita il governo georgiano 

a mettere a punto un sistema di ispezione del lavoro indipendente e a pieno titolo, che 

comprenda norme del lavoro diverse dalle regole in materia di sicurezza e salute, 

nonché principi di responsabilità sociale delle imprese; chiede alla Georgia di attuare in 

maniera efficace le convenzioni dell'OIL; 

7. rileva che la Georgia si è impegnata a dare efficace attuazione agli accordi multilaterali 

ambientali previsti dal capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile, che deve essere 

ulteriormente migliorato; 

8. si compiace del fatto che la Georgia abbia recentemente ratificato la convenzione del 

Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e 

la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) e che sia stata istituita una 

commissione interagenzie sulla parità di genere, la violenza contro le donne e la 

violenza domestica; 

9. sostiene gli incessanti sforzi compiuti dalla Georgia per contrastare la corruzione e 

l'attuazione della strategia nazionale di lotta alla corruzione e del relativo piano 

d'azione; elogia l'ottimo risultato conseguito dalla Georgia relativamente all'indice di 

percezione della corruzione 2017 di Transparency International, in linea con gli impegni 

assunti nell'ambito dell'agenda di associazione e osserva che, secondo detto indice, la 

Georgia è la 46a nazione meno corrotta su 175, nonché la prima della regione dei paesi 

dell'Europa orientale e dell'Asia centrale non aderenti all'UE; 

10. esorta le autorità georgiane a continuare a elaborare e attuare un programma strutturale 

di sensibilizzazione dell'opinione pubblica per garantire che micro, piccole e medie 

imprese, aziende, agricoltori e cittadini in generale siano pienamente informati circa le 

opportunità e i vantaggi offerti dalla DCFTA e dai programmi di sostegno disponibili; si 

compiace degli sforzi già profusi per la creazione di siti web per lo scambio di 

informazioni; 

11. sostiene tutti gli sforzi volti a un progressivo ravvicinamento alle norme e ai 

regolamenti tecnici dell'UE, che conducono alla graduale integrazione economica della 

Georgia con il mercato interno dell'UE; 

12. osserva che, sebbene nel 2014 sia stata adottata la legge sull'eliminazione di tutte le 

forme di discriminazione, segnando un importante risultato, sono attesi ulteriori 

progressi per rafforzare la protezione, mediante un aggiornamento legislativo e le 

necessarie misure di attuazione per conseguire un pieno impatto della legislazione; 

13. accoglie con favore l'adesione della Georgia alla comunità dell'energia; invita la 

Commissione a monitorare attentamente gli sviluppi del mercato dell'energia, nonché a 

insistere su un'attuazione rapida e trasparente dell'accordo, segnatamente a riguardo 

della sua armonizzazione con il mercato dell'UE e le energie rinnovabili; 

14. si compiace dell'adesione della Georgia alla convenzione sulle norme di origine 

paneuromediterranee, che consentirà il cumulo di origine nel quadro della DCFTA; 

incoraggia la Georgia ad aderire analogamente alla convenzione relativa a un regime 

comune di transito; 
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15. invita il Consiglio e la Commissione a continuare a esercitare la maggiore influenza 

possibile per incoraggiare e assistere la Georgia nei suoi sforzi per l'attuazione efficace 

della DCFTA, ribadendo che l'applicazione sostenibile della stessa non può fare 

esclusivamente leva sull'assistenza dell'UE, ma necessita di un'amministrazione 

indipendente da parte della Georgia, al fine di favorire un incremento dei flussi di 

scambi, una riduzione degli oneri burocratici e una semplificazione delle procedure 

amministrative; esorta entrambe le parti a offrire maggiore sostegno alle PMI e alle 

microimprese, e a fornire assistenza tecnica; esorta la Commissione a valutare la 

possibilità di istituire un gruppo di sostegno per la Georgia, sulla falsariga di quello 

creato per l'Ucraina; 

16. osserva che la valutazione dell'applicazione della DCFTA è molto incentrata sui flussi 

commerciali e sugli ostacoli agli scambi; invita la Commissione a monitorare e a 

valutare in maniera adeguata l'applicazione della DCFTA, prestando particolare 

attenzione al recepimento e all'attuazione dell'acquis, nonché all'impatto sulla società 

georgiana, e a fornire rendicontazioni annuali pubbliche ed esaustive, anche in merito al 

sostegno tecnico e finanziario fornito dall'UE. 
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