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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. sottolinea la situazione geopolitica dell'Armenia, della Georgia e dell'Azerbaigian in 
relazione alla Russia, all'Iran e alla Turchia e ritiene pertanto di estrema importanza che la 
cooperazione con il Caucaso meridionale abbia la massima priorità, non da ultimo nelle 
questioni energetiche; 

2. ritiene che il commercio sia una delle componenti chiave della politica complessiva 
dell'UE per la promozione della stabilità politica, della crescita sostenibile e della 
prosperità nei paesi del partenariato orientale in generale e nella regione del Caucaso 
meridionale in particolare;

3. accoglie con favore la conclusione nel maggio 2008 degli studi di fattibilità per la Georgia 
e l'Armenia, i quali dimostrano che accordi di libero scambio globali e approfonditi 
apporterebbero significativi benefici economici a questi paesi e all'UE, consentendo 
quindi alla Commissione di avviare una fase preparatoria per i futuri negoziati in materia;
invita l'Azerbaigian a portare a termine al più presto l'adesione all'OMC, in quanto tale 
adesione è un requisito fondamentale per poter prendere in considerazione i negoziati per 
gli accordi di libero scambio; incoraggia la Georgia, l'Armenia e l'Azerbaigian a 
migliorare i progressi per quanto riguarda l'attuazione dei rispettivi piani d’azione PEV e 
delle raccomandazioni della Commissione, in particolare per quanto concerne il 
miglioramento della loro capacità istituzionale e l'attuazione di riforme normative (in 
particolare per quanto concerne lo scarso livello di protezione della proprietà intellettuale 
in tutti e tre i paesi), che è uno dei requisiti necessari per attuare efficacemente questi 
ambiziosi accordi di libero scambio, nonché sostenerne gli effetti;

4. ritiene che la futura conclusione degli accordi di associazione e la successiva eventuale 
conclusione di accordi di libero scambio globali e approfonditi con ciascuno di questi 
paesi costituirebbe un primo passo per promuovere l'istituzione di una rete di analoghi 
accordi di libero scambio fra questi paesi, che consentirà di stabilire all'interno degli stessi 
zone di libero scambio globali e approfondite, volte a promuovere l'integrazione 
regionale;

5. accoglie con favore gli sforzi compiuti dalle diverse organizzazioni di cooperazione 
regionale e in particolare dall'Organizzazione per la cooperazione economica del Mar 
Nero, volti a conseguire una maggiore integrazione della regione del Caucaso 
meridionale; auspica un maggiore impegno e coinvolgimento dell'UE nell'integrazione 
della regione, dato che la Comunità ha ora competenza esclusiva sulla politica 
commerciale e quindi gli Stati membri dell'UE che partecipano alla Cooperazione 
economica del Mar Nero (Bulgaria, Grecia e Romania) non possono assumere impegni nel 
settore commerciale, in quanto sarebbe incompatibile con il trattato sul funzionamento 
dell'UE.


