PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell’Unione europea)
(Estensore: CASOLATI)
Roma, 2 luglio 2019
Sul disegno di legge:
(1123) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato globale e rafforzato tra
l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da
una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24
novembre 2017
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che l’accordo in ratifica è volto a rafforzare la cooperazione politica ed
economica tra Unione europea e Repubblica d’Armenia, attraverso il perseguimento delle
seguenti finalità: consolidare il quadro per un dialogo politico in tutti i settori di reciproco
interesse, promuovendo lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti; contribuire al
rafforzamento della democrazia e della stabilità politica, economica e istituzionale nella
Repubblica d’Armenia; promuovere, preservare e rafforzare la pace e la stabilità a livello
sia regionale sia internazionale, anche unendo gli sforzi per eliminare le fonti di tensione,
potenziando la sicurezza delle frontiere, promuovendo la cooperazione transfrontaliera e le
relazioni di buon vicinato; potenziare la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e
giustizia, con l’obiettivo di rafforzare lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle
libertà fondamentali; incrementare la mobilità e i contatti tra le popolazioni; sostenere gli
sforzi della Repubblica d’Armenia volti a sviluppare il proprio potenziale economico
attraverso la cooperazione internazionale, anche mediante il ravvicinamento della sua
legislazione all’acquis dell’Unione europea; intensificare la cooperazione commerciale
instaurando una cooperazione normativa duratura nei settori pertinenti, nel rispetto dei
diritti e degli obblighi derivanti dall’adesione all’Organizzazione mondiale del commercio;
creare le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri settori di reciproco
interesse;
rilevato che il disegno di legge si compone di 4 articoli. In particolare, con gli articoli
1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l’Accordo di partenariato globale
e rafforzato e se ne stabilisce la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore,
mentre l’articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l’articolo 4 disciplina
l’entrata in vigore della legge di ratifica;
valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con
l’ordinamento dell’Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
Marzia Casolati

___________________________
Al Presidente
della 3a Commissione permanente
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