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Al Presidente 

della 3a Commissione permanente 
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PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 
 

(Estensore: LICHERI) 

 

Roma, 8 ottobre 2019 

 

Sul disegno di legge: 

(1361) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di 

cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la 

Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 

dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore 

doganale 
 

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato alla 

Camera dei Deputati il 25 giugno 2019; 

considerato che l'Accordo in esame frutto di un iter negoziale durato più di 

tre anni e destinato a sostituire un Accordo di partenariato e cooperazione fra 

l'Unione europea e il Paese asiatico, risalente al 1995, è finalizzato a definire la 

cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione fra le Parti in una serie 

di ambiti, quali la sicurezza regionale, lo stato di diritto, l'istruzione, il commercio 

e gli investimenti, l'energia e i trasporti, l'ambiente e la gestione delle risorse 

idriche, in una prospettiva di partnership che coinvolga le rispettive società civili; 

rilevato che l'Accordo si inquadra nell'ambito della strategia dell'Unione 

europea per l'Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2007, 

rinnovata una prima volta nel 2012 e ancora nel 2015, per rispondere alla crescente 

importanza della regione ai fini della stabilità, della sicurezza e della 

diversificazione energetica; 

osservato che il 17 dicembre 2017, il Parlamento europeo ha espresso con 

una risoluzione parere favorevole alla conclusione dell'Accordo. Si segnala altresì 

che il Parlamento europeo, il 14 marzo 2019, ha approvato una risoluzione sui 

diritti umani in Kazakhstan nella quale esorta il Kazakhstan ad adempiere agli 

obblighi internazionali assunti e a rispettare i diritti umani e le libertà 

fondamentali; invita le autorità kazake a porre fine alle violazioni dei diritti umani 

e a tutte le forme di repressione politica, in conformità dei principi sanciti dagli 

articoli 1, 4, 5 e 235 dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione. La 

risoluzione chiede altresì di porre fine a qualsiasi forma di detenzione arbitraria, 

rappresaglia e molestia contro gli attivisti per i diritti umani, le organizzazioni della 

società civile e i movimenti di opposizione politica; 

considerato che l'Accordo rafforzato di partenariato e cooperazione consta 

di un breve preambolo, nove titoli, 287 articoli, 7 allegati e un Protocollo. Il testo 
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stabilisce i princìpi generali e gli obiettivi dell'Accordo (titolo I) e contiene 

disposizioni in materia di dialogo politico e cooperazione nei settori della politica 

estera e della sicurezza (titolo II); commercio e imprese (titolo III, che regola gli 

aspetti doganali, la prestazione di servizi e lo stabilimento, gli investimenti, la 

proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, le materie prime e l'energia, la soluzione 

delle controversie e gli arbitrati); cooperazione nei settori dell'economia e dello 

sviluppo sostenibile (titolo IV, che comprende la fiscalità, i trasporti, l'ambiente, 

la società dell'informazione, l'agricoltura, le politiche sociali e le pari opportunità) 

e della libertà, sicurezza e giustizia (titolo V). Vi sono anche previsioni in materia 

di cultura, ricerca e innovazione, protezione civile e tutela dei consumatori (titolo 

VI). Sotto il profilo istituzionale (titolo VIII), è prevista la creazione di un 

Consiglio di cooperazione, incaricato di monitorare l'attuazione dell'Accordo, 

coadiuvato da un Comitato di cooperazione. È istituito inoltre un Comitato 

parlamentare di cooperazione, per favorire scambi tra membri del Parlamento 

kazako e del Parlamento europeo; 

valutato che l'Accordo in esame costituisce la base giuridica di riferimento 

delle relazioni bilaterali fra l'UE e la Repubblica del Kazakhstan e, di conseguenza, 

non incide sul quadro normativo dei singoli Stati membri dell' UE ; 

valutato altresì che non sussistono profili di criticità in ordine alla 

compatibilità del disegno di legge con l’ordinamento dell’Unione europea, 

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole. 

Ettore Antonio Licheri 


