PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell’Unione europea)
(Estensore: DI MICCO)
Roma, 20 giugno 2019
Sul disegno di legge:
(1141) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione sul partenariato e
sullo sviluppo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica islamica di Afghanistan, dall’altra, fatto a Monaco il 18 febbraio
2017
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che l’Accordo in ratifica, che si compone di 60 articoli,
istituisce un partenariato per rafforzare il regolare dialogo politico tra l’Unione
europea e l’Afghanistan, per migliorare le relazioni fra le due Parti e per sviluppare
la cooperazione in molteplici settori, fra cui la sicurezza, lo sviluppo sostenibile e
il commercio, anche al fine di promuovere la collaborazione in ambito
multilaterale e incoraggiare l’inserimento dell’Afghanistan nel sistema economico
internazionale. L’Accordo prevede anche la cooperazione fra l’Unione europea e
l’Afghanistan nella lotta contro il terrorismo, la corruzione, il riciclaggio di denaro,
il crimine organizzato e il traffico di sostanze stupefacenti, così come nella
gestione delle migrazioni. L’Accordo stabilisce inoltre un’importante piattaforma
di dialogo per la promozione e il sostegno di valori quali il rispetto dei princìpi
democratici, lo Stato di diritto e la pace, contribuendo anche al sostegno dei diritti
umani e delle libertà fondamentali, fra cui la parità fra uomo e donna;
considerato che il disegno di legge, che si compone di 4 articoli, prevede
agli articoli 1 e 2 l’autorizzazione al Presidente della Repubblica a ratificare
l’Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo e la piena esecuzione
dal momento della sua entrata in vigore, mentre l’articolo 3 stabilisce 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
del disegno di legge con l’ordinamento dell’Unione europea e che l’Accordo in
ratifica è stato concluso in base agli articoli 216 e seguenti del TFUE,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
Fabio Di Micco

___________________________
Al Presidente
della 3a Commissione permanente
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