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La carta è dedicato a trovare i modi e le 

possibilità di convergenza, che istituisce 

veri partenariati reciprocamente vantaggiosi 

tra il nostro Stato e UE (EU). Esso esamina 

la breve storia della formazione e lo 

sviluppo della cooperazione tra le parti, e 

soprattutto le vere cause e le circostanze 

della formazione di partenariati in tempi 

recenti, impedendo l'approfondimento di 

questi rapporti. 

Parole chiave: Azerbaijan, Unione 

Europea, integrazione economica, un 

membro associato, "partenariato orientale", 

il conflitto armeno - azero irrisolto, il diritto 

internazionale contemporaneo, la 

liberalizzazione del commercio 

internazionale, Organizzazione mondiale 

del commercio, la protezione dell'ambiente, 

la sicurezza economica, la politica di 

innovazione, e altri. 

In materia di formazione politica estera 

e di sviluppo e, in particolare, i partenariati 

stranieri con l'Unione europea, la 

Repubblica di Azerbaijan, come un vero 

soggetto sovrano di diritto internazionale 

moderno, tiene, ovviamente, la propria 

posizione, riflettono pienamente i suoi 

interessi nazionali. 

Non è un caso, il Presidente Ilham 

Aliyev ha detto nel gennaio 2014 a Davos, 

ha detto che l'Azerbaijan non si fa prendere 

in considerazione la possibilità di 

concludere un accordo di associazione con 

l'Unione europea (UE), ma potrebbe 

discutere la possibilità di partenariato 

strategico. Poi, riferendosi ai piani per una 

possibile associazione, il presidente ha detto 

che non ci sono tali piani, perché, a suo 

avviso, "il livello dei rapporti tra 

l'Azerbaijan e l'Unione europea, 

probabilmente richiede una più alta forma 

di cooperazione che l' associazione. E poi, 

la parola "associazione" non è davvero 

accettabile per noi. "Associate Member" - 

che cosa è questo partner? Non esiste una 

definizione chiara. Azerbaijan - il paese 

autosufficiente in ogni senso - sia 

politicamente che economicamente. In ogni 

processo di integrazione dovrebbe andare 

per ottenere ulteriori preferenze. Mentre noi 

proiettiamo l'associazione non lo vedo." "Se 

ci sono altre forme di cooperazione, come il 

partenariato strategico - poi, naturalmente, 

possiamo considerare". E ancora: 

"L'Azerbaijan ha a lungo e coopera in modo 

efficace con l'UE in molti modi. Siamo 

soddisfatti con il livello di cooperazione nel 

settore energetico e nell'economia e nel 

settore dei trasporti. "Secondo Aliyev, 

Azerbaijan non prima che ci sia una scelta 

tra la cooperazione con l'Unione europea e 

l'Unione doganale (CU). "Con membri 
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dell'Unione doganale, siamo relazioni 

bilaterali molto attivi. Noi commerciamo 

sta crescendo, e l'intero contatti politici al 

più alto livello. Davanti a noi c'era mai stato 

alcun problema di elezioni, alternative. 

Collaboriamo con i membri del TC, e con i 

membri della UE. 

Breve storia dei problemi di partenariato 

convergenza tra l'Azerbaijan e l'Unione 

europea è che questi rapporti sono stati 

costruiti sulla base dell'accordo di 

partenariato e cooperazione firmato nel 

1996 a Lussemburgo ed è entrato in vigore 

nel 1999, come sapete, l'Azerbaijan è stata 

inclusa nel programma dell'Unione europea 

"partenariato orientale", il cui scopo - 

riavvicinamento con l'Ucraina, l'Armenia, 

la Moldavia, la Georgia, l'Azerbaijan e la 

Bielorussia, senza la loro adozione nella 

UE. Nel 2009, i ministri degli esteri dell'UE 

hanno dato alla Commissione europea un 

mandato per avviare i negoziati per la 

conclusione di Armenia, Azerbaijan e 

Georgia accordi di associazione bilaterali 

con l'UE, che dovevano sostituire i piani 

d'azione bilaterali con questi paesi. 

 Programma di iniziativa "partenariato 

orientale" è quello di rafforzare le relazioni 

tra l' Unione europea e sei paesi partner 

citati. L'iniziativa dichiara affidamento su 

tali valori comuni come democrazia, Stato 

di diritto, i diritti umani e il rispetto delle 

libertà fondamentali, l'economia di mercato 

e dello sviluppo sostenibile. Ogni paese 

partecipante ha piani specifici per attuare le 

riforme politiche ed economiche. 

Tuttavia, la Repubblica di Azerbaijan si 

riferisce al "partenariato orientale" è 

abbastanza indifferente, se non - 

indifferente, parlando per il principio di " 

partecipativa" e mostrando interesse per le 

principali questioni prioritarie, quali 

l'economia, l'energia, la scienza e 

l'istruzione, gli investimenti, così come la 

liberalizzazione dei visti. Questa posizione 

è vicino alla posizione di Azerbaijan 

Bielorussia. Azerbaijan cerca anche la 

partecipazione attiva nella dimensione 

multilaterale del " partenariato orientale ", a 

causa del conflitto irrisolto con l'Armenia, 

che, naturalmente, si riflette non solo nella 

regione ma anche oltre. Ma Azerbaijan 

apprezza il sostegno degli sforzi MG OSCE 

UE, ma è anche chiaro che l'Unione 

europea può svolgere un ruolo maggiore 

nella risoluzione del conflitto. 

Degno di nota a questo proposito le 

parole del ministro degli Esteri azero 

Mammadyarov terrà alla fine di luglio 2013 

a Bruxelles riunione dei ministri dell'UE e 

ministri degli esteri dei sei paesi del 

"partenariato orientale". Come sapete, in 

questo incontro Mammadyarov ha invitato i 

colleghi europei a rispettare l'impegno di 

sostenere l'integrità territoriale e la 

sovranità dell'Azerbaijan, che si riflette 

nella politica di " europea di vicinato ". "Il 

progresso nei negoziati tra l'UE e 

l'Azerbaijan per raggiungere l'accordo di 

associazione è possibile solo sulla base del 

reciproco rispetto e collaborazione, " - ha 

detto Mammadyarov. Egli ha anche 

sottolineato l'importanza delle decisioni 

adottate recentemente sulla scelta della rotta 

Trans - Adriatic trasporto del gas azero 

verso l'Europa (Trans - Adriatic Pipeline, 

TAP). Questa decisione, secondo il 

ministro, rafforzerà ulteriormente la 

sicurezza energetica dell'Europa e lo 

sviluppo delle relazioni politiche ed 

economiche tra l'UE e l'Azerbaijan. 

Tuttavia, il nostro governo continua a 

compiere gli sforzi necessari per sviluppare 

e modernizzare l'Azerbaijan ha 

ripetutamente espresso il suo impegno ad 

adottare tutta la pratica positiva dell'UE, 

che è la spiegazione della volontà di 

cooperare e di avere una relazione con l'UE 

- come priorità fondamentale della sua 

politica estera e l'attività economica estera. 

A causa del fatto che l'Azerbaijan non ha 

ambizioni particolari per l'integrazione 

europea e l'UE deve ancora risorse 

energetiche dell'Azerbaijan, l'influenza del 

principio del cosiddetto " politico - raising a 

causa ", vale a dire distribuzione 

obbligatoria del diritto dell'Unione europea 

sui paesi del "partenariato orientale", la 

politica del paese non ha un adeguato 

ritorno. 
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In ogni caso, tutti questi anni veramente 

dolenti, in partnership con l'Unione europea 

l'Azerbaijan, è stata e continua ad essere la 

questione della costruzione di strategie 

efficaci per l'ulteriore sviluppo 

reciprocamente vantaggiosa. Perché penso 

che è anche una coincidenza rimane la 

questione della necessità per tutti i paesi 

post-sovietici più approfondito studio del 

diritto dell'Unione europea, che è 

determinato dal parere attuale circa il luogo 

e l'importanza della UE nel moderno 

processo di mondo civilizzato, in generale, 

e nelle relazioni internazionali, in 

particolare. Giustamente considerato un 

numero di avvocati internazionali, "questo 

posto non può essere correttamente valutata 

senza una visione olistica del quadro 

globale del mondo". 

Una delle caratteristiche a nostro avviso, 

è che i cambiamenti fondamentali nella 

cooperazione interstatale oggi determinati 

fattori quali l' apertura e la trasparenza 

dell'economia dello stato e della società, 

che sono indiscutibili indicatori di sviluppo 

economico del mondo moderno. In questo 

caso ci sono due tendenze principali che 

sono nel complesso, ambiguo e 

contraddittorio interazione. Da un lato, 

come sappiamo, c'è un finora sconosciuto 

processo di globalizzazione dell'economia 

mondiale, e dall'altro - la crescita delle 

unioni interstatali integrazione regionale. 

Allo stesso tempo, la regionalizzazione 

può essere visto come un'opportunità non 

peggiori processi di globalizzazione 

alternativi, come una sorta di contro- 

tendenze della globalizzazione stessa. Il 

vantaggio principale di accordi regionali in 

questo senso può essere visto nel fatto che 

essi sono in grado di creare le condizioni 

necessarie per la soluzione di molti 

problemi planetari senza distruggere la 

specificità delle economie nazionali intra. 

Ma i processi di globalizzazione e 

regionalizzazione hanno la loro specificità e 

può essere considerato, da un lato, la 

globalizzazione, che porta una potente 

integrazione di carica, e dall'altro - come la 

regionalizzazione, che si concentra sugli 

stati di differenziazione economica e delle 

entità sovranazionali. 

C'è un parere che la regionalizzazione 

potrebbe minacciare l'economia globale, 

nonché contribuire alla creazione di blocchi 

economici rivali e quindi causare danni alle 

singole economie nazionali, in particolare, 

come "giovane" e "vecchio" nei paesi in via 

di sviluppo. Tuttavia, come la pratica della 

creazione e dell'esistenza, come le aree di 

libero scambio e unioni doganali, in fondo, 

non creare problemi e le complessità delle 

moderne relazioni economiche 

internazionali e, al contrario, ponendo le 

basi del nuovo ordine economico mondiale 

liberale. 

Può anche essere notato che la 

formazione di blocchi economici regionali 

non è l'opposto della globalizzazione, ma 

piuttosto un'espressione della crescita 

complessiva dell'attività economica 

internazionale. Come si vede, sia le 

tendenze hanno la stessa direzione, che 

consiste nell'espansione transnazionale 

organizzata a zone economiche livelli di 

stato. Tuttavia, è ovvio che l'integrazione 

regionale è in linea con i processi di 

globalizzazione sulla scala della rispettiva 

associazione, e pertanto non deve essere 

considerata come una forma di mondo -

counter abbraccia della globalizzazione. 

Brevemente rintracciare l'aspetto storico 

del problema della creazione di alleanze 

regionali come conseguenza 

l'intensificazione dei processi di 

integrazione nella seconda metà del XX 

secolo. Indiscutibilmente necessario 

allocare delle Comunità europee. Si 

evidenzia alcune caratteristiche importanti. 

In primo luogo, queste Comunità sono noti 

per essere composto di paesi altamente 

sviluppati con un forte potenziale 

industriale e finanziario. Next: dall'inizio 

alla Comunità è stato stabilito e rafforzato 

un meccanismo forte ed efficace per una 

regolamentazione uniforme che ha travolto 

molti dei processi di integrazione e di 

relazioni economiche, infine interstatali 

completata da una crescente cooperazione 

politica. 
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Ora, nessuno contesta l'idea che l' 

Unione europea è l'unica organizzazione 

regionale nel mondo, ha raggiunto il più 

alto stadio di integrazione economica:. La 

creazione dell'Unione economica e 

monetaria con l'introduzione della moneta 

unica - l'euro. E 'lo studio delle esperienze e 

realizzazioni dell'Unione europea, credo, 

posso ottenere l'idea più precisa di che i 

processi di integrazione interstatali hanno le 

loro leggi, che difficilmente possono essere 

evitati o ignorati. 

Tuttavia, l'esperienza e le attività 

dell'Unione europea potrebbero servire da 

modello non è in giro. Non è un caso, 

questo è ampiamente riconosciuto esperto 

M.L. Entin indica che le soluzioni trovate 

da l'Unione non può essere un'applicazione 

universale. Storia della UE - è una serie di 

crisi di varia intensità. Ma la capacità 

dell'UE di superare loro è stato più volte 

rinforzato l'uso sapiente di strumenti 

giuridici per rendere il diritto ad una base 

sicura di processi di integrazione. Non 

possiamo essere d'accordo con l'opinione 

che "il mondo è troppo interconnesso, e 

l'Unione europea è diventata troppo grande 

una parte di esso, di ignorarlo. La legge che 

disciplina le sue funzioni vitali, è diventato 

raggiungimento riconosciuto del genere 

umano". 

E ' chiaro che nella dottrina giuridica 

contemporanea internazionale aveva una 

visione costante e generalmente accettato 

che il diritto dell'Unione è un fenomeno 

nuovo nella legge, particolarmente 

complesso sistema giuridico, che non è né il 

diritto internazionale né la totalità dei 

sistemi giuridici nazionali degli Stati 

membri. Piuttosto, stiamo parlando di un 

fenomeno sovranazionale che dovrebbe 

essere considerato come un prodotto di 

interazione e reciproca influenza del diritto 

internazionale e dei sistemi giuridici 

nazionali. E ' anche vero che c'è una "utilità 

pratica del diritto sovranazionale 

dell'Unione europea, che incorpora le 

migliori caratteristiche di diritto 

internazionale e diritto nazionale 

democrazie più sviluppate d'Europa." 

Non è decisiva per lo sviluppo del diritto 

comunitario per il fatto che molti paesi 

post-sovietici, tra cui l'Azerbaijan, non 

parte dell'UE ed è improbabile lo farà nel 

prossimo futuro. Per loro, a quanto pare, è 

difficile sopravvalutare l'importanza del 

partenariato strategico e stretta 

cooperazione con l'UE in quasi tutte le sfere 

della vita. Tuttavia, una stretta 

cooperazione è importante non solo per 

questi paesi, ma anche per l'Unione 

europea, come evidenziato da una serie di 

importanti strumenti giuridici adottati negli 

ultimi dieci anni e che disciplina i rapporti 

tra le parti, lo sviluppo di partnership 

moderno tra loro in vari campi della vita. 

E 'di fondamentale importanza 

l'armonizzazione della legislazione e della 

prassi di applicazione della legge per i paesi 

post- sovietici riavvicinamento e l'UE nei 

settori più importanti della loro attività. 

Forse auspicabile l'integrazione di questi 

paesi nell'Unione europea creata sotto gli 

auspici dello Spazio economico europeo, 

richiedono il loro riavvicinamento con la 

legislazione europea, oltre ad assolvere la 

loro su se stesso, anche se gli impegni "soft 

" per tale convergenza in un certo numero 

di industrie. 

È chiaro, tuttavia, che la cooperazione e 

il partenariato ¹ ² con l'Unione europea 

dovrebbe essere visto come una 

componente necessaria di sviluppo non solo 

stranieri, ma anche relazioni esterne con i 

nuovi Stati sovrani, tra cui l'Azerbaijan. 

Tuttavia, è importante tener conto del 

crescente ruolo dell'UE come un centro di 

potere globale, attraente per la maggior 

parte dei paesi europei, tra cui una serie di 

post-socialista. La loro inclusione nel 

processo di integrazione europea - una 

condizione necessaria per l'accelerazione 

delle riforme del mercato e la crescita 

effettiva. Mancanza di partecipazione a tali 

processi può ridurre significativamente sia 

la competitività dei produttori di beni nei 

paesi in via di sviluppo e ostacolare la loro 

uscita promettenti mercati mondiali. 

 Il punto chiave è il fatto che l'Unione 

europea, come è noto, è strettamente 
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associato con l'Organizzazione mondiale 

del commercio (OMC), che dopo 

l'istituzione dei membri dell'OMC non è 

solo preso a tutti gli Stati membri dell'UE, 

ma anche l'Unione, è stato possibile 

aumentare la produttività e lo sviluppo 

dinamico della normativa UE sul 

commercio estero. D'altra parte, ciò 

significa che le regole del diritto 

internazionale, produce e riceve WTO, 

diventando parte integrante del diritto 

comunitario, che è di particolare importanza 

per i paesi in via di sviluppo i giovani come 

possibile per come potenziali membri di 

entrambe le organizzazioni. 

Per quanto riguarda gli interessi 

nazionali, economici e commerciali della 

Repubblica dell'Azerbaijan, così come altri 

paesi sovrani dell'ex spazio sovietico, il 

principio vitale della creazione, l'espansione 

e il rafforzamento delle relazioni paritarie e 

reciprocamente vantaggiose con 

organizzazioni come l'OMC, e di 

conseguenza -. Adesione e l'entrata in esso ¹ 

³ la soluzione a questo problema è del tutto 

coerente con le intenzioni, gli interessi del 

nostro Stato per integrare non solo la 

comunicazione mirohozyay governativa, 

ma anche nel mondo del commercio e 

spazio economico. 

Graduale assestamento di questo 

problema ha un significato speciale e ha già 

dato risultati tangibili, che sono così 

importanti, per esempio, in attuazione dei 

contratti petroliferi. Ha senso, sia per lo 

sviluppo dell'economia nazionale 

dell'Azerbaijan, sia in termini di, per 

esempio, salvare il dumping delle tariffe sul 

trasporto del petrolio dopo l' Azerbaijan di 

adesione all'OMC. D'altra parte, questa è 

una questione strategica nell'ambito e altre 

aree comuni della politica estera e di attività 

economica estera del nostro Paese, che le 

domande di indirizzo adesione e l'entrata in 

grandi organizzazioni internazionali 

riconosciuti. 

In ogni caso, in tutta la sua pienezza, 

una questione importante - la necessità di 

complessi applicazione del diritto 

internazionale moderno nei rapporti 

bilaterali fra l'Azerbaijan e l'Unione 

europea, nonché regolamentazione dei loro 

standard di propri reparti specializzati e 

sotto- rami, come le norme di diritto 

economico internazionale e le norme 

trasporto internazionale o di diritto 

ambientale. 

Questa probabilità sembra essere una 

certa unità in grado di determinare la 

portata dei rami citati del diritto 

internazionale moderno. In particolare, i 

problemi di regolamentazione giuridica 

delle relazioni internazionali dei trasporti, 

della sicurezza dei trasporti nel contesto 

della sicurezza energetica e integrazione 

nell'economia mondiale sono le più 

rilevanti per le moderne relazioni 

economiche internazionali. La Repubblica 

di Azerbaijan, così come molti stati 

moderni, rimanendo fedele alla soluzione 

dei problemi energetici mondiali, basati 

sulla necessità di affrontare attraverso la 

risoluzione di problemi complessi di 

trasporto e trasporti relazioni. 

 Parere in merito alla necessità di una 

completa attuazione di norme giuridiche 

internazionali, si può notare in sintonia con 

il parere che l'associazione insieme definito 

di norme giuridiche internazionali del 

gruppo non può che mettere in evidenza i 

principi di settore inerenti e istituzioni e 

completo analizzarli, ma anche di 

individuare alcune delle regole base un 

ramo del diritto internazionale sugli aspetti 

specifici del tema della regolamentazione 

giuridica e di trovare queste caratteristiche 

contribuiscono ad una maggiore e migliore 

sviluppo, come il "loro " industria, che 

sarebbe un modo fruttuoso coerente con gli 

interessi dello sviluppo delle relazioni 

internazionali e ordine mondiale in 

generale. 

Tali disposizioni sono importanti e 

rilevanti non solo nella scienza, ma in 

termini pratici, per esempio, al fine di 

mantenere e sviluppare la cooperazione e la 

partnership tra l'Azerbaijan e l'Unione 

europea. Come è noto, un certo numero di 

paesi dell'UE sono investitori diretti 

nell'economia azera. Nella sua politica 
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commerciale, l'Azerbaijan fa una grande 

scommessa su ricchezze e risorse naturali, 

mentre nell'UE è quasi andato Biosystems 

intatta, tranne che nei paesi nordici. 

È anche da notare che in questo 

momento è essenziale per lo sviluppo 

dell'economia orientata verso l'ambiente, e 

che il livello di protezione ambientale 

dipende sicurezza economica. 

E questo, a sua volta, implica che nelle 

attuali condizioni di sviluppo e di 

cooperazione tra gli Stati, come ha 

giustamente sottolineato Kovalev AA, " 

requisiti di sicurezza ambientale globale 

dovrebbe essere basata sul pensiero 

ambientale globale con i suoi imperativi di 

cambiamenti radicali nel mondo di oggi il 

modello economico dominante, il che 

significa che la trasformazione ecologica 

delle relazioni di mercato e di tutta la 

moderna organizzazione sociale e politica 

per la sopravvivenza della civiltà. " 

Si può osservare che la stabilità del 

sistema ecologico è uno dei fondamenti 

della sicurezza economica. I problemi del 

sistema ecologico di una regione possono 

essere più rischia di portare a una 

violazione degli ecosistemi in altre regioni, 

mentre non è sempre possibile determinare 

la relazione causale tra gli effetti negativi 

sull'ecosistema e le attività specifiche sul 

territorio di uno Stato. Pertanto, la 

protezione dell'ambiente non dovrebbe 

essere subordinato, natura secondaria 

rispetto alle questioni di sviluppo 

economico. Al contrario, lo sviluppo 

economico deve essere causa di protezione 

ambientale. 

Alla luce di queste e altre circostanze e 

fatti, l'Unione europea, ovviamente era e 

rimane un mestiere e di energia molto 

importante partner di Azerbaijan, come 

l'Unione europea, dopo tutto, un mercato 

stabile per il nostro gas e petrolio. Tuttavia, 

ci sono alcuni segnali che l'Azerbaijan sta 

ora cercando di trasformare l'UE anche nel 

partner politico. Tra l'altro, alcune 

disposizioni del programma di partenariato 

reciproco forniscono un significativo 

aumento del livello di interazione politica, 

un'ampia integrazione delle ex repubbliche 

sovietiche in economia dell'UE, 

aumentando la quantità di assistenza 

finanziaria ea rafforzare la sicurezza 

energetica. 

I passaggi specifici in questa direzione si 

possono notare la firma, nel novembre del 

2013, durante l'accordo summit Vilnius 

dell'UE in materia di semplificazione del 

regime dei visti tra l'Azerbaijan e l'UE. 

Accordo di associazione tra l'Unione 

europea e l'Azerbaijan avrebbe sollevato le 

relazioni tra l'Azerbaijan e l'UE ad un 

nuovo livello, il Primo Ministro della 

Lituania A. Butkevicius. Ha detto questo in 

un incontro con il Presidente 

dell'Azerbaijan Ilham Aliyev ieri a Vilnius 

al vertice del "partenariato orientale". 

"L'Azerbaijan - un partner molto importante 

per l'Unione europea, e tale cooperazione 

dovrebbero essere migliorate per quanto 

riguarda l'interesse generale, in particolare 

nel settore del commercio e dell'energia, 

"ha detto A.Butkyavichyus, accolto con 

favore la conclusione positiva dei negoziati 

tra l'UE e l'Azerbaijan di facilitazione del 

visto. Azerbaijan non ha fretta di diventare 

membro associato dell'Unione europea, ma 

non rinuncia alla cooperazione economica 

globale". 

Nel corso della riunione, i due leader 

hanno discusso della cooperazione 

bilaterale e Mezhuyev Lituania e 

Azerbaijan. "La Lituania e l'Azerbaijan 

sono molto vicini, di alto livello del 

commercio e degli investimenti. C'è grande 

interesse per lo sviluppo della cooperazione 

nel settore energetico ", - ha detto il primo 

ministro. Il Presidente Ilham Aliyev, a sua 

volta, ha osservato che la sicurezza 

energetica è una delle questioni chiave nei 

rapporti tra l'Azerbaijan e l'UE, e in questa 

zona c'è un grande potenziale per la 

cooperazione. 

Sicuro interesse e di incontro 

 Caspian - europeo per l'integrazione del 

club, così come le dichiarazioni della sede 

dell'Unione europea in Azerbaijan Malena 

Mard, che ha dichiarato che l'Azerbaijan e 

l'Unione europea hanno raggiunto un nuovo 
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livello di partenariato economico strategico. 

" Sviluppare a questo proposito un accordo 

di partenariato strategico modernizzato 

segnare una nuova tappa nello sviluppo 

delle relazioni economiche bilaterali ", - ha 

detto. Secondo lei, il documento comprende 

lo sviluppo della cooperazione tra l' UE e 

l'Azerbaijan in vari settori dell'economia, 

che coprono sia l'olio e il settore non-oil. 

"Credo che l'accordo sulla cooperazione di 

associazione e questo accordo si 

completano a vicenda" - ha detto M.Mard. 

Come potete vedere, l'ultima volta, non 

solo sviluppando in modo dinamico e 

attivo, ma anche prendere delle relazioni 

economiche forma reali tra l'Azerbaijan e 

l'Unione europea, in particolare nel settore 

dell'energia, la ricerca di convergenze, 

collegandoli ai progetti "Southern Gas 

Corridor", "Shah Deniz" Trans-Caspian 

pipeline e altri progetti di infrastrutture 

importanti. 

Per la Repubblica di Azerbaijan, così 

come per altri nuovi stati sovrani nei 

rapporti post- commerciali ed economiche e 

partnership con l'Unione europea, gli altri 

paesi non sono solo rilevanti, ma anche una 

priorità, che è certamente legata alle 

finalità, gli obiettivi e le direzioni di 

strategia economica estera in Azerbaijan 

fase di formazione dei suoi rapporti con il 

mercato mondiale. Questo, d'altra parte, è 

associata ad un aumento opportunità di 

esportazione, il miglioramento delle 

operazioni di import-export, soprattutto nel 

campo dell'approvvigionamento energetico 

e l'accesso ai prodotti competitivi sul 

mercato interno e ai mercati esteri. Così 

speciale, una maggiore pertinenza, sta 

diventando la soluzione di vari problemi di 

politica di innovazione del nostro Stato, che 

possono essere importanti strumenti di 

modernizzazione della sua economia, 

commercio estero e lo strumento corrente di 

rafforzare come un potenziale economico e 

scientifico e la sua sicurezza economica ed 

indipendenza. 
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