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La modernizzazione dei rapporti commerciali UE-
Cile
Attualmente le relazioni UE-Cile sono disciplinate dall'accordo di associazione (AA) UE-Cile del 2002.
L'UE intende modernizzare il pilastro commerciale dell'AA al fine di tenere il passo con i nuovi
modelli commerciali globali e le disposizioni ambiziose degli accordi commerciali più recenti. In
occasione della sessione plenaria di settembre il Parlamento europeo dovrebbe adottare una serie
di raccomandazioni sui futuri negoziati relativi a tale modernizzazione. Inoltre è invitato a dare la
sua approvazione alla conclusione di un accordo separato UE-Cile sul commercio di prodotti
biologici e al terzo protocollo aggiuntivo dell'AA per tenere conto dell'adesione della Croazia all'UE.

La modernizzazione dell'accordo di associazione UE-Cile del 2002
Sebbene l'AA UE-Cile abbia rilanciato gli scambi commerciali da 7,7 miliardi di EUR nel 2003 a 15,9 miliardi di
EUR nel 2016, con un settore dei servizi attestatosi a 5,8 miliardi di EUR nel 2015, si è registrata un'erosione
degli scambi commerciali bilaterali in termini relativi a favore di soggetti terzi, in base a uno studio del 2017.
Le potenzialità non sfruttate dell'AA verranno sbloccate aggiornando le preferenze commerciali esistenti e
aggiungendo nuove discipline al pilastro commerciale. Ne è un esempio un capitolo sugli investimenti in
sostituzione dei trattati bilaterali in materia di investimenti (TBI) in vigore tra 17 Stati membri e il Cile.

Concludere l'accordo UE-Cile sul commercio di prodotti biologici
Questa "nuova generazione" di accordo di riconoscimento bilaterale nell'ambito del commercio di prodotti
biologici, il primo di questo tipo con un paese dell'America latina, è stato firmato il 27 aprile 2017 e richiede
l'approvazione del PE ai fini della sua conclusione formale. L'UE e il Cile riconosceranno reciprocamente
l'equivalenza delle rispettive norme e controlli in materia di produzione di alimenti biologici. Per quanto
riguarda l'UE, l'accordo riguarderà i prodotti biologici ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007.

Posizione del Parlamento europeo
Il progetto di relazione sulla modernizzazione del pilastro commerciale dell'AA (2017/2057(INI)), a cura del
relatore Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D, Spagna), è stato adottato l'11 luglio 2017 dalla
commissione per il commercio internazionale (INTA) con 32 voti favorevoli, 2 contrari e 5 astensioni. Esso
contiene una vasta gamma di raccomandazioni, ad esempio per ottenere miglioramenti ambiziosi per quanto
concerne l'accesso al mercato attraverso le linee tariffarie per gli scambi di merci, pur nel contestuale
rispetto dei prodotti sensibili, e l'ulteriore apertura degli appalti pubblici, anche a livello subnazionale. Inoltre
suggerisce un'ulteriore liberalizzazione dei servizi, ma sottolinea la necessità di preservare il diritto dei
governi di regolamentare i servizi pubblici nell'interesse pubblico. Si propone di porre al centro del processo
di modernizzazione la condivisione dei valori politici, sociali e ambientali e di inserire una clausola orizzontale
sui diritti umani che riguardi l'intero AA. Esso suggerisce capitoli separati per quanto concerne le
microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), gli investimenti, il commercio e lo sviluppo sostenibile;
inoltre contiene disposizioni vincolanti e applicabili ed eventuali sanzioni per inadempienza, anche per
quanto riguarda gli scambi commerciali e la parità di genere, con obiettivi chiari e misurabili. Infine, la
relazione propone l'uso del nuovo sistema giurisdizionale per gli investimenti e sostiene la conclusione di
due accordi separati distinguendo tra un accordo in materia di scambi e investimenti nell'ambito della
competenza esclusiva dell'UE e un accordo per le questioni in cui l'UE e gli Stati membri esercitano
competenze concorrenti. Il progetto di raccomandazione sul commercio di prodotti biologici
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(2016/0383(NLE)), a cura dello stesso relatore INTA, è stato adottato l'11 luglio 2017 con 29 voti a favore,
7 contrari e 2 astensioni. Il progetto di raccomandazione sul protocollo dell'AA, (2017/0042(NLE)), dello
stesso relatore INTA, è stato adottato il 30 agosto 2017 con 33 voti a favore, 0 contrari e 0 astensioni.
Raccomandazioni sull'approvazione dell'accordo UE-Cile sul
commercio di prodotti biologici da parte del PE
(2016/0383(NLE)) e terzo protocollo aggiuntivo all'AA
(2017/0042(NLE)); Commissione competente per il merito:
INTA; Relatore: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
(S&D, Spagna).
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