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BREVE MOTIVAZIONE 

L'adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, 

da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, rappresenta un notevole passo avanti nelle 

relazioni tra l'UE e l'Ecuador, divenuto un importante partner regionale che condivide gli 

stessi principi.  

 

I negoziati su un accordo commerciale con i paesi andini sono iniziati nel 2009. Sebbene 

l'Ecuador e la Bolivia abbiano successivamente deciso di non parteciparvi, nel giugno 2012 è 

stato concluso un accordo con la Colombia e il Perù. In attesa della ratifica di tutte le parti, 

l'accordo è stato applicato in via provvisoria con il Perù dal 1º marzo 2013 e con la Colombia 

dal 1º agosto 2013. L'Ecuador ha deciso di riavviare i negoziati con l'UE all'inizio del 2013. I 

negoziati si sono conclusi il 17 luglio 2014 e il testo è stato siglato il 12 dicembre 2014. 

 

L'accordo prevede una progressiva apertura dei mercati di beni, servizi, appalti pubblici e 

investimenti, compresa l'abolizione della maggior parte delle tariffe. Esso consente pertanto 

all'Ecuador di mantenere un accesso preferenziale al mercato dell'UE nonostante non sia più 

ammissibile a beneficiare del regime SPG + in seguito alla sua riclassificazione come paese a 

reddito medio-alto da parte della Banca mondiale. L'accordo contiene inoltre un capitolo sul 

commercio e lo sviluppo sostenibile, che comprende disposizioni ambiziose in materia di 

protezione del lavoro e dell'ambiente e mira a garantire un ambiente prevedibile e stabile per 

gli investitori e gli operatori di entrambe le parti.  

 

L'accordo consentirà alle due parti di elaborare relazioni bilaterali ancora più strette e darà un 

ulteriore impulso all'integrazione politica ed economica nella regione andina. Esso offrirà 

anche l'opportunità di rafforzare il dialogo politico dell'UE con l'Ecuador, basato sul rispetto 

dei principi democratici e dei diritti fondamentali. Tale dialogo dovrebbe inoltre occuparsi di 

questioni sensibili, quali la libertà di espressione e la libertà di stampa, che sono state 

gravemente limitate in seguito all'adozione della legge sulla comunicazione nel giugno 2013. 

Durante i primi tre anni dalla sua entrata in vigore, sono stati avviati quasi 900 procedimenti 

contro giornalisti e organi di informazione critici.  

 

Il relatore invita il Servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione a garantire la piena 

attuazione delle disposizioni relative allo sviluppo sostenibile e a monitorare da vicino la 

situazione politica e dei diritti fondamentali nel paese, nonché a riferire regolarmente al 

Parlamento europeo in merito all'attuazione dell'accordo.  

  

In considerazione dei previsti vantaggi economici e politici derivanti dall'adesione 

dell'Ecuador all'accordo di libero scambio UE-Colombia e Perù e dall'inclusione di un 

ambizioso capitolo su commercio e sviluppo sostenibile che rispecchia l'impegno delle parti a 

rispettare e applicare i trattati e gli accordi internazionali in materia di diritti dei lavoratori e 

protezione ambientale, il relatore propone che la commissione AFET raccomandi 

l'approvazione del presente accordo. 

 

****** 

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il commercio internazionale, 

competente per il merito, a raccomandare l'approvazione, da parte del Parlamento, della 
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proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di adesione 

all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la 

Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador. 
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