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BREVE MOTIVAZIONE

I negoziati tra l'UE e la Comunità andina in vista di un accordo di associazione interregionale 
comprendente il dialogo politico, la cooperazione e il commercio sono iniziati nel 2007. 
Purtroppo le divergenze tra i paesi andini sull'approccio a una serie di importanti questioni 
hanno portato alla sospensione dei negoziati nel giugno 2008.

La Commissione ha presentato al Consiglio una raccomandazione mirante a modificare 
l'autorizzazione in vigore, in modo da poter portare avanti i negoziati per un accordo 
commerciale con i paesi della Comunità andina disposti a proseguire in tale direzione. Nel 
gennaio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo 
commerciale multipartitico con la Colombia e il Perù, con l'obiettivo generale di un accordo 
equilibrato e compatibile con il quadro normativo dell'OMC.

Il relatore fa notare che, a norma dell'articolo 208 del trattato di Lisbona, l'Unione europea 
deve tener conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo. Ritiene che l'accordo offra la 
possibilità di sostenere le riforme in vista dell'integrazione nell'economia mondiale nonché 
dell'aumento del benessere e del consolidamento della crescita in Colombia e in Perù. I 
membri della Comunità andina sono inoltre incoraggiati, mediante una clausola di adesione, a 
partecipare all'accordo commerciale in qualunque momento lo ritengano opportuno.

Il relatore prende atto dell'inclusione nell'accordo, da parte della Commissione, di misure 
riguardanti la tutela dei diritti umani e lo Stato di diritto nonché di impegni relativi 
all'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di diritti dei lavoratori e protezione 
ambientale.

Tuttavia, per quanto concerne la valutazione d'impatto sulla sostenibilità, il relatore rileva che, 
in assenza di opportuni provvedimenti, l'attuazione dell'accordo potrebbe incidere sugli
standard in materia di diritti umani, lavoro e ambiente. Ritiene quindi opportuno che l'UE 
contribuisca attivamente all'attuazione di misure di accompagnamento che garantiscano il 
rispetto degli obblighi incombenti alle varie parti in virtù dell'accordo e sottolinea altresì la 
necessità che il Parlamento europeo continui a verificare attentamente l'efficacia delle attuali 
disposizioni in materia di controlli e attuazione.

Invita l'Unione europea a dare attuazione, in maniera trasparente e all'insegna dell'efficienza, 
alle disposizioni riguardanti l'assistenza tecnica e il rafforzamento delle capacità.

Il relatore ha preso atto delle preoccupazioni espresse dalle organizzazioni della società civile 
e ritiene che per un significativo numero di tali questioni il testo definitivo offra risposte 
soddisfacenti.

******

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il commercio internazionale, 
competente per il merito, a proporre al Parlamento di dare la sua approvazione.


