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BREVE MOTIVAZIONE

 Nel giugno 2012 i paesi dell'UE e dell'America centrale hanno firmato un accordo di 
associazione (AA) che crea un nuovo quadro per le relazioni bilaterali. L'AA si fonda su tre 
pilastri interconnessi di pari importanza: il dialogo politico, la cooperazione e gli scambi 
commerciali. 

Il pilastro commerciale dell'AA è applicato in via provvisoria a partire dal 2013 e ha 
contribuito a relazioni commerciali più strette tra le due parti. Invece gli altri due pilastri 
dell'AA non sono ancora operativi. Per la piena applicazione dell'accordo è necessario che 
tutti i parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE diano la loro approvazione.  Gli Stati 
membri hanno progressivamente adottato questo atto legislativo ma, ad oggi, due non lo 
hanno ancora fatto. 

L'AA presenta vantaggi evidenti per tutte le parti interessate. Ciononostante, alcuni paesi 
dell'America centrale possono trarne maggiori benefici in ragione della loro struttura 
economica. Per i paesi meno avvantaggiati l'applicazione dei pilastri del dialogo politico e 
della cooperazione sono estremamente importanti ai fini del loro sviluppo sociale ed 
economico. 

Alla luce di quanto precede, il relatore incoraggia questi due Stati membri a dare la loro 
approvazione, consiglia il rapido aggiornamento di questo AA e raccomanda altresì che il 
Parlamento dia la sua approvazione alla conclusione del protocollo aggiuntivo relativo alla 
partecipazione della Croazia all'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e i paesi dell'America centrale dall'altra.

******

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per gli affari esteri, 
competente per il merito, a raccomandare che il Parlamento dia la sua approvazione al 
progetto di decisione del Consiglio relativa a un protocollo dell'accordo che istituisce 
un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, 
dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.


