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Al Presidente 

della 3a Commissione permanente 

S E D E 

 

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 

 

(Estensore: LONARDO) 

 

Roma, 18 novembre 2020 

 

Sul disegno di legge: 

(1959) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell’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, con Allegati, fatto a Bruxelles l’11 novembre 

2016, approvato dalla Camera dei deputati 

 

La 14a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, già 

approvato dalla Camera dei deputati; 

rilevato che: 

- il disegno di legge è finalizzato a ratificare l’adesione dell’Ecuador all’Accordo 

commerciale tra l’Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra 

(cosiddetto «accordo multipartito»). Si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 

contengono rispettivamente l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione. L’articolo 

3 pone una clausola d’invarianza finanziaria, stabilendo che dall’attuazione della legge di 

ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore della legge; 

- il Protocollo di adesione dell’Ecuador all’Accordo commerciale tra l’UE, la 

Colombia e il Perù, firmato l’11 novembre 2016, si compone di 29 articoli, suddivisi in 11 

sezioni (parti contraenti, disposizioni dell’Accordo, tabella di soppressione dei dazi, regole 

di origine, misure di salvaguardia agricola, misure sanitarie e fitosanitarie, scambi di servizi, 

stabilimento e commercio elettronico, appalti pubblici, indicazioni geografiche, 

dichiarazioni comuni, disposizioni generali e finali) e di 20 allegati; 

- l’Accordo tra l’UE, la Colombia e il Perù, del 2012, primo accordo commerciale 

concluso dall’UE dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, rappresenta uno 

strumento importante per la crescita e lo sviluppo dell’integrazione regionale oltre che per 

il rafforzamento delle relazioni politico-economiche biregionali. Il rispetto dei princìpi 

democratici, dello Stato di diritto e dei diritti umani forma parte essenziale dell’Accordo. 

Sul piano commerciale e degli investimenti, l’Accordo multipartito istituisce un importante 

quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra le Parti, 

prevedendo una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi grazie 

all’eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e un miglioramento 

dell’accesso al mercato dei prodotti agricoli. L’Accordo, inoltre, rappresenta un solido 

quadro giuridico per settori importanti come quelli degli appalti pubblici, dei servizi e degli 

investimenti. Facilita la riduzione delle barriere tecniche e stabilisce una disciplina comune 

in materia di diritti di proprietà intellettuale, trasparenza e concorrenza. L’Italia ha 

depositato lo strumento di ratifica il 5 ottobre 2015 in virtù dell’autorizzazione alla ratifica 

concessa con legge 24 luglio 2015, n. 120; 
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valutato che, secondo la Commissione europea, il Protocollo consentirà un aumento 

delle esportazioni dell’UE verso all’Ecuador pari al 42 per cento, un risparmio di dazi per 

gli esportatori dell’UE nella misura di almeno 106 milioni di euro all’anno e nuove 

possibilità di accesso al mercato per quanto riguarda i prodotti del settore agricolo (circa 

100 indicazioni geografiche dell’UE saranno tutelate) automobili e macchinari. In 

particolare, è stata segnalata la rilevanza del Protocollo per l’industria italiana nel settore 

del tonno in scatola e delle conserve ittiche. Il Protocollo è asimmetrico e modulato in 

funzione delle esigenze di sviluppo dell’Ecuador: i dazi saranno ridotti solo gradualmente 

nell’arco di 17 anni. All’entrata in vigore del Protocollo, l’UE liberalizzerà quasi il 95 

percento delle linee tariffarie e l’Ecuador circa il 60 percento. Secondo le stime della 

Commissione, l’impatto sul PIL dell’Ecuador dovrebbe essere notevole. Grazie al 

Protocollo le principali esportazioni dell’Ecuador (quali i prodotti della pesca, i fiori recisi, 

il caffè, il cacao, la frutta e la frutta a guscio) beneficeranno di un migliore accesso ai 

mercati dell’UE; 

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità dell’atto in 

esame con l’ordinamento europeo, posto che si tratta della ratifica di un Accordo concluso 

sulla base delle procedure proprie dell’Unione per la preparazione, il negoziato e la 

conclusione degli Accordi con i Paesi terzi, 

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole. 

 

      Alessandrina Lonardo 


