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Il Consiglio adotta il mandato di negoziare uno o più accordi di
associazione con Andorra, Monaco e San Marino
Oggi il Consiglio ha adottato1 una decisione che autorizza l'avvio di negoziati su uno o più accordi
di associazione tra l'Unione Europea e il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la
Repubblica di San Marino. Questa significativa pietra miliare risponde direttamente all'interesse
indicato da questi paesi di costruire relazioni più strette con l'Unione Europea. Considerati
insieme, essi hanno un popolazione complessiva di quasi 150.000 unità e hanno stretti legami con
i rispettivi paesi vicini che sono membri dell'UE.
L'accordo o gli accordi prevedranno la partecipazione di questi paesi al mercato unico dell'UE e la
cooperazione in altri settori di politica. Il loro avvicinamento al quadro normativo del mercato unico
dovrebbe beneficiare entrambe le parti, garantendo una maggiore parità per le imprese e i cittadini.
Andorra, Monaco e San Marino trarranno beneficio attraverso, in particolare, la riduzione
sostanziale o l'eliminazione degli ostacoli al commercio e alla libera circolazione delle persone. Il
loro livello di accesso al mercato dovrebbe a tempo debito essere paragonabile a quello degli Stati
terzi che sono membri dello Spazio Economico Europeo.
Benefici sono previsti anche per gli operatori economici e i cittadini dell'UE, ad esempio attraverso
la facilitazione degli scambi di beni e servizi e maggiori opportunità di lavoro, in particolare nelle
regioni limitrofe che fanno parte dell'UE. Inoltre, l'accordo o gli accordi stabiliranno un più coerente
ed efficiente quadro istituzionale per le relazioni, comprese disposizioni istituzionali volte a
garantire l'omogeneità e il buon funzionamento del mercato interno, tenendo conto della
particolare situazione di ciascuno dei tre paesi2.
I negoziati dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2015.
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Nel corso di una riunione del Consiglio per gli Affari Generali.
In linea con la dichiarazione sull'Articolo 8 del Trattato sull'Unione Europea.
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