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Un fine o un inizio? I negoziati Unione Europea - Mercosur  

 

«Presidente, le faccio i miei complimenti; durante la sua presidenza si è ottenuto … venti 

anni di negoziati: abbiamo firmato l’accordo Mercosur-Unione Europea»: così il ministro degli 

Esteri argentino, Jorge M. Faurie, visibilmente emozionato, ha informato il proprio Presidente, 

Mauricio Macri, lo scorso 28 giugno1. L’accordo tra Unione Europea e Mercosur pone fine ai 

negoziati, avviati nel 1995 con la firma dell’Acuerdo Marco Interregional, che hanno vissuto 

accelerazioni e rallentamenti, attraversando più di venti anni di storia di due istituzioni 

internazionali estremamente complesse2. Vent’anni in cui queste istituzioni sono cambiate 

profondamente, sia a livello istituzionale sia in termini di immaginario collettivo. Vent’anni in cui il 

panorama internazionale è profondamente mutato. Sembrano molto lontani quegli anni Novanta 

quando le interconnessioni commerciali globali rappresentavano la forma privilegiata per lo 

sviluppo economico dei singoli Stati. L’accordo, insomma, oggi sembra avere tutt’un altro sapore. 

Accolta con il plauso di tutti i principali leader politici coinvolti (da Jair Bolsonaro, Presidente del 

Brasile, al Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Junker, passando per Tabaré 

Vázquez, Presidente dell’Uruguay), la fine delle negoziazioni rappresenta una vera e propria sfida 

economica e politica per i Paesi Sudamericani. Sfida che arriva in un momento complicato, 

eccezion fatta per il caso del Paraguay: Argentina e Uruguay sono impegnate nelle elezioni 

presidenziali che si terranno il prossimo autunno, mentre il Brasile è ancora impegnato a fare i 

conti con lo scandalo ‘Lava Jato’, che ha travolto buona parte della classe politica. Alle criticità 

interne degli Stati membri si aggiungono quelle dell’istituzione comunitaria europea che da più di 

dieci anni sta vivendo in una sorta di apnea politica. 

 

Mercosur: tra XX e XXI secolo 

Sorto sostanzialmente da accordi intergovernativi tra Argentina e Brasile durante gli anni 

Ottanta (a cui si aggiunsero nei primi anni Novanta anche Uruguay e Paraguay), il Mercosur è un 

trattato di integrazione regionale che prese forma allo scopo di coordinare le economie nazionali 

per rispondere alle sfide globali negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra fredda. 

I Presidenti di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay condividevano lo spirito dei ‘ruggenti anni 

Novanta’: abbassando le barriere doganali e liberalizzando le economie, tra i quattro Paesi del 

Cono Sud ci si poneva il fine ultimo di creare un mercato comune, stimolando i commerci3. 

Un’idea, in linea con i principi di libero mercato che con la caduta del Blocco comunista sembrava 

diffondersi a macchia d’olio tanto sul continente Europeo come su quello Americano e che durante 

l’ultimo decennio del XX secolo aveva dato i primi frutti. A partire dal 1999, le crisi economiche che 

attraversavano la regione (coinvolgendo soprattutto i due partner principali del Mercosur, Argentina 

                                                             
1  «”Tenemos aacuerdo Mercosur-UE”, le informó Faurie con emoción a Macri», in Télam, 28/06/2019 

[disponibile on line a https://www.telam.com.ar/notas/201906/371157-acuerdo-mercosur-union-europea-
comercio-faurie-mensaje-macri-whatsapp.html, ultimo accesso 30/06/2019]. 

2  «Abre en Paraguay ronda decisiva en negociación UE-Mercosur», in Deutsche Welle, 21/02/2018, 
[disponibile on line a https://www.dw.com/es/abre-en-paraguay-ronda-decisiva-en-negociación-ue-
mercosur/a-42684880, ultimo accesso 30/06/2019]. 

3  Per un’agile analisi dei primi anni di vita del Mercosur, si veda G.L. Gardini, L’America Latina nel XXI 
Secolo. Nazioni, regionalismo e globalizzazione, Roma, Carocci Editore, 20152, pp. 71-78. 

https://www.telam.com.ar/notas/201906/371157-acuerdo-mercosur-union-europea-comercio-faurie-mensaje-macri-whatsapp.html
https://www.telam.com.ar/notas/201906/371157-acuerdo-mercosur-union-europea-comercio-faurie-mensaje-macri-whatsapp.html
https://www.dw.com/es/abre-en-paraguay-ronda-decisiva-en-negociación-ue-mercosur/a-42684880
https://www.dw.com/es/abre-en-paraguay-ronda-decisiva-en-negociación-ue-mercosur/a-42684880
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e Brasile) peggiorarono le performances economiche dei membri e, in generale, limitarono di molto 

la spinta propulsiva del processo di integrazione economica4. 

Al contempo, non va dimenticato che le prime negoziazioni tra Argentina e Brasile negli anni 

Ottanta avevano posto l’attenzione sulle forme politiche: durante la sua gestazione, il Mercosur 

sembrava un’istituzione che si sarebbe fatta garante di un sistema politico democratico proprio in 

un momento in cui buona parte di questi stessi Paesi stavano ponendo un punto finale alla buia 

stagione dei regimi militari degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. Al momento di firmare 

il Trattato di Asunción, che diede vita all’organizzazione nel 1991, la questione politica rimase ai 

margini. Solo con il Protocollo di Ushuaia del 1998, la cosiddetta ‘clausola democratica’ assumeva 

rilievo nel processo di integrazione regionale: «la piena validità delle istituzioni democratiche è 

essenziale per lo sviluppo dei processi di integrazione», così recitava l’art. 1 dell’accordo, 

sottoscritto dagli Stati membri del Mercosur così come dalla Bolivia e dal Cile5. 

Durante i primi anni del XXI secolo, il processo di integrazione economica si è mosso su due 

piani: da un lato si è cercato di dare una risposta alla flebile istituzionalizzazione del Mercosur, 

approfondendo il processo integrativo; dall’altro si è tentato di allargare i confini dell’integrazione 

regionale. Per quanto riguarda l’approfondimento dei legami istituzionali, nel 2002 venne 

sottoscritto il protocollo di Olivos che definiva le modalità di risoluzione delle controversie, da cui 

prese le mosse il Tribunale Permanente di Revisione. Nel 2005, venne firmato il protocollo che 

costituiva il Parlasur (Parlamento del Mercosur) e, nel 2010 è stato creato l’Altro Rappresentante 

Generale del Mercosur. L’integrazione dei mercati, in altre parole, veniva accompagnata da un 

consolidamento istituzionale. Quanto all’allargamento, il Mercosur ha ampliato, durante tutti gli anni 

Novanta, i propri confini accogliendo Cile, Perù, Ecuador, Bolivia e Colombia come paesi associati. 

Nel corso dei primi anni del XXI secolo, poi, Venezuela e Bolivia hanno chiesto di diventarne 

membri: nel primo caso il processo ha determinato l’inclusione del Venezuela qualche anno più 

tardi (un’inclusione momentanea visto che il Paese è stato sospeso dal Mercosur nel 2017), 

mentre il secondo non è ancora terminato. 

L’ approfondimento e l’allargamento del progetto d’integrazione hanno mostrato le aporie 

dello stesso già a partire dei primi anni del XXI secolo. Il Mercosur sembrava un’istituzione 

superata da altre forme di integrazione regionale che in quegli anni si andavano formando, a 

geometrie variabili, in lungo e in largo per l’America Latina. Da un lato l’Alba (Alianza Bolivariana 

para las Américas) che aveva origine dall’opposizione agli Stati Uniti, riunendo Paesi tra cui Cuba, 

Nicaragua e Venezuela; l’Unasur (Unión de las Naciones Sudamericanas) nata nel 2008; l’Alianza 

para el Pacifico, sorta nel 2011, che metteva insieme Cile, Colombia, Messico, Perù intorno al 

pivot asiatico6. Oltre a ciò, le crisi politiche-economiche che attraversavano gli Stati membri del 

Mercosur stavano profondamente segnando il progetto di integrazione economica: dalla crisi 

economico-politica del regime politico chavista-madurista in Venezuela, alle performances 

negative dell’economia nell’Argentina kirchnerista, passando per la crisi di legittimità politica che 

ha colpito la classe dirigente brasiliana., Non  dimentichiamo poi  la crisi politica che ha vissuto il 

Paraguay nel 2012, con la destituzione per impeachment dell’allora Presidente Ferdinando Lugo. 

                                                             
4  D. Sica, Mercosur: Evolución y perspectivas, Documento de Abeceb, marzo 2006 [disponibile on line a 

http://www.memorial.sp.gov.br/images/noticia/000590/Sica_Informe_Seminario_Memorial_Final.pdf, 
ultimo accesso 30/06/2019]. 

5  «Protocolo de Ushuaia sobre el compromiso democrático en el Mercosur, la República de Bolivia y la 
República de Chile» [disponibile on line a 
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/4054/1/1998_protocolo_es_ ushuaiacomprodemocraticomcs-
bych.pdf, ultimo accesso: 30/06/2019]. 

6  Per una panoramica completa sull’integrazione latinoamericana nel XXI secolo, si veda G.L. Gardini, P. 
Lambert (a cura di), Latin American Foreign Policies. Between Ideology and Pragmatism, New York, 
Palgrave Macmillan, 2011. 

http://www.memorial.sp.gov.br/images/noticia/000590/Sica_Informe_Seminario_Memorial_Final.pdf
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/4054/1/1998_protocolo_es_%20ushuaiacomprodemocraticomcs-bych.pdf
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/4054/1/1998_protocolo_es_%20ushuaiacomprodemocraticomcs-bych.pdf
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Come segnalava qualche anno fa il politologo Andrés Malamud, «il Mercosur soffre della sindrome 

di Rashomon: svolge una funzione diversa per ogni paese membro e manca di un'identità 

istituzionale comune. Per il Brasile, è lo strumento principale per gestire le sue relazioni con 

l'Argentina […]. Per l'Argentina, è uno strumento per essere soggetto al Brasile e per condividere il 

suo protagonismo globale. Per il Paraguay, c'è una fatalità derivante dalla storia e dalla geografia 

[…]. Per l'Uruguay, tuttavia, è stata un'opportunità che è diventata un peso, ma le questioni 

ideologiche e di buon vicinato lo tengono legato al blocco. E per il Venezuela, il Mercosur potrebbe 

essere l'ultima riassicurazione contro l'instabilità politica e il collasso socioeconomico»7. In questo 

contesto, il Mercosur sembrava aver terminato la propria forza propulsiva, per certi aspetti, avendo 

portato a compimento la sua mission e, per altri aspetti, sembrava vivere la crisi definitiva8. 

 

Il trattato Unione Europea-Mercosur 

È questo il clima politico-economico in cui si sono conclusi, l’ultima settimana dello scorso 

giugno, i negoziati tra l’Ue e il Mercosur. Il principale obiettivo dell’accordo è quello di armonizzare 

la normativa in modo tal da ridurre i livelli di discrezione statuale sull’applicazione delle politiche 

economiche; aumentare l’accesso ai beni, servizi e capitali aumentando la competizione 

economica internazionale al fine per permettere la produzione di beni di valore aggiunto nei paesi 

del Mercosur; promuovere una maggiore integrazione e cooperazione tra i Paesi Ue-Mercosur e, 

nel caso latinoamericano, tra i paesi membri di quest’ultimo. In tal senso, questi Paesi godranno 

della liberalizzazione completa e immediata dell’80% dei prodotti finiti esportati verso l’Europa.           

I membri del Mercosur avranno circa 15 anni per liberalizzare i settori sensibili in forma graduale 

(l’accordo stabilisce una liberalizzazione del 90% dei beni finiti importati dall’Europa). Per quanto 

riguarda il primo settore, l’Ue intende liberalizzare il 99% delle importazioni agricole provenienti dal 

Mercosur (poco più dell’80% dei prodotti non avranno alcuna imposta doganale, mentre la restante 

parte sarà regolata con quote o preferenze fisse). Vi è, poi, l’intenzione di promuovere una 

cooperazione maggiore anche in termini di scambio di expertise, know-how, assistenza tecnica e 

finanziaria con particolare attenzione alle piccole e medie imprese sudamericane. Infine, si 

promuove l’integrazione tra i due partner commerciali anche attraverso l’abbattimento delle 

barriere non tariffarie che limitano il commercio internazionale: si pensi a protocolli sanitari e 

fitosanitari, forme di auto-certificazione dei prodotti all’origine della catena produttiva, promozione 

di prevedibilità e trasparenza di regole. 

L’accordo, inoltre, cerca di sviluppare forme graduali nella sua applicazione allo scopo di 

evitare shock economico-produttivi per i Paesi del Mercosur. In tal senso, è lo stesso Mercosur a 

comunicare i vantaggi per quei paesi che hanno stretto accordi con l’Unione Europea sia in termini 

di scambi commerciali che in termini di aumento degli investimenti diretti stranieri9. 

Emerge, insomma, una volontà da parte dei governi degli Stati membri di apertura verso 

l’economia mondiale. Un’apertura da più parti promessa e anelata, ma che fino a questo momento 

sembrava estremamente timida. Un’apertura che impone delle sfide importanti al mondo 

economico dei Paesi del Mercosur. Il contesto politico, però, non è dei migliori: le elezioni 

presidenziali in Argentina e Uruguay generano incertezze e indecisioni che non fanno ben sperare 

per le riforme auspicate. Non va dimenticato, poi il difficile equilibrio istituzionale in Brasile, dove il 

Presidente Bolsonaro non ha un solido sostegno parlamentare. In tal senso l’accordo Ue/Mercosur 

corre il rischio di diventare un punto di arrivo più che un punto d’inizio per i Paesi del Sudamerica. 

 

                                                             
7  A. Malamud, «El Mercosur: misión cumplida», in Revista SAAP, vol. 7, n. 2, 2013, p. 280-281. 
8  F.D. Ragno, «La fine del Mercosur», in Osservatorio Strategico, a. XVIII, n. V, 2016, pp. 44-48. 
9  Per i dati e le previsioni economiche si veda https://www.mercosur.int/todos-los-datos-sobre-el-historico-

acuerdo-mercosur-ue/, ultimo accesso 30/06/2018. 

https://www.mercosur.int/todos-los-datos-sobre-el-historico-acuerdo-mercosur-ue/
https://www.mercosur.int/todos-los-datos-sobre-el-historico-acuerdo-mercosur-ue/
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Le sfide dell’accordo 

Adesso si apre la stagione dell’applicazione dell’accordo con importanti significati politici.          

I Presidenti di tutti i membri del Mercosur ne hanno sottolineato la portata storica. Ciò, però, va 

letto all’interno delle dinamiche politiche di ciascun Paese. Molto critico è stato un editoriale 

apparso sulle colonne di Pagina12, quotidiano molto vicino all’opposizione peronista in Argentina, 

che ha scritto: «L'annuncio dell'accordo Mercosur-UE fatto dal Macrismo rientra nella definizione di 

fake [news]: qualcosa di falso che non è quello che sembra. Non è un accordo finale; i dettagli non 

sono stati definiti; […] è un annuncio politico durante la campagna elettorale; non da benefici 

generali per l'economia argentina; le importazioni aumenteranno e le esportazioni diminuiranno 

perché il mercato brasiliano andrà perduto per mano degli europei»10. In tal senso, l’interpretazione 

dell’accordo Ue-Mercosur viene piegato alle esigenze elettoralistiche del momento: opporsi ad 

esso, insomma, significa opporsi al Presidente Macri, che cerca la rielezione. Sollecitazioni simili 

sono arrivate anche dall’ex ministro degli esteri brasiliano Celso Amorim (del Partido dos 

Trabalhadores, principale oppositore della Presidenza Bolsonaro) che ha sostenuto che l’accordo 

arriva «nel peggiore momento possibile» perché i principali partner del Mecorsur, Argentina e 

Brasile, «sono fragili politicamente e economicamente»11. 

Queste due critiche toccano due punti nevralgici nell’analisi della ricezione delle negoziazioni 

in America del Sud. In primo luogo, emergono chiaramente i cambiamenti di natura economica di 

cui hanno bisogno i partner del Mercosur per poter sfruttare al meglio le possibilità provenienti 

dall’accordo con l’Ue. Non si tratta ‘solo’ di riforme di politica economica quanto piuttosto di 

promozione di una serie di misure capaci di facilitare la liberalizzazione economica: si fa 

riferimento, ad esempio, allo sviluppo di infrastrutture tanto stradali quanto portuali oppure al 

miglioramento della trasparenza delle transizioni economiche internazionali. Il secondo punto 

nevralgico mostra i tratti del momento economico estremamente critico che stanno vivendo i Paesi 

del Mercosur: dall’endemico problema inflattivo che affligge le economie di buona parte degli Stati 

sudamericani, al debito internazionale di questi ultimi che negli ultimi anni è andato aumentando 

Sono estremamente problematiche le condizioni di economie che ancor oggi sono fin troppo 

dipendenti dal prezzo dei beni internazionali di cui sono i principali esportatori.  

In tal senso, con l’accordo Ue-Mercosur da un lato i governi dei Paesi del Mercosur sono 

chiamati a sfide di portata enorme e, dall’altro, il momento politico non appare quello più propenso 

per rispondere alle suddette sfide. Le contese elettorali e le crisi politiche/economiche che 

attraversano l’area non sembrano, ad ora, aiutare a dirimere i grandi nodi di sviluppo politico ed 

economico degli Stati membri. Sembra ragionevole, dunque, la domanda: il trattato Ue-Mercosur è 

un punto di inizio per dare avvio a riforme economiche dei Paesi sudamericani o è un fine in sé 

perché rappresenta un semplice desideratum dei governi di quegli stessi Paesi? 

 

                                                             
10  A. Zaiat, «El acuerdo Mercosur-Ue es ‘fake’», in Pagina12, 2/07/2019 [disponibile on line a  

https://www.pagina12.com.ar/203747-el-acuerdo-mercosur-ue-es-fake, ultimo accesso 2/07/2019]. 
11  J. Dias Carneiro, «Ue fechou acordo ‘com pressa’ porque Mercosul está em situação frágil, diz Celso 

Amorim», in BBCNews, 28/06/2019 [disponibile on line a https://www.bbc.com/portuguese/brasil-
48808097, ultimo accesso 2/07/2019]. 

https://www.pagina12.com.ar/203747-el-acuerdo-mercosur-ue-es-fake
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-48808097
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-48808097

