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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce 
un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America 
centrale, dall'altra
(16395/2011 – C7-0000/2012 – 2011/0303(NLE))

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (16395/2011),

– visto il progetto di accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (16394/2011),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e 
dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a) del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (C7-0000/2012),

– viste le sue risoluzioni del 15 novembre 2001 su una partnership globale e una strategia 
comune per le relazioni tra l'Unione europea e l'America latina, del 27 aprile 2006, su una 
cooperazione rafforzata fra Unione europea e America latina, del 24 aprile 2008, sul V 
Vertice ALC-UE di Lima1,

– viste le sue risoluzioni sulla strategia dell'UE per le relazioni con l'America Latina2, sulle 
relazioni commerciali dell'UE con l'America Latina3, e sull'evoluzione della politica di 
sviluppo dell'UE4,

– viste le risoluzioni dell'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana (EuroLat), in 
particolare le risoluzioni adottate durante la quinta riunione plenaria, svoltasi il 18 e 19 
maggio 2011 a Montevideo, Uruguay, sulle prospettive per le relazioni commerciali tra 
l'Unione europea e l'America Latina e sulle strategie di protezione e di creazione di posti 
di lavoro, in particolare per le donne e i giovani, e sulle relazioni tra Unione europea e 
America Latina in materia di sicurezza e difesa,

– visto l'articolo 81, paragrafo 3, del suo regolamento,

– vista la relazione interlocutoria della commissione per gli affari esteri e i pareri della 
commissione per il commercio internazionale e della commissione per lo sviluppo 
(A7-0000/2012),

A. considerando che l'integrazione regionale attraverso la conclusione di accordi di 
associazione bilaterali e subregionali è uno degli obiettivi fondamentali dell'Associazione 
strategica biregionale tra l'UE e l'America Latina;

B. considerando che lo sviluppo delle relazioni con l'America latina presenta un interesse 

                                               
1 GU C 140 E del 16.3.2002, pag. 569.
2 GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 54.
3 GU C 12 E del 15.1.2011, pag. 245.
4 P7_TA(2011)0320.
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reciproco e vantaggi potenziali per tutti gli Stati membri dell'UE;

C. considerando che l'UE è il principale donatore di aiuti allo sviluppo, il principale 
investitore e il secondo partner commerciale in America centrale;

1. chiede al Consiglio e alla Commissione di tenere conto delle seguenti raccomandazioni:

Introduzione

(a) ricorda che in occasione del vertice Unione europea – America latina e Caraibi, tenutosi a 
Vienna nel maggio 2006, i capi di Stato e di governo dell'Unione europea e di alcune 
repubbliche dell'America centrale hanno deciso di avviare negoziati per un accordo di 
associazione tra la due regioni, che sono stati lanciati ufficialmente nel mese di ottobre 
2007; 

(b) ricorda che Panama, che aveva inizialmente seguito i negoziati in qualità di osservatore, 
ha chiesto di aderire ai negoziati in questione nel gennaio 2010 e che il 10 marzo 2010 
l'inserimento di Panama è stato formalmente accettato dall'Unione europea;

(c) ricorda che i negoziati sono stati conclusi con successo nel maggio 2010 e, dopo una fase 
di revisione giuridica, il testo dell'accordo è stato siglato il 22 marzo 2011;

Il dialogo politico come elemento chiave nello sviluppo dell'Associazione biregionale

(d) sottolinea che questo è il primo accordo globale di associazione tra le regioni, che è frutto 
di una chiara volontà politica dell'Unione, rappresenta un contributo decisivo per 
l'integrazione del Centro America, sempre beninteso che le relazioni con questa regione 
sono ben più che di libero scambio;

(e) sottolinea che il raggiungimento di questo accordo di associazione con l'America centrale 
si iscrive nella logica della politica di sostegno per la pace, la stabilità e la 
democratizzazione della regione, avviata dall'Unione europea nel decennio degli anni 
Ottanta, con un impegno politico sostanziale con i vari accordi di pace e il processo di 
Contadora;

(f) si compiace delle possibilità inedite e straordinarie per le relazioni biregionali tra l'UE e 
l'America centrale che il dialogo politico del nuovo accordo di associazione offre, sia nel 
dialogo tra gli esecutivi sia nel dialogo parlamentare e con la società civile, che è un salto 
di qualità rispetto al precedente processo di dialogo di San José avviato nel 1984;

(g) sottolinea la dimensione parlamentare dell'Accordo con la creazione di una commissione 
parlamentare di associazione, composta da membri del Parlamento europeo e dei 
parlamenti dell'America centrale, che dovrà essere informata delle decisioni del consiglio 
di associazione e potrà formulare raccomandazioni e raccogliere informazioni 
sull'attuazione dell'accordo:  

(h) sottolinea che l'accordo di associazione raggiunto con l'America centrale contiene 
importanti elementi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'azione 
esterna dell'Unione europea di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, e in 
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particolare allo sviluppo e al consolidamento dei diritti umani e della democrazia, 
all'economia sostenibile e allo sviluppo sociale e ambientale; 

(i) sottolinea che l'articolo 1 dell'accordo riporta il rispetto dei principi democratici e dei 
diritti umani fondamentali e il principio dello Stato di diritto come suoi "elementi 
essenziali", in modo che il loro mancato rispetto da una delle parti porterebbe a misure che 
potrebbero anche arrivare alla sua sospensione; 

(j) sottolinea che l'accordo di associazione con l'America centrale va inteso come il quadro 
adeguato per, a parità di condizioni, unire gli sforzi nelle lotta contro la disuguaglianza 
sociale, per lo sviluppo inclusivo e per le sfide sociali, economiche e politiche che tuttora 
persistono; 

(k) accoglie con favore l'impegno deciso per il multilateralismo, per una migliore difesa dei 
valori e obiettivi comuni e per affrontare efficacemente le sfide globali; 

(l) rileva che il nuovo accordo di associazione offre nuove possibilità di dialogo nella lotta 
contro il narcotraffico e la criminalità organizzata, in linea con la Strategia di sicurezza 
regionale sottoscritta dai presidenti centroamericani, e si compiace dei vari impegni di 
coordinamento assunti dalle parti nel quadro della lotta contro il traffico illegale di droga, 
il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata e la 
corruzione;

(m)plaude al varo del Comitato consultivo misto della società civile UE-America centrale;

Una cooperazione efficace per la lotta contro la povertà e la coesione sociale

(n) sottolinea la priorità accordata alla coesione sociale quale obiettivo delle politiche di
cooperazione regionali; sottolinea che questa coesione è possibile solo se si riducono i 
tassi di povertà, la disuguaglianza, l'esclusione sociale e tutte le forme di discriminazione; 
sottolinea che le disuguaglianze sociali non sono state sufficientemente ridotte negli ultimi 
anni e che l'insicurezza è un elemento di grave preoccupazione in America centrale; 

(o) sottolinea gli impegni in materia di cooperazione nel campo della modernizzazione dello 
Stato e dell'amministrazione pubblica, per migliorare i sistemi di riscossione delle imposte 
e la trasparenza, la lotta contro la corruzione, il rafforzamento del sistema giudiziario e la 
partecipazione della società civile;

(p) sottolinea l'accordo raggiunto dalle parti in materia di ambiente, i cui obiettivi sono il 
miglioramento della qualità ambientale, lo sviluppo sostenibile, la cooperazione nella 
gestione dei disastri naturali e la lotta contro il cambiamento climatico, la deforestazione, 
la desertificazione e la conservazione della biodiversità;

CONCLUSIONI

(q) rileva che l'accordo di associazione contribuisce al conseguimento degli obiettivi 
dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea; 
sottolinea che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto 
figurano come elementi essenziali dell'accordo;



PE489.715v01-00 6/6 PR\903621IT.doc

IT

(r) sottolinea che l'attuale regime di scambi, a carattere temporaneo e basato su un sistema 
unilaterale di preferenze generalizzate, si evolve verso un regime reciproco e negoziato 
per la liberalizzazione progressiva degli scambi di beni e servizi, degli appalti pubblici e 
della promozione degli investimenti, che istituisce un quadro prevedibile di sicurezza e 
certezza del diritto che promuove la fiducia reciproca indispensabile per lo sviluppo del 
commercio e degli investimenti;

(s) sottolinea la priorità accordata alla coesione sociale quale obiettivo delle politiche di 
cooperazione regionale, contrassegnando come obiettivo prioritario la riduzione dei tassi 
di povertà, disuguaglianza, esclusione sociale e di tutte le forme di discriminazione;

(t) sottolinea che l'accordo di associazione con l'America centrale contribuisce efficacemente 
agli sforzi di integrazione regionale e allo scopo ultimo dell'Associazione strategica 
biregionale UE-America Latina;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.


