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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo interinale in 
vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra
(14757/2012 – C7-0369/2012 – 2008/0139(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (14757/2012),

– visto l'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità 
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra1 ,

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, 
paragrafo 4, dell'articolo 209, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo 
comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0369/2012),

– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

– visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere 
della commissione per lo sviluppo (A7-0000/2013),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del 
Camerun.

                                               
1 GU L 57, 28.2.2009, pag. 2.
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MOTIVAZIONE

L'accesso preferenziale al mercato europeo non ha comportato una crescita sostenibile né una 
sufficiente integrazione del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) 
nell'economia mondiale. Inoltre, le preferenze commerciali unilaterali concesse dall'UE erano 
incompatibili con il principio di non discriminazione dell'Organizzazione mondiale del 
commercio (OMC).

Nel 2007 è apparso evidente che i negoziati sui nuovi accordi globali di partenariato 
economico (APE), avviati nel 2002 dai paesi ACP e da quelli dell'UE, non si sarebbero 
probabilmente conclusi entro la fine dell'anno, periodo in cui scadeva la deroga dell'OMC per 
il regime commerciale di Cotonou tra i paesi ACP e l'UE, la quale era stata prorogata al 31 
dicembre 2007.

Si è trovata una soluzione temporanea nella forma di APE "provvisori", "quadro" e 
"interinali". Ciò ha garantito il rispetto delle norme dell'OMC con un'applicazione anticipata 
dell'accesso preferenziale al mercato dell'UE, mentre proseguivano i negoziati su APE 
completi e globali.

Accordo di partenariato economico tra l'UE e il Camerun

Dato che gli altri sette paesi della regione dell'Africa centrale1 non erano preparati a 
concludere un accordo di partenariato economico (APE) con l'Unione europea entro la fine 
del 2007, il Camerun e l'UE hanno negoziato un APE interinale. Di conseguenza, il Camerun 
è stato aggiunto all'elenco dei paesi che beneficiano dell'accesso esente da dazi e da 
contingenti al mercato dell'UE, istituito dal regolamento (CE) n. 1528/2007 (regolamento 
sull'accesso al mercato).

Ciò ha permesso al Camerun di evitare interruzioni degli scambi e di beneficiare di 
un'applicazione anticipata del regime commerciale degli APE dopo la scadenza della deroga 
dell'OMC. L'APE interinale ha consentito alla prima economia della Comunità economica e 
monetaria dell'Africa centrale (CEMAC)2 di godere di libero accesso al mercato dell'UE. 
Tuttavia, ciò era subordinato alla ratifica dell'APE interinale o dell'accordo regionale 
completo.

Finora il Camerun non ha adottato alcun provvedimento necessario per la ratifica. Il relatore 
deplora il fatto che ad oggi non sia stato attuato l'accordo raggiunto nel 2007 e che non sia 
stato concluso neppure un APE regionale completo. Egli sottolinea l'importanza del 
coinvolgimento parlamentare nel processo APE, e invita l'Assemblea nazionale del Camerun 
a prendere una decisione sulla ratifica a tempo debito.

                                               
1La regione comprende i seguenti paesi: Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Congo,
Repubblica democratica del Congo, Guinea equatoriale, Gabon, Sao Tomé e Principe. Tutti i 
paesi summenzionati, ad eccezione della Repubblica democratica del Congo e di Sao Tomé e 
Principe, sono membri della Comunità economica e monetaria dell'Africa centrale (CEMAC).
2 La CEMAC è un'unione monetaria con una banca centrale sovranazionale e una moneta 
comune (il franco CFA, il quale è ancorato all'euro).



PR\928483IT.doc 7/8 PE506.131v01-00

IT

Inoltre, il relatore sottolinea la necessità di snellire il processo decisionale interistituzionale in 
materia di accordi commerciali all'interno dell'UE. In questo caso, l'accordo siglato il 17 
dicembre 2007 e firmato tra il 15 e il 22 gennaio 2009 è stato trasmesso al Parlamento 
europeo (PE) dal Consiglio solo in data 6 novembre 2012. Il relatore prende atto del fatto che 
la traduzione in tutte le lingue ufficiali dell'UE dell'allegato relativo all'accesso al mercato, 
contenente gli impegni del Camerun in relazione ai prodotti e alle tariffe, abbia richiesto 
molto tempo, ma considera comunque inaccettabile tale ritardo. Il PE ha adottato la sua 
posizione1 sull'accordo di partenariato economico interinale già in data 25 marzo 2009.

Gli obiettivi alla base dell'accordo includono la promozione dell'integrazione regionale, la 
cooperazione economica e il buon governo nella regione dell'Africa centrale, assieme alla sua 
graduale integrazione nell'economia mondiale. Tali obiettivi sono sostenuti da misure di 
accompagnamento in materia di cooperazione allo sviluppo. 

L'accordo è imperniato sulla liberalizzazione tariffaria graduale e asimmetrica, il che prevede 
salvaguardie bilaterali, in particolare nel settore della sicurezza alimentare. Beneficiando dal 
2008 dell'accesso in esenzione da dazi2 al mercato dell'UE, il Camerun si è impegnato a 
liberalizzare l'80% delle sue importazioni entro il 2023, fatta esclusione per certe merci 
sensibili. Fattori di produzione meno costosi, principalmente sotto forma di importazioni di 
macchinari europei, possono aiutare i produttori ad avanzare nella catena del valore e non 
devono ostacolare le prospettive future della produzione locale.

Il relatore sottolinea l'importanza delle misure di rafforzamento delle capacità e di 
agevolazione degli scambi, e soprattutto la necessità di aiutare gli esportatori camerunesi 
affinché soddisfino gli standard dell'UE e diversifichino le loro esportazioni. L'accordo 
comprende capi relativi all'agevolazione degli scambi, agli ostacoli tecnici al commercio, alle 
misure sanitarie e fitosanitarie nonché alla cooperazione allo sviluppo. Istituisce altresì un 
comitato APE congiunto, che permette alle parti di discutere e riesaminare le questioni 
nell'ambito del partenariato, nonché un Fondo regionale APE per finanziare le misure di 
modernizzazione e di adeguamento fiscale. Il relatore evidenzia altresì l'obbligo delle parti di 
migliorare e semplificare ulteriormente le norme d'origine.

Il relatore sottolinea la clausola di non esecuzione di cui all'articolo 106, paragrafo 2, 
dell'accordo, che permette alle parti di adottare le misure opportune in caso di mancata 
ottemperanza agli obblighi derivanti dal rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello 
Stato di diritto, sanciti dall'accordo di Cotonou.

L'UE è il principale partner commerciale del Camerun, rappresentando il 44% dei flussi 
commerciali del paese nel 2011, mentre il Camerun costituisce il partner commerciale più 
importante dell'UE in Africa centrale. Esso è uno dei paesi dell'Africa subsahariana meno 
dipendenti dagli aiuti esterni. Benché presenti un'economia relativamente diversificata e 
caratterizzata da un settore dei servizi in crescita, il paese rimane un esportatore di materie 
prime. Risulta fondamentale migliorare le infrastrutture e il contesto imprenditoriale per 
creare una crescita economica sostenibile.
                                               
1 Testi approvati, P6_TA(2009)0182.
2 Ad eccezione del periodo di transizione previsto per lo zucchero fino al 2015.
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Verso un accordo regionale completo

L'APE interinale costituisce una fase intermedia verso un'integrazione regionale più profonda 
mediante la conclusione di un accordo regionale a pieno titolo che comprenda l'intera regione 
dell'Africa centrale. L'Africa centrale deve dimostrare un impegno politico rinnovato volto a 
concludere i negoziati su un accordo regionale reciprocamente vantaggioso, mentre entrambe 
le parti devono tener conto della diversità della regione e delle differenze relative al livello di 
sviluppo.

Il Camerun costituisce la chiave del successo dell'integrazione economica nel cuore 
dell'Africa. Il relatore si compiace della prospettiva di rendere il Camerun un'economia 
emergente entro il 2035 e lo esorta ad assumersi la responsabilità di diventare, insieme al 
Gabon e alla Guinea equatoriale, il motore di un'ulteriore integrazione all'interno della 
CEMAC, rendendola un'effettiva unione doganale. 

Malgrado le lunghe tradizioni di integrazione regionale, i volumi degli scambi transfrontalieri 
dell'Africa centrale restano relativamente esigui, e l'effettiva riduzione di varie barriere al 
commercio intraregionale così come la costruzione di collegamenti nel settore energetico e 
dei trasporti restano una priorità urgente.

Nonostante la prospettiva di unire in un mercato unico i 37 milioni di persone che popolano i 
paesi della CEMAC, è evidente che gli attuali sforzi volti all'integrazione non sono sufficienti 
e che la mancanza di regionalizzazione resta uno dei principali ostacoli ad uno sviluppo 
generato dal commercio. Un'ulteriore integrazione all'interno della più ampia Comunità 
economica degli Stati dell'Africa centrale (CEEAC), che consta di dieci Stati membri e 
raggruppa oltre 120 milioni di consumatori, contribuirebbe a fornire nuove occasioni non 
ancora sfruttate.

Conclusione

Il relatore raccomanda di dare l'approvazione all'accordo interinale in quanto si darebbe un 
segnale significativo circa l'importanza delle relazioni commerciali con la regione dell'Africa 
centrale nel suo insieme. L'APE interinale dovrebbe diventare un potente catalizzatore di 
un'integrazione più profonda in Africa centrale, comportando vantaggi a lungo termine. La 
prospettiva di una zona continentale di libero scambio può dare i suoi frutti solo se i 
raggruppamenti regionali in Africa procedono a un'ulteriore integrazione.


