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P6_TA(2007)0079 

Negoziato di un accordo di associazione tra l'Unione europea e l'America 

centrale  

Raccomandazione del Parlamento europeo del 15 marzo 2007 destinata al Consiglio sul 

mandato a negoziare un accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati 

membri, da un lato, e i paesi dell'America centrale, dall'altro (2006/2222(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Willy Meyer 

Pleite a nome del gruppo GUE/NGL sugli orientamenti per la negoziazione di un accordo di 

associazione tra l'Unione europea e l'America centrale (B6-0417/2006), 

– visto il paragrafo 31 della Dichiarazione di Vienna, in cui si richiama la decisione, adottata 

dall'Unione europea e dall'America centrale in occasione del IV Vertice Unione europea-

America latina e Caraibi (ALC), svoltosi il 12 maggio 2006 a Vienna, di avviare negoziati 

in vista della conclusione di un accordo di associazione che includa un dialogo politico, 

programmi di cooperazione e un accordo commerciale, 

– visto il titolo V del trattato sull'Unione europea, 

– vista la sua risoluzione, del 15 novembre 2001, su una partnership globale e una strategia 

comune per le relazioni tra l'Unione europea e l'America latina1, 

– vista la sua risoluzione, del 27 aprile 2006, su una cooperazione rafforzata fra Unione 

europea e America latina2, 

– visti l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 83, paragrafo 5, del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo 

sviluppo e della commissione per il commercio internazionale (A6-0026/2007), 

A. considerando che il rispetto della democrazia e dello Stato di diritto e il pieno godimento 

dei diritti umani da parte di tutte le persone, come pure il pieno rispetto dei diritti civili e 

politici dei cittadini delle due regioni, sono le condizioni fondamentali per lo sviluppo 

dell'associazione tra le parti, come è stato deciso a Vienna, 

B. considerando che la garanzia del pieno godimento dei diritti fondamentali per tutti i 

cittadini, in particolare per le persone meno favorite come quelle appartenenti ai popoli 

indigeni, e il potenziamento della loro partecipazione sociale e politica, costituiscono 

elementi fondamentali dell'accordo, 

C. considerando che gli orientamenti per la negoziazione del futuro accordo di associazione 

economica, concertazione politica e cooperazione devono adattarsi al desiderio delle parti, 

esposto al paragrafo 31 della Dichiarazione di Vienna, di concludere un accordo di 

associazione globale, ovvero che ribadisca la convinzione che la relazione con l'America 

centrale implica un'associazione politica ed economica con la regione e con i suoi diversi 

                                                 
1 GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 569. 
2 GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 123. 
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paesi che tenga conto delle asimmetrie e delle disparità esistenti tanto tra le due regioni 

quanto tra i diversi paesi centroamericani, che comprenda pertanto disposizioni essenziali in 

materia di cooperazione allo sviluppo e coesione sociale, e che aspiri, a termine, al libero 

scambio, 

D. considerando che la creazione dell'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana (EuroLat) 

ha rappresentato un passo decisivo verso il rafforzamento della legittimità democratica e 

della dimensione politica delle relazioni tra l'Unione europea e l'America latina, e in 

particolare tra l'UE e l'America centrale, e che tale Assemblea costituirà un foro permanente 

di dialogo politico tra le due regioni, 

E. considerando che gli orientamenti per la negoziazione del futuro accordo devono tenere 

presenti le circostanze economiche, politiche e sociali esistenti nella maggior parte dei paesi 

centroamericani, come pure le disparità di sviluppo tra le due regioni e le caratteristiche 

delle relazioni economiche nell'America centrale (concentrazione del commercio regionale 

in pochi paesi, elevata dipendenza dall'esportazione di prodotti tradizionali, bassi livelli di 

investimenti stranieri diretti dell'UE nella regione, ecc.), 

1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni di: 

a) inserire espressamente nel mandato negoziale la base giuridica su cui si negozierà il 

nuovo accordo di associazione, la quale deve essere costituita dall'articolo 310 del 

trattato CE in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima 

frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma; 

b) specificare nel mandato di negoziazione che l'obiettivo dell'accordo di associazione tra 

l'UE e l'America centrale include la liberalizzazione progressiva degli scambi 

commerciali in condizioni di giustizia e reciproco vantaggio basato sulla 

complementarietà e la solidarietà, il dialogo politico e la cooperazione, oltre al 

consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto e il pieno rispetto dei diritti 

umani, civili e politici, la coesione sociale, lo sviluppo umano sostenibile, i diritti 

economici e sociali, senza dimenticare la dimensione culturale e ambientale di tali 

diritti; 

c) prevedere negli orientamenti per la negoziazione i meccanismi necessari per assicurare 

che le disposizioni del futuro accordo si adattino perfettamente al mandato del trattato 

sull'Unione europea secondo cui il contributo allo sviluppo umano sostenibile, quale 

definito dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo del 1996, la promozione 

della cooperazione internazionale, lo sviluppo e il consolidamento della democrazia 

nonché il rispetto dei diritti umani costituiscono gli obiettivi fondamentali dell'Unione; 

d) individuare in detti orientamenti, tenendo presente la vulnerabilità che caratterizza lo 

sviluppo centroamericano sul piano socioeconomico, ambientale e democratico, i temi 

centrali intorno ai quali si svilupperanno l'ordine del giorno e il dialogo politico, 

compreso l'aggiornamento degli obiettivi e delle impostazioni di temi quali la 

governabilità democratica, la lotta contro il terrorismo, il mantenimento della pace e 

della sicurezza e la gestione dei conflitti; inserirne altri nuovi, come la riduzione della 

povertà, l'appoggio alla coesione sociale, la migrazione e gli scambi umani, la lotta 

contro la criminalità e in particolare contro la violenza con collegamenti transnazionali 

(traffico di droga, di armi leggere e di esseri umani, attività di bande organizzate come 

le "maras") ecc.; e avviare azioni concrete in materia di adozione di posizioni comuni 
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nelle sedi internazionali e in seno alle Nazioni Unite in modo da poter conseguire 

un'autentica concertazione politica sul piano internazionale tra le due regioni; 

e) prevedere la designazione dei membri della commissione parlamentare mista Unione 

europea-America centrale, che sarà istituita nel quadro del nuovo accordo di 

associazione, tra i deputati del Parlamento europeo, del Parlamento centroamericano e 

dei parlamenti nazionali non ancora appartenenti ad alcuna assemblea a carattere 

regionale e i deputati dell'EuroLat, quale espressione concreta di appoggio al processo 

di integrazione regionale in America centrale e all'Associazione strategica biregionale 

UE-ALC; 

f) inserire negli orientamenti per la negoziazione riferimenti specifici alla partecipazione 

appropriata della società civile al nuovo dialogo politico, proponendo l'organizzazione 

di conferenze periodiche con i rappresentanti della società civile sia nell'UE che 

nell'America centrale e la concessione a detti rappresentanti dello statuto di osservatori 

nelle riunioni interministeriali, e agevolando la loro partecipazione attiva ai convegni, 

alle commissioni e alle sottocommissioni settoriali corrispondenti, in tutte le fasi di 

discussione, negoziazione e monitoraggio del processo; 

g) attribuire inoltre un ruolo chiave al sostegno alla lotta contro l'impunità e la corruzione 

nonché prevedere azioni e programmi a favore del rafforzamento dell'istituzionalità 

democratica in America centrale; 

h) prevedere negli orientamenti per la negoziazione il rafforzamento del sostegno fornito 

dall'Unione europea all'integrazione centroamericana nonché alla riforma e al 

rafforzamento del suo quadro normativo e delle sue istituzioni – tra cui il Segretariato 

generale, il Parlamento centroamericano e la Corte centroamericana di giustizia – ai fini 

di una maggiore efficacia, rappresentatività e legittimità delle stesse, in particolare per 

quanto riguarda l'unione doganale, la libera circolazione delle persone, le politiche 

comuni, l'armonizzazione delle legislazioni e la creazione di un meccanismo di 

finanziamento proprio; 

i) includere gli obiettivi di sostegno all'integrazione regionale – segnatamente 

l'integrazione delle infrastrutture materiali, dei trasporti, delle comunicazioni e 

dell'energia – tra gli obiettivi del prossimo mandato esecutivo della Banca europea per 

gli investimenti in America latina, di modo che l'azione di tale istituzione diventi un 

complemento efficace del nuovo accordo; 

j) collaborare con i paesi centroamericani per sostenere i loro sforzi contro la produzione e 

il commercio illegali di stupefacenti; parte di questa azione dovrebbe consistere in 

un'offerta di programmi volti ad aiutare gli agricoltori ad avviare coltivazioni 

alternative, di cui l'UE possa contribuire a garantire efficacemente la 

commercializzazione;  

k) garantire l'inserimento e l'applicazione della clausola democratica negli orientamenti per 

la negoziazione dell'accordo di associazione e stabilire meccanismi volti ad assicurare la 

continuità del regime di incentivi lavorativi e ambientali del Sistema di preferenze 

generalizzate (SPG)1, compreso l'SPG Plus, mediante clausole di natura sociale o 

                                                 
1 Regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un 

sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1).  
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ambientale; fare esplicitamente riferimento a meccanismi concreti che ne garantiscano 

l'operatività, e prevedere in particolare una relazione annuale al Parlamento europeo sul 

seguito dato dalla Commissione alla materia; 

l) tenere conto del fatto che l'SPG, compreso l'SPG Plus, è un regime autonomo dell'UE di 

cui beneficiano i paesi dell'America centrale in funzione dei rispettivi livelli di sviluppo; 

m) tenere presenti le specificità della regione centroamericana e la realizzazione degli 

Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) nella regione nell'ambito delle disposizioni in 

materia di cooperazione allo sviluppo del nuovo accordo, e partire dall'assunto che la 

formazione del capitale umano e lo scambio culturale ed educativo sono prioritari per il 

superamento della povertà nella regione, in modo che si presti particolare attenzione 

all'istruzione, alla ricerca, alla scienza e alla tecnologia nonché alla cultura, 

promuovendo inoltre l'aumento degli scambi in detti campi; 

n) segnalare che l'accordo di associazione tra l'UE e l'America centrale deve basarsi, da 

una parte, sulla realizzazione degli OSM e, dall'altra, sulla lotta per l'eliminazione della 

povertà e la riduzione delle disuguaglianze, quali priorità in materia di cooperazione 

fissate dall'Unione; 

o) garantire che la cooperazione e gli strumenti economici di cui dispone l'Unione siano 

parimenti utilizzati per la promozione e la conservazione dell'ambiente nella regione 

centroamericana; 

p) accordare un'attenzione particolare ai progetti turistici in America centrale al fine di 

garantire che siano sviluppati in modo sostenibile, dato che tale attività costituisce uno 

stimolo per la crescita economica; 

q) promuovere anche la cooperazione triangolare e biregionale – in particolare con i 

Caraibi – nonché la politica di accordi Sud-Sud, una volta entrato in vigore l'accordo di 

associazione; 

r) promuovere un quadro di sostegno adeguato per le piccole e medie imprese (PMI) e la 

sua creazione come elemento essenziale per lo sviluppo economico, la creazione di 

occupazione e il benessere sociale; considerare quali misure si possono attuare ai fini 

della lotta contro la disoccupazione nell'ambito delle PMI (comprese quelle di carattere 

fiscale), e sviluppare programmi di sostegno a tali imprese nell'ambito della ricerca; 

s) sostenere i piccoli produttori e le PMI in generale ed esortare ad effettuare investimenti 

nelle piccole imprese, dal momento che l'apertura dei mercati europei beneficerà 

essenzialmente i produttori più grandi, capaci di conformarsi alle norme sanitarie e 

fitosanitarie europee; 

t) concludere un accordo di associazione che risulti esaustivo ed equilibrato e sia basato su 

tre pilastri: un capitolo politico ed istituzionale che rafforzi il dialogo democratico e la 

concertazione politica, un capitolo sulla cooperazione che promuova lo sviluppo 

economico e sociale sostenibile, e un capitolo sul commercio che istituisca, a termine, 

una zona di libero scambio (ZLS) avanzata e dotata di un'ampia agenda che comprenda, 

oltre alla graduale e reciproca liberalizzazione degli scambi commerciali di beni e 

servizi, anche gli investimenti, gli appalti pubblici, la tutela dei diritti di proprietà 

intellettuale, la cooperazione in materia di concorrenza e gli strumenti di difesa 
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commerciale, l'agevolazione del commercio, e un efficace meccanismo di composizione 

delle controversie; 

u) prevedere negli orientamenti per la negoziazione la liberalizzazione progressiva e 

reciproca degli scambi commerciali, in condizioni di equità e vantaggio reciproco basato 

sulla complementarità e sulla solidarietà, l'accesso progressivo ai mercati europei per i 

prodotti centroamericani, in condizioni di concorrenza, evitando che il futuro accordo 

aggravi le asimmetrie esistenti; prevedere pertanto un regime speciale, differenziato e 

flessibile secondo i termini che saranno definiti, in funzione degli impegni e dei 

miglioramenti della competitività conseguiti dai paesi centroamericani, incluse misure 

di sostegno da parte dell'Unione volte a promuovere la trasformazione della produzione 

e la competitività delle economie centroamericane, come il trasferimento di tecnologie, 

l'inserimento di requisiti di contenuto nazionale nelle norme di origine e la creazione di 

programmi di cooperazione e assistenza tecnica – tutto ciò promuovendo nel contempo 

un quadro giuridico stabile e regole di gioco chiare che garantiscano la sicurezza degli 

investimenti e delle relazioni economico-commerciali tra le parti; 

v) considerare la Zona euro-latinoamericana di associazione interregionale globale come 

un obiettivo strategico prioritario per le relazioni esterne dell'UE in un contesto 

internazionale caratterizzato da maggiore interdipendenza, crescita economica, 

l'emergere di nuove potenze economiche; 

w) unirsi al Parlamento nel chiedere alla Commissione di avviare urgentemente una 

valutazione dell'impatto sostenibile dell'accordo commerciale, come passo preliminare 

nella negoziazione di un accordo commerciale, e nel chiederle di informare il 

Parlamento in merito alle iniziative prese in proposito; 

x) non inserire, in particolare, alcuna condizione espressa o tacita che subordini la 

conclusione del futuro accordo UE-America centrale al preliminare completamento dei 

negoziati del ciclo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), fatta salva la 

possibilità di incorporare a tempo debito in detto accordo i risultati del programma di 

lavoro di Doha compatibili con l'obiettivo ultimo dell'associazione UE-America centrale 

– tutto ciò a dimostrazione dell'appoggio tangibile e decisivo al processo di integrazione 

regionale nell'America centrale; 

y) impegnarsi a creare una Zona euro-latinoamericana di associazione interregionale 

globale nel pieno rispetto del nuovo meccanismo di trasparenza dell'OMC nonché dei 

diritti e degli obblighi derivanti dall'OMC, segnatamente l'articolo XXIV dell'Accordo 

generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) e l'articolo V dell'Accordo 

generale sugli scambi di servizi (GATS), così da contribuire al consolidamento del 

sistema commerciale multilaterale; 

z) negoziare un accordo commerciale unico e indivisibile che vada oltre gli obblighi 

presenti e futuri delle parti nei confronti dell'OMC, che istituisca, dopo un periodo di 

transizione compatibile con i requisiti di quest'ultima, una Zona euro-latinoamericana di 

associazione interregionale globale, e che, senza escludere alcun settore, tenga conto 

della dimensione dello sviluppo e della particolare sensibilità di taluni prodotti nella 

maniera meno restrittiva possibile; 

aa) tenere presente, considerandolo un passo molto importante per il coronamento dei 

negoziati,  che l'America centrale si è sforzata di rispettare il suo impegno, confermato 
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in occasione del succitato vertice di Vienna, di attuare come previsto le decisioni prese 

dai capi di Stato e di governo di Panama, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua e Repubblica Domenicana il 9 marzo 2006 a Panama, nell'ottica di 

conseguire un'effettiva unione doganale, nonché di pervenire alla ratifica del trattato 

sugli investimenti e i servizi tra i paesi centroamericani e di sviluppare un meccanismo 

giurisdizionale capace di garantire l'attuazione della legislazione economica regionale in 

tutta la regione; 

ab) considerare con attenzione che la valutazione congiunta UE-America centrale 

sull'integrazione economica regionale del Centroamerica mette in evidenza una serie di 

importanti conclusioni operative concrete (in settori come il quadro istituzionale, 

l'integrazione economica, l'unione doganale, le barriere tecniche al commercio, le norme 

relative alle misure sanitarie e fitosanitarie, la liberalizzazione regionale dei servizi e 

degli investimenti, gli appalti pubblici, i diritti di proprietà intellettuale e il sistema di 

informazione geografica, la concorrenza e lo strumento di difesa commerciale) al fine di 

rafforzare, sviluppare e completare l'unione doganale centroamericana e il mercato 

interno comune, che sono essenziali per la negoziazione e l'attuazione di un'autentica 

zona di libero scambio tra le due regioni; 

ac) tenere in considerazione il fatto che il consolidamento e il rafforzamento del mercato 

comune centroamericano, principalmente attraverso la finalizzazione dell'unione 

doganale e lo sviluppo del mercato comune, incluse la creazione di una politica 

commerciale esterna e un'effettiva libera circolazione di beni importati, permetteranno 

di  ridurre le barriere per gli operatori economici e di incoraggiare gli scambi 

commerciali e gli investimenti tra le due regioni; 

ad) offrire nuove opportunità significative di accesso al mercato in agricoltura, che è un 

settore cruciale per lo sviluppo centroamericano, indipendentemente dal progresso 

compiuto in altri settori, quali l'accesso al mercato per i prodotti non agricoli (NAMA) e 

per i servizi, nonché su altre questioni agricole; 

ae) adoperarsi per un esito equilibrato e di vasta portata dei negoziati NAMA in modo da 

permettere nuove e reali opportunità di accesso al mercato in tutti i settori del 

commercio, secondo il grado di flessibilità necessario in funzione del calendario 

previsto per l'eliminazione dei dazi da parte dell'America centrale, compreso il 

mantenimento e l'ampliamento delle attività connesse con la pesca; 

af) tenere pienamente conto dell'importanza che un'attività sensibile come quella della 

pesca riveste tanto per l'UE quanto per l'America centrale in considerazione del 

contributo che può dare allo sviluppo economico e alla creazione di occupazione nella 

regione, riconoscendo la necessità di preservare nel contempo la sostenibilità delle 

risorse alieutiche mediante una pesca responsabile; 

ag) tenere conto dell'importanza di garantire l'accesso universale ai servizi essenziali nonché 

dell'importanza del diritto nazionale in materia di regolamentazione, e pertanto 

procedere con cautela nei negoziati sulla liberalizzazione degli scambi commerciali 

relativi ai servizi, conformemente all'articolo V del GATS, così da garantire progressi 

reali negli impegni di liberalizzazione presi e attuati finora nonché sulla necessità di un 

quadro normativo chiaro e prevedibile; astenersi dal fare offerte o accettare richieste nei 

settori della sanità pubblica e dell'istruzione; 
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ah) prendere in considerazione le potenzialità sempre crescenti del settore del turismo ai fini 

degli investimenti e dello sviluppo dell'economia dei paesi centroamericani, nonché 

l'importanza di promuovere il turismo fra le due regioni; 

ai) includere, come disposizione generale, il requisito che l'Unione europea e l'America 

centrale si adoperino, come questione di principio, a favore della possibile convergenza 

dei vari accordi in vigore o in fase negoziale fra le due regioni; 

aj) prendere in considerazione il fatto che i meccanismi di risoluzione delle controversie 

inclusi in analoghi accordi commerciali esistenti conclusi dalla Comunità con paesi terzi 

non vengono utilizzati efficacemente; chiedere pertanto alla Commissione di presentare 

nuove proposte volte a sviluppare uno strumento di composizione delle controversie più 

efficace per pronunciarsi sui conflitti che possono sorgere in un qualunque settore di 

quelli contemplati dalla ZLS; 

ak) garantire che la Commissione informi esaurientemente il Parlamento, se del caso in 

modo riservato, tanto sui progetti di linee direttrici negoziali quanto sulle linee direttrici 

negoziali adottate in via definitiva; 

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per 

conoscenza, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri 

dell'Unione europea e dei paesi dell'America centrale. 

 


