
IL NUOVO ACCORDO DI PARTENARIATO ACP-CE 
Nota di sintesi 
Il 23 giugno 2000 è stato firmato a Cotonou, nel Benin, il nuovo Accordo di 
partenariato tra i Paesi membri del Gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e 
del Pacifico (ACP) e la Comunità europea e i suoi Stati membri. Il nuovo 
Accordo di partnership, che sostituisce la IV ed ultima Convenzione di Lomè, 
è destinato a regolare la cooperazione economica, commerciale, allo 
sviluppo ed il dialogo politico tra Unione Europea e ACP. 
Principi, attori e obiettivi del nuovo Accordo 
Di durata ventennale, il nuovo Accordo - definito in modo informale anche 
"Accordo di Cotonou" - è fondato sul rispetto dei diritti umani, dei principi 
democratici e dello Stato di diritto, sulla buona gestione degli affari pubblici, o 
buon governo, e arricchito da un approfondimento del dialogo politico ed un 
rafforzamento della cooperazione economica e finanziaria. La lotta alla 
povertà rappresenta il fine principale del nuovo partenariato, in linea con gli 
obiettivi di uno sviluppo durevole e della progressiva integrazione dei Paesi 
ACP nell’economia mondiale. 
Il partenariato si propone di fornire un quadro coerente di sostegno alle 
strategie di sviluppo degli ACP ed in tale contesto sono incoraggiati e 
sostenuti i processi d’integrazione regionali intra-ACP che favoriscono 
l’inserimento progressivo di questi paesi nell’economia mondiale. 
Disposizioni innovative sono destinate a promuovere un più ampio 
coinvolgimento dei protagonisti economici e sociali nell'attuazione dei progetti 
e programmi di cooperazione nei settori che li interessano, riconoscendo il 
ruolo complementare e il potenziale in termini di contributi dei cosiddetti 
"attori non statali" del processo di sviluppo. 
Particolare significato riveste l’inserimento nell’Accordo della cosiddetta 
"clausola di riammissione" per gli immigrati illegali concernente disposizioni 
relative alla riammissione degli immigrati illegali, anche originari di paesi terzi 
e di apolidi, da negoziare nel quadro di accordi bilaterali. Questi accordi 
dovranno definire le categorie di persone alle quali si applicheranno tali 
disposizioni e le modalità della riammissione e rimpatrio. 
Il nuovo regime commerciale 
Le disposizioni commerciali rappresentano un’altra delle principali innovazioni 
dell’Accordo: il nuovo regime dovrebbe progressivamente avvalersi delle 
iniziative di integrazione regionale dei Paesi ACP, che sono considerate la 
chiave per il loro accesso nell’economia mondiale. 
Per l’attuazione del nuovo regime commerciale, si prevede il mantenimento 
fino al 2008 dell'attuale sistema preferenziale di Lomè (per il quale è stata 
avanzata la richiesta di deroga OMC). Tale periodo, definito preparatorio, 
servirà a preparare il cammino alla stipula di Accordi di Partenariato 
Economico Regionale (Regional Economic Partnership Agreements REPAs o 
APER) volti alla creazione di aree di libero scambio fra l’Unione Europea e le 
sub-regioni ACP. In particolare, il periodo preparatorio sarà utilizzato per 
sviluppare le capacità dei settori pubblico e privato dei paesi ACP, per 
rafforzare le organizzazioni regionali e per sostenere le iniziative 
d’integrazione commerciale regionale. 
I negoziati formali per i nuovi accordi economici regionali avranno inizio nel 
settembre 2002 per consentirne l’entrata in vigore nel gennaio 2008. 
I negoziati per gli accordi di partnership saranno avviati con gli ACP che 
ritengono di essere pronti ad affrontarli, al livello che essi giudicano 
appropriato e secondo le procedure concordate dal Gruppo ACP, tenendo 
conto dei processi di integrazione regionale intra-ACP in atto. Qualora gruppi 
di Paesi ACP decidano di dare avvio ai negoziati per un accordo regionale 



con l’Unione Europea, i negoziati potranno prevedere adeguati periodi 
transitori, tenere conto dei settori sensibili ed accordare un calendario 
asimmetrico di smantellamento delle tariffe, in conformità con le norme OMC. 
Oltre che la liberalizzazione del commercio con questi gruppi di Paesi ACP, i 
futuri accordi regionali dovrebbero promuovere gli investimenti e la 
cooperazione fra gli stessi Paesi ACP. All’azione di sostegno all'integrazione 
regionale, determinante soprattutto in Africa per la configurazione della nuova 
partnership, il Protocollo finanziario allegato all’Accordo destina 1.300 
MEURO in cinque anni. 
Per i paesi ACP non PMA, che non risultassero in grado di aderire agli 
APER, la Comunità esaminerà tutte le alternative possibili per offrire loro un 
nuovo quadro commerciale, equivalente alle condizioni esistenti e conforme 
alle regole OMC. 
I Paesi del gruppo ACP, qualificati come PMA, beneficeranno di un 
trattamento particolarmente favorevole: l’accesso in esenzione doganale per 
quasi tutti i prodotti originari da questi paesi entro il 2005. A vantaggio delle 
esportazioni dei PMA è prevista anche una semplificazione ed un riesame del 
regime delle regole di origine e delle norme sul cumulo dell’origine. 
La cooperazione in materia commerciale si estende anche a temi quali la 
concorrenza, la tutela della proprietà intellettuale, i servizi, gli standard tecnici 
e le misure sanitarie e fito-sanitarie, l’ambiente, gli scambi e le norme sul 
lavoro, la politica dei consumatori. 
  
La cooperazione finanziaria ed il sostegno al settore privato 
I principali strumenti della cooperazione sono il Fondo Europeo di Sviluppo 
(FES) ed i crediti della Banca Europea per gli Investimenti (BEI); è previsto il 
cofinanziamento con le IFI e con gli Stati membri. La definizione degli 
interventi avviene in collaborazione con i Paesi ACP con un nuovo sistema di 
programmazione che prevede un riesame delle allocazioni di fondi sulla base 
dei risultati conseguiti. Sono previsti interventi a sostegno delle riforme 
strutturali e settoriali e per mitigare gli effetti sociali di tali riforme. 
Il quadro del nuovo partenariato intende superare il tradizionale approccio 
fondato sugli aiuti ai progetti e sulle preferenze commerciali, per puntare ad 
un rafforzamento della capacità di offerta dei Paesi ACP in termini qualitativi 
e quantitativi. In tale ottica si prevede un sostegno ampliato e rafforzato agli 
investimenti ed allo sviluppo del settore privato, anche attraverso interventi 
volti a promuovere il settore finanziario e bancario. Particolare cura è rivolta 
ai servizi finanziari alle microimprese. Si attribuisce inoltre priorità all'accesso 
ai servizi di base per tutti, ad istruzione e formazione ed allo sviluppo di 
infrastrutture informatiche e per le comunicazioni. 
Investimenti e sviluppo del settore privato formano anche oggetto di un corpo 
organico di disposizioni (artt.74-78) fra le quali assumono rilievo quelle che 
prevedono la fornitura di risorse finanziarie a lungo termine per promuovere 
la crescita del settore privato e quelle relative a fondi e programmi di garanzia 
per l’assicurazione contro rischi legati agli investimenti. 
I testi dettagliati relativi agli obiettivi e alle strategie di cooperazione allo 
sviluppo, in particolare le politiche e le strategie settoriali, sono inseriti in un 
compendio contenente gli orientamenti operativi per i campi o i settori di 
cooperazione specifici. 
  
Il 9° Fondo Europeo di Sviluppo 
Il 9° Fondo Europeo di Sviluppo (di seguito FES) è pari a 13.500 milioni di 
EURO per il periodo 2000-2005. L'Italia vi contribuisce per il 12,54% (1730.52 
MEURO circa). L'aggiunta dei residui dei FES precedenti (pari a circa 9.900 



MEURO) e dei previsti interventi della BEI (1.700 MEURO) comporterà una 
dotazione finanziaria globale a favore dei Paesi ACP pari a circa 25.000 
milioni di EURO. 
Il Protocollo finanziario allegato al nuovo Accordo (Allegato I) indica le 
allocazioni di fondi del 9° FES a favore dei diversi strumenti di cooperazione 
prevedendo, in particolare, che: 

 10.000 MEURO siano riservati come grant (o sovvenzioni) al sostegno dello sviluppo a 
lungo termine; 

 1.300 MEURO in grant, per il sostegno alla cooperazione ed integrazione regionale degli 
Stati ACP; 

 2.200 MEURO destinati alla "Investment Facility". 

A ciò si aggiunge il citato importo di 1700 MEURO fornito dalla BEI in forma 
di prestiti concessi sulle proprie risorse.  
Si tratta di una ripartizione strategica perché riserva somme importanti 
all’integrazione regionale ed alla nuova "Facility" per gli investimenti.  
La BEI gestisce i prestiti concessi sulle sue risorse unitamente alle operazioni 
finanziate sul Fondo investimenti, le restanti risorse sono amministrate dalla 
Commissione.  
Due organismi sono destinati a fornire assistenza alle società ed alle imprese 
e promuovere l’agricoltura e lo sviluppo rurale: il Centro per lo Sviluppo delle 
Imprese (CSI) e il Centro tecnico per l'agricoltura e la cooperazione rurale 
(CTA).  
L'attività di programmazione del 9° FES avviene attraverso la definizione di 
appositi documenti di strategia (Country Strategy Paper - CSP) la cui 
preparazione è in corso a Bruxelles. I documenti saranno approvati dal 
Comitato FES. 
*** 
In attesa del completamento dei procedimenti interni di ratifica, il Consiglio 
dei Ministri ACP-CE ha adottato una serie di misure transitorie applicabili fino 
all'entrata in vigore del nuovo accordo, prevedendo l'applicazione anticipata 
di buona parte delle sue disposizioni. 
  
TESTO DELL’ACCORDO 
http://europa.eu.int/comm/development/cotonou/agreement_it.htm 
MAPPA DEGLI ACP suddivisi per regioni 
Africa http://europa.eu.int/comm/development/cotonou/afri_en.htm 
Caraibi http://europa.eu.int/comm/development/cotonou/cara_en.htm 
Pacifico http://europa.eu.int/comm/development/cotonou/paci_en.htm 
ACP qualificati come PMA e ACP senza sbocco sul mare e insulari 
http://europa.eu.int/comm/development/cotonou/landlocked_en.htm 
  
ALTRI LINKS UTILI 
Assafrica è l’Associazione di Confindustria specializzata nello sviluppo di 
rapporti economici con i Paesi dell’Africa, Mediterraneo e Medio Oriente che 
fornisce supporto alle imprese italiane nella loro attività di 
internazionalizzazione. Consultando il suo sito (http://www.assafrica.it) è 
anche possibile trovare Schede paese sintetiche per ciascuno dei paesi 
dell’area con i principali indicatori economici, istituzionali e di commercio 
estero. 
ICE (Istituto nazionale per il Commercio Estero): oltre al sito www.ice.it con 
informazioni sull’assistenza alle imprese italiane che operano all’estero, vi è 
la pagina della sede ICE a Bruxelles 



(http://www.ice.it/estero2/bruxelles/ue.htm) con informazioni sull'assistenza 
alle imprese italiane per l’accesso ai programmi UE, fra cui anche il FES. 
Banca Europea d’Investimento (BEI): istituzione autonoma nell’ambito 
dell’Unione Europea, è autorizzata a finanziare progetti d’investimento negli 
ACP a titolo del dell'Accordo ACP-CE. Nel suo sito Web (http://www.bei.org) 
è anche possibile ottenere informazioni sulla presentazione di progetti, 
richieste di prestiti, eventuali contatti ed indirizzi delle sedi BEI. 
Centro di Sviluppo delle Imprese (CDI/CDE): continuazione del Centro per lo 
Sviluppo Industriale (CDI) nel quadro della Convenzione di Lomè, con il 
nuovo Accordo di Cotonou l’organismo è destinato a fornire assistenza a 
società ed imprese estendendo la sua attività anche al settore terziario. 
Visitando il sito del CDI (http://www.cdi.be), oltre le informazioni sulle attività 
svolte, è possibile consultare la rete delle istituzioni europee e ACP che 
cooperano con il Centro e avanzare richieste di assistenza "in linea". 
DG Sviluppo della Commissione europea: la pagina della Commissione 
europea dedicata alla politica dello sviluppo 
(http://europa.eu.int/comm/development/index_it.htm) e quella 
specificatamente dedicata al nuovo Accordo ACP-UE 
(http://europa.eu.int/comm/development/cotonou/index_en.htm). 
Segretariato Generale del Gruppo degli Stati ACP: la pagina Web del 
Segretariato Generale dei Paesi ACP 
(http://oneworld.org/acpsec/contents.html), contiene un indice di Links ad 
istituzioni e/o organizzazioni europee ed internazionali (Unione Europea, FMI, 
Banca Mondiale, OMC, ecc.) e regionali ACP (Banca Africana di Sviluppo, 
SADC, CARICOM, ecc.) di possibile interesse. 
(Clausola di non responsabilità su quanto contenuto nei Links, la cui 
illustrazione non ne rappresenta una descrizione esaustiva) 

 


