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Relazioni ACP-UE dopo il 2020
Ventotto Stati membri dell'Unione europea (UE) e 78 paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) sono
giuridicamente vincolati dalle disposizioni dell'accordo di Cotonou, con i suoi tre pilastri interconnessi: la
dimensione politica, le strategie di sviluppo e la cooperazione economica e commerciale. L'accordo di
Cotonou scadrà nel febbraio 2020 e occorrerà definire una nuova relazione tenendo conto dei risultati
conseguiti e delle carenze dell'accordo. La posizione dell'UE è attesa per maggio 2017. La conclusione di un
nuovo accordo richiederà l'approvazione del Parlamento europeo.

Quadro generale delle relazioni UE-ACP
Se l'accordo di Cotonou cessasse di esistere, ciò non significherebbe la fine delle relazioni tra l'UE e i paesi ACP. Sarebbe
tuttavia preservata l'eredità dell'accordo? Un regime commerciale preferenziale unico per tutti i paesi ACP, a
prescindere dal loro livello di sviluppo, non è più possibile: le relazioni commerciali vengono allineate alle norme
dell'OMC, attraverso i negoziati – tuttora difficili – relativi agli accordi di partenariato economico (APE) subregionali. Ai
paesi che non hanno ancora ratificato un APE non sono più accordate preferenze commerciali, a meno che il loro basso
livello di sviluppo non consenta loro di beneficiare del sistema di preferenze generalizzate (SPG). Gli APE avrebbero
potuto essere accordi autonomi, ma le loro clausole in materia di diritti umani fanno riferimento al meccanismo di
Cotonou, il che può dare luogo a discussioni giuridiche sulla loro applicazione dopo il 2020. La cooperazione politica su
questioni critiche quali la sicurezza, la migrazione o il cambiamento climatico si svolge ormai soprattutto a livello
regionale, più in particolare nel quadro della strategia comune Africa-UE con l'Unione africana o della strategia comune
relativa al partenariato Caraibi-UE con il Cariforum. Queste strategie non prevedono tuttavia istituzioni comuni come il
Consiglio dei ministri ACP-UE, il Comitato degli ambasciatori o l'Assemblea parlamentare paritetica. La cooperazione
allo sviluppo ACP-UE deve soddisfare i requisiti di coerenza delle politiche per lo sviluppo e gli obiettivi dell'azione
esterna dell'UE presentati nella strategia globale dell'UE; deve inoltre essere coerente con l'Agenda 2030 delle Nazioni
Unite e i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile(OSS). Tuttavia, nessuno di questi quadri è altrettanto dettagliato
dell'accordo di Cotonou, il quale comprende politiche di riforma economica volte a promuovere, tra l'altro,
l'integrazione regionale, la parità di genere e i diritti dei bambini e dei giovani, la gestione delle risorse naturali e la lotta
ai cambiamenti climatici. Una peculiarità dell'aiuto allo sviluppo UE-ACP consiste anche nel suo modello di
finanziamento: la sua principale fonte di finanziamento è il Fondo europeo di sviluppo (FES), uno strumento al di fuori
del bilancio dell'UE. Per l'11° FES (2014-2020) sono stati stanziati 30,5 miliardi di EUR attraverso contributi diretti degli
Stati membri dell'UE. La Commissione europea e il Parlamento europeo sono favorevoli a integrare il FES nel bilancio
generale dell'UE ("iscrizione in bilancio") insieme ad altri strumenti di sviluppo per ragioni di semplicità e di trasparenza,
ma non si è ancora proceduto in tal senso per mancanza di unanimità tra gli Stati membri dell'UE. I paesi ACP possono
anche rivolgersi a donatori meno rigorosi per quanto riguarda la governance democratica, ad esempio la Cina, ma
rimangono legati al FES, che non è integrato nel bilancio dell'UE, poiché questo dispone di dotazioni pluriennali
prevedibili.

Un partenariato asimmetrico ma prezioso
Gli Stati ACP sono eterogenei in termini di sviluppo, migrazione nell'UE e violenza politica. Per quanto riguarda l'UE, i
nuovi Stati membri, che non hanno mai avuto legami coloniali con i paesi ACP, sono poco interessati a un partenariato
privilegiato. Nel corso degli anni l'UE ha rafforzato il suo approccio differenziato. Questa tendenza preoccupa i paesi
ACP, che hanno uno scarso controllo sull'assegnazione delle risorse, nonostante il principio della titolarità condivisa. La
valutazione della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) riconosce che, nella pratica, l'UE in
quanto principale donatore esercita una maggiore influenza in sede di definizione delle priorità. I paesi ACP si
impegnano regolarmente a rimanere uniti come gruppo, nonostante le difficoltà di trovare un approccio coerente nei
confronti dell'UE, ad esempio nei negoziati per gli APE. Nonostante l'UE riconosca l'importanza del partenariato ACP-
UE, nelle sedi internazionali il cambiamento climatico è uno dei rari temi sui cui le due parti hanno raggiunto una
posizione comune.
Per quanto riguarda i diritti umani e i principi democratici, nell'accordo di Cotonou, rispetto ad altri accordi tra l'UE e
paesi terzi, gli elementi essenziali relativi alle sanzioni applicabili alle violazioni sono molto più dettagliati e il
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meccanismo di risoluzione delle controversie è molto più complesso. Tuttavia, da uno studio commissionato dal
Parlamento europeo emerge che il dialogo politico non è riuscito a migliorare i diritti umani e la democrazia nei paesi
che non condividono gli stessi valori dell'UE, ad esempio per quanto concerne i diritti delle persone LGBTI o la Corte
penale internazionale. In molti paesi la partecipazione degli attori locali o non statali è inefficace a causa della riluttanza
del potere centrale o di un governo debole, oppure perché le organizzazioni della società civile non sono preparate per
negoziare su fascicoli tecnici. La procedura di consultazione prevista dall'articolo 96 – che si applica quando un governo
cessa di rispettare i diritti umani, i valori democratici o lo Stato di diritto – a partire dal 2000 è stata avviata 15 volte su
iniziativa dell'UE, ma mai dei paesi ACP. I risultati della ricerca indicano che l'invocazione dell'articolo 96 da parte
dell'UE è incoerente e può dipendere dagli interessi dell'UE ma anche dalla probabilità di un risultato positivo. È
necessario tenere conto di queste carenze nel discutere in merito all'opportunità di omettere o rafforzare tali elementi
in un nuovo accordo.

Come rinnovare l'accordo?
Secondo il Centro europeo di gestione delle politiche di sviluppo (ECDPM), le relazioni ACP-UE dopo il 2020 potrebbero
essere riconfigurate intorno a uno dei seguenti scenari.

1. Si mantengono l'architettura e le istituzioni attuali ACP-UE. I sostenitori di questo scenario affermano che il
quadro attuale rimane valido, a condizione che si correggano le sue debolezze, in particolare per quanto riguarda
il dialogo politico. Il quadro potrebbe essere esteso a nuovi membri, ma potrebbe essere più difficile rispetto al
2000 pervenire a un accordo su valori condivisi.

2. Si mantiene un accordo quadro. Questo scenario riconosce la differenziazione regionale e tenta di mantenere un
quadro vincolante per tutti i paesi ACP: un accordo globale ACP-UE consentirebbe di affrontare questioni di
interesse comune (quali il cambiamento climatico e i diritti umani) e coesisterebbe con gli accordi regionali
(compresi gli APE). La difficoltà risiederebbe nel decidere a quale livello prevedere le disposizioni, se mantenere o
meno il principio di sussidiarietà e come ridistribuire le funzioni delle istituzioni comuni ACP-UE.

3. Il partenariato ACP-UE è regionalizzato. Le relazioni tra l'UE e i paesi ACP sarebbero definite mediante accordi
diretti con le autorità regionali, senza una struttura generale. Nel quadro di quest'opzione, per ciascun accordo
regionale si dovrebbero rinegoziare diverse clausole dell'accordo di Cotonou, come il quadro istituzionale del
dialogo politico. Con alcune regioni potrebbe essere difficile rinegoziare accordi globali e giuridicamente
vincolanti. Il peso dei paesi dei Caraibi e del Pacifico potrebbe ridursi una volta che questi siano inglobati in
accordi più ampi UE-America latina e UE-Asia.

4. Il partenariato ACP-UE è sostituito da una combinazione di partenariati regionali e tematici. Gli attuali partner UE-
ACP deciderebbero se aderire o meno a partenariati su temi strategici (come i cambiamenti climatici o la gestione
della migrazione). Ciò garantirebbe che i firmatari condividano effettivamente gli stessi valori e interessi, il che
permetterebbe di adottare un approccio più coerente nei consessi internazionali. Quest'architettura è in linea
con la strategia globale dell'UE, che mira a "cambiare realmente le cose" con partner che condividono gli stessi
principi. Questo scenario mette in discussione la continuità delle istituzioni ACP-UE, i meccanismi di risoluzione
delle controversie e i finanziamenti specifici.

La revisione del consenso europeo in materia di sviluppo attualmente in corso contribuirà inoltre alla definizione di
aspetti fondamentali di un partenariato ACP-EU riveduto, quali la capacità di parlare con una sola voce nelle sedi
internazionali, il ruolo degli attori non statali e della società civile e la definizione dei criteri di differenziazione.

Situazione attuale al Parlamento europeo
Il 31 agosto 2016, la commissione per lo sviluppo del Parlamento ha approvato una relazione (relatore: Norbert Neuser,
S&D, Germania) che chiede un nuovo quadro ACP-UE con accordi regionali, tutti ugualmente vincolanti. Incentrato
sull'Agenda 2030, il partenariato dovrebbe basarsi su un progetto politico piuttosto che sul rapporto donatore-
beneficiario. Un solido meccanismo di monitoraggio consentirebbe inoltre di controllare gli APE. La relazione
raccomanda vivamente di rafforzare il ruolo della società civile e dei parlamenti. Essa sostiene inoltre che il FES
dovrebbe essere integrato nel bilancio dell'UE.
In precedenti risoluzioni, il Parlamento ha ribadito la necessità di mantenere un riferimento ai valori fondamentali,
aggiungendo la non discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sul genere. Il Parlamento ha raccomandato di
rafforzare il ruolo di controllo dei parlamenti nazionali dei paesi ACP e dell'Assemblea parlamentare paritetica. Ha
espresso forti preoccupazioni sul fatto che accordi multilaterali o bilaterali in materia di partenariati economici o di
migrazione possano compromettere la coerenza tra i paesi ACP e la parità di trattamento dei loro cittadini. In diverse
occasioni, il Parlamento ha chiesto che gli siano conferiti poteri di controllo sul FES mediante l'iscrizione di quest'ultimo
nel bilancio dell'UE o attraverso un accordo interistituzionale.
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