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SUGGERIMENTI 

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per lo sviluppo, competente per il 

merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. sottolinea l'importanza di ricostruire il rapporto tra l'ACP e l'UE su basi nuove, creando 

un partenariato che promuova gli interessi strategici e i valori condivisi dei diversi 

partner e che contribuisca a rafforzare la governance globale e un ordine multilaterale 

basato su regole; evidenzia che tale partenariato deve perseguire gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, soddisfare le esigenze di base e garantire il 

rispetto dei diritti umani, promuovendo sia la prevedibilità sia la titolarità delle strategie 

nella cooperazione allo sviluppo; 

2. è convinto che la revisione del partenariato ACP-UE dovrebbe tenere conto della 

crescente importanza della regionalizzazione al fine di evitare la semplice imposizione 

di un quadro politico dell'Unione; sottolinea che è fondamentale che i paesi del gruppo 

ACP partecipino appieno, come gruppo e come regioni, al processo di revisione; pone 

in evidenza, al riguardo, il ruolo delle organizzazioni regionali quali l'Unione africana o 

le comunità economiche regionali africane; chiede una regionalizzazione più forte e 

un'istituzionalizzazione differenziata del partenariato ACP-UE, in considerazione della 

diversità delle tre regioni partner (Africa, Caraibi e Pacifico); 

3. sottolinea l'importanza delle relazioni con l'ACP, in particolare rispetto al vicino 

continente africano e alle esistenti relazioni speciali con l'Unione africana, che 

potrebbero essere ulteriormente approfondite; propone di considerare la possibilità di 

individuare le strutture e i meccanismi più efficienti della cooperazione futura, anche 

ricorrendo alla fusione tra le strutture e le politiche esistenti dell'accordo di Cotonou e 

quelle della strategia comune Africa-UE (JAES), nonché di istituire un quadro adeguato 

per i rapporti con i paesi dei Caraibi e del Pacifico; ritiene che, prima di adottare 

qualsiasi decisione in merito al futuro dell'assetto istituzionale delle relazioni ACP-UE, 

sarebbe opportuno effettuare un'analisi approfondita dei risultati ottenuti in passato e dei 

fallimenti del quadro esistente; 

4. è del parere che, se da un lato alleanze politiche forti basate su interessi comuni e valori 

condivisi devono continuare a essere la base del partenariato ACP, dall'altro sarebbe 

opportuno intensificare la cooperazione sulle questioni globali e creare i meccanismi 

adeguati al fine di affrontare in maniera più efficace le odierne sfide globali quali il 

cambiamento climatico e la sicurezza idrica, energetica e alimentare, i flussi migratori, 

il terrorismo, l'estremismo, la criminalità internazionale, la biodiversità, la salute e le 

problematiche finanziarie; 

5. richiama l'attenzione sull'importanza fondamentale della coerenza tra le politiche 

esterne dell'Unione e quella tra gli obiettivi delle sue politiche interne ed esterne, 

segnatamente nei settori del commercio, dell'agricoltura, dell'ambiente, dell'energia, 

della sicurezza e della migrazione; aggiunge che la sfida della piena titolarità del 

partenariato ACP-UE da parte dei paesi del gruppo ACP rimane importante e che la 

revisione di questo partenariato deve imprimere un nuovo slancio politico al di là degli 

adeguamenti tecnici o istituzionali; 
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6. sottolinea che è necessario intensificare la cooperazione ACP-UE nei settori di interesse 

comune quali la sicurezza, la prevenzione dei conflitti, anche in relazione alla riduzione 

della fame e degli effetti del cambiamento climatico, i diritti umani, lo Stato di diritto e 

la democrazia; nota in proposito che le possibilità di dialogo politico nel quadro degli 

articoli 8 e 96 dell'accordo di Cotonou non sono state sfruttate appieno né dall'UE né dal 

gruppo ACP; sottolinea il ruolo importante svolto in tale contesto dall'Assemblea 

parlamentare paritetica ACP-UE; 

7. ricorda che il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, la buona 

governance e altri elementi essenziali che figurano all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou 

costituiscono il fondamento del partenariato ACP-UE; sottolinea la necessità di 

rispettare i diritti umani e l'importanza della parte 2 dell'articolo 9 dell'attuale accordo di 

Cotonou e della clausola democratica in esso contenuta e ulteriormente sviluppata 

all'articolo 96; ricorda l'importanza di attuare appieno tali disposizioni, ove necessario; 

8. sottolinea che sarebbe opportuno potenziare ulteriormente i diversi meccanismi 

dell'accordo di Cotonou, quali il dialogo politico, il sostegno finanziario, le misure 

adeguate e la sospensione della cooperazione allo sviluppo, al fine di contribuire 

efficacemente al miglioramento del rispetto dei diritti umani, della democrazia, dello 

Stato di diritto e della buona governance, in particolare la lotta alla corruzione; 

9. insiste sull'importanza che questo nuovo partenariato post-Cotonou sia vantaggioso per 

tutti e si basi sui principi della crescita e dello sviluppo reciproci tra l'UE e l'Africa; 

ritiene che tale partenariato debba agevolare l'industrializzazione del continente africano 

e lo sviluppo dell'agricoltura, nonché incoraggiare gli investimenti nelle politiche in 

materia di innovazione e nello sviluppo sostenibile; 

10. sottolinea che l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), quale definito negli OSS delle 

Nazioni Unite e nel "programma d'azione di Addis Abeba" sul finanziamento dello 

sviluppo, rimane fondamentale per i paesi ACP, in particolare per i paesi meno 

sviluppati (PMS); insiste affinché tale questione sia pienamente integrata nelle future 

relazioni ACP-UE dopo il 2020; prende nota dell'impegno dell'Unione europea di 

fornire assistenza allo sviluppo ai paesi ACP; deplora che molti Stati membri 

dell'Unione non abbiano raggiunto l'obiettivo di destinare nel 2015 il 7 % del loro 

reddito nazionale lordo (RNL) all'APS; chiede alla totalità dei partner di rispettare 

appieno i loro impegni; 

11. invita a includere l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile nella revisione del quadro di 

cooperazione ACP-UE quale insieme unico e universale di obiettivi di sviluppo 

applicabile a tutti; ritiene che il Consiglio congiunto ACP-UE debba formulare 

raccomandazioni concrete sull'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel 

quadro della cooperazione ACP-UE; 

12. sottolinea l'importanza dell'articolo 12 dell'accordo di Cotonou in vigore per i paesi 

ACP, che permette a questi ultimi di avviare un dialogo sulle politiche dell'UE che 

potrebbero influenzare il loro sviluppo; 

13. pone l'accento sull'importanza degli accordi di partenariato per i governi dei paesi ACP, 

al fine di migliorare le prestazioni complessive delle loro economie; ritiene che il nuovo 

partenariato dovrà basarsi sullo sviluppo delle capacità produttive dei paesi, in una 
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chiara logica di sviluppo sostenibile e senza lo sfruttamento illegale delle risorse 

naturali da parte delle aziende pubbliche straniere, sulla realizzazione dei processi di 

integrazione regionale più vantaggiosi sfruttando nel contempo le strutture di sostegno 

esistenti quali l'Unione africana, sull'integrazione dell'agricoltura tradizionale con 

metodi efficienti di sfruttamento, distribuzione e commercializzazione agricoli a 

vantaggio della popolazione, nonché sulla lotta contro l'accaparramento dei terreni da 

parte delle forze straniere e nazionali; raccomanda di prendere in considerazione la 

privatizzazione delle risorse naturali nazionali e dei servizi pubblici; invita in tale 

contesto l'UE a promuovere il consolidamento dei diritti di proprietà fondiaria, 

compresa un'adeguata attribuzione dei diritti di proprietà fondiaria e di registrazione dei 

terreni, nei paesi partner interessati, al fine di impedire lo sfruttamento economico dei 

gruppi più vulnerabili; 

14. sottolinea il ruolo e il valore aggiunto delle relazioni economiche, in particolare di 

quelle che prevedono il coinvolgimento delle piccole e medie imprese e delle aziende 

familiari di entrambe le parti; chiede misure specifiche per rafforzare gli scambi; 

15. appoggia la decisione delle Nazioni Unite di istituire uno strumento giuridico globale 

che induca le imprese a rispettare i diritti umani, in modo da porre fine allo sfruttamento 

dei lavoratori, alla schiavitù moderna, al flusso illecito di capitali e al finanziamento del 

terrorismo e dei conflitti armati; invita l'UE e i partner ACP a intensificare la 

cooperazione in materia di lotta al riciclaggio di denaro e all'evasione fiscale; 

16. sottolinea in particolare la necessità, nei futuri accordi di cooperazione, di strategie di 

sviluppo sostenibile per contrastare il cambiamento climatico, tra cui una gestione 

responsabile delle risorse idriche e pratiche agricole sostenibili, al fine di incrementare 

la sicurezza alimentare e idrica per garantire una vita sana e porre fine alla fame e alla 

povertà; ritiene che vi siano enormi opportunità di nuova cooperazione in materia di 

politica climatica ed energetica e di conservazione della biodiversità marina, comprese 

misure innovative per combattere i rifiuti di plastica negli oceani, nonché sui soccorsi 

comuni in caso di calamità, attraverso la definizione di "punti di emergenza" efficienti;  

17. sottolinea che è necessario trovare insieme soluzioni volte ad affrontare le cause 

profonde della migrazione in alcuni dei paesi ACP; ritiene che l'impegno a favore di un 

quadro multilaterale efficace per la gestione dei flussi migratori globali debba diventare 

una priorità strategica per un futuro partenariato ACP-UE; 

18. mette in evidenza che il futuro quadro di partenariato dovrebbe consentire un approccio 

globale alla pace e alla sicurezza e che, a questo proposito, sarebbe opportuno instaurare 

una pianificazione e un coordinamento sufficienti al fine di evitare le esistenti e 

potenziali duplicazioni tra il sostegno regionale e quello nazionale da parte degli Stati 

membri dell'UE e dei paesi ACP; 

19. ritiene che le disposizioni in materia di pace e sicurezza dovrebbero essere ulteriormente 

rafforzate e che il futuro partenariato dovrebbe prevedere una più efficace azione 

congiunta in materia di prevenzione dei conflitti, compresi l'allarme preventivo e la 

mediazione, la costruzione della pace e la gestione delle sfide alla sicurezza 

transnazionale, al fine di far fronte alle attuali minacce alla sicurezza transregionale 

connesse al terrorismo e agli estremismi violenti, a tutte le forme di tratta, tra cui la 

tratta di esseri umani e il traffico di armi e droga, nonché alla pirateria, che interessano i 
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paesi dell'UE e ACP; 

20. sottolinea che un ambiente di sicurezza stabile è una condizione essenziale per 

raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile; sostiene, a tal fine, la creazione di uno 

strumento finanziario dedicato alla sicurezza e alla pace nel quadro del futuro 

partenariato ACP-UE; 

21. invita a rafforzare la dimensione politica del partenariato ACP-UE, segnatamente per 

consentire azioni comuni ed esercitare una maggiore influenza nei consessi 

internazionali; ritiene che il partenariato ACP-UE dovrebbe cercare di impegnarsi 

ulteriormente, ove possibile, con altri partner a livello mondiale (quali l'UA o l'ONU) e 

con altre potenze internazionali e lavorare sul rafforzamento del coordinamento e della 

cooperazione, senza duplicare i lavori o le missioni, al fine di far fronte alle sfide 

rappresentate dalle guerre, dai conflitti interni, dall'insicurezza, dalla fragilità e dalla 

transizione; 

22. incoraggia i partner ad ampliare il quadro degli Stati e delle istituzioni ammissibili al di 

là del gruppo ACP, purché soddisfino i requisiti stabiliti; mette in evidenza la necessità 

di rivedere e rinvigorire le strutture del dialogo ACP-UE in modo da garantire una 

pluralità di partner nei dialoghi istituzionali a livello parlamentare e ad alto livello 

politico; invita i paesi ACP a esaminare le prospettive di un rapporto più strutturato con 

gli Stati dell'Asia, dell'America Latina, del Medio Oriente e dell'America del Nord, 

affinché vi sia uno scambio di esperienze; 

23. sottolinea l'importanza dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nel promuovere 

il dialogo politico e sviluppare un partenariato equo tra i paesi ACP e UE. 
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