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SUGGERIMENTI 

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per gli affari esteri, 

competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 

suggerimenti: 

1. si compiace del nuovo avvio delle relazioni UE-Cuba, anche nell'ambito del commercio 

bilaterale, a seguito della firma dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione (ADPC) 

da parte di Cuba, dell'UE e dei suoi 28 Stati membri; osserva che l'ADPC, in quanto primo 

accordo in assoluto tra l'UE e Cuba, costituisce il nuovo quadro giuridico per tali 

relazioni, includendo un capitolo sugli scambi e la cooperazione commerciale volto a 

creare un contesto più prevedibile e trasparente per gli operatori economici locali ed 

europei; sottolinea che l'accordo può offrire nuove possibilità e nuovi impegni per 

entrambi i firmatari anche nell'ambito del commercio bilaterale; sottolinea che 22 Stati 

membri hanno firmato accordi bilaterali con Cuba nonostante fosse in vigore la posizione 

comune del dicembre 1996; 

2. sottolinea che, nonostante sia stato firmato nel dicembre 2016, l'accordo di dialogo 

politico e di cooperazione sarà applicato in via provvisoria solamente una volta che il 

Parlamento europeo avrà espresso la propria approvazione; sostiene la prassi consolidata, 

confermata anche dal commissario Cecilia Malmström durante la sua audizione del 29 

settembre 2014, di non applicare in via provvisoria le disposizioni in materia di 

commercio e investimenti contenute in accordi politicamente importanti prima che il 

Parlamento europeo abbia concesso la propria approvazione; invita il Consiglio, la 

Commissione e il SEAE a continuare a ricorrere a tale prassi e a estenderla a tutti gli 

accordi internazionali relativi all'azione esterna dell'UE laddove siano coinvolti aspetti 

commerciali, come nel caso dell'ADPC; 

3. sottolinea che vi sono incoerenze tra la costituzione cubana e i principi sanciti dall'articolo 

1 dell'ADPC; 

4. constata che per Cuba l'UE rappresenta il principale partner nelle esportazioni, il secondo 

partner commerciale nonché il suo maggiore investitore estero; sottolinea che la politica 

commerciale estera dell'UE non prevede alcuna preferenza commerciale per Cuba e che si 

applicano le tariffe UE notificate dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); 

ricorda che, a seguito della riforma del sistema di preferenze generalizzate (SPG), dal 

gennaio 2014 Cuba ha perso le proprie preferenze commerciali per le esportazioni verso 

l'UE, dal momento che aveva raggiunto la categoria di paese a reddito medio alto e non 

rispondeva più ai criteri di ammissibilità; sottolinea inoltre che il commercio rappresenta 

ancora solo una quota modesta dell'economia cubana, con percentuali di esportazioni e 

importazioni nel loro insieme pari al 26,4 % del PIL; 

5. mette in evidenza che il pilastro degli scambi e della cooperazione commerciale 

dell'ADPC non prevede alcuna preferenza commerciale per Cuba; rammenta che detto 

pilastro contempla la cooperazione doganale, l'agevolazione degli scambi, la proprietà 

intellettuale, le misure sanitarie e fitosanitarie, gli ostacoli tecnici al commercio, i prodotti 

tradizionali e artigianali, il commercio e lo sviluppo sostenibile, la cooperazione in 

materia di difesa commerciale, le norme di origine e gli investimenti; 
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6. suggerisce che siano esaminate possibilità di integrare in futuro Cuba nell'accordo di 

partenariato economico UE-CARIFORUM, il quale comprende numerosi capitoli specifici 

e utili sulla cooperazione commerciale e offrirebbe al paese l'opportunità di approfondire 

l'integrazione regionale; 

7. prende atto del fatto che Cuba è membro dell'OMC e sottolinea pertanto che è necessario 

rispettare i principi di base dell'Organizzazione mondiale del commercio, quali 

l'agevolazione degli scambi, gli accordi sugli ostacoli commerciali, le misure sanitarie e 

fitosanitarie e gli strumenti di difesa commerciale; 

8. invita Cuba a ratificare l'accordo sull'agevolazione degli scambi dell'OMC, entrato in 

vigore nel febbraio 2017; si compiace della creazione della commissione per 

l'agevolazione degli scambi nel paese e, in tale contesto, chiede che la Commissione e il 

SEAE forniscano sostegno tecnico; 

9. sottolinea che la cooperazione doganale rappresenta un ambito il cui sviluppo è essenziale 

per affrontare sfide importanti, tra cui la sicurezza delle frontiere, la sanità pubblica, la 

tutela delle indicazioni geografiche, la lotta ai prodotti contraffatti e la lotta al terrorismo; 

invita la Commissione e il SEAE a fornire assistenza tecnica e finanziaria e a mettere a 

punto strumenti bilaterali attraverso accordi reciproci per aiutare Cuba ad attuare le misure 

di agevolazione degli scambi e i servizi di informazione; 

10. sottolinea che la cooperazione dell'UE con Cuba è stata riavviata nel 2008 ed è 

contemplata dallo strumento di cooperazione allo sviluppo; osserva che il sostegno 

finanziario dell'UE è già stato assegnato a settori che rispondono a priorità nazionali, 

come il sostegno alla modernizzazione economica e sociale sostenibile e altre misure di 

sostegno; prende atto del fatto che Cuba partecipa anche a programmi regionali come Al-

Invest, che promuove l'internazionalizzazione delle PMI; invita la Commissione a riferire 

in merito ai progetti in corso e a condividere informazioni pertinenti con il Parlamento 

europeo in tutte le fasi della procedura; 

11. sottolinea che rimane ancora molto da fare per migliorare il contesto imprenditoriale, al 

fine di stimolare la crescita e la prosperità a Cuba e rafforzare le relazioni in materia di 

scambi e investimenti all'estero; sottolinea che lo stesso vale per la modernizzazione del 

sistema economico cubano, sulla base delle decisioni prese dai suoi cittadini, per quanto 

riguarda la liberalizzazione degli scambi ad esempio in materia di infrastrutture, settore 

agroalimentare, investimenti esteri diretti, come nel settore turistico, riconoscimento e 

certezza giuridici per gli attori sia pubblici che privati, creazione di spazi per la 

realizzazione e il funzionamento di imprese completamente indipendenti, comprese le 

PMI, diversificazione delle esportazioni, investimenti e transazioni economici e finanziari, 

innovazione tecnologica, occupazione nel settore privato e libertà del mercato in generale, 

garantendo al tempo stesso standard elevati sul piano lavorativo, sociale, ambientale e dei 

diritti umani; sottolinea che ciò dovrebbe consentire al paese di superare le limitazioni 

nella fornitura di beni e servizi e di avanzare progressivamente verso spazi sociali liberi, la 

coesistenza, la tecnologia e la comunicazione; sottolinea l'importanza di migliorare i diritti 

di proprietà privata al fine di facilitare le iniziative private, come nel caso dei 

cuentapropistas, che si sono dimostrate positive per l'economia del paese; sottolinea 

inoltre l'importanza di sostenere le PMI; chiede che le sottocommissioni per la 

cooperazione che dovranno venire istituite analizzino le potenziali azioni da intraprendere 
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e invita la Commissione e il SEAE a informare periodicamente il Parlamento sulle 

iniziative e i progressi in tal senso; 

12. prende atto delle misure che le autorità cubane hanno adottato negli ultimi mesi e 

dell'adozione da parte di Cuba, nell'agosto 2011, degli orientamenti in materia di politica 

economica e sociale al fine di incoraggiare la libera impresa e la liberalizzazione 

economica in generale; incoraggia le autorità a promuovere ulteriormente un'economia 

sostenibile al fine di innalzare i livelli ancora molto bassi di libertà economica nel paese, 

nonché il commercio e gli investimenti; sottolinea l'importanza dello stato di diritto e di 

far sì che nel paese vigano certezza del diritto, trasparenza normativa, buon governo, 

stabilità economica e meno burocrazia; sottolinea che l'elaborazione di norme che 

stimolino un livello elevato di investimenti esteri per migliorare le infrastrutture fisiche e 

tecnologiche del paese e costruire un sistema produttivo cubano competitivo 

richiederanno molte altre misure economiche e finanziarie; rammenta che uno degli 

obiettivi generali dell'ADPC è quello di favorire la diversificazione dell'economia cubana 

e la promozione di un adeguato contesto economico e imprenditoriale 

13. sottolinea che l'economia cubana è altamente dipendente dalle consistenti sovvenzioni del 

Venezuela per il petrolio e da contributi esterni, quali ad esempio le rimesse dei cubani 

che vivono all'estero; 

14. sottolinea la necessità di diversificare le esportazioni di Cuba al di là dei prodotti 

tradizionali e chiede alla Commissione di creare sportelli commerciali appositi per 

scambiare migliori pratiche e fornire agli esportatori cubani le conoscenze necessarie per 

migliorare l'accesso dei prodotti al mercato dell'UE; 

15. accoglie con favore il fatto che Cuba abbia ratificato tutte le otto convenzioni 

fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e chiede impegni per la 

loro rapida attuazione; invita Cuba e tutti gli Stati con cui detiene o sta negoziando accordi 

a ratificare e rispettare le norme dell'ILO e l'agenda per il lavoro dignitoso nonché a 

vietare tutte le forme di sfruttamento lavorativo; osserva che vi sono settori in cui sono in 

gioco i diritti sociali e lavorativi, come nel caso delle pratiche di assunzione da parte di 

imprese di proprietà dello Stato cubano e delle pratiche di confisca dei salari nel settore 

del turismo; sottolinea a tal proposito che tutti i lavoratori devono godere di una serie di 

diritti fondamentali dei lavoratori nonché di adeguata protezione sociale, in linea con le 

convenzioni dell'ILO, e chiede a entrambe le parti di adoperarsi in tal senso 

conformemente all'articolo 38 dell'ADPC; 

16. rammenta il programma indicativo pluriennale per Cuba 2014-2020 e la sua importanza 

per il processo di riforma nonché per lo sviluppo economico e sociale sostenibile; 

sottolinea inoltre che tutte le parti della società rurale a Cuba dovrebbero beneficiare dei 

fondi dell'UE destinati al settore agricolo, pari a 50 milioni di euro, dal momento che la 

produttività agricola di Cuba permane bassa; 

17. si compiace del ruolo dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), che fornisce 

sostegno strategico all'Aduana General de la República (AGR) di Cuba nel quadro del 

programma Mercator, al fine di valutare lo stato di preparazione per l'attuazione 

dell'accordo di libero scambio dell'OMC; sottolinea che è importante che l'AGR sia 

proattiva nell'attuazione dell'accordo di libero scambio e chiede alla Commissione di 

assistere Cuba in tale processo; 
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18. accoglie con favore l'attuale dialogo in materia di diritti umani e la menzione esplicita 

della società civile tra gli attori riconosciuti dell'ADPC, che è stato avviato nel 2015 prima 

della firma dell'accordo, ma chiede con forza una maggiore inclusione della società civile; 

invita la Commissione e il SEAE a stabilire chiari parametri di riferimento per monitorare 

l'ottemperanza agli obblighi in materia di diritti umani sanciti nell'ADPC; invita Cuba a 

garantire l'istituzione di una tabella di marcia trasparente e vincolante per i diritti umani, 

ambientali e del lavoro, che dovrebbe mirare essenzialmente a tutelare i diritti umani, a 

rafforzare e a migliorare i diritti sindacali e a proteggere l'ambiente; rammenta che, con 

l'inizio dell'applicazione provvisoria dell'ADPC, Cuba si impegnerà per la prima volta a 

cooperare nel quadro dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani; invita 

l'UE a promuovere ulteriormente i diritti umani in tutti gli ambiti della sua cooperazione 

con Cuba, conformemente agli obiettivi politici delineati nella strategia "Commercio per 

tutti";  

19. invita inoltre le imprese europee che operano a Cuba, in particolare quelle beneficiarie di 

crediti o di qualsiasi assistenza finanziaria di origine pubblica, ad applicare le medesime 

norme etiche e del lavoro imposte nei rispettivi paesi di origine; 

20. sottolinea che l'ADPC prevede una disposizione che prevede la sospensione dell'accordo 

in caso di violazione delle disposizioni in materia di diritti umani, come tutti gli accordi 

tra l'UE e i paesi terzi. 
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