
PE644.662v01-00

Interrogazione con richiesta di risposta orale  O-000036/2019
alla Commissione
Articolo 136 del regolamento
Tomas Tobé
a nome della commissione per lo sviluppo

Oggetto: Negoziati in corso per un nuovo accordo di partenariato tra l'UE e il gruppo degli Stati 
ACP

I negoziati per un nuovo accordo di partenariato tra l'Unione europea e il gruppo degli Stati dell'Africa, 
dei Caraibi e del Pacifico (ACP) sono ancora in corso e dovrebbero richiedere più tempo di quanto 
inizialmente previsto. Il Parlamento europeo ha chiaramente espresso la sua posizione sul futuro 
accordo nell'ottobre 2016 e di nuovo nel giugno 2018. Tuttavia, non è chiaro il modo in cui le 
risoluzioni del Parlamento sono state prese in considerazione nel processo negoziale. Alla luce di 
quanto precede, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. In che misura si è tenuto conto nei negoziati delle posizioni espresse dal Parlamento nelle sue 
risoluzioni?

2. Come intende rafforzare la dimensione parlamentare del futuro partenariato a livello ACP, per 
rispondere a una richiesta fondamentale del Parlamento europeo?

3. Come intende potenziare il ruolo consultivo e di controllo della futura Assemblea parlamentare 
paritetica?

4. Come intende rendere più efficace il dialogo politico, migliorare il controllo della situazione dei 
diritti umani e rendere il monitoraggio più inclusivo e partecipativo?

5. Come intende costruire un autentico partenariato multilaterale che rafforzi il ruolo alla società 
civile, in particolare nel dialogo politico?

6. Come prevede di rafforzare le disposizioni volte a combattere la discriminazione basata 
sull'orientamento sessuale o l'identità di genere, nonché a garantire che i partner ACP si 
impegnino pienamente per la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, nonché per la piena 
attuazione del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo 
sviluppo (ICPD)?

7. Come intende integrare nei negoziati le priorità dei paesi ACP in materia di migrazione e le loro 
preoccupazioni in merito all'accordo di partenariato economico?

8. Quali basi giuridiche si applicheranno durante il periodo di transizione tra la scadenza 
dell'accordo attuale e l'entrata in vigore del nuovo accordo?

9. Quali misure e meccanismi saranno predisposti per garantire che il futuro accordo contribuisca 
effettivamente all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG)? Come intende 
sviluppare il meccanismo di valutazione inter pares per il monitoraggio dei progressi e delle 
lacune nell'attuazione degli SDG, così come richiesto dal Parlamento europeo?
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