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Gli Stati ACP sono da tempo partner privilegiati dell'Unione europea. L'entrata in 
vigore del trattato di Lisbona comporta numerose modifiche che attengono al futuro 
del partenariato ACP-UE.
Tali modifiche hanno in primo luogo un impatto sulla struttura istituzionale 
dell'Unione e possono influenzare il dialogo politico (1); ciò richiede, pertanto, una 
corretta comprensione delle nuove competenze del Parlamento europeo e il 
ripensamento del ruolo dell'APP per la creazione di un partenariato duraturo ed 
equilibrato (2).  

Istituzioni e dialogo politico

La soppressione del riferimento esplicito agli ACP nel trattato di Lisbona comporta 
per le due parti la sfida di ridefinire i loro interessi comuni, affinché il valore del 
partenariato esistente dal 1975 sia rafforzato. 
Ciò costituisce l'intera posta in gioco della ristrutturazione istituzionale post-Lisbona 
delle relazioni UE-ACP, ossia la possibilità di capitalizzare le nuove disposizioni 
offerte dal trattato di Lisbona e gli acquis del partenariato per comprendere meglio le 
nuove problematiche a livello mondiale. 

Il trattato di Lisbona prevede un migliore coordinamento dell'azione esterna dell'UE. 
Il Servizio europeo per l'azione esterna diretto dall'Alto rappresentante per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, è organizzato su base geografica 
intorno a tre direzioni per l'Africa, l'America e l'Asia. Questa riorganizzazione 
costituisce l'applicazione stricto sensu dell'obiettivo di parificazione delle relazioni tra 
i paesi ACP e gli altri partner dell'UE. 

Pertanto, le relazioni UE-ACP si basano su un panel completo che va dallo sviluppo 
alla prevenzione dei conflitti, passando per la sicurezza, la stabilità e la difesa dei 
diritti umani. Si pone, tuttavia, la questione del ruolo riservato alla politica di sviluppo 
nel quadro della politica estera dell'UE. Taluni parlano di un rischio di emarginazione 
e di una possibile strumentalizzazione della cooperazione allo sviluppo. La nuova 
politica estera dell'UE potrà essere efficace soltanto se combinerà abilmente tutti gli 
strumenti a sua disposizione. Fino a quando l'eliminazione della povertà resterà un 
obiettivo globale di primo piano nell'agenda politica dell'Unione, la cooperazione allo 
sviluppo avrà altrettanto peso quanto le altre politiche e non si vedrà relegata in 
secondo piano. 

Per tale motivo è importante che la direzione generale dello Sviluppo della 
Commissione disponga delle capacità e dei mezzi sufficienti per portare a termine la 
propria azione, in particolare per poter influenzare sufficientemente la 
programmazione finale per ogni paese e lo stanziamento dei fondi. Spetta al SEAE 
considerare la politica di sviluppo un elemento prioritario delle sue relazioni esterne.

La ristrutturazione istituzionale comporta altresì il ripensamento del ruolo delle 
delegazioni dell'UE. È importante definire correttamente il mandato di queste 
delegazioni, assegnare loro le risorse materiali e umane necessarie e coordinare le
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istruzioni provenienti da Bruxelles, affinché non siano soggette a un carico di lavoro 
eccessivo e possano occuparsi interamente delle loro nuove competenze. 

Tuttavia, al di là della struttura istituzionale europea, per il gruppo ACP si tratta anche 
di rivedere il suo funzionamento e la sua organizzazione. Il gruppo ACP ha espresso 
in più occasioni le sue preoccupazioni in merito ai cambiamenti istituzionali legati 
all'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Sarebbe invece opportuno che vedesse in 
tali cambiamenti l'occasione di rimodellare le sue relazioni con l'UE. Sarà solo 
tenendo in considerazione la loro responsabilità congiunta che i paesi ACP e l'UE 
potranno realmente adeguare i loro rapporti alle nuove realtà e trasformare lo schema 
"donatore-beneficiario" in un vero rapporto "partner-partner".
Si tratta, inoltre, di ridefinire i settori di interesse comune. Il dialogo politico, che oggi 
sta perdendo il suo slancio, potrà essere rivitalizzato soltanto con la definizione di 
nuove prospettive comuni. L'energia, ad esempio, potrebbe offrire l'occasione di 
creare nuove sinergie tra un continente europeo preda di una forte dipendenza 
energetica e un continente africano che potrebbe beneficiare di investimenti per la 
produzione di energie rinnovabili. Il cambiamento climatico rappresenta anch'esso un 
interesse comune non trascurabile. Le questioni legate all'immigrazione dovrebbero 
anch'esse essere oggetto di una riflessione approfondita che consenta di definire un 
approccio vantaggioso per tutti, affinché le due parti beneficino su un piano di parità 
della mobilità dei lavoratori, dei ricercatori, degli studenti e degli uomini d'affari.  

Questa creazione di una sfera di interessi comuni va di pari passo con l'imperativo del 
monitoraggio e del controllo delle evoluzioni politiche e istituzionali, per adattare 
tempestivamente le priorità fissate dal partenariato. Più i partner ACP conosceranno le 
questioni relative ai cambiamenti, più saranno in grado di mantenere la loro posizione 
di partner fondamentale dell'Unione europea. È importante, quindi, che essi 
costruiscano un quadro di relazioni solide con l'Alto rappresentante, il suo servizio 
d'azione esterna e i capi delegazione. 

Il rilancio del dialogo politico passa altresì per l'apertura del gruppo ACP ad altri 
paesi emergenti (India, Brasile, Cina). Il gruppo ACP deve proseguire la sua 
integrazione e approfondire ulteriormente le relazioni con gli altri partner. Tuttavia, si 
tratta anche di assicurare la coerenza tra le grandi problematiche difese nei grandi 
vertici internazionali e la loro reale applicazione in occasione della conclusione di 
accordi con i paesi emergenti. Il principio di condizionalità dell'aiuto allo sviluppo 
dell'UE (che non esiste presso gli altri partner) deve essere considerato una garanzia 
del miglioramento duraturo e continuativo delle condizioni di vita delle popolazioni. 

Parlamento europeo e Assemblea parlamentare paritetica

L'entrata in vigore del trattato di Lisbona sottopone 40 nuovi settori alla procedura 
legislativa ordinaria. Il Parlamento legifera ormai su un piano di parità con il 
Consiglio in merito a tutte queste nuove politiche UE, un aspetto che di fatto amplia 
notevolmente le sue competenze. 



4/4 DR\877078IT.doc

IT

Tuttavia, la comunitarizzazione di tali politiche allarga anche l'ambito delle possibilità 
del gruppo ACP. Di fatto, l'articolo 12 dell'accordo di Cotonou prevede che "quando 
la Comunità, nell'esercizio delle proprie competenze, prevede di prendere una misura 
che potrebbe incidere, nel quadro degli obiettivi del presente accordo, sugli interessi 
degli Stati ACP, ne informa questi ultimi in tempo utile. (...) gli Stati ACP possono 
inoltre far conoscere tempestivamente le loro preoccupazioni per iscritto alla 
Comunità e proporre modifiche che vadano incontro a tali preoccupazioni"1 .
Ne consegue che gli Stati ACP hanno tutto l'interesse a fare ampio uso di tale articolo, 
per approfittare appieno della possibilità di influenzare le politiche UE che hanno un 
impatto sul loro sviluppo. Ciò assumerà un ruolo decisivo nel rafforzamento del 
partenariato e nella definizione delle priorità comuni e potrebbe far nascere, nel 
tempo, nuove opportunità. 

Allo stesso modo, la questione della possibilità dell'iscrizione in bilancio del FES in 
seguito alla soppressione del riferimento esplicito agli ACP nel trattato di Lisbona 
rafforza ulteriormente i poteri del Parlamento europeo in materia, il cui accordo 
diventa necessario per l'approvazione del bilancio.

In materia commerciale, per esempio, il Parlamento diventa un attore determinante 
nella negoziazione degli accordi commerciali: la sua approvazione è richiesta per 
l'adozione degli accordi commerciali negoziati ed esso può ritirare il consenso alla 
conclusione di un accordo che sia contrario ai suoi interessi. Per questo motivo i 
partner ACP dovrebbero stringere legami più stretti con i membri di questa istituzione 
per meglio difendere le loro posizioni e interessi. 

È qui che il ruolo dell'Assemblea parlamentare paritetica assume senso compiuto. 
L'APP andrebbe pertanto vista come una piattaforma per il dialogo tra i parlamentari 
delle due parti, nel cui ambito affrontare qualunque discussione relativa ai 
cambiamenti e all'evoluzione delle relazioni ACP-UE. Di conseguenza, è opportuno 
prendere in seria considerazione l'iscrizione all'ordine del giorno dell'APP delle 
discussioni relative agli accordi in fase di negoziazione. 

In conclusione, è importante che i partner ACP-UE colgano l'opportunità della mutata 
situazione istituzionale per far sentire l'importanza dei loro interessi e quindi
rafforzare il loro partenariato. Il dialogo tra gli attori del partenariato dovrebbe essere 
più aperto e franco, affinché le questioni più sensibili e delicate trovino una soluzione, 
nell'interesse di tutti. 

                                               
1 (2010/648/UE) "In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 

2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data 
esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti 
alla "Comunità europea" nel testo dell’accordo si intendono fatti all’Unione europea. 


