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Sintesi

La commissione per il commercio internazionale ha inviato dal 27 al 29 ottobre 2010 una 
delegazione nella Repubblica sudafricana, guidata da Robert Sturdy, vicepresidente della 
commissione. 

La delegazione ha partecipato a una riunione ad alto livello con quattro ministri della 
Repubblica sudafricana (Maite Nkoana-Mashabane, Ministro delle relazioni internazionali e 
della cooperazione, Rob Davies, Ministro del commercio e dell'industria, Pravin Gordhan, 
Ministro delle finanze e Gugile Nkwinti, Ministro dello sviluppo rurale e delle riforme 
agricole). Al Parlamento la delegazione ha incontrato Joanmariae Louise Fubbs, presidente 
della commissione per il commercio e l'industria e i membri di tale commissione e della 
commissione per le relazioni internazionali e la cooperazione. 

I membri della delegazione hanno incontrato anche i rappresentanti delle principali 
organizzazioni sindacali e del lavoro sudafricane (COSATU), i rappresentanti del mondo 
delle imprese (Business Leadership SA e BUSA), i gruppi di riflessione indipendenti 
specializzati nelle relazioni tra UE e Sudafrica (South African Institute of International 
Affairs e TRALAC). La delegazione ha visitato inoltre un progetto di commercio equo-
solidale.

Dettagli

Pretoria, 27 ottobre 2010

Riunione interna con Lodewijk A.E. Briët, capo della Delegazione dell'Unione europea 
in Sudafrica e le sezioni competenti per politica, economia e commercio

Lodewijk A.E. Briët, capo della Delegazione dell'Unione europea in Sudafrica, ha spiegato 
alla delegazione della commissione per il commercio internazionale che il Sudafrica ha un 
interesse strategico nell'Unione europea. L'UE rappresenta il principale partner commerciale 
del Sudafrica e nel 2009 è stata la destinazione di circa il 34% delle esportazioni globali 
sudafricane e la fonte di circa il 35% di tutte le importazioni del paese. Nei negoziati 
sull'accordo di partenariato economico (APE) con la Comunità per lo sviluppo dell'Africa 
australe perdurano tre sfide principali: le norme di origine, il ruolo del Sudafrica e la 
riluttanza del paese a negoziare norme in materia di servizi, investimenti e commercio. 
Entrambe le parti hanno ribadito il proprio impegno a concludere i negoziati APE entro fine 
anno.

Incontro con i responsabili delle rappresentanze diplomatiche/consiglieri economici 
degli Stati membri dell'UE

Gli ambasciatori e i consiglieri economici degli Stati membri dell'Unione europea presenti a 
Pretoria hanno precisato che il Sudafrica desiderava essere un attore mondiale. Il paese ha 
tenuto un atteggiamento estremamente difensivo durante i negoziati APE. In Sudafrica 
l'immagine è molto importante ed è opinione diffusa tra i nostri ospiti che l'UE debba operare 
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per modificare la sua percezione nel paese. È necessaria una campagna per creare una nuova 
immagine e fiducia al fine di combattere l'impressione che l'UE celi altri obiettivi dietro alle 
relazioni con il Sudafrica. La delegazione della commissione presente in Sudafrica ha 
dimostrato di avere a cuore questi sentimenti erronei e la delegazione dell'UE ha accolto 
favorevolmente il contributo dato al proprio impegno nella regione. La principale 
preoccupazione degli Stati membri è la crescente concorrenza di altre economie emergenti, in 
particolare Cina e India.

Johannesburg, 27 ottobre 2010

Incontro con Catherine Grant, responsabile progetti e programmi del South African 
Institute for International Affairs (SAIIA)

Il SAIIA è un istituto di ricerca non governativo che si occupa delle relazioni internazionali 
del Sudafrica e dell'Africa. Secondo Catherine Grant le relazioni tra UE e Sudafrica sono 
molto forti e l'UE rappresenta un mercato molto ambito per il Sudafrica. Il governo sostiene 
fermamente la promozione e lo sviluppo degli scambi sud-sud, ma nei fatti può risultare 
difficile sviluppare rapporti commerciali con questi paesi e ci vorrà del tempo per rafforzare 
tali legami.  Sebbene l'Asia sia il nuovo motore della crescita in Sudafrica, il partenariato con 
l'UE continua a essere forte. Tuttavia questo rapporto è stato in qualche modo danneggiato dai 
negoziati APE, che a volte sono stati difficoltosi. Al momento l'atmosfera è comunque più 
distesa. Siamo in una nuova fase dei negoziati e i membri della Comunità per lo sviluppo 
dell'Africa australe che si opponevano all'accordo sono tornati al tavolo dei negoziati. La 
regione ha dimostrato il proprio scontento nei confronti dell'UE con una lunga fase di stallo, 
affermando di non essere pronta all'originario mandato estensivo che considerava troppo 
ambizioso e lungi da rappresentare l'approccio più consono per gli interessi delle parti 
interessate.

Incontro con i membri del consiglio direttivo delle principali federazioni di 
sindacati/organizzazioni del lavoro sudafricane 
(COSATU)

La delegazione ha visitato le sedi delle principali organizzazioni sindacali e del lavoro 
sudafricane (Congress of South African Trade Unions, COSATU). Pur apprezzando i rapporti 
tra il Sudafrica e l'Unione europea, i gruppi sindacali si oppongono totalmente all'APE. Le 
principali obiezioni mosse all'accordo provvisorio firmato nel 2009 sono le seguenti: accesso 
al mercato = COSATU voleva che l'UE liberalizzasse il proprio settore agricolo a favore dei 
prodotti sudafricani; integrazione regionale = l'APE ha diviso la Comunità per lo sviluppo 
dell'Africa australe; status giuridico = occorrevano negoziati con tutti i paesi della Comunità 
per lo sviluppo dell'Africa australe; clausola NPF = deve essere eliminata completamente 
dall'APE; politica a favore dell'industria nascente nel settore manifatturiero; campo di 
applicazione dell'APE = deve essere limitato agli scambi commerciali di merci;  adeguamento 
fiscale = le tariffe doganali non devono essere ridotte; l'UE ha il chiaro obbligo di compensare 
i tagli delle tariffe doganali. COSATU ritiene che un APE standard e limitato alle merci per 
tutte le regioni possa essere la soluzione a questi problemi.
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Riunione congiunta con i rappresentanti del mondo delle imprese sudafricano (Business 
Leadership SA e BUSA)

I rappresentanti del mondo delle imprese sudafricano hanno spiegato che le imprese in 
generale sostengono l'APE e lo ritengono favorevole alle imprese stesse. Permangono alcune
preoccupazioni, in particolare a) il fatto che gli ingenti sussidi dell'UE al proprio settore 
agricolo non consentono al Sudafrica di aprire il proprio mercato, dato che non vi sono eque 
condizioni di concorrenza e b) gli ostacoli creati dalle norme UE e SPS. Il settore agricolo è 
estremamente importante per lo sviluppo rurale. Le imprese vorrebbero vedere catene di 
valore più ampie nel contesto ampliato della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe. Se 
i mercati fossero più aperti, il Sudafrica trarrebbe beneficio da una maggiore integrazione 
regionale. Le associazioni di categoria non hanno gradito i recenti scioperi del settore 
pubblico, poiché hanno aumentato i costi delle attività economiche. I rappresentanti del 
mondo delle imprese hanno espresso preoccupazione in merito al possibile impatto dell'APE 
sull'accesso ai medicinali.

Città del Capo, 28 ottobre 2010

Riunione congiuta con Maite Nkoana-Mashabane, ministro delle relazioni internazionali 
e della cooperazione, Rob Davies, ministro del commercio e dell'industria, Pravin 
Gordhan, ministro delle finanze e Gugile Nkwinti, ministro dello sviluppo rurale e della 
riforma agricola della Repubblica sudafricana 

I quattro ministri hanno trascorso oltre due ore con la delegazione della commissione INTA. 
La delegazione ha avuto uno scambio di opinioni molto schietto e fruttuoso, concentrandosi 
principalmente sulle relazioni commerciali tra l'UE e il Sudafrica, sui negoziati APE tra UE e 
Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe, sul ciclo di Doha per lo sviluppo dei negoziati 
OMC, sulla riforma agricola in Sudafrica e sull'elevato tasso di scambio del rand. I ministri 
erano perfettamente consapevoli dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e delle sue 
conseguenze sui poteri del Parlamento europeo in materia di politica commerciale e hanno 
descritto questo passaggio come un punto di svolta per i rapporti con il PE.

Maite Nkoana-Mashabane, ministro delle relazioni internazionali e della cooperazione, ha 
sottolineato l'impegno del governo a favore dell'APE e l'importante ruolo che avrebbe nel 
consolidamento dell'integrazione regionale nella Comunità per lo sviluppo dell'Africa 
australe.

Rob Davies, ministro del commercio e dell'industria, ha rilevato che il gruppo APE della 
Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe non è preoccupato del commercio di beni ma di 
altri aspetti legati agli scambi commerciali, compresa la clausola NPF. Il Sudafrica è pronto a 
essere flessibile ma l'UE continua a chiedere ulteriori concessioni nell'interesse delle aziende 
europee, sebbene in cambio non abbia concesso molto alla Comunità per lo sviluppo 
dell'Africa australe. Rob Davies ha auspicato inoltre una maggiore flessibilità da parte 
europea sulle questioni che devono ancora essere inserite nell'APE e a tale scopo ha chiesto il 
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sostegno del Parlamento europeo.

Pravin Gordhan, ministro delle finanze, ha auspicato un approccio più collaborativo, 
invitando le parti a guardare oltre gli interessi nazionali e ha sottolineato che, per quanto 
riguarda la riforma del FMI, il Sudafrica ha ritenuto che dovesse esserci un trasferimento di 
quote dai ricchi paesi sviluppati ai paesi emergenti meno facoltosi. Le reti di sicurezza 
finanziaria sono state fondamentali per il paese.

Gugile Nkwinti, ministro dello sviluppo rurale e della riforma agricola, ha ammesso che il 
governo è molto realista riguardo all'obiettivo di raggiungere il 30% di ridistribuzione dei 
terreni agricoli ai contadini neri e ha rifiutato qualsiasi idea di nazionalizzazione delle terre.

Incontro sugli scambi e l'accesso ai medicinali

Si è svolto uno scambio di opinioni molto partecipato sull'accordo TRIPS e l'accesso ai 
medicinali, una questione su cui la commissione per il commercio internazionale lavora dal 
2005 e su cui il Parlamento ha adottato una posizione molto chiara, ottenendo impegni 
vincolanti da parte della Commissione e del Consiglio, nel 2007.

In base a quanto riportato da Medici senza frontiere, Treatment Action Campaign (TAC), 
Section 27 e ARASA che operano sul campo, la Commissione stava perseguendo un piano 
politico non conforme alla risoluzione approvata dal Parlamento europeo nel 2007 
sull'accordo TRIPS e l'accesso ai farmaci. I rappresentanti delle organizzazioni citate hanno 
espresso preoccupazione in merito al possibile impatto di ACTA e dell'accordo di libero 
scambio con l'India. L'accordo di libero scambio potrebbe impedire all'India la produzione 
farmaci generici, fondamentale per garantire l'accesso a medicinali alla portata di tutti. Il 
settore sudafricano dei farmaci generici dispone di una capacità esigua e dipende quasi 
totalmente dai generici indiani.

Incontro con Paul Kruger, ricercatore presso il Trade Law Centre for Southern Africa 
(TRALAC)

Paul Kruger ha illustrato il livello di liberalizzazione in ciascun settore dei servizi in 
Sudafrica. La posizione del Sudafrica durante i negoziati del GATS è stata molto ambiziosa, 
poiché il Sudafrica si è impegnato a liberalizzare nove settori su 12 e 92 dei possibili 160 
sotto-settori.  In futuro i servizi avranno un ruolo di maggiore rilievo. È stato suggerito che 
uno dei motivi che hanno indotto il Sudafrica a rifiutare i negoziati formali nel processo APE 
potrebbe essere il monopolio dei fornitori di servizi detenuto dal paese nella regione. Le 
organizzazioni del lavoro e COSATU influenzerebbero i negoziati.

Incontro con i dirigenti di Trade Law Chambers 

I rappresentanti di Trade Law Chambers - uno studio legale altamente specializzato in diritto 
commerciale che riunisce avvocati esperti di diritto commerciale internazionale e 
professionisti delle varie discipline commerciali, rappresentando i clienti a livello locale, 
regionale e nazionale, hanno incontrato la delegazione per condividere le opinioni dello studio 
sulle questioni di diritto commerciale locali e regionali dal punto di vista degli addetti ai 
lavori. Il Sudafrica era, ed è tuttora, leader dell'integrazione regionale. Tale condizione non è 
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sempre stata mantenuta con facilità e molti paesi vicini hanno accusato il paese di 
intimidazioni.  Nell'Uruguay Round, le liberalizzazioni del Sudafrica sono state eccessive e le 
tariffe troppo basse. Il mondo delle imprese è stato molto severo in materia di agricoltura (3% 
del PIL, 15% di valore aggiunto). I legali hanno ritenuto che il Sudafrica dovesse citare in 
giudizio l'UE per la malattia degli agrumi nota come citrus black spots.

Incontro con i rappresentanti del Democratic Alliance Party (Alleanza democratica)

Tim Harris, Natascia Mazzoni e Lindiowe Mazibutco hanno partecipato all'incontro. I membri 
della Democratic Alliance (DA), partito di opposizione, hanno illustrato nel dettaglio il 
processo di riallineamento in corso; l'opposizione è stata suddivisa in gruppi, etnie o 
nazionalità, ma ora si sta trasformando nel "partito di governo in attesa" per le elezioni 
generali del 2014. La DA, guidata da Helen Zille, si è affermata come principale partito di 
opposizione e ha ottenuto buoni risultati nella tradizionale roccaforte di Western Cape, dove 
ha vinto le elezioni provinciali. Recentemente la DA ha concluso un'alleanza con gli 
Independent Democrats per le imminenti elezioni amministrative del 2011. Si considerano un 
partito liberale e promuovono la liberalizzazione degli scambi nonché la riforma agraria. Per 
quanto riguarda l'APE, insistono sulla necessità della Comunità per lo sviluppo dell'Africa 
australe di negoziare in qualità di regione e di migliorare l'integrazione regionale.

Incontro con Nils Flaatten, amministratore delegato di Western Cape Trade and 
Investment Promotion Agency, Hennie van Vuuren, direttore dell'Institute for Security 
Studies e Jan van Vollenhoven, direttore responsabile dell'European Organisation, 
Department of International Relations and Cooperation of the Republic of South Africa

L'investimento complessivo dell'Unione europea nella regione ammonta a 1 494 trilioni di 
ZAR e gli investimenti complessivi nella regione a 2 707 trilioni di ZAR. In termini di 
numero e valore dei progetti, il Regno Unito era il maggiore beneficiario del FDI nella 
regione, seguito dalla Francia. La Germania era il principale investitore nella regione in 
termini di numero dei progetti e il Regno Unito il principale investitore in termini di valore 
nella regione. Regno Unito, Francia, Germania e Spagna erano i paesi più attivi nei flussi FDI 
della regione. Gli investimenti dell'UE si sono concentrati principalmente nel settore tessile. 
Gli investimenti nei servizi finanziari, software e IT nonché nei servizi alle imprese stanno 
aumentando in misura significativa. I maggiori investimenti dell'UE sono stati destinati al 
settore del carbone, del petrolio e del gas naturale, seguito dal settore immobiliare e dei 
metalli.

Città del Capo, 29 ottobre 2010

Incontro con Joanmariae Louise Fubbs, presidente della commissione per il commercio 
e l'industria, i membri di tale commissione e della commissione per le relazioni 
internazionali e la cooperazione del Parlamento della Repubblica sudafricana

Al Parlamento la delegazione ha partecipato a una riunione a tutto campo in cui si è discusso, 
in particolare, dell'accordo sugli scambi, dello sviluppo e della cooperazione tra l'UE e la 
Repubblica sudafricana, dei negoziati APE con la Comunità per lo sviluppo dell'Africa 
australe, delle relazioni commerciali sud-sud, del ruolo del Sudafrica nel G20 e 
dell'integrazione regionale. I membri sudafricani hanno sottolineato che il paese non firmerà 
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un APE a meno che tale accordo non migliori l'accesso al mercato del Sudafrica. 
L'integrazione regionale è stata fondamentale per il paese e dovrebbe essere migliorata e 
rafforzata.

La delegazione del PE ha invitato i membri del Parlamento sudafricano a partecipare 
attivamente alla prossima sessione della Conferenza parlamentare all'OMC che si svolgerà a 
Ginevra il 21 e il 22 marzo 2011.

Visita al progetto di commercio vinicolo equo solidale Thandi Farm

È stata organizzata una visita sul campo al progetto di commercio vinicolo equo e solidale 
Thandi Farm, volto a potenziare le comunità contadine tradizionalmente svantaggiate. Thandi 
è primo progetto agricolo sudafricano per il sostegno economico della popolazione nera 
(Black Economic Empowerment, BEE), poiché l'azienda è proprietà di 250 famiglie di 
contadini che detengono il 55% delle quote societarie. La comunità di Thandi possiede inoltre 
fondi agricoli in tre fattorie, detenendo quote che variano dal 50% al 100%.  È molto raro nel 
settore vinicolo sudafricano che un gruppo BEE di queste dimensioni possieda fondi e 
detenga quote societarie. Thandi può essere descritta dunque come la prima azienda vinicola 
realmente ad ampio raggio e la principale azienda vinicola esportatrice detenuta da neri del 
Sudafrica. I vini di Thandi sono principalmente esportati e il mercato europeo rappresenta 
l'85% circa delle vendite internazionali.

Conclusioni

La visita in Sudafrica della delegazione della commissione per il commercio internazionale si 
è svolta in un momento cruciale per i negoziati APE tra UE e SADC, poiché entrambe le parti 
si sono impegnate a concludere i negoziati entro fine anno.

Il Sudafrica è un'economia emergente e perfettamente consapevole del ruolo che può avere in 
Africa, nel contesto internazionale, nel G20 e nell'OMC. Le controparti sudafricane erano 
molto ben informate sui nuovi poteri acquisiti dal Parlamento europeo in materia di scambi 
commerciali in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona e desiderosi di discutere le 
tematiche commerciali. Il loro interesse è stato confermato dalla volontà senza precedenti dei 
ministri sudafricani di incontrare la delegazione nell'unico giorno possibile. Il successo della 
visita è dovuto inoltre al grande impegno e alla dedizione dei deputati al PE, che hanno 
partecipato, senza defezioni, a tutti gli incontri in programma. Il loro impegno rispetto a tali 
incontri ha dimostrato un interesse collettivo nella regione, nella sua politica e nel futuro del 
partenariato europeo con il Sudafrica.

L'alto profilo del programma ha contribuito alla buona riuscita della visita e ha fornito ai 
deputati un'eccellente panoramica sulle relazioni commerciali tra UE e Sudafrica. 
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Testo

(Situazione al 29 ottobre 2010)

PROGRAMMA 

DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE INTA IN SUDAFRICA
(dal 27 al 29 ottobre 2010)

Martedì, 26 ottobre 2010

Arrivo della delegazione dei deputati al PE all'Aeroporto internazionale di Johannesburg

Pretoria

Registrazione presso lo Sheraton Pretoria Hotel

Sheraton Pretoria Hotel
643 Corner of Church & Wessels Streets
Pretoria, 0007 South Africa
Tel: +27 (0) 12 429 9999
Fax: +27 (0) 12 429 9300

15.00-17.00 Riunione preparatoria Segretariato PE - Delegazione UE
Luogo: Delegazione dell'Unione europea

Mercoledì, 27 ottobre 2010

7.30-8.30 Colazione di lavoro - Riunione della delegazione del PE

Luogo: ristorante dell'hotel 

9.00-10.00 Incontro interno con Lodewijk A.E. Briët, capo della delegazione dell'UE in 
Sudafrica e le sezioni politiche, economiche e commerciali 

Luogo: Delegazione dell'Unione europea
1 Greenpark Estates 27 George Storrar Drive Groenkloof

10.00-11.30 Riunione con i responsabili delle rappresentanze diplomatiche/consiglieri 
economici degli Stati membri dell'UE
Luogo: Delegazione dell'Unione europea
1 Greenpark Estates 27 George Storrar Drive Groenkloof

Johannesburg
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13.00-14.00 Pranzo di lavoro con Catherine Grant del South African Institute for 
International Affairs 
Luogo: Protea Hotel Wanderers
Crn Corlett Drive&Rudd Road, Illovo

14.30-15.30 Riunione con i membri dei consigli direttivi dei principali 
sindacati/organizzazioni del lavoro sudafricane (COSATU)

Luogo: Sede principale di COSATU
1 Leyds Str Braamfontein

16.00-17.00 Riunione congiunta con i rappresentanti del mondo delle imprese sudafricano 
(Business Leadership SA e BUSA)
Luogo: Business Leadership SA
St Margaret’s, 3 Rockridge Road, Parktown

17.00 Trasferimento all'aeroporto
19.00 Volo per Cape Town (SA 367)

Città del Capo

21.10 Arrivo a Cape Town 
22.00 Registrazione al Commodore Hotel Cape Town

Commodore Hotel Cape Town
PortsWood Road, PortsWood Square
V&A Waterfront
Tel: +27 (0) 21 415 1000
Fax: +27 (0) 21 415 1100/77

Giovedì, 28 ottobre 2010

8.30-10.30 Riunione congiunta con Maite Nkoana-Mashabane, ministro delle relazioni 
internazionali e della cooperazione, Rob Davies, ministro del commercio e 
dell'industria, Pravin Gordhan, ministro delle finanze e Gugile Nkwinti, 
ministro dello sviluppo rurale e della riforma agricola della Repubblica 
sudafricana 

Luogo: Marks Building
90 Plein Street, 5th Floor, Committee Room M514

11.30-13.00 Riunione sugli scambi e l'accesso ai medicinali
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Luogo: Medici senza frontiere
Building 20, 303A&B Waverley Business Park
Wyecroft Road, Mowbray

13.30-15.30 Pranzo di lavoro con Paul Kruger di TRALAC
Luogo: ristorante Cape Grace
West Quay Road, Victoria&Alfred Waterfront

16.30-18.00 Incontro con i dirigenti di Trade Law Chambers
Luogo: Commodore Hotel Cape Town
Blue Ribbon room

18.00-19.00 Incontro con i rappresentanti del Democratic Alliance Party
Luogo: Commodore Hotel Cape Town
Blue Ribbon room

19.30-21.30 Cena di lavoro con Nils Flaatten, amministratore delegato di Western Cape 
Trade and Investment Promotion Agency, Hennie van Vuuren, direttore 
dell'Institute for Security Studies e Jan van Vollenhoven, direttore responsabile 
dell'European Organisation, Department of International Relations and 
Cooperation of the Republic of South Africa
Luogo: ristorante Baia Seafood
Primo piano del Victoria Wharf, V&A Waterfront

Venerdì, 29 ottobre 2010

Incontri presso il Parlamento della Repubblica sudafricana 
Parliament Street

9.00-12.00 Incontro con Joanmariae Louise Fubbs, presidente della commissione per il 
commercio e l'industria, i membri di tale commissione e della commissione per 
le relazioni internazionali e la cooperazione
Luogo: Parlamento della Repubblica sudafricana,
Parliament Street

12.30-14.00 Pranzo libero (da saldare privatamente)

14.45-18.00 Visita al progetto di commercio equo solidale in ambito vinicolo Thandi Farm

Luogo: Thandi Estate

20.00 Rientro in albergo a Cape Town
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Sabato, 30 ottobre 2010

Rientro in Europa dei membri della delegazione del PE
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ELENCO DEI MEMBRI
(secondo l'ordine protocollare)

Denominazione Gruppo politico

1. Robert Sturdy ECR
2. Laima Liucija Andrikienė PPE
3. Metin Kazak ALDE
4. Helmut Scholz GUE/NGL
5. Peter Šťastný PPE
6. Niccolò Rinaldi ALDE
7. Bastiaan Belder EFD


