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BREVE MOTIVAZIONE

Le relazioni commerciali e la cooperazione allo sviluppo tra il Sudafrica e l’Unione europea 
sono disciplinate dall’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione (TDCA) firmato 
nell’ottobre 1999,  attuato parzialmente nel 2000 e pienamente nel maggio 2004, prima della 
creazione della commissione per il commercio internazionale.

Pertanto, il TDCA originario con il Sudafrica rientrava nel mandato della commissione 
DEVE. Nel corso dell’ultima legislatura la commissione DEVE è stata competente per le 
relazioni sui due protocolli addizionali derivanti dall’adesione dei nuovi Stati membri.

Il TDCA è un accordo globale che crea una “zona di libero scambio”.  Esso si occupa 
soprattutto della circolazione dei beni, ma contiene disposizioni relative ai servizi e agli 
investimenti, nonché ad altri settori quali gli appalti pubblici, la politica della concorrenza e la 
proprietà intellettuale. Le disposizioni sugli scambi sono integrate da un pacchetto globale di 
aiuti allo sviluppo. 

Il TDCA mira a garantire un migliore accesso del Sudafrica al mercato UE e della UE al 
mercato sudafricano.  Alla fine del periodo transitorio del TDCA circa il 95% delle 
esportazioni sudafricane nella UE saranno totalmente liberalizzate, mentre la maggior parte 
dei prodotti rimanenti godono delle vantaggiose tariffe preferenziali nel quadro del SPG.

Al fine di proteggere i settori vulnerabili di entrambe le parti, taluni prodotti sono stati esclusi 
dal TDCA mentre altri sono stati liberalizzati solo parzialmente.  Per la UE si tratta 
soprattutto di prodotti agricoli mentre per il Sudafrica di prodotti industriali, in particolare di 
taluni prodotti del settore automobilistico e di taluni articoli tessili e di abbigliamento. 

L’accordo fissa una serie dettagliata di norme di origine e contiene una clausola di 
salvaguardia bilaterale per quei prodotti che causano o minacciano di causare serie 
ripercussioni per l’industria dell’altra parte contraente.

Il TDCA include disposizioni volte ad evitare prassi anticompetitive e riconosce la necessità 
di fornire una protezione adeguata della proprietà intellettuale.  Inoltre il TDCA prevede una 
stretta cooperazione in un’ampia gamma di settori collegati agli scambi, inclusi i servizi 
doganali, la libera circolazione dei servizi e dei capitali e l’armonizzazione delle norme e 
degli standard.

Dopo l’entrata in vigore del TDCA gli scambi commerciali dell’UE con il Sudafrica sono 
aumentati costantemente. La UE rappresenta il più importante 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 sudafricane.

Nonostante la crisi economica globale verificatasi in quello stesso anno, il valore delle 
esportazioni sudafricane nell’UE è stato pari a 14,96 miliardi di euro e quello delle sue 
importazioni dall’UE a 16,1 miliardi di euro.

Il TDCA prevede un processo di riesame. Conformemente all’articolo 18 e 103 del TDCA, 
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che chiede il riesame dell’accordo entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, è stato svolto 
un riesame di medio termine nel 2004, a seguito del quale le parti hanno deciso di modificare 
le disposizioni dell’accordo.

Nel 2005, il Consiglio congiunto di cooperazione ha fissato le grandi linee generali del futuro 
riesame del TDCA, riguardanti un’ulteriore liberalizzazione degli scambi, alcune modifiche 
minori del titolo sulla Cooperazione allo sviluppo, l’aggiornamento della formulazione di 
diverse disposizioni relative alla cooperazione economica e alla cooperazione in altri settori, 
l’aggiunta di nuove disposizioni per settori quali il terrorismo, il Tribunale penale 
internazionale, le armi di distruzione di massa, i mercenari e le piccole armi. 

La modifica non contiene aspetti fondamentali relativi agli scambi in quanto il riesame delle 
disposizioni sugli scambi e questioni ad essi attinenti è stato sospeso in attesa dei risultati dei 
negoziati sull'accordo di partenariato economico.

Il relatore desidera sottolineare l’importanza delle relazioni tra il Sudafrica e l’UE e le 
ripercussioni per il Sudafrica di una mancata ratifica del TDCA rivisto o di un suo ritardo.

Infatti il TDCA è estremamente vantaggioso per il Sudafrica. Nel 2007 il Sudafrica e l’UE 
hanno sottoscritto un partenariato strategico, che costituisce un programma politico di 
accompagnamento al TDCA. 

Sono stati creati fruttuosi forum per la cooperazione di alto livello in vari settori quale la 
scienza e la tecnologia, in vista di ulteriori forum in altri settori, quali la cooperazione 
doganale e l’istruzione. 

Il relatore incoraggia il Sudafrica a utilizzare le cosiddette flessibilità inserite nell’accordo 
TRIPS per potersi procurare medicine essenziali a prezzi modici, quali le licenze obbligatorie 
e il meccanismo previsto dal suo articolo 30 ed insiste affinché l’UE non negozi posizioni 
TRIPS-plus relative a prodotti farmaceutici che incidono sulla salute pubblica e l’accesso alle 
medicine, quali l’esclusività dei dati, le proroghe dei brevetti e la limitazione delle condizioni 
per le licenze obbligatorie.

L’UE è un partner strategico e commerciale importante per il Sudafrica in quanto rappresenta 
circa un terzo degli scambi commerciali di questo paese. Inoltre il Sudafrica attualmente è uno 
dei soli nove partner strategici (tra cui Brasile, India e Cina) dell’UE e l’unico Stato africano 
che finora abbia firmato un accordo di partenariato strategico con l’UE. 

Il relatore desidera inoltre sottolineare che non vi sono punti controversi nelle sezioni rivedute 
del TDCA che giustifichino un posticipo della ratifica.

Il Sudafrica inoltre dovrebbe sostenere diversi costi opportunistici se la ratifica non avvenisse 
o fosse posticipata indefinitivamente. Non solo tale posticipo potrebbe incidere sull’attuale 
cooperazione tra il Sudafrica e l’UE ma una totale mancata ratifica dell’Accordo modificato 
potrebbe causare la perdita di una cooperazione tra i due partner potenzialmente più 
vantaggiosa e approfondita.

******
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La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per lo sviluppo, 
competente per il merito, a proporre al Parlamento di esprimere il suo parere conforme.


