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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione 

europea, dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati 

membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra 

(10107/2016 – C8 0243/2016 – 2016/0005(NLE)) 

(Approvazione) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il progetto di decisione del Consiglio (10107/2016), 

– visto il progetto di accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati 

membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (05730/2016),  

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, 

paragrafi 3 e 4, dell'articolo 209, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo 

comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0243/2016), 

– visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 

108, paragrafo 7, del suo regolamento, 

– visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere 

della commissione per lo sviluppo (A8-0242/2016), 

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; 

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla 

Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché degli Stati della 

SADC aderenti all'APE (Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sudafrica e 

Swaziland). 
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BREVE MOTIVAZIONE 

Storia degli accordi di partenariato economico 

Quando era stato firmato l'accordo di partenariato di Cotonou nel 2000, esso auspicava 

cambiamenti fondamentali nelle perduranti preferenze commerciali non reciproche che 

avevano disciplinato la relazione economica e politica tra il gruppo di Stati dell'Africa, dei 

Caraibi e del Pacifico (ACP) e l'Unione europea per quasi quarant'anni.  Il motivo principale 

era che l'impatto di tali preferenze unilaterali era stato deludente. Primo, la quota commerciale 

ACP nel mercato dell'UE era in costante diminuzione e la maggior parte dei paesi non 

riuscivano ad utilizzare tali preferenze per diversificare le proprie strutture economiche. 

Secondo, le preferenze non erano compatibili con le regole dell'OMC, dal momento che 

discriminavano contro i paesi in via di sviluppo non appartenenti ai paesi ACP. 

L'Unione europea e i paesi ACP avevano convenuto di negoziare accordi commerciali 

reciproci, per quanto asimmetrici, noti come accordi di partenariato economico. Gli stessi 

paesi ACP avevano deciso in quale raggruppamento regionale negoziare. I negoziati per gli 

accordi di partenariato economico (APE) erano stati avviati nel 2002 e ci si attendeva 

giungessero a conclusione entro la fine del 2007, data in cui sarebbe scaduta la deroga 

dell'OMC. Oltre ad assicurare che i prodotti ACP godessero di un accesso al mercato 

dell'Unione illimitato nel tempo, in esenzione da dazi e contingenti, gli APE avrebbero dovuto 

essere soprattutto uno strumento di sviluppo che permettesse ai paesi ACP di approfondire le 

proprie dinamiche regionali e agevolare la loro integrazione nell'economia globale.  

Oggi tutti gli Stati non APE possono beneficiare del "sistema di preferenze generalizzate" 

(SPG)  dell'UE oppure dell'iniziativa“Tutto tranne  le armi" (EBA). Tuttavia, per i paesi che 

avevano concluso un APE interinale nel 2007, al fine di evitare perturbazioni del mercato e 

concedere tempo sufficiente per sottoscrivere e ratificare l'accordo, l'UE ha adottato un 

regolamento sull'accesso al mercato (MAR), il regolamento (CE) del Consiglio n.1528/2007, 

a partire dal primo gennaio 2008, che ha permesso un'applicazione anticipata degli APE. 

Successivamente è stato deciso che il trattamento MAR [libero accesso all’UE] sarebbe 

scaduto il primo ottobre 2014 per i paesi che non avevano aderito ad un accordo regionale o 

che non avevano intrapreso i passi necessari per attuare il loro APE interinale. Il Botswana, la 

Namibia e lo Swaziland erano tra gli Stati MAR che non avevano aderito ad un APE 

regionale prima del primo ottobre 2014. La Commissione ha regolarmente adottato atti 

delegati che li mantengano nel MAR, dichiarando nel contempo che ci si attendeva che 

onorassero i propri impegni e ratificassero l'APE regionale entro il primo ottobre 2016. 

APE UE- Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) 

La SADC è composta di 15 membri. Sette di essi hanno iniziato a negoziare un APE con l'UE 

come gruppo SADC APE, ossia Angola, Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, 

Swaziland e Sudafrica. Il Sudafrica ha inizialmente partecipato in veste di osservatore e con 

funzioni di sostegno, ma ha formalmente aderito ai negoziati nel 2007.  

Il nucleo dell'APE UE-SADC è l'Unione doganale dell'Africa australe (SACU), la più antica 

unione doganale del mondo. Aderendo a questa configurazione, il Mozambico e l'Angola 

intendevano rafforzare i propri legami economici e commerciali, già forti, con la SACU. Gli 

altri otto Stati membri della SADC (Repubblica democratica del Congo, Madagascar, Malawi, 
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Mauritius, Seychelles, Tanzania, Zambia e Zimbabwe) fanno parte di altre configurazioni 

APE regionali.  

Alla fine del 2007 Botswana, Lesotho, Swaziland, Mozambico e Namibia hanno sottoscritto 

un APE interregionale interinale con l'UE. L'APE interinale contiene una clausola che 

consente all'Angola e/o al Sudafrica di aderire rapidamente qualora lo desiderino. Nel 

contempo l'Angola, che è un paese meno sviluppato, mantiene un accesso al mercato dell'UE 

in esenzione da dazi e contingenti, nel quadro dell'iniziativa “Tutto tranne  le armi”  , mentre 

il commercio tra UE e Sudafrica è contemplato dall'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la 

cooperazione (ASSC), firmato nel 1999. 

Botswana, Lesotho, Swaziland e Mozambico hanno firmato l'APE interinale a giugno 2009. 

Benché la Namibia abbia siglato l'accordo più di nove anni fa, ha deciso di non firmarlo.  

Entrambe le parti hanno convenuto di proseguire i negoziati per un APE regionale globale, 

che contempli servizi, investimenti e regole relative al commercio. In realtà, nel 2010 i paesi 

firmatari dell'APE interinale avevano sospeso il processo di ratifica dell'accordo, nell'attesa 

della conclusione di negoziati regionali globali.  

Il 15 luglio 2014, l'UE ha concluso i negoziati con sei Stati del gruppo della Comunità per lo 

sviluppo dell'Africa australe (SADC) aderente all'APE, che comprende Botswana, Lesotho, 

Namibia, Mozambico, Sudafrica e Swaziland. L'Angola ha deciso di non siglare l'accordo, ma 

potrebbe aderire in futuro a norma di una specifica clausola di accesso presente nell'accordo.  

Integrazione e complessità regionali 

Il gruppo SADC aderente all'APE è un gruppo molto eterogeneo. La popolazione dei sei paesi 

del gruppo SADC aderente all'APE ammonta a circa cento milioni di abitanti, la metà dei 

quali vive in Sudafrica. Secondo i dati della Banca mondiale del 2014, il PIL di tali paesi 

ammontava a 410 miliardi di euro, l'85 % dei quali era prodotto dal Sudafrica. 

Il gruppo comprende due paesi meno sviluppati (Lesotho e Mozambico) e un paese BRICS (il 

Sudafrica), che ha concluso un accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione (ASSC) 

con l'UE nel 1999. Senza l'APE, il livello del PIL imporrebbe allo Swaziland lo status SPG, 

mentre Botswana e Namibia verrebbero promossi allo status di nazione più favorita (NPF). 

Cinque degli Stati del gruppo SADC aderente all'APE fanno parte dell'Unione doganale 

dell'Africa australe (SACU). Si tratta della più antica unione doganale del mondo, fondata nel 

1910. Ha anche una tariffa doganale esterna comune. Il Mozambico non fa parte della SACU, 

ma ha antichi legami commerciali e di investimento con la SACU.  

Nel 2013 l'UE ha importato merci per un valore di 31 miliardi di euro dal gruppo SADC 

aderente all'APE e ha esportato merci per un valore di 33 miliardi di euro nella SADC. Le 

esportazioni della SADC nell'UE sono composte per il 23 % da petrolio (dall'Angola), per l'11 

% da diamanti (dal Botswana), per il 12 % da carbone, pietre preziose, metalli e pesce (dalla 

Namibia) e zucchero (dallo Swaziland). 

Risoluzione del Parlamento europeo del 2009 sull'APE con la SADC 

A marzo 2009 il Parlamento europeo ha votato una risoluzione sull'APE interinale SADC-UE, 

rivolgendo, tra gli altri, i seguenti appelli: 
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 un APE conforme all'OMC 

 accesso al mercato UE in esenzione da dazi e contingenti 

 sostegno all'integrazione regionale esistente (Unione doganale dell'Africa australe, 

SACU) 

 eliminazione graduale delle sovvenzioni alle esportazioni agricole UE 

 flessibilità UE sulle tasse di esportazione, clausola NPF e protezione dell'industria 

nascente 

 norme di origine più semplici e migliori, che promuovano il cumulo regionale 

 l'inclusione di un capitolo sulla cooperazione allo sviluppo, con un'assistenza maggiore e 

adeguata  

 importanza del rispetto delle convenzioni OIL  

 monitoraggio dell'attuazione coordinato dalla competente commissione parlamentare   

L'accordo non è mai entrato in vigore, dal momento che è stato firmato, ma mai ratificato. 

Disposizioni principali dell'APE 

Benché questo accordo economico regionale orientato allo sviluppo contempli soltanto 

scambi di merci, cooperazione allo sviluppo e disposizioni in materia di scambi e sviluppo 

sostenibile, lascia anche spazio ad un negoziato per ulteriori disposizioni relative a servizi, 

investimenti, proprietà intellettuale, appalti pubblici e migliori condizioni per lo sviluppo 

sostenibile.  

La natura asimmetrica dell'accordo crea una "discriminazione positiva" per i partner SADC 

aderenti all'APE, dal momento che garantisce un accesso in esenzione da dazi al mercato UE, 

eliminando allo stesso tempo reciprocamente le barriere a "quasi tutti gli scambi commerciali" 

e garantisce compatibilità con l'OMC, promuovendo l'integrazione regionale, la 

cooperazione economica e la buona governance. L'UE offre l'esenzione da dazi e 

contingenti a cinque paesi SADC, una continuazione della prassi attuale, non interrotta 

dall'emendamento MAR. Invece di offrire preferenze unilaterali, i rapporti commerciali tra i 

paesi SADC aderenti all'APE e l'UE vengono ora stabiliti in un accordo contrattuale. In 

conformità alle disposizioni di progressiva apertura del mercato, i paesi SADC aderenti 

all'APE liberalizzeranno l'86 % degli scambi con l'UE (Mozambico 74 %) in un periodo di 

dieci anni, ad esclusione di prodotti agricoli e ittici sensibili.  

Promozione dell'integrazione regionale 

L'APE non solo ha evitato lo smembramento della più antica unione doganale del mondo 

attraverso l'emendamento MAR, ma ha piuttosto rafforzato la SACU, allineando il Sudafrica 

con la SACU e avvicinando il Mozambico alla SACU. L'ASSC UE-Sudafrica è stato 

utilizzato per applicarsi di fatto alla SACU come unica persona giuridica. Le disposizioni 

commerciali dell' ASSC verranno sostituite da un accordo negoziato da tutti. Le importazioni 

provenienti dall'UE saranno soggette ad un'unica tariffa doganale esterna. 

L'APE rafforza l'integrazione regionale anche in molti altri modi, per esempio tramite le 

norme di origine e le possibilità di cumulo regionale, la facoltà per altri Stati SADC 

(Angola) di aderire all'APE e il rafforzamento istituzionale della SACU. Il meccanismo per la 

composizione delle controversie nell'APE si basa sulle disposizioni dell'ASSC in materia 

(DSM) e sarà di applicazione per i paesi SADC aderenti all'APE. Inoltre, disposizioni comuni 

sulla gestione degli scambi (quali le salvaguardie) e organi decisionali comuni rafforzeranno 

ulteriormente il processo di integrazione regionale. 
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Inoltre le "disposizioni in materia di preferenza regionale" escludono la possibilità da parte 

dei paesi SADC aderenti all'APE di prevedere un trattamento meno favorevole ai prodotti 

provenienti da altri paesi SADC aderenti all'APE rispetto a quelli importati dall'UE. 

Le parti si impegnano ad agevolare gli scambi regionali intensificando la cooperazione 

doganale e attuando riforme, in particolare armonizzando e semplificando procedure e 

regolamenti nella regione SADC, agevolando il transito e lottando contro la frode. 

 

Promozione degli scambi e dello sviluppo  

Sono previste numerose salvaguardie: salvaguardie multilaterali, bilaterali, agricole, nonché 

una clausola di salvaguardia transitoria per un elenco di prodotti provenienti da Botswana, 

Lesotho, Namibia e Swaziland (BLNS), al fine di mitigare il potenziale impatto negativo in 

questi paesi.  

Poiché l'utilizzo di sovvenzioni alle esportazioni agricole non sarà più consentito al 

momento dell'entrata in vigore dell'APE, si è soddisfatta un'altra delle richieste principali dei 

paesi SADC aderenti all'APE. 

La graduale eliminazione delle tariffe doganali sugli intermedi e sugli input, quali fertilizzanti 

e macchinari, darà una spinta ulteriore al processo di aggiunta di valore. 

In materia di servizi, l'APE contiene una clausola di revisione a tempo. Proseguiranno i 

negoziati sui servizi con un numero limitato di paesi SADC. La clausola di revisione a tempo 

dà la possibilità di attuare disposizioni sui servizi in una fase successiva, così come sugli 

appalti pubblici e i DPI. 

È stato incluso un importante protocollo sulle indicazioni geografiche tra il Sudafrica e l'UE, 

così come richiesto specificatamente dall'UE. In totale sono contemplati nel protocollo 105 

prodotti sudafricani (102 dei quali riguardano prodotti vinicoli) e 251 prodotti. L'UE 

proteggerà denominazioni sudafricane, quali Rooibos e numerosi nomi di vini, quali 

Stellenbosch e Paarl. 

Un capitolo dettagliato sulla cooperazione allo sviluppo identifica campi correlati agli 

scambi che potrebbero trarre beneficio dal sostegno finanziario dell'UE. Tuttavia, a 

differenza dell'APE ECOWAS, che prevede una significativa dotazione finanziaria, non viene 

assunto in questa fase alcun impegno finanziario. Ciononostante, si prevede il finanziamento 

di programmi specifici tra i programmi indicativi nazionali e regionali per lo strumento di 

cooperazione allo sviluppo (DCI) e per l'undicesimo Fondo europeo di sviluppo (FES), nel 

contesto della preparazione e dell'attuazione dell'APE. 

Spazio politico 

Nell'APE l'UE ha dimostrato flessibilità, permettendo agli Stati SADC aderenti all'APE di 

mantenere i dazi all'esportazione esistenti e di applicare nuove tasse di esportazione in 

circostanze eccezionali nel caso di specifiche esigenze di gettito, per promuovere le industrie 

nascenti o per la protezione ambientale. In generale viene concesso più spazio ai paesi BLNS, 

ma sono previste anche alcune limitate possibilità per il Sudafrica su un numero limitato di 

prodotti (8), se può giustificare le necessità di sviluppo industriale, per un massimo di dodici 

anni. Questo testo permette ai paesi SADC di trarre vantaggio dalle materie prime. 
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È stata inclusa una clausola NPF, ma le preferenze non verranno automaticamente estese 

all'UE. Tali estensioni devono prima essere esaminate e sarebbero di applicazione soltanto ad 

accordi con i maggiori partner commerciali. La clausola NPF è applicabile soltanto a dazi 

doganali e tasse; le norme d'origine non sono incluse. 

Come descritto in precedenza, sono previste numerose salvaguardie, anche per proteggere le 

industrie nascenti. Inoltre, la SADC ha avuto la possibilità di escludere dalla liberalizzazione 

i prodotti sensibili. 

Rispetto dei valori e monitoraggio dell'attuazione dell'accordo 

L'accordo contiene una clausola di non esecuzione (art. 110.2), che fornisce la base per 

intraprendere "misure opportune" ai sensi dell'attuale accordo di Cotonou, laddove una parte 

non dovesse ottemperare ai propri obblighi nel rispetto dei principi fondamentali sanciti 

dall'articolo 2 dell'accordo. La sospensione dei vantaggi commerciali è una misura di questo 

tipo, anche se viene considerata una soluzione in estrema ratio.  

La prima parte dell'APE è dedicata allo sviluppo sostenibile, il che sottolinea l'importanza di 

queste disposizioni. Le parti riconfermano i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale, 

ivi comprese le convenzioni OIL, e si impegnano a non derogare alle proprie leggi in materia 

di ambiente e lavoro. L'APE determina anche una procedura consultiva per questioni 

ambientali e di lavoro. Il dialogo su tali questioni può coinvolgere altre autorità competenti e i 

soggetti interessati. Questo accordo definisce un elenco completo di campi in cui i partner 

coopereranno per promuovere lo sviluppo sostenibile. 

Il relatore ritiene che sia importante rafforzare le disposizioni sul monitoraggio all'interno 

dell'accordo. All'articolo 4 le parti convengono di monitorare costantemente il funzionamento 

e l'impatto del presente accordo, "nell'ambito dei rispettivi processi partecipativi", al fine 

di assicurare una massimizzazione dei "vantaggi per le persone". L'accordo verrà rivisto ogni 

cinque anni (articolo 116). Tuttavia, gli strumenti pratici di tale monitoraggio vanno 

rafforzati. In attesa della determinazione del succitato dialogo sullo sviluppo sostenibile e del 

pertinente processo partecipativo di monitoraggio, l'assenza di una commissione 

parlamentare mista e di un comitato consultivo misto (che esistono nell'APE Cariforum, 

ma non fanno parte del testo dell'APE con la SADC) potrebbe essere percepita, a meno che 

non sia possibile utilizzare strutture esistenti (riunioni delle assemblee parlamentari miste 

regionali, commissione parlamentare UE- Sudafrica, ecc.).  Tali omissioni sono deplorevoli e 

sarà necessario trovare soluzioni pragmatiche per ovviare a tale carenza.  

Conclusione 

Il relatore raccomanda di sostenere l'accordo di partenariato economico SADC-UE. Questo 

APE ha il potenziale di apportare cambiamenti positivi fondamentali e contribuire ad una 

crescita economica sostenibile, nonché ad un approfondimento degli scambi e 

dell'integrazione intraregionali.   

Tuttavia, l'accordo commerciale e di partenariato può essere soltanto una parte di una strategia 

più ampia. Gli Stati SADC devono attuare politiche nazionali che agevolino gli scambi e lo 

sviluppo e perseguire riforme strutturali. Un quadro normativo che attragga gli investimenti è 

un altro elemento fondamentale. È inoltre necessario che questi paesi pensino ad utilizzare il 

potenziale dell'APE andando oltre al commercio di beni, con un futuro ampliamento ai 

servizi. È opportuno che l'UE fornisca assistenza in materia di rafforzamento di capacità e di 
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scambi commerciali. Il Parlamento europeo dovrà monitorare l'attuazione e sollevare 

questioni laddove opportuno. Dovranno essere previste strutture di monitoraggio adeguate ai 

fini di massimizzare l'impatto dell'accordo. 



 

PE583.875v02-00 12/16 RR\1101463IT.doc 

IT 

 

12.7.2016 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO 

destinato alla commissione per il commercio internazionale 

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, 

dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una 

parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra 

(10107/2016 – C8-0243/2016 – 2016/0005(NLE)) 

Relatore per parere: Pedro Silva Pereira 

 

 

BREVE MOTIVAZIONE 

Gli accordi di partenariato economico (APE), che sono partenariati commerciali e di sviluppo 

tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e l'Unione europea, sono intesi a 

sostenere il commercio, l'integrazione regionale e la progressiva integrazione dei paesi ACP 

nell'economia mondiale, nonché a promuovere il loro sviluppo sostenibile.  

 

Il 15 luglio 2014, l'UE ha concluso negoziati APE per un accordo riguardante unicamente lo 

scambio di merci con 6 dei 15 membri della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe 

(SADC), vale a dire: il Botswana, il Lesotho, il Mozambico, la Namibia, lo Swaziland (paesi 

"BLMNS") e il Sudafrica. Gli Stati della SADC aderenti all'APE sono un gruppo 

diversificato, che va dai paesi meno avanzati (PMA) ai paesi a reddito medio-alto. L'UE è il 

loro più grande partner commerciale regionale. Per i paesi BLMNS, l'APE garantirà un 

regime di accesso uniforme al mercato dell'UE: in esenzione da dazi e contingenti. Per il 

Sudafrica, l'APE sostituirà le pertinenti disposizioni dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la 

cooperazione (ASSC) e fornirà un accesso addizionale al mercato. L'APE prevede l'eventuale 

successiva adesione dell'Angola, un PMA anche coinvolto nei negoziati. 

 

L'APE con i paesi della SADC presenta una serie di elementi finalizzati allo sviluppo. La sua 

natura asimmetrica consente ai partner APE di proteggere i settori sensibili dai concorrenti 

europei. I paesi APE manterranno un certo margine di manovra politica grazie a varie 

salvaguardie, onde proteggere le loro industrie nazionali e i loro mercati agricoli e garantire la 

sicurezza alimentare. Il ricorso ai sussidi alle esportazioni agricole è stato eliminato e non vi è 

alcuna clausola sospensiva (di "standstill") per i prodotti non soggetti a liberalizzazione. 

Inoltre, le norme di origine sono piuttosto flessibili e, in circostanze eccezionali, possono 

essere applicate tasse all'esportazione. In fase di attuazione, sarà comunque fondamentale 

seguire da vicino gli sviluppi effettivi e, in caso di difficoltà, reagire rapidamente all'interno 

delle istituzioni dell'APE.  
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Inoltre, le disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo identificano capacità e altri 

settori legati agli scambi che potrebbero beneficiare di un sostegno finanziario dell'UE. 

Saranno necessarie risorse adeguate per l'attuazione dell'accordo, e, oltre al Fondo europeo di 

sviluppo e agli aiuti al commercio, i paesi della SADC potrebbero necessitare di ulteriori 

risorse per coprire i costi di adeguamento dell'APE, quali una diminuzione degli introiti. Il 

relatore ritiene che sia importante concretizzare l'idea di un fondo APE, previsto dall'accordo, 

e che il calendario relativo agli impegni di liberalizzazione dei paesi della SADC aderenti 

all'APE sia allineato con quello degli aiuti allo sviluppo. È altresì necessario un sostegno 

dell'UE per le riforme fiscali e la buona governance fiscale. 

 

L'APE contiene un capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile, che conferma l'adesione 

delle parti a standard riconosciuti a livello internazionale e il loro impegno ad attuare le norme 

in materia di lavoro e ambiente. La procedura di consultazione per le questioni relative allo 

sviluppo sostenibile può comportare la partecipazione di autorità competenti e parti 

interessate. Il relatore esprime tuttavia preoccupazione per il limitato coinvolgimento della 

società civile durante i negoziati e sottolinea che la partecipazione della società civile 

andrebbe fortemente incoraggiata nella fase di attuazione.  

 

Purtroppo, l'APE con i paesi della SADC non contiene una clausola indipendente sui diritti 

umani, bensì fa riferimento all'accordo di Cotonou (CPA), secondo il quale le parti possono 

adottare "misure appropriate" in caso di gravi violazioni dei diritti umani. A tale riguardo, è 

importante assicurare che le clausole di correlazione in questo e in altri accordi di partenariato 

economico non decadano alla scadenza del CPA nel 2020. 

 

L'APE concluso con i paesi della SADC è stato concepito per essere compatibile con il 

funzionamento dell'Unione doganale dell'Africa australe (SACU). Il relatore ritiene che l'APE 

in oggetto possa costituire una componente essenziale per l'ulteriore sviluppo 

dell'integrazione regionale, a condizione che siano adottate le necessarie azioni di seguito, in 

particolare per quanto riguarda la promozione della capacità tecnica, ad esempio sulle norme 

di origine, e la facilitazione degli scambi.  

 

Naturalmente, sarà possibile sfruttare appieno le nuove opportunità di accesso al mercato 

soltanto attraverso un'attuazione efficace dell'accordo. Sarà pertanto essenziale garantire la 

creazione delle strutture e dei meccanismi previsti a tal fine, nonché assicurare la trasparenza 

del loro funzionamento. Sarà inoltre importante promuovere collegamenti approfonditi tra 

imprese, in particolare per sostenere il settore privato africano. Il relatore richiama l'attenzione 

sul fatto che l'APE con i paesi della SADC deve essere monitorato in modo efficace e 

sottolinea che i partenariati con la società civile sono una componente indispensabile. Sarà 

quindi importante assegnare risorse per agevolare la partecipazione della società civile al 

processo di monitoraggio. In particolare, sarà essenziale monitorare il contributo dell'APE al 

commercio sostenibile ed equo e, in ultima analisi, allo sviluppo sostenibile e alla riduzione 

della povertà. 

 

Il relatore invita inoltre il Consiglio congiunto a presentare relazioni sui progressi compiuti, 

che dovranno essere esaminate dal Parlamento europeo, dai parlamenti africani e 

dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, al fine di valutare il contributo di questo 

partenariato allo sviluppo sostenibile. 
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In conclusione, il relatore è del parere che le flessibilità e le salvaguardie previste 

dall'accordo, in particolare per quanto riguarda il commercio e lo sviluppo sostenibile, 

possano contribuire al conseguimento di un accordo reciprocamente vantaggioso, che sia 

finalizzato allo sviluppo e che, di conseguenza, garantisca la coerenza delle politiche di 

sviluppo, sempreché si proceda ad un'attuazione e a un monitoraggio efficaci.  

****** 

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il commercio internazionale, 

competente per il merito, a raccomandare che il Parlamento dia la sua approvazione al 

progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, 

dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una 

parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra. 
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