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SUGGERIMENTI 

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

competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 

suggerimenti: 

A. considerando che, in Africa, il fabbisogno infrastrutturale è stimato a 75 miliardi di euro 

all'anno, il valore del mercato di consumo dovrebbe raggiungere i 1 000 miliardi di 

dollari nel 2020, si prevede che gli investimenti esteri diretti aumentino in modo 

costante fino a 144 miliardi di dollari nel 2020 e la popolazione attuale conta 1 miliardo 

di abitanti; 

B. considerando che la sicurezza economica e la prosperità dell'Europa e dell'Africa sono 

legate e che i due continenti devono affrontare insieme le sfide e le opportunità comuni; 

C. considerando la necessità di creare un ambiente propizio agli investimenti e che 

privilegi, in primo luogo, miglioramenti nell'ambito della sanità e dell'istruzione; 

D. considerando che, nell'Africa subsahariana, la povertà estrema è scesa dal 56 % della 

popolazione del 1990 al 43 % della popolazione nel 2012; 

E. considerando che vi sono notevoli disparità nello sviluppo economico e nella crescita 

economica dei paesi dell'Africa e che, secondo le Nazioni Unite, tra i 47 paesi meno 

sviluppati, 33 sono paesi africani; che in Africa più di 218 milioni di persone vivono in 

condizioni di povertà estrema; 

F. considerando che l'Africa esporta ancora soprattutto prodotti grezzi e non trasformati e 

che la concessione di preferenze commerciali ha assorbito gran parte di tali 

esportazioni; che il libero accesso al mercato per la maggior parte dei prodotti africani 

aumenta le capacità dei paesi africani e rafforza la loro competitività e partecipazione ai 

mercati globali se accompagnato, tra l’altro, da politiche finalizzate 

all'industrializzazione e alla produttività rurale sostenibili e durature quali elementi 

essenziali per lo sviluppo; 

G. considerando che l'accesso preferenziale al mercato dell'UE ha contributo a migliorare 

l'andamento delle esportazioni dei paesi africani beneficiari in funzione della loro 

capacità di trarre effettivamente vantaggio da tali preferenze; 

H. considerando che il buon governo e la trasparenza riducono il costo degli scambi e 

facilitano il commercio, gli investimenti e lo sviluppo economico; che scambi e 

investimenti equi e responsabili svolgono un ruolo essenziale nello sviluppo e possono 

contribuire alla creazione di più di 18 milioni di nuovi posti di lavoro sostenibili 

all'anno in Africa per assorbire la crescente forza lavoro, il che è vantaggioso anche per 

l’UE; 

I. considerando che la gestione sostenibile e responsabile delle materie prime e delle 

risorse naturali deve essere al centro della strategia UE-Africa e una delle priorità della 

cooperazione tra l'Unione europea e l'Unione africana, in particolare per contribuire a 

combattere e a smantellare la "maledizione delle risorse"; che gli europei e gli africani 

devono difendere una posizione forte e comune su questo tema nei forum competenti e 
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nei pertinenti vertici internazionali, come il G20, l'Assemblea generale delle Nazioni 

Unite o l'OMC; 

J. considerando che l'accesso universale all'energia elettrica è una sfida importante per lo 

sviluppo dell'Africa; 

K. considerando che, finora, gli interventi non sono riusciti ad integrare pienamente 

l’Africa negli scambi mondiali e non hanno determinato né l'eradicazione della povertà, 

né una riduzione delle disuguaglianze nei paesi africani, e che la maggior parte dei paesi 

africani deve ancora trarre un grande beneficio da una maggiore partecipazione al 

commercio mondiale e dai suoi potenziali vantaggi; 

L. considerando che la strategia "Commercio per tutti" 2015 definisce l'impegno dell'UE a 

favore del commercio e dello sviluppo sostenibile (CSS) vincolante e applicabile; 

1. invita l'Unione europea a promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo in Africa e a 

concentrarsi sul sostegno di progetti che avranno un effetto reale e positivo sulla 

creazione di posti di lavoro dignitosi per uomini e donne, sulla lotta contro la povertà, 

sulla promozione dello sviluppo umano e il rispetto dell'ambiente, comportando al 

contempo un impatto positivo sulla crescita economica sostenibile, sul commercio 

vantaggioso di beni e servizi basato sul valore e sulle norme, sull'industrializzazione e il 

rafforzamento delle capacità, sulla competitività e un contesto imprenditoriale di alta 

qualità e prevedibile, sulla gestione delle finanze pubbliche per migliorare la giustizia 

fiscale, sulla trasparenza nella gestione delle risorse naturali (in particolare quelle 

minerarie ed energetiche) e sulla lotta contro la corruzione e i flussi di capitale in uscita 

dal continente in maniera illecita, nonché sulla promozione dei diritti umani, 

l'uguaglianza di genere, una buona governance e lo stato di diritto, contribuendo a 

creare stabilità e sicurezza; sottolinea, in particolare, le iniziative dell'UE incentrate 

sulla mobilitazione del settore privato, dove è presente il 90 % dei posti di lavoro nelle 

economie in via di sviluppo; 

2. invita l'Unione europea a rafforzare la sua politica commerciale orientata allo sviluppo e 

ad aumentare il proprio impegno finanziario a favore dello strumento dell'aiuto per il 

commercio e delle iniziative di assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità che è 

essenziale affinché i paesi africani, segnatamente i PMS, sfruttino appieno le preferenze 

commerciali dell'UE; chiede inoltre che la Commissione e gli Stati membri coordinino 

l'attuazione dei loro programmi al fine di massimizzare l'efficacia degli aiuti al 

commercio; accoglie con favore, a tale proposito, l'entrata in vigore, nel febbraio 2017, 

dell'accordo dell'OMC sulla facilitazione degli scambi, che dovrebbe agevolare le 

procedure doganali, riducendo, di conseguenza, i costi degli scambi; 

3. invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a rafforzare la coerenza dei programmi di 

aiuto al commercio e a migliorare le sinergie con le loro politiche in materia di 

investimenti per l’Africa; 

4. ritiene che gli accordi di partenariato economico (APE), ampiamente sostenuti dai 

parlamenti dei paesi interessati, se correttamente attuati e accompagnati da misure 

strutturali idonee, abbiano le potenzialità per essere uno strumento importante di 

promozione dello sviluppo regionale e di inclusione del continente nel commercio 

mondiale; 
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5. sottolinea che le relazioni UE-Africa devono essere articolate in un quadro equo ed 

equilibrato tra partner paritari, basato sul rispetto reciproco e il riconoscimento degli 

interessi ed essere finalizzato alla promozione dei diritti umani e alla realizzazione degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; 

6. invita la Commissione a sostenere l'integrazione dei paesi africani nel commercio 

globale e regionale attraverso la realizzazione delle infrastrutture fondamentali, 

l'accesso all'energia, l'accesso ai servizi finanziari e la formazione in ambito 

commerciale; 

7. invita la Commissione ad aiutare i paesi africani a svilupparsi e ad integrarsi 

nell'economia mondiale, anche attraverso catene di valore globali e regionali, per 

consentire ai diversi paesi di contribuire alla produzione attraverso prodotti intermedi e 

finiti; chiede, in questo contesto, all’UE di sostenere ulteriormente le ambizioni africane 

di creare una zona continentale di libero scambio, favorendo la riduzione delle disparità 

di reddito locale, di contribuire alla diversificazione economica, al trasferimento 

tecnologico e di contribuire altresì alla sua maggiore partecipazione al commercio 

internazionale per cooperare ulteriormente con i paesi interessati al fine di raggiungere 

tale obiettivo; riconosce che, sebbene le politiche dell'UE siano fondamentali per 

aiutarli a perseguire tali obiettivi, l’impegno politico dei paesi africani è, ovviamente, 

essenziale; 

8. chiede che l'Unione continui a tenere costantemente conto dei diversi livelli di sviluppo 

tra i paesi e le regioni africani,  nonché della varietà dello loro aspettative all'atto della 

definizione e dell’attuazione delle sue politiche commerciali rivolte all'Africa e adotti, 

quindi, preferenze o misure commerciali mirate e specifiche che rafforzino le capacità 

di produzione e di trasformazione, l’integrazione regionale e sostengano l'agricoltura su 

piccola scala e sostenibile, promuovendo il cibo locale sui mercati locali; sottolinea, 

altresì, la necessità che qualsiasi accordo commerciale o accordo commerciale 

unilaterale tra l'UE e i paesi o i raggruppamenti regionali africani definisca calendari di 

liberalizzazione sufficientemente asimmetrici, tutele per le industrie nascenti, norme di 

origine a sostegno dello sviluppo e clausole di salvaguardia efficaci;  

9. ritiene che l'attuazione efficace dell'accordo dell'OMC sull'agevolazione del commercio, 

la semplificazione e la trasparenza delle procedure doganali consentirà di intensificare 

gli scambi tra l'Europa e l'Africa, a vantaggio, in particolare, delle PMI e 

dell'innovazione; 

10. chiede che l'UE ponga l'accento, attraverso le sue politiche commerciali e di 

investimento, sul rafforzamento del settore privato e sul sostegno all'innovazione, alla 

competitività e all'imprenditoria sia in Europa che in Africa, e che l'insieme delle 

politiche condotte nei confronti dell'Africa si conformi ai principi di sostenibilità e 

responsabilità sociale; 

11. ritiene che i partenariati pubblico-privato possano svolgere un ruolo fondamentale nello 

sviluppo economico, nella misura in cui contribuiscono alla vitalità del settore privato e 

rafforzano le sinergie tra attori istituzionali e operatori economici, e che debbano 

pertanto essere sostenuti nel quadro di tale strategia; 

12. chiede che i progetti di sviluppo e di investimento europei in Africa si basino su una 
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logica di titolarità, affinché i paesi beneficiari siano padroni dei propri modelli di 

sviluppo; 

13. auspica che l'UE elabori piani strategici per la cooperazione in un futuro dialogo con 

l'Africa;   

14. invita la BEI e la Commissione, in particolare attraverso il piano per gli investimenti 

esterni (PIE), a investire in progetti con un potenziale elevato in termini di creazione di 

posti di lavoro e nei settori prioritari dell'energia pulita, delle infrastrutture, della salute 

e della ricerca medica; 

15. sottolinea che il sostegno a iniziative nel campo degli investimenti dovrebbe essere 

condizionato sul piano economico alla loro efficacia e agli effetti attesi in termini di 

aumento dei flussi commerciali sul mercato africano e con paesi e regioni terzi, nonché 

di aumento delle capacità produttive dell'industria dei paesi africani. 

16. ricorda che la politica di investimento dell'UE, in particolare quando implica l'utilizzo di 

denaro pubblico, deve contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile; rammenta la necessità di rafforzare la trasparenza e la responsabilità delle 

istituzioni di finanziamento allo sviluppo (IFS), dei partenariati pubblico-privati (PPP) 

per seguire e controllare in modo efficace i flussi di denaro, la sostenibilità del debito e 

il valore aggiunto per lo sviluppo sostenibile dei loro progetti; 

17. ritiene che lo sviluppo digitale possa offrire opportunità di crescita all'Africa, ad 

esempio attraverso l'e-commerce o il pagamento tramite telefono, e che le politiche di 

sviluppo dell'Unione europea e dell'Africa debbano contribuire a migliorare l'accesso 

all'energia elettrica e a Internet in Africa; 

18. invita a una maggiore trasparenza nei trattati commerciali e alla piena partecipazione di 

tutti gli attori interessati, comprese le società civili dei paesi interessati, attraverso 

consultazioni formali, nei futuri negoziati e nell'attuazione degli accordi vigenti. 

19. chiede che i principi della coerenza delle politiche per lo sviluppo siano pienamente 

integrati nei rapporti commerciali dell'UE con l'Africa, il che comporta l'inclusione di 

clausole applicabili in materia di CSS in tutti gli accordi commerciali dell'UE con i 

paesi africani, in linea con l'impegno assunto dalla Commissione nella strategia 

"Commercio per tutti"; 

20. accoglie con favore gli sforzi compiuti negli ultimi anni dall'UE per promuovere la 

responsabilità delle imprese; invita l'UE a continuare a prendere provvedimenti affinché 

le imprese si assumano la piena responsabilità delle violazioni dei diritti umani e dei 

crimini ambientali; condivide, a tale riguardo, l'opinione che i principi guida in materia 

di commercio e diritti umani delle Nazioni Uniti dovrebbero entrare a far parte di 

qualsiasi futuro accordo tra paesi africani e UE e chiede a entrambe le parti di includere 

tali principi in ogni revisione; invita, altresì, l'UE a promuovere efficacemente gli 

obblighi di dovuta diligenza, al fine di garantire la sostenibilità delle catene di fornitura 

globali. 

21. auspica, inoltre, lo sviluppo di una strategia di lotta contro la corruzione e la fuga 

illecita di capitali dall'Africa e insiste affinché lo sviluppo dei mercati regionali africani 
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sia tenuto in considerazione in futuro; 

22. ritiene essenziale che la strategia UE-Africa tenga conto dell'importanza del ruolo delle 

donne nello sviluppo economico e per la resilienza delle società, sia in Europa che in 

Africa, e che si debbano realizzare progetti in tale senso. 
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