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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:

1. sottolinea che il futuro partenariato tra l'Unione europea e l'Unione africana dovrebbe 
basarsi su valori condivisi nel rispetto dei diritti umani e della buona governance; 
sottolinea che un'Africa forte è nell'interesse dell'Unione europea e che l'UE deve 
pertanto elaborare, insieme ai partner africani, piani ambiziosi e adeguati per la crescita 
e lo sviluppo dell'Africa, che diversifichino l'economia nel continente e incrementino il 
commercio all'interno dell'Africa;

2. sottolinea che l'UE, insieme ai suoi Stati membri, è il principale partner dell'Africa in 
termini di commercio, investimenti, aiuto pubblico allo sviluppo (APS) e sicurezza;

3. sottolinea che, sebbene il continente africano ospiti una serie di paesi dinamici a medio 
reddito, il suo sviluppo economico è ancora relativamente debole rispetto ad altre parti 
del mondo; sottolinea che molti paesi africani si troveranno pertanto ad affrontare sfide 
pressoché insormontabili legate alla crisi COVID-19 e agli effetti dei cambiamenti 
climatici, tra cui gli enormi cambiamenti demografici caratterizzati da una migrazione 
dovuta al clima, all'economia e ai conflitti, nonché altre sfide, quali la grave perdita di 
biodiversità e il commercio illegale di armi; sottolinea che la situazione economica in 
molti paesi africani causata, tra l'altro, da un crollo della domanda e da uno shock 
dell'offerta a livello continentale ha ostacolato il contenimento della COVID-19; 
sottolinea che la crisi avrà probabilmente effetti disastrosi sui sistemi sanitari del 
continente, già sotto pressione; sottolinea che è necessario che l'UE sostenga i paesi 
africani nello sviluppo di economie e programmi sociali resilienti, nonché dei loro 
sistemi sanitari e di istruzione; ritiene, pertanto, che gli effetti della pandemia, sia nel 
breve che lungo termine, debbano essere incorporati nella strategia UE-Africa;

4. sottolinea l'importanza di relazioni commerciali ecologicamente e socialmente 
sostenibili con il continente africano; sottolinea che le società europee sono responsabili 
delle loro catene di approvvigionamento; invita la Commissione a procedere con una 
proposta legislativa ambiziosa sugli obblighi di dovuta diligenza sui diritti umani, sui 
diritti sociali e sull'ambiente per le società dell'UE; esorta la Commissione a garantire, 
nell'elaborazione di tali proposte, che esse si applichino all'intera catena di 
approvvigionamento e corrispondano agli orientamenti dell'OCSE in materia di 
responsabilità sociale e diritti umani negli scambi commerciali, che siano compatibili 
con le norme dell'OMC e che, dopo un'attenta valutazione, risultino funzionali e 
applicabili a tutti gli operatori sul mercato, comprese le PMI, e comprendano 
disposizioni che consentono alle parti lese l'accesso alla giustizia; sottolinea, in tale 
contesto, che nel breve termine l'UE deve fornire misure di aiuto immediato, come 
l'approvvigionamento di test e di attrezzature di laboratorio e l'agevolazione 
dell'esportazione di dispositivi medici e dispositivi di protezione personale, che 
dovranno essere seguite da misure di prevenzione della pandemia attraverso lo sviluppo 
di un'infrastruttura di laboratori, il finanziamento di misure nell'ambito della formazione 
medica, campagne di informazione e piani nazionali di risposta alle pandemie; 
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sottolinea che l'impatto economico del confinamento sarà profondo nel continente 
africano, date le dimensioni del settore informale; sottolinea che l'obiettivo a lungo 
termine del partenariato tra l'UE e l'Africa deve essere la resilienza delle economie 
africane, nonché un'autonomia economica in grado di consentire l'indipendenza dagli 
aiuti e dall'indebitamento, che dovrebbe avere come effetto secondario la crescente 
resilienza del settore sanitario;

5. accoglie con favore l'annuncio del G20 relativo a una moratoria temporanea sul 
rimborso del debito per i paesi in via di sviluppo più deboli; osserva, tuttavia, che questa 
riduzione del debito rappresenta soltanto un terzo della prevista perdita fiscale a breve 
termine; ribadisce che le riduzioni e le cancellazioni del debito non sono menzionate 
nell'attuale versione della strategia per l'Africa, pur essendo importanti palliativi nella 
crisi COVID-19 e costituendo una misura necessaria al di là della pandemia, dal 
momento che contribuiranno ad ampliare lo spazio per l'azione politica dei paesi 
africani, attualmente occupato dal rimborso del debito; invita pertanto la Commissione, 
i donatori internazionali e gli Stati membri a compiere un passo ulteriore e a prendere in 
considerazione un'estensione della moratoria sia in termini di durata che di ambito, che 
consenta ai paesi africani di contrastare l'impatto a medio e lungo termine della COVID-
19; manifesta preoccupazione per la mancanza di un'azione concertata contro i flussi 
finanziari illeciti, pari a dodici volte l'importo annuale dell'APS, e invita le autorità 
africane ed europee a contrastare i fenomeni finanziari illeciti, tra cui la fuga di capitali, 
i meccanismi di elusione fiscale e la perdita di reddito nazionale dovuta alla riduzione 
tariffaria; ribadisce l'invito rivolto ai creditori privati a partecipare all'iniziativa a 
condizioni paragonabili e incoraggia il G20, l'FMI e la Banca mondiale, nonché le 
banche multilaterali di sviluppo, ad andare oltre in termini di riduzione del debito e a 
esplorare ulteriormente le opzioni in termini di sospensione dei pagamenti del servizio 
del debito per garantire, tra l'altro, che sia possibile provvedere ai bisogni umani 
fondamentali dei cittadini; invita gli Stati membri dell'UE a rispettare l'impegno di 
lunga data e ripetuto di destinare lo 0,7 % del PIL all'APS;

6. sottolinea che l'Unione europea ha ancora importanti legami economici con gli Stati 
africani e che tali legami dovrebbero essere ulteriormente rafforzati in futuro al fine di 
garantire una trasformazione produttiva della regione e lo sviluppo della resilienza; 
osserva che la Cina ha intensificato la sua presenza in Africa, mentre gli Stati membri 
dell'UE hanno mostrato solo interessi molto selettivi per gli scambi commerciali con gli 
Stati africani e gli investimenti negli stessi, motivo per cui il volume commerciale tra 
l'UE e la maggior parte degli Stati africani rimane relativamente ridotto; sottolinea che 
l'UE necessita di una base completamente nuova per il suo partenariato economico con 
l'Africa, il che significa che deve giungere a una nuova realtà in cui l'UE e l'Africa 
sviluppino un partenariato sostenibile reciprocamente vantaggioso, riorganizzando le 
relazioni economiche e commerciali in modo da indirizzarle verso la solidarietà e la 
cooperazione, nonché garantendo il commercio equo ed etico; sottolinea che il 
presupposto di questo partenariato è un ulteriore sviluppo sostenibile sostanziale in tutti 
gli Stati africani; evidenzia, in tale contesto, la necessità di fornire investimenti e un 
sostegno mirato e di rispettare la coerenza delle politiche per lo sviluppo;

7. evidenzia che il ruolo di molti Stati africani nella divisione internazionale del lavoro e 
nelle catene di approvvigionamento globali internazionali è debole a causa, tra l'altro, 
della bassa produttività, che è anche un'eredità del passato, nonché a causa della 
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mancanza di investimenti mirati e di una forza lavoro qualificata e del fatto che lo 
sviluppo sostenibile non viene promosso fintantoché gli Stati africani continuano a 
esportare materie prime e alcuni prodotti agricoli non trasformati, mentre l'UE esporta 
beni manifatturieri, servizi e sovracapacità agricole; insiste affinché l'UE metta a punto 
una strategia che assista le nazioni africane nella creazione e nella diversificazione delle 
catene del valore intracontinentali e riduca gli ostacoli esistenti al commercio, affinché 
sia generato un maggiore valore aggiunto all'interno degli stessi Stati africani mediante 
investimenti mirati nel miglioramento delle infrastrutture e nello sviluppo di un 
approvvigionamento energetico sostenibile, nonché attraverso un trattamento speciale e 
differenziato; sottolinea che gli investimenti diretti europei dovrebbero altresì sostenere 
il miglioramento delle infrastrutture regionali; invita la Commissione a facilitare, 
attraverso i canali a sua disposizione, lo sviluppo di catene del valore regionali, dato che 
il commercio intraregionale nel continente africano rimane marginale e lascia molte 
opportunità non sfruttate, pur rappresentando una condizione essenziale per lo sviluppo 
sostenibile e l'indipendenza economica a lungo termine;

8. osserva che i paesi africani, sebbene costituiscano oltre il 50 % dei beneficiari del 
sistema di preferenze generalizzate (SPG), rappresentano solo meno del 5 % delle 
importazioni SPG dell'UE; invita la Commissione ad assistere gli attori dei paesi 
beneficiari, anche in relazione al rispetto delle norme di origine e agli ostacoli tecnici; 
deplora che l'SPG non abbia finora contribuito alla diversificazione economica dei paesi 
beneficiari africani; rinnova il suo invito alla Commissione a valutare la possibilità di 
ampliare l'elenco dei prodotti che rientrano nel regolamento SPG;

9. sottolinea che l'UE e l'Unione africana condividono un interesse comune per un sistema 
commerciale multilaterale stabile e regolamentato incentrato sull'Organizzazione 
mondiale del commercio (OMC);

10. invita la Commissione a rivedere opportunamente le sue priorità stabilite nella 
comunicazione intitolata "Verso una strategia globale per l'Africa" in vista del vertice 
UE-UA programmato e al fine di affrontare le cause profonde delle debolezze 
economiche, sociali e sanitarie nelle regioni e nei paesi africani, a seguito dell'attuale 
crisi sanitaria ed economica, ma anche per quanto concerne il rischio di minacce 
imminenti alla sicurezza alimentare; osserva che è necessario che il piano comune per la 
ripresa economica e la rinnovata strategia UE-Africa rimangano conformi agli obiettivi 
di sviluppo sostenibile (OSS) e all'accordo di Parigi; invita la Commissione a valutare la 
possibilità di consentire temporaneamente ai paesi africani di imporre tasse sulle 
esportazioni delle materie prime per attutire gli impatti delle molteplici crisi e preparare 
la ripresa;

11. invita la Commissione a sostenere l'Africa nel conseguimento delle sue ambizioni per 
una zona continentale di libero scambio, apportando i necessari adeguamenti per attuare 
gli accordi di partenariato economico (APE) affinché possano costituire un elemento 
costitutivo di questo progetto endogeno e autodeterminato, fornendo supporto tecnico al 
fine di realizzare gli adeguamenti fiscali necessari per l'abolizione dei dazi doganali e 
contribuendo ad attuare sistemi fiscali resilienti in grado di affrontare il problema 
dell'evasione fiscale e di ridurre la dipendenza delle rimesse; sottolinea la necessità di 
attuare l'assistenza tecnica per la cooperazione frontaliera e altre questioni tecniche ai 
fini dello sviluppo della catena del valore regionale; ricorda l'importanza di una zona di 
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scambi integrata per l'Africa che faciliti il commercio internazionale e lo sviluppo 
inclusivo;

12. evidenzia che gli APE e l'SPG sono strumenti importanti delle relazioni commerciali tra 
l'UE e l'Africa; sottolinea che, finora, l'attuazione degli APE non si è tradotta nei 
progressi auspicati in termini di sostegno all'integrazione regionale, di assistenza 
tecnica, di rafforzamento delle capacità di cooperazione frontaliera, di gestione delle 
conoscenze e dei dati e di cooperazione al fine di migliorare il clima degli investimenti 
e rafforzare la buona governance; chiede alla Commissione, in via prioritaria, di 
aumentare la velocità di attuazione di questi aspetti essenziali; invita la Commissione ad 
assistere ulteriormente i paesi africani in questi settori senza subordinare completamente 
tale assistenza all'attuazione degli APE; invita a includere sistematicamente meccanismi 
vincolanti e applicabili per l'attuazione dei capitoli sugli scambi e lo sviluppo 
sostenibile concernenti le norme in materia di diritti umani, lavoro e ambiente in tutti gli 
APE attualmente negoziati e futuri, sottolineando nel contempo che gli accordi devono 
essere coerenti con le politiche di sviluppo e gli OSS, specialmente per quanto concerne 
il loro impatto sulla deforestazione, sui cambiamenti climatici e sulla perdita di 
biodiversità; insiste sulla necessità di sostenere l'integrazione delle economie africane su 
scala regionale al fine di renderle più forti a livello internazionale;

13. invoca una proposta concreta che stabilisca iniziative comuni in materia di 
approvvigionamento di energie rinnovabili nel continente africano e la promozione 
dell'innovazione orientata in tal senso, compresi sia un piano concreto finalizzato a 
finanziare pubblicamente tali iniziative sia un piano su come conseguire una più stretta 
cooperazione in relazione al futuro uso comune delle energie rinnovabili che ne 
derivano, procedendo al contempo all'eliminazione graduale di tutti gli investimenti nei 
progetti relativi ai combustibili fossili; ribadisce che lo sviluppo sostenibile senza un 
accesso generalizzato all'energia non è possibile e incoraggia la Commissione a 
elaborare un piano ambizioso per attuare questo partenariato per l'energia sostenibile; 
sottolinea in tale contesto l'importanza fondamentale di conseguire gli obiettivi stabiliti 
dall'accordo di Parigi sul clima; chiede di ricorrere alla condivisione di brevetti e al 
trasferimento tecnologico per la risoluzione della virulenta crisi sanitaria, rispettando i 
diritti di proprietà intellettuale nel quadro della dichiarazione OMC-TRIPS del 2003 
sulla salute pubblica; invita la Commissione a rendere il conseguimento degli OSS un 
principio guida in tutte le sue politiche relative al continente africano; esorta inoltre la 
Commissione a tenere pienamente conto di tali obiettivi in fase di negoziazione 
dell'accordo post-Cotonou, al fine di garantire un commercio equilibrato, libero ed equo 
con il continente africano;

14. pone l'accento sulla necessità di investimenti cospicui, possibilmente sotto forma di 
partenariati di investimento in settori chiave per quanto riguarda le infrastrutture, nella 
sostenibilità del settore agricolo e nell'approvvigionamento energetico globale da fonti 
rinnovabili, rafforzando al contempo i settori della sanità pubblica e dell'istruzione 
pubblica, le infrastrutture e l'approvvigionamento di acqua pulita, le infrastrutture dei 
trasporti e dell'energia ed escludendoli da qualsiasi privatizzazione; sottolinea la 
necessità di politiche e progetti di innovazione sostenibile che consentano di compiere 
un salto di qualità con l'obiettivo specifico della sostenibilità ecologica e sociale e 
invita, a tale riguardo, a studiare in che modo il salto di qualità possa contribuire a tali 
obiettivi negli Stati africani; sottolinea che l'UE deve perseguire investimenti pubblici 
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nello sviluppo di infrastrutture generali, e in particolare transfrontaliere, al fine di 
facilitare il commercio regionale e quindi la diversificazione delle catene del valore; 
evidenzia che la promozione degli investimenti diretti esteri, tra gli altri programmi 
nell'ambito del piano per gli investimenti esterni, dovrebbe essere legata 
all'imprenditoria locale, prestando particolare attenzione al rafforzamento delle capacità 
delle PMI, all'attività dei piccoli agricoltori, al settore dei servizi locali e all'industria 
manifatturiera locale, nonché a progetti di innovazione sostenibile, al fine di facilitare la 
diversificazione delle catene del valore nel continente e creare nuove opportunità di 
lavoro dignitoso, evitando al contempo nuove dipendenze;

15. sottolinea il ruolo fondamentale della trasformazione digitale e della digitalizzazione 
per lo sviluppo sostenibile e la resilienza delle società, che è risultato particolarmente 
evidente nell'attuale situazione globale innescata dalla crisi COVID-19; auspica una 
cooperazione continua, rafforzata, sistematica e reciprocamente vantaggiosa con gli 
Stati africani in materia di digitalizzazione e tecnologie e soluzioni innovative a tutti i 
livelli della società, compresi l'e-governance, il commercio elettronico, le competenze 
digitali e la cibersicurezza, in linea con l'approccio della digitalizzazione per lo sviluppo 
(D4D);

16. manifesta preoccupazione per il fatto che, come riferito dal Forum della società civile 
Africa-UE, lo spazio per la società civile si sia ridotto e la sua visibilità rimanga debole; 
sottolinea che il rafforzamento della società civile, e quindi l'inclusione di una 
controparte sociale nelle strutture di investimento, è un aspetto essenziale delle politiche 
attuate dall'UE verso e con i paesi africani; invita, pertanto, la Commissione a 
coinvolgere la società civile a tutti i livelli del dialogo politico, in particolare in fase di 
preparazione, monitoraggio e valutazione degli accordi commerciali; chiede che la 
società civile abbia un ruolo di maggior rilievo nel sistema di aiuto al commercio;

17. riconosce il ruolo fondamentale delle donne e delle ragazze nella crescita e nello 
sviluppo sostenibili; sottolinea che l'emancipazione delle donne e delle ragazze deve 
essere integrata nel corso dell'intera attuazione della strategia UE-Africa; sottolinea che 
l'indipendenza economica delle donne deve essere favorita dalla promozione 
dell'imprenditoria femminile; ricorda che la posizione delle donne può essere rafforzata 
mediante norme rigorose in materia di genere e commercio negli accordi commerciali; 
invita, al riguardo, la Commissione ad assistere l'Unione africana nell'attuazione della 
più recente strategia sulla parità di genere e l'emancipazione femminile e ad attuare 
misure che contribuiscano al conseguimento della parità di genere nei suoi accordi 
commerciali con i paesi africani; chiede di introdurre una chiara prospettiva di genere al 
fine di rispondere agli impatti diversificati della crisi e della ripresa, nonché ai diversi 
ruoli e oneri di uomini e donne nell'attuale crisi;

18. sottolinea che il continente africano ha la popolazione più giovane del mondo e invita 
pertanto la Commissione a integrare concretamente gli interessi dei bambini e dei 
giovani nel piano di attuazione della strategia per l'Africa e a garantire che vengano 
effettuati investimenti ingenti nello sviluppo delle competenze dei giovani, considerato 
il loro ruolo fondamentale nell'ulteriore sviluppo di strategie per un futuro sostenibile 
dal punto di vista ecologico, sociale ed economico del loro continente; invita la 
Commissione ad assistere i giovani africani attraverso programmi educativi specifici 
nell'ambito, ad esempio, di Erasmus+ e ad aumentare la mobilità scolastica e 
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professionale mediante una strategia dedicata in cooperazione con l'Unione africana, il 
settore privato e le istituzioni finanziarie (ad esempio mettendo a disposizione il 
microcredito per le start-up), allo scopo di migliorare le opportunità economiche e 
commerciali;

19. sottolinea l'importanza di sostenere la capacità dei paesi africani di ampliare la 
mobilitazione delle risorse interne, al fine di aumentare gli investimenti nei servizi 
pubblici di base universali; invita l'UE a sostenere i paesi africani contrastando i flussi 
finanziari illeciti e l'evasione fiscale delle società e delle multinazionali dell'UE e a 
garantire il pagamento delle tasse laddove sono generati i profitti e il valore economico 
reale, al fine di arrestare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili;

20. manifesta preoccupazione per l'esportazione, sostenuta dalla PAC, di latte in polvere 
europeo verso l'Africa occidentale, considerato che la triplicazione delle esportazioni 
registrata da quando l'UE ha revocato le quote latte nel 2015 ha prodotto conseguenze 
disastrose per i pastori e gli agricoltori locali che non sono in grado di competere; invita 
la Commissione a elaborare soluzioni con i governi e le parti interessate africane;

21. manifesta preoccupazione per il numero crescente di cause di risoluzione delle 
controversie investitore-Stato (ISDS) avviate nei confronti degli Stati africani, in 
particolare da parte di imprese europee; invita i governi e le imprese dell'UE ad 
astenersi dall'utilizzare l'ISDS e a porre fine alle numerose cause ISDS avviate nei 
confronti di paesi africani;

22. invita la Commissione a elaborare soluzioni con i governi e le parti interessate africane 
e ad attuare le raccomandazioni della task force per l'Africa rurale (TFRA); ritiene che 
investimenti stabili e una forza lavoro, anche femminile, per lo sviluppo di una catena 
alimentare africana per i circuiti regionali, di proprietà africana, potrebbero contribuire 
nel modo più efficace ad aumentare la salute e il benessere degli africani;

23. sottolinea che l'Africa, e in particolare l'Africa sub-sahariana, avrà la più alta crescita 
demografica a livello mondiale nei prossimi decenni; invita l'UE, a tal proposito, a 
seguire le conclusioni della TFRA sulla necessità di investimenti nelle catene alimentari 
africane, con particolare attenzione alle materie prime a valore aggiunto;

24. sottolinea che, insieme, l'UE e i suoi Stati membri rimangono i principali donatori in 
Africa, con il 31 % del totale degli aiuti; ricorda l'importanza di un cambiamento di 
paradigma nella politica di sviluppo europea verso riforme strutturali orientate al 
mercato e la buona governance;

25. invita la Commissione, alla luce del crescente rischio documentato di diffusione di 
agenti patogeni zoonotici in Africa, a promuovere nei paesi africani norme più rigorose 
in termini di misure sanitarie e fitosanitarie e di benessere degli animali attraverso il 
dialogo e la cooperazione normativa.
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RENEW Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, 
Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Markéta Gregorová, Heidi Hautala

2 -
ECR Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

7 0
ID Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Maxette Pirbakas

ECR Geert Bourgeois, Jan Zahradil

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti


