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Emendamento 1
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che, sebbene il 
continente africano ospiti una serie di 
paesi dinamici a reddito intermedio, il suo 
sviluppo economico è ancora 
relativamente debole rispetto ad altre parti 
del mondo; evidenzia che molti dei suoi 
paesi si troveranno pertanto ad affrontare 
sfide pressoché insormontabili legate alla 
crisi Covid-19 e agli effetti dei 
cambiamenti climatici;

1. sostiene con forza il rinnovato 
impegno tra l'UE e l'Africa; accoglie con 
favore la pubblicazione della 
comunicazione sulla prossima strategia; 
sottolinea l'importanza di un partenariato 
dinamico al fine di perseguire obiettivi 
comuni tra i due continenti;

Or. en

Emendamento 2
Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che, sebbene il continente 
africano ospiti una serie di paesi dinamici a 
reddito intermedio, il suo sviluppo 
economico è ancora relativamente debole 
rispetto ad altre parti del mondo; evidenzia 
che molti dei suoi paesi si troveranno 
pertanto ad affrontare sfide pressoché 
insormontabili legate alla crisi Covid-19 e 
agli effetti dei cambiamenti climatici;

1. sottolinea che, sebbene il continente 
africano ospiti una serie di paesi dinamici a 
reddito intermedio, il suo sviluppo 
economico è ancora relativamente debole 
rispetto ad altre parti del mondo; evidenzia 
che molti dei suoi paesi si troveranno 
pertanto ad affrontare sfide pressoché 
insormontabili legate alla crisi Covid-19 e 
agli effetti dei cambiamenti climatici; 
osserva che, sebbene il numero di casi e di 
decessi legati alla Covid-19 possano 
ancora apparire relativamente bassi in 
Africa rispetto ad altre regioni del mondo, 
la crisi avrà probabilmente effetti 
disastrosi sui sistemi sanitari già in 
difficoltà del continente; nota che, ai 
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rischi per la salute, si aggiungono i 
minori scambi e investimenti dalla Cina 
nell'immediato e il crollo della domanda 
associato ai blocchi nell'Unione europea e 
nei paesi dell'OCSE, nonché una crisi 
dell'approvvigionamento continentale, 
che colpisce il commercio interno e intra-
africano, la quale causerà una forte 
pressione economica sull'Africa; osserva, 
pertanto, che l'effetto della pandemia, sia 
nel breve che lungo termine, deve essere 
incorporato nella strategia UE-Africa;

Or. en

Emendamento 3
Clare Daly, Mick Wallace

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che, sebbene il continente 
africano ospiti una serie di paesi dinamici a 
reddito intermedio, il suo sviluppo 
economico è ancora relativamente debole 
rispetto ad altre parti del mondo; evidenzia 
che molti dei suoi paesi si troveranno 
pertanto ad affrontare sfide pressoché 
insormontabili legate alla crisi Covid-19 e 
agli effetti dei cambiamenti climatici;

1. sottolinea che, sebbene il continente 
africano ospiti una serie di paesi dinamici a 
reddito intermedio, il suo sviluppo 
economico è ancora relativamente debole 
rispetto ad altre parti del mondo; evidenzia 
che molti dei suoi paesi si troveranno 
pertanto ad affrontare sfide pressoché 
insormontabili legate alla crisi Covid-19 e 
agli effetti dei cambiamenti climatici; 
sottolinea che le fonti primarie di povertà 
radicata nella regione sono i cambiamenti 
climatici, le condizioni di rimborso di aiuti 
e prestiti insostenibili, gravose e 
all'insegna dello sfruttamento, i regimi 
tariffari penalizzanti e gli effetti di dover 
competere sul mercato globale dei prodotti 
agricoli con i prodotti fortemente 
sovvenzionati dei paesi del Nord del 
mondo, le riforme regressive indotte dalla 
Banca mondiale sui settori agricoli di 
questi paesi, costringendoli a coltivare 
piantagioni per l'esportazione e a 
importare alimenti per uso interno 
dall'estero, nonché lo sfruttamento delle 
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risorse naturali da parte delle società 
minerarie e delle compagnie di 
combustibili fossili straniere;

Or. en

Emendamento 4
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che, sebbene il continente 
africano ospiti una serie di paesi dinamici a 
reddito intermedio, il suo sviluppo 
economico è ancora relativamente debole 
rispetto ad altre parti del mondo; evidenzia 
che molti dei suoi paesi si troveranno 
pertanto ad affrontare sfide pressoché 
insormontabili legate alla crisi Covid-19 e 
agli effetti dei cambiamenti climatici;

1. sottolinea che, sebbene il continente 
africano ospiti una serie di paesi dinamici a 
reddito intermedio, il suo sviluppo 
economico è ancora relativamente debole 
rispetto ad altre parti del mondo; evidenzia 
che molti dei suoi paesi si troveranno 
pertanto ad affrontare sfide pressoché 
insormontabili legate alla crisi Covid-19 e 
agli effetti dei cambiamenti climatici; 
invita la Commissione a pianificare e 
consentire una diplomazia in materia di 
sanità forte ed efficace nei confronti dei 
paesi africani, al fine di facilitare 
l'esportazione di dispositivi medici e di 
dispositivi di protezione individuale, 
nonché di sostenere il facile scambio di 
medici e di operatori sanitari tra i paesi;

Or. en

Emendamento 5
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Nicola Danti, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Dita 
Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che, sebbene il continente 1. sottolinea che, sebbene il continente 
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africano ospiti una serie di paesi dinamici a 
reddito intermedio, il suo sviluppo 
economico è ancora relativamente debole 
rispetto ad altre parti del mondo; evidenzia 
che molti dei suoi paesi si troveranno 
pertanto ad affrontare sfide pressoché 
insormontabili legate alla crisi Covid-19 e 
agli effetti dei cambiamenti climatici;

africano ospiti una serie di paesi dinamici a 
reddito intermedio, il suo sviluppo 
economico è ancora relativamente debole 
rispetto ad altre parti del mondo; evidenzia 
che molti dei suoi paesi si troveranno 
pertanto ad affrontare sfide pressoché 
insormontabili legate alla crisi Covid-19 e 
agli effetti dei cambiamenti climatici; 
sottolinea che, a causa della loro 
situazione economica, non tutti questi 
paesi sono in grado di adottare misure di 
confinamento simili a quelle adottate dai 
paesi sviluppati e che, pertanto, non è 
stato possibile contenere la Covid-19;

Or. en

Emendamento 6
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che, sebbene il continente 
africano ospiti una serie di paesi dinamici a 
reddito intermedio, il suo sviluppo 
economico è ancora relativamente debole 
rispetto ad altre parti del mondo; evidenzia 
che molti dei suoi paesi si troveranno 
pertanto ad affrontare sfide pressoché 
insormontabili legate alla crisi Covid-19 e 
agli effetti dei cambiamenti climatici;

1. sottolinea che, sebbene il continente 
africano ospiti una serie di paesi dinamici a 
reddito intermedio, il suo sviluppo 
economico è ancora relativamente debole 
rispetto ad altre parti del mondo; evidenzia 
che molti dei suoi paesi si troveranno 
pertanto ad affrontare sfide pressoché 
insormontabili legate alla crisi Covid-19 e 
agli effetti dei cambiamenti climatici; 
sottolinea che è necessario che l'UE 
sostenga i paesi africani negli 
investimenti nei servizi pubblici, come i 
sistemi sanitari e d'istruzione pubblici e 
gratuiti e nell'accesso alla protezione 
sociale;

Or. en

Emendamento 7
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Saskia Bricmont
a nome del gruppo Verdi/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che, sebbene il continente 
africano ospiti una serie di paesi dinamici a 
reddito intermedio, il suo sviluppo 
economico è ancora relativamente debole 
rispetto ad altre parti del mondo; evidenzia 
che molti dei suoi paesi si troveranno 
pertanto ad affrontare sfide pressoché 
insormontabili legate alla crisi Covid-19 e 
agli effetti dei cambiamenti climatici;

1. sottolinea che, sebbene il continente 
africano ospiti una serie di paesi dinamici a 
reddito intermedio, il suo sviluppo 
economico è ancora relativamente debole 
rispetto ad altre parti del mondo; evidenzia 
che molti dei suoi paesi si troveranno 
pertanto ad affrontare sfide pressoché 
insormontabili legate alla crisi Covid-19 e 
agli effetti dei cambiamenti climatici, 
nonché alla forte perdita di biodiversità e 
al commercio di armi, e sottolinea, 
pertanto, la necessità di sostenere tali 
paesi nello sviluppo di economie e regimi 
sociali resilienti;

Or. en

Emendamento 8
Sergio Berlato

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che l'UE è il principale 
partner commerciale dell'Africa, il 
principale investitore nel continente 
africano, il più importante mercato di 
destinazione dei prodotti fabbricati in 
questa parte del mondo e che si calcola 
che entro il 2050 in Africa vivranno 2,5 
miliardi di persone;

Or. it

Emendamento 9
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Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea l'importanza di relazioni 
commerciali ecologicamente e 
socialmente sostenibili con il continente 
africano; invita la Commissione a 
procedere con la sua proposta legislativa 
sugli obblighi di dovuta diligenza sui 
diritti umani e sull'ambiente per le società 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 10
Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che l'UE, insieme agli 
Stati membri, è il principale partner 
dell'Africa in termini di commercio, 
investimenti, assistenza ufficiale allo 
sviluppo e sicurezza;

Or. en

Emendamento 11
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea che, sebbene il 
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continente africano ospiti una serie di 
paesi dinamici a reddito intermedio, il suo 
sviluppo economico è ancora 
relativamente debole rispetto ad altre parti 
del mondo; sottolinea che molti dei suoi 
paesi 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 scatenata dalla povertà e 
dai conflitti, nonché altri problemi; 
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, 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; 
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 l'indipendenza 
economica dagli aiuti e 
dall'indebitamento, di cui la crescente 
resilienza del settore sanitario dovrebbe 
essere un effetto collaterale;

Or. en

Emendamento 12
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie con favore l'annuncio del 
G20 relativo a una moratoria temporanea 

2. prende atto dell'annuncio del G20 
relativo a una moratoria temporanea sul 
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sul rimborso del debito per i paesi in via di 
sviluppo più deboli;

rimborso del debito per i paesi in via di 
sviluppo più deboli ed incoraggia i 
creditori privati a partecipare a questa 
operazione;

Or. it

Emendamento 13
Enikő Győri

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. 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;

2. prende atto dell'annuncio del G20 
relativo a una moratoria temporanea sul 
rimborso del debito per i paesi in via di 
sviluppo più deboli;

Or. en

Emendamento 14
Saskia Bricmont
a nome del gruppo Verdi/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. 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;

2. 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; invita l'UE e i 
suoi Stati membri a sostenere l'ulteriore 
attenuazione del debito africano e a 
rispettare l'impegno di lunga data e 
ripetuto di destinare lo 0,7 % del PIL agli 
aiuti pubblici allo sviluppo (APS); 
manifesta, tuttavia, preoccupazione per la 
mancanza di un'azione concertata contro 
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i flussi finanziari illeciti, pari a 12 volte 
l'APS annuale, a causa di pratiche 
condotte sia dagli africani sia dagli 
europei, tra cui fuga di capitali, 
meccanismi di elusione fiscale e perdita di 
reddito nazionale dovuta alla riduzione 
tariffaria;

Or. en

Emendamento 15
Clare Daly, Mick Wallace

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. 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;

2. 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 come primo passo 
nella giusta direzione; invita la 
Commissione, i donatori internazionali e 
gli Stati membri ad andare oltre e a 
prendere in considerazione un'estensione 
della moratoria nell'ottica di una 
completa cancellazione del debito; invita 
l'UE ad adoperarsi per abolire l'onere del 
debito dei paesi in via di sviluppo, al fine 
di porre un freno al controllo e al potere 
indebiti esercitati dai paesi ricchi su quelli 
poveri e ripristinare il controllo sovrano 
sulla politica economica a livello 
nazionale;

Or. en

Emendamento 16
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. 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;

2. 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 come un primo passo 
necessario nella giusta direzione; invita la 
Commissione, i donatori internazionali e 
gli Stati membri ad andare oltre e a 
prendere in considerazione un'estensione 
della moratoria sia in termini di durata 
che di ambito per consentire ai paesi 
africani di contrastare l'impatto a medio e 
lungo termine della Covid-19, nell'ottica 
di una piena cancellazione del debito;

Or. en

Emendamento 17
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. 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;

2. 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; 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 
una misura necessaria al di là della 
pandemia, dal momento che 
contribuiranno allo spazio politico dei 
paesi africani, attualmente occupato dal 
rimborso del debito;

Or. en

Emendamento 18
Seán Kelly
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Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. 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;

2. 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; ribadisce l'invito 
rivolto ai creditori privati a partecipare 
all'iniziativa a condizioni paragonabili e 
alle banche multilaterali di sviluppo, 
come il FMI e la Banca mondiale, nonché 
a esplorare ulteriormente le opzioni in 
termini di sospensione dei pagamenti del 
servizio del debito nel periodo di 
sospensione;

Or. en

Emendamento 19
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. 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;

2. 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; riconosce che è 
necessario fare di più in quanto i paesi 
povere devono ingenti somme alle banche 
private e agli investitori dei paesi 
sviluppati; sottolinea la necessità di 
adoperarsi al fine di cancellare i debiti in 
via esecutiva e non mediante azione 
volontaria;

Or. en

Emendamento 20
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
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Urmas Paet, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. 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;

2. 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; incoraggia il G20 ad 
andare oltre in termini di riduzione del 
debito al fine di garantire che sia possibile 
provvedere ai bisogni primari dei 
cittadini;

Or. en

Emendamento 21
Clare Daly, Mick Wallace

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che l'Unione europea ha 
ancora importanti legami economici con gli 
Stati africani e che la Cina ha intensificato 
il suo impegno economico in Africa;

3. sottolinea che, a causa dei retaggi 
del colonialismo, delle politiche 
commerciali neoliberali e delle riforme 
economiche attuate in questi paesi dai 
governi del Nord del mondo e dalle 
principali istituzioni multilaterali, quali la 
Banca mondiale e il FMI, l'Unione 
europea ha ancora importanti legami 
economici con gli Stati africani e rispetta 
l'articolo 208 TFUE, in base al quale 
l'Unione tiene conto degli obiettivi della 
cooperazione allo sviluppo nell'attuazione 
delle politiche che possono avere 
incidenze sui paesi in via di sviluppo;

Or. en

Emendamento 22
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah
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Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che l'Unione europea ha 
ancora importanti legami economici con gli 
Stati africani e che la Cina ha intensificato 
il suo impegno economico in Africa;

3. sottolinea che l'Unione europea ha 
ancora importanti legami economici con gli 
Stati africani, tra i quali gli accordi di 
partenariato economico (APE) che non si 
sono rivelati gli strumenti più adeguati a 
perseguire il processo di sviluppo a cui 
erano finalizzati e che, al contrario, 
minacciano le produzioni locali esistenti e 
rischiano di ostacolare la nascita di nuove 
attività creatrici di impiego e ricchezza;

Or. it

Emendamento 23
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che l'Unione europea ha 
ancora importanti legami economici con 
gli Stati africani e che la Cina ha 
intensificato il suo impegno economico in 
Africa;

3. sottolinea che, se da un lato 
l'Unione europea resta il principale 
investitore in Africa, dall'altro lato la Cina 
rimane un forte rivale sistemico e 
continua a intensificare il suo impegno 
economico nella regione e a creare un 
clima di investimento e un contesto 
imprenditoriale difficili per le società 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 24
Enikő Győri

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che l'Unione europea ha 
ancora importanti legami economici con gli 
Stati africani e che la Cina ha intensificato 
il suo impegno economico in Africa;

3. sottolinea che l'Unione europea ha 
ancora importanti legami economici con gli 
Stati africani che dovrebbero essere 
mantenuti e ulteriormente rafforzati in 
futuro; rileva, inoltre, la crescente 
presenza della Cina nel continente;

Or. en

Emendamento 25
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Nicola Danti, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Dita 
Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che l'Unione europea ha 
ancora importanti legami economici con 
gli Stati africani e che la Cina ha 
intensificato il suo impegno economico in 
Africa;

3. sottolinea che l'Unione europea ha 
importanti legami economici con gli Stati 
africani e che la Cina ha intensificato il suo 
impegno economico in Africa;

Or. en

Emendamento 26
Joachim Schuster, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro Silva Pereira

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che l'Unione europea ha 
ancora importanti legami economici con gli 
Stati africani e che la Cina ha intensificato 
il suo impegno economico in Africa;

3. sottolinea che l'Unione europea ha 
ancora importanti legami economici con gli 
Stati africani e che la Cina ha intensificato 
il suo impegno economico 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, 
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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 compiere l'ultimo 
passo per allontanarsi da una relazione 
basata sulla dipendenza e giungere a una 
nuova realtà in cui l'UE e l'Africa devono 
sviluppare un partenariato sostenibile 
reciprocamente vantaggioso; sottolinea 
che il presupposto di questo partenariato è 
il sostanziale ulteriore sviluppo sostenibile 
in tutti gli Stati africani;

Or. en

Emendamento 27
Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che l'Unione europea ha 
ancora importanti legami economici con gli 
Stati africani e che la Cina ha intensificato 
il suo impegno economico in Africa;

3. sottolinea che l'Unione europea ha 
ancora importanti legami economici con gli 
Stati africani e che la Cina ha intensificato 
il suo impegno economico in Africa; 
osserva, tuttavia, che l'UE rimane il 
partner più importante dell'Africa in 
termini di investimenti, commercio, 
assistenza allo sviluppo e sicurezza; 
osserva che, in quanto continente con una 
forte crescita in molte regioni e una 
popolazione in rapido sviluppo, compresa 
una classe media in espansione, l'Africa è 
destinata a svolgere un ruolo economico 
più rilevante nel mondo; osserva che 
l'Europa ha, quindi, un interesse 
strategico nel perseguire legami più stretti 
l'Africa e dovrebbe cercare di applicare 
modalità moderne di cooperazione in 
nuovi settori e aree di crescita, al fine di 
garantire una trasformazione produttiva 
della regione, e costruire la resilienza 
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umana, sociale ed economica alle future 
crisi globali;

Or. en

Emendamento 28
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che l'Unione europea ha 
ancora importanti legami economici con 
gli Stati africani e che la Cina ha 
intensificato il suo impegno economico in 
Africa;

3. sottolinea che l'Unione europea ha 
importanti legami economici con gli Stati 
africani e che la Cina ha intensificato il suo 
impegno economico in Africa; ritiene che 
oggi più che mai, in seguito alla Covid-19, 
sarebbe opportuno adottare a livello 
globale, e in particolare per quanto 
riguarda l'Africa, nuovi approcci volti a 
riorganizzare le relazioni economiche e 
commerciali, indirizzandole verso il 
commercio equo ed etico sulla base dei 
principi di solidarietà e di cooperazione;

Or. en

Emendamento 29
Sven Simon

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che l'Unione europea ha 
ancora importanti legami economici con gli 
Stati africani e che la Cina ha intensificato 
il suo impegno economico in Africa;

3. sottolinea che l'Unione europea ha 
ancora importanti legami economici con gli 
Stati africani e che la Cina ha intensificato 
il suo impegno economico in Africa; 
sottolinea, in tale contesto, che l'UE e il 
continente africano dovrebbero sviluppare 
un'ambiziosa strategia comune volta a 
rafforzare non solo un dialogo politico 
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globale, ma anche aiuti e investimenti 
mirati, in particolare nel settore 
dell'istruzione;

Or. en

Emendamento 30
Saskia Bricmont
a nome del gruppo Verdi/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che l'Unione europea ha 
ancora importanti legami economici con gli 
Stati africani e che la Cina ha intensificato 
il suo impegno economico in Africa;

3. sottolinea che l'Unione europea ha 
ancora importanti legami economici con gli 
Stati africani, i quali secondo l'Unione 
africana devono essere urgentemente 
potenziati, passando dalla fornitura di 
materie prime all'inizio delle catene del 
valore al sostegno alla trasformazione e al 
commercio di prodotti trasformati, e che la 
Cina ha intensificato il suo impegno 
economico in Africa;

Or. en

Emendamento 31
Raphaël Glucksmann

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che l'Unione europea ha 
ancora importanti legami economici con gli 
Stati africani e che la Cina ha intensificato 
il suo impegno economico in Africa;

3. sottolinea che l'Unione europea ha 
ancora importanti legami economici con gli 
Stati africani e che la Cina ha intensificato 
il suo impegno economico in Africa; 
sottolinea la necessità di rispondere a tali 
sfide nel rispetto della coerenza delle 
politiche per lo sviluppo;

Or. en
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Emendamento 32
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah, Roman Haider

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. considera che la presenza e gli 
investimenti cinesi in Africa sono 
aumentati notevolmente e che vi sia la 
necessità di restare vigili quanto 
all'impatto economico, sociale e 
ambientale dell'approccio cinese in 
Africa, al fine di preservare gli interessi 
commerciali degli Stati africani e degli 
Stati membri dell'Unione europea;

Or. it

Emendamento 33
Sergio Berlato

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. invita la Commissione europea ad 
attuare misure per la valorizzazione e 
l'ammodernamento dei poli logistici degli 
Stati membri dell'UE che si affacciano sul 
Mediterraneo, al fine di favorire gli 
scambi commerciali da e verso l'Africa;

Or. it

Emendamento 34
Sven Simon

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. evidenzia che il ruolo di molti Stati 
africani nella divisione internazionale del 
lavoro non favorisce il loro sviluppo 
sostenibile;

4. 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, della mancanza 
di investimenti mirati e di una forza 
lavoro qualificata, pertanto molte delle 
opportunità del continente rimangono 
inutilizzate e non viene promosso lo 
sviluppo sostenibile;

Or. en

Emendamento 35
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah, Roman Haider

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. evidenzia che il ruolo di molti Stati 
africani nella divisione internazionale del 
lavoro non favorisce il loro sviluppo 
sostenibile;

4. evidenzia che il ruolo di molti Stati 
africani nella divisione internazionale del 
lavoro non favorisce uno sviluppo 
economico degli stessi Stati che risulti 
sostenibile nel tempo;

Or. it

Emendamento 36
Enikő Győri

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. evidenzia che il ruolo di molti Stati 
africani nella divisione internazionale del 
lavoro non favorisce il loro sviluppo 
sostenibile;

4. evidenzia l'importanza della 
creazione di posti di lavoro sostenibili e 
degli investimenti nello sviluppo 
economico accelerato nei paesi del 
continente africano;
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Or. en

Emendamento 37
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. evidenzia che il ruolo di molti Stati 
africani nella divisione internazionale del 
lavoro non favorisce il loro sviluppo 
sostenibile;

4. evidenzia che il ruolo di molti Stati 
africani nella divisione internazionale del 
lavoro non favorisce il loro sviluppo 
sostenibile dato che essi esportano materie 
prime e alcuni prodotti agricoli non 
trasformati, mentre l'UE esporta beni 
manifatturieri, servizi e sovracapacità 
agricole; sottolinea che l'UE deve 
sostenere la diversificazione delle catene 
del valore all'interno dell'Africa mediante 
investimenti pubblici nelle infrastrutture 
migliorate e lo sviluppo di un 
approvvigionamento energetico 
sostenibile; invita la Commissione a 
facilitare, attraverso i canali a sua 
disposizione, lo sviluppo di catene del 
valore regionali dato che il commercio 
interregionale nel continente africano 
rimane marginale e rappresenta una 
condizione essenziale per lo sviluppo 
sostenibile e l'indipendenza economica a 
lungo termine;

Or. en

Emendamento 38
Raphaël Glucksmann

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. evidenzia che il ruolo di molti Stati 4. evidenzia che il ruolo di molti Stati 
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africani nella divisione internazionale del 
lavoro non favorisce il loro sviluppo 
sostenibile;

africani nella divisione internazionale del 
lavoro non favorisce il loro sviluppo 
sostenibile; ricorda la necessità di 
integrare meglio le economie africane 
nelle catene del valore globali, dando 
maggiore enfasi al valore aggiunto 
africano, ad esempio ricorrendo al 
trattamento speciale e differenziato; 
ritiene che il sistema di preferenze 
generalizzate (SPG) riveduto, 
caratterizzato da una serie riveduta di 
principi e di convenzioni vincolanti e un 
meccanismo di monitoraggio esteso, 
contribuirebbe notevolmente a sostenere i 
diritti umani, sociali e ambientali; 
sottolinea che il vincolo della dovuta 
diligenza, in linea con le norme 
dell'OCSE, non rappresenta soltanto uno 
strumento finalizzato a promuovere il 
lavoro dignitoso, ma migliora anche la 
situazione generale di sicurezza in molti 
paesi sub-sahariani;

Or. en

Emendamento 39
Saskia Bricmont
a nome del gruppo Verdi/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. evidenzia che il ruolo di molti Stati 
africani nella divisione internazionale del 
lavoro non favorisce il loro sviluppo 
sostenibile;

4. evidenzia che il ruolo di lunga data 
di molti Stati africani nella divisione 
internazionale del lavoro non favorisce il 
loro sviluppo sostenibile e che la più 
recente esportazione di rifiuti, in gran 
parte pericolosi, provoca ulteriori danni 
alle persone e all'ambiente; sottolinea che 
gli OSS dovrebbero essere al centro della 
rinnovata strategia UE-Africa, anche 
nella sua dimensione commerciale;

Or. en
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Emendamento 40
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Nicola Danti, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Dita 
Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. evidenzia che il ruolo di molti Stati 
africani nella divisione internazionale del 
lavoro non favorisce il loro sviluppo 
sostenibile;

4. evidenzia che il ruolo di molti Stati 
africani nella divisione internazionale del 
lavoro non favorisce il loro sviluppo 
sostenibile; invita la Commissione a 
elaborare una strategia volta ad assistere 
le nazioni africane nello sviluppo della 
catena del valore al fine di generare 
maggiore valore aggiunto all'interno del 
continente africano;

Or. en

Emendamento 41
Raphaël Glucksmann

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. 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 beneficiari, tra l'altro 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;
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Or. en

Emendamento 42
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Urmas Paet, Nicola Danti, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea che le società europee 
sono responsabili delle loro catene di 
approvvigionamento; invita la 
Commissione a elaborare una proposta 
ambiziosa sulle norme obbligatorie di 
dovuta diligenza in materia di sia diritti 
umani e sociali sia di effetti ambientali, 
che includa disposizioni che consentano 
alle vittime dei paesi terzi di ricorrere ad 
azioni civili in caso di violazione di tali 
norme;

Or. en

Emendamento 43
Clare Daly, Mick Wallace

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita la Commissione a sostenere 
la democratizzazione della Banca 
mondiale, del FMI e dell'OMC e a 
consentire ai paesi del Sud del mondo, 
che sono la maggioranza, di avere una 
rappresentanza equa e paritaria in queste 
istituzioni in modo da poter avere voce in 
capitolo nella formulazione delle politiche 
che li riguardano;

Or. en
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Emendamento 44
Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

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

Or. en

Emendamento 45
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione a rivedere 
l'attuale versione della sua strategia 
intitolata "Verso una strategia globale per i 
rapporti con l'Africa" al fine di rispondere 
alle esigenze delle regioni africane a 
seguito di questa crisi sanitaria ed 
economica;

5. ribadisce che l'eradicazione della 
povertà, lo sviluppo umano e il 
conseguimento degli OSS devono 
rimanere al centro delle relazioni UE-
Africa; invita la Commissione a rivedere 
l'attuale versione della sua strategia 
intitolata "Verso una strategia globale per i 
rapporti con l'Africa" al fine di rispondere 
alle esigenze delle regioni africane anche a 
seguito dell'attuale crisi sanitaria ed 
economica Covid-19; ritiene che sarebbe 
opportuno dare la priorità alla lotta alla 
povertà, affrontando l'esclusione sociale e 
la disuguaglianza, promuovendo la parità 
di genere, la mitigazione e l'adattamento 
ai cambiamenti climatici, la lotta contro la 
fame e la sovranità alimentare;

Or. en
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Emendamento 46
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione a rivedere 
l'attuale versione della sua strategia 
intitolata "Verso una strategia globale per i 
rapporti con l'Africa" al fine di rispondere 
alle esigenze delle regioni africane a 
seguito di questa crisi sanitaria ed 
economica;

5. invita la Commissione ad adattare 
le sue priorità stabilite nella 
comunicazione intitolata "Verso una 
strategia globale per i rapporti con l'Africa" 
prima del vertice UE-UA programmato al 
fine di rispondere alle esigenze delle 
regioni africane a seguito di questa crisi 
sanitaria ed economica, ma anche per 
quanto concerne il pericolo di minacce 
imminenti alla sicurezza alimentare; 
osserva che è necessario che il piano 
comune per la ripresa economica rimanga 
conforme agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile e all'accordo di Parigi;

Or. en

Emendamento 47
Enikő Győri

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione a rivedere 
l'attuale versione della sua strategia 
intitolata "Verso una strategia globale per i 
rapporti con l'Africa" al fine di rispondere 
alle esigenze delle regioni africane a 
seguito di questa crisi sanitaria ed 
economica;

5. invita la Commissione a rivedere 
l'attuale versione della sua strategia 
intitolata "Verso una strategia globale per i 
rapporti con l'Africa" al fine di rispondere 
alle cause profonde dell'instabilità e delle 
debolezze economiche, sociali e sanitarie, 
rafforzando la resilienza delle comunità 
locali e rispettando la sensibilità dei 
partner locali;

Or. en
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Emendamento 48
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Nicola Danti, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Dita 
Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione a rivedere 
l'attuale versione della sua strategia 
intitolata "Verso una strategia globale per i 
rapporti con l'Africa" al fine di rispondere 
alle esigenze delle regioni africane a 
seguito di questa crisi sanitaria ed 
economica;

5. invita la Commissione a rivedere 
adeguatamente l'attuale versione della sua 
strategia intitolata "Verso una strategia 
globale per i rapporti con l'Africa" al fine 
di rispondere alle esigenze dei paesi e delle 
regioni africane a seguito di questa crisi 
sanitaria ed economica;

Or. en

Emendamento 49
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione a rivedere 
l'attuale versione della sua strategia 
intitolata "Verso una strategia globale per i 
rapporti con l'Africa" al fine di rispondere 
alle esigenze delle regioni africane a 
seguito di questa crisi sanitaria ed 
economica;

5. invita la Commissione a rivedere 
l'attuale versione della sua strategia 
intitolata "Verso una strategia globale per i 
rapporti con l'Africa" al fine di rispondere 
alle esigenze delle regioni africane a 
seguito di questa crisi sanitaria ed 
economica, in particolare nei settori 
infrastrutturali quali le energie 
rinnovabili, i mulini a vento e i pannelli 
solari in cui l'UE possiede competenze e 
ha standard migliori rispetto alla Cina; 
sottolinea il ruolo della digitalizzazione 
degli alimenti e dell'agricoltura per far 
fronte all'attuale pandemia di Covid-19 
nel continente e sottolinea la necessità di 
sostenere gli investimenti al fine di 
rendere le colture e il bestiame dei piccoli 



AM\1207589IT.docx 29/60 PE653.807v01-00

IT

proprietari più produttivi, migliorare 
l'alimentazione e contribuire a 
responsabilizzare le agricoltrici;

Or. en

Emendamento 50
Saskia Bricmont
a nome del gruppo Verdi/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione a rivedere 
l'attuale versione della sua strategia 
intitolata "Verso una strategia globale per i 
rapporti con l'Africa" al fine di rispondere 
alle esigenze delle regioni africane a 
seguito di questa crisi sanitaria ed 
economica;

5. invita la Commissione a rivedere 
l'attuale versione della sua strategia 
intitolata "Verso una strategia globale per i 
rapporti con l'Africa" al fine di rispondere 
alle esigenze e ai diritti economicidelle 
regioni africane a seguito di questa crisi 
sanitaria ed economica e a 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 nella 
presente crisi; invita la Commissione a 
consentire, almeno temporaneamente, ai 
paesi africani di imporre tasse sulle 
esportazioni delle materie prime per 
attutire gli impatti delle molteplici crisi e 
preparare la ripresa;

Or. en

Emendamento 51
Sergio Berlato

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ritiene che l'UE debba indirizzare i 
suoi sforzi al fine di creare le opportune 
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condizioni socio economiche affinché i 
cittadini africani possano avere un futuro 
dignitoso nel proprio continente e non 
siano costretti a emigrare; sottolinea che 
il contrasto alle cause profonde 
dell'emigrazione dipende strettamente e 
direttamente dalla stabilità e dallo 
sviluppo economico del continente 
africano;

Or. it

Emendamento 52
Clare Daly, Mick Wallace

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione a sostenere 
l'Africa nel conseguimento delle sue 
ambizioni per una zona continentale di 
libero scambio, apportando i necessari 
adeguamenti al fine di attuare i suoi 
accordi di partenariato economico (APE) 
e renderli compatibili con il progetto di 
zona continentale di libero scambio;

soppresso

Or. en

Emendamento 53
Saskia Bricmont
a nome del gruppo Verdi/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione a sostenere 
l'Africa nel conseguimento delle sue 
ambizioni per una zona continentale di 
libero scambio, apportando i necessari 
adeguamenti al fine di attuare i suoi 

6. invita la Commissione a sostenere 
l'Africa nel conseguimento delle sue 
ambizioni per una zona continentale di 
libero scambio, apportando i necessari 
adeguamenti al fine di riformare i suoi 
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accordi di partenariato economico (APE) e 
renderli compatibili con il progetto di 
zona continentale di libero scambio;

modelli di accordi di partenariato 
economico (APE) in modo che non 
costituiscano un ostacolo a un progetto 
economico endogeno e autodeterminato 
nell'intera regione africana; considera 
che il Sud Africa è responsabile di un 
terzo delle esportazioni intra-africane e 
richiama l'attenzione sulla formazione di 
poli di sviluppo multipli al fine di rendere 
l'intero continente più resiliente;

Or. en

Emendamento 54
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione a sostenere 
l'Africa nel conseguimento delle sue 
ambizioni per una zona continentale di 
libero scambio, apportando i necessari 
adeguamenti al fine di attuare i suoi 
accordi di partenariato economico (APE) 
e renderli compatibili con il progetto di 
zona continentale di libero scambio;

6. accoglie con favore l'accordo di 
libero scambio continentale africano, in 
vigore da maggio 2019, che ha dato uno 
slancio significativo all'integrazione 
continentale; sottolinea l'importanza di 
incrementare il commercio intra-africano, 
diversificare le esportazioni, migliorare la 
sostenibilità, nonché la sicurezza e la 
qualità dei prodotti e garantire condizioni 
di parità;

Or. en

Emendamento 55
Sven Simon

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione a sostenere 
l'Africa nel conseguimento delle sue 
ambizioni per una zona continentale di 

6. invita la Commissione a sostenere 
l'Africa nel conseguimento delle sue 
ambizioni per una zona continentale di 
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libero scambio, apportando i necessari 
adeguamenti al fine di attuare i suoi 
accordi di partenariato economico (APE) e 
renderli compatibili con il progetto di 
zona continentale di libero scambio;

libero scambio, apportando i necessari 
adeguamenti al fine di attuare i suoi 
accordi di partenariato economico (APE); 
ricorda l'importanza di un'area di libero 
scambio integrata per l'Africa che faciliti 
il commercio internazionale e lo sviluppo 
inclusivo; deplora che i progressi 
nell'attuazione della zona continentale di 
libero scambio siano stati molto lenti;

Or. en

Emendamento 56
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Urmas Paet, 
Nicola Danti, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione a sostenere 
l'Africa nel conseguimento delle sue 
ambizioni per una zona continentale di 
libero scambio, apportando i necessari 
adeguamenti al fine di attuare i suoi 
accordi di partenariato economico (APE) e 
renderli compatibili con il progetto di 
zona continentale di libero scambio;

6. invita la Commissione a sostenere 
l'Africa nel conseguimento delle sue 
ambizioni per una zona continentale di 
libero scambio, apportando i necessari 
adeguamenti al fine di attuare i suoi 
accordi di partenariato economico (APE) e 
garantire che gli APE non costituiscano 
un ostacolo alla creazione della zona 
continentale di libero scambio africana;

Or. en

Emendamento 57
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah, Roman Haider

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione a sostenere 
l'Africa nel conseguimento delle sue 
ambizioni per una zona continentale di 
libero scambio, apportando i necessari 

6. invita la Commissione a sostenere 
l'Africa nel conseguimento delle sue 
ambizioni per una zona continentale di 
libero scambio, apportando i necessari 
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adeguamenti al fine di attuare i suoi 
accordi di partenariato economico (APE) e 
renderli compatibili con il progetto di zona 
continentale di libero scambio;

adeguamenti agli accordi di partenariato 
economico (APE) e renderli compatibili 
con il progetto di zona continentale di 
libero scambio;

Or. it

Emendamento 58
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Inma Rodríguez-Piñero

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione a sostenere 
l'Africa nel conseguimento delle sue 
ambizioni per una zona continentale di 
libero scambio, apportando i necessari 
adeguamenti al fine di attuare i suoi 
accordi di partenariato economico (APE) e 
renderli compatibili con il progetto di zona 
continentale di libero scambio;

6. invita la Commissione a sostenere 
l'Africa nel conseguimento delle sue 
ambizioni per una zona continentale di 
libero scambio, apportando i necessari 
adeguamenti ai suoi accordi di partenariato 
economico (APE) e renderli compatibili 
con il progetto di zona continentale di 
libero scambio, fornendo supporto tecnico 
per realizzare i necessari adeguamenti 
fiscali all'abolizione dei dazi doganali, 
contribuire ad attuare sistemi fiscali 
resilienti che affrontino il drammatico 
problema dell'evasione fiscale e ridurre la 
dipendenza delle rimesse; sottolinea la 
necessità di attuare l'assistenza tecnica 
per la cooperazione frontaliera e altre 
questioni tecniche con finalità di sviluppo 
della catena del valore regionale;

Or. en

Emendamento 59
Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione a sostenere 6. invita la Commissione a sostenere 
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l'Africa nel conseguimento delle sue 
ambizioni per una zona continentale di 
libero scambio, apportando i necessari 
adeguamenti al fine di attuare i suoi 
accordi di partenariato economico (APE) e 
renderli compatibili con il progetto di zona 
continentale di libero scambio;

l'Africa nel conseguimento delle sue 
ambizioni per una zona continentale di 
libero scambio, apportando i necessari 
adeguamenti al fine di attuare i suoi 
accordi di partenariato economico (APE) e 
renderli compatibili con il progetto di zona 
continentale di libero scambio; sottolinea 
che, nell'ambito della zona continentale di 
libero scambio, gli investimenti diretti 
europei dovrebbero sostenere un migliore 
sviluppo delle infrastrutture regionali che 
promuoveranno la produzione industriale 
e intensificheranno la crescita economica 
nelle industrie primarie e, di conseguenza, 
in quelle secondarie, in Africa;

Or. en

Emendamento 60
Clare Daly, Mick Wallace

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. invita la Commissione a cessare di 
sostenere il progetto di zona continentale 
di libero scambio (ZCLS), che non 
fornisce garanzie sugli incentivi alla corsa 
al ribasso per i partner di paesi terzi e che 
accentuerebbe la vasta presenza delle 
società multinazionali in Africa, le quali 
stanno massimizzando ulteriormente le 
relazioni economiche con i paesi 
occidentali a scapito degli scambi 
intraregionali, il che potrebbe 
potenzialmente ostacolare l'integrazione 
continentale, facilitando i profitti delle 
multinazionali, già presenti nella maggior 
parte dei paesi africani, e incoraggiandole 
a concentrare le loro attività nei settori 
più competitivi; ciò contribuirà, alla fine, 
a creare un grande mercato africano, 
caratterizzato però dal commercio di 
pochi prodotti africani;
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Or. en

Emendamento 61
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. 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; ribadisce 
la necessità di un'analisi approfondita 
sull'impatto degli APE e degli accordi di 
liberalizzazione del commercio nei paesi 
africani sulle economie locali, sulla 
perdita di biodiversità, sulla 
deforestazione e sull'accaparramento di 
terre e la necessità di rivedere tali accordi 
affinché siano coerenti con le politiche di 
sviluppo e gli OSS;

Or. en

Emendamento 62
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. ricorda che la liberalizzazione del 
commercio ha un impatto sulla 
deforestazione, sui cambiamenti climatici 
e sulla perdita di biodiversità, nonché 
sulla produzione alimentare e sull'accesso 
al cibo; ritiene che il partenariato UE-
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Africa dovrebbe basarsi su una politica 
commerciale che favorisca la difesa delle 
foreste e della biodiversità, lo sviluppo 
dell'agricoltura locale e dei produttori e 
agricoltori locali al fine di promuovere 
una piena sovranità alimentare e ridurre 
il fenomeno dell'accaparramento di terre 
e della deforestazione per finalità di 
esportazione dei prodotti agricoli;

Or. en

Emendamento 63
Joachim Schuster, Mihai Tudose

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che l'attuazione 
frammentata degli APE si è tradotta in una 
mancanza di progressi sostanziali in 
termini di sostegno all'integrazione 
regionale, di rafforzamento delle capacità 
di cooperazione frontaliera e di 
miglioramento del clima degli investimenti 
e della buona governance;

7. sottolinea che, finora, l'attuazione 
frammentata degli accordi di partenariato 
economico si è tradotta in una mancanza di 
progressi sostanziali in termini di sostegno 
all'integrazione regionale, di assistenza 
tecnica, di rafforzamento delle capacità di 
cooperazione frontaliera, di conoscenza e 
gestione dei dati e di cooperazione al fine 
di migliorare il clima degli investimenti e 
la buona governance; invita la 
Commissione ad aumentare 
principalmente la velocità di attuazione di 
questi aspetti essenziali;

Or. en

Emendamento 64
Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che l'attuazione 7. sottolinea che l'attuazione degli 
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frammentata degli APE si è tradotta in 
una mancanza di progressi sostanziali in 
termini di sostegno all'integrazione 
regionale, di rafforzamento delle capacità 
di cooperazione frontaliera e di 
miglioramento del clima degli investimenti 
e della buona governance;

APE, che hanno la potenzialità di 
stimolare il commercio e gli investimenti e 
di promuovere la creazione di catene del 
valore regionali, non si è tradotta nei 
progressi auspicati in termini di sostegno 
all'integrazione regionale, di rafforzamento 
delle capacità di cooperazione frontaliera e 
di miglioramento del clima degli 
investimenti e della buona governance; 
osserva, tuttavia, che laddove gli APE 
prevedono una liberalizzazione del 
commercio accompagnata da riforme 
interne si registrano livelli più elevati di 
esportazioni;

Or. en

Emendamento 65
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che l'attuazione 
frammentata degli APE si è tradotta in una 
mancanza di progressi sostanziali in 
termini di sostegno all'integrazione 
regionale, di rafforzamento delle capacità 
di cooperazione frontaliera e di 
miglioramento del clima degli investimenti 
e della buona governance;

7. sottolinea che l'inadeguatezza degli 
APE ha intaccato il già delicato processo 
d'integrazione continentale e si è tradotta 
in una mancanza di progressi sostanziali in 
termini di rafforzamento delle capacità di 
cooperazione frontaliera e di 
miglioramento del clima degli investimenti 
e della buona governance;

Or. it

Emendamento 66
Enikő Győri

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che l'attuazione 7. sottolinea che l'attuazione 
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frammentata degli APE si è tradotta in una 
mancanza di progressi sostanziali in 
termini di sostegno all'integrazione 
regionale, di rafforzamento delle capacità 
di cooperazione frontaliera e di 
miglioramento del clima degli investimenti 
e della buona governance;

frammentata degli APE si è tradotta in una 
mancanza di progressi sostanziali in 
termini di sostegno all'integrazione 
regionale, di rafforzamento delle capacità 
di cooperazione frontaliera e di 
miglioramento del clima degli 
investimenti, dello sviluppo umano e della 
buona governance;

Or. en

Emendamento 67
Raphaël Glucksmann

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che l'attuazione 
frammentata degli APE si è tradotta in una 
mancanza di progressi sostanziali in 
termini di sostegno all'integrazione 
regionale, di rafforzamento delle capacità 
di cooperazione frontaliera e di 
miglioramento del clima degli investimenti 
e della buona governance;

7. sottolinea che l'attuazione 
frammentata degli APE si è tradotta in una 
mancanza di progressi sostanziali in 
termini di sostegno all'integrazione 
regionale, di rafforzamento delle capacità 
di cooperazione frontaliera e di 
miglioramento del clima degli investimenti 
e della buona governance; ritiene che le 
forti preoccupazioni sollevate dagli APE 
in vigore o in fase di negoziazione 
debbano essere superate (compresi i 
problemi di integrazione regionale, le 
complicazioni legate alle norme di 
origine, le barriere non tariffarie e la 
scarsa protezione incorporata per le 
industrie nascenti) e affrontate nella 
strategia;

Or. en

Emendamento 68
Sven Simon

Progetto di parere
Paragrafo 7
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Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che l'attuazione 
frammentata degli APE si è tradotta in una 
mancanza di progressi sostanziali in 
termini di sostegno all'integrazione 
regionale, di rafforzamento delle capacità 
di cooperazione frontaliera e di 
miglioramento del clima degli investimenti 
e della buona governance;

7. evidenzia che gli APE e l'SPG 
rimangono i due pilastri delle relazioni 
commerciali tra l'Unione europea e gli 
Stati africani e dovrebbero essere 
ulteriormente sviluppati; sottolinea che 
l'attuazione frammentata degli APE si è 
tradotta in una mancanza di progressi 
sostanziali in termini di sostegno 
all'integrazione regionale, di rafforzamento 
delle capacità di cooperazione frontaliera e 
di miglioramento del clima degli 
investimenti e della buona governance;

Or. en

Emendamento 69
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Urmas Paet, 
Nicola Danti, Jérémy Decerle

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che l'attuazione 
frammentata degli APE si è tradotta in una 
mancanza di progressi sostanziali in 
termini di sostegno all'integrazione 
regionale, di rafforzamento delle capacità 
di cooperazione frontaliera e di 
miglioramento del clima degli investimenti 
e della buona governance;

7. sottolinea che l'attuazione 
frammentata degli APE si è tradotta in una 
mancanza di progressi sostanziali in 
termini di sostegno all'integrazione 
regionale, di rafforzamento delle capacità 
di cooperazione frontaliera e di 
miglioramento del clima degli investimenti 
e della buona governance; invita la 
Commissione ad assistere ulteriormente i 
paesi africani in questi settori senza 
subordinare completamente tale 
assistenza all'attuazione degli APE;

Or. en

Emendamento 70
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Progetto di parere
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Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che l'attuazione 
frammentata degli APE si è tradotta in una 
mancanza di progressi sostanziali in 
termini di sostegno all'integrazione 
regionale, di rafforzamento delle capacità 
di cooperazione frontaliera e di 
miglioramento del clima degli investimenti 
e della buona governance;

7. sottolinea che l'attuazione 
frammentata degli APE si è tradotta in una 
mancanza di progressi sostanziali in 
termini di sostegno all'integrazione 
regionale, di rafforzamento delle capacità 
di cooperazione frontaliera e di 
miglioramento del clima degli investimenti 
e della buona governance; insiste sulla 
massima inclusione possibile della società 
civile africana e dei sindacati in questo 
processo;

Or. fr

Emendamento 71
Saskia Bricmont
a nome del gruppo Verdi/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che l'attuazione 
frammentata degli APE si è tradotta in una 
mancanza di progressi sostanziali in 
termini di sostegno all'integrazione 
regionale, di rafforzamento delle capacità 
di cooperazione frontaliera e di 
miglioramento del clima degli investimenti 
e della buona governance;

7. sottolinea che l'attuazione 
frammentata degli APE si è tradotta in una 
mancanza di progressi sostanziali in 
termini di sostegno all'integrazione 
regionale, di rafforzamento delle capacità 
di cooperazione frontaliera e di 
miglioramento del clima degli investimenti 
e della buona governance; insiste, 
pertanto, sulla necessità di sostenere 
l'integrazione delle economie africane su 
scala regionale al fine di renderle più forti 
su scala internazionale;

Or. en

Emendamento 72
Clare Daly, Mick Wallace
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Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. ricorda che i criteri di 
"reciprocità" per gli accordi commerciali 
con i paesi ACP hanno portato alla 
riduzione o addirittura all'abolizione dei 
dazi doganali sulle loro importazioni, a 
non introdurre più nuove tasse 
all'esportazione, privando così gli Stati di 
entrate fiscali ed esponendo i fragili 
settori agricoli e industriali alla 
concorrenza di prodotti europei 
sovvenzionati e, quindi, aggravando la 
povertà sociale; la politica di aiuto allo 
sviluppo dell'UE sta quindi riparando i 
danni che la sua politica commerciale ha 
contribuito a creare;

Or. en

Emendamento 73
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita l'UE a rivedere le restrizioni 
sulle tasse all'esportazione e le 
disposizioni OMC + TRIPS + negli attuali 
e futuri APE e ALS, a consentire ai paesi 
africani e in via di sviluppo di rispondere 
meglio alla crisi economica e sanitaria e 
di sfruttare appieno la concessione di 
licenze obbligatorie, nonché a garantire 
pieno ed equo accesso alla proprietà 
intellettuale medica attraverso la 
concessione di un'esenzione d'emergenza 
dalle protezioni DPI sulle forniture 
mediche Covid-19 per sostenere la 
produzione interna;
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Or. en

Emendamento 74
Sergio Berlato

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea che i nuovi accordi di 
partenariato economico con i paesi 
africani devono contenere clausole 
relative all'effettiva cooperazione delle 
autorità africane nella gestione e nel 
controllo dei flussi migratori, al fine di 
evitare il continuo arrivo in Europa di 
migranti di natura economica;

Or. it

Emendamento 75
Clare Daly, Mick Wallace

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. invita l'UE a garantire, attraverso 
la cancellazione del debito e la cessazione 
dei flussi fiscali illeciti, che i paesi 
abbiano la libertà finanziaria di 
concedere sovvenzioni ai loro agricoltori 
al fine di consentire alle imprese agricole 
emergenti di crescere fino al punto di 
potere approvvigionare la propria 
popolazione e facilitare un più forte 
commercio di prodotti agricoli all'interno 
dell'Africa;

Or. en
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Emendamento 76
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah, Roman Haider

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. invoca una proposta concreta che 
stabilisca iniziative comuni in materia di 
approvvigionamento di energie rinnovabili 
nel continente africano;

8. invoca una proposta concreta che 
stabilisca iniziative comuni in materia di 
approvvigionamento di energie adatte alle 
specifiche caratteristiche e necessità 
territoriali, geografiche e demografiche 
dei paesi africani;

Or. it

Emendamento 77
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro Silva Pereira

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. invoca una proposta concreta che 
stabilisca iniziative comuni in materia di 
approvvigionamento di energie rinnovabili 
nel continente africano;

8. 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 stabilire una più 
stretta cooperazione in relazione al futuro 
uso comune delle energie rinnovabili che 
ne derivano; ribadisce che lo sviluppo 
sostenibile senza un accesso universale 
all'energia non è possibile e incoraggia la 
Commissione a elaborare un piano 
ambizioso per attuare questo partenariato 
per l'energia sostenibile;

Or. en

Emendamento 78
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Saskia Bricmont
a nome del gruppo Verdi/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. invoca una proposta concreta che 
stabilisca iniziative comuni in materia di 
approvvigionamento di energie rinnovabili 
nel continente africano;

8. invoca una proposta concreta che 
stabilisca iniziative comuni in materia di 
approvvigionamento di energie rinnovabili 
nel continente africano, parallelamente 
alla rapida eliminazione graduale di tutti 
gli investimenti nei progetti relativi ai 
combustibili fossili, che offrono 
trasferimento tecnologico e condivisione 
di brevetti per una tecnologia gratuita; 
auspica un'iniziativa analoga in materia 
di condivisione di brevetti e di licenze 
gratuite per i medicinali e le attrezzature 
mediche che consenta di risolvere la 
virulenta crisi sanitaria;

Or. en

Emendamento 79
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. invoca una proposta concreta che 
stabilisca iniziative comuni in materia di 
approvvigionamento di energie rinnovabili 
nel continente africano;

8. invoca una proposta concreta che 
stabilisca iniziative comuni in materia di 
approvvigionamento di energie rinnovabili 
nel continente africano, ricordando la 
necessità di garantire un facile accesso 
all'elettricità, di focalizzarsi sulle 
infrastrutture resilienti, nonché su un 
accesso chiaro, sostenibile e sicuro 
all'energia;

Or. en
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Emendamento 80
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Nicola Danti, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Dita 
Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. invoca una proposta concreta che 
stabilisca iniziative comuni in materia di 
approvvigionamento di energie rinnovabili 
nel continente africano;

8. sottolinea l'importanza 
fondamentale di conseguire gli obiettivi 
stabiliti dall'accordo di Parigi sul clima; 
invoca una proposta concreta che stabilisca 
iniziative comuni in materia di 
approvvigionamento di energie rinnovabili 
nel continente africano;

Or. en

Emendamento 81
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. sottolinea la necessità di 
affrontare le sfide della nutrizione e della 
sicurezza alimentare, incentivando gli 
attuali sistemi agroalimentari, 
contribuendo all'accessibilità degli 
alimenti in questa situazione di pandemia, 
promuovendo la produzione locale 
sostenibile e scambi all'interno dell'Africa 
che garantiscano, allo stesso tempo, 
occupazione diretta e reddito, in 
particolare nelle zone rurali, riducendo la 
povertà e l'immigrazione;

Or. en

Emendamento 82
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
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Silva Pereira

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. pone l'accento sulla necessità di 
investimenti cospicui e sostenibili che 
consentano agli Stati africani di fare un 
salto di qualità;

9. pone l'accento sulla necessità di 
investimenti cospicui e sostenibili, 
possibilmente sotto forma di partenariati 
di investimento nelle infrastrutture, nella 
sostenibilità del settore agricolo e 
nell'approvvigionamento energetico 
globale da fonti rinnovabili; sottolinea la 
necessità di progetti di innovazione 
sostenibile che consentano di fare un salto 
di qualità con l'obiettivo specifico della 
sostenibilità ecologica e sociale negli Stati 
africani; sottolinea che l'UE deve 
perseguire investimenti pubblici 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, alle PMI, 
all'attività dei piccoli agricoltori, al settore 
dei servizi locali, all'industria 
manifatturiera locale, nonché a progetti 
di innovazione sostenibile al fine di 
facilitare la diversificazione delle catene 
del valore nel continente e di creare 
opportunità di lavoro dignitoso;

Or. en

Emendamento 83
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento
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9. pone l'accento sulla necessità di 
investimenti cospicui e sostenibili che 
consentano agli Stati africani di fare un 
salto di qualità;

9. pone l'accento sulla necessità di 
investimenti cospicui e sostenibili che 
consentano agli Stati africani di fare un 
salto di qualità; ricorda il ruolo svolto dal 
settore privato a valore aggiunto per 
stimolare gli investimenti PP e la 
diversificazione economica; ricorda la 
necessità di aiutare le PMI penalizzate 
dalla mancanza di sostegno pubblico e 
politico, di un quadro normativo 
trasparente, di condizioni di parità e 
dall'aumento di società non 
autorizzate; sottolinea, a tal proposito, il 
ruolo delle organizzazioni imprenditoriali 
europee nel collaborare strettamente con 
le loro controparti africane attraverso 
piattaforme e iniziative ad hoc per 
aumentare i sistemi fieristici ed espositivi;

Or. en

Emendamento 84
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah, Roman Haider

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. pone l'accento sulla necessità di 
investimenti cospicui e sostenibili che 
consentano agli Stati africani di fare un 
salto di qualità;

9. pone l'accento sulla necessità di 
investimenti cospicui e sostenibili che 
consentano agli Stati africani di 
promuovere la creazione di posti di 
lavoro, sviluppare il settore della 
produzione e della lavorazione in situ e 
gestire più efficacemente le proprie 
risorse, al fine di raggiungere gli 
obbiettivi di una maggiore "autonomia 
economica";

Or. it

Emendamento 85
Saskia Bricmont
a nome del gruppo Verdi/ALE
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Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. pone l'accento sulla necessità di 
investimenti cospicui e sostenibili che 
consentano agli Stati africani di fare un 
salto di qualità;

9. pone l'accento sulla necessità di 
investimenti cospicui e sostenibili che 
consentano agli Stati africani di fare un 
salto di qualità, rafforzando al contempo i 
settori della sanità pubblica e 
dell'istruzione pubblica, le infrastrutture e 
le forniture di acqua pulita, le 
infrastrutture nel settore dei trasporti e 
dell'energia ed escludendoli da qualsiasi 
privatizzazione;

Or. en

Emendamento 86
Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. pone l'accento sulla necessità di 
investimenti cospicui e sostenibili che 
consentano agli Stati africani di fare un 
salto di qualità;

9. pone l'accento sulla necessità di 
investimenti cospicui e sostenibili in settori 
chiave, come la ricerca e lo sviluppo, e 
sulla necessità di promuovere politiche di 
innovazione volte a facilitare l'utilizzo 
delle tecnologie di frontiera e a consentire 
agli Stati africani di fare un salto di qualità;

Or. en

Emendamento 87
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 9
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Progetto di parere Emendamento

9. pone l'accento sulla necessità di 
investimenti cospicui e sostenibili che 
consentano agli Stati africani di fare un 
salto di qualità;

9. pone l'accento sulla necessità di 
investimenti cospicui e sostenibili che 
consentano agli Stati africani di fare un 
salto di qualità; invita a indagare su come 
il salto di qualità può contribuire allo 
sviluppo sostenibile;

Or. en

Emendamento 88
Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. sottolinea il ruolo fondamentale 
della trasformazione digitale e della 
digitalizzazione per lo sviluppo sostenibile 
e la resilienza delle società, che è stato 
particolarmente visibile durante l'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, 
tecnologie e soluzioni innovative a tutti i 
livelli della società, compresi l'e-
governance, il commercio elettronico, le 
competenze digitali e la sicurezza 
informatica, in linea con l'approccio 
digitalizzazione al servizio dello sviluppo 
(D4D);

Or. en

Emendamento 89
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

9 bis. ribadisce la sua richiesta di un 
quadro giuridico dell'UE basato 
sull'obbligo di diligenza delle imprese in 
materia di violazioni dei diritti umani 
nelle catene di approvvigionamento e di 
accesso alla giustizia da parte delle 
vittime; ritiene che tali obblighi debbano 
essere trasversali a vari settori e applicarsi 
in particolare al settore finanziario; invita 
la Commissione a continuare ad 
adoperarsi e a rafforzare il suo impegno 
nei negoziati per l'istituzione di un 
trattato vincolante delle Nazioni Unite 
sulle società transnazionali e altre 
imprese per quanto riguarda i diritti 
umani;

Or. en

Emendamento 90
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea che il rafforzamento della 
società civile, e quindi l'inclusione di una 
controparte sociale negli investimenti, è un 
aspetto essenziale della politica dell'UE 
verso e con i paesi africani.

10. sottolinea che il rafforzamento della 
società civile, e quindi l'inclusione di una 
controparte sociale nelle strutture di 
investimento, è un aspetto essenziale della 
politica dell'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; 
auspica un ruolo maggiore della società 
civile nel sistema di aiuto al commercio;

Or. en
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Emendamento 91
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea che il rafforzamento della 
società civile, e quindi l'inclusione di una 
controparte sociale negli investimenti, è un 
aspetto essenziale della politica dell'UE 
verso e con i paesi africani.

10. sottolinea che il rafforzamento delle 
organizzazioni della società civile, del 
mondo accademico e dei gruppi di 
riflessione e quindi l'inclusione di una 
controparte sociale negli investimenti e 
nello sviluppo sostenibile, è un aspetto 
essenziale della politica dell'UE e 
dell'intensificazione della cooperazione 
verso e con i paesi africani.

Or. en

Emendamento 92
Saskia Bricmont
a nome del gruppo Verdi/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea che il rafforzamento della 
società civile, e quindi l'inclusione di una 
controparte sociale negli investimenti, è un 
aspetto essenziale della politica dell'UE 
verso e con i paesi africani.

10. manifesta preoccupazione per il 
fatto che, come riferito dal Forum della 
società civile Africa-UE, lo spazio per le 
organizzazioni della società civile si sia 
ridotto e che la loro visibilità rimanga 
debole; sottolinea che il rafforzamento 
della società civile, e quindi l'inclusione di 
una controparte sociale negli investimenti e 
la prospettiva di genere, sono aspetti 
essenziali della politica dell'UE verso e con 
i paesi africani;

Or. en

Emendamento 93
Enikő Győri
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Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea che il rafforzamento della 
società civile, e quindi l'inclusione di una 
controparte sociale negli investimenti, è 
un aspetto essenziale della politica dell'UE 
verso e con i paesi africani.

10. sottolinea che il rafforzamento della 
società civile e del settore privato, in 
particolare delle PMI, è un aspetto 
essenziale della politica dell'UE verso e 
con i paesi africani.

Or. en

Emendamento 94
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. sottolinea l'importanza di 
sostenere la capacità dei paesi africani di 
aumentare la mobilitazione delle risorse 
nazionali, al fine di incrementare gli 
investimenti nei servizi di base pubblici 
universali; invita l'UE a sostenere i paesi 
africani nella lotta contro i flussi 
finanziari illeciti, l'evasione fiscale delle 
società e delle multinazionali dell'UE, per 
garantire il pagamento delle tasse laddove 
si creano profitti e valore economico 
reale, al fine di arrestare l'erosione della 
base imponibile e il trasferimento degli 
utili;

Or. en

Emendamento 95
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Urmas Paet, Nicola Danti, Svenja Hahn

Progetto di parere
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Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. 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 
europea ad assistere l'Unione africana 
nell'attuazione della sua 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;

Or. en

Emendamento 96
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. 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 durante 
l'attuazione della strategia per l'Africa; 
sottolinea che l'indipendenza economica 
delle donne deve essere favorita dalla 
promozione dell'imprenditoria femminile;

Or. en

Emendamento 97
Saskia Bricmont
a nome del gruppo Verdi/ALE

Progetto di parere
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Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. manifesta preoccupazione per 
l'esportazione, sostenuta dalla PAC, di 
latte in polvere europeo verso l'Africa 
occidentale, che si è triplicata da quando 
l'UE ha revocato le quote latte nel 2015, 
con 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;

Or. en

Emendamento 98
Sven Simon

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. invita gli Stati membri e i paesi 
africani ad accelerare la ratifica degli 
APE e chiede alla Commissione di 
proporre un calendario ambizioso per 
l'attuazione di tali accordi;

Or. en

Emendamento 99
Luisa Regimenti, Marco Campomenosi, Herve Juvin, Maximilian Krah

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. evidenzia la necessità di 
promuovere, sostenere e incoraggiare 
l'imprenditorialità femminile e giovanile;
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Or. it

Emendamento 100
Joachim Schuster, Mihai Tudose, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Pedro 
Silva Pereira

Progetto di parere
Paragrafo 10 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 ter. 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 ad assicurarsi 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;

Or. en

Emendamento 101
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Urmas Paet, Nicola Danti, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 10 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 ter. sottolinea che la pandemia di 
Covid-19 e le sue conseguenze avranno 
un impatto sugli obiettivi di sviluppo 
sostenibile; invita la Commissione a 
rendere il conseguimento degli OSS un 
principio guida in tutte le sue politiche 
relative ai paesi africani; esorta la 
Commissione a tenere pienamente conto 
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di tali obiettivi in fase di negoziazione 
dell'accordo post-Cotonou, al fine di 
garantire un commercio equilibrato e 
libero con il continente africano;

Or. en

Emendamento 102
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 10 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 ter. manifesta preoccupazione per il 
numero crescente di cause ISDS nei 
confronti degli Stati africani, in 
particolare da parte di società europee; 
ribadisce il diritto degli Stati africani di 
regolamentare la difesa dell'interesse 
pubblico senza essere citati in giudizio 
dagli investitori, in particolare per 
rispondere alla crisi economica e 
sanitaria; invita i governi e le società 
dell'UE ad astenersi dall'utilizzare l'ISDS 
e a porre fine alle numerose cause ISDS 
nei confronti dell'Africa;

Or. en

Emendamento 103
Saskia Bricmont, Heidi Hautala
a nome del gruppo Verdi/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 10 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

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

Or. en

Emendamento 104
Sven Simon

Progetto di parere
Paragrafo 10 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 ter. sottolinea che un'Africa forte è 
nell'interesse geostrategico dell'Unione 
europea e che l'UE deve pertanto 
elaborare 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;

Or. en

Emendamento 105
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Urmas Paet, Nicola Danti, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 10 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 quater. sottolinea che circa il 60 % 
della popolazione dei paesi africani ha 
meno di 25 anni; invita la Commissione 
ad assistere i giovani africani attraverso 
programmi educativi specifici nell'ambito, 
ad esempio, di Erasmus+ e ad aumentare 
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la mobilità scolastica e 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;

Or. en

Emendamento 106
Sven Simon

Progetto di parere
Paragrafo 10 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

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

Or. en

Emendamento 107
Saskia Bricmont
a nome del gruppo Verdi/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 10 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 quater. invita la Commissione, alla 
luce del crescente rischio documentato 
della diffusione di agenti patogeni 
zoonotici in Africa, a promuovere nei 
paesi africani norme più rigorose in 
termini di misure sanitarie e fitosanitarie 
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e di benessere degli animali attraverso la 
cooperazione normativa e il dialogo;

Or. en

Emendamento 108
Sven Simon

Progetto di parere
Paragrafo 10 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 quinquies. sottolinea che in Africa è 
necessario istituire catene del valore 
intra-continentali che consentano la 
trasformazione interna delle materie 
prime; rileva la continua esistenza di 
ostacoli significativi a tali scambi a causa 
della prevalenza di tariffe e di altri 
ostacoli, nonché di infrastrutture carenti e 
di costi di transazione elevati;

Or. en

Emendamento 109
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Nicola Danti, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Dita 
Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 10 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 quinquies. 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;

Or. en
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Emendamento 110
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 10 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

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

Or. en


