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P6_TA(2007)0204 

Accordi di partenariato economico  

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2007 sugli accordi di partenariato 

economico (2005/2246(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– viste le sue risoluzioni del 13 dicembre 2001 sulla riunione dell'Organizzazione mondiale 

del commercio (OMC) in Qatar1, del 25 settembre 2003 sulla Quinta conferenza 

ministeriale dell'OMC di Cancún2, del 12 maggio 2005 sulla valutazione del ciclo di 

negoziati di Doha a seguito della decisione del Consiglio generale dell'OMC del 1° agosto 

20043, del 6 luglio 2005 sull'Appello mondiale alla lotta contro la povertà: Fare della 

povertà un elemento del passato4, del 1° dicembre 2005 sulla preparazione della Sesta 

conferenza ministeriale dell'OMC a Hong Kong5, del 23 marzo 2006 sull'impatto sullo 

sviluppo degli accordi di partenariato economico (APE)6, del 4 aprile 2006 sulla valutazione 

del ciclo di negoziati di Doha a seguito della Conferenza ministeriale dell'OMC a Hong 

Kong7, del 1° giugno 2006 su commercio e povertà: definire politiche commerciali per 

massimizzare il contributo del commercio alla riduzione della povertà8, e del 7 settembre 

2006 sulla sospensione dei negoziati sull'agenda di Doha per lo sviluppo9, 

– vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, approvata a Barbados 

il 23 novembre 2006, sulla revisione dei negoziati sugli accordi di partenariato economico 

(APE), 

– vista la dichiarazione di Città del Capo, adottata all'unanimità dall'Assemblea parlamentare 

paritetica ACP-UE il 21 marzo 2002, in cui si sollecita l'instaurazione di parametri di 

sviluppo che consentano di valutare l'andamento e l'esito dei negoziati commerciali ACP-

UE, 

– vista la dichiarazione della sessione annuale 2006 della Conferenza parlamentare sull'OMC, 

adottata a Ginevra il 2 dicembre 2006, 

– vista la sua posizione del 9 marzo 2005 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo 

all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate10, 

– visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo 
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all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate1, 

– visto l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e 

del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a 

Cotonou il 23 giugno 2000 (Accordo di Cotonou), 

– viste le conclusioni del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 10 e 11 aprile 

2006 e del 16 e 17 ottobre 2006 e le conclusioni del Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 

2006, 

– vista la dichiarazione congiunta del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati 

membri riunitisi in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione dal 

titolo: "La politica di sviluppo dell'Unione europea – Il consenso europeo" (Consenso 

europeo sullo sviluppo), firmata il 20 dicembre 20052, 

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "The trade and 

development aspects of EPA negotiations" (SEC(2005)1459), 

– visto l'accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT), in particolare l'articolo XXIV, 

– vista la dichiarazione ministeriale della quarta sessione della Conferenza ministeriale 

dell'OMC, adottata a Doha il 14 novembre 2001, 

– vista la decisione adottata dal Consiglio generale dell'OMC il 1° agosto 2004, 

– vista la dichiarazione ministeriale della sesta sessione della Conferenza ministeriale 

dell'OMC, adottata a Hong Kong il 18 dicembre 2005, 

– viste la relazione e le raccomandazioni della task force sugli aiuti al commercio, approvate 

dal Consiglio generale dell'OMC il 10 ottobre 2006, 

– vista la relazione Sutherland sul futuro dell'OMC, 

– vista la dichiarazione del Millennio, adottata dalle Nazioni Unite l'8 settembre 2000, in cui 

sono fissati gli obiettivi di sviluppo del Millennio quali criteri definiti collettivamente dalla 

comunità internazionale per eliminare la povertà, 

– visto l'esito del Vertice mondiale 2005 delle Nazioni Unite, 

– vista la relazione della task force del progetto del Millennio delle Nazioni Unite, diretta dal 

professor Jeffrey Sachs, dal titolo "Investing in Development: a practical plan to achieve 

the Millenium Development Goals" (Investire nello sviluppo: un piano pratico per 

conseguire gli obiettivi di sviluppo del Millennio), 

– visto il comunicato di Gleneagles, rilasciato l'8 luglio 2005 dal Gruppo degli Otto (G8) 

riunito a Gleneagles, 

– vista la relazione della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo 

(UNCTAD) dal titolo "The Least Developed Countries 2006: Developing Productive 
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Capacities" (I paesi meno sviluppati 2006: sviluppare le capacità produttive), 

– vista la relazione economica sull'Africa per il 2004 della Commissione economica delle 

Nazioni Unite per l'Africa dal titolo "Unlocking Africa's Trade Potential" (Liberare il 

potenziale commerciale dell'Africa), 

– visti gli orientamenti ACP per i negoziati sugli accordi di partenariato economico, approvati 

dal Consiglio dei ministri ACP il 27 giugno 2002 a Punta Cana (Repubblica dominicana), e 

la decisione relativa ai negoziati sugli APE e alla partecipazione al sistema commerciale 

internazionale, approvata dal terzo Vertice dei capi di Stato e di governo ACP riuniti a Nadi 

(Isole Figi) il 19 luglio 2002, 

– vista la dichiarazione del quarto Vertice dei capi di Stato e di governo ACP, tenutosi a 

Maputo (Mozambico) il 23 e 24 giugno 2004, relativa alla dimensione dello sviluppo 

economico, 

– vista la dichiarazione dell'81a sessione del Consiglio dei ministri ACP, svoltasi a Bruxelles 

il 21 e 22 giugno 2005, 

– vista la decisione n. 2/LXXXIII/06 della 83a sessione del Consiglio dei ministri ACP 

svoltasi a Port Moresby (Papua Nuova Guinea) dal 28 al 31 maggio 2006, 

– vista la dichiarazione a conclusione del quinto Vertice dei capi di Stato e di governo ACP 

tenutosi a Khartoum (Sudan) l'8 dicembre 2006, 

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,  

– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A6-0084/2007), 

A. considerando che le attuali relazioni commerciali dell'Unione europea con i paesi ACP, che 

accordano loro un accesso preferenziale ai mercati dell'UE su una base di non reciprocità, 

non sono conformi alle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), 

B. considerando che l'Accordo di Cotonou indica l'intenzione delle parti di concludere nuovi 

accordi commerciali compatibili con le regole dell'OMC, rimuovendo progressivamente gli 

ostacoli al commercio tra di loro e rafforzando la cooperazione in tutti i settori legati al 

commercio e allo sviluppo, 

C. considerando che i negoziati non progrediscono allo stesso ritmo nelle sei regioni, destando 

in tal modo la preoccupazione che essi non saranno conclusi in tutte le regioni prima della 

fine del 2007, 

D. considerando la diffusa preoccupazione per il fatto che i negoziati non sono avanzati come 

avrebbero dovuto in questa fase del processo negoziale, 

E. considerando che i ritardi sono dovuti essenzialmente all'incapacità di entrambe le parti di 

presentare e di rispondere tempestivamente alle proposte, 

F. considerando che un'altra deroga formale dell'OMC sarebbe costosa sul piano politico e 

difficile da ottenere, 
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G. considerando che in molti paesi ACP il basso livello di informazione e di partecipazione al 

processo APE a livello nazionale è preoccupante, 

H. considerando che l'assenza di progressi nei negoziati sull'agenda di Doha per lo sviluppo in 

seno all'OMC rende più difficili i negoziati sugli APE, 

I. considerando che entrambe le parti concordano sulla centralità della "dimensione dello 

sviluppo" negli APE, ma che i negoziatori non sono finora riusciti ad accordarsi su una 

definizione comune di tale concetto, 

J. considerando che è essenziale che gli APE contribuiscano allo sviluppo economico e sociale 

sostenibile e alla riduzione della povertà nei paesi ACP, 

K. considerando che in un mondo sempre più globalizzato l'erosione delle preferenze è 

inevitabile, 

L. considerando che l'iniziativa "Tutto tranne le armi" non ha finora prodotto un aumento 

significativo delle esportazioni dei paesi meno sviluppati (PMS) verso l'Unione europea, il 

che dimostra che la liberalizzazione delle tariffe doganali e delle quote, da sola, non rende 

più competitivi i paesi poveri, 

M. considerando che una maggiore reciprocità tra l'UE e i paesi ACP dovrebbe stimolare la 

competitività dei paesi ACP, ma che probabilmente danneggerà le industrie non 

competitive, il settore agricolo, pressoché non modernizzato o diversificato, e le economie 

fragili,  

N. considerando che le configurazioni degli APE non sono sempre in linea con i dispositivi di 

integrazione economica regionale esistenti, in contrasto con l'obiettivo prioritario di 

rafforzare l'integrazione regionale in detti paesi,  

O. considerando che l'agricoltura è il motore dello sviluppo nella maggior parte dei paesi ACP 

e che, affinché gli APE diventino strumenti di sviluppo, essi devono affrontare le sfide cui è 

confrontato il settore agricolo nei paesi ACP, 

P. considerando che la creazione di un vero e proprio mercato regionale costituisce una base 

essenziale per la buona riuscita dell'attuazione degli APE; considerando che un'integrazione 

regionale vera e propria rappresenta una base importante per lo sviluppo economico e 

sociale dei paesi ACP, come affermato nell'accordo di Cotonou, 

Q. considerando che l'aumento degli scambi intraregionali, come previsto dagli APE, è 

ostacolato da infrastrutture intraregionali deboli e da un'ampia gamma di ostacoli non 

tariffari al commercio, 

R. considerando che l'incapacità delle task force preparatorie regionali di svolgere le loro 

funzioni ha ostacolato i negoziati e ha messo in dubbio la futura efficacia dei meccanismi di 

monitoraggio collegati agli APE, 

S. considerando che la mancanza di dati nell'analisi delle economie dei paesi ACP ha reso 

molto difficile la realizzazione di valutazioni complete dell'impatto degli APE, 

T. considerando che il miglioramento delle regole commerciali deve essere accompagnato da 

un maggiore sostegno all'assistenza in materia commerciale, 
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U. considerando che gli aiuti al commercio sono destinati a sostenere la capacità dei paesi in 

via di sviluppo di trarre vantaggio dalle nuove opportunità commerciali, 

V. considerando che è necessario trovare una soluzione alla questione dell'adeguamento dei 

costi relativi alla preparazione e all'attuazione della liberalizzazione richiesta nel quadro 

degli APE, 

W. considerando che, conformemente all'articolo 37, paragrafo 4, dell'Accordo di Cotonou, le 

parti procedono ad un esame ufficiale completo degli accordi previsti per tutti i paesi, per 

accertarsi che non sia necessario un periodo di preparativi o negoziati supplementare, e 

considerando che tale esame deve portare a una valutazione critica dei negoziati in corso 

sugli APE, 

1. ritiene che gli APE debbano essere concepiti quali strumenti di sviluppo e che essi debbano 

contribuire a una maggiore crescita economica, all'integrazione regionale e alla riduzione 

della povertà; 

2. ribadisce il parere che, se concepiti in modo appropriato, gli APE rappresentano 

un'opportunità per rilanciare le relazioni commerciali ACP-UE, promuovere la 

diversificazione economica e l'integrazione regionale dei paesi ACP e ridurre la povertà in 

tali paesi; 

3. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la coerenza politica per lo sviluppo; 

sottolinea che il "consenso europeo sullo sviluppo" (Dichiarazione sulla politica di 

sviluppo), in particolare il paragrafo 36, fornisce orientamenti ai negoziatori degli APE; 

esorta a tale riguardo la Commissione ad aderire ai principi di asimmetria e flessibilità; 

4. riconosce l'importanza che i paesi ACP e l'UE assumano pienamente le loro responsabilità 

necessarie per garantire il diritto dei paesi ACP allo sviluppo e al benessere; nel processo di 

partenariato economico e promuovano le riforme necessarie per adeguare le strutture 

economiche e sociali agli accordi; esorta i governi dei paesi ACP ad applicare le norme di 

buon governo, anche ricorrendo all'assistenza tecnica offerta dallo strumento "Aiuti al 

commercio"; 

5. ricorda che, al termine dei negoziati sugli APE, nessun paese ACP dovrebbe trovarsi, dal 

punto di vista delle sue relazioni commerciali, in una situazione più sfavorevole dopo il 

2007 rispetto a quella degli accordi attuali; 

6. esprime preoccupazione per l'andamento lento dei negoziati e per la conseguente mancanza 

di progressi tangibili, per cui molte questioni critiche devono ancora essere oggetto di 

discussione o di accordo; 

7. esorta i negoziatori a non lavorare sotto un'eccessiva pressione o in fretta su negoziati così 

complessi ed importanti; esorta la Commissione a dar prova di maggiore flessibilità nei 

confronti delle preoccupazioni dei paesi ACP; 

8. invita la Commissione a non esercitare pressioni indebite e, qualora i negoziati non siano 

terminati al 1° gennaio 2008, a impegnarsi a livello di OMC per tentare di evitare 

l'interruzione delle attuali esportazioni dei paesi ACP verso l'UE, in attesa di una soluzione 

definitiva; 
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9. chiede una maggiore trasparenza per quanto riguarda i progressi e i contenuti dei negoziati; 

invita tutte le parti a garantire che i parlamentari e le altre parti interessate dei paesi ACP e 

dell'UE siano consultati sui negoziati sugli APE, al fine di giungere a una corretta 

attuazione degli accordi; 

10. chiede alla Commissione di fare tutto il possibile per concludere i negoziati sull'agenda di 

Doha per lo sviluppo e per garantire che gli accordi di liberalizzazione promuovano lo 

sviluppo nei paesi poveri; 

11. è convinto che gli APE dovrebbero essere complementari, e non costituire un'alternativa, 

rispetto a un accordo sull'agenda di Doha per lo sviluppo e che una conclusione favorevole 

allo sviluppo degli APE potrebbe essere un primo passo verso un accordo multilaterale 

incentrato sullo sviluppo; 

12. riconosce che l'accesso preferenziale al mercato non si è dimostrato uno strumento atto, da 

solo, a promuovere lo sviluppo dei paesi ACP, e sottolinea che, per conseguire tale 

obiettivo, è indispensabile varare misure di accompagnamento che consentano di 

incrementare la competitività dei paesi ACP; 

13. chiede un pieno accesso al mercato in esenzione da dazi doganali e da contingenti per i 

paesi ACP, nonché regole di origine semplificate, liberalizzate e più flessibili negli APE 

rispetto a quelle previste dall'iniziativa "Tutto tranne le armi", che tengano conto delle 

differenze a livello di sviluppo industriale tra l'UE e i paesi ACP come pure tra i paesi ACP 

stessi; 

14. chiede che il ritmo, il calendario e la portata della liberalizzazione siano graduali e flessibili, 

al fine di migliorare l'integrazione regionale e la competitività dei paesi ACP e di garantire 

che sia data priorità agli obiettivi in materia di sviluppo, quali la prevenzione degli impatti 

sociali negativi, in particolare nei confronti delle donne;  

15. chiede che nei negoziati sugli APE si tenga pienamente in conto la situazione specifica delle 

regioni e dei territori d'oltremare dei paesi dell'Unione europea, segnatamente quella delle 

regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE;  

16. esorta i paesi ACP a risolvere urgentemente il problema dell'appartenenza a gruppi regionali 

che si sovrappongono; 

17. invita i negoziatori a sviluppare una strategia intesa a diversificare, ammodernare e 

incrementare la competitività dei paesi ACP, in particolare nel settore agricolo, che vada 

quindi oltre l'accesso al mercato; 

18. riconosce che sono essenziali efficaci meccanismi di salvaguardia che consentano alle 

regioni ACP di contrastare il forte incremento delle importazioni dall'UE, in particolare per 

quanto riguarda i prodotti agricoli; 

19. chiede all'UE di promuovere il commercio equo quale strumento per migliorare le 

condizioni dei produttori su piccola scala ed emarginati e dei lavoratori indigenti; 

20. ricorda ai negoziatori che, nel quadro del miglioramento delle strategie di competitività 

agricola nei paesi ACP, va attribuita una debita importanza alla sicurezza alimentare; 
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21. sottolinea che è essenziale garantire che i paesi ACP conservino il diritto di tutelare alcuni 

prodotti sensibili; 

22. riconosce che le valutazioni d'impatto sostenibile (VIS) non hanno avuto effetti significativi 

sui negoziati e invita la Commissione a chiarire e a rivedere il legame tra le VIS e le 

posizioni negoziali, in modo da dare alle parti interessate l'opportunità di essere ascoltate; 

23. chiede che sia creato un meccanismo di controllo appropriato e trasparente a livello 

regionale e nazionale, con un'influenza e un ruolo chiari, al fine di monitorare l'impatto 

degli APE, con una maggiore responsabilizzazione dei paesi ACP e un'ampia consultazione 

delle parti interessate; 

24. invita il Consiglio e la Commissione a precisare in quale misura il finanziamento della 

"dimensione dello sviluppo" degli APE sarà disponibile successivamente al decimo Fondo 

europeo di sviluppo (FES); 

25. accoglie con favore la conclusione del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 16 

ottobre 2006, secondo cui una quota sostanziale dell'impegno della Comunità e degli Stati 

membri ad aumentare l'assistenza in materia commerciale fino a 2 miliardi di euro entro il 

2010 deve essere assegnata ai paesi ACP, pur deplorando che tali risorse non siano 

interamente addizionali rispetto alle risorse del FES, ed esorta la Commissione e gli Stati 

membri a chiarire i termini esatti di detti impegni, in modo tale da garantire che l'assistenza 

non sia subordinata al risultato dei negoziati sugli APE, e a mirare a un significativo 

incremento dell'importo degli aiuti al commercio disponibili a fronte dell'aumento della 

domanda da parte dei paesi ACP; 

26. appoggia l'invito formulato dal Consiglio alla Commissione e agli Stati membri ad 

appoggiare come priorità immediata l'attuazione degli impegni di riforma relativi agli APE 

e chiede impegni concreti, da assumersi prima della conclusione dei negoziati APE, che 

siano dettagliati, quantificati e specificamente relativi agli APE e che affrontino sia 

l'assistenza in materia commerciale che i costi degli adeguamenti connessi con gli APE; 

27. chiede che il supporto agli APE sia coordinato e collegato al quadro integrato rafforzato di 

aiuti multilaterali al commercio; 

28. insiste sul fatto che, conformemente ai principi di Parigi sull'efficacia degli aiuti, gli aiuti 

devono essere orientati anche alla domanda, e invita pertanto i paesi ACP a presentare, 

eventualmente con un'appropriata assistenza da parte dell'UE, proposte dettagliate e 

indicanti i costi relative alle modalità e alle finalità dei finanziamenti supplementari legati 

agli APE, in particolare per quanto riguarda i quadri regolamentari, le misure di 

salvaguardia, la facilitazione degli scambi, il supporto all'adeguamento alle norme 

internazionali in materia sanitaria e fitosanitaria e di proprietà intellettuale, e la 

composizione dei meccanismi di controllo degli APE; 

29. chiede alla Commissione di fornire, se richiesto, un'assistenza tecnica aggiuntiva ai paesi 

ACP per i negoziati commerciali; 

30. invita la Commissione a prestare, se richiesto, assistenza ai paesi ACP che decidono di 

attuare programmi di riforma fiscale; 

31. rileva i bassi livelli di riscossione delle imposte in molti paesi ACP e chiede un ulteriore 



 

8\ 09/05/2007 Relatore: Robert Sturdy - A6-0084/2007 

sostegno per le riforme fiscali nell'ambito di una strategia per ridurre al minimo gli effetti 

della perdita dei proventi doganali; esprime altresì la sua preoccupazione per le incidenze 

delle minori entrate doganali sui bilanci dei paesi ACP, che rischiano di comportare tagli 

alla spesa pubblica in settori chiave come quello dell'istruzione o della sanità; invita l'UE a 

contribuire a predisporre i necessari meccanismi compensativi onde evitare questo tipo di 

conseguenze;  

32. ricorda che i paesi ACP sono spesso fortemente dipendenti dai prodotti di base e chiede 

all'UE di sviluppare strumenti più efficaci a sostegno dell'adeguamento e della 

diversificazione della produzione, come pure dello sviluppo delle industrie di 

trasformazione e delle PMI nei paesi ACP; 

33. comprende la riluttanza dei paesi ACP a negoziare su base bilaterale le cosiddette questioni 

di Singapore che sono state stralciate dai negoziati multilaterali e riconosce che spetta ai 

gruppi regionali ACP valutare i benefici per lo sviluppo di eventuali accordi su dette 

questioni; ricorda che 77 paesi poveri si sono opposti all'inclusione dei negoziati sulle 

questioni di Singapore nell'Agenda di Doha per lo sviluppo (DDA); 

34. è del parere che accordi in materia di investimenti, concorrenza e appalti pubblici, inseriti in 

un quadro appropriato e accompagnati da un quando regolamentare credibile, possano 

contribuire a raggiungere gli obiettivi comuni di buon governo e trasparenza, creando un 

contesto che dovrebbe permettere il rafforzamento del partenariato pubblico-privato, in 

particolare per quanto riguarda lo sviluppo delle infrastrutture chiave; 

35. esprime delusione per il fatto che finora non è stata sufficientemente sfruttata l'opportunità 

offerta dall'esame di coinvolgere i parlamentari e le altre parti interessate; ritiene che la 

partecipazione di importanti parti interessate e di rappresentanti della società civile 

aggiungerebbe a tale processo una cruciale dimensione concreta a pragmatica; 

36. riconosce le responsabilità sociali e ambientali delle imprese e degli investitori stranieri nei 

confronti delle comunità e delle società in cui investono; ritiene che vadano incoraggiati e 

agevolati le attività commerciali e i contatti d'investimento interpersonali, al fine di 

ottimizzare i vantaggi economici e sociali di una maggiore liberalizzazione; 

37. esorta la Commissione e i paesi ACP a utilizzare la revisione degli APE come 

un'opportunità di discutere apertamente gli ostacoli al completamento dei negoziati e di 

formulare proposte specifiche per superarli; 

38. ricorda le richieste espresse dai paesi ACP in numerose sedi di trovare alternative agli APE, 

ma constata la mancanza di richieste ufficiali da parte dei paesi ACP, conformemente 

all'articolo 37, paragrafo 6, dell'Accordo di Cotonou; 

39. chiede alla Commissione, conformemente all'articolo 37, paragrafo 6, dell'Accordo di 

Cotonou, qualora i paesi ACP diversi dai paesi meno avanzati non fossero in grado di 

concludere accordi di partenariato economico, di esaminare tutte le alternative possibili 

intese a offrire a tali paesi un nuovo quadro commerciale equivalente alle condizioni 

esistenti e conforme alle norme dell’OMC; 

40. chiede alla Commissione di presentare proposte di alternative orientate allo sviluppo che 

offrano più del semplice accesso al mercato, come nel caso dell'iniziativa "Tutto tranne le 
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armi" e del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo 

(SPG+); 

41. invita la Commissione a promuovere, nell'ambito dei negoziati commerciali degli APE, le 

norme sociali e il lavoro dignitoso; 

42. chiede alla Commissione di chiarire le implicazioni in termini di aiuti al commercio e di 

sostegno connesso agli APE per i paesi che decidono di non concludere questo tipo di 

accordi; 

43. invita la Commissione e il Consiglio a semplificare e a ridurre l'onere burocratico legato ai 

requisiti del FES e a migliorare la formazione sulle procedure relative al FES nei paesi 

ACP, al fine di massimizzare l'impiego delle risorse esistenti; 

44. ricorda che i negoziati bilaterali sul commercio dei servizi devono astenersi dall'esercitare 

pressioni sui paesi ACP affinché procedano ad una liberalizzazione dei servizi pubblici di 

base, rispettare il diritto dei paesi di regolamentare liberamente i servizi pubblici e chiede a 

entrambe le parti di riconoscere che quadri regolamentari solidi costituiscono un elemento 

essenziale di qualsiasi processo di liberalizzazione; 

45. invita l'UE a non inserire negli APE disposizioni relative ai diritti di proprietà intellettuale, 

che costituiscono ulteriori ostacoli all'accesso ai medicinali essenziali e a utilizzare il 

sistema degli APE per aiutare i paesi ACP ad attuare le forme di flessibilità previste dalla 

dichiarazione di Doha; rileva in proposito che, ai sensi di tale dichiarazione 2001 

sull'accordo sui TRIPS e la sanità pubblica, l'UE si è impegnata a privilegiare la sanità 

pubblica rispetto ai suoi interessi commerciali;  

46. sottolinea che l'aspetto regionale degli APE è essenziale per potenziare non solo gli scambi 

nord-sud bensì anche gli scambi sud-sud; ritiene che l'Europa non abbia prestato sufficiente 

attenzione a questa problematica e che il perseguimento di una siffatta integrazione 

intraregionale rivesta probabilmente maggiore rilevanza dell'avvio di un programma per 

l'integrazione interregionale; 

47. chiede un sistema di composizione delle controversie per gli APE che sia sufficientemente 

semplice ed efficiente sul piano dei costi per intervenire tempestivamente allorché le parti 

non ottemperino ai loro impegni; 

48. chiede che siano formulate proposte appropriate per rispondere alle preoccupazioni dei 

paesi ACP per quanto concerne il modo 4 del GATS;  

49. raccomanda alla Commissione di garantire che il programma internazionale sul lavoro 

decoroso e l'applicazione delle norme fondamentali del lavoro diventino elementi 

permanenti nei negoziati commerciali e dei partenariati strategici; chiede alla Commissione 

di garantire l'applicazione dell'articolo 50 dell'accordo di Cotonou, che prevede una 

disposizione specifica sulle norme commerciali e del lavoro e conferma l'impegno delle 

parti per le norme fondamentali del lavoro;  

50. riconosce che le elevate norme fitosanitarie e altre norme sanitarie e ambientali dell'UE 

possono ostacolare le esportazioni dei paesi ACP, in particolare per quanto riguarda i 

prodotti agricoli, e invita la Commissione e gli Stati membri ad aiutare i paesi ACP a 

elaborare programmi idonei per conformarsi tempestivamente a queste norme; 



 

10\ 09/05/2007 Relatore: Robert Sturdy - A6-0084/2007 

51. invita la Commissione ad adottare l'iniziativa e a mobilitare il sostegno internazionale per 

una revisione o un chiarimento dell'articolo XXIV dell'Accordo GATT per quanto concerne 

gli accordi di libero scambio tra parti con differenti livelli di sviluppo; 

52. chiede alla Commissione di effettuare analisi sistematiche, nel corso dei negoziati e 

successivamente alla loro conclusione, dell'impatto sociale degli APE sulle categorie più a 

rischio, inclusi i giovani e le donne nei paesi ACP; 

53. riconosce l'importanza del controllo parlamentare per contribuire al buon governo, alla 

responsabilità e alla trasparenza; 

54. chiede che venga istituita, nel quadro di ogni accordo di partenariato economico, una 

commissione parlamentare mista per il commercio e lo sviluppo che lavori in 

collaborazione con l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, con il compito di 

controllare e di esaminare pubblicamente l'impatto dell'attuazione degli APE sul commercio 

e sullo sviluppo, di mettere a punto meccanismi volti a garantire un obbligo di 

rendicontazione e di rispondere alle preoccupazioni relative agli APE a partire dalle 

prospettive regionali e di tutti i paesi ACP;  

55. esorta la Commissione a consultare regolarmente i parlamenti nazionali dei paesi ACP, 

onde agevolare la funzione di controllo su tale processo, e raccomanda inoltre la necessità 

di assicurare un seguito regolare da parte della commissione competente dell'Assemblea 

parlamentare paritetica, come pure da parte dei deputati dell'UE e dei paesi ACP durante le 

sessioni plenarie; 

 

56. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 

Commissione, ai governi degli Stati membri e dei paesi ACP, al Consiglio ACP-UE e 

all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.   


