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IL PARLAMENTO EUROPEO,

viste le risoluzioni approvate dall’As-
semblea paritetica nella sua 30a sessione
ad Abuja (28) (20-23 marzo 2000) e dal-
l’Assemblea parlamentare paritetica nella
sua 1a sessione a Bruxelles (9-12 ottobre
2000),

visto l’Accordo di associazione tra gli
Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico,
da un lato, e la Comunità europea e i suoi
Stati membri, dall’altro, sottoscritto a Co-
tonou il 23 giugno 2000,

vista la Parte 2 di tale Accordo (Di-
sposizioni istituzionali), e in particolare il
suo articolo 17 (Assemblea parlamentare
paritetica),

visto l’articolo 163 del suo regola-
mento,

(28) GU C 263 del 3 settembre 2000.

vista la relazione della commissione
per lo sviluppo e la cooperazione (A5-
0057/2001),

A. considerando che nel 2000 si sono
prodotti eventi significativi che segnano la
vita e l’identità stessa dell’ Assemblea pa-
ritetica,

B. considerando che, basandosi sul-
l’acquis lasciato dalle varie Convenzioni di
Lomé, il nuovo Accordo di associazione –
Accordo di Cotonou – presuppone una
riforma fondamentale dei rapporti tra gli
Stati ACP, da un lato, e la Comunità e i
suoi Stati membri, dall’altro,

C. considerando che il partenariato, e
in particolare il dialogo politico, Costitui-
sce la componente fondamentale dell’Ac-
cordo di Cotonou e che è sulla base di tale
dialogo che tutti i partner, interlocutori
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sinceri e leali, dovrebbero poter affrontare
nel quadro di tale Accordo qualsiasi tema
di reciproca preoccupazione o d’interesse
generale,

D. considerando che, oltre agli ambiti
di cooperazione che erano già previsti dai
successivi accordi di Lomé, esistono ora
nuovi ambiti di dialogo e di concertazione
politica, in particolare i problemi della
pace e della sicurezza, la prevenzione, la
gestione e la soluzione dei conflitti, la
buona gestione degli affari pubblici, la lotta
contro la corruzione e i problemi legati
all’emigrazione,

E. considerando che l’Accordo con-
tiene disposizioni innovatrici che favori-
scono approcci partecipativi al fine di as-
sicurare il coinvolgimento della società ci-
vile, come pure degli interlocutori econo-
mici e delle parti sociali nella definizione
delle strategie e delle priorità che fino ad
ora erano di esclusiva competenza dei go-
verni, e che pertanto occorrerà ricercare
meccanismi capaci di conciliare le respon-
sabilità dei vari poteri istituzionali degli
Stati e il riconoscimento del ruolo cre-
scente degli operatori non governativi nel
processo di sviluppo,

F. considerando le proposte avanzate
dai rappresentanti dei settori economici e
sociali degli Stati ACP e dell’UE per ga-
rantire un’applicazione effettiva delle di-
sposizioni dell’Accordo di Cotonou per
quanto concerne la partecipazione degli
operatori non governativi,

G. considerando che l’Accordo raf-
forza il ruolo dell’Assemblea parlamentare
paritetica nell’attuazione dello stesso, e in
particolare nella promozione dei processi
democratici mediante il dialogo e la con-
certazione, il che traduce la volontà delle
due parti di fondare le loro relazioni pri-
vilegiate su una base di valori democratici
condivisi,

H. considerando che l’Assemblea
dovrà modificare il proprio regolamento
per tener conto delle sue nuove responsa-
bilità, quali il carattere parlamentare, la
promozione dei processi democratici, il

dialogo con la Società civile e lo svolgi-
mento di riunioni regionali e subregionali,

1. si compiace del notevole contributo
offerto dall’Assemblea paritetica alle rifles-
sioni sul futuro della cooperazione ACP-
UE, cosı̀ come dell’importante ruolo da
essa svolto ai fini del successo dei negoziati
che hanno condotto alla firma dell’Ac-
cordo di Cotonou;

2. accoglie con soddisfazione il nuovo
Accordo che rappresenta un contratto di
una durata di vent’anni e rafforza il ruolo
dell’Assemblea parlamentare come fattore
capace di contribuire all’efficace applica-
zione dello stesso;

3. rivolge un appello ai parlamenti na-
zionali degli Stati ACP e degli Stati membri
dell’Unione europea affinché ratifichino
senza indugio l’Accordo di Cotonou;

4. si compiace del fatto che la buona
gestione degli affari pubblici costituisca un
elemento fondamentale dell’Accordo, il che
corrisponde alla posizione dell’Assemblea
parlamentare paritetica;

5. reputa opportuno approfittare del
processo obbligato di adeguamento dell’As-
semblea parlamentare al nuovo contesto
definito dall’Accordo di Cotonou per av-
viare una discussione sulla ridefinizione
delle funzioni e del campo d’azione della
stessa Assemblea, come pure sul suo fun-
zionamento;

6. sottolinea che la denominazione di
« Assemblea parlamentare paritetica », in-
trodotta nel nuovo Accordo, non può es-
sere intesa come un semplice gesto reto-
rico, ma come espressione della volontà di
convertire l’Assemblea in un forum parla-
mentare che possa contribuire alla verifica
dell’applicazione dell’Accordo da parte dei
governi degli Stati firmatari UE e ACP
come pure da parte della Commissione,
alla promozione dei processi democratici
mediante il dialogo e la concertazione, al
raggiungimento degli obiettivi fondamen-
tali della cooperazione nonché al consoli-
damento della dimensione parlamentare e
dell’autenticità democratica dell’Accordo
stesso;
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7. ritiene che per concretizzare la na-
tura parlamentare dell’Assemblea parla-
mentare occorrerà incrementare l’interesse
ad essa dedicato dalla rappresentanza del
Parlamento europeo, potenziare la parte-
cipazione della rappresentanza ACP a pa-
rità di condizioni e introdurre norme che
disciplinino il carattere rigorosamente ec-
cezionale della partecipazione di delegati
non parlamentari;

8. osserva che in linea di principio tutti
i delegati che partecipano alle votazioni
devono essere membri dei rispettivi par-
lamenti nazionali o del Parlamento euro-
peo; ritiene che i rappresentanti non par-
lamentari dovrebbero partecipare solo in
casi eccezionali, previo consenso dell’As-
semblea parlamentare paritetica;

9. ritiene preferibile limitare il numero
delle sedute plenarie onde favorire i lavori
in seno a commissioni più ristrette, in cui
verrebbe dato maggiore spazio al dialogo
politico;

10. è dell’avviso che l’appartenenza al-
l’Assemblea parlamentare paritetica an-
drebbe stabilita per un periodo fisso,
fermo restando che il Parlamento europeo
e i parlamenti ACP possono, in qualsiasi
momento all’interno di tale periodo, mo-
dificare la composizione delle loro delega-
zioni, qualora le circostanze lo richiedano;

11. considera di vitale importanza che
l’Assemblea parlamentare paritetica stabi-
lisca le condizioni per l’esame e la verifica
dei processi democratici quale oggetto di
un dialogo permanente;

12. reputa che il nuovo carattere « par-
lamentare » dell’Assemblea dovrebbe
creare anche nuovi metodi di lavoro par-
lamentari e che, di conseguenza; nell’am-
bito della discussione sulla formulazione
delle nuove norme regolamentari dovreb-
bero essere messi a punto nuovi meccani-
smi che sottolineino il carattere parlamen-
tare;

13. ritiene che occorra prevedere delle
formule in grado di correggere l’attuale
squilibrio tra i rappresentanti europei, ap-
partenenti a gruppi politici diversi in cui

ciascun rappresentante ha diritto di voto, e
i paesi ACP, che sono rappresentati se-
condo la formula « un paese, un voto »;

14. considera in tal senso importante
esaminare la possibilità di sopprimere il
voto per collegi separati e l’introduzione di
un sistema che rifletta la diversità politica
in seno alla componente ACP, analoga-
mente alla componente europea, mediante
l’inclusione nelle delegazioni ACP di depu-
tati dell’opposizione e l’eventuale raggrup-
pamento dei membri dell’Assemblea per
ideologia politica, indipendentemente dalla
nazionalità ACP o europea;

15. prende atto che l’Assemblea parla-
mentare paritetica si è pronunciata a fa-
vore di un ruolo chiaramente definito per
la società civile, sia nell’applicazione gene-
rale dell’Accordo sia, più in particolare,
nella concezione, preparazione, applica-
zione e valutazione dei programmi di svi-
luppo; esorta gli interlocutori ACP-UE ad
esaminare quanto prima possibile le mo-
dalità concrete per la sua attuazione; ri-
tiene, analogamente, che l’Assemblea
Stessa dovrà stabilire Criteri per selezio-
nare gli operatori che parteciperanno al
dialogo con essa;

16. segnala l’importanza della società
civile dei paesi ACP nel processo di svi-
luppo sostenibile e la conseguente neces-
sità di coinvolgerla in modo mirato nelle
misure di politica di sviluppo, dalla fase di
elaborazione a quella di attuazione, il che
implica altresı̀ un dialogo permanente con
le organizzazioni non governative sugli
obiettivi perseguiti in tale settore;

17. sottolinea il fatto che il pieno inse-
rimento della dimensione politica nel
nuovo Accordo di associazione Costituisce
una grande innovazione e sottolinea la
necessità che questo dialogo politico venga
istituzionalizzato e si estrinsechi in riu-
nioni periodiche al più alto livello tra i
paesi ACP e l’UE; considera che in questo
contesto l’Assemblea parlamentare parite-
tica avrà una responsabilità come forza
propulsiva di questo dialogo, soprattutto
tenendo conto che l’Accordo di Cotonou
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stabilisce orientamenti specifici per la pro-
mozione dei processi democratici;

18. ritiene che l’introduzione nel nuovo
Accordo della problematica della preven-
zione, della gestione e della soluzione dei
conflitti costituisca la base per portare
avanti un’azione congiunta a favore della
stabilità e della pacificazione di regioni in
conflitto nella zona ACP; deplora tuttavia
che nel testo dell’Accordo non si sia inse-
rita la proposta del Parlamento europeo in
base alla quale si dovrebbe prevedere un
meccanismo di prevenzione dei conflitti in
tutti i programmi indicativi nazionali e
regionali;

19. ritiene che l’Assemblea parlamen-
tare paritetica debba affrontare la discus-
sione sulla prevenzione dei conflitti con-
centrandosi sui fattori strutturali quali le
disuguaglianze economiche, l’ingiustizia
sociale, il controllo delle risorse naturali,
ecc., al fine di porre le basi per una vera
e propria politica di prevenzione dei con-
flitti;

20. prende atto della nuova disposizione
contenuta nell’Accordo di Cotonou che
consente all’Assemblea parlamentare
ACP-UE di organizzare riunioni regionali,
offrendo in tal modo la possibilità di av-
viare un dialogo con tutte le forze politiche
presenti in una regione coinvolgendo anche
attori non governativi; ritiene che debba
essere creata, nell’ambito dell’elaborazione
del nuovo regolamento, una base per la
cooperazione regionale che tenga Conto
anche delle esigenze dei paesi ACP;

21. ritiene che le riunioni regionali del-
l’APP debbano essere organizzate succes-
sivamente a una discussione approfondita
che ne definisca chiaramente gli obiettivi e
le modalità di funzionamento e che pre-
veda, se possibile, la partecipazione dei
parlamenti regionali onde garantire un se-
guito per i lavori di tali riunioni;

22. si appella agli organi direttivi del
Parlamento europeo, ai suoi gruppi politici,
nonché ai deputati del Parlamento europeo
membri dell’Assemblea parlamentare pa-
ritetica affinché a quest’ultima sia dedicata

l’importanza politica che essa merita come
quadro eminente per i contatti con rap-
presentanti dei paesi e popoli in via di
sviluppo, nel contesto della cooperazione;
esorta altresı̀ i responsabili dei gruppi po-
litici a designare membri dell’Assemblea
quei colleghi realmente interessati alle
questioni dello sviluppo e la cui dedizione
alle missioni dell’Assemblea costituisce una
priorità indiscutibile;

23. propone che la sessione annuale
dell’Assemblea parlamentare ACP-UE che
si tiene in Europa abbia luogo nelle varie
capitali dell’UE, ad esempio nel paese che
assicura la Presidenza del Consiglio, il che
consentirà di dare maggiore diffusione ai
lavori dell’Assemblea tra i cittadini comu-
nitari, offrendo al tempo stesso ai rappre-
sentanti ACP l’opportunità di familiariz-
zarsi meglio con gli Stati membri del-
l’Unione europea;

24. constata che il Fondo europeo di
sviluppo riveste importanza essenziale per
l’esecuzione dell’Accordo di Cotonou e
conclude che tra Parlamento europeo e
Consiglio sussistono divergenze riguardo al
funzionamento e all’interpretazione del
Fondo nonché riguardo al controllo demo-
cratico sul Fondo stesso; propone che il
Fondo europeo di sviluppo venga iscritto
ogni anno all’ordine del giorno dell’Assem-
blea parlamentare paritetica allo scopo di
informare i suoi membri in merito alla
posizione del Parlamento sugli impegni as-
sunti quanto ai risultati da conseguire per
questa specifica linea di bilancio e per
promuovere ulteriori scambi di opinioni;

25. ritiene che l’efficienza dell’ Assem-
blea parlamentare dovrebbe essere miglio-
rata attraverso l’organizzazione parallela
di riunioni di commissioni parlamentari
durante la settimana di sessione dell’As-
semblea parlamentare e, se necessario, nel
periodo tra le sessioni; ritiene che i risul-
tati delle attività delle commissioni dovreb-
bero essere convalidati dall’Assemblea par-
lamentare alla fine di ciascuna sessione e
che le commissioni consentiranno un
esame approfondito delle questioni e una
migliore comunicazione tra i parlamentari;
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26. ritiene che gli argomenti di discus-
sione di queste commissioni parlamentari
possano essere « Democrazia, buon go-
verno e conflitti violenti », « Bilancio »,
« Commercio », « Istruzione e sanità »,
« Agricoltura e sicurezza alimentare »,
« Tecnologie dell’informazione, infrastrut-
ture e trasporti »;

27. sottolinea che l’Assemblea parla-
mentare paritetica ACP-UE potrebbe svol-
gere un ruolo utilissimo nel coordinare le
posizioni tra i rappresentanti dei popoli
dell’UE e quelli dei popoli dei paesi asso-
ciati al fine di rendere effettivo il processo
di cooperazione e di stabilire posizioni
consensuali per quanto concerne l’azione

da intraprendere in sedi come l’OMC e
altre istituzioni internazionali – ma non
esclusivamente intergovernative – a carat-
tere analogo; ritiene che, in questa pro-
spettiva, l’Assemblea ACP-UE dovrebbe
studiare l’opportunità e la fattibilità della
creazione di un parlamento mondiale in
concertazione con l’Unione Interparlamen-
tare (UIP) fondato su un’equa rappresen-
tanza dei paesi in via di sviluppo;

28. incarica la sua Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Consi-
glio dei ministri ACP-UE, all’Assemblea
parlamentare paritetica ACP-UE, ai parla-
menti degli Stati membri, ai parlamenti
degli Stati ACP e alla Commissione.
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