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1. L’azione esterna dell’Unione europea si svolge nel quadro di 

principi e obiettivi generali e comuni agli Stati membri, propri di una 

società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione e dalla 

solidarietà. In particolare, l’articolo 21 TUE al paragrafo 3 dispone, che 
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nell’attuazione di tale azione, l’Unione “rispetta i principi e persegue 

gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2”1. 

I primi coincidono con i valori fondanti dell’Unione, ex articolo 2 

TUE, quali democrazia, Stato di diritto, diritti dell’uomo, uguaglianza, 

libertà.  

I secondi, contenuti nel secondo paragrafo che ribadisce con 

maggior dettaglio quanto espresso al paragrafo 5 dell’articolo 3 TUE, 

sono finalità assai generali, che vanno dall’affermazione dei valori 

appena citati, alla tutela della sicurezza dell’Unione, dalla salvaguardia 

della pace, alla promozione dello sviluppo sostenibile e della 

liberalizzazione degli scambi commerciali2. 

 Nel perseguire tali fini, fin dagli anni ’90, l’Unione inserisce negli 

accordi con Paesi terzi, siano essi di natura commerciale o di 

associazione, clausole che elevano il rispetto dei diritti umani e dei 

principi democratici a elementi essenziali. 

La clausola sulla politica di condizionalità può essere attuata con 

differenti modalità. Si definisce condizionalità negativa, la pratica 

attraverso la quale l’UE minaccia gli Stati terzi di ritirare gli aiuti 

commerciali, laddove nei loro territori sia perpetuata una grave 

violazione dei diritti umani. Dalla prassi è emerso come questa 

formulazione sia contemplata soprattutto nelle convenzioni di 

partenariato o di cooperazione allo sviluppo. Con la locuzione 

condizionalità positiva si intende invece l’attività con cui l’Unione 

concede vantaggi commerciali addizionali o promuove accordi 

commerciali volti alla tutela dei diritti umani3. 

 
1 Sul punto si veda in generale M. BALBONI, C. DANISI, Human Rights and EU 

External Policy: in Search of Unity, in M. BALBONI, C. DANISI (eds.), Human Rights 

as a Horizontal Issue in EU External Policy, Napoli, 2021, p. 1 ss.; R. ADAM, A. 

TIZZANO, Manuale di diritto dell’Unione Europea, Torino, 2020, p. 833 ss.; M. 

CREMONA, Structural Principles in EU External Relations Law, 2018, p. 6  ss.; M. 

DICOSOLA, Transizioni costituzionali e condizionalità politica europea, in T. GROPPI, 

A. TORRE (a cura di), Le trasformazioni costituzionali del secondo millennio, Rimini, 

2016, p. 59 ss.; M. CREMONA, Values in EU Foreign Policy, in E. SCISO, R. BARATTA, 

C. MORDIVUCCI (a cura di), I valori dell’Unione europea e l’azione esterna, Torino, 

2016, p. 3 ss.; C. CELLINO, Soggettività internazionale e azione esterna dell’Unione 

Europea, 2015, p. 107 ss. 
2 R. ADAM, A. TIZZANO, op. cit., p. 833 ss. 
3 M. CREMONA, Human Rights as a Value of EU Trade Policy, in M. BALBONI, C. 

DANISI (eds.), op. cit., p. 172 ss. 
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Ancorché le clausole di condizionalità europee siano ormai presenti 

in 50 accordi interessanti 120 Paesi, la sua politica dei diritti umani si è 

dimostrata molto debole, sovente disattesa e relegata a una mera 

retorica, finendo per estrinsecarsi in una mera influenza rispetto ai 

processi di transizione democratica4. La pratica ha dimostrato come 

solo con l’Accordo di Cotonou5 si è dato seguito alle “appropriate 

measures”6. L’esperienza maturata grazie a tale Accordo ha certamente 

rafforzato la determinazione e la credibilità dell’Unione nella sua 

azione esterna. 

A motivazione di tale generale scarsa applicazione, si possono 

addurre due giustificazioni. In primo luogo, sovente, come si leggerà di 

seguito, le clausole di condizionalità difettano di specificità, aspetto che 

impedisce un’azione coerente e unitaria. In secondo luogo, l’UE deve 

fare i conti con la sua bilateralità: promotrice di diritti umani e partner 

commerciale. Due facce della stessa medaglia non sempre facilmente 

conciliabili, come si vedrà nell’analisi che segue.  

La condizionalità trova la sua più completa espressione negli 

accordi di associazione, ai sensi dell’articolo 217 TFUE, come 

l’Accordo di Cotonou7. Si tratta di norma di trattati misti8, finalizzati 

alla creazione di “azioni comuni” mediante “particolari procedure” e 

assistiti da un apparato istituzionale ad hoc9. 

Il presente contributo analizzerà l’Accordo di Cotonou e lo stadio di 

avanzamento degli accordi commerciali di partenariato a febbraio 2022. 

Successivamente, si concentrerà sulla clausola di condizionalità 

 
4 M. DICOSOLA, op. cit., p. 77 ss. 
5 2000/483/CE 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, i cui dettagli saranno riportati in 

seguito.  
6 I. ZAMFIR, Human Rights in EU Trade Agreements – the Human Rights Clause and 

its Application, in European Parliamentary Research Service, 2019, p. 9. 
7 F. CHERUBINI, I valori dell’Unione europea nella politica di cooperazione allo 

sviluppo, in E. SCISO, R. BARATTA, C. MORDIVUCCI (a cura di), op. cit., p. 136 ss. 
8 Si tratta di accordi internazionali conclusi a nome dell’UE e dei suoi Stati membri, 

nella loro qualità di soggetti autonomi di diritto internazionale. Si v. A. PISAPIA, Gli 

accordi misti nel quadro delle relazioni esterne dell’Unione Europea, 2019; L. 

DANIELE, Diritto dell’Unione europea, Milano, 2018, p. 228 ss. e nota 10.  
9 R. ADAM, A. TIZZANO, op. cit., p. 844 ss.; D. GALLO, I valori negli accordi di 

associazione dell’Unione europea, in E. SCISO, R. BARATTA, C. MORDIVUCCI (a cura 

di), op. cit., p. 143 ss. 
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dell’Accordo, le sue implementazioni e il recepimento della clausola 

nei singoli accordi di partenariato economico. Infine, si approfondirà il 

Patto di Post-Cotonou e la sua politica dei diritti umani, nonché le 

tensioni interne e internazionali dovute alla sua approvazione. 

 

2. L’accordo di Cotonou costituisce la colonna portante del 

partenariato commerciale tra l’Unione europea e i 79 Paesi dell’Africa, 

Caraibi e Pacifico (ACP). Siglato il 13 giugno 2000, in sostituzione 

della Convenzione di Lomé del 197510, e scaduto nel 2020, costituisce 

un unicum nel panorama internazionale, vincolando 105 Paesi, pari a 

un quinto della popolazione mondiale, e oltre la metà dei membri delle 

Nazioni Unite11.  

L’iniziale legame tra i Paesi dell’UE e dell’ACP era dettato da 

ragioni prettamente politiche di mantenimento dei rapporti con i 

territori delle ex colonie12. Oggi, invece, l’Accordo è finalizzato alla 

riduzione della povertà dei detti Paesi e alla loro graduale integrazione 

economica nel contesto mondiale13.  

Ad oggi, l’Unione è il maggior partner economico di tali Stati, 

intrattenendovi rapporti commerciali superiori al 21% dei loro scambi 

globali. Segnatamente, in Africa l’Europa è seconda solo alla Cina, nei 

 
10 L’Unione europea ha concluso con i Paesi dell’ACP una pluralità di accordi 

internazionali negli anni: le Convenzioni di Yaoundé (1964-1975), la prima conclusa 

tra CEE e SAMA, la seconda tra i medesimi Stati con l’aggiunta delle Mauritius; le 

Convenzioni di Lomé tra CEE e ACP (Convenzione di Lomé I 1975-1980; 

Convenzione di Lomé II 1980-1985; Convenzione di Lomé III 1985-1990; 

Convenzione di Lomé IV 1990-2000); l’Accordo di Cotonou del 2000, entrato in 

vigore nel 2004 e valido fino al 2020, tuttora in vigore fino al 30 giugno 2022, cui 

seguirà l’Accordo di Post-Cotonou attualmente allo stadio della firma. Per un 

approfondimento storico si v. M. CARBONE, There is Life beyond the European 

Union: Revisiting the Organisation of Africa, Caribbean and Pacific States, in Third 

World Quarterly, vol. 42, 2021, pp. 2451-2460; A. PALLOTTI, The European Union 

and Africa – Depoliticised Development and the Elusive Quest for Democracy and 

Security, in Globus Research Papers, n. 13, 2018, p. 1 ss. 
11 E. PICHON, After Cotonou: towards a New Agreement with the Africa, Caribbean 

and Pacific States, in European Parliamentary Research Service, 2021, p. 2.  
12 M. CARBONE, There is Life beyond the European Union, cit., p. 2452; G. 

D’AGNONE, La condizionalità economica nell’azione esterna dell’Unione europea, 

in Il diritto dell’Unione europea, 2016, pp. 653 e 654. 
13 K. ONU, An Appraisal of the EU-ACP Cotonou Partnership Agreement, in The 

Gravitas Review of Business and Property Law, 2018, p. 5; P. GOMES, Reshaping an 

Asymmetrical Partnership: ACP-EU Relations from an ACP Perspective, in Journal 

of International Development, vol. 25, 2013, p. 716. 
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Caraibi agli Stati Uniti, mentre negli Stati del Pacifico alla Cina e 

all’Australia.  

Il Patto costituisce il fondamento per la conclusione di accordi 

commerciali, denominati Economic Partnership Agreements (EPA), 

volti alla realizzazione di zone di libero scambio tra l’Unione europea 

e i singoli Paesi dell’ACP. Si tratta di accordi di sviluppo asimmetrici 

che offrono ai partner importanti vantaggi e garanzie e mirano alla 

realizzazione di un’economia avanzata, sostenibile e rispettosa dei 

diritti umani14.  

La fase di negoziazione si sta dimostrando più lunga e complicata 

del previsto e, allo stato attuale, si registrano nove15 accordi di 

partenariato conclusi con 51 Paesi (più della metà degli Stati parte).  

 
14 I. ZAMFIR, An Overview of the EU-ACP countries’ economic partnership – building 

a new trade relationship, in European Parliamentary Research Service, 2018, p. 1 ss.  
15 Commissione europea, Direzione generale del Commercio, 10 Benefits of 

Economic Partnership Agreements (EPAs), in Publications Office, 2016. Dal report 

diffuso dalla Commissione europea di febbraio 2022, “Overview of Economic 

Partnership Agreement”, 

www.trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/september/tradoc_144912.pdf, si 

evincono i seguenti EPA: a. Africa centrale: Africa Centrale-UE EPA 2009, cui ha 

aderito solo il Camerun e non è stato ratificato da 8 Stati membri; b. Africa 

Occidentale: 1. ECOWAS-UE EPA, al momento è stato firmato da tutti i Paesi 

Membri e 15 Paesi dell’ACP ad eccezione della Nigeria. Una volta ottenuta la sua 

firma, si procederà alla sua ratificazione. 2. Costa d’Avorio-UE EPA 2008, non è stato 

ratificato da 7 Stati membri. L’effettiva liberalizzazione dei commerci è iniziata solo 

nel dicembre 2019; 3. Ghana-UE EPA 2016, non ratificato da 20 Stati membri. La 

liberalizzazione tariffaria ha avuto inizio nel 2020 ed è stata effettivamente 

implementata solo nel luglio 2021. Questi due ultimi accordi sono provvisori; c. 

Africa Meridionale e orientale: 1. ESA-UE EPA provvisoriamente applicato dal 2012, 

eccetto per le Comore dal 2019. I negoziati per la redazione di un accordo più 

approfondito sono in corso e l’ultimo incontro si è tenuto a marzo 2022. 2. EAC-UE 

EPA, i cui negoziati sono stati conclusi nel 2014, al momento è firmato da tutti gli 

Stati membri, dal Kenya e Ruanda. In attesa delle ulteriori firme, UE e Kenya stanno 

discutendo proprio in questi giorni la possibilità di iniziare ad implementare 

provvisoriamente l’accordo tra di loro. 3. EAC-UE, i cui negoziati sono stati conclusi 

nel 2014, in attesa della ratificata da parte dei 15 Stati membri, è applicato 

provvisoriamente. Nel novembre 2021 si è deciso di dare avvio ad una fase di 

revisione di quest’ultimo; d. Caraibi: CARIFORUM-UE EPA 2008 costituisce 

l’accordo più esaustivo tra quelli conclusi, in vigore dal 2010, non è stato ratificato da 

tre Stati membri; e. Paesi del Pacifico: PACIFIC-UE, ratificato dalla Nuova Guinea 

nel 2009, applicato provvisoriamente dalle isole Figi, Samoa e Isole Salomone, che 

hanno aderito rispettivamente nel 2018 e nel 2020. Tonga e Timor Est hanno 

informato l’UE, rispettivamente nel 2018 e nel 2020, della loro intenzione di aderire 

all’APE. Si v. A. PALLOTTI, op. cit., p. 10 ss. 
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La liberalizzazione commerciale dei partner dell’ACP sta 

avvenendo gradualmente e secondo gli studiosi si concluderà tra 15-25 

anni: momento nel quale si potrà constatare l’effettivo impatto degli 

EPA nell’economia mondiale16. 

 

3. L’Accordo di Cotonou contempla al suo interno un’ampia 

clausola di condizionalità divenuta archetipo nella prassi pattizia 

europea.  

Tuttavia, la tutela dei diritti umani nei rapporti commerciali tra 

l’Unione Europea e gli Stati dell’ACP ha radici lontane nel tempo e la 

prima manifestazione la si fa risalire agli anni ’70. Invero, la CEE nel 

1977 per la prima volta bloccò gli aiuti in favore dell’Uganda, erogati 

sulla base della Convenzione di Lomé I, a causa delle massicce 

violazioni dei diritti umani perpetrate durante il regime di Idi Amin.  

Tale procedura, seguita fino alla Convenzione di Lomé IV, si 

connotava dall’assenza di una base giuridica adeguata a sospendere gli 

aiuti e in decisioni unilaterali non precedute da una fase consultiva. Le 

ragioni che indussero le parti a mantenere il quadro giuridico invariato 

erano di tre differenti ordini: la riluttanza della CEE all’inserimento di 

clausole di condizionalità, considerata la natura economica 

dell’accordo e della stessa Comunità; i disaccordi interni tra i membri 

della Comunità sulla portata e gli effetti di dette clausole; l’opposizione 

degli Stati dell’ACP, che la ritenevano un’ingerenza nei loro affari 

interni17. 

Solamente con la Convenzione di Lomé IV (1990) e con l’adozione 

del Trattato di Maastricht (1993) cominciarono ad essere affiancati, alle 

disposizioni che accordavano scambi commerciali preferenziali, norme 

sulla tutela dei diritti umani e sul dialogo politico. Nella Convenzione 

fu inserita per la prima volta una clausola di democraticità, che esortava 

 
16 I. ZAMFIR, op. cit., p. 1 ss. Sul punto per una più approfondita e aggiornata analisi 

si vedano D. CHEONG, S. Y. KIM, Confirming the Status Quo: the Political Economy 

of EU-ACP Economic Partnership Agreements, in Journal of European Public Policy, 

2021, p. 1 ss.; M. CARBONE, Rethinking ACP-EU Relations after Cotonou: Tensions, 

Contradictions, Prospects, in Journal of International Development, vol. 25, 2013, 

pp. 746-748. 
17 M. GIANNELLI, La condizionalità democratica nell’Unione europea e la sua 

applicabilità alle istituzioni finanziarie internazionali, in Studi sull’integrazione 

europea, vol. VIII, 2013, pp. 327-329. 
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le parti al rispetto dei principi democratici, senza però sancire alcuna 

sanzione in caso di una loro violazione18.  

L’attuale “human rights clause” dell’Accordo di Cotonou 

rappresenta il fiore all’occhiello della produzione pattizia europea, 

giacché è l’unica19 ad essere stata implementata. Precisamente, essa è 

stata attivata 24 volte dal 1990 ad oggi, a seguito dei violenti 

rovesciamenti di governo, delle violenze indiscriminate e della 

violazione dei diritti umani perpetratesi nei territori degli ACP20. Tanto 

è vero che l’orientamento prevalente descrive l’aquis di Cotonou come 

la più completa concretizzazione di una clausola sulla protezione dei 

diritti umani mai inserita in un accordo di cooperazione dell’UE21. 

L’attuale clausola di condizionalità si articola in un aspetto 

sostanziale e uno procedurale. Quanto al primo, la clausola di cui 

all’articolo 9 annovera tra gli “essential elements”22: il rispetto dei 

diritti umani, dello Stato di diritto e dei principi democratici.  

Da questa previsione possono desumersi due aspetti: in primo 

luogo, i valori menzionati costituiscono il fondamento dell’accordo; in 

secondo luogo, i Paesi coinvolti devo astenersi dall’adottare politiche 

contrarie agli stessi23. Inoltre, l’articolo 9 include il principio del buon 

governo, quale amministrazione trasparente e responsabile, tra gli 

aspetti fondamentali dell’Accordo. 

Quanto al secondo profilo, esso si suddivide a sua volta in due parti: 

la fase di “political dialogue” descritta all’articolo 8 e all’allegato VII 

 
18 J.D. SALTNES, A Break from the Past or Business as Usual? EU-ACP Relations at 

a Crossroad, in Arena Working Paper, n. 3, 2021, p. 10 ss.; I. ZAMFIR, op. cit., p. 3; 

M. GIANNELLI, op. cit., pp. 327-329; P. GOMES, op. cit., p. 715 ss. 
19 I. ZAMFIR, op. cit., p. 9; J. DOHLIE SALTNES, The EU’s Human Rights Policy – 

Unpacking the Literature on the EU’s Implementation of Aid Conditionality, in Arena 

Working Paper, n. 2, 2013, p. 2. 
20 M. CREMONA, Human Rights, cit., in M. BALBONI e C. DANISI (eds.), op. cit., pp. 

172-173; M. VENTURA, Condizionalità e realizzazione progressiva degli obblighi 

internazionali nelle relazioni esterne dell’Unione Europea, in Rivista di diritto 

internazionale, 2019, p. 48. 
21 J. DOHLIE SALTNES, A Break from the Past, cit., p. 11. 
22 Articolo 9 “Respect for human rights, democratic principles and the rule of law, 

which underpin the ACP-EU Partnership, shall underpin the domestic and 

international policies of the Parties and constitute the essential elements of this 

Agreement.”. 
23 L. BARTELS, Human Rights Provisions in Economic Partnership Agreements in 

Light of the Expiry of the Cotonou Agreement in 2020, European Parliament, 2017, p. 

9, www.data.europa.eu/doi/10.2861/408695.  
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e la fase di “bilateral consultations” delineata all’articolo 96(2)(a)(i)-

(iii)24. 

Invero, qualora una parte ravvisi un’inottemperanza in materia di 

tutela dei diritti umani di un’altra, innanzitutto essa dovrà tentare la via 

diplomatica prevista dagli articoli 8 e 9, in conformità altresì al diritto 

internazionale. Una volta esaurite le possibilità di dialogo, allora potrà 

procedere alla fase consultiva, che si svolge a livello governativo per 

mezzo delle istituzioni designate dall’Accordo. In caso di insuccesso 

anche delle procedure di consultazione, la parte promotrice della 

procedura di infrazione potrà quindi adottare “appropriate measures” 

ex articoli 96 e 97 e, solo in ultima istanza, invocare la sospensione degli 

aiuti commerciali25.  

Lo strumento del dialogo politico gode un’importanza preminente 

nell’Accordo, confermata altresì dalla presenza nella sua struttura di un 

terzo pilastro ad esso dedicato, in aggiunta a quello dello sviluppo 

commerciale e della cooperazione, già preesistenti nella Convenzione 

di Lomé IV26. 

Dall’analisi complessiva della clausola si apprende come la stessa 

sia già in sé portatrice di due principi generali: quello di legalità 

internazionale, giacché il potere sanzionatorio trova in essa la sua fonte, 

e quello di solidarietà, recentemente elevato a principio fondamentale 

dell’Unione europea27.   

Nella prassi, l’attuazione della clausola, lungi dall’estrinsecarsi in 

una sospensione completa degli scambi commerciali, si è concretizzata 

in un adeguamento in peius dei rapporti commerciali assistenziali a 

scapito dello specifico Paese dell’ACP ritenuto colpevole della 

violazione28. 

 
24 L. BARTELS, op. cit., p. 11. 
25 M. VENTURA, op. cit., p. 48; L. BARTELS, op. cit., p. 9; A. MOBERG, The Condition 

of Conditionality – Closing in on 20 Years of Conditionality Clauses in ACP-EU 

Relations, in P. WAHLGREN, (ed.), Law and Development, vol. 60, Stoccolma, 2015, 

p. 283 ss. 
26 M. CARBONE, The Calm after the Storm: Plurilateral Challenges to the Post-2020 

EU-ACP Partnership, in Journal of Common Market Studies, vol. 57, 2019, pp. 141 

e 145. 
27 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021, causa C-848/19 P, 

Germania c. Commissione, punti 38 e 39. 
28 Si veda in generale M. CREMONA, Human Rights, cit., pp. 172-174.  
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Le procedure di constatazione delle violazioni sono supportate da 

un assetto istituzionale ad hoc predisposto nell’Accordo, articolato da 

un Consiglio dei ministri, formato dai rappresentati a livello 

governativo di tutti gli Stati membri dell’UE e dei Paesi dell’ACP, un 

Comitato degli Ambasciatori, con medesima composizione ma di 

livello inferiore, e un’Assemblea parlamentare congiunta, composta da 

un numero equivalente di parlamentari europei e dei Paesi dell’ACP29.  

La clausola di condizionalità in esame si profila come una tipica 

clausola di condizionalità negativa, esplicandosi nell’eventuale ritiro 

degli aiuti commerciali laddove si verifichi una seria violazione dei 

diritti umani30. 

Si noti, come anticipato supra, che tra il 1990 e il 2022 la clausola 

è stata invocata 24 volte dal Consiglio, su proposta della Commissione, 

nei confronti di 14 Paesi (12 dei quali africani)31. Dalla lettura dei dati 

emerge come la Commissione abbia nella stragrande maggioranza dei 

casi richiesto l’attivazione delle procedure di consultazione in 

concomitanza di colpi di stato, precisamente in quattordici32 

occasioni33.  

La seconda ragione che ha spinto l’intervento dell’Unione si 

sussume nella categoria delle “elezioni irregolari”. Con riferimento a 

 
29 R. ADAM, A. TIZZANO, op. cit., p. 849. 
30 M. CREMONA, Human Rights, cit., pp. 172-174. 
31 A. MOBERG, op. cit., p. 291; J. DOHLIE SALTNES, The EU’s Human Rights Policy 

cit., p. 7. 
32 Dichiarazione del Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativa alla Nigeria 

(interrogazione scritta 1735/96), comunicazione COM (1999) 350final relativa alla 

Nigeria, comunicazione COM (1999) 295final relativa al Comore, comunicazione 

COM (1999) 361final relativa alla Guinea Bissau, comunicazione COM (1999) 

898final relativa alla Costa d’Avorio, comunicazione COM (2000) 460final relativa 

alle Isole Figi, decisione 2003/837/CE relativa alla Repubblica Centroafricana, 

decisione 2004/680/CE relativa alla Guinea-Bissau, decisione 2006/470/CE relativa 

alla Repubblica islamica di Mauritania, decisione 2007/641/CE relativa alla 

Repubblica delle Isole Figi, decisione 2009/472/CE relativa alla Repubblica islamica 

della Mauritania, decisione 2009/618/CE relativa alla Repubblica di Guinea, 

decisione 2010/371/UE relativa alla Repubblica del Madagascar, decisione 

2011/492/UE relativa alla Repubblica della Guinea-Bissau, si v. MOBERG, op. cit., pp. 

293 e 294; H. HAZELZET, Suspension of Development Cooperation: an Instrument to 

Promote Human Rights and Democracy?, in Discussion Paper, n. 64B, European 

Centre for Development Policy Management, 2005.  
33 A. MOBERG, op. cit., p. 291; J. DOHLIE SALTNES, The EU’s Human Rights Policy 

cit., p. 7. 
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quest’ultima, si registrano sei34 circostanze dal 1990 in cui le elezioni 

si sono svolte in violazione dei principi democratici.  

Nel 2009 è stata attivata la procedura di infrazione nei confronti 

della Nigeria, in quanto il Presidente allora in carica, pur di rimanere al 

potere, ha contribuito ad alterare le elezioni governative e ha dissolto il 

Tribunale fondamentale. Invece, nel 2004 in Guinea si è verificato un 

graduale deterioramento dell’ambiente democratico, avviato da un 

sospetto referendum nel novembre 2001, seguito da elezioni 

parlamentari antidemocratiche nel giugno 2002 e proseguito fino 

all’intervento sanzionatorio europeo del 2004, cui ha fatto seguito un 

ulteriore intervento dell’Unione nel 2009 a seguito del golpe militare 

nel dicembre 200835.  

Infine, sono ascrivibili quattro36 applicazioni della clausola per 

violazione dei diritti umani e dello Stato di diritto. In quest’ultimo 

novero di casi la Commissione si è focalizzata su una nozione di 

violazione dei diritti umani di natura sistematico-generale rispetto alle 

prime due categorie (i cui eventi sintomatici sono di più facile 

identificazione)37.  

Meritano un particolare approfondimento le vicende che hanno 

interessato la Liberia nel 2001 e 2003 e lo Zimbabwe nel 2001. 

Quanto alla prima contestazione alla Liberia, essa costituisce 

l’unico caso finora accertato ove la Comunità ha proceduto ai sensi sia 

dell’articolo 96 sia del 97. Altresì, i fatti concernenti la Liberia nel 2003 

denotano una valenza particolare, invero il Consiglio ha ritenuto per la 

prima e unica volta di dover optare per la procedura d’urgenza, al fine 

 
34 Comunicazione COM (1998), dell’8 luglio 1998, relativa al Togo, decisione 

2001/131/CE relativa ad Haiti, decisione 2001/510/CE relativa alla Costa d’Avorio, 

decisione 2004/793/CE relativa alla Repubblica del Togo, decisione 2005/321/CE 

relativa alla Repubblica di Guinea, decisione 2010/588/UE relativa alla Repubblica di 

Nigeria. Si v. MOBERG, op. cit., pp. 293-294. 
35 G. CRAWFORD, S. KACARSKA, Aid Sanctions and Political Conditionality: 

Continuity and Change, in Journal of International Relations and Development, n. 

22, 2019, p. 213; A. MOBERG, op. cit., p. 292. 
36 Decisione 2002/274/CE relativa alla Liberia, decisione 2002/148/CE relativa allo 

Zimbabwe, decisione 2003/631/CE relativa alla Liberia, decisione (UE) 2016/394 

relativa alla Repubblica del Burundi. Si v. G. CRAWFORD, S. KACARSKA, op. cit., p. 

213; MOBERG, op. cit., pp. 293-294; J. DOHLIE SALTNES, The EU’s Human Rights 

Policy, cit., p. 7.  
37 I. ZAMFIR, op. cit., p. 9; A. MOBERG, op. cit., pp. 291-294; J. DOHLIE SALTNES, The 

EU’s Human Rights Policy, cit., pp. 7-8. 
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di adeguare le misure adottate nel 2001, liberando i fondi europei, per 

contribuire finanziariamente al processo di pace in atto grazie a 

ECOWAS, su incarico delle Nazioni Unite38.   

Infine, in Zimbabwe la situazione era particolarmente complessa: lo 

confermano l’applicazione continuativa delle misure dal 2002 al 2012, 

misure che allo stato attuale sono sospese (pur essendo la decisione 

ancora in vigore)39. Dalla comunicazione della Commissione sulla crisi 

sfociata nel territorio in prossimità delle elezioni supplettive si 

apprendeva: uno stato di forti violenze e di insicurezza a scapito dei 

diritti umani e di limitazioni dei principi democratici, in particolare 

della libertà di espressione; la messa in dubbio dello Stato di diritto a 

causa della occupazione illegale dei terreni agricoli e delle forti 

pressioni politiche alla magistratura, cui sono conseguite le dimissioni 

del giudice supremo40.  

Da ultimo, si noti la decisione del Consiglio del febbraio 2022, che 

ha abrogato le misure adottate ex articolo 96 nel 2015 in Burundi, a 

fronte delle elezioni pacifiche del maggio 2020, che hanno aperto a una 

nuova prospettiva di speranza per la popolazione41. 

I dati sopra analizzati permettono di svolgere alcune riflessioni.  

Innanzitutto, considerato il numero di casi rientranti nella categoria 

dei colpi di stato, a prima vista si potrebbe sostenere che l’Unione tenda 

ad agire ogniqualvolta abbia luogo un sovvertimento dell’ordine statale, 

ma non è così. Tale tesi, sebbene sia avvallata da alcuni studiosi in virtù 

della più agevole identificazione di detti eventi rispetto agli altri42, è 

confutata dall’esperienza. Infatti, dal 1990 sino ad oggi sono stati 

registrati vari colpi di stato che non hanno portato all’applicazione della 

clausola. Si tratta dei cosiddetti “non cases” ossia contesti di violazione 

 
38 A. MOBERG, op. cit., p. 293. 
39 Decisione 2014/96 del Consiglio, del 18 febbraio 2014, che proroga la validità della 

decisione 2012/96/UE. 
40 A. MOBERG, op. cit., p. 293; COM (2001) 623final, del 24 ottobre 2001, 

comunicazione della Commissione sull’avvio consultazioni con lo Zimbabwe a 

norma dell’articolo 96 dell’accordo di Cotonou. 
41 Decisione 2022/178 del Consiglio, dell’8 febbraio 2022, che abroga, a nome dei 

rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, la decisione 

(UE) 2016/394. 
42 A. MOBERG, op. cit., p. 291; E. K. SMITH, The EU, Human Rights and Relations 

with Third Countries: ‘Foreign Policy’ with an Ethical Dimension?, in E. K. SMITH, 

M. LIGHT (eds.), Ethics and Foreign Policy, Cambridge, 2001, pp. 185-204.   
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di principi democratici, dei diritti umani e della rule of law, che 

avrebbero legittimato un intervento positivo-sanzionatorio della 

Comunità/Unione, ma che nella pratica non hanno portato ad alcuna 

conseguenza per lo Stato che ha commesso la violazione.  

La dottrina ha approfondito le diverse ragioni che in questi casi 

hanno trattenuto l’azione europea, suddividendosi in due principali 

scuole di pensiero. Alcuni studiosi hanno accreditato la tesi secondo cui 

l’Unione tenderebbe a non sanzionare Paesi che storicamente e 

politicamente sono più connessi con gli Stati membri, come ad esempio 

gli Stati delle ex colonie francesi43. Un altro orientamento, ha sostenuto 

che l’Unione negli anni si è mostrata meno propensa nel promuovere le 

procedure sanzionatorie verso quei Paesi che mostravano stabili segni 

di democratizzazione e di pace44.  

Nonostante i nobili sforzi volti all’individuazione di un criterio 

regolatore univoco, si deve rilevare come le teorie siano frutto del dato 

empirico, costituendo una combinazione tra ipotesi teoriche implicite e 

scelte metodologiche esplicite. 

Occorre evidenziare come le difficoltà applicative trovino 

giustificazione nella formulazione dell’articolo 9 dell’Accordo, in 

quanto, ancorché l’acquis di Cotonou sia giuridicamente vincolante per 

la globalità delle parti e costituisca un modello nella prassi 

internazionale, le sue disposizioni sono manchevoli in termini di 

precisione, non specificando a quali condizioni una violazione dei suoi 

obblighi debba ritenersi sussistente. Invero, le parti hanno 

intenzionalmente inserito concetti passibili di un’interpretazione più 

ampia possibile, nonostante negli ultimi due decenni si sia cercato di 

 
43 Vedi il caso Costa D’Avorio innescato da un colpo di stato nel 1999, elezioni 

irregolari 2001, seguito da una guerra civile fino al 2007, per alcuni la riluttanza 

dell’UE all’imporre forti sanzioni era dovuto all’influenza della Francia nelle sue ex 

colonie. 
44 Elezioni irregolari tenutesi tra il 2001 e il 2010 in Ruanda, Etiopia, Nigeria, Kenya 

secondo alcuni analisti l’UE è rimasta inerte per il ruolo chiave giocato da questi Paesi 

nella lotta al terrorismo e al mantenimento della pace. In generale si v. G. CRAWFORD, 

S. KACARSKA, op. cit., pp. 184-214; J. DOHLIE SALTNES, The European Union’s 

Human Rights Policy: Is the EU’s Use of the Human Rights Clause Inconsistent?, in 

Global Affairs, n. 4, 2018, pp. 277-289; J. DOHLIE SALTNES, The EU’s Human Rights 

Policy, cit., p. 10 ss.; K. DEL BIONDO, EU Aid Conditionality in ACP Countries: 

Explaining Inconsistency in EU Sanctions Practice, in Journal of Contemporary 

European Research, 2010, p. 380 ss. 
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ovviare a tali problematicità mediante interventi chiarificatori45. In 

proposito, occorre citare la comunicazione della Commissione del 

1998, che rappresenta uno dei più rilevanti contributi dedicato 

all’interpretazione degli elementi essenziali della clausola, che però, 

allo stato, non risulta essere mai stata invocata in sostegno alle 

violazioni denunciate46.  

In ultima istanza, all’atteggiamento remissivo dell’UE è sovente 

addebitabile altresì una connotazione politica: la tutela dei diritti 

fondamentali diventa strumentale al mantenimento di un ruolo 

competitivo sul piano internazionale47.  

 

4. I singoli EPA, definitivi e provvisori, riaffermano l’impegno al 

rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto 

con modalità differenti.  

Cariforum, SADC, ECOWAS e Pacific prevedono una specifica 

clausola sui diritti umani similare all’“essential elements clause” 

dell’Accordo di Cotonou e menzionano l’articolo 9 dello stesso.  

ESA e EAC contemplano una previsione che si limita meramente a 

richiamare l’acquis di Cotonou. Gli EPA conclusi con la Costa 

d’Avorio e il Ghana rinnovano semplicemente il loro impegno al 

rispetto dei principi dell’Accordo, senza dedicare spazio a un’espressa 

clausola di condizionalità. Infine, l’EPA concluso con l’Africa Centrale 

non presenta alcun richiamo al rispetto dei diritti fondamentali.  

Al contempo, tutti gli EPA dichiarano che nessuna disposizione in 

essi contenuta impedisce l’applicazione delle “appropriate measures” 

di cui all’Accordo di Cotonou48. 

Da tali disposizioni si apprende la dipendenza che i singoli accordi 

di partenariato hanno nei confronti dell’Accordo principale.  

Il discorso può essere suddiviso sotto due aspetti.  

Per quanto concerne la clausola di condizionalità in senso 

sostanziale, ad eccezione per Cariforum, SADC, ECOWAS e Pacific 

 
45 J. DOHLIE SALTNES, A Break from the Past, cit., p. 11 ss.; A. MOBERG, op. cit., pp. 

285-286. 
46 COM (1998), final146, 12 marzo 1998, Democratizzazione, Stato di diritto, rispetto 

dei diritti dell’uomo e sana gestione degli affari pubblici: le sfide del partenariato tra 

l’Unione europea e i paesi ACP; A. MOBERG, op. cit., p. 288. 
47 Vedi paragrafo 6. 
48 I. ZAMFIR, op. cit., p. 7. 
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per i quali si potrebbe ipotizzare l’autonomia della loro clausola di 

democraticità, gli altri necessitano per forza della vigenza dell’Accordo 

per indirizzare la loro azione commerciale al rispetto dei diritti umani.  

Mentre, per quanto attiene al meccanismo sanzionatorio, appare 

evidente, come la sua applicazione sia condizionata dalla vigenza 

dell’Accordo, che predispone una complessa procedura assistita da 

apposite istituzioni49.  

 

5. Nel 2018 sono stati ufficialmente avviati i negoziati sul futuro 

della cooperazione dopo il 2020, che si sono conclusi nell’aprile 2021, 

ad eccezione della definizione delle parti firmatarie.  

Il nuovo Accordo, tra l’Unione Europea da un lato e 

l’Organizzazione dei Paesi dell’Africa, Caraibi e Pacifico dall’altro, si 

presenta oggi strutturato di un segmento generale, di cui sono parte tutti 

i Paesi dell’ACP, e di tre separati protocolli regionali, rispettivamente 

conclusi con l’Africa, i Caraibi e i Paesi del Pacifico, con particolare 

attenzione alle esigenze specifiche delle singole regioni50. 

La base giuridica per la conclusione dell’accordo è l’articolo 217 

TFUE, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e con 

l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma del TFUE51. 

Dal 2000 sono emerse nuove sfide – flussi migratori, cambiamenti 

climatici, terrorismo – che hanno inevitabilmente alterato le priorità 

delle relazioni UE-ACP. Il nuovo Accordo si fonda su sei punti chiave: 

diritti umani e democrazia, pace e sicurezza, sviluppo sociale e umano, 

economia e sviluppo sostenibile e inclusivo, cambiamenti climatici, 

migrazioni52. L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (OSS) e l’Accordo di 

Parigi sui cambiamenti climatici figurano al centro del Patto e 

dell’azione futura dei partner. Il partenariato di Post-Cotonou: 

contribuirà alla costruzione di società inclusive, pacifiche e resilienti; 

 
49 L. BARTELS, op. cit., pp. 15-20. 
50 M. CARBONE, The Calm after the Storm, cit., pp. 147-148; A. PALLOTTI, op. cit., p. 

1. 
51 COM (2021) 312final, dell’11 giugno 2021, proposta di decisione del Consiglio 

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria 

dell’accordo di partenariato tra l’Unione europea, da una parte, e i membri 

dell’Organizzazione degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP), 

dall’altra. 
52 E. PICHON, op. cit., p. 2 ss.  
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comprende impegni globali ispirati agli obiettivi di sviluppo 

sostenibile; riconosce la necessità di adottare misure urgenti a vari 

livelli per garantire la sostenibilità del pianeta53.  

Infine, in correlazione al nuovo patto sulla migrazione e asilo54, 

l’Accordo adotta un’impostazione globale ed equilibrata al fine di 

promuovere una gestione corretta della migrazione regolare e 

irregolare55. Tematica particolarmente sensibile considerate le 

divergenze di vedute tra l’Europa e l’Africa, soprattutto in merito ai 

rimpatri.  

La questione diritti umani giocò un ruolo preminente nella fase 

negoziale. Si temeva che la scadenza dell’Accordo di Cotonou, in 

assenza di un suo successore, avrebbe travolto la tutela dei principi 

democratici. Invero, gli EPA, come esposto nel paragrafo precedente, 

non dispongono di un’autonoma clausola di condizionalità e 

richiamano le disposizioni dell’accordo principale56. 

La Commissione europea insieme all’Alto Rappresentante in una 

comunicazione congiunta57 avevano avanzato quattro possibili opzioni 

sul futuro delle relazioni tra UE-ACP: non rinnovare l’accordo; 

rinnovarlo strutturandolo in tre distinti trattati regionali; mantenerlo 

invariato; elaborare un accordo ad ombrello58. Quest’ultimo modello 

sarebbe consistito di un patto composto di una parte generale dedicata 

 
53 COM (2021) 312final, dell’11 giugno 2021, proposta di decisione del Consiglio 

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria 

dell’accordo di partenariato tra l’Unione europea, da una parte, e i membri 

dell’Organizzazione degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP), 

dall’altra. 
54 COM (2020) 609final, 23 settembre 2020, comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle Regioni. 
55 COM (2021) 312final, dell’11 giugno 2021, proposta di decisione del Consiglio 

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria 

dell’accordo di partenariato tra l’Unione europea, da una parte, e i membri 

dell’Organizzazione degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP), 

dall’altra. 
56 J. DOHLIE SALTNES, A Break from the Past, cit., pp. 12-13. 
57 JOIN (2016) 52final, del 22 novembre 2016, comunicazione congiunta al 

Parlamento europeo e al Consiglio su un partenariato rinnovato con i Paesi 

dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico. 
58 G. SCHEFER, Post-Cotonou and the EU-African Relationship - a Green Light for a 

Renewed Cooperation?, in Bruges Political Research Papers, n. 77, 2019, p. 11 ss. 
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ai valori, principi e gli interessi su cui si fonda la cooperazione e tre 

singoli protocolli regionali di partenariato59.  

Tra gli Stati membri era dibattuto il tema sul mantenimento 

dell’Accordo, ritenuto a parere di alcuni ormai superato. Sul punto si 

registravano posizioni contrastanti: da un canto, la Germania con i Paesi 

del nord e dell’est Europa promuoveva la costituzione di tre singoli patti 

regionali limitati temporalmente; dall’altro Francia, Inghilterra e 

Spagna propendevano per la conservazione dell’accordo come 

originariamente redatto con durata illimitata60.  

La scelta dipendeva da una pluralità di fattori, tra i quali ha influito 

la stessa uscita dall’Unione del Regno Unito.  

La Commissione e l’Alto Rappresentante espressero la loro 

preferenza per l’ultima opzione, la struttura a ombrello, persuasi dalla 

considerazione che fosse l’unica garanzia per preservare il rispetto dei 

diritti umani, i principi democratici e lo Stato di diritto negli EPA già 

esistenti e futuri61. La posizione del Parlamento europeo era in linea con 

la Commissione. Nella sua risoluzione del 2016, esortava la custodia 

dei valori sanciti nell’Accordo nel nuovo Patto e ribadiva l’importanza 

della piena applicazione del suo articolo 9. Auspicava, poi, la 

conclusione di un Accordo di post-Cotonou che fungesse da accordo 

quadro, al cui interno erano fissati requisiti minimi vincolanti per gli 

APE in materia di buona governance, rispetto dei diritti umani e dei 

principi democratici62.  

Nell’ottica europea di politica dei diritti umani, l’orientamento delle 

istituzioni si poneva in perfetta conformità: l’Unione, infatti osta alla 

configurazione di clausole di condizionalità individuali timorosa di una 

protezione frammentata dei suoi valori63.  

Il gruppo ACP espresse una posizione in gran parte in linea con la 

Commissione. Due erano i punti di antitesi. Sotto il profilo formale, in 

 
59 J. DOHLIE SALTNES, A Break from the Past, cit., p. 13; M. CARBONE, The Calm after 

the Storm, cit., p. 142.  
60 G. SCHEFER, op. cit., p. 11 ss.; M. CARBONE, The Calm after the Storm, cit., p. 143.  
61 JOIN(2016) 52 final, del 22 novembre 2016, comunicazione congiunta al 

Parlamento europeo e al Consiglio su un partenariato rinnovato con i Paesi 

dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico. 
62 P8_TA (2016) 0371, del 4 ottobre 2016, risoluzione del Parlamento europeo, del 4 

ottobre 2016, sul futuro delle relazioni ACP-UE dopo il 2020, 2016/2053(INI). 
63 L. BARTELS, op. cit., p. 27. 
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luogo dei tre protocolli regionali, favoriva il mantenimento di un unico 

patto suddiviso in tre pilastri (dedicati al commercio, alla 

scienza/tecnologia e al dialogo politico). Sotto il profilo sostanziale, 

precisamente migratorio, richiedeva un trattamento più benevolo dei 

migranti provenienti dai loro Paesi, l’inclusione del carattere volontario 

dei rimpatri e il divieto di utilizzare l’aiuto allo sviluppo come mezzo 

per negoziare i controlli alle frontiere64. 

Alla fine, la posizione dei Paesi ACP venne superata e fu approvata 

la struttura a ombrello sintetizzante entrambi gli indirizzi patrocinati 

dagli Stati membri e confacente alla politica estera dell’Unione. Per 

quanto concerne la durata del nuovo Accordo, fu raggiunto un 

compromesso tra gli Stati: il Patto di partenariato resterà in vigore per 

vent’anni, con la possibilità di proroga di ulteriori cinque e dovrà essere 

revisionato nel 2030 alla scadenza del Sustainable Development 

Agenda65. 

Sul piano della nuova clausola di condizionalità contenuta 

nell’accordo quadro non si registrano modifiche rilevanti. Si rinviene 

un rafforzamento della fase di dialogo politico al fine di prevenire la 

messa in atto delle “appropriate measures”. La precisione della 

disposizione è notevolmente accresciuta66.  

L’attenzione prestata verso il “political dialogue” è legata alle 

numerose istanze sollevate dagli Stati dell’ACP dirette a ridurre il 

raggio di applicazione della procedura di consultazione. Nel corso degli 

anni, l’impiego dell’articolo 96 è stato fortemente contestato dalle ex 

colonie, che hanno sovente accusato l’Unione di non rispettarli e di 

agire sulla scia di un atteggiamento di paternalismo67.  

Per tal ragione, l’UE, consapevole dei rischi di questo approccio, 

con l’elaborazione della nuova clausola ha cercato di venire incontro ai 

 
64 E. PICHON, op. cit., pp. 3-4; S.R. HURT, African Agency and EU-ACP Relations 

beyond the Cotonou Agreement, in Journal of Contemporary European Research, 

2020, p. 141. In generale sulle posizioni discordanti tra le parti si v. M. OREGLIA, The 

future of EU-ACP Relations: Possible Scenarios after the End of the Post Cotonou 

Negotiations, in Perspectives on Federalism, vol. 12, 2020, pp. 67-98. 
65 M. CARBONE, The Calm after the Storm, cit., p. 143.  
66 J. DOHLIE SALTNES, A Break from the Past, cit., pp. 15-16. 
67 Il Presidente Kagame della Ruanda ha accusato l’Unione Europea di avere un 

“human rights superiority complex” durante una video intervista al France24 il 24 

giugno 2019. 
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desideri dei Paesi terzi68. Questa nuova tendenza trova ulteriore 

conferma nella predisposizione di un Comitato speciale congiunto, 

composto da un numero equivalente di rappresentanti, d’ausilio alla 

fase del dialogo prima dell’adozione delle “appropriate measures”69. 

 

6. L’Accordo di Cotonou, scaduto a febbraio 2020, è tuttavia ancora 

in vigore. Le prime due proroghe, la prima fino al 31 dicembre 2020 e 

la seconda fino al 31 novembre 2021, furono concesse ai partner per 

concludere i negoziati. La terza e ultima è stata emessa a novembre 

2021 a seguito delle difficoltà emerse allo stadio della firma tra gli Stati 

membri e statuisce l’applicazione dell’Accordo di Cotonou fino al 30 

giugno 2022 o fino all’entrata in vigore del nuovo Accordo, se 

anteriore70. 

In tale contesto politico-diplomatico, nel 2020, i Paesi dell’ACP 

hanno approvato il Revised Georgetown Agreement, di cui è evidente il 

carattere funzionale alla conclusione del nuovo Patto tra UE-ACP. 

Detto Accordo istituisce l’OACPS (Organization of African, Caribbean 

and Pacific States) che a sua volta sostituisce il preesistente ACP 

Group71. L’Accordo di Georgetown del 1975 creava una forma 

associativa funzionale all’attuazione della Convenzione di Lomé, nella 

stessa logica si poneva la sua revisione del 2003. L’attuale OACPS 

invece specifica come la “gestione congiunta” dei rapporti con l’Unione 

europea non costituisca più l’obiettivo preminente dell’organizzazione. 

 
68 J. DOHLIE SALTNES, A Break from the Past, cit., p. 16. 
69 E. PICHON, op. cit., p. 8.  
70 3/2021 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, del 26 novembre 2021, che 

modifica la decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa 

all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo 

di partenariato ACP-UE [2021/ 2175]; COM(2021) 312 final, dell’11 giugno 2021, 

proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, 

e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato tra l’Unione europea, da 

una parte, e i membri dell’Organizzazione degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del 

Pacifico (OSACP), dall’altra. Da ultimo COM (2022) 259final, del 2 giugno 2022, 

proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome 

dell’Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE, che propone di 

prorogare ulteriormente l’accordo fino al 31 dicembre 2022. 
71 P. PENNETTA, Brevi note sul trattato istitutivo dell’Organization of the African, 

Caribbean and Pacific States, in La Comunità Internazionale, vol. 3, 2020, pp. 477-

499. Si v. anche M. CARBONE, There is Life beyond, cit., p. 2461 ss. 
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Lo conferma il suo stesso Preambolo nel quale sono dedicati meri cenni 

all’UE, mentre indirettamente è citata la Cina72.  

Per lungo tempo l’Unione europea ha rappresentato per i Paesi 

dell’ACP, specialmente per l’Africa, il principale o addirittura l’unico 

partner commerciale. Nel corso dell’ultimo decennio, economie 

emergenti come il Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa (BRICS 

countries) hanno acquisito una rilevante presenza nei territori 

dell’ACP73. Spinte dalle ricchezze di risorse naturali delle terre, 

soprattutto africane, e interessate ad accedere al mercato mondiale, la 

loro entrata in campo, soprattutto quella della Cina, ha sconvolto gli 

equilibri internazionali esistenti74.  

L’influenza cinese nel continente africano è comprovata dagli 

investimenti sostenuti nella costruzione di nuove infrastrutture nel 

territorio, a riguardo è paradigmatica l’espressione di uno stakeholder 

africano “China gives us roads, EU gives us procedure”75. Invero, la 

Cina utilizza lo strumento finanziario per ottenere una leva geopolitica, 

così intrappolando i Paesi più poveri in prestiti insostenibili76.    

Non solo, anche la Russia gioca un ruolo da protagonista nel 

continente, lo confermano le recenti votazioni tenutesi il 2 marzo 2022 

all’Assemblea delle Nazioni Unite per condannare l’invasione russa in 

Ucraina. Dei 35 Paesi astenuti molti sono africani: Angola, Congo, 

Mali, Mozambico, Senegal e Sudan (tutti Stati dell’ACP). Questo dato 

non deve sorprendere, si tratta di territori sui quali la Russia negli ultimi 

anni ha lavorato per estendere la propria egemonia, sviluppando legami 

di sostegno economico e militare con i governi locali.  

Secondo alcuni analisti, l’Unione ha perso molto del proprio 

influsso nel settore commerciale e i Paesi dell’ACP oggi preferiscono 

concludere accordi con nuovi partner meno esigenti in termini di diritti 

umani e democrazia77.  

 
72 P. PENNETTA, op. cit., p. 482. 
73 Advisory Council on International Affairs presieduto da Jaap de Hoop Scheffer, 

ACP-EU Cooperation after 2020 – towards a New Partnership?, The Hague, n. 93, 

2015, p. 11 ss.; M. CARBONE, Rethinking ACP-EU Relations, cit., p. 749. 
74 E. PICHON, op. cit., p. 2. 
75 P. PENNETTA, op. cit., p. 482.  
76 A. WERE, Debt Trap? Chinese loans and Africa’s development options, in South 

African Institute of International Affairs – Policy insights, n. 66, 2018, p. 1 ss. 
77 E. PICHON, op. cit., p. 2.  



                                

 

 

 

M. Ferrari – L’azione dell’Unione europea sul palco internazionale 

529 

 

Ad oggi, terminati i contesi negoziati che sono durati per più di tre 

anni, la posizione dell’Unione europea non è condivisa da tutti gli Stati 

Membri.  

L’interesse dell’Unione al dare il via all’implementazione del nuovo 

accordo è giustificata da molteplici ragioni. In primis, come esposto 

sopra, vi è il timore che la scadenza del suo predecessore possa 

travolgere la tutela dei diritti umani, aspetto essenziale della politica 

estera europea, ma non solo.  

L’UE è ben consapevole delle mire espansionistiche-commerciali 

dei Paesi della BRICS, prima fra tutti della Cina seguita dalla Russia, e 

comprende che concludere l’Accordo significherebbe continuare a 

mantenere un ruolo competitivo in quei territori, in particolare del 

continente africano, in antitesi alle economie emergenti.  

Peraltro, riconosce i vantaggi della conservazione del nuovo Patto, 

che permette di intrattenere rapporti con un unico soggetto, OACPS, 

anziché dover concludere singoli accordi di partenariato commerciale 

con 79 differenti Paesi78.  

Per converso, alcuni Stati membri, segnatamente quelli che 

aderirono all’Unione europea successivamente alla conclusione del 

primo Patto, quali l’Ungheria e la Polonia, osteggiano la firma del 

nuovo Accordo. Queste opposizioni sono significative dal momento 

che il Consiglio nella sua decisione che autorizza la firma dell’Accordo, 

ex articolo 218, paragrafo 8, comma 2, deve deliberare all’unanimità. 

Le ragioni sono di due ordini.  

In primo luogo, detti Stati membri ritengono che l’Unione non abbia 

competenza esclusiva per concludere l’Accordo autonomamente. 

Invero, diversamente dal suo predecessore, in quello attuale risultano 

Parti solo l’UE e l’OACPS e non altresì i singoli Stati Membri. Questo 

tuttora costituisce un aspetto ancora irrisolto, tant’è che l’Accordo è 

stato già concordato nei contenuti, ma non nelle sue parti firmatarie. 

Detti Stati hanno “minacciato” di negare l’approvazione del Patto, 

finché la Commissione non lo avesse modificato in un accordo misto79. 

 
78 M. OREGLIA, op. cit., pp. 75 e 76. 
79 V. CHADWICK, How Hungary is Keeping Brussels' Post-Cotonou Agreement in 

Limbo, in www.devex.com, 2022, p. 1 ss; V. CHADWICK, Eu Institutions in Power 

Struggle over Africa, Caribbean, Pacific pact, in devex.com, 2021, p. 1 ss. 
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La decisione finale spetta al Consiglio che al momento non si è ancora 

espresso sul punto 80. 

In secondo luogo, Ungheria e Polonia si oppongono fermamente 

all’adozione del nuovo Accordo, poiché non ne condividono la tutela 

dei diritti alla salute sessuale e riproduttiva e la politica migratoria. In 

merito al primo aspetto, non condividono l’inclusione del diritto 

all’aborto tra i “sexual and reproductive health rights” voluta dalla 

Commissione. Per quanto concerne il profilo migratorio, sostengono 

che l’Accordo sia “pro-migration” e che incrementerà le tensioni entro 

i confini europei, già duramente compromessi dalla pandemia. 

Meraviglia che tale posizione sia sostenuta non solo dagli anzidetti 

Paesi, ma altresì dalla Danimarca e Olanda anch’essi ostili alla sua 

politica di accoglienza81. 

Occorre, però, soffermare l’attenzione su come solo un’azione 

congiunta tra gli Stati membri e l’Unione europea possa davvero fare la 

differenza. La resistenza di alcuni Stati membri alla firma dell’Accordo 

non è in alcun modo d’ausilio, ma anzi permette a pericolose potenze 

di accrescere la propria influenza nei Paesi ACP, adottando politiche 

contrarie ai diritti umani, e limita la rilevanza dell’azione europea sul 

piano mondiale con partner di lunga data.   

Da ultimo, vale la pena sottolineare che l’UE sta manifestando un 

interesse preminente verso l’Unione africana82, complessivamente 

intesa, come confermato dal recentissimo Summit del febbraio 2022, 

nel quale non è stato menzionato l’Accordo di Post-Cotonou. Non è 

 
80 E. PICHON, op. cit., p. 5. 
81 N. BAUER, Post-Cotonou Agreement: Blackmail for Development Aid, in European 

Centre for Law and Justice, 2021, p. 1 ss., www.eclj.org/; E. MORGAN, OACPS/EU 

Post Cotonou agreement-obstacles in the path to signature, in Caricom, 2021, p. 1 

ss.; F. PIETRANGELI, Is the EU-ACP partnership still suitable for Africa?, in 

federalismi.it, n. 3, 2019, p. 6 ss. 
82 L’Unione africana (UA), composta da 55 Stati membri del continente africano, è 

stata ufficialmente istituita il 9 luglio 2002, in sostituzione dell’Organizzazione per 

l’Unità africana (OUA, 1963 – 1999). L’Unione mira ad aumentare lo sviluppo, 

combattere la povertà e la corruzione e porre fine ai numerosi conflitti in Africa. Tra 

i suoi obiettivi, ex articolo 3 dell’atto costitutivo, rientrano il rispetto della Carta delle 

Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei diritti umani, la promozione dei 

principi democratici, della pace, della sicurezza e della stabilità nel continente, la 

promozione e protezione dei diritti umani e dei popoli. Si v. A. PALLOTTI, N. C. CALÒ 

(a cura di), Unione europea e Africa, Milano, 2011; C. MURRAY, Human Rights in 

Africa: From the OAU to the African Union, Cambridge, 2004. 
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nuova la volontà dell’UE di mantenere la relazione ACP-UE separata 

da quella UA-UE, ci si chiede, tuttavia, per quanto tale atteggiamento 

sarà ancora sostenibile83.  

 

 

  

 
83 V. CHADWICK, How Hungary is, cit., p. 1 ss.; F. PIETRANGELI, op. cit., p. 6 ss. 


