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Per i membri dell’Organizzazione Mondiale del Commercio 
(WTO) la possibilità di concedere la preferenza commerciale 
bilaterale ad altri Paesi è limitata. Inoltre, tra i negoziati delle 
unioni doganali o gli accordi di libero scambio1, che richiedono 
l’eliminazione essenzialmente di tutte le barriere agli scam-
bi tra le parti, l’unica altra eccezione consentita ai sensi della 
WTO sono i Sistemi delle preferenze tariffarie generalizzate2  
(GSP) che concedono preferenze commerciali generali ai Paesi 
in via di sviluppo.
L’UE ha avuto per lungo tempo relazioni commerciali preferen-
ziali con i Paesi dell’Africa Sub-Sahariana3, definiti fino al 2008 
nell’accordo di Cotonou. Le preferenze commerciali che l’UE ha 
concesso nell’accordo di Cotonou sono andate al di là di quel-
le assegnate tramite il suo Sistema delle preferenze tariffarie 
generalizzate. Ciò è stato ritenuto contraddittorio con le re-
gole commerciali della WTO che richiedevano che l’UE e le sue 
controparti africane lavorassero su nuovi accordi compatibili 
con la WTO, e ha condotto all’avvio dei negoziati per i cosiddetti 
Accordi di Partenariato Economico (EPAs).
A causa della difficoltà a raggiungere l’accordo di Cotonou, c’è 
stato scarso interesse nel ruolo potenziale del GSP dell’UE 
nell’Africa Sub-Sahariana. Tuttavia, questo è cambiato un po’ 
con l’approssimarsi della scadenza della deroga della WTO 
per le preferenze commerciali secondo l’accordo di Cotonou. 
Quando i Paesi dell’Africa hanno capito che il costo che avreb-
bero dovuto pagare per gli EPA sarebbe stato molto alto, la 
richiesta di alternative si è fatta più forte4. L’UE, tuttavia, ha 
rifiutato di mostrare un atteggiamento più flessibile e ha mi-
nacciato i Paesi africani che non avessero accettato di firmare 
gli EPA entro il 31 dicembre 2007 di perdere le loro preferenze. 
Dunque, i Paesi africani avrebbero potuto utilizzare solamente 
il Sistema di preferenze generalizzato5.
A quel tempo, una delle maggiori preoccupazioni è stata che 
i costi del passaggio per tornare dagli accordi di Cotonou alle 
normali tariffe del GSP sarebbero stati alti. Per esempio, era 
stato stimato che il 36% delle esportazioni della Costa D’Avorio 
(700 milioni di euro) avrebbero dovuto far fronte a una tariffa 
del 27% sotto al modello GSP contro lo 0% di Cotonou o di un 
EPA provvisorio, per il Ghana era stato stimato essere il 25% 

delle esportazioni (240 milioni di euro).
Pertanto, non è sorprendente se alcuni Paesi africani si sono 
sentiti costretti a siglare accordi nel cosiddetto EPA provviso-
rio per l’unica ragione di prevenire la minaccia dell’interruzio-
ne del commercio. Nel periodo antecedente la scadenza del 
dicembre 2007, è stata discussa una revisione del Sistema di 
Preferenze Generalizzato europeo come possibile alternativa 
agli EPA6. Visto che i problemi legati agli EPA non sono ancora 
stati risolti e poiché l’UE attualmente sta discutendo il suo GSP 
futuro, potrebbe essere utile uno sguardo più approfondito al 
ruolo che il GSP potrebbe avere per i Paesi africani. 
Dopo una breve descrizione del GSP7, guarderemo qui più nel 
dettaglio a quegli Stati che fino ad ora avrebbero ripiegato sul 
cosiddetto GSP normale e vedremo quale ruolo potrebbe gio-
care per loro il cosiddetto GSP+.
Inoltre, una maggiore comprensione dell’attuale ruolo che 
il GSP+ potrebbe essere in grado di giocare come alternativa 
agli EPAs potrebbe essere utile anche per il continuo processo 
decisionale per il futuro del GSP europeo che dovrà entrare in 
vigore al più tardi il 1 gennaio 2014.
Per l’analisi dei Paesi abbiamo fatto uso delle statistiche com-
merciali raccolte dal South Centre e dei dati tariffari più recenti 
presi dal database della TARIC8 (Tariffa doganale integrata del-
la Comunità Europea).
Dopo l’analisi individuale degli Stati, forniremo un breve rias-
sunto e una discussione, e termineremo con alcune racco-
mandazioni politiche.

1. INtroDuzIoNE
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Il GSP+ è un accordo speciale di incentivazione per lo sviluppo 
sostenibile e il buon governo.
Nel periodo 2009-2011, 16 Paesi beneficiari sono stati abilitati a 
ricevere le preferenze addizionali offerte nell’accordo di incenti-
vazione GSP+.
Qualsiasi Paese beneficiario del GSP+ deve essere considerato 
“vulnerabile” in termini di dimensioni o diversificazione limitata 
delle sue esportazioni. Inoltre, l’importazione da quegli Stati co-
perta dal GSP deve rappresentare meno dell’1% del totale delle 
importazioni dell’UE nel quadro del GSP.  
I beneficiari del GSP+ devono anche aver ratificato e applicato ef-
fettivamente convenzioni internazionali specifiche nel campo dei 
diritti umani, degli standard fondamentali del lavoro, dello svilup-
po sostenibile e del buon governo.
La lista di 27 convenzioni si compone delle seguenti 15 nel cam-
po dei diritti del lavoro e umani di NU/ILO, 8 convenzioni relative 
all’ambiente e 4 sui principi di governance.

•	 Convenzione per la prevenzione e punizione del crimine di 
genocidio (1948)

•	 Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma 
di discriminazione razziale (1965)

•	 Patto internazionale sui diritti civile e politici (1966)
•	 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e cul-

turali (1966)
•	 Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazio-

ne contro le donne (1979)
•	 Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti 

crudeli, inumani o degradanti (1984)
•	 Convenzione sui diritti del fanciullo (1989)
•	 Convenzione sul lavoro forzato o obbligatorio, No. 29 (1930)
•	 Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione 

del diritto sindacale, No. 87 (1948)
•	 Convenzione concernente l’applicazione dei principi del dirit-

to sindacale e di negoziazione collettiva, No. 98 (1949)
•	 Convenzione sull’uguaglianza di retribuzione fra manodope-

ra maschile e femminile nello stesso lavoro, No. 100 (1951)
•	 Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato, No. 105 (1957)
•	 Convenzione sulla discriminazione in materia di impiego e 

nelle professioni, No.111 (1958)

Il Sistema di Preferenze Generalizzato dell’Unione Europea è 
un accordo commerciale attraverso il quale l’UE fornisce un 
accesso preferenziale al mercato europeo ai Paesi in via di svi-
luppo, sotto forma di tariffe ridotte per l’entrata nel mercato 
europeo dei loro beni.
Non è necessario che tale accesso sia ricambiato dai Paesi in 
via di sviluppo. Attualmente è implementato da un regola-
mento del Consiglio applicabile fino al 1 gennaio 20149. 
Il GSP copre tre diversi regimi di preferenze:
•	 La disposizione EBA (Everything but the arms, tutto tran-

ne le armi), che fornisce l’accesso libero da quote e imposte 
a tutti i prodotti per i 49 Paesi meno sviluppati (LDC).

•	 Il modello GSP, che prevede preferenze per 176 Paesi e ter-
ritori in via di sviluppo su oltre 6200 linee tariffarie.

•	 Il regime speciale di incentivazione dello sviluppo sosteni-
bile e il buon governo, conosciuto come GSP+ (GSP plus), 
che offre ulteriori riduzioni tariffarie per sostenere i Paesi 
in via di sviluppo vulnerabili nella loro ratifica e attuazione 
delle convenzioni internazionali in quelle aree.

L’obiettivo primario dichiarato del GSP è di contribuire alla ri-
duzione della povertà e alla promozione dello sviluppo sosteni-
bile e del buon governo. L’idea del GSP è che le tariffe preferen-
ziali per le esportazioni verso il mercato europeo permettano 
ai Paesi in via di sviluppo di partecipare in maniera più com-
pleta al commercio internazionale e generare ulteriori entrate 
dall’esportazione per sostenerli nello sviluppo dell’occupazione 
e dell’industria e nella riduzione della povertà.

2. ChE Cos’è Il gsp 3. Il gsp+
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•	 Convenzione sull’età minima per l’ammissione al lavoro, 
No. 138 (1973)

•	 Convenzione relativa al divieto e l’azione immediata per 
l’eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile, No. 
182 (1999)

•	 Convenzione sul commercio internazionale delle specie sel-
vatiche di flora e fauna minacciate di estinzione (1973)

•	 Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo 

strato di ozono (1987)
•	 Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti tran-

sfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (1989)
•	 Convenzione sulla Diversità Biologica (1992)
•	 Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (1992)
•	 Protocollo di Cartagena sulla bio-sicurezza (2000)
•	 Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persi-

stenti (2001)
•	 Protocollo di Kyoto nel quadro della Convenzione delle Na-

zioni Unite sui cambiamenti climatici (1998)
•	 Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti 

(1961)
•	 Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope 

(1971)
•	 Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di 

stupefacenti e sostanze psicotrope (1988)
•	 Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2004)

Graduazione e de-graduazione

Ogni volta che la performance individuale di un Paese sul mer-
cato dell’UE nel corso di un periodo di 3 anni supera o scende 
al di sotto di un valore impostato, le tariffe preferenziali ven-
gono sospese o ristabilite. Questo meccanismo di graduazione 
è rilevante solo per le preferenze del GSP e del GSP+: non si 
ripercuote per niente sull’accesso per i Paesi in via di svilup-
po nell’ambito degli EBA. La graduazione è attivata quando 
un Paese diventa competitivo in uno o più gruppi di prodotti 
e viene quindi considerato non più avente bisogno delle tariffe 
preferenziali.

Nella sezione seguente vogliamo analizzare il GSP+ a livello dei 
singoli Paesi. Prima della scadenza dell’EPA del 31 dicembre 
2007, nessun Paese africano aveva fatto richiesta per il GSP+. 
In questa sezione analizzeremo anche quali vantaggi prevede-
rebbe il GSP+ se ora un Paese ne fosse ammesso. Qui ci con-
centriamo sui Paesi non LDC (Paesi meno sviluppati) dell’Africa 
Sub-Sahariana che non possono beneficiare dell’iniziativa EBA. 
Oltre al Sud Africa, che ha il suo Accordo di Libero Commercio 
separato con l’Europa, ci rimangono 13 Paesi10: Botswana, Ca-
merun, Congo, Costa D’Avorio, Gabon, Ghana, Kenya, Mauritius, 
Namibia, Nigeria, Seychelles, Swaziland e Zimbabwe.

Botswana

L’esportazione verso l’UE consiste essenzialmente dei soli dia-
manti, che coprono più del 90% del valore dell’esportazione e 
per i quali non sono applicabili tariffe d’importazione11. Il se-
condo bene esportato più importante è il manzo.
•	 HS 020130 “Carne bovina disossata, fresca o refrigerata”
•	 HS 020230 “Carne bovina disossata, congelata” 
•	 HS 160250 “Frattaglie di carne bovina, esclusi fegati, pre-

parate o conservate”
E contribuisce a poco più del 5% dell’esportazione del Botswa-
na verso l’UE. Tuttavia, questi beni esportati sono esclusi dalle 
preferenze del GSP. Tutti gli altri maggiori prodotti esportati, 
che coprono il 99,7% dell’esportazione totale, entrerebbero 
nella quota libera dell’UE senza imposte. Tutte le altre linee di 
prodotti non contemplati nei primi 20 sono più o meno trascu-
rabili (in quanto contribuiscono a meno dell’1 per mille (0,1%) 
dell’esportazione verso l’UE).
Riguardo ai 27 accordi che sono necessari per il GSP+, il Bot-
swana ha mancato di sottoscrivere:
•	 La Convenzione per la prevenzione e punizione del crimine 

di genocidio
•	 Il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali 

e culturali
•	 La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

4. gsp+ 
E la sItuazIoNE 
attualE IN 13 paEsI
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tre sotto al GSP+ il tabacco entrerebbe nella libertà da quote e 
imposte dell’UE, nel GSP normale i prodotti,

•	 HS 240120 indicante “tabacchi totalmente o parzialmente 
derivati/spogliati”

dovrebbe affrontare un tasso di importazione tra il 3,9 e il 14,9%. 
Le esportazioni del Congo sotto questa linea tariffaria contribui-
scono all’1% del volume totale verso l’UE13 non legate al petrolio.
Dato che il Congo ha soddisfatto tutti i requisiti sui trattati po-
trebbe fare domanda per il GSP+ e beneficiare delle ulteriori age-
volazioni commerciali per i suoi 14 più importanti beni esportati 
nel mercato dell’UE.

Costa D’Avorio

I 20 maggiori prodotti esportati coprono il 96,2% del totale delle 
esportazioni della Costa D’Avorio verso l’Europa. L’ultima linea 
tariffaria inclusa tra le 20 maggiori contribuisce già a meno dello 
0,64% delle esportazioni della Costa D’Avorio. Eccetto le banane 
(per i dettagli si veda il caso del Camerun) e il cioccolato tutti gli 
altri prodotti rientrerebbero nella quota libera europea senza im-
poste.

•	 HS 180620 “Cioccolato e altri preparati alimentari contenenti 
cacao”

Ma anche sotto questa linea tariffaria il GSP+ fornirebbe un mi-
gliore accesso al mercato che il modello GSP. Oltre alle tariffe ap-
plicabili relative al contenuto di zucchero e altri contenuti agricoli 
(come il grasso del latte, ecc.) non c’è alcuna tariffa di importazio-
ne per il cioccolato nel GSP+ mentre nel modello GSP è applicabile 
una tariffa addizionale del 4,8%.
Con queste eccezioni tutte le altre esportazioni di rilievo della 
Costa D’Avorio all’Europa potrebbero accedere alla quota libera 
senza imposte dell’Europa sotto al GSP+.
La Costa D’Avorio ha firmato e ratificato tutti gli accordi richiesti 
eccetto la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, 

che è stata firmata il 10 dicembre 200, ma non ancora ratificata.

Gabon

Tutti i 20 maggiori prodotti d’esportazione che rivestono il 98,5% 
del totale esportato nell’UE rientrerebbero tra quelli senza impo-
ste nell’UE sotto al GSP+. Con l’unica eccezione di:

•	 HS 0300613 “Gamberetti e gamberi, congelati”
Per questa linea tariffaria è applicabile una tariffa specifica del 
GSP+ del 3,6% (rispetto al 4,2% del normale GSP). Bisognerebbe 
notare che i gamberetti e i gamberi contribuiscono solamente a 

Camerun

Nell’ambito del GSP+ tutti i 20 maggiori prodotti esportati, che 
coprono il 97,1% di tutta l’esportazione, rientrano tra quelle libe-
re da quote e imposte dell’UE. Con l’eccezione di banane, rum e 
alluminio,

•	 HS 760110 “Alluminio greggio, non legato”
che affronta un’imposta sull’importazione del 3%,

•	 HS 220840 “Rum e altre acquaviti ottenute mediante la di-
stillazione di prodotti fermentati della canna da zucchero”

che fanno fronte a imposte sulle importazioni differenti a secon-
da delle dimensioni del recipiente che contiene il liquido e delle 
soglie di prezzo tra gli 0 e i 0,63 euro per litro. Tuttavia, la quota 
di esportazione del rum verso l’UE è molto piccola e contribuisce 
solamente a un punto percentuale di tutte le esportazioni. Que-
sto è diverso nel caso dell’alluminio (4,5%) e delle banane (8,8%),

•	 HS 080300 “Banane, inclusi platani, fresche o essiccate”.
L’UE mantiene ancora tariffe d’importazione elevate per le ba-
nane nell’ambito del GSP. Tuttavia, per alcune sottocategorie 
di questa linea tariffaria il GSP+ fornisce un migliore accesso al 
mercato rispetto al semplice GSP. Le preferenze del GSP+ forni-
rebbero un accesso al mercato libero da quote e imposte per il 
platano fresco12 mentre sotto il GSP ordinario queste dovrebbero 
far fronte ad una tassa di importazione del 12,5%.
Tuttavia, per le banane dolci fresche (a volte chiamate banane da 
dessert) non ci sarebbe alcuna differenza tra il GSP normale e il 
GSP+, e le esportazioni sotto entrambi i regimi si troveranno ad 
affrontare una tariffa di 143€/1000kg.
Il Camerun non ha firmato:

•	 La Convenzione per la prevenzione e punizione del crimine 
di genocidio

•	 La Convenzione sul commercio internazionale delle specie 
selvatiche di flora e fauna minacciate di estinzione

e ha firmato, ma non ratificato:
•	 La Convenzione concernente l’applicazione dei principi del 

diritto sindacale e di negoziazione collettiva, No. 98

Congo

Per il Congo il GSP+ sembra essere di scarsa importanza dal mo-
mento che già il modello GSP fornisce un significativo accesso al 
mercato alla lista dei 20 maggiori prodotti esportati che assieme 
coprono il 98,5% di tutta la sua esportazione all’UE.
Tuttavia, in confronto al tabacco che contribuisce a circa l’1% del 
volume delle esportazioni verso l’UE non legate al petrolio, il GSP+ 
fornisce un accesso migliore al mercato del GSP ordinario. Men-
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meno dello 0,6% dell’esportazione del Gabon verso l’UE.
Alla scadenza del dicembre 2007 il Gabon non è riuscito a sod-
disfare tutti i requisiti di ratifica dei trattati richiesti per il GSP+. 
Tuttavia ha fatto grossi passi avanti nell’anno antecedente la 
scadenza rientrando pienamente nel protocollo di Kyoto, nel 
protocollo di Cartagena, e nella Convenzione delle Nazioni Unite 
contro la corruzione. Con la ratifica della Convenzione di Basilea 
nel 2008 e la Convenzione sull’età minima per l’ammissione al 
lavoro nel 2010, il Gabon attualmente ha soddisfatto tutti i re-
quisiti per il GSP+.

Ghana

Anche in Ghana l’esportazione è concentrata su pochi prodot-
ti. Le fave di cacao da sole rappresentano già il 56% di tutte le 
esportazioni verso l’UE e 6 prodotti da soli coprono più di 3/4 
del volume delle esportazioni dei 20 maggiori prodotti esportati.
Se il Ghana esportasse in Europa sotto al GSP+ ci sarebbe un solo 
prodotto codificato HS oltre alle banane (che contribuiscono al 
2,5% delle esportazioni del Ghana) tra i 20 maggiori prodotti che 
non rientrerebbe nella quota libera dell’UE senza imposte che è:

•	 HS 071490 “Maranta, salep, ecc.”
Che contribuisce a meno dell’1,4% dell’esportazione del Ghana 
verso l’UE.
Il Ghana, con la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite 
contro la corruzione del 27 giugno 2007, ha raggiunto pienamen-

te i requisiti di eleggibilità per il GSP+.

Kenya 

Se il Kenya esportasse sotto al GSP+ verso l’Europa ci sarebbero 
solamente tre prodotti codificati HS tra i 20 maggiori esportati 
che non rientrerebbero nella quota libera europea senza im-
poste. Ciò è in forte contrasto con il GSP standard dove 13 dei 
20 maggiori prodotti affronterebbero le tariffe d’importazione. 
I maggiori prodotti kenioti per l’esportazione provengono dal 
settore della floricoltura e contribuiscono a più del 30% di tutte 
le esportazioni verso l’UE. Mentre queste esportazioni sotto al 
modello GSP affronterebbero tariffe di esportazione tra il 6,5 e 
l’8,5%, nel GSP+ potrebbero rientrare nella quota europea libera 
da imposte. 
Ci sono solamente 3 linee tariffarie che dovrebbero ancora 
affrontare le tasse d’importazione nel GSP+ e in totale questi 
prodotti contribuiscono al 7,02% dell’esportazione del Kenya 
verso l’UE.

Questi prodotti sono:
•	 HS 200820 “Ananas, preparati/conservati, zuccherati addol-

citi alcolici o no”
•	 HS 200949 “Succo di ananas, non fermentato, valore Brix > 

20 a 20°C
•	 HS 070990 “Ortaggi, freschi o refrigerati”

Per quanto riguarda HS 070990 “Ortaggi, freschi o refrigerati” 
l’impatto della preferenza del GSP+ è difficile da valutare finché 
i dati sul volume del commercio saranno disponibili per noi so-
lamente riguardo agli aggregati di livello a 6 cifre. Tuttavia, tutte 
le sotto categorie rientrerebbero nella zona libera dell’UE senza 
imposte con l’unica eccezione di HS 07099039 “Olive per la pro-
duzione di olio” e HS 07099060 “Granoturco”.
Il Kenya ha ratificato la stragrande maggioranza degli accordi ne-
cessari. Tuttavia, non ha firmato:

•	 La Convenzione per la prevenzione e punizione del crimine 
di genocidio

•	 La Convenzione concernente la libertà sindacale e la prote-
zione del diritto sindacale (No87)

Ha firmato la Convenzione per la soppressione e punizione del 
crimine di apartheid il 2 ottobre 1974, ma non ha ancora ratifica-

to questo accordo. 

Mauritius

Se Mauritius importasse sotto al GSP+ verso l’Europa, ci sarebbe 
un solo prodotto del codice HS tra i 20 maggiormente esportati 
che non rientrerebbe nella quota europea libera da imposte, che è:

•	 HS 170111 “Zucchero grezzo, canna”
che contribuisce a più del 20% delle esportazioni verso l’UE.
Mauritius ha ratificato tutti gli accordi necessari per il GSP+ con 
l’unica eccezione della Convenzione per la prevenzione e punizio-
ne del crimine di genocidio e della Convenzione per la soppres-
sione e punizione del crimine di apartheid.
 

Namibia

Tutti i 20 maggiori prodotti esportati della Namibia rientrerebbe-
ro tra quelle libere da imposte dell’UE sotto al GSP+ con l’eccezio-
ne del manzo e di una specifica linea tariffaria relativa allo zinco.

•	 HS 020130 “Carne bovina disossata, fresca o refrigerata”
•	 HS 020230 “Carne bovina disossata, congelata” 
•	 HS 790112 “Zinco non legato greggio contenente in peso 

meno 99,99% di zinco”
L’esportazione di manzo contribuisce al 3,7% e lo zinco della data 
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tamente tra il 14,5 e il 21,5%) sotto al modello GSP, ma sotto al 
GSP+ tutti i 20 maggiori prodotti, che coprono il 96,2% di tutte le 
esportazioni, rientrerebbero tra quelli liberi da imposte.
Con l’adesione alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti or-
ganici persistenti nel giugno del 2008 le Seychelles ha raggiunto 
tutti gli accordi richiesti per il GSP+. 

Swaziland

Il prodotto maggiormente esportato dalla Swaziland è lo zuc-
chero che contribuisce a più del 60% delle sue esportazioni verso 
l’Europa. Accanto allo zucchero, molti altri prodotti di esporta-
zione importanti per lo Swaziland sono esclusi dalle preferenze 
del GSP. Come l’alcool etilico, gli agrumi e altri frutti e il manzo. 
Tuttavia, per alcune linee tariffarie specifiche15 il GSP+ garantisce 
un accesso al mercato esente da quote e dazi non disponibile 
sotto al GSP standard.
Lo Swaziland ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite con-
tro la corruzione il 15 settembre 2005, ma non ha ancora rag-
giunto pienamente l’accordo. Inoltre ha mancato di firmare la 
Convenzione per la prevenzione e punizione del crimine di geno-
cidio e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito 
di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

Zimbabwe

Se lo Zimbabwe esportasse in Europa nell’ambito del GSP+ ci sa-
rebbe un solo prodotto con codifica HS tra i 20 maggiori, oltre allo 
zucchero grezzo, che non rientrerebbe nell’esenzione da quote 
e dazi dell’UE:

•	 HS 080510 “Arance, fresche o essiccate”
che contribuisce al 3,98% delle importazioni dello Zimbabwe ver-
so l’Europa.
Lo Zimbabwe è diventato parte del Protocollo di Kyoto alla Con-
venzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici il 28 set-
tembre 2009.
Non ha ancora firmato:

•	 La Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti 
crudeli, inumani o degradanti

•	 La Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti tran-
sfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento

Lo Zimbabwe ha firmato la Convenzione di Stoccolma sugli in-
quinanti organici persistenti il 23 maggio 2011 ma da allora non 
è riuscito a ratificare l’accordo.

qualità all’1,9% delle esportazioni della Namibia verso l’UE. 
Aderendo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico 
illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope nel marzo 2009 
e la ratifica della Convenzione sull’uguaglianza di retribuzione fra 
manodopera maschile e femminile nello stesso lavoro (6 aprile 
2011), la Namibia ha soddisfatto tutti i requisiti relativi alla lista 
di 27 accordi internazionali.

Nigeria

I prodotti petrolio e gas naturale liquefatto contano già più del 
90% dell’esportazione totale della Nigeria verso l’UE. I maggiori 
20 prodotti esportati coprono il 98,9% e l’ultima linea tariffaria 
inclusa nei 20 maggiori prodotti contribuisce a meno dello 0,6% 
dell’esportazione della Nigeria.
Se la Nigeria esportasse verso l’Europa nell’ambito del GSP+ tra 
i 20 maggiori ci sarebbero solamente tre prodotti con codifica 
HS che non entrerebbero nella quota libera da imposte e che 
sono tutti legati alla produzione di cuoio e affrontano un tasso 
tariffario del 2%:
•	 HS 410530 “Pelli di pecora o agnello, allo stato secco, 

tosate”
•	 HS 410621 “Pellami e pelli di capra o capretto, allo stato 

umido”
•	 HS 410622 “ Pellami e pelli di capra o capretto, allo stato 

secco”
Questi prodotti contribuiscono allo 0,6% dell’esportazione della 
Nigeria verso l’UE e hanno un valore di esportazione di circa 40 
milioni di dollari USA all’anno.
La Nigeria è stata (per quanto ne sappiamo) l’unico stato afri-
cano che ha fatto richiesta per il GSP+ e ha sottomesso for-
malmente una richiesta il 30 ottobre 2008 per il periodo a par-
tire dall’1gennaio 2009. Questa richiesta però è stata rifiutata 
ufficialmente il 9 dicembre 2009 da una decisione della Com-
missione14. La giustificazione fornita per questo rifiuto era che 
la Nigeria non ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite 
per la prevenzione e punizione del crimine di genocidio.
Tuttavia, con l’adesione della Convenzione per la prevenzione e 
punizione del crimine di genocidio del 27 luglio 2009, la Nigeria 
adempie ora a tutti i requisiti di eleggibilità per il GSP+.

Seychelles

Le Seychelles esportano quasi esclusivamente pesce verso l’UE. 
Questi prodotti affrontano tariffe di importazione elevate (soli-
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Dei 13 Stati non LCD dell’Africa Sub-Sahariana che abbiamo 
preso in considerazione, tutti soddisfarebbero i correnti criteri 
di vulnerabilità richiesti per il GSP+. Mentre sei Stati rispet-
tano tutti gli obblighi sui trattati, sette Nazioni devono an-
cora ratificare o implementare effettivamente due o tre dei 
trattati richiesti.
Per i sei Paesi che sono attualmente eleggibili per il GSP+ so-
stanzialmente tutti i loro 20 maggiori prodotti esportati verso 
l’UE otterrebbero l’accesso libero da quote e dazi al mercato 
dell’UE (vedere tabella a pag. 13).
Anche per quei Paesi che non rispettano i loro obblighi sui 
trattati per il GSP+ i benefici commerciali potenziali sareb-
bero notevoli.
Il motivo principale che limita il valore delle preferenze del 
GSP+ per alcuni Stati nell’Africa Sub-Sahariana è l’accesso al 
mercato dell’UE ancora ristretto per lo zucchero e la frutta 
(oltre a banane, in particolare ananas e agrumi). Più grave è 
la situazione dello Swaziland che ha una dipendenza insoste-
nibilmente alta dalle esportazioni di zucchero. Lo zucchero 
grezzo copre più del 50% delle sue esportazioni verso l’UE. Dal 
momento che anche gli altri settori di esportazione importanti 
per lo Swaziland subirebbero significative restrizioni sotto al 
GSP+, risulta che l’accesso al mercato europeo libero da dazi 
e quote coprirebbe meno del 30% delle sue attuali esportazio-
ni. Di conseguenza lo Swaziland è l’unico Paese per il quale il 
vantaggio commerciale per un EPA (provvisorio) sarebbe signi-
ficativamente migliore del trattamento GSP+. Se il Kenya, per 
esempio, superasse gli ultimi ostacoli al raggiungimento dei 
criteri del GSP+ firmando un’implementazione effettiva della 
Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione 
del diritto sindacale (ILO, 87), come pure la Convenzione inter-
nazionale contro il crimine di genocidio, e apartheid, il 95% di 
tutte le sue esportazioni verso l’Europa otterrebbero l’accesso 
libero da quote e dazi al mercato.

Sviluppo sostenibile e buona governance
con il GSP+ e l’EPA

Una delle questioni più confuse nella discussione del GSP+ 
come alternativa per quei Paesi che non si vedono in posizione 
di firmare un EPA è il diverso approccio che l’UE sembra aver 
imboccato verso una buona governance e uno sviluppo soste-
nibile nell’ambito degli EPA. Quando l’UE ha giudicato la Nigeria 
non  eleggibile per il GSP+ in ragione del fatto che non aveva 
firmato tutte le convenzioni delle Nazioni Unite richieste, si è 
notato che l’UE sarebbe stata disponibile a ignorare questa 
mancanza nel caso in cui la Nigeria fosse stata disposta a fir-
mare un EPA. Cioè è stata vista la volontà dell’UE di ignorare le 
preoccupazioni di sviluppo sostenibile e governance in cambio 
dell’ottenimento per le imprese dell’UE di un accesso al merca-
to lontano che un Paese africano avrebbe offerto nell’ambito 
dell’EPA16.

Il collegamento implicito tra EPA e GSP
per l’accesso al mercato 

In questo studio abbiamo esaminato la situazione attuale del 
GSP+ che, originariamente, si prevedeva scadesse il 31 dicem-
bre 2011. Tuttavia, il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno 
approvato un “roll-over” della regolamentazione che estende 
il sistema attuale fino alla fine del 2013, per evitare il collasso 
del GSP mentre le istituzioni discutono la nuova proposta che 
è destinata a  entrare in vigore il 1 gennaio 2014.
L’1 gennaio 2014 è stato indicato anche come la nuova sca-
denza per l’applicazione unilaterale delle preferenze commer-
ciali dell’UE sotto l’EPA provvisorio iniziale. Ciò significa “per 
quei Paesi che non hanno adottato le misure necessarie per 
la ratifica degli accordi di partenariato economico firmati con 
l’UE17” che avrebbero utilizzato l’attuale accesso preferenziale 
al mercato e avrebbero dovuto ripiegare sulle preferenze del 
GSP o su di un regime di accesso al mercato ancora peggiore.
Secondo la Commissione Europea, Madagascar, Mauritius e 
Seychelles sono gli unici stati africani che hanno fatto i neces-
sari passi avanti verso la ratifica degli accordi siglati18.
Poiché attualmente l’UE insiste ancora su un’interpretazio-
ne assolutamente rigorosa della flessibilità concessa ai sensi 
dell’articolo 24 del GATT (General Agreement on Tariffs and Tra-
de, Accordo generale sulle tariffe e il commercio) e l’inclusione 
di nuove questioni di politica economica non richieste dal WTO, 
c’è un’alta probabilità che per i prossimi 24 mesi non sarà pos-

5. rIassuNto E 
DIsCussIoNE
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sibile una piena ed effettiva attuazione degli EPA (provvisori).
In tal caso, gli otto Paesi meno sviluppati (Burundi, Comore, 
Lesotho, Mozambico, Ruanda, Tanzania, Uganda, Zambia) po-
trebbero quindi beneficiare di un accesso libero da quote e dazi 
all’UE nel quadro del regime EBA (Everything But the Arms).
Gli altri Stati africani potrebbero beneficiare solamente del GSP 
standard o del GSP+. Tuttavia, se le modifiche al GSP che sono 
state proposte dalla Commissione Europea fossero approvate 
dal Consiglio e dal Parlamento Europeo con altri emendamenti, 
molti Paesi (Botswana, Gabon, Mauritius, Namibia e Seychelles), 
in quanto Paesi a medio reddito, non potrebbero più beneficiare 
di un accesso preferenziale. Un tale nuovo approccio, relativo ai 
nuovi criteri di vulnerabilità economica, è già stato respinto dalle 
Ong europee. Inoltre, sarebbe molto deludente per Paesi come 
il Gabon e la Namibia, che negli ultimi 2 anni hanno fatto grandi 
sforzi per soddisfare tutti gli obblighi sui trattati richiesti per il 
trattamento GSP+ nel sistema attuale.
Mentre il futuro GSP è ancora in discussione, la prima propo-
sta della Commissione Europea suggerisce che il GSP+, anche in 
futuro, faciliterà meglio l’accesso al mercato dell’UE rispetto al 
GSP standard e, per questo, potrebbe essere un’ancora di sal-
vezza per quei Paesi che non sono in posizione tale da firmare 
un EPA. Mentre certi aspetti della proposta attuale potrebbero 
portare un ulteriore miglioramento del GSP, come una maggiore 
flessibilità rispetto alla domanda e alla sicurezza legale a lungo 
termine per i beneficiari, altri aspetti darebbero luogo a preoc-
cupazioni quali il già citato consiglio di gestire criteri di vulnera-
bilità più ristretti che potrebbero avere effetto su Paesi come 
Botswana e Namibia.

Il nostro studio ha rivelato che al momento già 6 dei 13 Paesi non 
LDC (Last Developed Countries) dell’Africa Sub-Sahariana soddi-
sfano tutti i requisiti per ricevere l’accesso preferenziale al mer-
cato dell’UE attualmente offerto dal GSP+. L’unico ostacolo per i 
rimanenti 7 Paesi sarebbe, a seconda del singolo Paese, firmare 
e ratificare effettivamente 2 o 3 trattati delle 27 convenzioni in-
ternazionali richieste. L’accesso al mercato offerto dal GSP+ ai 
Paesi dell’Africa Sub-Sahariana sarebbe significativo. Per Congo, 
Gabon, Nigeria e Seychelles fornirebbe un accesso al mercato 
libero da quote e dazi essenzialmente per tutte le loro impor-
tazioni più importanti verso l’UE, e solo una piccola percentuale 
delle esportazioni verso l’UE da Ghana, Kenya, Botswana, Na-
mibia  e Costa D’Avorio sarebbe esclusa dall’accesso al mercato 
libero da quote e dazi. I benefici commerciali del GSP+ sarebbero 
significativi anche per Zimbabwe, Camerun e Mauritius. L’unico 
Paese per il quale le preferenze offerte dal GSP+ risulterebbero 
limitate sarebbe lo Zimbabwe. 
Per i Paesi africani la sfida principale delle tariffe del GSP+ ri-
spetto alla vecchie preferenze di Cotonou riguarda lo zucchero, il 
manzo e la frutta – qui in particolare banane, ma anche ananas 
e alcuni agrumi.

Raccomandazioni

Nello spirito del vecchio articolo 37(6) di Cotonou che richiede-
va che nessun Paese peggiorasse nel caso non potesse firmare 
l’EPA, l’UE dovrebbe considerare di migliorare il GSP+ estendendo 
la copertura tariffaria a esportazioni specifiche di rilievo per i Paesi 
ACP e non dovrebbe cambiare i criteri di vulnerabilità attuali che 
ostacolerebbero i Paesi ACP nel beneficiare del GSP futuro dell’UE. 
L’UE dovrebbe permettere a tutti i Paesi ACP che non sono LDC 
di unirsi al GSP in modo flessibile rispetto al tempo di applicazio-
ne. Questo garantirebbe alla stragrande maggioranza dei prodotti 
attualmente esportati dai Paesi ACP di continuare ad avere un 
accesso all’UE libero da quote e dazi, nel caso i relativi paesi non 
si vedessero nella posizione di firmare un articolo come il 24 del 
GATT per l’EPA con L’Europa.

6. CoNClusIoNI E 
raCComaNDazIoNI
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Le attuali regolamentazioni dell’UE riguardo al GSP hanno durata 
limitata, 3 anni. Garantire che il sistema GSP non sia soggetto a 
cambiamenti periodici potrebbe aumentare l’attrattiva delle pre-
ferenze offerte. Dal momento che riconosce l’importanza di un cli-
ma di commercio e investimenti per i Paesi in via di sviluppo, l’UE 
dovrebbe prendere in considerazione di concedere le sue attuali 
preferenze commerciali del GSP su base permanente.
I Paesi ACP dovrebbero valutare più nei dettagli le possibilità che il 
GSP+ potrebbe fornire rispetto alle esportazioni verso l’UE e iden-
tificare potenziali ostacoli che potrebbero impedire loro di utiliz-

zarne appieno tutte le potenzialità.
L’UE, nelle sue politiche commerciali, dovrebbe essere coerente 
con la buona governance, i diritti umani e l’ambiente. Sembre-
rebbe quindi discutibile offrire un accesso al mercato a portata 
ancora più ampia agli EPA ai Paesi che sono stati respinti dalle 
preferenze del GSP+ a causa dell’inadempienza di tutti gli obblighi 
dei trattati sullo sviluppo sostenibile e la buona governance. Ciò 
potrebbe dare l’impressione che l’UE sia disposta a ignorare tali 
preoccupazioni in cambio di un migliore accesso al mercato per le 
esportazioni della sua industria verso il mercato africano.

Paese Trattati obbligatori Criteri di vulnerabilità Effetti commerciali

 
Ha ratificato e implementato  

effettivamente tutte le convenzioni della 
lista?

Quota totale 
delle  

importazioni 
verso l'UE 

coperta dal GSP  
< 1,0%

Quota delle 
5 sezioni 
principali 

> 75%

"Colonna 
C" 

eccezioni

20 maggiori 
esportazioni 
escluse dal 
QFDF sotto 
all'attuale 

GSP+

% del valore 
dell'esportazione 

(dei maggiori 
20 prodotti) 

verso l'UE che 
sarebbero QFDF

Botswana*

respinto su:

0,00% 88,81% no

manzo, 
HS020130 
HS020230 
HS160250

94

* Convenzione per la prevenzione e punizione 
del crimine di genocidio 

* Patto internazionale relativo ai diritti 
economici, sociali e culturali

* Convenzione delle Nazioni Unite contro la 
corruzione

Cameroon*

respinto su:

0,05% 97,56% no

banane, 
rum, 

alluminio, 
HS080300 
HS220840 
HS760110

83

* Convenzione per la prevenzione e punizione 
del crimine di genocidio 

* Convenzione sul commercio internazionale 
delle specie selvatiche di flora e fauna 
minacciate di estinzione

*Convenzione concernente l'applicazione dei 
principi del diritto sindacale e di negoziazione 
collettiva, No. 98  [firmata il 25 febbraio 1963 
ma non in vigore]

Congo sì 0,02% 97,50% no  100

Costa 
D'Avorio

respinto su:

0,33% 98,81% no

banane, 
cioccolato, 
HS080300 
HS180620

92*Protocollo di Cartagena sulla bio-sicurezza 

* Convenzione delle Nazioni Unite contro la 
corruzione [firmata il 10 dicembre 2003 ma 
non in vigore]

Panoramica del GSP+ Paese per Paese
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Gabon sì 0,04% 98,35% no
gamberetti e 

gamberi, 
HS030613

100 (99,4)

Ghana sì 0,14% 96,01% no

banane, 
maranta, 

HS080430 
HS071490

96

Kenya*

respinto su:

0,28% 98,39% no

ananas, 
granoturco, 

olive, 
HS200820, 
HS20094 

HS070990

95

* Convenzione per la prevenzione e punizione 
del crimine di genocidio 

*Convenzione concernente la libertà 
sindacale e la protezione del diritto sindacale, 
No. 87 

*Convenzione internazionale per la 
soppressione e punizione del crimine di 
apartheid [firmata il 2 ottobre 1974 ma non 
in vigore]

Mauritius*

respinto su:

0,23% 92,61% no zucchero, 
HS170111 75

* Convenzione per la prevenzione e punizione 
del crimine di genocidio 

*Convenzione internazionale per la 
soppressione e punizione del crimine di 
apartheid

Namibia* sì 0,10% 98,93% no

manzo, zinco, 
HS020130 
HS020230 
HS790112

94

Nigeria sì 0,16% 90,87% no

pelle, 
HS410530 
HS410621 
HS410622

100 (99,89)

Seychelles* sì 0,06% 99,84% no  100

Swaziland

respinto su:

0,01% 97,36% no
principalmente 

zucchero e 
frutta

<30

* Convenzione per la prevenzione e punizione 
del crimine di genocidio 

* Convenzione delle Nazioni Unite contro la 
corruzione [firmato il 15 settembre 2005 ma 
non in vigore]

Zimbabwe

respinto su:

0,05% 98,55% no

zucchero, 
arance, 

HS170111 
HS080510

87

*Convenzione contro la tortura e altre pene o 
trattamenti crudeli, inumani o degradanti

*Convenzione di Basilea sul controllo dei 
movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi 
e del loro smaltimento

*Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti 
organici persistenti [firmato il 23 maggio 
2001 ma non ratificato]

*attualmente un Paese ad alto-medio reddito
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note

1)  Come disciplinato dall’articolo 24 del GATT

2) Come disciplinato dalla cosiddetta “clausola di abilitazione” 
[GATT (L/4903) 28/11/1979]

3) Tutti i Paesi dell’Arica Sub-Sahariana appartengono ai co-
siddetti Paesi ACP; 79 stati di Africa, Caraibi e Pacifico. Per ul-
teriori informazioni si veda il sito internet del Segretariato del 
Gruppo di Stati di Africa, Caraibi e Pacifico: www.acpsec.org/
en/acp_states.htm

4) S. Bilal and F. Rampa, Alternative (to) EPAs, Possible sce-
narios for the future ACP trade relations with the EU, Euro-
pean Centre for Development Policy Management (ECDPM) 
febbraio 2006

 5)  Si veda, ad esempio: A Matter of Political Will, TWN Africa 
and Oxfam 2007 e il suo riferimento all’‘Economic Partnership 
Agreement: Questions and Answers’, Commissione Europea, 
6 marzo 2007.

 6) Si veda: S. Bilal and F. Rampa, Alternative (to) EPAs, Possi-
ble scenarios for the future ACP trade relations with the EU, 
European Centre for Development Policy Management (EC-
DPM) febbraio 2006 e A Matter of Political Will, TWN Africa 
and Oxfam 2007 e il loro riferimento a ‘Economic Partnership 
Agreement: Questions and Answers’, European Commission, 
6 marzo 2007.

 7) Che è basato sulla relazione rilasciata dalla Commissione 
Europea sul suo sito web (visitato il 12/04/2011).

 8) Per quest’analisi il database della TARIC è stato consultato 
nel periodo maggio – settembre 2011

 9)  L’UE ha adottato, in un regolamento del 22 luglio 2008, 
l’applicazione dell’attuale schema di GSP per il periodo dal 1 
gennaio 2009 al 31 gennaio 2011. Il Parlamento e il Consi-
glio europei hanno approvato una proroga della norma, che 
estende il sistema attuale fino alla fine del 2013, per evitare la 
caduta del GSP mentre le istituzioni ne discutono una nuova 
proposta

 10)  Con effetto dal 1 gennaio 2011 Capo Verde è progredito 
dallo status di Paese LDC e non potrà più beneficiare degli EBA

 11) Questi prodotti prevedono linee tariffarie a livello della co-
dificazione HS a 6 cifre

 12) Platani, sotto intestazione HS 08030011

 13) L’allegato uno contiene una panoramica delle differenze 
dettagliate tra GSP e GSP+ sul livello disaggregato del codice 
HS a 10 cifre

 14) Decisione della Commissione [C(2008) 8041 finale]

 15) Come HS 2008 30 55 per mandarini e altri agrumi

 16) Le questioni relative sono state formulate nella discussio-
ne della Commissione Europea con la DG-Trade durante un 
incontro di esperti nel 2008 a L’Aia e il dialogo della società 
civile a Bruxelles

 17)  Il rapporto correlato della DG-Trade è datato 3 ottobre 
2011 è si può trovare all’indirizzo http://trade.ec.europa.eu/
doclib/html/148215.htm 18-  Alla scadenza del 31 dicembre 
2007 il testo concluso dai negoziatori non era stato firmato 
ma solo siglato. Questo significava che l’accordo era stato 
raggiunto solo a livello dei negoziatori, ma non ancora a livello 
politico
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