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e alla vigilia del vertice di Vienna, il presente documento espone diverse proposte concrete in 
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I. CRONISTORIA DELLA PROPOSTA 
La dichiarazione finale del primo vertice dei capi di Stato e di governo dell’America latina e dei 
Caraibi (ALC) e dell’Unione europea (UE), che si è tenuto a Rio nel giugno 1999, esprimeva la 
volontà di creare un’associazione strategica biregionale per rinsaldare e rinnovare le relazioni tra le 
parti. La vasta agenda concordata doveva tradursi in proposte che trasformassero la volontà politica in 
azioni specifiche e conferissero un contenuto reale all’associazione. In previsione del secondo vertice, 
organizzato a Madrid nel maggio 2002, la commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo 
(PE) ha elaborato una relazione2 all’origine della risoluzione approvata il 15 novembre 2001, 
riguardante “una associazione globale e una strategia comune per le relazioni tra l’Unione europea e 
l’America latina”3, in cui si definivano gli interventi da attuare nell’ambito degli obiettivi stabiliti in 
occasione del primo vertice.  
 

                                                 
1 Relazione elaborata in conformità del mandato stabilito dalla Direzione generale politiche estere del Parlamento europeo 
nel contratto EP/ExPol/B/2005/19. 
2 La commissione per gli affari esteri, i diritti dell’uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa ha elaborato di propria 
iniziativa la cosiddetta “relazione Salafranca”, dal nome del relatore José Ignacio Salafranca - A5-0336/2001 dell’11 ottobre 
2001. 
3 A5-0336/2001, punti 35-37, pag. 9.  
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In questo contesto è stata presentata la prima proposta di creare un Fondo di solidarietà biregionale 
contestualmente alla definizione di una strategia comune riguardante gli aspetti sociali e culturali, gli 
affari interni e la giustizia, in particolare la lotta alla povertà. Quest’ultimo settore costituiva l’obiettivo 
principale dell’iniziativa, incentrata sulla gestione e sul finanziamento di programmi settoriali 
riguardanti la sanità, l'istruzione e la lotta alla povertà estrema nelle regioni caratterizzate dai peggiori 
indicatori economici e dalle maggiori disuguaglianze. Il Fondo è stato presentato come uno strumento 
multilaterale nel cui ambito la Commissione avrebbe assunto veste di promotrice e di coordinatrice con 
gli Stati membri e con le principali banche di sviluppo, tra cui la Banca europea per gli investimenti 
(BEI), la Banca interamericana di sviluppo (BIS), la Banca di sviluppo dei Caraibi (CARIBANK), la 
Corporación Andina de Fomento (CAF), la Banca centroamericana di integrazione economica (BCIE) 
e la Banca mondiale. La proposta di creazione del Fondo non figurava nell'atto finale del vertice di 
Madrid del 17 maggio 2002, che menzionava tuttavia la necessità di incrementare i flussi finanziari 
verso la regione per conseguire gli obiettivi del Consenso di Monterrey4 e di collaborare strettamente 
con gli organismi finanziari regionali. 
 
La proposta è stata ripresentata dal PE nell’ottobre 2003 durante le discussioni sul regolamento 
riguardante la cooperazione della Comunità con i paesi dell’Asia e dell’America latina che doveva 
sostituire il regolamento 2258/965. Gli emendamenti del PE6 raccomandavano di destinare al Fondo di 
solidarietà 20 milioni di euro all’anno sul 35% degli impegni a favore dell’infrastruttura sociale, senza 
che ciò comportasse un aumento dei fondi, visto che l’obiettivo era fungere da catalizzatore per la 
partecipazione di altri donatori. Il PE sottolineava inoltre l’utilità di uno strumento così flessibile per 
rispondere alle situazioni di crisi nella regione. 
 
La relazione del PE sulla proposta di decisione relativa all’accordo di dialogo politico e di 
cooperazione tra la Comunità europea (CE) e la Comunità andina (CAN)7 del febbraio 2004 deplora la 
scarsa attenzione prestata alla proposta di creare il Fondo di solidarietà e la tendenza a ridurre le risorse 
destinate alla regione dalla Commissione e da alcuni Stati membri, che rende meno credibile l'impegno 
europeo a favore di un’associazione strategica, ribadendo la necessità di sostenere gli accordi con 
risorse supplementari. Il Fondo doveva costituire un meccanismo di solidarietà finanziaria per 
contribuire alla lotta contro la povertà nella regione. La Dichiarazione del vertice di Guadalajara del 
maggio 2004 si è limitata tuttavia a ribadire l’impegno a destinare lo 0,7% del PIL all’aiuto ufficiale 
allo sviluppo (AUS) e ad agevolare l’accesso al finanziamento esterno delle politiche di coesione 
sociale. Sono state menzionate tuttavia le iniziative appoggiate dal Gruppo di Rio volte a creare 
meccanismi finanziari innovativi per far fronte al fabbisogno sociale, l'iniziativa venezuelana volta a 
creare un Fondo umanitario internazionale e l’iniziativa del Regno Unito volta a creare un Fondo 
finanziario internazionale. 
 
In previsione del quarto vertice  UE-ALC che si terrà a Vienna nel mese di maggio, il PE ha approvato 
una relazione “su una cooperazione rafforzata fra Unione europea e America latina”8, in cui chiede 
impegni concreti in materia di coesione sociale affiancati dalla creazione di un Fondo di solidarietà 
biregionale, orientato alla gestione e al finanziamento di programmi settoriali riguardanti la lotta alla 
povertà estrema, la sanità, l’istruzione, la previdenza sociale e le infrastrutture, il quale, senza 
richiedere risorse supplementari, permetta di coinvolgere altri donatori. Si raccomanda che il Fondo sia 
coordinato dalla Commissione in collaborazione con gli altri contributori e comprenda lo “Strumento 
America latina” della BEI al fine di promuovere l'integrazione territoriale e l'interconnessione delle 
diverse reti infrastrutturali, segnatamente in settori come l’energia, le risorse idriche, i trasporti, le 

                                                 
4 Adottato nel marzo 2002 in occasione della conferenza internazionale di Monterrey sul finanziamento dello sviluppo. 
5 Il regolamento non è stato rinnovato a causa della riforma generale degli strumenti di cooperazione. 
6 Relazione A5-0312/2003 def. dell’8.12.2003, relatrice Marieke Sanders-ten Holte, emendamento 56, pagg. 38-39, e 
emendamento 97, pagg. 61-62. 
7 Relazione A5-0119/2004 della Commissione per gli affari esteri, i diritti dell’uomo, la sicurezza comune e la politica di 
difesa del 26 febbraio 2004, relatore: José Ignacio Salafranca. 
8 Commissione per gli affari esteri 2005/2241(INI), def. A6-9999/2006, approvata il 22.2.2006. Relatore José Ignacio 
Salafranca. 
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telecomunicazioni e la ricerca. Si chiede quindi al vertice di lanciare uno studio di fattibilità relativo al 
Fondo di solidarietà. 
 
Le proposte del PE hanno trovato eco presso alcuni organi politici latinoamericani. All’interesse 
manifestato inizialmente dal Gruppo di Rio9 si è aggiunta l’importanza riservata a questi punti durante 
le riunioni interparlamentari biregionali. I rappresentanti politici, riuniti a Puebla dal 17 al 19 marzo 
2004 in occasione della conferenza interparlamentare eurolatinoamericana organizzata in preparazione 
del vertice di Guadalajara, hanno approvato un decalogo in cui si caldeggiava l’inserimento 
nell’associazione di un nuovo modello di cooperazione volto ad eliminare le asimmetrie e ad 
appoggiare le politiche pubbliche e le iniziative private connesse all’integrazione economica. La 
creazione del Fondo di solidarietà biregionale doveva contribuire al tempo stesso all’obiettivo fame 0 a 
livello mondiale e all’integrazione fisica e infrastrutturale, inglobando eventualmente fondi 
internazionali e iniziative come il Protocollo di Kyoto. Si proponeva per la fase iniziale una dotazione 
minima di circa 500 milioni di euro, di cui 30 provenienti dal bilancio comunitario e il resto da altre 
istituzioni e paesi donatori. 
 
Le proposte del decalogo di Puebla sono state appoggiate anche dalla XVIII assemblea 
interparlamentare fra il PE e i parlamenti regionali dell’America latina, svoltasi a Lima nel giugno 
2005, che si è dichiarata favorevole alla creazione del Fondo di solidarietà biregionale come iniziativa 
innovatrice per il finanziamento dello sviluppo. Questo sostegno è stato ribadito in occasione 
dell’incontro fra parlamentari europei e messicani organizzato nell’ottobre 2005 a Città del Messico. 
 
II. CONTESTO DELLE NUOVE INIZIATIVE ATTUATE DA FONTI DI FINANZIAMENTO 
INNOVATIVE 
Oltre a stabilire gli Obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) per i 15 anni successivi, la dichiarazione 
del millennio adottata dall’Assemblea generale nel settembre 2000 ha invitato i donatori ad aumentare 
i loro contributi e a migliorare gli strumenti utilizzati. Gli studi realizzati dimostrano che non si 
potranno ottenere risultati se non si incrementeranno i flussi finanziari a favore dello sviluppo 
migliorandone nel contempo l'efficacia10. Nel duplice intento di trovare nuove fonti di finanziamento e 
di migliorare l’efficacia, la comunità internazionale ha avviato iniziative di concertazione 
internazionale di carattere politico o prettamente operativo. 
 
Per quanto riguarda l’aumento delle risorse, il nuovo impegno internazionale si è manifestato per la 
prima volta in occasione del Consenso di Monterrey, adottato nel marzo 2002 per dare una risposta 
mondiale ai problemi connessi al finanziamento dello sviluppo. Il documento finale della conferenza 
invitava a prendere misure concrete per arrivare allo 0,7% del PIL e a migliorare l’efficacia dell’AUS 
armonizzando, tra l’altro, le procedure in modo da ridurre i costi delle transazioni e aumentare la 
flessibilità degli scambi, utilizzando strumenti adatti alle necessità dei paesi in via di sviluppo e 
garantendo la prevedibilità delle risorse, in particolare mediante il sostegno di bilancio e un opportuno 
coordinamento. Si ritiene che il ricorso a fonti di finanziamento innovatrici possa contribuire a 
mobilitare risorse finanziarie supplementari. 
 
La Dichiarazione di Ginevra sulle azioni contro la fame e la povertà è stata firmata nel gennaio 2004 
dai presidenti del Brasile, del Cile e della Francia e sottoscritta successivamente dalla Spagna, 
beneficiando inoltre del sostegno del segretario generale delle Nazioni Unite11. A seguito della 
dichiarazione si è costituito un gruppo tecnico incaricato di cercare nuove fonti di finanziamento per 
eliminare la fame a la povertà, che ha presentato una relazione12 comprendente una serie di strumenti 
innovatori quali: la creazione di una tassa dello 0,01% sulle transazioni finanziarie nazionali e 

                                                 
9 Il XVII vertice presidenziale del Gruppo di Rio, tenutosi a Cusco il 24 maggio 2003, ha approvato l’iniziativa volta a creare 
meccanismi finanziari innovativi onde incrementare le risorse disponibili per i progetti regionali. 
10 La relazione sullo sviluppo umano del 2005 stimava fra 5.000 e 7.000 milioni di USD i finanziamenti supplementari 
necessari per coprire il fabbisogno (pag. 88). 
11 Il 20 dicembre 2004 si è svolto a New York il vertice dei leader mondiali contro la fame e la povertà, organizzato su 
iniziativa dei presidenti di Brasile, Cile, Francia e Spagna con il sostegno del segretario generale. 
12 Action Agaist Hunger and Poverty: Report of the technical Group on innovative Financing Instruments, settembre 2004. 
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internazionali13; un’imposta dell’1% sul traffico di armi; un Fondo finanziario internazionale mediante 
emissione di debito pubblico; l’emissione speciale di diritti speciali di prelievo (DSP); la lotta contro 
l’evasione e i paradisi fiscali; l’uso mirato delle rimesse degli emigranti; i contributi volontari 
attraverso le carte di credito e i fondi d’investimento etici. Le prime due proposte richiedono un 
consenso globale per ora inesistente14, oltre a complesse misure di controllo per la loro attuazione 
(OLIVIE, I; 2004); sono state peraltro proposte misure impositive di più agevole applicazione, come 
l’emissione di biglietti aerei, che godono di un certo sostegno a livello internazionale15. D’altro canto, 
l’emissione di DSP presupporrebbe una riforma della normativa in materia di emissioni del Fondo 
monetario internazionale (FMI), riforma di difficile attuazione16. L’eliminazione dell’evasione fiscale 
costituisce una prospettiva realizzabile solo a lungo termine, che oltretutto richiederà, nella fase 
iniziale, risorse supplementari per adottare le misure opportune. 
 
L’iniziativa britannica relativa al Fondo finanziario internazionale mira a disporre anticipatamente 
delle future risorse stanziate dai donatori nell’ambito del loro bilancio per la cooperazione, avvalendosi 
del mercato finanziario per accelerare gli esborsi e far fronte alle necessità attuali. Questo sistema 
renderebbe gli impegni vincolanti per i donatori, aumenterebbe considerevolmente la liquidità 
immediata e renderebbe più prevedibili gli esborsi. Non mancano tuttavia i detrattori dell’iniziativa, i 
quali sostengono che il fatto di anticipare impegni futuri può allentare la pressione per il 
raggiungimento dello 0,7% del PIL destinato all’AUS in alcuni paesi donatori e crea incertezze 
riguardo a ciò che succederà se, al momento dei rimborsi, non saranno stati conseguiti gli obiettivi di 
sviluppo, poiché i bilanci saranno assorbiti dall’ammortamento dei crediti (VERON, J.B; 2005) e la 
disponibilità di risorse diminuirà. Il progetto è stato messo in discussione a causa di questa e di altre 
critiche relative ai criteri di assegnazione delle risorse, e la sua portata resterà probabilmente limitata17. 
Poiché tuttavia la relazione del segretario generale dell’ONU sull’applicazione del Consenso di 
Monterrey18 insisteva per un’applicazione immediata, sono stati commissionati studi di fattibilità. La 
relazione ritiene inoltre che le “imposte di solidarietà” siano un valido strumento complementare, per il 
quale un'applicazione universale è auspicabile ma non indispensabile. 
 
Non si sono ancora valutati i possibili effetti delle nuove proposte e il rischio di un’eccessiva 
dispersione delle fonti19. Fra le altre iniziative adottate per migliorare l'efficacia dei contributi 
tradizionali dei donatori tramite meccanismi di coordinamento finanziari citeremo, a titolo di esempio: 
 
l’iniziativa lanciata dal presidente del Venezuela Hugo Chavez durante la conferenza di Monterrey del 
2002 per creare il Fondo umanitario internazionale onde fornire una nuova linea di finanziamento ai 
paesi in via di sviluppo per combattere la povertà. La proposta, inizialmente appoggiata da Cuba, ha 
ricevuto, fra l’altro, anche il sostegno della CAN20, del  Gruppo dei 7721 e della Spagna22. Nella 
dichiarazione di Caracas sulla cooperazione sud-sud del 17 luglio 2003 si raccomandava al segretariato 

                                                 
13 Ispirata alla tassa Tobín, ma con un campo di applicazione più vasto e applicata solo a scopo di recupero, senza alcuna 
funzione di regolamentazione dei movimenti di capitali. 
14 Pur essendo stata firmata da 110 paesi, tra cui però non figurano donatori importanti come gli Stati Uniti e il Giappone, la 
dichiarazione di Parigi, scaturita dalla relazione, non conteneva impegni concreti  
http:/www.mre.gov.bri/ingles/politica_externa/temas_agenda/acpf/def._declaration.doc 
15 I ministri delle finanze dell’UE hanno accolto favorevolmente questa proposta. 
16 Meter B. Clark e Jacques J. Polak in International Liquidity and the role of the SDR in the international monetary System, 
documento di lavoro dell’FMI WP/02/217 (dicembre 2002), hanno presentato una prima proposta che non è stata oggetto di 
discussioni approfondite nelle istituzioni. 
17 Il criterio di assegnazione sulla base del PIL dei diversi paesi non è visto con favore da due paesi a reddito medio come il 
Brasile e il Cile, che figurano tra i promotori dell’iniziativa. È stato inoltre proposto di limitarne l’applicazione all’Africa. 
18 “Il Consenso di Monterrey: bilancio dell’applicazione e azioni future” 59ª sessione, 1.6.2005, A/59/822. 
19 Documento di lavoro della Commissione “New Sources of financing for Development: A review of options” 
SEC(2005)467. 
20 Conferenza dei ministri delle Relazioni esterne e della difesa della CAN, tenutasi a Lima il 17 giugno 2002, e dichiarazione 
del Consiglio presidenziale andino di Guayaquil del 26 luglio 2002. 
21 Dichiarazione ministeriale della 26 riunione annuale dei ministri delle Relazioni esterne del G 77, Nuova Cork, 19.11.2002. 
22 Anche se la proposta riguarda tutti i PVS, in particolare quelli dell’Africa, dei Caraibi e i PVS meno sviluppati 
dell’America latina,  la posizione espressa dal ministro degli Esteri spagnolo Miguel Angel Moratinos durante una conferenza 
stampa in occasione del vertice di Salamanca (14.10.2005) sembra circoscriverla all’area iberoamericana. 

DV\608020IT.doc  PE 370.621 6



 

permanente del Sistema economico latinoamericano (SELA) di analizzare la fattibilità della proposta, 
di cui è stato preso atto in occasione del vertice straordinario delle Americhe organizzato a Monterrey 
il 13 gennaio 2004. Uno strumento precedente cui è stato dato nuovo impulso è il Fondo speciale per i 
Caraibi, creato nel dicembre 1996 dal Consiglio dei ministri dell’Associazione degli Stati dei Caraibi 
(AEC) per finanziare progetti mediante risorse extrabilancio. Un’altra esperienza recente che ha 
mobilitato un volume considerevole di finanziamenti a livello internazionale è il Fondo internazionale 
per la lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la malaria, scaturito nel 2002 da un accordo fra i governi, 
la società civile, il settore privato e le comunità colpite. In linea con gli esempi suddetti, il documento 
finale del vertice mondiale organizzato nel settembre 2005 a New York nella sede delle Nazioni Unite 
per valutare il conseguimento degli OSM dopo 5 anni dall’approvazione ha raccomandato di sostenere 
iniziative a effetto rapido per ottenere migliori risultati in materia di istruzione, sanità e lotta contro la 
malaria nonché di impegnarsi a creare nuove fonti di finanziamento. 
L’iniziativa più importante volta a migliorare l’efficacia dell’AUS è quella varata dal Comitato per 
l’aiuto allo sviluppo (CAS) dell’OCSE. La dichiarazione di Parigi approvata nel 2005 a seguito del 
primo forum ad alto livello organizzato a Roma nel 2003 contiene impegni riguardanti la necessità di 
adeguare le modalità di gestione degli aiuti alle strategie di sviluppo, l’armonizzazione e la 
razionalizzazione delle attività dei donatori per evitare duplicazioni e la responsabilità reciproca. Sono 
stati stabiliti 12 indicatori di efficacia e concordati traguardi all'orizzonte temporale 2010. Gli obiettivi 
definiti per quanto riguarda le fonti di finanziamento consistono nel migliorare la prevedibilità e 
l’adempimento puntuale degli impegni, nel contribuire ai programmi, nel coordinare il sostegno dei 
donatori per rafforzare le capacità dei PVS, nell’armonizzare le procedure, specie nel caso di Stati 
fragili, nel non utilizzare strutture parallele, nel procedere a scambi di analisi e nello svincolare gli 
aiuti23. 
 
Secondo la dichiarazione di Parigi, nel 2010 circa l’85% dei flussi di aiuti dovrebbe avere un’incidenza 
sul bilancio nazionale e almeno il 75% dovrebbe essere destinato a programmi adottati entro quadri 
annuali o pluriennali per migliorare la prevedibilità dell'assistenza. Nei paesi dove le condizioni non 
garantiscono un uso efficace delle risorse per motivi di insolvibilità finanziaria dello Stato, per 
mancanza di un apparato istituzionale o per la non credibilità di istituzioni corrotte, i fondi comuni o il 
cofinanziamento parallelo di più donatori in un determinato settore permettono di agire a livello 
settoriale mantenendo un certo controllo sulle risorse, in attesa che siano rafforzate le capacità dei 
beneficiari. Oltre a migliorare il coordinamento tra i donatori, si evita anche di moltiplicare le strutture 
di gestione. Le impostazioni settoriali richiedono comunque un cofinanziamento, poiché un unico 
donatore può difficilmente far fronte alle esigenze finanziarie legate alla riforma di un settore e devono 
essere assunti impegni e medio o lungo termine. Occorrono quindi strumenti finanziari di 
coordinamento a complemento della concertazione politica. Oltre a creare la massa critica finanziaria 
necessaria, i fondi comuni riducono la burocrazia e i costi delle transazioni. Per di più, gli strumenti 
multilaterali alleggeriscono le condizioni e i vincoli, aumentano la prevedibilità e limitano il rischio di 
discriminazioni da parte dei donatori. 
 
III. VALORE AGGIUNTO DELLA PROPOSTA RISPETTO AL CONTESTO ATTUALE 
DELLE RELAZIONI TRA L’UNIONE EUROPEA E L’AMÉRICA LATINA 
La Comunità europea è una delle poche fonti di cooperazione regionale in America latina e l’unica 
coinvolta nella cooperazione biregionale. La dimensione regionale della cooperazione comunitaria, 
tuttavia, risulta carente dal punto di vista operativo, soprattutto per mancanza di fondi: la cooperazione 
regionale per l’intera America latina non supera il 14% del totale, ed è composta prevalentemente da 
linee di cooperazione decentrata24, che non rientrano nella programmazione generale e vengono decise 
di comune accordo tra la Comunità e gli operatori locali, senza ricorrere a trattative e concertazioni 
preliminari con le istituzioni regionali. La cooperazione con entità subregionali (7% per l’America 
centrale, 1% per il MERCOSUR e 2% per la CAN25) mira principalmente a potenziare le istituzioni di 
                                                 
23 Gli indicatori definiti sono raggruppati secondo i seguenti principi: partecipazione, allineamento, armonizzazione, gestione 
in base ai risultati e responsabilità reciproca. 
24 I programmi biregionali sono: AL-INVEST, URBAL, ALFA, @LIS, ATLAS, ALBAN e ALURE. 
25 I dati statistici si basano sulla relazione di  DRN, ADE, ECO e NCG “Evaluación de la Estrategia regional de la CE en 
America latina. Informe de escritorio” 8 novembre 2004, pag 41. 
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integrazione anziché sostenere i programmi volti a promuovere le interdipendenze regionali. Accentua 
la dispersione il fatto che la politica regionale non sia stata oggetto di coordinamento con gli SM e che 
non sia stata definita un’impostazione complementare tra azioni bilaterali e azioni comunitarie, 
impostazione a cui contribuirebbe un Fondo di solidarietà biregionale. 
 
La proposta della Commissione del 13 luglio 2005 relativa a una nuova politica di sviluppo dell’UE, 
intitolata Il Consenso europeo26, inserisce la cooperazione nell'impegno dell’UE in materia di 
multilateralismo responsabile27 e definisce per la prima volta una serie di principi comuni che 
impegnano l’Unione e i 25 Stati membri. La proposta riconosce che l’applicazione dei principi di 
coerenza e complementarità delle politiche e il miglioramento dell’efficacia richiedono un ulteriore 
sforzo di coordinamento e di armonizzazione. Gli strumenti vanno adattati al contesto e la 
cooperazione comunitaria allo sviluppo deve essere specifica per ciascuna regione o per ciascun paese 
partner. Il ravvicinamento regionale e nazionale presuppone una politica di sviluppo più flessibile, 
basata su una logica contrattuale che si traduca in obiettivi concertati, preveda obblighi reciproci tra i 
partner e coinvolga maggiormente diverse le parti interessate, poiché queste sono le caratteristiche 
intrinseche di un fondo comune. 
 
In quest’ottica è stata presentata la comunicazione del dicembre 2005 su un partenariato rafforzato tra 
l’UE e l’America latina28, in cui si segnala che l’azione dell’UE deve adeguarsi alle nuove realtà 
latinoamericane tra cui il dinamismo dell’integrazione regionale. La Commissione richiama 
l’attenzione sulla necessità di inserire il fattore di correzione delle asimmetrie nel rapporto di 
associazione e pone la promozione della coesione sociale e la riduzione della povertà al centro della 
sua politica di cooperazione. L’UE intende rimanere il primo donatore nella regione potenziando nel 
contempo gli strumenti finanziari per arrivare ad una massa critica tale da garantire l’efficacia. Si 
devono quindi coinvolgere progressivamente le organizzazioni internazionali e la società civile nel 
conseguimento dell’obiettivo suddetto. 
 
Occorre individuare gli interessi comuni delle due regioni (TORRENT; 2005) e rafforzare, come 
fattore trainante dell’integrazione regionale, i beni pubblici regionali, a cui da sempre vengono 
destinati finanziamenti  insufficienti (SACHS, J; 2005, pag. 226). Vanno in questa direzione anche le 
conclusioni del Consiglio del 27 febbraio 2006 sulle relazioni UE-AL, che caldeggiano 
un’intensificazione della cooperazione biregionale per le questioni globali comuni. La cooperazione 
biregionale dovrebbe pertanto concentrarsi sui settori in cui la dimensione regionale è essenziale o 
conferisce un maggior valore aggiunto. L’Europa ha imposto l’approfondimento dell’integrazione 
andina e centroamericana come precondizione per avviare i negoziati sugli accordi di associazione e ha 
insistito sui seguenti aspetti: sviluppo dell’unione doganale; politiche volte a promuovere la coesione 
sociale; connettività o integrazione fisica; stabilità politica e governabilità democratica. 
 
Alcuni dei principali problemi che frenano l’integrazione economica regionale derivano dalle 
asimmetrie tra i diversi partner. Occorrono quindi meccanismi correttori tali da ridurre gli effetti 
negativi per i paesi più deboli e da promuovere la convergenza dei redditi finora assente 
nell’integrazione latinoamericana (DNR; 2004, pag. 7). Sebbene non sia facile creare meccanismi di 
solidarietà regionale tra paesi con gravi squilibri interni e carenze finanziarie, nel MERCOSUR e nella 
CAN si stanno inserendo strumenti come i fondi di stabilizzazione degli introiti doganali, i fondi di 
solidarietà29 o i piani regionali di sviluppo sociale30, per i quali l’esperienza europea può risultare utile 
pur non essendo automaticamente ripetibile. Il sostegno finanziario esterno incentiverà inoltre 
l’applicazione e il consolidamento dei meccanismi suddetti. 

                                                 
26 “The European Consensus” COM(2005) 311 def. del 13.7.2005, pag. 24. 
27 Contrapposto all'unilateralità del Millennium Challenge Account degli Stati Uniti. 
28  Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo “Un partenariato rafforzato tra l’Unione europea 
e l’America latina” SEC(2005) 1590 dell’8.12.2005. 
29 Nel maggio 2005 è stato creato il Fondo di convergenza del Mercosur (FOCEM)  destinato a finanziare progetti produttivi 
di sviluppo nella regione. Il Fondo, a cui il Brasile ha dato un contributo iniziale del 70%, favorirà prevalentemente il 
Paraguay (48%) e l’Uruguay (32%). Sono ammessi i contributi di altri donatori. 
30 come il Piano integrato di sviluppo Ssciale della Comunità andina, varato con la decisione 601 del 2004. 

DV\608020IT.doc  PE 370.621 8



 

 
La recente riforma dell’SPG, che ne ha ampliato l’applicazione in termini di settori e di paesi 
ammissibili (specie per quanto riguarda l’SPG+, che sostituisce l’SPG droga), riduce l’impatto delle 
preferenze a livello biregionale. D’altro canto, l’inserimento di nuove condizioni legate all’effettiva 
applicazione degli accordi internazionali in materia di tutela dei diritti sociali, buon governo e 
ambiente è fonte di maggiori incertezze. Il sistema di graduazione mette inoltre a repentaglio l’accesso 
dei PRM, che sono attualmente i principali beneficiari. Vanno quindi previste misure tali da evitare o 
compensare gli eventuali svantaggi a breve termine, specie se si considera l’impostazione dei negoziati 
sugli accordi di libero scambio, in particolare quelli dell’AC e della CAN.   
 
Per poter attuare strategie regionali occorre garantire i fondi necessari e definire con precisione le 
competenze nazionali e regionali. Non è facile ottenere garanzie creditizie nazionali per progetti 
regionali di vasta portata che incidono sull’integrazione fisica e aumentano l’interdipendenza, come il 
finanziamento di infrastrutture previsto dal Piano Puebla-Panama (PPP), l’Iniziativa per l’integrazione 
delle infrastrutture regionali sudamericane (IIRSA) o l’Anello energetico per il Sudamerica 
nell’ambito della Comunità sudamericana delle nazioni (CSN)31. La partecipazione europea 
acquisirebbe maggiore visibilità ed efficacia se fosse inserita in un fondo comune che comprenda la 
dimensione regionale. 
 
Fra i beni globali di interesse comune figurano indubbiamente gli obiettivi dell’Agenda 21 e 
l’applicazione del Protocollo di Kyoto, a cui entrambe le regioni sono vincolate come paesi 
industrializzati e in via di sviluppo. Il miglioramento della gestione ambientale dell’enorme patrimonio 
naturale dell’AL e la lotta contro il degrado ambientale costituiscono politiche biregionali per le quali 
sarebbero necessari strumenti di solidarietà che traducano gli obiettivi in azioni congiunte 
coinvolgendo tutte le parti in causa. 
 
Il dialogo politico biregionale sulla lotta al narcotraffico dà largo spazio al concetto di responsabilità 
condivisa, che va applicato a livello di offerta e di domanda. L’impegno europeo si è concretato in un 
sostegno a programmi di sviluppo alternativo e di cooperazione tecnica, ma i contributi finanziari sono 
rimasti nettamente inferiori a quelli che l’UE dovrebbe fornire, essendo una delle principali 
destinazioni per il consumo di cocaina, e del tutto insufficienti se si considera la gravità del problema. 
L’UE ha dichiarato che intende sostenere la strategia integrata andina per lo sviluppo alternativo e il 
controllo dei precursori32; la nuova proposta di strategia regionale della Commissione per l’America 
latina prevede un sostegno finanziario agli organismi in fase di creazione. Ritenendo tuttavia che 
queste politiche non godano di un sostegno effettivo, i paesi andini hanno chiesto che nel 2006 sia 
indetta una riunione tematica a livello ministeriale onde intensificare la cooperazione regionale. 
 
IV. IMPLICAZIONI POLITICHE, ISTITUZIONALI E DI BILANCIO DELLA CREAZIONE 
DEL FONDO PER L’UE 
L’attuale modello di ripartizione delle competenze tra l’UE e gli SM mantiene parallelamente le 
politiche di cooperazione statali e quella comunitaria senza delimitazioni a priori. Occorrono quindi 
strumenti adeguati per garantire la complementarità degli interventi. Riconoscendo che la relazione del 
2005 sul modo in cui l'UE stava realizzando gli OSM evidenziava un’applicazione carente del 
principio di complementarità, la Commissione ha reclamato un piano d’azione che contenga i 
meccanismi di coordinamento e di armonizzazione necessari a tutti i livelli33. Anche se non risolvono i 
problemi, i meccanismi di cofinanziamento migliorano il coordinamento e la complementarità in 
settori specifici e permettono di unire le risorse a quelle di altri donatori che finora non hanno 
partecipato alla dimensione regionale della cooperazione, contribuendo al tempo stesso a rendere più 
integrata l’impostazione della Comunità e degli SM.  
 

                                                 
31 I ministri dell’Energia, riunitisi a Caracas il 26 settembre 2006, hanno adottato una risoluzione sulla futura “Strategia 
petroamerica” per promuovere un accordo multilaterale di complementarità energetica. 
32 VIII riunione del dialogo specifico sulla droga svoltasi il 1° giugno 2005 a Lima. 
33 COM(2005) 132 def. del 12.4.2005. 
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Una delle critiche mosse tradizionalmente al dialogo eurolatinoamericano è che ai grandi obiettivi 
annunciati nelle dichiarazioni non ha fatto riscontro la creazione degli strumenti necessari, il che rende 
difficile la valutazione dei risultati. Un Fondo biregionale di solidarietà permetterà di incentrare la 
politica di cooperazione regionale europea con l’AL e i Caraibi sui due temi chiave del dialogo: la 
coesione sociale e l’integrazione regionale. Al tempo stesso, gli obiettivi dovranno essere fissati in 
base ai risultati ed essere misurabili come quelli che si stanno elaborando per il controllo degli OSM e 
l’applicazione della dichiarazione di Parigi. Il Fondo consentirebbe infine di creare meccanismi di 
verifica specifici da integrare nel dialogo politico tra l’UE, l’AL e i Caraibi. 
 
La comunicazione sul Consenso europeo conferisce alla Commissione un ruolo motore per far 
progredire il programma di armonizzazione e di complementarità all’interno dell’UE e con altri 
finanziatori. Si precisa però che il sostegno alle iniziative globali non deve compromettere né il 
dialogo con i paesi e le regioni né l’integrazione dei fondi nel ciclo di bilancio. In tale contesto, il 
principio di sussidiarietà dovrebbe essere applicato secondo criteri di efficacia ed efficienza. La scelta 
tra azione regionale o nazionale deve basarsi pertanto sull'idoneità rispetto agli obiettivi, che a loro 
volta vanno stabiliti in modo globale e concertato. 
 
Le proposte della Commissione per il conseguimento degli OSM prevedono un finanziamento del 50% 
attraverso sistemi nazionali34 e il raddoppiamento dell’aiuto di bilancio come obiettivo comune 
dell’UE, con l’inclusione dei nuovi membri entro il 2010. Si tratta di un cambiamento radicale rispetto 
alla cooperazione con l’AL, nel cui ambito l’aiuto di bilancio è stato utilizzato in misura limitatissima. 
Questo tipo di strumenti e il sostegno alle riforme settoriali impongono di collaborare con altri 
finanziatori. Si propone altresì di ridurre del 50% il numero di missioni non coordinate, il che 
presuppone la creazione di meccanismi adeguati. Visto il valore aggiunto che le conferisce il fatto di 
essere un attore collettivo, l’UE deve fungere da catalizzatore migliorando le modalità di 
cofinanziamento e di cooperazione istituzionalizzata35. 
 
L’UE si è impegnata a seguire gli orientamenti del CAS, a svincolare gli aiuti destinati ai PMA e a 
prendere misure di più vasta portata, ma la situazione varia a seconda degli SM36; la proporzione di 
aiuti vincolati per i paesi a reddito medio dell’AL è ancora troppo alta (solo il 5,5% dell’AUS della 
Comunità destinato al programma ALA era totalmente svincolato nel 200237, contro una media del 
19% nel caso dei PVS). Questa percentuale ha raggiunto il 30% nel caso degli ACP parallelamente ad 
un maggiore adempimento degli impegni del CAS, mentre in AL ciò si applica solo ad una minoranza 
di PMA. L’ultima proposta relativa al Consenso europeo apre il dibattito sullo svincolo degli aiuti, 
senza però fissare obiettivi. Gli strumenti multilaterali come i fondi comuni permettono uno svincolo 
graduale  
 
Dalla comunicazione della Commissione sul finanziamento e sull’efficacia degli aiuti38 è scaturito 
l’impegno del Consiglio europeo del 24 maggio 2005 di raggiungere l’obiettivo comune, applicabile 
anche ai nuovi SM, di destinare lo 0,56% del PIL all’AUS entro il 2010. Ciò presuppone un 
incremento considerevole del volume totale dell’AUS. Dato però che l’AL non costituisce una priorità 
per tutti gli SM, l’aumento dei fondi destinati alla regione sarà eterogeneo e, in alcuni casi, minimo, e 
potrebbe diminuire ulteriormente. La Commissione ha attribuito una priorità esplicita all’Africa, per 
cui è poco probabile che proceda a un incremento considerevole delle risorse destinate all’America 
latina. È quindi necessario un coordinamento che ottimizzi l’efficacia di tutte le risorse disponibili, 

                                                 
34 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo. “Accelerare i progressi verso il conseguimento 
degli obiettivi di sviluppo del millennio – Finanziamento per lo sviluppo ed efficacia degli aiuti”, COM 133 def., SEC 453, 
454, Bruxelles, 12.4.2005, pagg. 1-19. 
35 Ibid. pagina 9. 
36 Allegato sul follow-up degli impegni di Barcellona e del Consenso di Monterrey SEC(2005) 453 del 12.4.2005. 16 degli 
attuali membri dell’UE non hanno migliorato l’applicazione delle raccomandazioni del CAS sugli aiuti vincolati, anche se 
solo 7 erano contrari alla semplificazione della normativa. 
37 SEC(2003)569), pag. 12. Anche aggiungendo gli aiuti alimentari e altri strumenti settoriali, l’effetto globale sarebbe 
limitato dalla scarsa utilizzazione in America latina. 
38 COM(2005)133 def. del 12.4.2005. 

DV\608020IT.doc  PE 370.621 10



 

rafforzi la visione globale e permetta di raggiungere una massa critica sufficiente per realizzare gli 
interventi.  
 
Nella comunicazione di settembre sugli strumenti dell’assistenza esterna nelle future prospettive 
finanziarie 2007-201339, la Commissione ha proposto 4 nuovi strumenti di base che si aggiungono agli 
aiuti umanitari e macrofinanziari già esistenti. Lo Strumento per la stabilità, creato per far fronte a 
situazioni transitorie, completa gli altri tre strumenti a carattere geografico. Sarà utilizzato sia in 
situazioni di grave emergenza che per lottare contro minacce globali o transnazionali alla sicurezza. 
Pur trattandosi di uno strumento puramente comunitario, si riconosce la necessità di un coordinamento 
operativo e di un cofinanziamento tra queste misure e quelle che potrebbero essere attuate nell’ambito 
della PESC40, nonché con altri donatori e istituzioni regionali. L’ICECD41 sarà il principale strumento 
per tutti i paesi che non rientrano né nella politica di preadesione né in quella di vicinato. Lo strumento 
comprende i programmi pluriennali geografici e tematici. Nel gennaio 2006 la Commissione ha 
approvato i sette programmi tematici per le prospettive finanziarie 2007-201342, che sostituiranno i 15 
esistenti finora. L’assenza di restrizioni geografiche non permette di conoscere la destinazione a priori 
di questi programmi orizzontali (non programmabili). In linea di massima dovranno completare le 
strategie regionali e nazionali, ma il loro carattere unilaterale fa sorgere perplessità sul modo in cui si 
collegheranno a dette strategie. La proposta di regolamento specifica comunque che la Commissione 
avrà il compito di garantire la necessaria coerenza. 
 
Dalle proposte di regolamento risulta che sia l’ICECD sia lo Strumento per la stabilità permettono una 
programmazione pluriennale, sebbene i fondi vengano impegnati di anno in anno. Possono essere 
conclusi accordi economici con organismi finanziari e con paesi o regioni per il cofinanziamento 
comune o parallelo. Entrambi gli strumenti consentono l'uso di aiuti non rimborsabili e di prestiti e 
prevedono sia la gestione diretta che quella indiretta, compresa la gestione dei crediti tramite la BEI o 
altri organismi finanziari. Si è prevista inoltre la possibilità che la Commissione sia incaricata di 
gestire fondi degli SM o di altri donatori e organismi finanziari. Sembra quindi che niente impedisca di 
vincolare parte delle risorse di queste linee a un fondo comune che consenta una pianificazione 
congiunta di natura biregionale. 
 
La nuova strategia regionale per l’AL proposta dalla Commissione nel dicembre 2005 intende 
mantenere il sostegno ai processi di integrazione come elemento chiave dello sviluppo. La regione 
manca tuttavia di meccanismi finanziari regionali specifici equivalenti a quelli di altre regioni. La 
cooperazione con i paesi ACP, ad esempio, è stata finanziata prevalentemente con le risorse del Fondo 
europeo di sviluppo (FES), e i paesi mediterranei beneficiano dal 1995 dei programmi MEDA, 
finanziati mediante stanziamenti di bilancio e prestiti della BEI43.  
 
La dotazione finanziaria della cooperazione regionale con l’America latina durante il periodo 
2002-2006 è ammontata a 264,48 milioni di euro destinati alle reti decentrate, all’Iniziativa sociale, 
alla prevenzione delle catastrofi, alla gestione sostenibile dell’energia e all’Osservatorio delle relazioni 
tra l’UE e l’America latina. A ciò si aggiungono le politiche orizzontali generali e le azioni di natura 
puramente bilaterale che rientrano nell’ambito del regolamento ALA. La Comunità ha inoltre creato 
linee di finanziamento BEI di 40 milioni di euro a favore della CAF e di 35 milioni con la Banca 
centroamericana di integrazione economica e con la CAN44. Nel 2002 ha firmato un memorandum 
d’intesa con la BIS per collaborare a livello di programmazione e attraverso meccanismi finanziari; nel 
                                                 
39 COM(2004)626 def. del 29.9.2004. 
40 COM(2004)630 def. del 29.9.2004. 
41 COM(2004)629 def. del 29.9.2004 Strumento di cooperazione economica e di cooperazione allo sviluppo. 
42 precedentemente inseriti nella comunicazione COM(2005) 324 def. del 3.8.2005. I nuovi documenti sono: Investing in 
people COM(2006) 18 def., Non-state Actors and Local Authorities in Development COM(2006) 19 def., External Action: 
Thematic Programme For Environment and Sustainable Management of Natural Resources including Energy COM(2006) 20 
def., Food Security COM(2006) 21 def., Democracy and Human Rights COM(2006) 23 def.,  Cooperation with Industrialized 
and other High-income countries COM(2006) 25 def., Migration and asylum COM(2006) 26 def.. 
43 All’attuale MEDA II (2000-2006) sono stati assegnati 5,35 miliardi. 
44 ECHO ha inoltre impegnato 4,5 milioni del Programma DIPECHO per la prevenzione delle calamità naturali nella zona 
andína. 
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2001 ha firmato un accordo quadro con la Banca mondiale sui fondi fiduciari e il cofinanziamento45 
onde partecipare all’iniziativa HIPC (paesi poveri fortemente indebitati). Data la scarsa visibilità di 
tutti questi contributi, è molto difficile valutarne l'eventuale contributo all'agenda biregionale. 
 
Secondo la proposta relativa all’ICECD, che si applicherà all’AL, le strategie nazionali e regionali 
pluriennali (massimo 7 anni) determineranno un bilancio indicativo. Le strategie regionali dovranno 
essere elaborate sulla base del dialogo, garantire la massima partecipazione ed essere oggetto, per 
quanto possibile, di un accordo modificabile in funzione dei risultati della verifica. Basandosi sulle 
strategie, la Commissione stabilirà i suoi programmi d’azione annuali, anche se in circostanze 
eccezionali potranno essere prese misure speciali non programmate. La prima versione del programma 
regionale proposta dalla Commissione non contiene ancora le previsioni finanziarie, che dovranno però 
essere presentate prima del vertice di Vienna. 
 
Le operazioni della BEI sono state estese nel 1993 a tutti i paesi dell’AL firmatari di un accordo di 
associazione. Nell’attuale periodo 2000-2007, 17 paesi dell’AL possono beneficiare di progetti di 
investimenti produttivi in ambito ALA46, a cui si aggiungono i progetti attuati nei Caraibi in ambito 
ACP. La BEI può partecipare a progetti cofinanziati con altre istituzioni e gestire fondi fiduciari. Gli 
accordi firmati con i paesi partner conferiscono alla BEI  lo status di creditore preferenziale. In 
previsione del vertice di Vienna si annuncerà la creazione di uno nuovo strumento BEI per l’America 
latina (Strumento Ferrero-Waldner), che servirà a finanziare le infrastrutture di interconnessione.  
 
Queste risorse, a cui si aggiungono le risorse di bilancio versate in un fondo comune per finanziare le 
politiche della cooperazione europea con l’AL che richiedono un intervento su scala regionale, 
potrebbero fungere da capitale iniziale per promuovere un maggior contributo multilaterale attraverso 
un fondo globale. Non si tratterebbe di contributi straordinari, ma di risorse integrate nei nuovi 
strumenti regionali e riunite nel bilancio indicativo della strategia regionale basata sugli accordi del 
vertice. In una prima fase potrebbe bastare un contributo iniziale di bilancio della Comunità pari a 
30-40 milioni di euro all’anno, integrato dai contributi di paesi europei e latinoamericani e di altri 
donatori interessati alle azioni regionali. 
 
V. ALTERNATIVE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO IN RELAZIONE AD ALTRI 
FONDI MULTILATERALI  
La creazione di un fondo bilaterale servirà più a mobilitare risorse e a coordinare le politiche per 
migliorare l’efficacia dell’AUS che a trovare fonti alternative. Gli strumenti di cofinanziamento 
possono essere suddivisi in tre categorie: finanziamento parallelo, finanziamento congiunto di progetti 
e creazione di fondi comuni globali. Questi ultimi possono essere costituiti come fondi fiduciari presso 
un’istituzione finanziaria o come un fondo comune autonomo. I primi due strumenti sono meccanismi 
di collaborazione temporanea connessi a un programma o a un progetto specifici, e non si prestano 
quindi alla creazione di un fondo comune a carattere duraturo.  
 
L’obiettivo dei fondi comuni è attrarre e gestire fondi destinati a scopi globali (HEIMANS, J.J.; 2002). 
Questo tipo di fondi gode invariabilmente di un’autonomia propria, comprende fondi pubblici e privati 
e ha una finalità specifica. I fondi comuni sono caratterizzati da una notevole flessibilità, possono 
mobilitare risorse supplementari e consentono una partecipazione sociale più ampia, riducendo 
l’unilateralità e l’effetto induttore. La specificità dei fondi permette una migliore programmazione 
basata sui risultati e la loro natura multilaterale riduce gli aiuti vincolati. La presenza di impegni 
adeguati consente inoltre un impegno finanziario pluriennale. Occorre nondimeno garantire un 
controllo efficace dell’uso dei fondi (OCSE-CAS; 2005) ed evitare che il moltiplicarsi dei partecipanti 
faccia salire i costi delle transazioni. Si rischiano infine una frammentazione degli aiuti e la perdita 
della visione globale qualora i fondi non vengano integrati nelle strategie nazionali o regionali.  
 

                                                 
45 Il primo accordo dell’8 novembre 2001 è stato modificato nel marzo 2003. 
46 Le risorse autorizzate in questo periodo ammontavano a 2,480 milioni di euro. Nel periodo 1993-2001, i principali 
beneficiari fra i paesi dell’AL sono stati: Brasile 41%, Argentina 28%, Messico 8%, Panama 6%. 
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La creazione di un fondo comune autonomo con personalità giuridica, capacità di gestione autonoma e 
organi propri di direzione, amministrazione e gestione comporta la creazione di un nuovo organismo 
che si aggiunga a quelli già esistenti. La creazione di un fondo fiduciario gestito da un’entità 
finanziaria regionale, con un organo collegiale di direzione e un’amministrazione delegata, permette 
invece di combinare i vantaggi dell’autonomia e la partecipazione globale con lo sfruttamento delle 
capacità esistenti. Esistono esempi di entrambi i tipi di strumenti sia in ambito europeo che a livello 
latinoamericano e globale. 
 
Al primo posto fra le iniziative europee figura il FES, un organismo autonomo a cui partecipano la 
Commissione, gli SM e i paesi ACP. Malgrado i tentativi della Commissione di integrarlo nel bilancio, 
il 10º FES è rimasto un fondo extrabilancio47, poiché ciò consente un aumento della 
contrattualizzazione, un'impostazione pluriennale e una maggiore complementarità con gli SM, con 
una conseguente riduzione dei costi generali delle transazioni. La natura strettamente contrattuale48 
degli accordi ostacola tuttavia la ridestinazione dei fondi in caso di necessità (KAUL et alt., 2003), 
anche se è stata introdotta una certa flessibilità. L’esistenza di procedure diverse per il FES e gli altri 
programmi orizzontali della Commissione raddoppia l’onere amministrativo di quest’ultima. D’altro 
canto, il fatto che gli ACP non siano una regione rende difficile elaborare una strategia globale e 
separa realtà vicine come i Caraibi e l’AL o il nord e il sud del continente africano. Negli ultimi anni 
sono state varate nuove iniziative finanziarie come lo Strumento africano per la pace (250 milioni di 
euro), lo Strumento acqua ACP-UE (500 milioni di euro)49 o la firma nel febbraio 2006 dell’accordo 
relativo alla creazione del Fondo fiduciario per il finanziamento di infrastrutture in Africa come 
strumento dell’Associazione UE-Africa per le infrastrutture50, aperto agli SM e alle istituzioni 
finanziarie. 
 
Nel caso dei paesi mediterranei  non esiste un fondo comune generale, sebbene nel 2003 sia stato 
creato il Fondo euromediterraneo d’investimento e di partenariato (FEMIP) onde favorire la  
complementarità tra le attività regionali della Commissione e della BEI, incorporando risorse di 
bilancio per finanziare interessi di prestiti della BEI, prestiti per progetti ambientali regionali, capitale 
di rischio e aiuti non rimborsabili per la cooperazione tecnica. L’ultima valutazione del programma 
(ECORYS-NEI; 2005) evidenzia tuttavia un’assenza di complementarità tra le attività MEDA della 
BEI e altre attività MEDA del bilancio. Il programma indicativo regionale tiene conto anche dei 
contributi degli SM i quali partecipano al comitato MED, che si pronuncia in merito all’adozione e al 
follow-up dei programmi. I regolamenti MEDA saranno sostituiti dal nuovo Strumento per la politica 
di vicinato, in cui rientreranno i paesi del Mediterraneo e dell’Europa orientale che non hanno ancora 
aderito, destinato a potenziare i programmi transfrontalieri e a creare fondi strutturali cofinanziati. 
 
Il 13 dicembre 2005 la BEI, l’Agenzia francese di sviluppo (AFD) e l’Agenzia finanziaria di sviluppo 
tedesca (KfW) hanno firmato un accordo volto a coordinare il finanziamento nei paesi mediterranei e 
negli ACP onde aumentare l’impatto degli interventi attraverso il cofinanziamento, la messa in comune 
delle risorse e lo scambio di informazioni. 
 
Fra gli esempi internazionali presenti in America latina vanno citati: il Fondo speciale per i Caraibi, 
alimentato da contributi volontari che i paesi e le istituzioni versano indipendentemente dal fatto che 
siano membri o meno dell’Associazione e disciplinato dalle decisioni del Consiglio dei ministri, il cui 
compito consiste nel valutare ogni due anni l'impatto delle operazioni nella regione e nel programmare 
le attività future, e dal Consiglio dei rappresentanti razionali, composto da funzionari di alto livello dei 
paesi membri e dei membri associati dell’AEC. L’AEC mantiene accordi di cooperazione con 
numerose agenzie di cooperazione e nel dicembre 2001 ha firmato un protocollo con il Fondo 
dell’OPEC per la promozione dello sviluppo dei Grandi Caraibi al fine di mobilitare risorse. Mediante 

                                                 
47 Il 10° FES 2008-2013 porta la dotazione a 22,7 miliardi di euro, contro i 13,5 del 9º FES. 
48 Le risorse vengono assegnate mediante un accordo che deve essere ratificato dagli SM e da 2/3 degli Stati ACP. Di solito il 
processo dura diversi anni. 
49 inserito in ambito FES, gode del sostegno dello Strumento ACP della BEI e consente la partecipazione pubblica e privata. 
50 Nella fase iniziale, la Commissione propone di mobilitare 60 milioni di euro sotto forma di aiuti non rimborsabili e fino a 
260 milioni sotto forma di prestiti della BEI. 
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il Fondo, il segretariato generale dell’AEC è stato nominato esecutore del programma Interreg III 
finanziato dalla Commissione europea per promuovere la cooperazione regionale e l’integrazione 
economica. 
 
Il Fondo indigeno, che rientra nella cooperazione iberoamericana, è un organismo autonomo regionale 
specializzato nella promozione dell’autosviluppo dei popoli indigeni. I 23 paesi firmatari e 17 delegati 
indigeni partecipano all’assemblea generale indetta due volte all’anno. Tra un’assemblea e l’altra, 
l’organo supremo è il Consiglio direttivo, composto da 12 membri (6 indigeni e 6 governativi) e 
coadiuvato da un comitato esecutivo di tre membri e da una segreteria tecnica. Date le sue limitate 
capacità finanziarie, il Fondo si occupa solo di progetti delle comunità indigene. 
 
Il Fondo internazionale per la lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la malaria è un’organizzazione 
indipendente diretta da una giunta composta da rappresentanti di tutti i settori interessati e incaricata di 
selezionare, con l’aiuto di un gruppo di revisione tecnica, le proposte presentate dai meccanismi di 
coordinamento di ciascun paese, proposte che approva in funzione delle disponibilità finanziarie. I 
fondi sono amministrati su base fiduciaria dalla Banca mondiale e utilizzati dai beneficiari locali con 
l’aiuto degli agenti locali del Fondo51, che provvedono a una verifica costante e a controlli sistematici. 
Oltre alla segreteria, il Fondo dispone di un Forum di associazioni ad ampia partecipazione, che valuta 
i progressi e rivolge raccomandazioni alla giunta. Nonostante l’entità dei contributi, la natura 
volontaria del fondo rende difficile qualsiasi previsione finanziaria. Nel 2005, quindi, il Fondo ha 
lanciato il quinto processo di ricostituzione volontaria per procurarsi le risorse finanziarie necessarie52. 
Il Fondo fornisce in permanenza informazioni particolareggiate sull’assegnazione e sull’erogazione 
delle risorse mediante bollettini mensili pubblici. 
 
Va ricordata anche la proposta relativa al Fondo umanitario internazionale presentata dal Venezuela53, 
a cui può aderire qualsiasi paese o ONG che sia disposto/a a dare un contributo. Il Fondo sarà 
costituito da risorse rimborsabili e non rimborsabili, destinate rispettivamente ai programmi di 
sviluppo/cooperazione tecnica e agli aiuti umanitari. Il capitale iniziale di 20 milioni di USD sarà 
versato dal Venezuela, amministrato su base fiduciaria dalla Banca di sviluppo economico e sociale del 
Venezuela (BANDES) e coordinato dal ministero degli Esteri venezuelano. Sarà inoltre costituito un 
comitato che permetterà ai donatori di pronunciarsi sulla destinazione delle risorse. 
 
Dagli esempi sopra menzionati e dagli altri casi esistenti si desume che la struttura dei fondi può 
assumere forme estremamente diverse. Secondo Heimans esistono tre tipi fondamentali di organi di 
gestione: plenario, che consente la partecipazione di tutti gli interlocutori interessati; costitutivo, che 
rappresenta i diversi interessi; funzionale, che viene eletto in funzione delle capacità necessarie per il 
fondo (HEIMANS; 2002, pag. 3). Pur essendo quella più utilizzata, la seconda opzione pone problemi 
di rappresentatività globale e può creare tensioni con le parti che non sono presenti nell'organo 
decisionale. La presenza di un maggior numero di interlocutori garantisce la rappresentatività, ma può  
rendere più difficile la gestione del fondo. Si dovrebbero poter trovare soluzioni intermedie tali da 
garantire al tempo stesso rappresentatività e gestione agile. Una composizione speciale è giustificata 
solo nel caso di fondi estremamente specializzati, che richiedono competenze tecniche specifiche. 
 
Di norma, le decisioni vengono prese all’unanimità, a parte alcuni casi per i quali si applica la 
maggioranza qualificata. È importante disporre di strutture amministrative di gestione con una capacità 
sufficiente poiché, qualora non si vogliano aumentare le spese di amministrazione, si può ricorrere a 
una gestione delegata da parte di un organismo già esistente a carattere multilaterale, in modo da non 
introdurre altre complessità burocratiche. Altro requisito importante per il buon funzionamento dei 
fondi: disporre di strutture di attuazione adeguate a livello nazionale o regionale, che consentano 
un’esecuzione decentrata e una partecipazione ottimale. Occorre inoltre un meccanismo di verifica dei 
risultati attraverso la responsabilizzazione. 

                                                 
51 Entità indipendenti assunte mediante gara d’appalto. 
52 Le riunioni si sono tenute in marzo a Stoccolma, in giugno a Roma e in settembre a Londra. 
53 Proposta presentata dal governo del Venezuela il 31.4.2004, Ministero delle relazioni esterne. 
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VI. ORIENTAMENTI DI MASSIMA PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO 
Il Fondo di solidarietà biregionale Europa-America latina può essere considerato il primo strumento 
finanziario che dia espressione concreta alle dichiarazioni dell’associazione strategica e permetta di 
progredire verso un modello multilaterale di impegni reciproci contrapposti all’unilateralità degli 
strumenti attualmente disponibili. Questo modello dovrà essere applicato sia nella struttura 
organizzativa che negli obiettivi, negli strumenti e persino nel finanziamento, tenendo conto tuttavia 
delle asimmetrie e dei diversi livelli di sviluppo della regione. 
 
Struttura organizzativa 
Sebbene il Fondo sia aperto ad altri partecipanti, la sua struttura istituzionale dovrebbe rimanere legata 
al meccanismo associativo, di modo che il controllo politico degli obiettivi e dei risultati sia affidato ai 
vertici Europa-America latina e Caraibi. Il controllo politico tra un vertice e l’altro potrebbe essere 
effettuato tramite riunioni dei responsabili della cooperazione. Qualora poi si dovesse creare, come 
proposto dalla Commissione e dal Parlamento, un’Assemblea transatlantica eurolatinoamericana, 
quest’organo potrebbe provvedere a una verifica parlamentare dei risultati.  
 
Si dovrebbe creare altresì un consiglio di amministrazione del Fondo. Visto il gran numero di paesi e 
di entità coinvolti, il modello plenario non sembra fattibile. Qualora venisse scelto il modello 
costitutivo, dovrebbe essere integrato da tutti i donatori associati che si impegnano a versare un 
contributo minimo e dalle istituzioni di integrazione e cooperazione regionale dell’America latina. 
Bisognerebbe tuttavia creare un organo consultivo che consenta la partecipazione sociale di altre parti 
interessate, sebbene non formalmente associate.  
 
Per evitare di aumentare la burocrazia e sfruttare le risorse disponibili, si potrebbero delegare le 
funzioni della Segreteria a un organo già esistente con capacità di gestione. Si potrebbe affidare la 
segreteria alla Commissione, all’interno della Direzione generale RELEX o presso EUROPAID. 
Questa è l’opzione che conferisce maggiore visibilità alla componente europea. Un’altra possibilità è 
rappresentata dal Segretariato permanente eurolatinoamericano proposto dal PE, di cui però non si sa 
ancora niente. La terza opzione, cioè il Segretariato generale iberoamericano (SEGIB) nell’ambito dei 
vertici iberoamericani, permetterebbe di ravvicinare i due processi di cooperazione ma toglierebbe 
visibilità alla componente europea. 
 
In ogni caso, è importante garantire l’esecuzione decentrata tramite gli agenti locali responsabili, sia 
pubblici che privati, assicurando però un ruolo guida agli organismi di integrazione regionale come 
esecutori e coordinatori dei programmi. Gli uffici delle delegazioni della Commissione potrebbero 
provvedere al coordinamento locale con le altre parti interessate e gli altri programmi della 
Commissione e degli SM. 
 
Aspetti finanziari 
Per prima cosa, si tratta di scegliere tra un fondo autonomo a gestione propria o la gestione mediante 
un fondo fiduciario. La scelta di un organo con gestione propria indipendente non è molto compatibile 
con la delega delle mansioni di segreteria e aggiunge inoltre la complessità di nuove procedure. 
Considerata la portata finanziaria limitata del Fondo, si ritiene più opportuno creare un fondo 
fiduciario. Sebbene le possibilità siano numerose, due organismi offrono vantaggi comparati: il 
documento sul Consenso europeo riconosce la sempre maggiore importanza della BEI come strumento 
di esecuzione degli aiuti comunitari, mediante investimenti pubblici e privati, che deve integrare nel 
suo mandato la lotta contro la povertà e la promozione dello sviluppo sostenibile. La BEI possiede già 
una certa esperienza operativa in America latina e ne acquisirà altra con il previsto Strumento America 
latina. D’altro canto, la BIS è la principale banca regionale dell’AL e dispone di una notevole 
infrastruttura e di una vastissima rete di agenzie partner. La Commissione ha già firmato un 
memorandum d’intesa che le consente di integrare meccanismi di cofinanziamento, compresi i fondi 
fiduciari. 
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È necessario un capitale minimo garantito mediante contributi obbligatori per fugare le incertezze circa 
la sostenibilità del Fondo e garantire una certa prevedibilità. Al tempo stesso, però, si deve lasciare 
aperta la possibilità di contributi volontari per programmi concreti o senza finalità specifiche. Si ritiene 
infine opportuno prevedere l’eventuale ricorso, mediante accordi, ad altri meccanismi flessibili di 
partecipazione in settori specifici. Il capitale iniziale minimo si aggirerebbe intorno ai 500 milioni di 
euro all’anno sotto forma di contributi minimi obbligatori dei membri associati. Il contributo 
comunitario di bilancio proveniente dall’ICECD potrebbe ammontare a 30-40 milioni di euro all’anno, 
a cui si aggiungerebbero i prestiti dello Strumento Ferrero-Waldner della BEI per le infrastrutture. 
All’occorrenza, si potrebbero integrare fondi dello Strumento per la stabilità. I contributi minimi degli 
SM dovrebbero basarsi sui loro contributi agli stanziamenti comunitari per la cooperazione, 
eventualmente integrati da contributi volontari dei paesi che mantengono vincoli e impegni con la 
regione. I paesi dell’AL potrebbero contribuire in funzione delle rispettive capacità, con la possibilità 
che i loro contributi siano convogliati attraverso gli organismi di integrazione regionale che 
parteciperanno al Fondo. I contributi di altri organismi pubblici o privati possono essere resi 
obbligatori in base a un accordo di associazione oppure essere contributi volontari supplementari, con 
o senza finalità specifiche, di entità associate o di altre istituzioni pubbliche e private.  
 
Il Fondo potrebbe avvalersi di una serie di strumenti finanziari tra cui i prestiti, specie per il 
finanziamento di infrastrutture e altri progetti produttivi, che potrebbero richiedere anche capitale di 
rischio. Per contro, al finanziamento della lotta alla povertà, della tutela dell’ambiente e della 
promozione della coesione sociale dovrebbero applicarsi condizioni più favorevoli per evitare 
l’indebitamento, ricorrendo agli aiuti non rimborsabili.  
 
Ambito di attuazione 
Il principale valore aggiunto del Fondo è che permette di applicare un’impostazione biregionale alla 
cooperazione dell’Europa con l’AL. I suoi interventi riguarderebbero pertanto politiche di portata 
regionale che promuovano le interdipendenze, affrontino problemi connessi ai beni comuni globali e 
contribuiscano ad eliminare le asimmetrie e a combattere la povertà. Fra i settori specifici che 
rispondono ai summenzionati requisiti figurano i seguenti: promozione della coesione sociale; 
infrastrutture di connessione; ambiente; politica energetica regionale; cooperazione culturale; 
integrazione commerciale; soluzione dei conflitti e sicurezza transfrontaliera; lotta contro il 
narcotraffico e le associazioni criminali. Per il conseguimento dei suddetti obiettivi si potrebbero 
finanziare i seguenti strumenti: politiche regionali di coesione sociale, armonizzazione delle 
legislazioni; miglioramento degli strumenti finanziari nazionali e regionali; meccanismi di solidarietà 
interregionale; fondi di stabilizzazione degli introiti doganali; reti stradali; reti energetiche; gestione 
regionale delle risorse naturali; meccanismi istituzionali di composizione delle controversie, 
prevenzione e soluzione dei conflitti; scambi e collaborazione tra servizi di intelligence e forze di 
sicurezza, politiche di sviluppo alternativo e reti della società civile. 
 
VII. CONCLUSIONI E RIEPILOGO DELLE OPZIONI PRINCIPALI E PROPOSTA 
D’AZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
 
Sebbene l’UE sia il principale donatore in America latina e uno dei pochi coinvolti nella cooperazione 
regionale, questa dimensione manca di operatività e di visibilità. Il Fondo di solidarietà biregionale 
permetterà di integrare nell’associazione strategica Europa-America latina e Caraibi un nuovo modello 
di cooperazione volto ad eliminare le asimmetrie e ad appoggiare le politiche pubbliche e le iniziative 
private connesse all’integrazione economica e alla globalizzazione.  
 
Occorre individuare gli interessi comuni delle due regioni e rafforzare, come fattore trainante 
dell’integrazione regionale, i beni pubblici regionali. La cooperazione biregionale del Fondo dovrebbe 
pertanto concentrarsi sui settori in cui la dimensione regionale è essenziale o conferisce un maggior 
valore aggiunto. 
 
La mutevole dinamica attuale dell’integrazione latinoamericana è fonte di incertezze, ma costituisce al 
tempo stesso una risposta alle carenze di un modello d’integrazione eccessivamente economicistico e 
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incapace di far fronte alle necessità di sviluppo della regione. Le nuove iniziative richiedono un nuovo 
ravvicinamento europeo e nuovi strumenti in grado di sostenere le azioni tese a migliorare 
l’integrazione fisica e sociale della regione.  
  
Il Fondo di solidarietà consente di integrare la dimensione regionale e facilita la pluriennalità e la 
prevedibilità degli impegni finanziari. La sua multilateralità rafforza il carattere condiviso e 
contrattuale, attenuando l’effetto induttore delle politiche unilaterali. La notevole flessibilità dello 
strumento consente inoltre di combinare risorse finanziarie diverse, in funzione del tipo di intervento, e 
di coinvolgere diversi interlocutori sociali, accentuando la dimensione sociale dell’associazione 
biregionale e dei processi di integrazione, sia in AL che in Europa. 
 
Alcuni dei principali problemi che frenano l’integrazione economica regionale derivano dalle 
asimmetrie tra i diversi partner. Occorrono quindi meccanismi correttori tali da ridurre gli effetti 
negativi per i paesi più deboli e da promuovere la convergenza dei redditi. Il Fondo permetterebbe di 
integrare la solidarietà intraregionale sud-sud con la solidarietà biregionale nord-sud. 
 
Per rimanere il primo donatore nella regione l’UE deve potenziare gli strumenti finanziari onde 
arrivare a una massa critica tale da garantire l’efficacia. Ciò presuppone il progressivo coinvolgimento 
delle organizzazioni internazionali e della società civile. Il Fondo di solidarietà può essere considerato 
il primo strumento finanziario che dia espressione concreta alle dichiarazioni dell’associazione 
strategica e permetta di progredire verso un modello multilaterale di impegni reciproci contrapposti 
all’unilateralità degli strumenti attualmente disponibili. Questo modello dovrà essere applicato sia 
nella struttura organizzativa che negli obiettivi, negli strumenti e persino nel finanziamento, tenendo 
conto tuttavia delle asimmetrie e dei diversi livelli di sviluppo della regione. 
 
Sebbene il Fondo sia aperto ad altri partecipanti, la sua struttura istituzionale dovrebbe rimanere legata 
al meccanismo associativo di modo che i vertici Europa-America latina e Caraibi procedano al 
controllo politico degli obiettivi e dei risultati e che siano integrati gli organi parlamentari. Un 
consiglio di amministrazione plenario non sembra fattibile e dovrebbe includere per lo meno i donatori 
associati, a cui si chiederebbe di impegnarsi a fornire un finanziamento minimo, e le istituzioni di 
integrazione e cooperazione regionale dell’America latina. Si dovrebbe nondimeno creare un organo 
consultivo che consenta la partecipazione sociale. Per scongiurare un aumento dei costi delle 
transazioni dovuto al moltiplicarsi delle parti interessate, è preferibile affidare la segreteria alla 
Commissione oppure, in alternativa, a un futuro segretariato eurolatinoamericano. 
 
È necessario un capitale minimo garantito mediante contributi obbligatori per fugare le incertezze circa 
la sostenibilità del fondo e garantire una certa prevedibilità. Al tempo stesso, però, si deve lasciare 
aperta la possibilità di contributi volontari per programmi concreti o senza finalità specifiche. Il 
capitale iniziale minimo si aggirerebbe intorno ai 500 milioni di euro all’anno. Il contributo di bilancio 
dell’ICECD potrebbe ammontare a 30-40 milioni di euro all’anno, a cui si aggiungerebbero i prestiti 
dello Strumento Ferrero-Waldner della BEI per le infrastrutture. All’occorrenza, si potrebbero 
integrare fondi dello Strumento per la stabilità. Considerata la portata finanziaria limitata del Fondo, si 
ritiene più opportuno creare un fondo fiduciario che un organismo autonomo. Due organismi offrono 
vantaggi comparati: la BEI e la BIS. 
 
Gli interventi del Fondo riguarderebbero politiche di portata regionale che promuovano le 
interdependenze, affrontino problemi connessi ai beni comuni globali e contribuiscano ad eliminare le 
asimmetrie e a combattere la povertà. In concreto: promozione della coesione sociale; infrastrutture di 
connessione; ambiente; politica energetica regionale; cooperazione culturale; integrazione 
commerciale; lotta contro il narcotraffico e le associazioni criminali; soluzione dei conflitti e sicurezza 
transfrontaliera. Gli strumenti oggetto di finanziamento potrebbero essere: politiche regionali di 
coesione sociale, armonizzazione delle legislazioni; miglioramento degli strumenti finanziari nazionali 
e regionali; meccanismi di solidarietà interregionale; fondi di stabilizzazione degli introiti doganali; 
reti stradali; reti energetiche; gestione regionale delle risorse naturali; meccanismi istituzionali di 
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composizione delle controversie, prevenzione e soluzione dei conflitti; scambi e collaborazione tra 
servizi di intelligence e forze di sicurezza, politiche di sviluppo alternativo e reti della società civile. 
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ACRONIMI 
 
AC – America centrale 
ACP – Paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico 
AEC – Associazione degli Stati dei Caraibi 
AFD – Agenzia francese di sviluppo 
AL – America latina  
ALA – Paesi dell’America latina e dell’Asia 
ALC – America latina e Caraibi  
AUS – Aiuto ufficiale allo sviluppo 
BANDES – Banca di sviluppo economico e sociale del Venezuela 
BCIE – Banca centroamericana di integrazione economica 
BEI – Banca europea per gli investimenti 
BIS – Banca interamericana di sviluppo 
CAF – Corporación Andina de Fomento 
CAN – Comunità andina 
CARIBANK – Banca di sviluppo dei Caraibi 
CAS – Comitato per l’aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico. 
CE – Comunità europea 
CSN – Comunità sudamericana delle nazioni 
DSP – Diritti speciali di prelievo 
FEMIP – Fondo euromediterraneo d’investimento e di partenariato 
FES – Fondo europeo di sviluppo 
FMI – Fondo monetario internazionale 
FOCEM – Fondo di convergenza strutturale del Mercosur 
HIPC – Paesi poveri fortemente indebitati 
ICECD – Strumento di cooperazione economica e di cooperazione allo sviluppo 
IIRSA – Iniziativa per l’integrazione delle infrastrutture regionali sudamericane 
KfW – Agenzia finanziaria di sviluppo tedesca 
MERCOSUR– Mercato comune del sud 
ONG – Organizzazioni non governative 
OPEC – Organizzazione dei paesi produttori ed esportatori di petrolio 
OSM – Obiettivi di sviluppo del millennio 
PE – Parlamento europeo 
PIL – Prodotto interno lordo 
PMA – Paesi meno avanzati 
PPP – Piano Puebla–Panama  
PRM – Paesi a reddito medio 
PVS – Paesi in via di sviluppo 
SEGIB – Segretariato dei vertici iberoamericani 
SELA – Segretariato permanente del Sistema economico latinoamericano 
SM – Stati membri 
SPG – Sistema di preferenze generalizzate 
UE – Unione europea 
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