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POLITICA DI SVILUPPO: CENNI GENERALI

La politica di sviluppo è al centro delle politiche esterne dell'Unione europea. Quest'ultima
ha progressivamente ampliato il suo ambito di interesse che, all'inizio, era limitato agli
Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e oggi collabora con circa 160 paesi in tutto
il mondo. L'obiettivo primario della politica di sviluppo dell'UE è l'eliminazione della
povertà. Altri obiettivi includono la difesa dei diritti umani e della democrazia, la promozione
dell'uguaglianza di genere e la gestione delle sfide ambientali e climatiche. L'UE è il primo
donatore al mondo a favore dello sviluppo.

BASE GIURIDICA

— Articolo 21, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE): mandato generale e
principi guida nell'ambito della cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea.

— Articolo 4, paragrafo 4, e articoli da 208 a 211 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE).

— Articoli da 312 a 316 del TFUE: questioni di bilancio.

— Accordo di Cotonou (per quanto riguarda gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico
(ACP)) e vari accordi bilaterali di associazione (a norma dell'articolo 217 del TFUE):
accordi specifici di cooperazione.

QUADRO POLITICO E FINANZIARIO

A. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
A livello internazionale, l'Agenda 2030 (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile), adottata a New York nel settembre 2015, stabilisce il nuovo quadro
globale che contribuirà a eliminare la povertà e a realizzare uno sviluppo sostenibile entro il
2030. Essa prende spunto dagli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) e identifica una
nuova serie di 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e 169 traguardi associati. L'Agenda 2030
integra inoltre il programma d'azione di Addis Abeba delle Nazioni Unite, adottato nel luglio
2015, che indica i diversi mezzi necessari per l'attuazione dell'Agenda 2030, e con il quale
l'UE si impegna nuovamente a destinare lo 0,7 % del suo RNL all'aiuto allo sviluppo. L'UE
ha partecipato a pieno titolo al processo di elaborazione della nuova Agenda 2030 e si è
impegnata a portarla avanti attraverso le sue politiche interne ed esterne. Per quanto riguarda
la dimensione interna, nel novembre 2016 la Commissione ha pubblicato una comunicazione
intitolata «Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe», che integra gli obiettivi di sviluppo
sostenibile nel quadro strategico europeo e nelle attuali priorità della Commissione. Sempre nel
novembre 2016, la Commissione ha pubblicato una comunicazione sulla dimensione esterna,
proponendo la revisione del consenso europeo in materia di sviluppo del 2005 per tenere conto
dei cambiamenti del quadro politico globale e del contesto internazionale in evoluzione.

http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/Addis-Ababa-Action-Agenda-Draft-Outcome-Document-7-July-2015.pdf
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B. Il nuovo consenso europeo in materia di politica di sviluppo
Dopo intense discussioni interistituzionali, la proposta del nuovo consenso europeo in materia
di sviluppo è stata firmata il 7 giugno 2017 dal Presidente del Parlamento europeo, dal primo
ministro di Malta a nome del Consiglio dell'UE e degli Stati membri, dal presidente della
Commissione europea e dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza/vicepresidente della Commissione. Il nuovo consenso definisce i principi di base e la
strategia per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, che guideranno la politica
di sviluppo dell'UE e degli Stati membri nei prossimi 15 anni. Il nuovo consenso ribadisce
con forza che l'eliminazione della povertà rimane l'obiettivo principale della politica europea
di sviluppo.
C. Il programma di cambiamento dell'UE
Approvato dal Consiglio dell'Unione europea nel maggio 2012, il programma di cambiamento
dell'Unione presenta chiare proposte intese ad aumentare l'impatto della politica di sviluppo
dell'UE. Il documento definisce i due pilastri fondamentali della politica di sviluppo:
«promozione dei diritti umani, della democrazia, dello Stato di diritto e della buona
governance», da un lato, e «crescita inclusiva e sostenibile», dall'altro. Il testo afferma altresì
che le risorse devono essere destinate ai «paesi più bisognosi», compresi gli Stati fragili e i paesi
meno sviluppati. Si introduce un nuovo principio di «differenziazione» per calibrare i volumi e
gli strumenti di aiuto in funzione delle specifiche esigenze e dei risultati governativi di ciascun
paese. Il programma di cambiamento ha fortemente influenzato la preparazione dei programmi
di assistenza per il periodo 2014-2020.
D. Efficacia degli aiuti e coerenza delle politiche
La politica di sviluppo europea promuove espressamente l'armonizzazione delle politiche e una
migliore integrazione dei paesi partner nei processi di programmazione e assegnazione delle
risorse finanziarie. A tal fine, l'UE ha adottato nel 2007 un «codice di condotta in materia di
divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo» e nel 2011 un «quadro operativo
sull'efficacia degli aiuti». Detti sforzi sono in linea con le azioni internazionali in risposta
alla dichiarazione di Parigi dell'OCSE del 2005, che promuove «titolarità, armonizzazione,
allineamento, risultati e reciproca responsabilità» nell'ambito dell'aiuto allo sviluppo. Il quadro
internazionale per l'efficacia degli aiuti ha subito due revisioni, con il programma d'azione
di Accra (2008) e il partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo (2011),
entrambe fortemente sostenute dall'UE. La prima riunione ad alto livello del partenariato globale
per un'efficace cooperazione allo sviluppo si è svolta in Messico nell'aprile 2014, con l'obiettivo
di garantire che l'efficacia dello sviluppo abbia un posto centrale nell'agenda post 2015. La
seconda riunione ad alto livello ha avuto luogo a Nairobi (Kenya) alla fine di novembre 2016.
Nel 2005, l'UE ha inoltre adottato il programma di «coerenza delle politiche per lo sviluppo»,
che si applica a 12 settori d'intervento, successivamente raggruppati in cinque settori chiave:
1) commercio e finanza, 2) lottare contro il cambiamento climatico, 3) garantire la sicurezza
alimentare globale, 4) fare in modo che la migrazione porti beneficio allo sviluppo, e 5)
rafforzare i legami e le sinergie tra sicurezza e sviluppo nel contesto di un programma globale di
costruzione della pace. Una relazione biennale della Commissione registra i progressi dell'UE
per quanto riguarda la coerenza delle politiche per lo sviluppo; la più recente è stata pubblicata
nell'agosto 2015. Il Parlamento discute spesso su tale questione e ha nominato un relatore
permanente per la coerenza delle politiche per lo sviluppo.
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E. Quadro legislativo e finanziario
Negli ultimi anni gli strumenti finanziari dell'UE per l'azione esterna sono stati sostanzialmente
rivisti e semplificati. Per il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2007-2013, l'UE ha sostituito
i 30 programmi e le 90 linee di bilancio esistenti con otto strumenti per lo sviluppo. Per il
QFP 2014-2020, questi strumenti sono stati solo lievemente modificati per quanto riguarda la
struttura — è stato creato un nuovo strumento di partenariato (PI) (cfr. tabella 1 più avanti) —
ma sono state apportate modifiche per rendere la cooperazione più differenziata e più efficace,
semplice e flessibile.
F. Principali strumenti di finanziamento dell'azione esterna

Tabella 1: Quadro sintetico degli strumenti di
finanziamento dell'azione esterna dell'UE (QFP 2014-2020)

Strumento Ambito di interesse Formato Bilancio
Strumento di
cooperazione allo
sviluppo (DCI)

America latina, Asia, Asia centrale,
regione del Golfo, Africa del Sud +
sostegno tematico globale

Geografico +
tematico

19,7 miliardi di
EUR

Strumento europeo di
vicinato (ENI)

Sedici paesi del vicinato europeo,
Russia (cooperazione regionale e
transfrontaliera)

Geografico 15,4 miliardi di
EUR

Strumento di preadesione
(IPA) Balcani e Turchia Geografico 11,7 miliardi di

EUR
Strumento di partenariato
(PI) Paesi industrializzati Geografico 955 milioni di EUR

Strumento per la
Groenlandia Groenlandia Geografico 184 milioni di EUR

Strumento europeo per
la democrazia e i diritti
umani (EIDHR)

Promozione della democrazia e dei
diritti umani Tematico 1,3 miliardi di EUR

Strumento inteso a
contribuire alla stabilità e
alla pace

Stabilità politica e consolidamento
della pace Tematico 2,3 miliardi di EUR

Strumento per la
cooperazione in materia di
sicurezza nucleare (INSC)

Sicurezza nucleare Tematico 225 milioni di EUR

Extra-bilancio
Fondo europeo di sviluppo
(FES)

ACP e paesi e territori d'oltremare
(PTOM) Geografico 29,1 miliardi di

EUR

Di questi strumenti, due sono particolarmente importanti per la cooperazione allo sviluppo per
la loro entità e il loro ambito di interesse.
Lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) è la maggiore fonte di finanziamento per
lo sviluppo nell'ambito del bilancio dell'Unione europea. Esso comprende la cooperazione allo
sviluppo con l'America latina, alcuni paesi del Medio Oriente, l'Africa del Sud e l'Asia centrale,
orientale, meridionale e sudorientale. Il DCI prevede inoltre due programmi tematici che
riguardano tutti i paesi in via di sviluppo: il programma «Beni pubblici e sfide globali» (GPGC),
con una dotazione di 5,1 miliardi di EUR, e il programma «Organizzazioni della società civile
e autorità locali» (CSO-LA), per il quale sono stati stanziati 1,9 miliardi di EUR. Una delle più
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importanti innovazioni del DCI per il periodo 2014-2020 è stata l'introduzione di un «principio
di differenziazione». In totale, sedici paesi a reddito medio non potranno più beneficiare dei
finanziamenti bilaterali dell'UE sotto forma di sovvenzioni, ma potranno continuare a essere
coperti dalla cooperazione regionale e tematica. A seguito delle negoziazioni tra il Consiglio e
il Parlamento, cinque paesi a reddito medio (Cuba, Colombia, Ecuador, Perù e Sudafrica) sono
considerati «casi eccezionali» e potranno comunque beneficiare della cooperazione. Anche il
Turkmenistan e l'Iraq, che sono entrati a far parte dei paesi a reddito medio-alto, continuano a
ricevere aiuti bilaterali a titolo eccezionale.
Il Fondo europeo di sviluppo (FES) — che non fa parte del bilancio dell'UE — è il maggiore
e più antico strumento di sviluppo dell'UE. Dedicato alla cooperazione con gli Stati ACP
e con i paesi e i territori d'oltremare (PTOM), annovera tra i propri ambiti fondamentali lo
sviluppo economico, sociale e umano e la cooperazione e l'integrazione regionali. L'11° FES
dispone di un bilancio di 29,1 miliardi di EUR, di cui 24,3 miliardi di EUR per la cooperazione
nazionale e regionale, 3,6 miliardi di EUR per la cooperazione intra-ACP e 1,1 miliardi di EUR
per lo strumento per gli investimenti ACP. I fondi sono assegnati sulla base di un sistema di
«programmazione evolutiva» che vede i paesi partner partecipare alla definizione delle priorità
e dei progetti di cooperazione.
Includere il FES (o il suo successore) nel bilancio dell'UE permetterebbe di migliorare
la coerenza delle politiche e assoggetterebbe inoltre il fondo a un diverso processo di
approvazione — la codecisione — che richiede l'approvazione del Parlamento, con un
conseguente miglioramento sul fronte del controllo democratico (cfr. sezione successiva per
maggiori informazioni sul ruolo del Parlamento). D'altra parte, l'«integrazione nel bilancio»
allungherebbe l'iter amministrativo richiesto per l'erogazione dei fondi, con il rischio di
compromettere gli abituali meccanismi di cogestione UE-ACP dei fondi di sviluppo e di
determinare una riduzione delle dotazioni assegnate al FES dagli Stati membri.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

— Quadro giuridico. In termini giuridici, a norma dell'articolo 209 del TFUE, il Parlamento
e il Consiglio, «deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le
misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo». Questa
disposizione pone le due istituzioni su un piano di parità, facendo dello sviluppo uno dei
pochi settori della politica estera in cui il Parlamento detiene tali poteri. La negoziazione
del regolamento relativo agli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, in particolare
il DCI, ha messo in evidenza l'importanza del Parlamento nel suo ruolo di colegislatore e ha
portato alla creazione di nuovi meccanismi volti a rafforzare il controllo parlamentare. Nel
2014, per la prima volta, la Commissione e la commissione per lo sviluppo del Parlamento
hanno condotto un dialogo strategico, permettendo al Parlamento di partecipare al processo
decisionale relativo ai documenti di programmazione del DCI.

— Controllo del Parlamento sull'attuazione delle politiche. Storicamente, il Parlamento ha
esercitato un controllo relativamente limitato sull'attuazione della politica di sviluppo.
Nondimeno, si è assicurato il diritto di interrogare la Commissione e anche di opporsi
alle decisioni di esecuzione ove giudichi che le proposte promuovano cause diverse
dallo sviluppo (per esempio, il commercio, la lotta al terrorismo, ecc.) e se ritiene che
la Commissione travalichi la propria competenza. L'esercizio del controllo parlamentare
avviene anche attraverso la regolare discussione delle politiche con la Commissione, in
contesti sia formali che informali. Il controllo sul FES è esercitato attraverso un processo di
controllo politico dei documenti di programmazione del FES da parte della commissione
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per lo sviluppo del Parlamento europeo e tramite l'Assemblea parlamentare paritetica
(APP) ACP-UE.

— Autorità di bilancio. Il trattato di Lisbona stabilisce che il Parlamento e il Consiglio sono i
due rami dell'autorità di bilancio dell'Unione. Per il QFP settennale il Consiglio mantiene
il potere di decisione primario, ma per adottare il quadro necessita dell'approvazione
del Parlamento (articolo 312 del TFUE). Quanto al bilancio annuale, l'articolo 314 del
TFUE stabilisce una procedura che prevede una lettura sia da parte del Parlamento che
del Consiglio. Una volta concluse le letture, il Parlamento può approvare o respingere il
bilancio. Nel campo della cooperazione internazionale, la commissione per lo sviluppo
del Parlamento segue le deliberazioni di bilancio e formula proposte concrete per quanto
riguarda le linee di bilancio di sua competenza. Il Parlamento, tuttavia, non ha poteri
formali in materia di bilancio per quanto riguarda il FES, dal momento che le trattative circa
l'importo complessivo e la distribuzione del fondo avvengono a livello intergovernativo tra
il Consiglio e la Commissione, con un contributo meramente consultivo del Parlamento.
Inoltre, il Parlamento ha il diritto di concedere il discarico alla Commissione, per quanto
concerne sia il bilancio dell'UE che il FES.

Valérie Ramet
09/2017
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