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SUGGERIMENTI 

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per gli affari esteri, competente per il 

merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che la corruzione è un fenomeno globale, che affligge il Nord e il Sud del 

mondo allo stesso modo, e colpisce in maniera particolarmente grave le persone più 

bisognose nei paesi in via di sviluppo, minando lo sviluppo sostenibile, aumentando le 

disuguaglianze e allargando il divario tra l'élite di governo e la maggioranza delle persone; 

che la corruzione mina i diritti umani, la democrazia, la responsabilità democratica, il 

buon governo, lo Stato di diritto, la certezza giuridica, nonché la capacità economica dei 

paesi, il capitale sociale e la fiducia nelle istituzioni; 

B. considerando che l'obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 16 delle Nazioni Unite 

riguarda la pace, la giustizia, la creazione di istituzioni forti e la lotta alla corruzione; che, 

per conseguire l'obiettivo di sviluppo sostenibile 16 a livello universale, l'UE deve 

affrontare urgentemente e direttamente diverse problematiche in cui la corruzione occupa 

un ruolo cruciale, dalle violazioni dei diritti umani alla povertà, alla fame e all'ingiustizia; 

che la necessità di combattere la corruzione deve sempre essere considerata una priorità 

rispetto al perseguimento di interessi commerciali;  

1. invita l'UE a rispettare il principio di coerenza politica per lo sviluppo (articolo 208 

TFUE), a contribuire attivamente alla riduzione della corruzione e a lottare contro 

l'impunità in modo diretto ed esplicito attraverso le proprie politiche esterne; 

2. sottolinea che alcune ricerche mostrano che la corruzione è diffusa nell'amministrazione 

fondiaria e incide sempre di più su ogni fase degli accordi fondiari, determinando vari 

effetti negativi sui diritti umani, che vanno dal trasferimento forzato delle comunità senza 

un risarcimento adeguato fino all'uccisione dei difensori della terra1; rileva inoltre con 

preoccupazione che le violazioni dei diritti umani rischiano di intensificarsi in un contesto 

di crescita della domanda di prodotti alimentari, combustibile e materie prime e di 

aumento degli investimenti fondiari su vasta scala nei paesi in via di sviluppo; 

3. sottolinea che la corruzione favorisce in diversi modi l'accaparramento dei terreni, in 

particolare quando gli investitori pagano tangenti ai funzionari pubblici in cambio di 

locazioni o acquisizioni fondiarie a condizioni favorevoli senza il consenso delle persone 

che abitano in tali terreni, o quando gli investitori sfruttano la debolezza dello Stato di 

diritto o la corruzione presente nelle procedure di ricorso per negare agli utilizzatori dei 

terreni l'accesso ai mezzi di ricorso; esorta nuovamente le imprese investitrici a chiedere il 

consenso libero, previo e informato di tutte le comunità interessate, comprese le 

popolazioni autoctone, e ad adottare misure di diligenza in materia di diritti umani, anche 

attraverso l'istituzione di un solido meccanismo di protezione degli informatori, per 

garantire che le loro affiliate e i loro partner commerciali non ricorrano alla corruzione; 

4. rammenta che il settore finanziario riveste un ruolo chiave nella prevenzione delle 

                                                 
1 Olivier De Schutter, "Tainted Lands. Corruption in Large-Scale Land Deals", in International Corporate 

Accountability Roundtable & Global Witness (novembre 2016). 

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/land-deals/tainted-lands-corruption-large-scale-land-deals/ 
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pratiche di corruzione che facilitano, in particolare, l'accaparramento dei terreni; ribadisce 

che le banche e gli istituti finanziari dovrebbero procedere all'"adeguata verifica della 

clientela" per contrastare il riciclaggio di denaro legato alla corruzione e garantire che gli 

investitori da loro sostenuti adottino efficaci misure di diligenza in materia di diritti 

umani; chiede all'UE e agli Stati membri di imporre la comunicazione dei dati relativi alle 

acquisizioni di terreni in paesi terzi da parte delle imprese e di potenziare il sostegno ai 

paesi in via di sviluppo per assicurare un'attuazione efficace delle linee guida volontarie 

sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste come mezzo per 

affrontare la corruzione negli accordi fondiari; 

5. osserva che gli accordi commerciali devono comprendere clausole obbligatorie ed 

esecutive sul rispetto dei diritti umani che assicurino che le aziende private e le autorità 

statali rispettino i diritti dell'uomo e le norme più rigorose in ambito sociale e ambientale, 

strumenti essenziali per la lotta alla corruzione; 

6. osserva che la corruzione è un fenomeno complesso, radicato in un'ampia gamma di 

fattori economici, politici, amministrativi, sociali e culturali e nelle relazioni di potere, e 

ricorda pertanto che la politica di sviluppo, per contribuire alla lotta contro la corruzione, 

concentrandosi al contempo sulla riduzione della povertà e delle disuguaglianze e su una 

migliore integrazione, deve anche promuovere i diritti umani, la democrazia, lo Stato di 

diritto e i servizi sociali pubblici, per favorire il buon governo e promuovere il capitale 

sociale, l'inclusione e la coesione sociale, tenendo conto delle particolarità culturali e 

regionali; 

7. rileva che l'istruzione è fondamentale per lottare contro la corruzione; incoraggia l'UE a 

sviluppare e attuare programmi specifici dedicati alla sensibilizzazione sulla corruzione, 

sui relativi costi per la società e sui mezzi per combatterla, comprese le norme penali e 

procedurali e i meccanismi di ricorso esistenti; è fermamente convinto che l'istruzione e 

l'informazione su tale tema debbano essere potenziate a livello interno, rilanciate 

fortemente all'estero e adattate al tipo di pubblico (imprenditori, cittadini, ecc., compresi 

gli alunni delle scuole); 

8. constata con preoccupazione che le convenzioni internazionali più pertinenti, come la 

Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, e le iniziative volte a lottare contro 

la corruzione e i flussi finanziari illeciti non conseguono risultati concreti nella loro fase di 

attuazione; ricorda che la messa a punto di una strategia esterna dell'UE per la lotta alla 

corruzione è essenziale per contrastare efficacemente la corruzione e la criminalità 

finanziaria; 

9. ricorda che la lotta contro la corruzione e i flussi finanziari illeciti è una risposta politica 

che richiede un'azione concertata a livello globale (G20, OCSE, Nazioni Unite, Banca 

mondiale, FMI), nonché trasparenza e norme vincolanti; 

10. invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a dare applicazione alle linee guida 

dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali; 

11. invita le Nazioni Unite ad adottare uno strumento normativo sui flussi finanziari illeciti 

per conseguire una maggiore efficacia; 

12. invita l'UE a migliorare la trasparenza e la rendicontabilità dei propri aiuti pubblici allo 



 

AD\1126899IT.docx 5/7 PE602.794v02-00 

 IT 

sviluppo per assicurare l'effettiva conformità alle norme stabilite dall'Iniziativa 

internazionale per la trasparenza degli aiuti (IATI) e ai principi di efficacia dello sviluppo 

concordati a livello internazionale; invita inoltre l'UE a sviluppare un solido sistema 

olistico di gestione del rischio per impedire che gli aiuti allo sviluppo contribuiscano alla 

corruzione nei paesi beneficiari, vale a dire vincolando il sostegno al bilancio a chiari 

obiettivi anticorruzione; sottolinea, a tal fine, la necessità di mettere a punto robusti 

meccanismi per monitorare l'attuazione del sostegno al bilancio; 

13. invita la Commissione, al fine di eliminare la corruzione ad alto livello, a prestare 

attenzione, nell'ambito del sostegno al bilancio, alla trasparenza delle operazioni aventi 

per oggetto privatizzazioni e transazioni riguardanti il patrimonio dello Stato, in 

particolare i terreni, e a prendere parte ai programmi di sostegno dell'OCSE destinati ai 

paesi in via di sviluppo sul governo societario delle imprese di proprietà dello Stato; 

14. invita la Commissione a sostenere i paesi in via di sviluppo che lottano contro l'evasione e 

l'elusione fiscale supportandoli nella costruzione di sistemi fiscali bilanciati, efficienti, 

equi e trasparenti; 

15. ricorda che la corruzione è strettamente legata ad attività come il riciclaggio di denaro, 

l'evasione fiscale e il commercio illegale; in tale contesto, sottolinea che la trasparenza 

dovrebbe essere il fulcro di ogni strategia anticorruzione; sottolinea, in particolare, la 

necessità di contrastare le frodi fiscali e l'elusione fiscale, che compromettono la 

mobilitazione delle risorse nazionali per le politiche sociali e pregiudicano la crescita e lo 

sviluppo, mediante misure efficaci quali la rendicontazione obbligatoria paese per paese e 

la divulgazione della titolarità effettiva delle imprese, dei fondi fiduciari o delle 

partecipazioni; 

16. invita l'UE a istituire meccanismi di ricorso attraverso i quali le persone interessate dalle 

sue azioni esterne possano presentare denuncia in caso di violazione dei diritti umani e di 

corruzione; 

17. sottolinea il fatto che l'Unione europea, essendo donatore leader a livello mondiale, 

dovrebbe promuovere forme di collegamento delle forniture di aiuti esterni dell'UE a 

riforme di bilancio volte ad una maggiore trasparenza, a una maggiore accessibilità dei 

dati e a promuovere orientamenti comuni con gli altri donatori. 
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