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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, 
a includere nella relazione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. richiama l'articolo 208 TFUE, secondo il quale la politica dell'Unione nel settore della 
cooperazione allo sviluppo è condotta nel quadro dei principi e degli obiettivi 
dell'azione esterna dell'Unione, il cui obiettivo principale è la riduzione e, a termine, 
l'eliminazione della povertà; sottolinea che la politica di cooperazione allo sviluppo 
dell'Unione e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente; 
ricorda che l'articolo 21, paragrafo 2, TUE stabilisce che la politica di cooperazione allo 
sviluppo contribuisce agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione; chiede il pieno 
rispetto degli impegni giuridici del TFUE e del TUE e uno strumento esterno orientato 
allo sviluppo nel prossimo QFP 2021-2027;

2. ricorda la necessità di incrementare i livelli attuali di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) 
dell'UE nella futura rubrica esterna del QFP e accoglie con favore il modesto aumento 
(a prezzi 2018) proposto dalla Commissione;

3. prende atto del fatto che la proposta relativa a uno strumento di vicinato, cooperazione 
allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) riflette un nuovo approccio alla 
politica estera e alla politica di sviluppo, che non è in linea con l'articolo 208 TFUE; 
sottolinea che l'eliminazione della povertà deve essere lo scopo ultimo delle politiche 
dell'UE in materia di sviluppo; che l'eliminazione della povertà, come anche lo sviluppo 
umano, ambientale ed economico sostenibile, la lotta contro le disuguaglianze, 
l'ingiustizia e l'esclusione, il buon governo, la pace e la sicurezza devono essere gli 
obiettivi primari degli strumenti finanziari esterni dell'UE nel prossimo QFP, insieme ai 
suoi impegni in relazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) conformemente 
all'articolo 208, paragrafo 2, TFUE;

4. ricorda che l'impegno dell'UE di realizzare gli OSS, il Programma d'azione di Addis 
Abeba sul finanziamento dello sviluppo e l'accordo di Parigi sul clima deve guidare la 
politica di sviluppo unionale; ritiene che il sostegno dell'UE a tale realizzazione nei 
paesi in via di sviluppo debba mantenere l'approccio fondato sui diritti e concentrarsi 
sugli obiettivi di lungo termine, tra cui l'eliminazione della povertà, la lotta alle 
disuguaglianze, all'ingiustizia e all'esclusione, la promozione della governance 
democratica, dei diritti umani e della parità di genere, anche promuovendo lo spazio 
della società civile e incoraggiando uno sviluppo sostenibile e inclusivo, in particolare 
nei paesi meno avanzati (PMA);

5. sottolinea che il prossimo QFP deve assicurare che gli strumenti esterni siano dettati da 
considerazioni di carattere politico, contribuendo nel modo più efficace possibile al 
perseguimento degli obiettivi delle politiche pertinenti, quali stabiliti dai trattati; ricorda 
che gli interessi interni dell'UE non dovrebbero guidare il suo programma di vicinato, 
sviluppo e cooperazione umanitaria e internazionale; sottolinea la sua opposizione alla 
strumentalizzazione degli aiuti;

6. osserva che il nuovo fabbisogno di finanziamenti derivante dal deteriorarsi delle
condizioni di sicurezza nel vicinato dell'Unione europea e dall'aumento dei flussi 
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migratori verso l'Unione richiede un aumento dei finanziamenti nel prossimo QFP; 
osserva altresì che le nuove sfide devono essere affrontate unitamente agli OSS; ritiene 
che la creazione dell'NDICI rischi di esacerbare i problemi evidenziati in occasione del 
riesame intermedio degli strumenti finanziari esterni, e in particolare che la crescente 
domanda proveniente da altri settori di politica abbia distolto le politiche di sviluppo 
dell'UE dalla riduzione della povertà; fa notare che, sebbene sia altamente auspicabile, 
l'iscrizione in bilancio del FES non può essere interpretata come un aumento dei 
finanziamenti destinati allo sviluppo;

7. rammenta che la concessione di aiuti a livello di paese nel contesto dei programmi di 
cooperazione internazionale dell'UE dovrebbe completare la politica estera, assicurando 
nel contempo che i finanziamenti destinati allo sviluppo siano impiegati esclusivamente 
per scopi e obiettivi legati allo sviluppo e non per coprire spese associate al 
conseguimento di obiettivi diversi, quali il controllo delle frontiere o le politiche anti-
migrazione;

8. osserva che lo strumento di cooperazione dovrebbe essere concepito in modo da lasciare 
sufficiente flessibilità per adeguare i programmi alle esigenze specifiche dei paesi terzi; 
ribadisce che una quota sostanziale dell'aiuto dell'UE dovrebbe essere assegnata ai 
PMA, come obiettivo primario dell'APS; sottolinea che garantire l'efficienza, l'efficacia, 
la visibilità e la coerenza delle politiche per lo sviluppo durante l'attuazione, assicurare 
la partecipazione delle organizzazioni della società civile (OSC) e applicare alla 
cooperazione allo sviluppo l'approccio fondato sui diritti, nonché introdurre un 
parametro di riferimento del 20 % dei fondi da destinare ai servizi sociali di base sono 
aspetti di sviluppo determinanti che devono essere mantenuti e migliorati nel ciclo del 
prossimo QFP;

9. evidenzia che l'uguaglianza di genere e i diritti e l'emancipazione delle donne e delle 
ragazze devono costituire un importante obiettivo in tutti i programmi, geografici e 
tematici; ritiene che il bilancio dell'UE dovrebbe essere sensibile alle questioni di 
genere e alle situazioni di conflitto;

10. osserva che l'NDICI proposto contiene vari meccanismi di flessibilità quali riserve, 
cuscinetti e quadri di risposta rapida; sottolinea che si dovrebbe tenere debitamente 
conto degli effetti di una maggiore flessibilità sulla prevedibilità dell'APS; chiede un 
maggiore controllo parlamentare e un'elaborazione più chiara della sua governance e 
delle sue strutture; nota con preoccupazione l'assenza negli obiettivi di un esplicito 
riferimento all'eliminazione della povertà, allo sviluppo sostenibile, agli OSS e alla lotta 
contro le disuguaglianze; sottolinea che tali priorità devono riflettersi esplicitamente 
negli obiettivi dello strumento proposto per realizzare il consenso in materia di 
sviluppo;

11. richiama l'attenzione sul fatto che l'UE ha disatteso gli impegni presi a livello 
internazionale di portare, entro il 2030, il proprio APS allo 0,7 % del reddito nazionale 
lordo (RNL), di cui il 20 % per lo sviluppo umano e l'inclusione sociale, e allo 0,2 % del 
RNL per i PMA, nonché di fornire nuovi finanziamenti supplementari per l'azione a 
favore del clima nei paesi in via di sviluppo; afferma che tali impegni devono essere 
presi adeguatamente in considerazione nel QFP 2021-2027;

12. accoglie con favore e chiede che sia mantenuta la proposta ammissibilità dello 
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strumento al 92 % dell'APS; chiede di riservare almeno il 20 % dell'APS, in tutti i 
programmi, geografici e tematici, ogni anno e per tutta la durata dell'NDICI, 
all'inclusione sociale e allo sviluppo umano, al fine di sostenere e rafforzare la fornitura 
di servizi sociali di base, quali la salute (compresa la nutrizione), l'istruzione e la 
protezione sociale, in particolare a favore delle persone più emarginate, tra cui donne e 
bambini; chiede di destinare almeno l'85 % dell'APS ad azioni che hanno come 
obiettivo principale o significativo la parità di genere e i diritti e l'emancipazione delle 
donne e delle ragazze, in tutti i programmi, geografici e tematici, annualmente e per 
tutta la durata delle sue azioni; afferma che il 20 % di tali azioni dovrebbe avere come 
obiettivo principale la parità di genere e i diritti e l'emancipazione delle donne e delle 
ragazze; chiede che il 50 % dello strumento globale sia destinato a contribuire a 
obiettivi e azioni riguardanti il clima e l'ambiente;

13. ritiene che il bilancio dell'UE dovrebbe essere sensibile alle questioni di genere e alle 
situazioni di conflitto, e invita la Commissione ad attuare il bilancio di genere;

14. ricorda che la concessione di aiuti a livello di paese non dovrebbe dipendere dagli 
accordi in materia di migrazione con l'UE e che non dovrebbe esserci uno sviamento dei 
finanziamenti dai paesi e dalle regioni povere verso i paesi di origine o di transito dei 
migranti verso l'Europa per il solo fatto che questi si trovano sulla rotta migratoria;

15. ribadisce il suo sostegno all'integrazione del Fondo europeo di sviluppo (FES) nel 
bilancio dell'UE, prevedendo altresì la totale addizionalità dei fondi così trasferiti;

16. accoglie con favore la creazione di uno strumento dedicato alla cooperazione con i paesi 
e i territori d'oltremare (PTOM), con lo scopo di realizzare il loro sviluppo sostenibile e 
promuovere i valori e le norme dell'Unione nel mondo; sottolinea tuttavia la necessità di 
dotare questo strumento di risorse finanziarie adeguate, con una ripartizione meglio 
adattata alle esigenze e più equilibrata tra i vari PTOM;

17. riconosce i notevoli sforzi compiuti dalla Commissione per aumentare la dotazione della 
linea di bilancio relativa agli aiuti umanitari nel prossimo QFP; osserva tuttavia che tale 
incremento ancora non risponde al livello dei bisogni, che sono più che raddoppiati 
rispetto al 2011;

18. sottolinea che è essenziale che il prossimo QFP sia nella sua integralità conforme al 
principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, quale affermato all'articolo 208 
TFUE, e contribuisca alla realizzazione degli OSS;

19. rammenta che la parità di genere è sancita dai trattati dell'UE e dovrebbe essere 
integrata in tutte le attività dell'Unione così da essere garantita nella pratica; sottolinea 
che il bilancio di genere deve diventare parte integrante del QFP mediante l'inclusione 
di un chiaro impegno nel regolamento del QFP;

20. accoglie con favore l'estensione dell'ambito di applicazione e l'incremento della 
dotazione per la riserva per gli aiuti d'urgenza, nella prospettiva di affrontare anche le 
crisi interne; ricorda la necessità di garantire la priorità in caso di crisi umanitarie 
improvvise al di fuori dell'UE;

21. evidenza che è necessario cogliere l'opportunità del prossimo QFP per sostenere 
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finanziariamente le operazioni nell'ambito del concetto di collegamento tra aiuto di 
emergenza, risanamento e sviluppo (LRRD); sottolinea che per realizzare il nesso tra la 
dimensione umanitaria e quella dello sviluppo occorre garantire la complementarità tra 
le attività di sviluppo e quelle umanitarie, e cambiare il paradigma culturale che vede 
nell'UE il donatore per passare a una flessibilità e un'assunzione dei rischi più operative, 
al fine di sostenere l'LRRD, la resilienza dei singoli e delle comunità nonché la rapida 
ripresa e la ricostruzione; chiede una maggiore pianificazione e un maggiore 
finanziamento pluriennali delle attività umanitarie dell'UE e l'introduzione sistematica 
di modificatori di crisi nelle attività di sviluppo di quest'ultima per consentire ai suoi 
partner di contribuire efficacemente all'attuazione del nesso di cui sopra;

22. sottolinea che il QFP 2021-2027 deve mantenere e migliorare la supervisione e il 
controllo del Parlamento sull'utilizzo dei fondi, con un meccanismo e un processo 
decisionale chiari per l'erogazione dei fondi non assegnati, garantendo l'impatto del 
Parlamento sulla fase di programmazione e attuazione degli strumenti finanziari esterni; 
ribadisce che qualsiasi proposta in vista di una maggiore flessibilità deve essere 
controbilanciata da un miglioramento della trasparenza e della responsabilità.



AD\1164883IT.docx 7/8 PE626.679v02-00

IT

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo Relazione interlocutoria sul QFP 2021-2027 – posizione del Parlamento 
in vista di un accordo

Riferimenti 2018/0166R(APP)

Commissione competente per il merito BUDG

Parere espresso da
   Annuncio in Aula

DEVE
13.9.2018

Relatore per parere
   Nomina

Željana Zovko
11.7.2018

Relatore per parere sostituito Frank Engel

Esame in commissione 30.8.2018

Approvazione 9.10.2018

Esito della votazione finale +:
–:
0:

21
1
3

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Nirj 
Deva, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-
Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Linda McAvan, Norbert Neuser, 
Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Mirja 
Vehkaperä, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko, 
Anna Záborská

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Thierry Cornillet, Cécile Kashetu Kyenge, Ádám Kósa, Florent 
Marcellesi, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al 
momento della votazione finale

Kati Piri



PE626.679v02-00 8/8 AD\1164883IT.docx

IT

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

21 +

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

ECR Nirj Deva, Eleni Theocharous

EFDD Ignazio Corrao

GUE/NGL Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

PPE Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, 
Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Norbert Neuser, 
Vincent Peillon, Kati Piri, Kathleen Van Brempt

1 -

EFDD Mireille D’Ornano

3 0

PPE Paul Rübig

VERTS/ALE Maria Heubuch, Florent Marcellesi

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti


	1164883IT.docx

