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Prefazione per l'"Infokit" DEVE

Mi chiamo Eva Joly e appartengo al gruppo dei Verdi/ALE al Parlamento europeo. 
Pur essendo di origine norvegese, sono stata eletta deputata in Francia. Presiedo la 
commissione parlamentare per lo sviluppo del Parlamento europeo.

Oggigiorno milioni di persone, soprattutto nei paesi poveri, devono quotidianamente 
far fronte a situazioni difficili. Le crisi che si sono susseguite sul piano finanziario, 
economico, energetico, alimentare e così via hanno scosso il nostro pianeta, senza 
contare gli effetti già fin d'ora devastanti del cambiamento climatico. 

Questi sconvolgimenti hanno certamente avuto gravi conseguenze nei paesi ricchi, 
ma, nei paesi in via di sviluppo, hanno condannato ancora più gravemente milioni di 
persone alla povertà più assoluta. Stasera, il 20% della popolazione mondiale andrà a 
dormire senza aver saziato la fame. 

Ma perché tutto ciò dovrebbe importarci? Innanzitutto, perché tutte queste crisi dagli 
effetti drammatici per l'Asia, l'Africa, l'America latina e gli altri continenti trovano la 
loro origine nei paesi industrializzati del Nord. Poi, perché abbiamo il dovere di 
lasciare in eredità ai nostri discendenti un pianeta pulito e pacificato. Per questo, 
dobbiamo imperativamente affrontare ora questi squilibri così evidenti e così 
ripugnanti tra ricchi e poveri.

Anche se effettivamente è sempre possibile fare di più, l'Unione europea cerca di 
ridurre il più possibile tali squilibri. Nessuno fornisce più aiuto allo sviluppo di 
quanto ne fornisca l'Europa. Tuttavia, al di là di tale aiuto, le politiche commerciali e 
agricole dell'Unione hanno un impatto notevole sulle economie dei paesi in via di 
sviluppo. 

In seno alla commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo, ci sforziamo di 
garantire che tali impatti non siano negativi per i paesi in via di sviluppo e che le 
politiche europee contribuiscano realmente a migliorare la qualità della vita dei più 
poveri a livello mondiale. Le note che seguono illustrano la maniera in cui svolgiamo 
il nostro lavoro.

Procediamo in diversi modi. Manteniamo un dialogo aperto e permanente sulle 
questioni legate allo sviluppo – dall'aiuto umanitario e dalla prevenzione dei conflitti 
ai paradisi fiscali e alle questioni di genere – con le istituzioni europee, gli Stati 
membri, i paesi partner, gli attori mondiali e la società civile dell'Europa e dei paesi 
terzi. 

Contribuiamo a forgiare la politica dell'Unione europea mediante risoluzioni, in 
seguito approvate dal Parlamento europeo in Aula, che trattano temi quali la sanità, 
l'istruzione, gli obiettivi di sviluppo del Millennio, la sicurezza alimentare, l'aiuto 
umanitario e molti altri argomenti. Quando il Parlamento europeo co-legifera con il 
Consiglio, noi elaboriamo la posizione del Parlamento, come abbiamo fatto ad 
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esempio nel caso dello "Strumento alimentare" o dello Strumento di cooperazione allo 
sviluppo. 

La nostra commissione continua a difendere energicamente i diritti dell'uomo e il 
buon governo nei paesi in via di sviluppo, non soltanto attraverso il dialogo e le 
risoluzioni ma anche grazie all'osservazione delle elezioni. Svolgiamo altresì un ruolo 
centrale nell'ambito dei lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.

Inoltre, controlliamo la spesa dei fondi dell'UE e l'attuazione delle sue decisioni. 
Infine, congiuntamente con il Consiglio, esercitiamo un potere fondamentale sui quasi 
dieci miliardi di euro che ogni anno l'Unione dedica all'aiuto allo sviluppo. 

Ci troviamo di fronte a una grande sfida. Se veramente vogliamo conseguire gli 
obiettivi di sviluppo del Millennio, il compito sarà arduo. Queste note informative 
dimostrano che la commissione per lo sviluppo del PE fa del proprio meglio per 
essere all'altezza di tale sfida.

Eva Joly
novembre 2012
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Nota informativa n. 1

La composizione e gli organi di supporto

Composizione

La commissione per lo sviluppo è una delle venti commissioni permanenti del 
Parlamento europeo. Fin dall'inizio della settima legislatura, vi siedono 30 membri (su 
un totale di 736 deputati). La commissione più grande è la commissione per gli affari 
esteri con 76 membri, e la più piccola è la commissione per la pesca con 24 membri. 

I membri sono designati dai gruppi politici in modo da riflettere l'equilibrio politico 
del Parlamento nel suo complesso (cfr. Allegato I per la lista completa dei membri 
della commissione). La scelta di un particolare deputato di aderire a una commissione 
anziché a un'altra è dettata principalmente dalle preferenze personali, ma è soggetta 
alla convalida definitiva da parte del rispettivo gruppo politico. La maggioranza dei 
deputati al Parlamento europeo siedono in una commissione come membri titolari e in 
un'altra come supplenti, sebbene esistano eccezioni alla regola.

COMMISSIONE PER LO SVILUPPO

Partito popolare europeo 10

Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al PE 8

Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa 4

Verdi/Alleanza libera europea 3

Conservatori e Riformisti europei 2  2

Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 1

Europa della Libertà e della Democrazia  1 

Non iscritti  1 

I titolari ufficiali di cariche (Ufficio di presidenza) in seno alla commissione sono il 
suo presidente e i quattro vicepresidenti, eletti nella riunione costitutiva della 
commissione all'inizio e a metà di ciascuna legislatura. Il presidente presiede le 
riunioni della commissione e, se del caso, interviene a suo nome nelle sedute plenarie. 
Il presidente svolge un ruolo importante in sede di elaborazione degli ordini del 
giorno della commissione e rappresenta la commissione dinanzi agli organismi 
esterni. Ove necessario, il presidente può essere sostituito da uno dei vicepresidenti. 

Un ruolo particolarmente significativo in seno alla commissione è svolto dai 
coordinatori dei gruppi. Ogni gruppo politico designa un coordinatore in qualità di 
portavoce in ogni commissione. I coordinatori si riuniscono per discutere l'ordine del 
giorno della commissione e i principali problemi politici prima del dibattito in 
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commissione. Essi inoltre distribuiscono il lavoro tra i membri del rispettivo gruppo e 
aiutano a definire la posizione del gruppo nelle votazioni, sia in commissione sia in 
Aula. 
La commissione è assistita da una segreteria di funzionari permanenti (cfr. Allegato 
II) che organizza le attività quotidiane della commissione, fornisce studi e note 
informative in risposta a richieste, provenienti in particolare dal presidente, assiste i 
membri nel raccogliere documentazione e nel redigere le relazioni, e gestisce la 
programmazione legislativa a livello di commissione. 

Una segreteria separata assiste l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e le sue 
tre commissioni permanenti, lavorando congiuntamente ai suoi omologhi della 
segreteria ACP. 

Il dipartimento tematico Relazioni esterne della Direzione generale delle Politiche 
esterne dell'Unione del Parlamento europeo fornisce un ulteriore supporto al 
Presidente del Parlamento nonché ai vari organi parlamentari (commissioni e 
delegazioni, in particolare la commissione per lo sviluppo), attraverso note 
informative, forum di discussione, seminari con esperti esterni indipendenti e 
resoconti orali. 

Su richiesta, ai presidenti e ai relatori vengono forniti materiale e documenti di 
riferimento nonché progetti di testi. È offerta altresì assistenza per la preparazione e la 
gestione delle visite delle delegazioni in paesi terzi, comprese le missioni di 
osservazione delle elezioni, nonché per la preparazione di audizioni. 

Il dipartimento tematico fornisce inoltre informazioni e analisi supplementari 
commissionando studi esterni richiesti dalle commissioni parlamentari pertinenti (cfr. 
Allegato V).

Tutti gli studi interni pubblicati e le consulenze esterne richieste (studi, relazioni 
informative e note) sono a disposizione dei deputati al Parlamento europeo e dei 
rispettivi collaboratori all'indirizzo: 
http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17. 
Anche il pubblico può accedere agli studi esterni consultando l'indirizzo: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=IT.

http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN
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Nota informativa n. 2

Le attribuzioni: introduzione 

Come gran parte dei parlamenti, il Parlamento europeo è investito di tre poteri 
fondamentali: legislativo, di bilancio e di controllo. Le venti commissioni 
permanenti, in qualità di organismi specializzati, esaminano le questioni inerenti alla 
loro sfera di competenza e presentano la loro posizione, sotto forma di relazioni 
solitamente contenenti progetti di risoluzione, in vista dell'approvazione finale in 
seduta plenaria. Solo le risoluzioni approvate in via definitiva in seduta plenaria 
diventano la posizione ufficiale del Parlamento europeo. 

La commissione per lo sviluppo si occupa delle relazioni dell'Unione europea con il 
mondo in via di sviluppo, che da sempre occupano un posto di rilievo nell'agenda 
politica, diplomatica e commerciale dell'Europa. La commissione è fortemente 
impegnata nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni 
Unite, quale metodo ottimale per eliminare la povertà nel mondo. 

La commissione per lo sviluppo è il principale attore del Parlamento nella 
promozione, attuazione e controllo della politica di sviluppo e di cooperazione 
dell'Unione, che comprende: 

a) il dialogo politico con i paesi in via di sviluppo, tanto a livello bilaterale quanto in 
seno alle assise internazionali e interparlamentari competenti; 

b) l'assistenza ai paesi in via di sviluppo e gli accordi di cooperazione con i medesimi; 

c) la promozione dei valori democratici, del buon governo e dei diritti umani nei paesi 
in via di sviluppo.

Inoltre, la commissione svolge un ruolo centrale nello sviluppo e nel rafforzamento 
delle relazioni tra l'UE e i suoi partner dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico 
(ACP) seguendo da vicino l'applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE 
(Accordo di Cotonou) e, in particolare, i lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica 
ACP-UE.

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/second_revision_cotonou_agreement_20100311.pdf
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Nota informativa n. 3

La regolamentazione della cooperazione allo sviluppo dell'UE

Analogamente alle altre commissioni, uno dei compiti principali della commissione 
per lo sviluppo è l'adozione di atti legislativi europei nei suoi settori di competenza. 

La base giuridica per gli atti legislativi nel campo della politica di sviluppo sono gli 
articoli 208-211 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che 
prevedono che tali atti siano decisi a norma della "procedura legislativa ordinaria", il 
che significa che il Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri adottano 
congiuntamente gli atti legislativi proposti dalla Commissione. 

A norma della procedura legislativa ordinaria, la proposta legislativa è presentata 
contemporaneamente al Consiglio e al Parlamento. Il testo legislativo può essere 
adottato soltanto se vi è accordo tra il Consiglio e il Parlamento su ciascun 
emendamento. Solo in questo caso si procede all'adozione del nuovo atto legislativo 
europeo. 
L'accordo può essere raggiunto in prima, seconda o terza lettura. Se non è 
raggiunto alcun accordo, l'atto legislativo non viene adottato. 

Dal 2007, il principale regolamento che disciplina l'azione dell'UE nel campo della 
cooperazione allo sviluppo è lo strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI).

Il lavoro legislativo del Parlamento è organizzato nel modo seguente: 

- La Commissione presenta una proposta legislativa al Parlamento; la "commissione 
competente" è incaricata di elaborare una relazione e nomina un relatore (cioè un membro 
della commissione al quale è affidato il compito di redigere la relazione della 
commissione). Una o più commissioni possono essere invitate a esprimere un parere 
indirizzato alla commissione competente. 

- La commissione competente esamina il progetto di relazione del relatore, unitamente agli 
emendamenti presentati da altri deputati, nonché i pareri trasmessi da altre commissioni, e 
vota l'approvazione di una relazione finale. 

- I gruppi politici esaminano la relazione e decidono quali emendamenti supplementari 
presentare in Aula. 

- Infine, la risoluzione contenuta nella relazione è discussa e approvata in seduta plenaria e 
diventa così la posizione del Parlamento europeo. Generalmente essa propone delle 
modifiche alla proposta della Commissione, sotto forma di emendamenti. 
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Nell'ambito del DCI rientrano vari programmi, suddivisi in due grandi categorie:

I programmi tematici riguardano azioni in particolari settori della cooperazione allo 
sviluppo, quali le operazioni di cofinanziamento con le ONG europee, gli aiuti a 
favore di questioni sociali come la sanità e l'istruzione, le azioni in campo ambientale 
ed energetico, o le misure per garantire la sicurezza alimentare. Tali programmi sono 
attuati mediante i documenti strategici tematici, che sono soggetti al controllo 
democratico da parte del Parlamento europeo.

I programmi geografici disciplinano le attività di cooperazione allo sviluppo con 
specifici paesi e regioni del mondo – Asia, America Latina, Medio Oriente e Sud 
Africa. Tali programmi sono realizzati mediante i documenti strategici nazionali e i 
documenti strategici regionali, che sono soggetti al controllo democratico da parte del 
Parlamento europeo.

Dato che il DCI scadrà nel dicembre 2013, la Commissione ha presentato nel 
dicembre 2011 una proposta per un nuovo strumento, che dovrà essere discusso e 
approvato dal Parlamento e dal Consiglio. 

I programmi geografici del DCI non si applicano ai 78 paesi dell'Africa, dei Caraibi e 
del Pacifico che formano il gruppo di paesi ACP. La cooperazione con tali paesi ACP 
si basa su strumenti al di fuori della struttura dell'Unione, segnatamente l'Accordo di 
Cotonou concluso tra gli Stati membri dell'UE e i paesi in via di sviluppo interessati 
(cfr. la nota informativa separata) e i relativi finanziamenti provengono dal Fondo 
intergovernativo europeo per lo sviluppo (FES). 

L'Accordo di Cotonou inteso come diritto primario fa parte del quadro regolamentare. 
L'Accordo, come pure le revisioni intervenute successivamente, richiede 
l'approvazione del Parlamento europeo (procedura di approvazione). Il Parlamento 
non partecipa ai negoziati relativi a tali accordi, ma può esprimere la propria 
posizione mediante risoluzioni.

Controllo dei documenti strategici e dell'applicazione da parte del Parlamento 

Sin dall'adozione del DCI, il Parlamento ha iniziato a esercitare più forti poteri di 
controllo sui documenti strategici che disciplinano l'applicazione della legislazione 
dell'UE in materia di sviluppo. Ai sensi del regolamento sugli atti di esecuzione 
(talvolta denominato regolamento "comitatologia")1, il Parlamento può segnalare i 
casi in cui la Commissione sembra andare oltre i poteri che le sono stati delegati dalla 
legislazione, mediante una risoluzione adottata in Aula. Inoltre, è stato istituito con la 
Commissione un dialogo di controllo democratico che consente al Parlamento di 
esprimersi su tutte le questioni politiche e giuridiche relative ai documenti strategici. 

                                               
1 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1° dicembre 2011 sul progetto comune, approvato 
dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica 
del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della 
cooperazione allo sviluppo (PE-CONS 00057/2011 – C7-0377/2011 – 2009/0060A(COD)).
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In aggiunta a tali poteri di controllo, il Parlamento può, ovviamente, adire la Corte di 
giustizia per annullare una decisione che sembra andare al di là dei poteri delegati alla 
Commissione.

Sin dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento ha chiesto maggiori 
poteri di controllo. Il Parlamento ha sostenuto che i documenti di programmazione si 
definiscono "atti delegati" a norma dell'articolo 290 del TFUE, che dà al Parlamento 
potere di veto nel processo decisionale. Ciò non è stato finora concordato con il 
Consiglio e pertanto il Parlamento non può ancora esercitare il veto.



DV\924884IT.doc 11/62 PE504.084v01-00

IT

Nota informativa n. 4

I poteri di bilancio e di controllo 

Nell'ambito delle sue competenze, la commissione per lo sviluppo controlla da vicino 
il bilancio generale dell'UE e vi contribuisce con emendamenti alle linee di bilancio 
riguardanti i paesi in via di sviluppo. Nell'ambito della procedura di bilancio stabilita 
dal trattato di Lisbona, il Parlamento e il Consiglio decidono congiuntamente in 
merito a tutte le spese, comprese le linee di bilancio relative alla cooperazione allo 
sviluppo. Nel Parlamento, la commissione per lo sviluppo è responsabile delle parti 
del bilancio relative allo Sviluppo e relazioni con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del 
Pacifico (titolo 21) e agli Aiuti umanitari (titolo 23). La commissione per lo sviluppo 
si occupa inoltre delle linee di bilancio concernenti l'Asia e l'America Latina, come 
pure l'area del Mediterraneo e il settore dei diritti umani e dello sviluppo (titolo 19). 
La commissione verifica il bilancio per quanto riguarda il commercio con i paesi in 
via di sviluppo (titolo 20) e, da ultimo ma non meno importante, esamina da vicino il 
bilancio amministrativo dei servizi della Commissione che si occupano della 
cooperazione allo sviluppo. 

Per la commissione per lo sviluppo, la procedura di bilancio ha inizio nella primavera 
di ogni anno quando la commissione per lo sviluppo adotta la sua posizione sulla 
Strategia di politica annuale della Commissione europea. La commissione partecipa 
alla preparazione della posizione del Parlamento in vista dei negoziati con il Consiglio 
e la Commissione nel corso dell'intero esercizio di bilancio. In settembre la 
commissione vota i suoi emendamenti alla posizione del Consiglio sul bilancio 
dell'anno successivo. I membri, in particolare il relatore per il bilancio, negoziano gli 
emendamenti della commissione per lo sviluppo con la commissione per i bilanci e 
all'interno dei gruppi politici del Parlamento. In ottobre viene definita la posizione del 
Parlamento in Aula. I negoziati continuano nell'ambito di una procedura di 
conciliazione tra il Parlamento e il Consiglio finché entrambe le istituzioni non 
raggiungono e approvano un accordo comune. In Parlamento, ciò avviene tramite 
voto in Aula sul testo dell'accordo di bilancio alla fine dell'anno. La procedura si 
conclude con la firma dell'accordo da parte del Presidente del Parlamento.

Nel corso dell'anno successivo, la commissione, guidata dal suo relatore, verifica 
l'esecuzione del bilancio da parte della Commissione e vigila affinché i finanziamenti 
siano spesi conformemente a quanto deciso con il Parlamento. 

Nell'ambito della procedura di discarico annuale, il Parlamento esamina l'esecuzione 
del bilancio da parte della Commissione nell'esercizio finanziario precedente. Dopo 
aver esaminato i conti annuali, i rendiconti finanziari e la relazione sui risultati 
conseguiti della Commissione, nonché la relazione annuale della Corte dei conti, il 
Parlamento concede o rifiuta il discarico in merito all'esecuzione del bilancio da parte 
della Commissione. La procedura di discarico copre altresì l'esecuzione del Fondo 
europeo di sviluppo (un fondo finanziato direttamente dagli Stati membri dell'UE a 
copertura delle spese nell'ambito dell'Accordo di partenariato ACP-UE di Cotonou, di 
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cui la Commissione assicura l'esecuzione – cfr. nota informativa n. 3). La procedura 
di discarico è guidata dalla commissione per il controllo dei bilanci. Le commissioni 
legislative, compresa la commissione per lo sviluppo, esprimono pareri. 

In totale, nel 2010 gli aiuti allo sviluppo dell'UE (cioè gli aiuti ufficiali allo sviluppo 
erogati dalla Commissione europea) sono stati pari a 9,8 miliardi di euro. La quota 
maggiore è andata a favore di istruzione, sanità, buon governo e altre infrastrutture 
sociali (35%), trasporti, comunicazioni, energia e altre infrastrutture (12%) nonché 
aiuti umanitari (13%).

Poco meno della metà dell'importo totale proviene dal bilancio dell'UE. L'altra parte è 
rappresentata dal Fondo europeo di sviluppo. Sebbene il FES sia soggetto al controllo 
della commissione (compresa la procedura di discarico), il Parlamento europeo non ha 
alcun potere di influenzare la spesa a titolo del FES, che è finanziato direttamente 
dagli Stati membri e non fa parte del bilancio dell'UE. 

Tuttavia, per i fondi compresi nel bilancio, i membri della commissione per lo 
sviluppo hanno contribuito attivamente al quadro finanziario pluriennale (QFP) 
dell'UE per gli anni 2007-2013, che ha fissato i massimali di spesa per ogni categoria 
di spesa per i successivi sette anni. 

Poteri di controllo

Una funzione molto importante del Parlamento europeo e delle sue commissioni 
permanenti è quella di esercitare un controllo sull'esecutivo, cioè la Commissione 
europea, come pure su alcuni aspetti dell'operato del Consiglio dell'UE e della Banca 
centrale europea. 

Le commissioni esercitano tale funzione avvalendosi di diversi strumenti: 

- Audizioni dei commissari: all'inizio di ogni mandato della Commissione, il 
Parlamento europeo organizza audizioni per i commissari designati prima di 
approvare la Commissione nel suo complesso in seduta plenaria. Nel corso di 
tali audizioni i deputati possono porre domande ai commissari proposti sul 
loro futuro ruolo, il loro programma e la loro visione delle questioni 
riguardanti l'UE ecc. Dopo le audizioni, le commissioni adottano le loro 
posizioni in merito all'idoneità di ciascun candidato. All'inizio del 2010 la 
commissione per lo sviluppo ha organizzato l'audizione per il commissario per 
la Cooperazione allo sviluppo, Andris Piebalgs, e per il commissario per gli
Aiuti umanitari e la protezione civile, Kristalina Georgieva. Kristalina 
Georgieva era il secondo candidato per il posto, poiché la commissione non 
aveva approvato il primo candidato.

- Riunioni con la presidenza del Consiglio: l'Alto rappresentante dell'UE per gli 
Affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, è invitata dinanzi alla 
commissione una volta all'anno in qualità di presidente del Consiglio Affari 
esteri, che si occupa anche di questioni legate allo sviluppo. Inoltre, il ministro 
competente dello Stato membro che esercita la presidenza di turno del 
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Consiglio dei ministri dell'UE è invitato a parlare dinanzi alla commissione su 
questioni specifiche quali gli aiuti umanitari.

- Riunioni con i commissari: i due commissari responsabili della cooperazione 
allo sviluppo e degli aiuti umanitari sono periodicamente ospiti delle riunioni 
della commissione.

- Interrogazioni al Consiglio e alla Commissione: i deputati possono presentare 
interrogazioni alle due istituzioni nelle sedute plenarie e porre domande anche 
durante le riunioni di commissione. 

- Audizioni di esperti: la commissione organizza periodicamente audizioni di 
esperti, generalmente attinenti agli argomenti delle relazioni all'esame (cfr. 
Allegato IV). 
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Nota informativa n. 5

La promozione della democrazia e dei diritti umani 

La commissione per lo sviluppo è una delle tre commissioni del Parlamento europeo 
che si occupano di relazioni esterne, assieme alla commissione per gli affari esteri e 
alla commissione per il commercio internazionale.

Nel 2006, come parte degli strumenti di azione esterna, il Parlamento e il Consiglio 
hanno adottato lo "Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani". Questo 
strumento è rivolto specificamente a migliorare il rispetto dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali, a promuovere e consolidare la democrazia, a rafforzare la 
società civile attiva nel campo dei diritti umani e a migliorare l'affidabilità dei 
processi elettorali. 

Dibattiti e risoluzioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello 
Stato di diritto

I gruppi politici chiedono periodicamente al Presidente del Parlamento europeo di 
tenere dibattiti su casi urgenti di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello 
Stato di diritto. Tali dibattiti hanno luogo il giovedì pomeriggio di una seduta plenaria 
a Strasburgo. Generalmente si tengono tre dibattiti su tre diversi casi di violazione dei 
diritti umani. Le relative proposte di risoluzione sono poste in votazione subito dopo 
la fine dei dibattiti. 

Delegazioni e missioni di osservazione delle elezioni

La commissione per lo sviluppo può inviare proprie delegazioni in luoghi di 
particolare interesse. Le delegazioni possono essere inviate in diversi paesi, 
generalmente a seconda dell'attività della commissione in materia di politica di 
sviluppo e di aiuti umanitari. I membri della commissione partecipano talvolta a 
delegazioni ad hoc del Parlamento europeo nei paesi in via di sviluppo, che 
generalmente partecipano a congressi internazionali o ad attività di osservazione delle 
elezioni. Queste delegazioni riferiscono alla commissione del Parlamento europeo 
competente. 

Le missioni di osservazione elettorale contribuiscono attivamente al processo di 
democratizzazione nelle nazioni in via di sviluppo e in altri paesi. Il profilo e 
l'importanza dell'osservazione elettorale internazionale nel sostenere la nascita e il 
consolidamento di sistemi democratici sono in continua crescita.

Le delegazioni inviate dal Parlamento europeo, che hanno apportato un significativo 
contributo agli sforzi internazionali di osservazione elettorale, lavorano in stretta 
cooperazione con le missioni di osservazione elettorale dell'UE. Quando sono istituite 
missioni internazionali congiunte con l'OSCE/ODHIR e il Consiglio d'Europa, il 
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profilo e l'esperienza politica dei membri completano le consolidate capacità di 
monitoraggio degli esperti in materia di elezioni. 

Nel 2010 e nel 2011 la commissione per lo sviluppo ha partecipato attivamente 
all'osservazione elettorale in Congo, Nicaragua, Tanzania, Togo e Uganda, per non 
citare che alcuni paesi.

Il premio Sakharov e la rete del premio Sakharov

Si tratta di due strumenti specifici che il Parlamento europeo utilizza per promuovere 
la difesa dei diritti umani a livello mondiale.

Premio Sakharov: il premio Sakharov per la libertà di pensiero è stato istituito dal 
Parlamento europeo nel dicembre 1985; all'epoca, il famoso dissidente russo Andrei 
Sakharov era ancora in esilio interno a Gorki, inviatovi dalle autorità dell'ex URSS. Il 
premio Sacharov viene assegnato ogni anno in riconoscimento per un'azione o 
un'iniziativa in difesa dei diritti umani, della democrazia e della libertà di espressione. 
È un premio prestigioso assegnato a persone o associazioni eccezionali, o a gruppi di 
persone (come i diversi vincitori rappresentanti della "primavera araba", a cui è stato 
assegnato il premio nel 2011) che lottano contro l'intolleranza, il fanatismo e 
l'oppressione. 

La procedura del premio Sakharov, che culmina nella cerimonia di premiazione 
ufficiale a Strasburgo nel mese di dicembre, è gestita dalla sottocommissione per i 
diritti umani, che svolge un ruolo centrale, insieme alle commissioni per gli affari 
esteri e per lo sviluppo. 

La rete del premio Sakharov: la rete del premio Sakharov è stata creata nel 2011 dal 
Parlamento europeo per aumentare la visibilità a livello mondiale di questo 
riconoscimento nell'ambito dei diritti umani e della libertà di espressione. Il suo 
obiettivo è mettere in contatto i vincitori del premio Sacharov degli anni passati e 
dell'anno in corso, nonché gli attivisti che si impegnano nella difesa dei diritti umani 
di tutto il mondo e di sostenerli nello sviluppo di una rete operativa. Nel contesto della 
rete del premio Sakharov, nel novembre del 2011 si è tenuta a Bruxelles una 
conferenza di alto livello sui diritti umani. 
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Nota informativa n. 6

L'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE 

La creazione dell'Assemblea parlamentare paritetica (APP) ACP-UE è il risultato 
della volontà comune di avvicinare i rappresentanti eletti dell'Unione europea – i 
deputati al Parlamento europeo – e i rappresentanti eletti degli Stati dell'Africa, dei 
Caraibi e del Pacifico firmatari dell'Accordo di Cotonou. 
È un'istituzione unica al mondo nel suo genere, l'unica assemblea internazionale in cui 
i rappresentanti di paesi diversi siedono insieme periodicamente con l'obiettivo di 
promuovere l'interdipendenza tra il Nord e il Sud del mondo.

L'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE è un'istituzione democratica 
parlamentare che ha come obiettivo quello di promuovere e difendere i processi 
democratici al fine di garantire il diritto di ogni popolo di scegliere i propri obiettivi di 
sviluppo nonché i mezzi per raggiungerli.

L'Assemblea parlamentare paritetica è stata istituita dall'Accordo di Cotonou 
(articolo 17), che afferma che il suo ruolo è quello di:

"– promuovere i processi democratici tramite il dialogo e la consultazione;
– favorire una migliore comprensione tra i popoli dell'Unione europea e degli Stati 

ACP e sensibilizzare le opinioni pubbliche sui problemi dello sviluppo; 
– discutere le questioni pertinenti allo sviluppo e al partenariato ACP-UE;
– adottare risoluzioni e presentare raccomandazioni al Consiglio dei ministri per il 

conseguimento degli obiettivi del presente Accordo."

L'Assemblea svolge inoltre un ruolo unico di controllo parlamentare sulle altre 
istituzioni, organizzando, nel corso di ogni sessione, sedute formali dedicate al tempo 
delle interrogazioni alla Commissione europea e alla presidenza del Consiglio ACP-
UE. Inoltre, la Commissione europea è tenuta a illustrare le azioni intraprese per dare 
seguito a precedenti risoluzioni dell'Assemblea parlamentare paritetica.
L'Assemblea parlamentare paritetica ha altresì ottenuto importanti poteri di controllo 
sui documenti che attuano la cooperazione allo sviluppo dell'UE (ovvero i documenti 
strategici nazionali, regionali e tematici) per le regioni e i paesi ACP, assicurando un 
adeguato dibattito parlamentare e una corretta analisi delle spese attuali e previste del 
FES nell'ambito del gruppo di paesi ACP.

Composizione e metodi di lavoro

I rappresentanti dei 78 Stati ACP devono essere deputati al parlamento oppure, se non 
lo sono, devono essere rappresentanti designati dal parlamento del rispettivo paese 
ACP. I delegati che non sono deputati al parlamento devono essere accreditati 
all'inizio di ogni sessione. 
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Essi incontrano i loro 78 omologhi del Parlamento europeo in seduta plenaria per una 
settimana due volte l'anno, una volta in un paese ACP e una volta nello Stato membro 
dell'UE che detiene la presidenza dell'Unione europea. L'Assemblea è disciplinata da 
norme democratiche comuni, sancite nel suo regolamento.

I due copresidenti, eletti dall'Assemblea, ne dirigono i lavori: uno proviene da un 
paese ACP e l'altro dall'UE. I ventiquattro vicepresidenti (12 europei e 12 ACP), 
anch'essi eletti dall'Assemblea, formano l'Ufficio di presidenza assieme ai due 
copresidenti. L'Ufficio di presidenza si riunisce generalmente quattro volte l'anno per 
garantire la continuità dei lavori dell'Assemblea e per preparare nuove iniziative volte 
principalmente a rafforzare e migliorare la cooperazione. Esso esamina altresì 
importanti questioni politiche e adotta posizioni su casi inerenti ai diritti umani. 
L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea parlamentare paritetica invia anche missioni 
informative nei paesi ACP o negli Stati membri dell'UE, pubblica relazioni e 
organizza le missioni di osservazione elettorale.

Nel 2003 sono state istituite tre commissioni permanenti. Esse elaborano proposte 
concrete, che sono successivamente votate dall'Assemblea parlamentare paritetica. Le 
commissioni sono le seguenti:

• commissione per gli affari politici
• commissione per lo sviluppo economico, la finanza e il commercio
• commissione per gli affari sociali e l'ambiente.

Nel 2008 l'Assemblea ha cominciato a tenere riunioni regionali. Nel 2010 l'Assemblea 
ha tenuto una riunione regionale per la regione dell'Africa orientale nelle Seychelles e 
nel 2011 per la regione dell'Africa centrale nel Camerun. In ogni riunione regionale i 
membri dell'Assemblea esaminano i negoziati in corso concernenti gli accordi di 
partenariato economico volti a disciplinare gli scambi tra l'UE e la rispettiva regione e 
discutono di questioni d'interesse comune per i paesi della regione. 

Iniziative adottate dall'Assemblea parlamentare paritetica

L'Assemblea parlamentare paritetica ha contribuito attivamente all'attuazione e al 
rafforzamento delle convenzioni ACP-UE che si sono susseguite nel tempo e ha 
avanzato numerose proposte in molti diversi settori:

 promozione della democrazia parlamentare e potenziamento del ruolo dei 
parlamenti nei paesi ACP, compresa l'osservazione delle elezioni; 

 valorizzazione del ruolo delle donne nel processo di sviluppo, in particolare 
attraverso l'istruzione;

 rafforzamento dell'impegno a rispettare e difendere i diritti umani e la dignità 
umana;
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 integrazione della politica ambientale nei progetti di sviluppo, in particolare 
con riferimento all'impatto del cambiamento climatico sulle regioni ACP;

 promozione del commercio quale strumento di sviluppo, in particolare 
mediante gli accordi di partenariato economico previsti dall'Accordo di 
Cotonou;

 programmi di sviluppo rurale e microprogetti calibrati sulle esigenze delle 
specifiche comunità;

 lotta alle epidemie e rafforzamento dei servizi igienico-sanitari;

 convocazione di riunioni annuali tra le parti economiche e sociali;

 una più stretta cooperazione con le organizzazioni della società civile 
impegnate nel campo dello sviluppo;

 aiuti a favore di paesi indebitati che perseguono politiche di adeguamento 
strutturale per permettere loro di mantenere i servizi indispensabili;

 accelerazione delle procedure di aiuto e aumento degli stanziamenti destinati 
ai profughi e agli sfollati.

Una segreteria del Parlamento europeo assiste i membri UE dell'APP nonché le 
delegazioni del Parlamento europeo per le relazioni con il Parlamento panafricano e 
con il Sud Africa. 

Per maggiori informazioni, cfr. sito web: www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/
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Nota informativa n. 7

Gli Obiettivi di sviluppo del Millennio, nostro impegno globale 

La Dichiarazione del Millennio è stata adottata nel settembre 2000 da 189 leader 
mondiali che si sono impegnati a "liberare i nostri simili, uomini, donne e bambini, 
dall'abbietta e disumanizzante condizione della povertà estrema" entro il 2015. A tal 
fine, sono stati definiti otto obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM):

1. Eliminare la povertà estrema e la fame
2. Conseguire l'istruzione primaria universale
3. Promuovere la parità di genere e l'autonomia delle donne
4. Ridurre la mortalità infantile
5. Migliorare la salute materna
6. Combattere l'HIV/Aids, la malaria e altre malattie
7. Garantire la sostenibilità ambientale
8. Sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo.

Nel 2005 il Parlamento europeo ha approvato la relazione della commissione per lo 
sviluppo sugli obiettivi di sviluppo del Millennio. Il testo afferma che la riduzione 
della povertà mediante il conseguimento degli OSM e la Dichiarazione del Millennio 
devono essere riconosciute senza ambiguità come il quadro trasversale della politica 
di sviluppo dell'UE e che ciò deve essere chiaramente visibile in tutte le proposte 
politiche e legislative in materia.

Il 15 giugno 2010 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sui progressi 
nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM): bilancio 
intermedio in vista della riunione di alto livello delle Nazioni Unite di settembre 2010. 
Tale risoluzione ha stabilito una serie di raccomandazioni per gli Stati membri 
dell'UE prima del vertice. Ha ammesso che tutti gli otto OSM sono lontani dal loro 
raggiungimento e ha chiesto agli Stati membri di adottare una posizione 
d'avanguardia, ambiziosa e unanime per il raggiungimento degli OSM prima della 
scadenza del 2015.

Un aspetto particolare della risoluzione del 2010 è stato quello di cercare di 
individuare meccanismi di finanziamento innovativi, tra cui un'imposta mondiale 
sulle operazioni su valute e derivati per finanziare i beni pubblici mondiali, compresi 
gli OSM; reprimere i paradisi fiscali e l'evasione fiscale e i flussi finanziari illeciti 
nonché comunicare gli utili delle società e le imposte da esse versate; ridurre i costi di 
trasferimento delle rimesse degli immigrati inviate ai loro paesi di origine e 
alleggerire il fardello del debito dei paesi in via di sviluppo, compresa una moratoria a 
tasso zero sulla restituzione del debito fino al 2015 per i paesi in via di sviluppo.

Il Parlamento europeo ha partecipato alla campagna mondiale contro la povertà del 
2005 e al vertice tenutosi a New York nel settembre 2010 per riesaminare gli OSM, 
contribuendo a ottenere che lo "Strumento alimentare" – un miliardo di euro dell'UE 
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in risposta alla crisi dei prezzi alimentari del 2008 – fosse inserito nella legislazione 
quasi in tempo record. 

I membri del Parlamento europeo hanno coerentemente lodato gli Stati membri che 
hanno già raggiunto o superato l'obiettivo, legato agli otto OSM, di assegnare lo 0,7% 
del loro RNL agli aiuti ufficiali allo sviluppo, mentre hanno anche preso atto 
dell'allarmante tendenza in altri paesi a diminuire i livelli degli aiuti e a non tenere 
fede a precedenti impegni in materia di calendario. 

In realtà, l'UE nel suo complesso non ha raggiunto il suo obiettivo intermedio di 
destinare lo 0,56% del RNL agli aiuti entro il 2010 e avrà difficoltà a raggiungere lo 
0,7% del suo RNL entro il 2015. Inoltre, si riscontrano forti disparità nei risultati 
ottenuti dai suoi Stati membri, e pertanto la commissione richiama periodicamente gli 
Stati membri che sono ancora in ritardo a impegnarsi a rispettare il calendario e le 
scadenze per raggiungere il traguardo dello 0,7% del RNL nel 2015.

Tuttavia, la commissione rileva spesso che non riusciremo a dimezzare la povertà e la 
fame entro il 2015, a offrire l'istruzione gratuita per tutti e a migliorare l'accesso alle 
cure sanitarie, se i paesi in via di sviluppo dovranno continuare a versare per la 
restituzione del debito il quadruplo di quanto spendono per i servizi sociali di base.

Dare priorità alla sanità e all'istruzione, settori importanti degli OSM

Tra le molte questioni frequentemente esaminate dalla commissione per lo sviluppo, 
un accento particolare è stato posto sulla sanità e l'istruzione. La lotta alle malattie 
della povertà, all'HIV/Aids, alla tubercolosi e alla malaria costituiscono un problema 
urgente a livello mondiale. Gli effetti devastanti dell'HIV/Aids stanno 
compromettendo i risultati ottenuti dalla politica per lo sviluppo nel corso degli anni. 
La commissione per lo sviluppo ha pertanto sostenuto la creazione di un Fondo 
mondiale per combattere tali malattie e ne ha incrementato sensibilmente il contributo 
dell'UE. Quanto ai deputati al Parlamento europeo, essi hanno rilevato a più riprese 
che un migliore accesso alle informazioni e alle cure mediche favorirebbe la lotta 
all'HIV/Aids e alla povertà. Essi hanno ribadito che la prevenzione, l'assistenza e il 
trattamento costituiscono aspetti interdipendenti. Occorre un approccio coordinato tra 
cooperazione, ricerca e politiche sanitarie per combattere efficacemente tali malattie. 
Anche i sistemi di assistenza sanitaria dei paesi in via di sviluppo devono essere 
migliorati. 

A prescindere dal costo dei medicinali, per molte malattie non esistono cure adatte. 
Solo il 10% delle attività di ricerca riguarda le malattie che rappresentano il 90% delle 
patologie mondiali. I deputati al Parlamento europeo hanno spesso sottolineato che, 
laddove il mercato non è in grado di fornire soluzioni, occorre stimolare la ricerca 
pubblica e fornire incentivi al settore privato per incoraggiarlo a investire in tali 
campi. Gli eurodeputati hanno altresì insistito affinché i farmaci essenziali abbiano 
prezzi più accessibili, il che presuppone la loro produzione a livello locale, e hanno 
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rilevato il diritto dei paesi dell'OMC di utilizzare la flessibilità prevista dagli accordi 
TRIPS per tutelare la sanità pubblica e garantire l'accesso ai medicinali per tutti. 

La salute riproduttiva – un'altra questione molto delicata ed essenziale – era prioritaria 
nell'ordine del giorno della scorsa legislatura. Le disabilità e le malattie dimenticate 
costituiscono parimenti temi di particolare interesse per i deputati al Parlamento. 

A giudizio dei deputati la povertà potrà essere ridotta soltanto se un maggior numero 
di persone avrà accesso a un'istruzione adeguata. La commissione ha periodicamente 
sottolineato l'importanza dell'istruzione di base e ha chiesto che ci si adoperi in ogni 
modo per raggiungere l'obiettivo di sviluppo del Millennio di conseguire l'istruzione 
primaria universale entro il 2015. Attualmente circa 113 milioni di bambini non 
frequentano la scuola, di cui la maggioranza sono bambine, mentre 860 milioni di 
persone nei paesi in via di sviluppo sono analfabete. 
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Nota informativa n. 8

Gli aiuti umanitari

Per aiuti umanitari s'intende l'assistenza mirata a salvare vite umane e ad alleviare la 
sofferenza, nonché a mantenere e a salvaguardare la dignità umana durante le 
situazioni di emergenza e nel periodo successivo. Occorre pertanto possibile 
distinguerli dagli aiuti allo sviluppo, intesi a far fronte ai soggiacenti fattori 
socioeconomici che possono aver determinato una crisi. Gli aiuti umanitari efficaci 
poggiano su alcuni principi fondamentali: imparzialità, non discriminazione, 
indipendenza e neutralità. L'UE definisce gli aiuti umanitari nel modo seguente:

L'attività umanitaria dell'UE comporta azioni di assistenza, di soccorso e di 
protezione basate sul principio di non discriminazione, a favore delle popolazioni di 
paesi terzi, soprattutto le più vulnerabili, e con priorità quelle dei paesi in via di 
sviluppo vittime di catastrofi naturali o di eventi di origine umana, come guerre o 
conflitti, oppure da situazioni e avvenimenti eccezionali di portata analoga a calamità 
naturali o causate dall'uomo, per il periodo necessario a far fronte alle esigenze 
umanitarie che ne derivano1.

Gli aiuti umanitari e i relativi interventi possono assumere varie forme — quali 
denaro, forniture di beni, disponibilità di personale — e provenire da fonti diverse, ad 
esempio governi, ONG, agenzie ONU, Movimento internazionale della Croce Rossa e 
della Mezzaluna Rossa, collettivi locali, donatori pubblici e contributi da parte di 
comunità della diaspora.

In collaborazione con i suoi 27 Stati membri, l'Unione europea è il principale 
donatore umanitario a livello mondiale, giacché eroga circa la metà dei finanziamenti 
globali per soccorsi urgenti alle vittime di catastrofi naturali e provocate dall'uomo. In 
aggiunta ai programmi gestiti dai singoli Stati membri dell'Unione europea, l'aiuto 
umanitario è finanziato dal bilancio dell'UE e gestito dalla direzione generale per gli 
Aiuti umanitari e la protezione civile (DG ECHO) della Commissione, istituita nel 
1992.

Nel 2011, l'UE ha prestato assistenza umanitaria e in materia di protezione civile per 
un totale di 1,2 miliardi di euro.2 Si tratta di assistenza umanitaria a circa 117 milioni 
di persone in 91 paesi terzi, nonché di risposta rapida a 18 richieste di assistenza da 
parte del meccanismo di protezione civile, all'interno e al di fuori dell'UE.

Gli ultimi anni hanno visto una tendenza all'aumento delle esigenze in eccesso 
rispetto alle risorse disponibili, come conseguenza di un incremento del numero e 
                                               
1 Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio relativo all'aiuto umanitario.
2 I dati contenuti in questo paragrafo si basano sulla seguente relazione: Relazione annuale sulle
politiche di aiuto umanitario e protezione civile dell'Unione europea e sulla loro attuazione nel 2011 
COM(2012) 489 def.



DV\924884IT.doc 23/62 PE504.084v01-00

IT

dell'ambito delle crisi umanitarie, delle catastrofi e delle vulnerabilità a livello 
mondiale. Il bilancio iniziale per gli aiuti umanitari per il 2011, pari a 853 milioni di 
euro, è stato più volte integrato al fine di rispondere alle nuove crisi e catastrofi 
naturali verificatesi durante l'anno. Questi finanziamenti aggiuntivi sono stati 
mobilitati mediante trasferimenti dalla riserva per gli aiuti d'urgenza dell'UE, l'utilizzo 
delle risorse del decimo Fondo europeo di sviluppo destinate all'aiuto umanitario negli 
Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, i contributi EFTA e storni da altre linee di 
bilancio all'interno della rubrica sull'aiuto esterno del bilancio dell'UE (rubrica 4).

Il 42% dei finanziamenti totali dell'UE erogati nel 2011 è stato destinato alle crisi di 
lunga durata, il 38% è stato necessario per rispondere alle catastrofi naturali e il 20% è 
stato impiegato per crisi e interventi ad hoc. Circa metà dei finanziamenti sono stati 
destinati a interventi in materia di alimentazione e nutrizione. Gli altri principali 
settori di attività sono la sanità, compresa l'assistenza psicologica (12%), e l'acqua e i 
servizi igienici (14%).

Le operazioni umanitarie finanziate dalla Commissione europea sono attuate mediante 
circa 200 organizzazioni partner di soccorso. Metà dei finanziamenti per il 2011 
(50%) è stata attuata dalle ONG, circa un terzo (36%) da diverse agenzie dell'ONU e 
il resto (14%) da altre organizzazioni internazionali. Le relazioni della Commissione 
con le ONG sono disciplinate da accordi quadri di partenariato, quelle con gli organi 
dell'ONU da un accordo quadro finanziario e amministrativo. Per ottenere il 
finanziamento per un'azione umanitaria, le organizzazioni partner presentano proposte 
di finanziamento, che vengono valutate sulla base del loro valore tecnico e delle 
esigenze individuate.
Il trattato di Lisbona ha fornito agli aiuti umanitari una nuova base giuridica1, 
sancendo l'impegno dell'UE a erogare gli aiuti umanitari sulla base di principi e 
prevedendo esplicitamente che le azioni dell'UE e degli Stati membri si completino e 
si rafforzino reciprocamente.
Il principale strumento finanziario che disciplina questo settore d'intervento è il 
regolamento relativo all'aiuto umanitario2, che è rimasto invariato mentre altre 
normative finanziarie dell'UE sono state rivedute in fase di elaborazione del nuovo 
quadro finanziario pluriennale 2007-2013. La dotazione assegnata a detto strumento 
per il periodo 2007-2013 è pari a 5,6 miliardi di euro. Per far fronte alle nuove 
situazioni di crisi e alle calamità naturali vengono stanziati regolarmente nuovi 
finanziamenti utilizzando la riserva per gli aiuti d'urgenza, sfruttando il finanziamento 
del Fondo europeo di sviluppo destinato agli aiuti umanitari nei paesi dell'Africa, dei 
Caraibi e del Pacifico ed effettuando trasferimenti da altre linee di bilancio. 

Si è ritenuto tradizionalmente che gli aiuti umanitari ai paesi in via di sviluppo 
rientrassero nelle competenze della commissione per lo sviluppo. Il ruolo principale 
della commissione consiste nel controllare l'erogazione degli aiuti umanitari 
dell'Unione, nell'assicurare che le disposizioni di bilancio siano rispondenti alle 
                                               
1 Le misure della Commissione relative agli aiuti umanitari sono adottate ai sensi della parte quinta, 
titolo III "Cooperazione con i paesi terzi e aiuto umanitario" del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (articolo 214 TFUE).
2 Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio relativo all'aiuto umanitario, GU L 163 del 2.7.1996, 
pag.1.
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esigenze umanitarie, chiedendo alla commissione per i bilanci di autorizzare se 
necessario l'uso di fondi di riserva, e nell'indirizzare la posizione del Parlamento 
europeo nell'ambito del dibattito internazionale sul ruolo e sugli strumenti dell'aiuto 
umanitario. Per svolgere tali compiti la commissione ha nominato un relatore 
permanente per gli aiuti umanitari con un mandato di due anni.

Il Consenso europeo sull'aiuto umanitario, un documento chiave sottoscritto nel 2007 
dai presidenti del Parlamento, della Commissione e del Consiglio, definisce una 
visione comune, obiettivi politici e principi condivisi riguardo alla risposta 
umanitaria. Tale documento si propone altresì di migliorare la coerenza, la flessibilità, 
la prestazione e la professionalità dell'offerta di aiuto grazie a un maggiore 
coordinamento con altri organi dell'Unione europea e al rafforzamento delle relazioni 
con gli attori internazionali. Una relazione di iniziativa della commissione per lo 
sviluppo aveva contribuito in modo importante a determinare questo importante 
consenso su scala europea. Per il Parlamento, l'adozione del consenso non 
rappresentava un fine in sé, ma piuttosto l'inizio di un processo per incrementare 
l'efficacia degli aiuti umanitari erogati dall'UE e ampliare la sua portata al fine di 
includere la prevenzione del rischio di catastrofi e la ricostruzione post-crisi.

L'assistenza umanitaria è un requisito preliminare dello sviluppo in contesti di 
catastrofi e conflitti, ma deve essere integrata in una strategia a lungo termine. 
L'insicurezza alimentare cronica nel Corno d'Africa ha evidenziato la necessità di 
concentrarsi sul rafforzamento della resilienza, aumentando la capacità locale di 
fronteggiare le difficoltà e sviluppando strategie nazionali a lungo termine per evitare 
catastrofi umanitarie ricorrenti. L'espressione "collegare aiuti d'urgenza, ricostruzione 
e sviluppo (LRRD)" cerca di affrontare la zona grigia esistente tra l'assistenza 
umanitaria e lo sviluppo a lungo termine. La commissione per lo sviluppo vuole 
fortemente colmare questo divario tra l'azione umanitaria e lo sviluppo.
La risposta alle catastrofi dell'UE non si limita agli aiuti umanitari ma viene fornita 
anche mediante i mezzi di protezione civile degli Stati membri. Tutti i 27 Stati 
membri dell'UE, nonché la Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 
l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia partecipano al meccanismo di protezione 
civile dell'Unione, riunendo le risorse che possono essere rese disponibili ai paesi 
colpiti da catastrofi. L'assistenza può assumere la forma di aiuti in natura, squadre con 
attrezzature e l'invio di esperti per valutazioni e coordinamento. Il sostegno dell'UE si 
basa su risorse governative e, se l'assistenza viene richiesta da paesi terzi, viene 
generalmente affiancata dagli aiuti umanitari.

Qualsiasi paese del mondo può richiedere l'assistenza del meccanismo europeo di 
protezione civile. Spetta al paese che richiede l'assistenza accettare o rifiutare le 
offerte. Nella pratica, la maggioranza degli Stati partecipanti offrono assistenza 
gratuitamente in segno di solidarietà. Inoltre, fino al 50% dei costi di trasporto 
dell'assistenza può essere cofinanziato dalla Commissione nell'ambito dello strumento 
finanziario di protezione civile. Nel 2012 dovrebbe essere istituito il Centro europeo 
di risposta alle emergenze, che rafforzerà ulteriormente la capacità di risposta alle 
catastrofi dell'UE.
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L'UE non agisce solo in risposta a catastrofi e crisi. Oltre alla risposta alle catastrofi, 
vi è una maggiore consapevolezza della necessità di concentrarsi maggiormente sulla 
prevenzione, sulla preparazione, sulla riduzione dei rischi delle catastrofi e sul 
rafforzamento della resilienza delle comunità vulnerabili, al fine di consentire loro di 
affrontare meglio le catastrofi, riducendo pertanto gli effetti devastanti sulle 
popolazioni colpite e sui loro mezzi di sostentamento. Viene inoltre data maggiore 
attenzione alla riduzione del rischio di catastrofi e all'adattamento al cambiamento 
climatico, che sono integrati nelle operazioni di aiuto umanitario dell'UE.

L'UE promuove inoltre il rispetto del diritto internazionale umanitario. La 
commissione per lo sviluppo partecipa a un'ampia gamma di attività legate all'aiuto 
umanitario. In qualità di ramo dell'autorità di bilancio dell'UE, il Parlamento europeo 
sottolinea ogni anno la necessità di incrementare i livelli di finanziamento in risposta 
alle emergenze. La commissione influenza le decisioni strategiche e le modalità di 
attuazione della Commissione e riesamina in modo critico le questioni umanitarie del 
programma di lavoro della Commissione e la strategia operativa dell'ECHO per l'anno 
successivo. Nell'ambito di un dialogo strutturato, il commissario Georgieva viene 
invitato diverse volte all'anno per scambiare opinioni con la commissione. 
Periodicamente vengono organizzate audizioni su questioni umanitarie che riuniscono 
esponenti di spicco dell'ONU, della Croce Rossa, della Commissione europea e delle 
ONG umanitarie per discutere di questioni umanitarie di attualità. 
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Nota informativa n. 9

Il contributo all'agenda per lo sviluppo dell'UE

Nel 2005, basandosi sui risultati preoccupanti della relazione intermedia sullo stato di 
avanzamento in vista del conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio 
(settembre 2005) e a seguito delle pressioni esercitate dal Parlamento europeo, 
l'Unione europea si è impegnata a raggiungere il traguardo consistente nel destinare lo 
0,7% del RNL all'aiuto pubblico allo sviluppo entro il 2015.

Per la prima volta, la Commissione e gli Stati membri hanno concordato uno 
scadenzario per il progressivo conseguimento dell'obiettivo dello 0,7%, con traguardi 
vincolanti per ciascuno Stato membro che permettono di verificare i progressi 
compiuti.

Il Consenso europeo sullo sviluppo

Il 20 dicembre 2005 la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno 
firmato il Consenso europeo sullo sviluppo, un documento che definisce obiettivi e 
principi comuni per la cooperazione allo sviluppo. Per la prima volta, le tre istituzioni 
avevano adottato congiuntamente un documento strategico sulla politica di sviluppo. 
Tale documento, che è ancora in vigore, rispecchia la volontà dell'Unione europea di 
dare un contributo decisivo all'eliminazione della povertà e alla costruzione di un 
mondo più pacifico e più giusto. Il documento guida le attività di cooperazione allo 
sviluppo dell'Unione e degli Stati membri in tutti i paesi in via di sviluppo, in un'ottica 
di complementarità.

La prima parte del Consenso, intitolata La visione dell'Unione europea in materia di 
sviluppo, espone gli obiettivi e i principi comuni per la cooperazione allo sviluppo: 

- l'eliminazione della povertà quale obiettivo primario e trasversale
- i principi della titolarità degli aiuti e del partenariato
- il principio della coerenza delle politiche 
- l'erogazione di maggiori aiuti in modo più efficiente 
- la promozione di valori comuni, in particolare i diritti umani, la parità di genere e il buon 

governo
- la promozione di un efficace multilateralismo e di un dialogo politico approfondito
- la partecipazione della società civile
- il continuo impegno a prevenire la fragilità dello Stato, compreso il consolidamento delle 

capacità
- il rafforzamento della democrazia parlamentare. 
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Anche se l'UE si è impegnata ad aumentare il bilancio per gli aiuti fino a raggiungere 
lo 0,7% del prodotto nazionale lordo entro il 2015, non ha raggiunto l'obiettivo 
intermedio comune dello 0,56% entro il 2010. Essa sta dando maggiore priorità al 
sostegno ai paesi meno sviluppati e ai paesi a basso e medio reddito. 

Un aspetto centrale del Consenso europeo è la coerenza delle politiche per lo 
sviluppo, che è alla base dell'efficacia degli aiuti, ma è anche un chiaro principio 
morale: non è accettabile che l'impatto nel settore della politica europea di sviluppo 
sia ridotto a causa dell'attuazione di altre politiche dell'UE. Tale principio, sancito 
dall'articolo 208 del trattato di Lisbona, prevede che ogni politica europea debba 
prendere in considerazione i suoi possibili effetti sugli obiettivi di sviluppo. Ancora 
una volta, gli obiettivi di sviluppo del Millennio servono da guida.

Un programma di cambiamento

Le strategie per l'Africa, i Caraibi e il Pacifico 

Il Parlamento europeo, tramite la commissione per lo sviluppo, ha risposto 
attivamente alle strategie proposte dell'UE per le diverse regioni ACP – l'Africa, i 
Caraibi e il Pacifico – concentrandosi sui requisiti essenziali per lo sviluppo 
sostenibile, quali: 

- la promozione della pace e della sicurezza
- il sostegno a favore degli Stati fragili 
- l'efficace buon governo
- la promozione degli scambi commerciali 
- l'integrazione nell'economia mondiale 
- l'integrazione nei sistemi mondiali di comunicazione 
- la coesione sociale
- la sostenibilità ambientale. 

L'efficacia degli aiuti 

La seconda parte del Consenso, intitolata La politica di sviluppo della Comunità europea, 
definisce le modalità con cui l'Unione europea darà attuazione alla visione europea in materia 
di sviluppo esposta nella prima parte, per quanto attiene alle risorse assegnate all'Unione: 

- ulteriori progressi in materia di svincolo degli aiuti 
- riduzione del debito laddove necessario 
- integrazione sistematica delle questioni orizzontali: democrazia, buon governo, diritti umani, 

diritti dell'infanzia e delle popolazioni indigene, parità di genere, sostenibilità ambientale, 
lotta all'HIV/Aids 

- sostegno a favore dei fondi mondiali chiaramente correlati agli obiettivi di sviluppo del 
Millennio 

- sostegno di bilancio qualora le condizioni lo consentano.
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Nel 2005 l'Unione europea si è impegnata a migliorare radicalmente l'impatto della 
sua cooperazione allo sviluppo mediante iniziative per maggiori aiuti e un'erogazione 
più rapida ed efficace degli stessi, al fine di raccogliere le sfide poste dagli obiettivi di 
sviluppo del Millennio. Scopo del "pacchetto di misure sull'efficacia degli aiuti", 
adottato dalla Commissione il 2 marzo 2006, era quello di tradurre in pratica tali 
impegni. Due anni più tardi, la Commissione ha lanciato quella che sarebbe stata la 
posizione dell'UE in materia di efficacia degli aiuti prima del terzo Forum ad alto 
livello sull'efficacia degli aiuti, svoltosi nel settembre 2008 ad Accra, in Ghana, il 
quale ha elaborato gli impegni assunti in occasione del primo e del secondo Forum ad 
alto livello svoltisi a Roma (2003) e a Parigi (2005), concludendosi con l'adozione 
dell'"Agenda di Accra per l'Azione". 

Busan, Corea – quarto forum ad alto livello

Il 1° dicembre 2011, il quarto forum ad alto livello ha adottato il partenariato di Busan 
per un'efficace cooperazione allo sviluppo. Questa "tabella di marcia" si basa sui 
principi della Dichiarazione di Parigi (2005) e dell'Agenda di Accra per l'Azione 
(2008). Il "partenariato di Busan" si basa su quattro principi per uno sviluppo efficace: 
i paesi partner devono avere un ruolo centrale (titolarità nazionale), aumentare 
l'efficacia degli aiuti (importanza dei risultati), coinvolgere tutte le parti pubbliche e 
private interessate allo sviluppo (partenariati di sviluppo inclusivi) e garantire la 
rendicontabilità ("accountability") e l'attuazione degli impegni a livello politico 
(trasparenza e rendicontabilità tra paesi donatori e beneficiari). L'Unione europea è 
uno dei blocchi principali a promuovere i principi dell'efficacia degli aiuti adottati a 
Busan mediante un programma di cambiamento e la promozione del coordinamento 
dei donatori tra la Commissione e gli Stati membri.

Nella Dichiarazione di Parigi, i paesi partner e i paesi donatori si sono impegnati a 
rafforzare il ruolo parlamentare nel quadro delle strategie nazionali di sviluppo, 
migliorando così la reciproca rendicontabilità e trasparenza in relazione alle risorse 
stanziate per lo sviluppo.

Il nuovo programma di cambiamento, proposto dalla Commissione come tabella di 
marcia per aumentare l'impatto della politica di sviluppo dell'UE, è in corso di 
adozione e avrà un impatto a lungo termine sull'efficacia degli aiuti dell'UE. Per 
quanto riguarda la coerenza delle politiche per lo sviluppo, i progressi in questo 
campo sono stati lenti, poiché le priorità politiche in altri settori quali l'agricoltura, il 
commercio o la pesca sono spesso in contraddizione con le priorità di sviluppo.

Le relazioni con gli attori non statali 

Nella definizione delle loro priorità politiche e del loro contributo, i membri della 
commissione per lo sviluppo tengono debitamente conto delle preoccupazioni degli 
attori esterni coinvolti e, in particolare, dei rappresentanti della società civile sia 
dell'UE sia dei paesi terzi. 



DV\924884IT.doc 29/62 PE504.084v01-00

IT

I membri della commissione per lo sviluppo sono pienamente intenzionati a 
mantenere una politica di apertura nei confronti dei cosiddetti attori non statali – un 
termine che comprende un'ampia gamma di rappresentanti della società civile, quali 
ad esempio ONG, sindacati, istituzioni accademiche ecc., e talora anche i governi 
locali. 
Un'importante controparte per la comunicazione in tale contesto è stata CONCORD, 
la Confederazione delle ONG europee per il soccorso e lo sviluppo. Le sue 19 reti 
internazionali e 22 associazioni nazionali di Stati membri dell'Unione europea 
rappresentano più di 1 600 organizzazioni non governative europee. CONCORD e le 
organizzazioni a essa affiliate contribuiscono con la loro particolare expertise 
all'opera del Parlamento europeo e, in particolare, delle commissioni competenti per 
le politiche esterne dell'UE (la commissione per lo sviluppo, la commissione per il 
commercio internazionale e la commissione per gli affari esteri). 

Nell'ambito delle buone relazioni di lavoro con la commissione per lo sviluppo, si 
tengono due volte l'anno riunioni tra CONCORD e i coordinatori politici e i 
funzionari della commissione per lo sviluppo. Tali incontri si sono rivelati molto 
fruttuosi e hanno consentito la creazione di nuovi spazi di dialogo tra la società civile 
e la commissione per lo sviluppo. L'obiettivo principale è stato lo scambio di idee e di 
proposte su questioni di interesse comune nonché la ricerca di un terreno comune di 
intesa. Il lavoro svolto in merito allo Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) 
illustra efficacemente il carattere positivo di tale relazione. 

La commissione per lo sviluppo ha investito nelle relazioni con gli attori non statali e 
le autorità locali del Sud del mondo, in particolare dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e 
del Pacifico.

Negli ultimi anni la commissione per lo sviluppo ha regolarmente invitato alle sue 
riunioni e audizioni rappresentanti delle organizzazioni della società civile di paesi 
industrializzati e in via di sviluppo. Tali eventi si sono incentrati su temi quali i paesi 
meno sviluppati, lo sviluppo e l'istruzione, l'agricoltura africana e i farmaci. 

Inoltre, nel quadro del nuovo partenariato strategico congiunto tra l'Africa e l'UE, i 
membri della commissione per lo sviluppo e altri deputati al PE hanno lottato 
energicamente per garantire alle organizzazioni della società civile un ruolo 
istituzionale affinché la loro voce – e quella dei cittadini che esse rappresentano –
possa farsi sentire in modo forte e chiaro. 

Allo stesso modo, l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE ha lavorato sodo 
negli ultimi anni per coinvolgere la società civile nelle sue attività. L'Assemblea ha 
nominato due vicepresidenti per le relazioni con gli attori non statali, dando un 
segnale forte circa l'importanza che attribuisce a tali aspetti. 
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Nota informativa n. 10 

La commissione per lo sviluppo – un partner globale per lo 
sviluppo

Il Parlamento panafricano – il partner privilegiato del PE

L'Africa è forse il continente dove si trovano le principali sfide e le maggiori 
opportunità in termini di sviluppo. L'Africa ha, relativamente parlando, la più elevata 
concentrazione di poveri e di Stati che lottano per sopravvivere in tutto il mondo. Essa 
riceve circa la metà del bilancio per gli aiuti dell'UE. Le sue nazioni e i suoi popoli 
hanno legami storici di lunga data con l'Europa. È un continente in rapida evoluzione, 
con prospettive di un nuovo futuro luminoso – come è chiaramente dimostrato 
dall'immenso interesse della Cina. 

Nel 2007, i Capi di Stato e di governo africani e dell'UE hanno adottato una Strategia 
congiunta UE-Africa – un ambizioso quadro programmatico a lungo termine che ha 
confermato la loro volontà di rafforzare le loro relazioni politiche e di affrontare 
insieme le sfide globali. 

La Strategia contempla non soltanto la cooperazione allo sviluppo, ma anche 
questioni come la pace e la sicurezza, il buon governo e i diritti umani, gli scambi 
commerciali, l'energia e il cambiamento climatico. Durante la scorsa legislatura i 
membri della commissione per lo sviluppo hanno elaborato su detta Strategia tre 
relazioni destinate alla plenaria. 

Nel 2004, l'Unione africana ha creato il Parlamento panafricano (PAP), un'istituzione 
consultativa a livello continentale composta da delegazioni di 5 membri di ciascuno 
dei 53 Stati membri dell'UA, la cui sede permanente è a Midrand, in Sud Africa, e che 
si riunisce due volte all'anno. 

Il PE mantiene stretti contatti con il PAP sin dalla creazione di quest'ultimo e ha 
istituito una delegazione per le relazioni con il PAP. Tale delegazione ha partecipato a 
quasi tutte le sessioni ordinarie di quest'ultimo dal 2004 in poi, mentre le delegazioni 
del PAP si sono recate in visita al PE in varie occasioni. 

Questa stretta collaborazione ha fatto sì che le istituzioni UA/UE riconoscessero 
formalmente il pieno coinvolgimento di entrambi i parlamenti nell'architettura 
istituzionale della Strategia congiunta UE-Africa. Ciò significa che il Parlamento 
europeo e il PAP sono ora impegnati nella preparazione dei vertici UE-Africa, che i 
rispettivi presidenti intervengono alle cerimonie di apertura di tali vertici, che il 
Parlamento europeo e il PAP discutono l'attuazione della Strategia congiunta UE-
Africa, e che i ministri dell'UA e dell'UE e i due parlamenti svolgono pienamente 
ruoli attivi in seno ai vari organi esecutivi e decisionali della Strategia congiunta. 

La cooperazione con il PAP è anche una delle priorità dell'Ufficio per la promozione 
della democrazia parlamentare del Parlamento europeo.
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Le relazioni con i parlamenti nazionali degli Stati membri 

I parlamenti nazionali assumono un ruolo di sempre maggiore peso per quanto 
riguarda il funzionamento dell'UE e la cooperazione con la Commissione, il 
Parlamento europeo e tra di essi. 

I deputati ai parlamenti nazionali, essendo vicini ai propri cittadini, possono 
contribuire a instaurare legami efficaci e costruttivi tra i cittadini e le istituzioni 
dell'UE, promuovendo un approccio più democratico e trasparente alla politica di 
sviluppo dell'Unione europea.

Negli ultimi anni la Commissione ha adottato un sistema in base al quale le proposte 
legislative sono inviate sistematicamente ai parlamenti nazionali perché le esaminino, 
in parallelo alla loro presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La qualità dei rapporti tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali e la 
possibilità che ciò crei un valore politico aggiunto saranno, in ultima analisi, il 
risultato di uno sforzo congiunto. Il trattato di Lisbona ha rafforzato questa relazione 
istituendo una procedura per i "pareri motivati" inviati dai parlamenti nazionali al 
Parlamento europeo e nel PE è stato adottato un approccio comune per gestire questi 
contributi e pareri motivati dei parlamenti nazionali.

Scopo principale della cooperazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali 
è di rafforzare la dimensione parlamentare dell'UE, contribuendo così a consolidare la 
legittimità democratica e la trasparenza del processo decisionale dell'UE. Un altro 
obiettivo è tenere pienamente informati i parlamenti nazionali degli Stati membri in 
merito alle attività del Parlamento europeo nelle sue diverse aree di competenza. A tal 
fine, sempre più commissioni del Parlamento europeo – compresa la commissione per 
lo sviluppo – invitano regolarmente deputati dei parlamenti nazionali alle loro 
riunioni, nell'ottica di condividere le conoscenze e la competenza in sede di 
discussione delle proposte di strategia politica.

La sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito allo sviluppo 

È essenziale sensibilizzare e educare l'opinione pubblica in merito ai temi riguardanti 
lo sviluppo, giacché è questo un valido strumento per promuovere i valori 
fondamentali dell'UE quali la tolleranza e la solidarietà in una società sempre più 
globale, interdipendente e multiculturale.

La stessa UE è il risultato di un processo di dialogo interculturale, in cui i diversi 
attori si riuniscono per imparare l'uno dall'altro e costruire un'impresa comune.

Di conseguenza, un'informazione più adeguata del pubblico riguardo alla 
cooperazione allo sviluppo contribuirà a rafforzare il sentimento di solidarietà 
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internazionale e altresì a creare un ambiente favorevole a comprendere la società 
europea interculturale. Sensibilizzare l'opinione pubblica sulla cooperazione allo 
sviluppo favorirà inoltre la piena e attiva partecipazione di tutti i cittadini al processo 
di eliminazione della povertà e alla lotta contro l'esclusione nel mondo, attraverso la 
realizzazione di campagne, l'istruzione, la sensibilizzazione, le azioni di sostegno e la 
formazione.

I parlamenti svolgono pertanto una funzione essenziale nel mobilitare l'opinione 
pubblica ai fini della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale con 
i paesi in via di sviluppo, con l'obiettivo di alleviare e finalmente eliminare la povertà.

Anche le autorità nazionali e locali, le ONG e gli altri attori della società civile nel 
quadro della cooperazione Nord-Sud hanno un ruolo fondamentale in tale processo.

Nel corso di ogni legislatura, il PE apporta un contributo significativo alla 
promozione della sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo alla politica di 
cooperazione allo sviluppo dell'UE. Il Parlamento organizza una serie di eventi, 
seminari, audizioni, discussioni e dibattiti parlamentari pubblici – tutti incentrati su 
temi connessi allo sviluppo.

La commissione per lo sviluppo è stata molto attiva durante le Giornate europee dello 
sviluppo annuali. Il Parlamento invia una delegazione di deputati al PE a tutti gli 
appuntamenti e ospita eventi speciali insieme al parlamento panafricano. Inoltre, la 
commissione per lo sviluppo ha uno stand presso il "Development Village", dove è 
stato distribuito materiale promozionale volto a sensibilizzare l'opinione pubblica 
riguardo al ruolo e alle attività della commissione per lo sviluppo. 

Un altro evento importante per il pubblico è la Giornata europea a porte aperte, 
organizzata una volta all'anno per celebrare la firma della dichiarazione Schuman e il 
cui obiettivo è di sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo alle attività delle 
istituzioni europee e al funzionamento dell'Unione. In quell'occasione il Parlamento 
apre le proprie porte al pubblico. La commissione per lo sviluppo partecipa 
regolarmente a questo appuntamento, rivolgendosi a persone di varie fasce di età e 
che nutrono interessi differenti.
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REPORT on implementation of the European Consensus on Humanitarian Aid: 
the mid-term review of its action plan and the way forward
Own-initiative
A7-0375/2010, tabled on December 2010 
Rapporteur: Michèle STRIFFLER 

REPORT with a proposal for a European Parliament recommendation to the 
Council on setting up an EU rapid response capability
Own-initiative
A7-0332/2010, tabled in December 2010 
Rapporteur: Iva ZANICCHI 

REPORT on the work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2009
Own-initiative
A7-0315/2010, tabled in November 2010 
Rapporteur: Eva JOLY 

REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of 
the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing 
instrument for development cooperation
Codecision procedure
A7-0285/2010, tabled in October 2010 
Rapporteur: Charles GOERENS 

REPORT on health care systems in sub-Saharan Africa and global health
Own-initiative
A7-0245/2010, tabled in September 2010 
Rapporteur: Véronique DE KEYSER 

REPORT on poverty reduction and job creation in developing countries: the 
way forward
Own-initiative
A7-0192/2010, tabled in June 2010 
Rapporteur: Eleni THEOCHAROUS 

REPORT on progress towards the achievement of the Millennium Development 
Goals: mid-term review in preparation of the UN high-level meeting in 
September 2010
Own-initiative

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0375%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0375%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0332%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0332%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0315%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0285%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0285%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0285%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0245%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0192%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0192%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0165%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0165%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0165%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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A7-0165/2010, tabled in May 2010 
Rapporteur: Michael CASHMAN 

REPORT on the EU Policy Coherence for Development and the 'Official 
Development Assistance plus' concept
Own-initiative
A7-0140/2010, tabled in May 2010 
Rapporteur: Franziska KELLER 

REPORT on the effects of the global financial and economic crisis on developing 
countries and on development cooperation
Own-initiative
A7-0034/2010, tabled in March 2010 
Rapporteur: Enrique GUERRERO SALOM 

REPORT on the second revision of the Partnership Agreement ACP-EC (the 
"Cotonou Agreement")
Own-initiative
A7-0086/2009, tabled in December 2009 
Rapporteur: Eva JOLY 

REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of 
the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing 
instrument for development cooperation and Regulation (EC) No 1889/2006 on 
establishing a financing instrument for the promotion of democracy and human 
rights worldwide
Codecision procedure
A7-0078/2009, tabled in December 2009 
Rapporteur: Gay MITCHELL 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0140%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0140%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0034%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2010-0034%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2009-0086%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2009-0086%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2009-0078%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2009-0078%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2009-0078%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2009-0078%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA7-2009-0078%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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Annex IV

List of hearings and events organised by the Committee on Development of the 
European Parliament in the Sixth Legislative Period (2009–2014)

HEARINGS AND EVENTS

2013 Hearings and events

22 January Hearing on "Millennium Development Goals and beyond 2015 - a 
strong EU engagement"

2012 Hearings and events

9 October Hearing on "Guaranteeing Sustainable Land Security in Developing 
Countries"

18 SeptemberHearing on "How to make OCTs relays for EU development policy"

3 September Hearing on "Linking Relief, Rehabilitation and Development: 
Towards more Effective Aid"

29 February Hearing on "Environmental Degradation and its Impact on Poverty"

2011 Hearings and events

11 October Interparliamentary Committee Meeting with national Parliaments 
on "Human rights conditionality in development policy"

4 October Hearing on "Food security in developing countries: the challenge to 
feed the people"

30 August Joint DEVE-DROI hearing on "Development Education"

20 June Joint FEMM-AFET-DEVE-DROI workshop on "The role of 
women in the democratisation process in North Africa and the Middle 
East"

13 April Hearing on "The Blurring of Roles between Humanitarian and 
Military Actors: State of Play and Perspectives"
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2010 Hearings and events

22 June Joint PECH-DEVE hearing on "CFP Reform: The external 
dimension"

2 June Hearing on "Property rights, property ownership and land grab in 
Developing Countries"

27 April Joint DEVE-INTA-EMPL-DROI hearing on "Child Labour in 
Developing Countries"

22 March Hearing on "Palestine: Bridge Building for Development"

25 January Hearing on "Human Rights Slot on Trade Union Rights in Colombia"

2009 Hearings and events

10 November Hearing on "The effects of the global financial crisis on developing 
countries and development cooperation"

15 October Hearing on "EU Climate Poverty" (in association with Oxfam 
Intern.)

5 October Joint DEVE-CONT hearing on "Involving Non-State Actors in EC 
Development Cooperation - The Way Forward"
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Annex V

STUDIES COMMISSIONED BY THE COMMITTEE ON DEVELOPMENT AND 
IMPLEMENTED BY THE POLICY DEPARTMENT DURING THE 7TH 
PARLIAMENTARY TERM (2009-2014)

All studies are available at: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html

Title: Strengthening the Link between Relief, Rehabilitation and 
Development (LRRD) in the EU's Financing Instruments for 
Development and Humanitarian Aid under the MFF 2014-
2020

Author: Pedro Morazán (Südwind Institute, Germany), François 
Grünewald (Groupe URD), Irene Knoke (Südwind Institute, 
Germany) and Tobias Schäfer (Südwind Institute, Germany)

Publication date: 08.08.2012
Study available in EN 

Title: Blending Grants and Loans for Financing the EU's 
Development Policy in the Light of the Commission Proposal 
for a Development Cooperation Instrument (DCI) for 2014-
2020

Author: Jorge Núnez Ferrer (CEPS, Belgium) ; Pedro Morazán 
(Südwind Institute, Germany); Tobias Schäfer (Südwind 
Institute, Germany); Arno Behrens (CEPS, Belgium)

Publication date: 28.06.2012
Study available in EN 

Title: Criteria for Differentiation and Methods for Phasing Out 
EU's Development Cooperation in Light of the Commission's 
Proposal for a Development Cooperation Instrument (DCI) 
for 2014-2020

Author: Josep M. Coll (European Studies University Institute -
Autonomous University of Barcelona, Spain) 

Publication date: 16.05.2012 
Study available in EN

Title: A Coherent EU Strategy for the Sahel
Author: Luis Simon, Alexander Mattelaer and Amelia Hadfield (Institute 

for European Studies, Vrije Universiteit Brussel, Belgium) with 
research support provided by Marc-Antoine MORIN (Institute 
for European Studies, Vrije Universiteit Brussel, Belgium)

Publication date: 11.05.2012 
Study available in EN, FR
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Title: The Role of Brics in the Developing World
Authors: Morazán, Pedro (Südwing-Institute, Germany), Knoke, Irene 

(Südwing-Institute, Germany), Knoblauch, Doris (Ecologie 
Institute, Germany) and Schäfer, Thobias (Südwing-Institute, 
Germany)

Publication date: 13.04.2012
Study available in EN

Title: Gendercide : The Missing Women ?
Authors: Liisanantti Anu (Overseas Development Institute, UK) and Beese 

Karin (Ecologic Institute, Germany) 
Publication date: 16.03.2012
Study available in EN, FR

Title: New European Union Development Cooperation Policy with 
Latin America

Authors: Morazán Pedro (Südwing Institute, Germany), FIAPP
(International and Ibero-American Foundation for Administration 
and Public Policies, Madrid, Spain), Sanahuja José Antonio 
(Universidad Complutense de Madrid, Spain) and Ayllón Bruno 
(IUDC-UCM, Universidad Complutense de Madrid, Spain)

Publication date: 20.12.2011
Study available in EN, ES

Title: Intellectual Property Rights on Genetic Resources and the 
Fight against Poverty

Authors: Sebastian Oberthür, Justyna Pozarowska and Florian Rabitz 
(Vrije Universiteit Brussel, Institute for European Studies, 
Belgium); Christiane Gerstetter, Christine Lucha, Katriona 
McGlade and Elizabeth Tedsen (Ecologic Institute, Germany)

Publication date: 19.12.2011
Study available in EN, FR 

Title: Access to Energy in Developing Countries
Auteur: Arno Behrens, Centre for European Policy Studies (CEPS), 

Belgium; Jorge Nunez Ferrer, Centre for European Policy 
Studies (CEPS), Belgium; Mathilde Carraro, Centre for European 
Policy Studies (CEPS), Belgium; Glada Lahan, Chatham House, 
UK; Eike Dreblow, Ecologic Institute, Germany

Publication date: 07.11.2011 
Study available in EN

Title: The Effects of Oil Companies' Activities on the Environment, 
Health and Development in Sub-Saharan Africa

Authors: Baumüller Heike, Donnelly Elizabeth, Vines Alex and Weimer 
Markus (Chatham House, United Kingdom)

Publication date: 08.08.2011 
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Study available in EN

Title: An Assessment of the Balancing of EU Development 
Objectives with Other Policies and Priorities

Authors: Selen Sarisoy Guerin (IES VUB, Belgium), Sevidzem Kingah 
(UNI-CRIS and IES, Belgium), Christiane Gerstetter (Ecologic 
Institute, Germany) and Jenny Kirschey (Ecologic Institute, 
Germany)

Publication date: 21.03.2011 
Study available in EN, FR, DE

Title: An inventory of existing mechanisms to comply with aid 
commitments by member states

Authors: Dr Morazán, Pedro, project leader, Südwing Institute, 
Germany Koch, Svea, Südwind Institute, Germany

Publication date: 15.12.2010 
Study available in EN

Title: The Rationale for a Financial Transaction Tax
Author: Knoke Irene (Südwind Institut, Germany)
Publication date: 24.11.2010 
Study available in EN

Title: Potential Use of Radioactively Contaminated Mining 
Materials in the Construction of Residential Homes from 
Open Pit Uranium Mines in Gabon and Niger

Authors: Veit Sebastian (Senior Economist) and Srebotnjak Tanja 
(PhD) - Ecologic Institute, Germany

Publication date: 19.11.2010
Study available in EN, FR

Title: Monitoring Budget Support in Developing Countries
Authors: Pedro Morazán and Svea Koch (Institute Südwind, 
Germany)
Publication date: 15.07.2010
Study available in EN, FR

Title: Reform of the European Investment Bank: How to Upgrade 
the EIB's Role in Development

Authors: Prof. Stephany Griffith-Jones, Columbia University; Judith 
Tyson, UK

Publication date: 27.05.2010
 Study available in EN, FR

Title: A comparative evaluation of public-private and public-public 
partnerships for urban water services in ACP countries
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Authors: Josephine Tucker, Research Officer, Overseas Development 
Institute, UK ; Roger Calow, Research Fellow, Overseas 
Development Institute, UK ; Darla Nickel, Ecologic Institute,
Austria ; Thomas Thaler, Researcher, Ecologic Institute, 
Austria

Publication date: 27.05.2010
Study available in EN

Title: Discrimination and Development Assistance
Author: Irene Knoke (Institut Südwind, Germany) with contributions 

from Sebastian Veit
Publication date: 06.04.2010 
Study available in EN, FR

Title: Agricultural Technologies for Developing Countries
Authors: Rolf Meyer (ITAS)
Publication date: 15.06.2009 
Study available in EN

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=3&tab=last##


DV\924884IT.doc 59/62 PE504.084v01-00

IT

Annex VI

Development aid: Net official development assistance (ODA)
Net disbursements at current prices and exchange rates
Millions of US dollars

2009 2010 2011 (1)
DAC Countries, Total 119 778 128 465 133 526
Australia 2 762 3 826 4 799
Austria 1 142 1 208 1 107
Belgium 2 610 3 004 2 800
Canada 4 000 5 209 5 291
Denmark 2 810 2 871 2 981
Finland 1 290 1 333 1 409
France 12 602 12 915 12 994
Germany 12 079 12 985 14 533
Greece 607 508 331
Ireland 1 006 895 904
Italy 3 297 2 996 4 241
Japan 9 457 11 021 10 604
Korea 816 1 174 1 321
Luxembourg 415 403 413
Netherlands 6 426 6 357 6 324
New Zealand 309 342 429
Norway 4 081 4 580 4 936
Portugal 513 649 669
Spain 6 584 5 949 4 264
Sweden 4 548 4 533 5 606
Switzerland 2 310 2 300 3 086
United Kingdom 11 283 13 053 13 739
United States 28 831 30 353 30 745
G7, Total 81 549 88 533 92 148
DAC EU Members, Total 67 211 69 661 72 315
Non-DAC Countries,Total 6 672 7 235 2 509
EU Institutions 13 444 12 679 12 627
Czech Republic 215 228 256
Hungary 117 114 140
Iceland 34 29 26
Israel (1) 124 145 176
Poland 375 378 417
Slovak Republic 75 74 87
Slovenia 71 59 63
Thailand 40 10  ..
Turkey 707 967 1 320
United Arab Emirates 834 412  ..
Arab Countries  ..  ..  ..
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Other Donor Countries, Total  ..  ..  ..
Last updated: 4 April 2012
.. Not available
Note: Detailed information on the sources and definitions used may be found in the source 
database.
1 ODA for 2011 is preliminary.
Source: Official and private flows, OECD International Development Statistics (database)
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Annex VII

THE MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)

MDG 1: ERADICATE EXTREME POVERTY AND HUNGER
 Reduce by half the proportion of people living on less than a dollar a day 
 Achieve full and productive employment and decent work for all, including 

women and young people
 Reduce by half the proportion of people who suffer from hunger

MDG 2: ACHIEVE UNIVERSAL PRIMARY EDUCATION
 Ensure that all boys and girls complete a full course of primary schooling 

MDG 3: PROMOTE GENDER EQUALITY AND EMPOWER WOMEN
 Eliminate gender disparity in primary and secondary education preferably by 

2005, and at all levels by 2015 

MDG 4: REDUCE CHILD MORTALITY
 Reduce by two thirds the mortality rate among children under five 

MDG 5: IMPROVE MATERNAL HEALTH
 Reduce by three quarters the maternal mortality ratio
 Achieve, by 2015, universal access to reproductive health

MDG 6: COMBAT HIV/AIDS, MALARIA AND OTHER DISEASES
 Halt and begin to reverse the spread of HIV/AIDS
 Achieve, by 2010, universal access to treatment for HIV/AIDS for all those 

who need it
 Halt and begin to reverse the incidence of malaria and other major diseases

MDG 7: ENSURE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
 Integrate the principles of sustainable development into country policies and 

programmes; reverse loss of environmental resources 
 Reduce biodiversity loss, achieving, by 2010, a significant reduction in the 

rate of loss
 Reduce by half the proportion of people without sustainable access to safe 

drinking water and basic sanitation
 Achieve significant improvement in lives of at least 100 million slum dwellers, by 

2020 

MDG 8: DEVELOP A GLOBAL PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT
 Develop further an open, trading and financial system that is rule-based, 

predictable, and non-discriminatory trading and financial system. Includes a 
commitment to good governance, development and poverty reduction — both 
nationally and internationally 
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 Address the special needs of the least developed countries' special needs. This 
includes tariff- and quota-free access for their exports; enhanced debt relief for 
heavily indebted poor countries; cancellation of official bilateral debt; and more 
generous official development assistance for countries committed to poverty 
reduction

 Address the special needs of landlocked developing countries and small island 
developing states States (through the Programme of Action for the Sustainable 
Development of Small Island Developing States and the outcome of the 
twenty-second special session of the General Assembly)

 Deal comprehensively with the debt problems of developing countries' debt 
problems through national and international measures to make debt sustainable in 
the long term 

 In cooperation with the developing countries, develop decent and productive work 
for youth 

 In cooperation with pharmaceutical companies, provide access to affordable 
essential drugs in developing countries 

 In cooperation with the private sector, make available the benefits of new 
technologies - especially information and communications technologies
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