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PAGINA REGOLAMENTARE

Nella riunione del 24 novembre 2008 l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea paritetica 
ACP-UE ha autorizzato la sua commissione per lo sviluppo economico, le finanze e il 
commercio a elaborare una relazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del suo 
regolamento, sull'impatto della crisi finanziaria sui paesi ACP.

Nella riunione dell'11 febbraio 2009 la commissione per lo sviluppo economico, le finanze e 
il commercio ha nominato corelatore per i paesi ACP Joseph K. Mugambé (Uganda) e 
corelatore per l'UE Hans-Peter Mayer.

Nelle riunioni del ... la commissione ha esaminato il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di proposta di risoluzione ...

Erano presenti al momento della votazione: ...

La risoluzione è stata depositata il ...
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE

sull'impatto della crisi finanziaria ed economica sugli Stati ACP

L'Assemblea paritetica ACP-UE,

 riunita a Praga (Repubblica Ceca) dal 4 al 9 aprile 2009,

 visto l'articolo 17, paragrafo 1, del suo regolamento,

 visti gli obiettivi dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati
dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi 
Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (Accordo di Cotonou), e le 
relative modifiche,

 visti gli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite, in particolare l'impegno a 
istituire un partenariato mondiale per lo sviluppo, e viste le conclusioni e le 
raccomandazioni della riunione ad alto livello delle Nazioni Unite, svoltasi a New York il 
25 settembre 2008,

 visto il consenso di Monterrey, adottato dalla conferenza internazionale delle Nazioni 
Unite sul finanziamento dello sviluppo, tenutasi il 21 e 22 marzo 2002, e vista la 
dichiarazione di Doha sul finanziamento dello sviluppo, adottata il 2 dicembre 2008 dalla 
successiva conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, per il riesame della 
messa in pratica del consenso di Monterrey,

 vista la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti del 2 marzo 2005 e visto il piano 
d'azione di Accra adottato dal forum ad alto livello di Accra sull'efficacia degli aiuti, 
svoltosi dal 2 al 4 settembre 2008,

 viste le dichiarazioni del G20 della riunione sulla crisi finanziaria tenutasi a Washington il 
15 novembre 2008 e di quella svoltasi a Londra il 2 aprile 2009,

 viste le conclusioni della riunione informale del Consiglio dei ministri dell'Unione 
europea per la cooperazione allo sviluppo (Praga, Repubblica Ceca, 29 e 30 gennaio 
2009),

 visto l'appello del Presidente della Banca mondiale, Robert B. Zoellick, che invita i paesi 
sviluppati a destinare lo 0,7% dei rispettivi pacchetti di incentivi a un "Fondo di 
vulnerabilità" a favore dei paesi in via di sviluppo1,

 visto il comunicato dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del 
G7 del 14 febbraio 2009,

                                               
1http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,contentMDK:22051899
~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074931.00.html
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 vista la relazione del FMI sulle conseguenze della crisi finanziaria globale per i paesi a 
basso reddito (The implications of the Global Financial Crisis for Low-Income Countries) 
del marzo 2009,

A. considerando che il sistema economico e finanziario globale è caratterizzato da una 
crescente interdipendenza tra tutti i paesi del mondo,

B. considerando che gli Stati ACP non sono responsabili della crisi economica e finanziaria, 
ma ne subiscono piuttosto le conseguenze,

C. considerando che, secondo la relazione del FMI recentemente pubblicata sulle 
conseguenze della crisi finanziaria globale per i paesi a basso reddito, la crisi aumenterà 
le esigenze di finanziamento di tali paesi di almeno 25 miliardi di dollari USA nel 2009 e, 
con ogni probabilità, l'Africa subsahariana sarà colpita in modo particolarmente duro,

D. considerando che i paesi ACP dipendono dalle esportazioni dei prodotti di base, che 
rappresentano il 50% delle loro riserve di cambio, e considerando che la crisi ha 
determinato un crollo dei proventi derivanti dalle esportazioni per molti paesi in via di 
sviluppo, del trasferimento di fondi a questi paesi, degli investimenti stranieri diretti e 
dell'aiuto pubblico allo sviluppo,

E. considerando che l'impatto della crisi economica e finanziaria sui paesi ACP ha interrotto 
un ciclo di crescita economica continua iniziato nel 2004 e mette pertanto in pericolo i 
progressi realizzati, così come il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio,

F. considerando che la conferenza di Doha sul finanziamento dello sviluppo si è concentrata 
su questioni riguardanti lo sviluppo a medio termine, pur individuando una serie di 
obiettivi rispetto alle riforme fondamentali, sottolineando la necessità di un approccio 
equilibrato agli aspetti economici, sociali e ambientali dello sviluppo e riconoscendo la 
diversità delle situazioni nazionali,

1. ricorda che l'Unione europea è chiamata a svolgere un ruolo decisivo nel mitigare gli 
effetti della crisi sui paesi ACP, considerata la sua posizione di primario partner 
commerciale degli Stati ACP, di principale fonte delle rimesse dei migranti, di maggior 
fornitore degli investimenti privati e di primo donatore a livello mondiale di aiuti pubblici 
allo sviluppo;

Garantire una risposta decisa e rapida alla crisi nei paesi ACP

2. sollecita i paesi donatori a considerare seriamente, in maniera coordinata, gli effetti della 
crisi sui paesi ACP, in osservanza dei principi stabiliti nella dichiarazione di Parigi 
sull'efficacia degli aiuti e ribaditi nel piano d'azione di Accra, e in conformità con le 
promesse sul finanziamento allo sviluppo formulate a Monterrey e riaffermate in 
occasione della conferenza di Doha e del vertice del G20 a Washington;

3. ribadisce l'importanza degli obiettivi di sviluppo del millennio nella lotta alla povertà e 
chiede il rispetto e l'adempimento degli impegni degli Stati membri dell'Unione europea 
di aumentare l'aiuto pubblico allo sviluppo portandolo allo 0,56% del reddito nazionale 
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lordo entro il 2010 e allo 0,7% entro il 2015; chiede l'assunzione di nuovi impegni su 
ambiziosi calendari pluriennali, allo scopo di poter misurare il graduale aumento dei 
bilanci destinati allo sviluppo;

4. incoraggia i paesi donatori e i paesi ACP a destinare la spesa a breve e medio termine agli 
strati più poveri della popolazione e ai settori chiave (sanità, istruzione, infrastrutture 
rurali, acqua potabile e per usi produttivi), nonché alla creazione e al mantenimento di 
sistemi di protezione sociale e reti di sicurezza adeguati;

5. mette in evidenza che questo tipo di spesa è quello maggiormente penalizzato in tempi di 
crisi, pur essendo il più sostenibile a livello finanziario e il più proficuo nel breve, medio 
e lungo termine, e nonostante la sua potenziale capacità di produrre un effetto anticiclico;

6. sollecita i paesi donatori a sfruttare questa crisi senza precedenti come catalizzatore per 
esplorare ulteriormente le possibilità esistenti in termini di fonti di finanziamento 
innovative per lo sviluppo e per identificarne di nuove, allo scopo di consentire ai paesi in 
via di sviluppo di diversificare le loro fonti di reddito e di attuare programmi di spesa più 
efficaci, concreti e funzionali;

7. sottolinea, in particolare, i benefici legati all'impiego delle tecniche di micro-
finanziamento, in termini economici a livello locale, ma anche in termini di 
coinvolgimento della popolazione, e specialmente delle donne, nello sviluppo;

8. invita le istituzioni finanziarie internazionali, comprese le banche multilaterali di 
sviluppo, a sostenere i paesi in via di sviluppo per aiutarli a superare la crisi attuale, a 
ripristinare la crescita, a potenziare la loro capacità commerciale e di mercato e a 
ristabilire l'accesso al credito e ai flussi di capitali privati;

9. invita i paesi sviluppati a garantire che le istituzioni finanziarie internazionali dispongano 
di risorse sufficienti per essere completamente operative e svolgere appieno il loro ruolo; 
accoglie con favore, a questo proposito, il fatto che i ministri delle Finanze e i governatori 
delle banche centrali del G7 abbiano riconosciuto, il 14 febbraio 2009, che un FMI 
riformato e dotato di risorse aggiuntive è essenziale per rispondere in maniera efficace e 
flessibile alla crisi attuale;

10. invita i paesi ACP ad aumentare la trasparenza delle finanze nazionali per rassicurare i 
paesi donatori;

Misure strutturali per ridurre la vulnerabilità degli Stati ACP agli shock esogeni

11. sottolinea che un commercio libero ed equo, i principi del mercato, la promozione degli 
investimenti, lo spirito d'impresa e l'innovazione, insieme a mercati finanziari regolati in 
maniera efficace, rappresentano elementi fondamentali per la crescita economica, 
l'occupazione e la riduzione della povertà;

12. sollecita gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi ACP a evitare la creazione di 
barriere protezionistiche nel commercio internazionale come reazione alla crisi 
economica;
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13. sollecita gli Stati membri dell'Unione europea a considerare e applicare pienamente 
misure di carattere non finanziario che hanno un impatto sullo sviluppo dei paesi ACP, 
tra cui, ad esempio, il trasferimento di tecnologia, che favorisce il potenziamento delle 
capacità e consente lo sviluppo della ricerca e delle infrastrutture;

14. sottolinea la necessità di rafforzare il processo di integrazione regionale tra gli Stati ACP 
e, in particolare, invita a tenere conto degli effetti della crisi nei negoziati sugli accordi di 
partenariato economico tra gli Stati ACP e l'Unione europea;

15. ricorda la necessità, accentuata dalla crisi economica, che gli Stati membri dell'Unione 
europea assumano un approccio rispetto al tema della migrazione che sia coerente con gli 
obiettivi di sviluppo, sia in termini economici (rimesse dei migranti), sia in termini sociali 
e culturali (ruolo della diaspora);

16. sottolinea la necessità urgente di riformare la governance finanziaria internazionale, 
compresi l'architettura e il funzionamento del sistema finanziario, presupponendo una 
completa ed equa integrazione dei paesi ACP negli organismi finanziari internazionali al 
fine di migliorarne la rappresentanza e, di conseguenza, riflettere la diversità degli 
interessi nazionali, regionali e internazionali con maggiore legittimità;

17. invita la comunità internazionale a concludere in maniera soddisfacente per tutte le parti 
il ciclo dei negoziati commerciali di Doha per lo sviluppo;

18. ritiene che gli effetti della crisi sugli Stati ACP possano essere uno stimolo per questi 
ultimi, incoraggiandoli ad avviare un processo di riflessione sulla diversificazione della 
produzione e la trasformazione dei prodotti di base al fine di aumentare il valore 
aggiunto, il che migliorerebbe i termini di scambio e mitigherebbe la volatilità dei prezzi 
delle materie prime;

19. incarica i suoi copresidenti di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio dei ministri 
ACP-EU, al Parlamento europeo, alla Commissione europea, alla Presidenza del 
Consiglio dell'Unione europea, all'Unione africana, al Parlamento panafricano, alla Banca 
mondiale, al FMI e alla FAO.


