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PAGINA REGOLAMENTARE

Nella riunione dell'1 dicembre 2010 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, sugli effetti del debito sul finanziamento allo sviluppo nei paesi ACP.

Nella riunione del 17 marzo 2011, la commissione per lo sviluppo economico, le 
finanze e il commercio ha nominato correlatori Amadou Ciré Sall (Senegal) e Robert 
Sturdy.

Nelle riunioni del 5 ottobre e del 19 novembre 2011 la commissione per lo sviluppo 
economico, le finanze e il commercio ha esaminato il progetto di relazione.

Nel corso dell'ultima riunione, ha approvato il progetto di proposta di risoluzione che 
la correda.

Erano presenti al momento della votazione: ...

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

sugli effetti del debito sul finanziamento allo sviluppo nei paesi ACP

L'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE,

- riunita a Lomé (Togo) dal 21 al 23 novembre 2011,

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

- visto l'accordo di partenariato ACP-UE sottoscritto a Cotonou il
   23 giugno 2000 e rivisto nel 2005 e nel 2010, e in particolare i suoi articoli 60 e 66,

- vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2000 che 
stabilisce gli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) definiti di concerto con la 
Comunità internazionale per l'eliminazione della povertà e della fame,

- visto il Consenso di Monterrey, approvato alla Conferenza internazionale su 
"Finanza per lo sviluppo" svoltasi a Monterrey (Messico) dal 18 al 22 marzo 2002,

- viste la Conferenza sui finanziamenti innovativi, tenutasi a Parigi il 28-29 maggio 
2009, e la Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, svoltasi a 
Doha dal 28 novembre al 2 dicembre 2008,

- vista l'iniziativa a favore dei paesi poveri altamente indebitati (HIPC), varata nel 
1996 dall'FMI e dalla Banca mondiale con l'obiettivo di garantire che nessun paese 
povero debba far fronte a un onere del debito che non è in grado di gestire,

- vista l'iniziativa multilaterale di alleggerimento del debito (MDRI), varata a giugno 
2005 dal G8,

- visti i "Draft principles on promoting responsible sovereign lending and 
borrowing" ("progetto relativo ai principi sulla promozione 
dell'assunzione/erogazione responsabile di prestiti sovrani") della Conferenza 
delle Nazioni Unite sul Commercio, del 26 aprile 2011,

- visto il consenso europeo per lo sviluppo1,

- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la 
comunicazione "Aiutare i paesi in via di sviluppo nel far fronte alla crisi" dal 
titolo "Where does the EU do from Doha? What prospects for meeting the EU 
targets of 2010 and 2015?" ("Cosa fa l'UE dopo Doha? Quali prospettive per il 
raggiungimento degli obiettivi dell'UE del 2010 e 2015?") del 15 aprile 2009,

                                               
1 GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.
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- visti la relazione della commissione per lo sviluppo economico, le finanze 
e il commercio (ACP/UE...),

A. considerando che la crisi globale ha comportato un incremento dei livelli del 
debito sovrano in molti paesi del mondo, e che un terzo dei paesi ACP è indebitato 
o a elevato rischio di indebitamento, 

B. considerando che il servizio di un debito estremamente elevato può diventare un 
ostacolo allo sviluppo deviando significative risorse di bilancio dagli investimenti 
nei settori sociali e nella spesa per la lotta alla povertà; che il servizio del debito 
potrebbe anche ridurre gli investimenti necessari per stimolare la crescita 
economica,

C. considerando che i donatori dovrebbero aiutare i paesi ACP a raggiungere e 
mantenere un livello del debito sostenibile nel lungo termine, migliorando così i 
loro sforzi atti a ridurre la povertà e promuovere la crescita; che, in tal senso, è 
lodevole che i creditori del club di Parigi abbiano cancellato, a luglio 2010, una 
seconda rata del debito dovuto dalle Seycelles per aiutare il paese a rendere 
sostenibile il proprio debito,

D. considerando che la riduzione del debito è una delle finalità perseguite nel quadro 
dell'OSM 8, che mira specificamente ad affrontare in modo globale i problemi di 
indebitamento dei paesi in via di sviluppo attraverso misure nazionali e 
internazionali intese a rendere il debito sostenibile a lungo termine,

E. considerando che, al momento, i più significativi strumenti internazionali di 
sgravio del debito per i paesi in via di sviluppo sono l'iniziativa HIPC e l'iniziativa 
MDRI; che da dicembre 2010, nell'ambito dell'iniziativa HIPC, sono stati 
approvati pacchetti di riduzione del debito per 36 paesi, 32 dei quali africani, che 
prevedono l'erogazione nel tempo di 72 miliardi di dollari statunitensi destinati 
all'alleggerimento del servizio del debito; che la maggior parte dei costi delle 
iniziative HIPC e MDRI sono a carico della Commissione e degli Stati membri 
dell'UE,

F. considerando che le iniziative HIPC e MDRI stanno per concludersi e che, 
pertanto, risulta necessario predisporre riforme politiche e nuovi meccanismi 
internazionali in materia di assunzione dei prestiti, gestione e risoluzione del 
debito, 

G. considerando che i futuri meccanismi di gestione e sostenibilità del debito non 
dovrebbero basarsi soltanto su considerazioni finanziarie ma dovrebbero includere 
anche le spese che i paesi in via di sviluppo indebitati devono sostenere per 
raggiungere gli OSM,



6/8 DR\875691IT.doc

IT

H. considerando che gli organismi di controllo dei paesi ACP come le istituzioni 
superiori di controllo, i parlamenti e le organizzazioni della società civile 
dovrebbero svolgere un ruolo più incisivo nel monitoraggio dell'uso che i governi 
fanno delle risorse di bilancio, riducendo così la cattiva gestione dei fondi 
pubblici,

J. considerando che la buona governance, lo Stato di diritto e la trasparenza sono 
indispensabili per la corretta gestione del denaro pubblico e per la sostenibilità del 
debito, 

K. considerando che, all'indomani della crisi economica globale, i paesi ACP 
dovrebbero prestare maggiore attenzione alla mobilitazione nazionale delle risorse 
quale palliativo per una possibile riduzione degli aiuti esteri e delle fonti estere di 
finanziamento per l'attuazione delle loro strategie di riduzione della povertà, 

1. invita l'UE e gli altri donatori ad adottare una serie di linee guida sul 
finanziamento responsabile;

2. chiede all'UE e agli organismi internazionali competenti di elaborare 
congiuntamente, in collaborazione con l'Unione africana e con altre istituzioni 
regionali che rappresentano i paesi ACP, un insieme chiaro e trasparente di norme 
per la valutazione della sostenibilità del debito basate su valutazioni d'impatto 
indipendenti, che includano le spese che i paesi in via di sviluppo devono 
sostenere per garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei loro cittadini; ritiene 
che tale insieme di norme consentirebbe ai donatori di stabilire in maniera 
obiettiva il sistema di compensazione del debito più appropriato per i singoli 
paesi, riducendo quindi il margine a disposizione per un'eccessiva politicizzazione 
del processo decisionale in materia di alleggerimento del debito, inclusa 
l'eventuale corruzione sul fronte dei donatori (retro-commissioni); 

3. ritiene auspicabile elaborare, caso per caso, un adeguato meccanismo di 
compensazione del debito per ogni paese ACP indebitato in cui i donatori tengano 
conto della specifica situazione dello Stato partner e del suo generale livello di 
sviluppo; è del parere che i meccanismi di compensazione del debito per i paesi in 
via di sviluppo potrebbero consistere nella cancellazione del debito, nella 
riprogrammazione del debito, nel rimborso del debito o in una combinazione di 
tali opzioni; 

4. invita i donatori a definire congiuntamente con il paese partner ACP le specifiche 
condizioni associate al relativo sistema di compensazione del debito, al fine di 
trovare il giusto equilibrio fra l'obbligo di servire il debito e l'obbligo di 
provvedere alle esigenze di base della popolazione; 

5. ritiene che qualunque finanziamento aggiuntivo ottenuto dai governi dei paesi 
ACP attraverso la cancellazione del debito dovrebbe essere destinato 
all'incremento della spesa sociale in settori quali l'istruzione di base, l'assistenza 
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sanitaria di base e la lotta all'HIV/AIDS, così da contribuire al raggiungimento 
degli OSM; esorta pertanto la Commissione a valutare con i paesi partner ACP la 
possibilità di trasformare il debito in investimento pubblico a favore dei servizi 
sociali e dei beni di utilità pubblica nel quadro dei singoli sistemi di 
alleggerimento del debito o in combinazione con altri schemi; 

6. invita la Commissione e i paesi donatori ad assistere i paesi ACP nella messa a 
punto di strategie nazionali per il debito nel quadro delle rispettive strategie 
nazionali di sviluppo;

7. invita l'UE e all'OCSE a non ampliare la definizione di aiuti pubblici allo sviluppo 
(APS) computando la cancellazione del debito come spesa per gli aiuti;

8. invita la Commissione a monitorare da vicino (con l'aiuto del Fondo monetario 
internazionale e dell'Associazione delle istituzioni europee di finanziamento allo 
sviluppo) l'evoluzione del tasso di debito dei paesi ACP, con particolare 
attenzione alla situazione dei paesi meno avanzati e dei piccoli Stati insulari in via 
di sviluppo; 

9. invita la Commissione a informare periodicamente l'Assemblea parlamentare 
paritetica ACP-UE, tramite una relazione, sui sistemi di compensazione del debito 
in atto nei paesi partner ACP e sul relativo impatto in termini di capacità dei paesi 
di raggiungere gli OMS, soprattutto per quanto riguarda la lotta contro la povertà e 
la malnutrizione e la fornitura di servizi sanitari;

10. esorta i paesi partner ACP a tenere pienamente conto del doveroso servizio sia del 
debito estero sia del debito nazionale; 

11. invita i paesi partner ACP a incrementare gli sforzi nazionali in materia di sana 
gestione finanziaria, controllo di bilancio e lotta alla corruzione, alle frodi e 
all'evasione fiscale e a sostenere i loro sforzi a lungo termine finalizzati a creare il 
necessario ambiente economico stabile per poter meglio sviluppare i rispettivi 
mercati finanziari nazionali e il settore bancario; 

12. ritiene che i paesi ACP dovrebbero puntare alla creazione e all'attuazione di 
sistemi fiscali sostenibili, inclusa l'istituzione di un organo di amministrazione 
tributaria robusto, incaricato di tutelare l'interesse essenziale dello Stato 
nell'accesso a quella che dovrebbe essere la fonte primaria del finanziamento 
pubblico;  

13. invita a migliorare la cooperazione transfrontaliera fra i paesi ACP nello scambio 
delle migliori pratiche riguardanti l'elaborazione dei bilanci pubblici e il controllo 
dell'impiego che ne viene fatto per il bene pubblico; raccomanda alla 
Commissione di destinare, nel quadro dell'undicesimo FES, maggiori 
finanziamenti all'assistenza tecnica e allo sviluppo di capacità nei paesi ACP per 
la definizione e il controllo del bilancio e per la gestione del debito;
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14. incarica i suoi copresidenti di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio dei 
ministri ACP-UE, alla Commissione europea, al Parlamento europeo, alla Banca 
mondiale, al Fondo monetario internazionale e agli Stati membri dell'UE.


