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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione speciale sulle sfide politiche e le 
risorse di bilancio per un'Unione europea sostenibile dopo il 2013, competente per il merito, a 
includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che in molte parti del mondo una delle cause primarie dell'indigenza è il 
degrado ambientale; considerando inoltre che il fatto di non tenere debito conto delle basi 
ambientali dello sviluppo può notevolmente ridurre o addirittura compromettere l'efficacia 
degli aiuti, mentre affrontando le questioni ambientali si può accrescere la loro utilità,

B. considerando che il gruppo pilota sui finanziamenti innovativi per lo sviluppo calcola che
il fabbisogno di finanziamenti per azioni volte a realizzare gli Obiettivi di sviluppo del 
Millennio (OSM) entro il 2015, nonché raggiungere l'obiettivo dello 0,7% del RNL per 
l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) e conseguire gli obiettivi relativi alla crisi ambientale,
sia di 324-336 miliardi di dollari all'anno dal 2012 al 2017, 

C. considerando che la crescita dell'economia mondiale non è stata accompagnata 
dall'introduzione di mezzi efficaci per imporre all'attività economica mondiale tributi 
fiscali destinati a finanziare i beni pubblici globali,

D. considerando che, se vogliamo conseguire gli OSM e mantenere i nostri impegni in 
materia di mitigazione del cambiamento climatico e adattamento ad esso, sono 
indispensabili meccanismi innovativi di finanziamento,

1. ricorda che il 2015, anno fissato come termine per il conseguimento degli OSM e 
dell'obiettivo collettivo dello 0,7% del RNL per l'APS, rientra nel periodo coperto dal 
prossimo quadro finanziario pluriennale, e che vi è il rischio reale che l'UE non mantenga 
i suoi impegni internazionali per lo sviluppo; ricorda inoltre che gli OSM costituiscono i 
risultati minimi auspicati e che, anche se si raggiungeranno tutti gli obiettivi, saranno
ancora necessari ulteriori cospicui finanziamenti per combattere la povertà e migliorare gli 
standard di sanità e istruzione per i poveri del mondo; pertanto sostiene fermamente che
una quota indicativa del 20% dell'assistenza fornita dalla Commissione nell'ambito dei 
programmi nazionali coperti dallo Strumento di cooperazione allo sviluppo dev'essere
destinata all'istruzione di base e secondaria e all'assistenza sanitaria di base;

2. ricorda che da quando gli OSM sono stati inizialmente concordati il mondo ha subito un 
processo accelerato di globalizzazione e si trova ora ad affrontare una crisi finanziaria 
senza precedenti; sottolinea quanto sia importante che gli Stati membri continuino ad 
adoperarsi per il raggiungimento di tali obiettivi;

3. richiama l'attenzione sulla necessità di sviluppare un meccanismo globale di solidarietà 
quale mezzo per conseguire gli OSM; ricorda nel contempo che i paradisi fiscali, il "trade 
mispricing" (la manipolazione dei prezzi degli scambi commerciali) e la fuga illecita di 
capitali rappresentano ostacoli enormi allo sviluppo nei paesi poveri; sollecita pertanto 
ancora una volta l'UE a prendere iniziative nell'ambito del G20 e dell'OCSE, e al suo 
proprio interno, per misure repressive contro i paradisi fiscali e i regimi fiscali nocivi;
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4. sottolinea che la relazione della task force sulle transazioni finanziarie per lo sviluppo, 
commissionata dal gruppo pilota sui finanziamenti innovativi per lo sviluppo, giunge alla 
conclusione che un'imposizione internazionale sulle operazioni in valuta e un prelievo su 
tutte le operazioni finanziarie sarebbero tecnicamente, economicamente e giuridicamente 
possibili;

5. invita la Commissione a proporre l'introduzione di un prelievo sulle operazioni finanziarie
a livello europeo, in considerazione dei suoi molteplici vantaggi: potrà contribuire a 
stabilizzare i mercati e a raccogliere fondi per il risanamento dei bilanci nazionali e per 
misure volte a eliminare la povertà e ad affrontare i cambiamenti climatici;

6. ricorda che i finanziamenti innovativi per lo sviluppo non sono destinati a sostituire l'APS
ma ad integrarlo; ritiene che l'introduzione di un prelievo sulle operazioni finanziarie 
dovrebbe perciò essere collegata a un impegno più vincolante, da parte di tutti gli Stati 
membri, a raggiungere l'obiettivo dello 0,7% per l'APS e a fornire finanziamenti 
supplementari per l'adattamento climatico;

7. sottolinea che uno dei motivi per cui gli OSM non sono stati raggiunti è il mancato 
riconoscimento del contributo dell'ambiente, delle risorse naturali e degli ecosistemi allo 
sviluppo umano e all'eliminazione della povertà; deplora in tale contesto il fatto che oggi 
solo il 3% dell'APS europeo è destinato ai problemi ambientali; esorta la Commissione a 
garantire che le questioni ambientali siano integrate in tutte le politiche esterne e in tutti 
gli strumenti finanziari, soprattutto alla luce delle attuali sfide del cambiamento climatico 
e della perdita di biodiversità;

8. pone l'accento sul fatto che il quadro finanziario pluriennale deve far fronte, tra l'altro, alle 
questioni del conseguimento degli OSM, dei cambiamenti climatici, dell'arresto della 
perdita di  biodiversità e del consumo eccessivo delle risorse; sottolinea in particolare che 
il prossimo quadro finanziario pluriennale dovrà sostenere la coerenza delle politiche, 
garantendo che non avvenga che alcune forme di spesa dell'UE per l'agricoltura, la pesca, 
il commercio e l'energia contraddicano direttamente gli obiettivi della politica di sviluppo;

9. chiede un sensibile aumento del massimale della rubrica 4, in particolare per lo Strumento 
di cooperazione allo sviluppo, alla luce del fatto che, malgrado alcuni progressi realizzati 
negli ultimi sette anni in materia di riduzione della povertà, a causa dell'inadeguatezza
degli aiuti in termini di efficacia e coordinamento, nonché dell'impatto di varie calamità 
naturali e di crisi energetiche, alimentari, finanziarie ed economiche, specialmente
nell'Africa subsahariana e nel Sud-est asiatico, è necessario fare  molto di più; fa presente 
inoltre che una parte delle risorse dello Strumento citato sono state riassegnate a nuove
attività estranee all'APS;

10. mette in evidenza il fatto che i meccanismi di aiuto allo sviluppo dovrebbero mirare anche 
a promuovere la creazione di ricchezza, poiché questo rimane uno strumento 
fondamentale per alleviare la povertà; ricorda che, secondo le stime, i paesi in via di 
sviluppo perdono annualmente 800 miliardi di euro attraverso flussi illeciti di capitali, e 
che impedire tali flussi potrebbe risultare determinante per alleviare la povertà e 
raggiungere gli OSM;

11. osserva che negli ultimi anni i fondi disponibili per far fronte alle emergenze dovute a
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catastrofi naturali o umanitarie si sono rivelati insufficienti, e ricorda che con i 
cambiamenti climatici le calamità naturali si stanno verificando con sempre maggior 
frequenza; chiede pertanto maggiori finanziamenti da destinare allo Strumento per l'aiuto 
umanitario e alla riserva per gli aiuti d'urgenza;

12. chiede che si istituisca, nell'ambito della rubrica 4, un meccanismo di flessibilità dotato di 
risorse finanziarie adeguate, atto a garantire, in futuro, la capacità di far fronte in maniera 
rapida ed efficace a eventi imprevisti come la crisi alimentare e la crisi economica 
globale;

13. sottolinea che, per garantire un vero valore aggiunto a livello europeo, ogni finanziamento 
supplementare nel campo della politica di sviluppo dovrebbe essere coordinato con i 
programmi di sviluppo degli Stati membri e con le azioni svolte dalla più ampia comunità 
internazionale e creare sinergie efficaci con tali programmi e azioni;

14. afferma in modo risoluto che gli impegni di spesa presenti e futuri volti ad aiutare i paesi 
in via di sviluppo a combattere il cambiamento climatico o ad adattarsi ai suoi effetti 
devono essere aggiuntivi rispetto agli attuali stanziamenti per lo sviluppo, venendo 
mantenuto un adeguato livello di coerenza tra le due politiche; chiede una voce di bilancio 
separata per il finanziamento delle misure per la lotta al cambiamento climatico; 

15. è del parere che erogare fondi all'Africa attraverso tre diversi strumenti non sia conforme a 
criteri di efficienza e non corrisponda all'aspirazione della stessa Africa di svilupparsi 
come continente unificato; raccomanda perciò di mettere a punto uno strumento di 
finanziamento unico per l'Africa, tenendo conto del partenariato strategico congiunto 
Africa-UE; invita, inoltre, a garantire una maggiore assistenza alle istituzioni dell'Unione 
africana ai fini del potenziamento delle capacità;

16. invita l'UE a intensificare i propri sforzi per migliorare la situazione umanitaria in tutte le 
zone di conflitto, tra cui la Palestina, in particolare attraverso il suo sostegno all'UNRWA
(l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel 
Vicino Oriente) e la sua assistenza ai fini della preparazione del popolo palestinese alla 
statualità;

17. afferma con forza che, in accordo con l'articolo 208 del TFUE, l'UE deve onorare i suoi 
impegni di coerenza delle politiche per lo sviluppo, anche procedendo a una profonda 
riforma e a un significativo ridimensionamento delle sovvenzioni all'agricoltura e, in 
particolare, ponendo fine alle esportazioni delle eccedenze tolte dal mercato europeo come 
risultato dell'impatto di meccanismi innovativi in materia di prezzi e delle restituzioni 
all'esportazione, alla luce delle ripercussioni negative di tali esportazioni per gli agricoltori 
dei paesi in via di sviluppo;

18. rileva con preoccupazione che gli aiuti dell'UE arrecano benefici proporzionalmente 
maggiori ai paesi a reddito medio che a quelli a basso reddito; in particolare, sottolinea 
che la programmazione degli aiuti dell'UE mirante a consentire ai paesi in via di sviluppo 
di adattarsi ai requisiti della concorrenza internazionale arreca benefici soprattutto ai paesi 
a medio reddito, anziché a quelli a basso reddito, che sono meno attraenti per gli 
investimenti esteri;
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19. ritiene opportuno che l'UE riveda le sue relazioni di donatore nei confronti dei paesi a 
reddito medio, in quanto molte economie emergenti hanno raggiunto una crescita 
superiore a quella tradizionalmente presa in considerazione per la cooperazione allo 
sviluppo; si attende che l'UE concentri piuttosto i propri finanziamenti sulle fasce più 
bisognose della popolazione di detti paesi e sui paesi più poveri, in particolare quelli meno 
sviluppati;

20. sottolinea la necessità che la Commissione sviluppi e sostenga strumenti di finanziamento 
innovativi su scala molto più ampia rispetto ad oggi, in modo da generare finanziamenti 
inclusivi e sostenere efficacemente le PMI e le microimprese nei paesi in via di sviluppo; 
ritiene che ciò possa avvenire con vari strumenti, ad esempio garanzie sui crediti e fondi 
di rotazione, in cooperazione con banche locali e organizzazioni con conoscenze 
specifiche nel settore della microfinanza, in modo da incrementare significativamente 
l'effetto leva del bilancio dell'UE per lo sviluppo; è altresì del parere che a tal fine sia 
necessaria una stretta cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali e bilaterali;

21. invita il Consiglio e la Commissione a promuovere i seguenti strumenti innovativi di 
finanziamento per lo sviluppo e ad operare per la loro attuazione: un prelievo sulle 
operazioni finanziarie, prelievi sui trasporti, misure contro i flussi illeciti di capitale, la 
riduzione dei costi delle rimesse e una moratoria sul debito o la cancellazione del debito;

22. sottolinea che gli aiuti, anche se possono fungere da leva per i paesi in via di sviluppo, non 
sono sufficienti a garantire uno sviluppo sostenibile e duraturo; invita pertanto i paesi in 
via di sviluppo a potenziare e mobilitare le loro risorse interne, a coinvolgere 
efficacemente il settore privato nazionale e il governo locale nell'agenda degli OSM e ad 
acquisire una maggiore titolarità dei loro progetti relativi agli OSM;

23. ricorda che il trattato di Lisbona ha rimosso l'ostacolo formale all'integrazione del Fondo 
europeo di sviluppo (FES) nel bilancio generale dell'UE; pertanto invita nuovamente a 
includere il FES nel bilancio, in modo da rafforzare il controllo parlamentare della spesa 
per lo sviluppo nei paesi ACP e accrescere la coerenza e l'efficacia della politica di 
sviluppo dell'UE; ribadisce, tuttavia, che l'inclusione del FES nel bilancio dell'UE non 
deve comportare una riduzione globale della spesa per lo sviluppo rispetto  ai due 
strumenti separati esistenti e deve garantire la prevedibilità; sottolinea altresì la necessità 
di garantire gli interessi dei paesi ACP, attraverso la separazione dei fondi per lo sviluppo 
destinati ai paesi ACP all'interno del bilancio UE;

24. chiede un sostanziale aumento, in sede di elaborazione del nuovo quadro finanziario 
pluriennale, dell'importo dei prestiti BEI coperti dalla garanzia UE, per potenziare 
l'efficacia e la visibilità dell'azione dell'UE oltre i suoi confini allo scopo di conseguire gli 
obiettivi delle politiche esterne dell'UE sanciti nel trattato di Lisbona;

25. invita la BEI a fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie, dedicando una 
sezione specifica della relazione annuale sulle operazioni di finanziamento della BEI a 
una valutazione dettagliata delle misure adottate dalla BEI per conformarsi alle 
disposizioni del mandato attuale, escludendo dal campo della garanzia ogni operazione 
che possa consentire o agevolare direttamente o indirettamente qualsivoglia forma di 
evasione fiscale, e riservando particolare attenzione alle operazioni della BEI che 
utilizzano canali finanziari situati in centri finanziari offshore;
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26. rileva con preoccupazione che gli aiuti dell'UE non sono chiaramente incentrati 
sull'eliminazione della povertà; ricorda che il concetto di "sviluppo", che fa riferimento a 
criteri qualitativi comprendenti la qualità della vita e il miglioramento delle condizioni di 
vita, non va confuso con il concetto di crescita economica quale misurata dall'aumento del 
PIL; esorta pertanto la Commissione a evitare una politica di sviluppo semplicemente 
"trainata dalle esportazioni" o "orientata alla crescita", ma ad indirizzare invece la sua 
assistenza ai soggetti più vulnerabili, il che comporta lo sviluppo di una strategia a favore 
dei poveri attraverso il finanziamento di obiettivi a lungo termine come la salute, 
l'istruzione, l'accesso all'energia nelle zone rurali, i piccoli agricoltori ecc;

27. ribadisce che tutte le spese a titolo di linee di bilancio relative allo sviluppo devono essere 
funzionali allo sviluppo economico e sociale dei beneficiari nonché essere studiate per 
soddisfare i criteri dell'APS quali definiti dal Comitato di assistenza allo sviluppo 
dell'OCSE; chiede altresì provvedimenti giuridici ineccepibili che non lascino alcuna 
possibilità di dirottare verso altri fini gli stanziamenti per lo sviluppo;

28. insiste affinché siano garantiti al Parlamento reali ed efficaci poteri di controllo 
sull'attuazione di tutti i programmi di sviluppo dell'UE, secondo quanto prevede l'articolo 
290 del TFUE;

29. chiede che le procedure d'appalto e i meccanismi di esborso siano semplificati, accelerati e 
resi più trasparenti ;

30. chiede che si elaborino a livello nazionale e di UE norme vincolanti che garantiscano il 
mantenimento degli impegni relativi al livello degli aiuti;

31. chiede che una quota maggiore degli aiuti vada all'agricoltura su piccola scala, allo 
sviluppo rurale, alla sanità e all'istruzione.
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