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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. ritiene che l'Unione europea sia dipendente dalle importazioni di materie prime per le 
proprie industrie, soprattutto nel settore dell'alta tecnologia, e che l'iniziativa europea sulle 
materie prime miri a garantire l'accesso a tali risorse;

2. ricorda che l'iniziativa sulle materie prime è stata criticata da alcune ONG in quanto nuoce 
agli obiettivi di sviluppo dei paesi poveri e non rispetta gli impegni dell'Unione europea in 
materia di coerenza delle politiche per lo sviluppo; ricorda gli obblighi riguardanti la 
coerenza delle politiche per lo sviluppo sanciti dall'articolo 208 del TFUE; invita la 
Commissione a istituire un gruppo di lavoro interservizi per delineare una strategia più 
dettagliata per le materie prime, che rispetti i suddetti obblighi; ricorda che il traffico 
illecito di materie prime continua a essere alla radice di conflitti permanenti o di lunga 
durata nei paesi in via di sviluppo;

3. sottolinea quanto sia importante che la politica europea sulle materie prime tenga 
pienamente conto della crescita economica sostenibile nei paesi in via di sviluppo e dei 
relativi standard sociali specifici (come previsto dall'articolo 208 del TFUE) e garantisca 
la coerenza tra la politica di sviluppo e l'iniziativa sulle materie prime; ritiene pertanto che 
l'UE dovrebbe altresì aiutare i paesi in via di sviluppo a costruire impianti di 
trasformazione, a diversificare le loro economie, a ridurre la loro dipendenza dalle 
esportazioni di materie prime e ad accrescere il valore aggiunto dei loro prodotti attraverso 
la fabbricazione e la lavorazione interne;

4. invita la Commissione a introdurre quali ulteriori obiettivi chiave dell'iniziativa sulle 
materie prime a) una riduzione del consumo di materie prime da parte dell'UE, b) una 
riduzione della dipendenza dell'UE da materie prime d'importazione e c) la creazione di 
un regime sostenibile ed equo di gestione delle risorse naturali mondiali;

5. insiste affinché il Parlamento europeo sia regolarmente informato sullo sviluppo 
dell'iniziativa concernente le materie prime e sul conseguimento dei suoi obiettivi 
mediante una relazione annuale sui progressi realizzati; chiede che tale relazione includa 
anche una valutazione dell'iniziativa sulle materie prime dal punto di vista dell'impegno 
dell'UE in termini di coerenza delle politiche europee per lo sviluppo;

6. esprime preoccupazione in quanto la rinnovata iniziativa sulle materie prime non fa 
riferimento all'SPG o all'SPG-plus né propone incentivi commerciali alternativi per 
promuovere i diritti umani e le norme ambientali, per prevenire il lavoro minorile e per 
sostenere le riforme interne per i paesi che non rientrano nel campo di applicazione di tali 
sistemi; chiede inoltre alla Commissione di sostenere e incoraggiare iniziative di 
diversificazione delle economie dei paesi in via di sviluppo che dipendono in ampia 
misura da determinate materie prime;

7. osserva che le entrate provenienti dalle materie prime possono svolgere un ruolo 
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determinante nel consentire ai paesi meno sviluppati di conseguire gli obiettivi di sviluppo 
del millennio; invita la Commissione ad aiutare i paesi in via di sviluppo a diversificare le 
loro economie e ridurre la propria dipendenza dalle materie prime, onde tutelare le risorse 
naturali non rinnovabili, e a sostenere i paesi meno sviluppati con consulenze e misure di 
creazione di capacità che consentano di mettere in atto meccanismi alternativi efficaci 
idonei a generare imposte;

8. invita la Commissione a valutare i benefici in termini di sviluppo che le restrizioni alle 
esportazioni di materie prime comportano per i paesi meno sviluppati, dato che soprattutto 
per questi ultimi i dazi all'esportazione costituiscono un'importante fonte di reddito, 
fornendo così incentivi per la creazione di industrie nazionali di produzione o 
trasformazione con un potenziale di esportazione di prodotti a più elevato valore aggiunto; 
rileva l'importanza di rafforzare la protezione dell'ambiente impedendo lo sfruttamento 
illimitato delle risorse naturali;

9. osserva che la volatilità dei prezzi dei prodotti di base deriva in gran parte dalla 
speculazione;

10. invita la Commissione a presentare al più presto una proposta legislativa paese per paese 
basata sugli standard dell'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI) e 
sulla sezione 1502 della legge statunitense Dodd Frank; ricorda che questo è stato 
proposto dalla commissione per lo sviluppo quale priorità parlamentare nel quadro del 
dialogo strutturato sul programma di lavoro della Commissione per il 2012; esorta la 
Commissione a includere nella sua proposta l'obbligo per le imprese estrattive di riferire, 
paese per paese, in merito a vendite e profitti e imposte e redditi, al fine di scoraggiare la 
corruzione e prevenire l'evasione fiscale; sottolinea che la trasparenza, la responsabilità 
sociale delle imprese e un'amministrazione funzionante giovano sia alle aziende estrattive 
sia alle società dei paesi in via di sviluppo ricchi di risorse; invita la Commissione a 
elaborare una proposta legislativa equivalente alla sezione 1502 della legge Dodd Frank, 
che impone alle imprese che estraggono minerali dalla Repubblica democratica del Congo 
e dai paesi confinanti di dimostrare quali misure intraprendano per garantire che i loro 
acquisti di tali minerali non vadano a beneficio di gruppi armati che commettono 
violazioni dei diritti umani; esorta a tal riguardo l'Unione europea e i suoi Stati membri a 
esercitare pressione sulle imprese europee presenti nei paesi in via di sviluppo e a servire 
da modello in materia di responsabilità sociale e di promozione del lavoro dignitoso;

11. chiede una proposta legislativa volta a privare di qualsiasi tipo di finanziamento europeo 
le imprese dell'UE che non applicano le norme UE quando operano nei paesi in via di 
sviluppo ed esprime forte preoccupazione per quanto riguarda i numerosi casi ben 
documentati di imprese UE che violano le norme ambientali e del lavoro e i diritti umani;

12. riconosce i diritti legittimi dei governi e dei parlamenti dei paesi in via di sviluppo di 
varare politiche e disciplinare gli investimenti stranieri nel pubblico interesse, in 
consultazione con la società civile, in modo che gli investimenti stranieri apportino 
benefici all'economia locale, creino valore aggiunto a livello interno e promuovano lo 
sviluppo; sottolinea che la strategia dell'UE sulle materie prime non dovrebbe ostacolare 
tali diritti;

13. invita l'Unione europea e l'Unione africana a proporre e attuare azioni concrete in materia 
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di assistenza alla creazione di capacità nei paesi in via di sviluppo ricchi di risorse 
nell'ambito del secondo piano d'azione 2011-2013 della strategia comune Africa-UE, in 
cooperazione con gli Stati membri, l'industria e le parti interessate; accoglie con favore 
l'approccio di tale piano d'azione, che consiste nel fornire formazione sulle migliori 
pratiche di negoziazione di contratti minerari e favorire la cooperazione scientifica nel 
settore minerario, nonché promuovere il buon governo e la trasparenza;

14. ribadisce che le iniziative in materia di trasparenza nel settore delle industrie estrattive 
sono in effetti favorevoli alle attività commerciali, creano certezza giuridica e partenariati 
sostenibili sul lungo periodo e fungono da salvaguardia contro la riapertura di negoziati o 
l'espulsione; osserva che vi sono sfide da affrontare e che alcuni contratti richiedono 
riservatezza, ma dovrebbero comunque essere sottoposti al controllo pubblico; rileva che 
la legge sulla gestione dei redditi petroliferi emanata nel Ghana costituisce un buon 
esempio in quanto mantiene un certo grado di riservatezza salvaguardando nel contempo 
il controllo parlamentare;

15. si compiace del fatto che la Commissione preveda di promuovere una più ampia 
divulgazione delle informazioni finanziarie e di elaborare relazioni paese per paese per 
quanto riguarda le industrie estrattive e attende con interesse la futura proposta legislativa 
della Commissione sulla pubblicazione automatica dei benefici e dei pagamenti fiscali 
delle corporazioni transnazionali in ciascun paese in via di sviluppo nel quale operano, al 
fine di lottare contro l'abuso dei paradisi fiscali, l'evasione fiscale e le fughe illecite di 
capitali; chiede anche che tutte le industrie che estraggono materie prime nei paesi in via 
di sviluppo diano prova di maggiore trasparenza mediante il pagamento delle imposte 
dovute e la dichiarazione esplicita delle loro attività; sottolinea l'importanza della 
cooperazione tra l'Unione europea e le Nazioni Unite per quanto riguarda il processo di 
Kimberley;

16. invita l'Unione europea a concludere accordi commerciali equi con i paesi in via di 
sviluppo, che includano il trasferimento di tecnologie nel caso dei paesi meno sviluppati e 
servano da modello di politica commerciale sostenibile dotata di una serie di criteri sociali 
e ambientali;

17. sollecita una maggiore cooperazione internazionale riguardo alle risorse strategiche 
mediante l'avvio di un processo aperto, inclusivo e trasparente in cui si discuta dell'uso 
futuro delle materie prime a livello mondiale e che preveda la partecipazione di reti della 
società civile quali Publish What You Pay (rendete pubblico quello che pagate); ritiene 
che l'adozione di iniziative su scala mondiale in un settore così delicato possa contribuire 
ad accrescere la fiducia tra l'UE e le economie emergenti come la Cina, il Brasile e l'India;

18. invita l'Unione europea a stabilire l'obbligo e il dovere degli investitori di rispettare i diritti 
umani, le norme ambientali e le norme fondamentali dell'OIL in materia di lavoro quando 
esercitano attività nei paesi in via di sviluppo; ritiene che le imprese dell'Unione europea 
dovrebbero essere tenute legalmente responsabili, nei loro paesi di origine, di qualsiasi 
violazione di tali diritti commessa da loro filiali all'estero o da organismi da esse 
controllati;

19. ritiene che la strategia dell'UE nel settore delle materie prime dovrebbe rispecchiare le 
differenze tra le economie sviluppate e le maggiori economie, da un lato, e i paesi meno 
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sviluppati, dall'altro;

20. invita la BEI e la Commissione a valutare in modo più rigoroso se i progetti 
contribuiscano all'eliminazione della povertà, allo sviluppo sostenibile e alla crescita 
inclusiva prima di decidere se appoggiare il settore delle industrie estrattive nei paesi in 
via di sviluppo; chiede una moratoria dei finanziamenti pubblici dell'Unione europea per 
progetti minerari sino a quando non siano state adottate disposizioni in materia di lotta 
contro l'evasione fiscale e a favore della trasparenza, della dovuta diligenza e del rispetto 
delle norme in materia sociale e ambientale;

21. sottolinea che lo sfruttamento delle risorse naturali deve tendere ad aiutare un paese a 
conseguire i propri più ampi obiettivi di carattere sociale ed economico e non essere fine a 
se stesso;

22. rileva che l'estrazione artigianale e su piccola scala può svolgere un ruolo fondamentale 
nella vita locale, creare posti di lavoro e favorire il conseguimento degli obiettivi di 
sviluppo, a condizione che sia ufficialmente riconosciuta, regolamentata e sostenuta; 
deplora la relativa carenza di informazioni e strumenti analitici nell'ambito dell'estrazione 
artigianale e su piccola scala e sottolinea la necessità di aumentarne la visibilità, di 
facilitare l'elaborazione e l'attuazione di politiche più efficaci in merito e di monitorare le 
azioni di assistenza per contribuire a evitare le trappole della povertà quali il lavoro 
minorile, condizioni lavorative non sicure e il lavoro forzato, frequenti nelle attività 
minerarie artigianali, e i conflitti connessi con le attività di estrazione su piccola scala; 
invita inoltre l'Unione europea e i suoi Stati membri a sostenere i paesi in via di sviluppo a 
livello sia nazionale che locale, mettendo a disposizione competenza in materia di pratiche 
minerarie sostenibili, di miglioramento dell'efficienza delle risorse e di riutilizzo e 
riciclaggio;

23. sottolinea che la questione dell'accesso alle materie prime dovrebbe essere integrata 
successivamente nelle misure strategiche in materia di costruzione della pace e di politica 
di prevenzione, in quanto in certe regioni sono riemersi numerosi conflitti; ritiene che un 
obiettivo a lungo termine dell'Unione europea dovrebbe essere la creazione di un 
meccanismo di allerta precoce e prevenzione dei conflitti atto a individuare con 
tempestività i casi in cui le materie prime fungono da motore in determinati conflitti.



AD\869201IT.doc 7/7 PE460.898v02-00

IT

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione 14.6.2011

Esito della votazione finale +:
–:
0:

23
0
0

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Leonidas 
Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, András Gyürk, Filip 
Kaczmarek, Franziska Keller, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay 
Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit 
Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, 
Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Kriton Arsenis, Isabella Lövin


