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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per lo sviluppo, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea l'importanza di stretti rapporti con i paesi dell'America latina e la necessità di 
sviluppare nuove forme di cooperazione con i paesi emergenti e a medio reddito in 
America latina attraverso lo Strumento di cooperazione allo sviluppo e il nuovo Strumento 
di partenariato, nel rispetto reciproco, da pari a pari;

2. si rammarica del fatto che la proposta di regolamento della Commissione su uno schema 
di preferenze tariffarie generalizzate ignori il carattere strategico delle relazioni con 
l'America Latina perché priva un gran numero di paesi della regione di questo strumento 
essenziale per il suo sviluppo;

3. 2. sottolinea il fatto che occorre un impegno chiaro ed inequivocabile dell'UE a 
intensificare la cooperazione con l'America latina, allo scopo di combattere la povertà nei 
paesi a medio reddito che presentano marcate disparità sociali;

4. ritiene che la politica di cooperazione e sviluppo dell'UE debba essere definita in stretta 
consultazione con l'America Latina al fine di conseguire una politica di sviluppo 
sostenibile, equa ed equilibrata nei confronti della regione;

5. reputa, vista la necessità di equilibrare la politica di sviluppo fra l'UE e l'America Latina, 
che quest'ultima debba intraprendere uno sforzo particolare a favore dell’integrazione 
regionale politica, economica e commerciale;

6. evidenzia il fatto che la coesione sociale dovrebbe rimanere un principio chiave nella 
strategia di cooperazione allo sviluppo per l'America latina, considerando non solo le sue 
implicazioni socio-economiche, ma anche la sua importanza in termini di consolidamento 
delle istituzioni democratiche nella regione e dello Stato di diritto; sottolinea l'importanza 
di estendere i programmi di cooperazione regionale dell'UE a sostegno della coesione 
sociale, anche attraverso la riduzione della povertà;

7. sottolinea che la formazione e gli investimenti in capitale umano costituiscono la base per 
la coesione sociale, per la creazione di posti di lavoro e per lo sviluppo socio-economico; 
sottolinea altresì l'importanza di sviluppare nuove infrastrutture al fine di ridurre la 
povertà assoluta e relativa, nonché le disparità fra regioni e fra gruppi sociali, e di 
sostenere le PMI quale importante pilastro nel quadro dello sviluppo economico 
sostenibile;

8. sottolinea la necessità di migliorare il coordinamento fra l'Unione europea e l'America 
latina nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), soprattutto le 
azioni che mirano alla lotta contro la povertà, alla creazione di posti di lavoro e 
all'inclusione sociale dei gruppi emarginati; sottolinea che l'OSM per un partenariato 
globale per lo sviluppo (OSM 8) dovrebbe essere al centro della politica di cooperazione 
dell'UE con l'America latina, e che occorre selezionare le aree in cui attuare la nuova 
strategia di "crescita inclusiva" in questi paesi; rileva che la Fondazione Europa-America 
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latina e Caraibi può apportare un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi;

9. sottolinea le sinergie positive dell'integrazione regionale che derivano da accordi di 
associazione globali fra l'UE e i vari gruppi subregionali; auspica nuove prospettive per la 
cooperazione biregionale in vista del settimo vertice dei capi di Stato e di governo UE-
ALC che si terrà in Cile a gennaio 2013;

10. accoglie con favore gli importanti progressi conseguiti nelle relazioni fra l'UE e il Perù e 
la Colombia e si aspetta che l'accordo commerciale concluso durante la Presidenza 
spagnola nel 2010 sia ratificato dal Parlamento europeo nel futuro prossimo, dato che 
contribuirà allo sviluppo di questi due paesi;

11. chiede al SEAE e alla Commissione di consolidare i loro sforzi per aprire la via verso un 
accordo di associazione a pieno titolo con la Comunità andina, nell'interesse della crescita 
economica e dello sviluppo sociale degli Stati membri che la costituiscono e in linea con i 
valori, i principi e gli obiettivi dell'Unione europea, che hanno sempre promosso 
l'integrazione latinoamericana;

12. rileva che l'Unione europea deve fare tutto il possibile per concludere l'accordo di 
associazione con il Mercosur, sottolineando che esso rafforzerebbe e aumenterebbe 
significativamente la cooperazione e lo sviluppo fra l'America Latina e l'Unione europea;

13. constata che gli esperti e le organizzazioni internazionali, in particolare la Commissione 
economica per l'America latina e i Caraibi (CEPAL), reputano che, in base alle tendenze 
attuali, entro il 2015 il commercio fra la Cina e l'America Latina supererà quello 
dell'Europa;

14. sottolinea l'importanza del sostegno dell'UE all'integrazione all'interno dell'America 
latina; sottolinea l'assenza di una politica globale dell'UE e di un approccio regionale nei 
confronti dell'America latina a sostegno della cooperazione sud-sud, nonché la mancanza 
di chiare linee guida per la politica dell'UE in merito alla cooperazione sud-sud e 
all'associazione interregionale volte a creare spazi autonomi per il coordinamento e la 
cooperazione politica fra i paesi dell'America latina, senza l’intervento europeo o 
nordamericano;

15. sottolinea la necessità di estendere il dialogo politico fra l'UE e l'America latina a livelli 
diversi, come il vertice dei capi di Stato e l'assemblea parlamentare euro-latinoamericana 
(EuroLat), in qualità di importanti strumenti per lo sviluppo del consenso politico; 
sollecita misure per assicurare che gli impegni politici adottati ai vertici UE-America 
Latina siano accompagnati dallo stanziamento di risorse finanziarie adeguate;

16. esorta il Vicepresidente/Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza a 
consultare il Parlamento europeo e a tenerlo informato sugli attuali dialoghi sui diritti 
umani e a cooperare, nel contesto del partenariato biregionale, nella ricerca di rimedi per 
eliminare le uccisioni di donne e altre forme di violenza nei loro confronti;

17. invita il Vicepresidente/Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza e 
il Servizio europeo per l'azione esterna ad assicurare l'unità, la coerenza e l'efficacia 
dell'azione esterna dell'UE nei confronti dell'America latina, come sancito dal trattato di 
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Lisbona.
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