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BREVE MOTIVAZIONE

La politica di sviluppo dell'UE produce evidenti benefici per l'Unione, dal momento che 
contribuisce alla stabilità geopolitica globale, riduce le pressioni migratorie e crea nuovi 
mercati commerciali. Ciò premesso, essa ha inoltre l'obiettivo primario di ridurre la povertà e 
promuovere lo sviluppo sociale ed economico sostenibile dei paesi in via di sviluppo e dei 
loro cittadini. 

Di conseguenza, mentre è ovvio che l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza e il Servizio per l'azione esterna sosterranno le politiche dell'Unione in 
settori quali gli affari esteri, il commercio e la sicurezza, non possiamo dare per scontato che 
il nuovo servizio attribuirà altrettanta importanza al raggiungimento degli obiettivi della 
politica di sviluppo dell'UE e degli obiettivi di sviluppo del millennio. 

Riteniamo pertanto essenziale che il parere del Parlamento faccia esplicitamente riferimento 
allo sviluppo, più in particolare agli obblighi che spetteranno all'UE in virtù del trattato di 
Lisbona di adoperarsi per eliminare la povertà e assicurare la coerenza delle politiche 
nell'interesse dei paesi in via di sviluppo, nonché all'importanza di sostenere la cooperazione
allo sviluppo in quanto settore politico autonomo, posto su un piano di parità rispetto alle altre 
politiche nell'ambito delle relazioni internazionali e dotato di una corrispondente struttura 
politica e amministrativa.

SUGGERIMENTI

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

Considerando D bis (nuovo)

D bis. considerando che, nel quadro del trattato di Lisbona, le politiche di cooperazione 
allo sviluppo dell'UE e degli Stati membri "si completano e si rafforzano 
reciprocamente"; che ciò dovrebbe avere l'effetto di chiarire maggiormente i ruoli 
della Commissione e degli Stati membri, ridurre le sovrapposizioni, potenziare il 
coordinamento dei donatori e migliorare la divisione dei compiti, nell'interesse di una 
maggiore efficacia degli aiuti e di un migliore rapporto costi-benefici,

Considerando D ter (nuovo)

D ter. considerando che il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) dovrebbe avere la 
funzione di aumentare la visibilità dell'UE come principale partner delle nazioni in 
via di sviluppo e che dovrebbe poggiare sulle solide relazioni che l'UE intrattiene con 
i paesi in via di sviluppo in virtù della sua posizione di principale donatore di aiuti 
pubblici allo sviluppo e di aiuti umanitari nonché di maggiore partner commerciale di 
tali paesi,

Considerando D quater (nuovo)
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D quater. considerando che il trattato di Lisbona definisce la cooperazione allo 
sviluppo come un settore autonomo con obiettivi specifici, posto su un piano di parità 
con le altre politiche esterne e in alcun modo subordinato alle politiche degli affari 
esteri, di sicurezza e di difesa, riconoscendo l'importanza sia della coerenza delle 
politiche di sviluppo sia della congruenza tra le diverse azioni esterne dell'UE,

Considerando D quinquies (nuovo)

D quinquies. considerando che l'eliminazione della povertà è uno degli obiettivi generali 
del trattato sull'Unione europea nella versione risultante dal trattato di Lisbona, nel 
settore delle relazioni internazionali (articolo 21, paragrafo 2, lettera d)), e l'obiettivo 
primo della politica di sviluppo dell'Unione, conformemente all'articolo 208 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea; che l'articolo 208 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea prevede inoltre che l'UE tenga conto "degli 
obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono 
avere incidenze sui paesi in via di sviluppo"; che quindi tutte le attività del SEAE che 
hanno incidenza sui paesi in via di sviluppo devono sostenere l'eliminazione della 
povertà,

Paragrafo 4 – lettera b

(b) l'articolazione del SEAE dovrebbe migliorare la coerenza dell'azione esterna 
dell'Unione e la sua rappresentanza nelle relazioni esterne, per cui andrebbero trasferiti 
al SEAE soprattutto i servizi che si occupano di relazioni esterne in senso stretto e i 
funzionari che svolgono compiti direttivi nelle delegazioni in paesi terzi; nel corso 
dell'ulteriore sviluppo del SEAE si potrà prendere in considerazione l'opportunità di 
assegnare al Servizio anche altre funzioni;

Paragrafo 4 – lettera c

(c) non risulta, tuttavia, necessario sottrarre alle Direzioni generali della Commissione tutte 
le loro competenze in materia di relazioni esterne; specialmente nei settori in cui la 
Commissione dispone di poteri di esecuzione, occorre preservare l'integrità delle attuali 
politiche comunitarie dotate di una dimensione esterna; la Commissione dovrebbe 
proporre un modello specifico per i dipartimenti interessati, come le Direzioni generali 
per il commercio, l'allargamento, lo sviluppo, le relazioni con i paesi dell'Africa, dei 
Caraibi e del Pacifico, EuropeAid, l'Ufficio per gli aiuti umanitari della Comunità 
europea, il dipartimento per i diritti umani e la democrazia, il dipartimento per 
l'assistenza elettorale e i servizi con valenza esterna nella Direzione generale "Affari 
economici e finanziari";

Paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

(d bis) il collegio dei commissari deve comprendere tra i suoi membri un commissario 
indipendente competente per lo sviluppo e gli aiuti umanitari, posto su un piano di 
parità con gli altri commissari responsabili per altre politiche nel settore delle 
relazioni internazionali; tale commissario deve avere la responsabilità di elaborare e 
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di mettere in atto la politica di cooperazione allo sviluppo, lavorando a stretto contatto 
con l'Alto rappresentante, sia negli stati ACP, sia in altri paesi in via di sviluppo;

Paragrafo 4 – lettera d ter (nuova)

(d ter) per estensione, alla Commissione deve esservi una Direzione generale unica e 
specifica per lo sviluppo, con l'incarico di definire le politiche, svolgere un servizio di 
consulenza e attuare la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione; tale 
Direzione generale, così come il personale che si occupa dell'attuazione della politica 
di sviluppo dell'Unione, a Bruxelles e nell'ambito delle delegazioni oltremare, deve 
rendere conto al commissario per lo sviluppo;

Paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

(c bis) il SEAE deve comprendere un numero sufficiente di specialisti in materia di 
sviluppo provenienti dai ministeri nazionali e dalla Direzione generale "Sviluppo" 
della Commissione; i funzionari di tale Direzione generale dovrebbero ricevere 
istruzioni dal commissario per lo sviluppo;

Paragrafo 6 – lettera b

(b) sia diviso in un certo numero di direzioni, ognuna delle quali sarebbe responsabile per 
un settore delle relazioni esterne dell'Unione importante dal punto di vista geostrategico, 
e in altre direzioni competenti per lo sviluppo, la sicurezza e la difesa, la gestione delle 
crisi civili, i problemi multilaterali e orizzontali, compresi i diritti umani e le questioni 
amministrative;


