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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla coerenza delle politiche europee per lo sviluppo e il concetto di aiuto pubblico allo 
sviluppo
(2009/2218(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 9 e 35 della dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei 
governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della 
Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: "Il consenso europeo"1,

– visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (trattato di 
Lisbona), il quale ribadisce che l'UE tiene conto degli obiettivi di cooperazione allo 
sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di 
sviluppo,

– visto l'articolo 12 dell'accordo di partenariato ACP-CE (accordo di Cotonou),

– vista la strategia congiunta UE-Africa, adottata a Lisbona nel dicembre 2007,

– vista la comunicazione della Commissione "Coerenza delle politiche per lo sviluppo –
Accelerare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio" 
(SEC(2005)0455),

– visti la prima relazione biennale dell'UE sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo
(COM(2007)0545) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla 
relazione (SEC(2007)1202),

– visti la relazione dell'UE sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo 2009 
(COM(2009)0461 def.) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato 
alla relazione (SEC(2009)1137 def.),

– vista la comunicazione della Commissione "Coerenza delle politiche per lo sviluppo –
Definizione del quadro politico per un approccio unico dell'Unione" (COM(2009)0458 
def.),

– viste le conclusioni del Consiglio "Agricoltura e Pesca", del 21 e 22 dicembre 2004,

– viste le conclusioni del Consiglio, del 24 maggio 2005, sull'accelerazione dei progressi 
verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio,

– viste le conclusioni del Consiglio, del 17 ottobre 2006, sull'integrazione delle 
considerazioni relative allo sviluppo nel processo 
decisionalehttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-
2007-0080&language=IT - def_1_6,

                                               
1 GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.
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– visto il paragrafo 49 delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo del 14 e 15 
dicembre 2006,

– viste le conclusioni del Consiglio, del 19 e 20 novembre 2007, sulla coerenza delle 
politiche per lo sviluppo,

– visto il paragrafo 61 delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo del 19 e 20 
giugno 2008,

– viste le conclusioni del Consiglio, del 17 novembre 2009, sulla coerenza delle politiche 
per lo sviluppo,

– visti il documento strategico dell'OCSE, del 1996, dal titolo "Shaping the 21st Century: 
the Contributions of Development Cooperation", la dichiarazione ministeriale dell'OCSE,
del 2002, dal titolo "Action for a Shared Development Agenda" e la relazione dell'OCSE, 
del 2008, dal titolo "Building Blocks for Policy Coherence for Development",

– vista la dichiarazione ministeriale sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo adottata 
dall'OCSE il 4 giugno 2008,

– visti la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, del 2000, e l'ottavo obiettivo di 
sviluppo del millennio,

– visti la riunione ministeriale dell'OMC, del novembre 2001, e il Consenso di Monterrey 
del 2002,

– visti il vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 e la risoluzione adottata 
dall'Assemblea generale nel quadro del vertice mondiale del 2005,

– vista la risoluzione sul ruolo dell'accordo di partenariato di Cotonou nell'affrontare la crisi 
alimentare e finanziaria nei paesi ACP, adottata durante la 17a riunione dell'Assemblea 
parlamentare paritetica ACP-UE1, tenutasi a Praga dal 4 al 9 aprile 2009,

– viste le sue risoluzioni basate sulle relazioni della sua commissione per lo sviluppo: 
risoluzione del Parlamento europeo, del 23 marzo 2006, sull'impatto sullo sviluppo degli 
accordi di partenariato economico (APE) (2005/2162(INI))2; risoluzione del Parlamento 
europeo, del 1° febbraio 2007, sull'integrazione della sostenibilità nelle politiche di 
cooperazione allo sviluppo (2006/2246 (INI))3; risoluzione del Parlamento europeo, del 25 
ottobre 2007, sulla situazione attuale delle relazioni UE-Africa (2007/2002(INI))4; 
risoluzione del Parlamento europeo, del 17 giugno 2008, sulla coerenza delle assi di 
sviluppo ed effetti sullo sviluppo dell'Africa occidentale dello sfruttamento da parte 
dell'UE di alcune risorse biologiche naturali (2007/2183(INI))5; risoluzione del 
Parlamento europeo, del 29 novembre 2007, su "Dare slancio all'agricoltura africana –

                                               
1 ACP-EU/100.568/09/def.
2 GU C 292E dell'1.12.2006, pag. 121.
3 GU C 250E del 25.10.2007, pag. 77.
4 GU C 263E del 16.10.2008, pag. 633.
5 GU C 286E del 27.11.2009, pag. 5.



PR\804536IT.doc 5/12 PE438.501v02-00

IT

Proposta per lo sviluppo agricolo e la sicurezza alimentare in Africa" (2007/2231(INI))1; e
risoluzione del Parlamento europeo, del 22 maggio 2008, sul seguito dato alla 
Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti (2008/2048(INI))2,

– viste le sue risoluzioni basate sulle relazioni della sua commissione per il commercio 
internazionale: risoluzione del Parlamento europeo, del 23 maggio 2007, sugli aiuti al 
commercio dell'Unione europea (2006/2236(INI))3 e risoluzione del Parlamento europeo,
del 1° giugno 2006, su commercio e povertà: definire politiche commerciali per 
massimizzare il contributo del commercio alla riduzione della povertà (2006/2031(INI))4,

– vista la relazione CONCORD del 2009 dal titolo "Spotlight on Policy Coherence",

– visto lo studio di ActionAid, del 2003, dal titolo "Policy (in)coherence in European Union 
support to developing countries: a three country case study",

– visto lo studio di Guido Ashoff, del 2006, dal titolo "Enhancing policy coherence for 
development: conceptual issues, institutional approaches and lessons from comparative 
evidence",

– vista la relazione dell'ECDPM, del 2007, dal titolo "The EU institutions & Member States'
mechanisms for promoting policy coherence for development: final report",

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per gli 
affari esteri e della commissione per il commercio internazionale (A7-0000/2010),

A. considerando che la coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS) significa lavorare per 
garantire che gli obiettivi e i risultati delle politiche di sviluppo di un governo non siano 
compromessi da altre politiche dello stesso governo, aventi un impatto sui paesi in via di 
sviluppo, e che tali altre politiche sostengano, ove possibile, gli obiettivi di sviluppo5,

B. considerando che l'incoerenza delle politiche può determinare l'inefficacia, l'inefficienza e 
la perdita di credibilità delle politiche di sviluppo,

C. considerando che, a norma dell'articolo 208 del trattato di Lisbona, la riduzione della 
povertà costituisce l'obiettivo principale della politica dell'UE in materia di sviluppo; 
considerando che la CPS concorre agli obiettivi di sviluppo dell'Unione attraverso tutte le 
sue politiche,

D. considerando che vi sono evidenti casi di incoerenza nelle politiche dell'UE in materia di
commercio, agricoltura, pesca, clima, diritti di proprietà intellettuale, migrazione, finanze, 
armi e materie prime,

                                               
1 GU C 297E del 20.11.2008, pag. 201.
2 GU C 279E del 19.11.2009, pag. 100.
3 GU C 102E del 24.4.2008, pag. 291.
4 GU C 298E dell'8.12.2006, pag. 261.
5"Policy Coherence for Development: Institutional Approaches: Technical Workshop", seminario dell'OCSE 
tenutosi a Parigi il 13 ottobre 2003.
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E. considerando che la CPS soffre di una mancanza di sostegno politico, mandati poco chiari, 
risorse insufficienti e assenza di strumenti e indicatori di monitoraggio efficaci, e che ad 
essa non viene accordata priorità in caso di interessi contrastanti,

F. considerando che l'UE si è impegnata a raggiungere l'obiettivo delle Nazioni Unite di 
stanziare lo 0,7% del reddito nazionale lordo (RNL) a favore degli aiuti pubblici allo 
sviluppo (APS) entro il 2015 e che l'obiettivo intermedio fissato per l'UE nel suo 
complesso e per i singoli Stati membri è pari allo 0,56% entro il 2010,

G. considerando che il Mediatore europeo ha il compito di condurre indagini sulle denunce di 
casi di cattiva amministrazione nei confronti delle istituzioni europee; considerando che il 
Mediatore europeo, sig. Diamandouros, ha dichiarato, segnatamente in relazione alle
attività di prestito esterno della BEI, che egli è disposto a esercitare la competenza di 
svolgere indagini di propria iniziativa qualora cittadini di paesi terzi residenti al di fuori 
dell'UE trasmettano una denuncia al Mediatore europeo,

1. apprezza l'attenzione e l'impegno crescenti per la CPS  da parte della Commissione, del 
Consiglio e degli Stati membri, come dimostrato dalla relazione biennale;

2. ribadisce il suo impegno a rafforzare la CPS nell'UE e nei suoi lavori parlamentari;

3. rammenta la responsabilità dell'Unione europea nel tenere in considerazione gli interessi 
dei paesi in via di sviluppo e dei loro cittadini per evitare che gli interessi a breve termine 
dei paesi donatori si scontrino con le priorità di sviluppo dei paesi beneficiari;

4. ritiene che tutte le politiche dell'UE aventi un impatto esterno debbano essere elaborate in 
modo tale da sostenere la lotta contro la povertà, nonché il conseguimento dei diritti 
dell'uomo, inclusi i diritti sociali, economici e ambientali e la parità tra donne e uomini;

5. chiede mandati ben definiti per valutare la CPS, obiettivi operativi chiari e precisi e 
procedure dettagliate per svolgere tale esercizio;

6. sottolinea la cruciale necessità di affrontare la CPS come attività a lungo termine, al fine 
di garantirle un sostegno duraturo; sottolinea altresì l'importanza di una tempestiva 
valutazione delle politiche per evitare incidenze negative sui paesi in via di sviluppo;

7. rileva che la decisione del Consiglio di selezionare cinque ampi settori per l'esercizio della 
CPS nel 2009 non dovrebbe sostituire il monitoraggio delle 12 politiche tradizionali; 
inoltre, invita la Commissione a rilevare le incoerenze ogniqualvolta si presentino e a 
proporre soluzioni;

8. teme che l'approccio "APS-plus" rischi di privare l'UE della sua roadmap per raggiungere 
l'obiettivo dello 0,7% APS/PNL entro il 2015 e che esso comprometta la definizione di 
APS e l'attenzione dedicata all'eliminazione della povertà, esasperando il ruolo di altri 
flussi finanziari per lo sviluppo;

9. chiede alla Commissione di chiarire maggiormente l'approccio unico nell'Unione e il suo 
impatto sulla politica di sviluppo dell'UE; è preoccupato che tale approccio possa essere
integrato nelle prossime prospettive finanziarie;
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10. ritiene necessario istituire una procedura per la presentazione di denunce sia nell'UE, sia 
nei paesi in via di sviluppo, contro l'inosservanza da parte dell'Unione del suo impegno in 
materia di CPS; fa notare che il Mediatore europeo, organo indipendente dalla 
Commissione europea, redige una relazione annuale e ha il potere di svolgere indagini, 
anche di propria iniziativa, in merito a denunce provenienti dall'esterno dell'UE, 
ogniqualvolta esse rientrino nel suo mandato;

11. invita il Mediatore europeo e la Commissione a collaborare per garantire la disponibilità 
di un efficace meccanismo di denuncia delle incoerenze, che utilizzi per esempio gli indici 
di sviluppo umano del PSNU quale standard sulla base del quale valutare misure e azioni 
concrete;

12. esorta la Commissione a usare chiari parametri di riferimento e indicatori per misurare la 
CPS, per esempio gli indicatori di sviluppo sostenibile;

13. è del parere che, se le azioni e le misure contenute nelle politica di sviluppo dell'UE non 
rispettano i principi e gli obiettivi sanciti dall'articolo 208 del trattato di Lisbona, ciò 
costituisca una violazione di un obbligo previsto dai trattati;

14. invita a porre fine alle sovvenzioni alle esportazioni indipendentemente dalla positiva 
conclusione del ciclo di Doha, al fine di evitare il dumping dei prodotti dell'UE sui 
mercati dei paesi in via di sviluppo e la conseguente perdita economica;

15. chiede con forza una drastica riduzione delle tariffe doganali per le importazioni
provenienti da tutti i paesi in via di sviluppo e chiede alla Commissione di collegare le 
tariffe d'importazione dell'UE al rispetto delle norme ambientali e di lavoro concordate a 
livello internazionale e di esentare i prodotti del commercio equo da qualsiasi tariffa 
d'importazione;

16. invita la Commissione ad escludere dagli attuali negoziati per gli accordi di libero 
scambio (ALS) e gli APE qualsiasi requisito di adesione dei paesi in via di sviluppo alla 
Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, che limita l'accesso 
delle comunità indigene alla biodiversità e il mantenimento di quest'ultima;

17. sollecita la Commissione a porre fine all'attuale approccio TRIPS-plus nell'ambito dei 
negoziati APE, per consentire ai paesi in via di sviluppo di fornire farmaci a prezzi 
accessibili nell'ambito dei programmi sanitari pubblici nazionali;

18. apprezza i meccanismi volti a rafforzare la CPS in seno alla Commissione, segnatamente 
il sistema di consultazione interservizi, il processo di valutazione d'impatto, le valutazioni 
d'impatto per la sostenibilità e il gruppo interservizi per la qualità; si chiede, tuttavia, quali 
siano i criteri utilizzati dalla DG Sviluppo per decidere di revocare iniziative politiche 
incoerenti e chiede una maggiore trasparenza per quanto concerne l'esito delle 
consultazioni interservizi; chiede con forza, inoltre, che il Parlamento europeo e i paesi in 
via di sviluppo siano maggiormente coinvolti in tali meccanismi;

19. chiede alla Commissione di anticipare l'inizio delle valutazioni d'impatto, ovvero di 
effettuarle prima che la fase di redazione delle iniziative politiche sia già troppo avanzata, 
e di utilizzare a tal fine studi basati su evidenze; chiede alla Commissione di includere i 
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risultati delle valutazioni d'impatto nei documenti di strategia regionale e nazionale dello 
strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI);

20. invita la Commissione a coinvolgere il Parlamento europeo nel processo di stesura della 
relazione della Commissione sulla CPS, p.es. per quanto riguarda il questionario, una 
migliore tempistica e la considerazione delle relazioni d'iniziativa del Parlamento;

21. chiede alla Commissione di coinvolgere le delegazioni dell'UE nel proprio lavoro sulla 
CPS, nominando dei punti focali responsabili per la CPS in ciascuna delegazione, al fine 
di monitorare l'impatto della politica dell'UE a livello di paese partner; chiede altresì che 
la CPS sia inclusa nella formazione del personale;

22. invita la Commissione a conferire al Commissario per lo sviluppo la responsabilità 
esclusiva per la programmazione ed esecuzione degli aiuti in tutti i paesi in via di 
sviluppo;

23. propone di includere la CPS nella revisione intermedia dello strumento di cooperazione 
allo sviluppo (DCI), soprattutto nei rispettivi programmi tematici;

24. esorta a includere impegni specifici per la CPS nel programma di lavoro di ciascuna
Presidenza;

25. suggerisce al Consiglio di migliorare il lavoro delle strutture esistenti per il rafforzamento 
della CPS, ad esempio intensificando il numero delle riunioni congiunte dei gruppi di 
lavoro e rendendo pubblicamente accessibile il programma di lavoro;

26. decide di redigere una relazione biennale del Parlamento europeo sulla CPS; raccomanda 
a tutte le commissioni di elaborare relazioni che analizzino la prospettiva di sviluppo della 
loro rispettiva commissione;

27. esorta le attuali assemblee parlamentari paritetiche, come l'Assemblea parlamentare 
paritetica ACP-UE, a nominare dei relatori permanenti per la CPS e a stilare una relazione 
annuale sulla CPS al fine di individuare le incoerenze nelle politiche;

28. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

La coerenza delle politiche implica che tutte le politiche dell'UE siano elaborate in modo tale 
da sostenere le esigenze di sviluppo dei paesi in via di sviluppo. Malgrado l'impegno dell'UE 
in termini di CPS, le sue politiche compromettono gli obiettivi di sviluppo in diversi modi, 
per esempio:

− i mercati dei paesi in via di sviluppo sono inondati da prodotti europei fortemente
sovvenzionati, che contribuiscono a indebolire l'infrastruttura economica e sociale di tali 
paesi, aggravando la malnutrizione e la carestia, esponendo gli agricoltori locali alla 
povertà strutturale e rafforzando la dipendenza dagli aiuti esterni;

− diversi paesi, come la Malaysia, l'Indonesia e la Colombia, nonché numerosi Stati 
africani, hanno messo a riposo una considerevole superficie delle loro terre coltivabili 
per la produzione di agrocarburanti, al fine di soddisfare il fabbisogno di energia 
rinnovabile dell'UE, a scapito della sicurezza alimentare e della biodiversità;

− il massiccio utilizzo del terreno per la produzione di agrocarburanti costituisce una 
grave minaccia per il sostentamento dei piccoli agricoltori. Più di 10 000 ettari di 
terreno sono stati destinati alla semina della jatropa nel Ghana settentrionale; fino al 
60% del terreno viene utilizzato per la produzione di agrocarburanti in Tanzania; da 
50 000 a 200 000 ettari sono attualmente oggetto di negoziazione in Senegal, e ciò 
nonostante tutti questi paesi non abbiano una produzione alimentare autosufficiente in 
grado di soddisfare il fabbisogno locale;

− il documento "Europa globale: competere nel mondo", che illustra la strategia 
commerciale dell'UE, dimostra che le strategie di libero scambio bilaterali e regionali 
stimolano l'accesso dell'UE ai mercati delle materie prime dei paesi in via di sviluppo, 
compresi i prodotti agricoli, che vengono così aperti alle grandi società europee a 
scapito dei piccoli agricoltori e dell'industria nascente;

− l'accesso al mercato dell'UE per i paesi in via di sviluppo si limita in pratica 
all'esportazione di materie prime, soggette a una minore tassazione rispetto ai prodotti 
lavorati. Tale politica non fa che perpetuare il ruolo dei paesi in via di sviluppo quali 
fornitori di materie prime per l'industria dell'UE;

− la liberalizzazione finanziaria, compresi i flussi finanziari speculativi e volatili, sui quali 
i paesi in via di sviluppo hanno scarso controllo, ha generato una notevole instabilità a 
livello internazionale, con conseguenze disastrose per le economie di tali paesi;

− i diversi accordi di associazione e di libero scambio attualmente in fase di negoziazione 
rischiano di liberalizzare il settore dei servizi bancari e finanziari in modo 
irresponsabile, minacciando le comunità già impoverite mediante l'offerta di prodotti 
finanziari non sicuri, la speculazione, l'evasione fiscale ecc.;

− nel 2009 la Commissione europea ha reintrodotto le sovvenzioni alle esportazioni per i 
prodotti lattiero-caseari, principalmente esportati verso i paesi ACP, mentre i mercati 
dei paesi poveri continuano a essere non protetti. Per esempio, i prezzi di mercato
mondiali per il latte dominano i prezzi dei paesi ACP e l'elevata volatilità dei prezzi ha 
gravi implicazioni per gli agricoltori e l'industria lattiera locali (tra cui un forte aumento 
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della dipendenza dalle esportazioni e l'erosione dei prezzi locali). In Nigeria, dove l'80%
della popolazione è costituita da allevatori, le importazioni di prodotti lattiero-caseari 
sono quadruplicate dal 1996, mentre la quota dell'UE rappresenta il 65% delle 
importazioni;

− in qualità di importante esportatore di armi, l'UE esporta o agevola il commercio di armi 
attraverso le proprie frontiere. Pur fornendo una notevole quantità di aiuti allo sviluppo, 
l'UE esporta armi, direttamente o indirettamente, verso gli stessi paesi ai quali eroga 
milioni di euro in finanziamenti allo sviluppo (l'UE a 15 spende circa 70 miliardi di euro 
l'anno in finanziamenti allo sviluppo, mentre il valore delle esportazioni di armi da parte 
dell'UE si aggira attorno ai 360 miliardi di euro l'anno);

− inoltre, in base ai nuovi accordi di partenariato per la pesca, continuerà a verificarsi un 
eccessivo sfruttamento degli stock ittici, poiché spesso mancano dati scientifici 
affidabili per fissare una cattura massima sostenibile. I pescatori locali non hanno 
accesso prioritario alle zone di pesca e continueranno a essere danneggiati dalla 
concorrenza dei pescherecci europei che beneficiano di sovvenzioni. In questo caso, 
l'industria locale di trasformazione, che offre il potenziale di valore aggiunto più alto 
nella catena di produzione, riceve scarso sostegno;

− lo sviluppo sostenibile, la deforestazione, la relativa perdita di biodiversità, il 
cambiamento climatico e la riduzione della povertà figurano ai primi posti dell'agenda 
politica dell'UE. L'adeguamento del piano d'azione per l'applicazione delle normative, la 
governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) ha in sé tutti gli ingredienti 
per un approccio politico coerente in materia di sviluppo sostenibile. Tuttavia, in termini 
di attuazione pratica di tali impegni, l'UE non mostra grandi progressi. L'odierna 
attuazione del piano d'azione FLEGT non contribuirà in modo decisivo alla lotta contro 
il disboscamento illegale e distruttivo;

− per quanto concerne il riscaldamento globale, la riduzione delle emissioni da parte 
dell'UE  non è sufficiente a raggiungere l'obiettivo dei 2 °C e l'innalzamento della 
temperatura globale colpirà in primo luogo i paesi in via di sviluppo. I paesi dell'UE 
dovrebbero ridurre le loro emissioni del 70% per bilanciare tale situazione, ma finora si 
registrano scarsi impegni concreti in termini di finanziamenti per il clima a favore dei 
paesi in via di sviluppo e l'assenza di una reale cooperazione per il trasferimento 
tecnologico con i paesi meno sviluppati (gran parte dei progetti facenti capo al 
meccanismo di sviluppo pulito – Clean Development Mechanism – viene realizzata con 
economie emergenti come la Cina);

− se si considerano soltanto i casi riportati dalla stampa, il numero di vittime lungo le 
frontiere dell'UE dal 1988 è salito a 14 794. Nel contempo, la dotazione finanziaria
dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne 
(FRONTEX) è raddoppiata tra il 2007 e il 2009. Nello stesso periodo, la quota di 
bilancio dell'UE destinata alla lotta contro l'immigrazione clandestina è sestuplicata. 
Alcuni esempi illustrano l'importanza che ha assunto tale politica: gli Stati membri 
dell'UE hanno eseguito 174 275 espulsioni nel 2007; i 27 Stati membri dell'UE hanno 
ricevuto quasi 240 000 domande di asilo nel 2008, vale a dire 480 richiedenti per 
milione di abitanti: il 73% delle domande è stato respinto e 24 425 richiedenti asilo 
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(13%) hanno ricevuto lo status di rifugiato, 18 560 (10%) lo status di protezione 
sussidiaria e 8 970 (5%) l'autorizzazione a soggiornare per motivi umanitari.

L'elenco non è esaustivo e si potrebbero annoverare molti più casi di incoerenze. Nel 
complesso, sebbene il processo della CPS sia iniziato nel 2005, non sono stati compiuti grandi 
progressi concreti. La situazione è destinata a non migliorare se ci si limiterà ad affrontare i 
singoli problemi: molte delle incoerenze illustrate sono intrinseche al sistema. Gli interessi a 
breve termine dell'UE spesso prevalgono su quelli a lungo termine e sugli obiettivi di 
sviluppo.

L'obiettivo generale della presente relazione è affrontare le incoerenze prevalenti e 
individuare i problemi strutturali relativi alla CPS. Inoltre, la relatrice auspica di sensibilizzare 
maggiormente le istituzioni dell'UE alla questione della CPS, di coinvolgere ulteriormente il 
PE nel processo di CPS della Commissione e di migliorare la CPS in seno al PE, ragione per 
la quale la relatrice ha incluso alcuni impegni per lo stesso Parlamento europeo.

Infine, una delle principali raccomandazioni della relazione consiste nell'introdurre un 
meccanismo di denuncia che potrebbe fungere da punto focale per la CPS nell'UE, incaricato 
di ricevere le denunce e di redigere relazioni indipendenti sulle incoerenze nelle politiche. La 
relatrice suggerisce di conferire tale funzione al Mediatore europeo, in modo tale da utilizzare 
le strutture già esistenti. Se l'amministrazione europea, nella fattispecie principalmente la 
Commissione, non agisce conformemente alla legislazione o viola i diritti dell'uomo, ciò 
costituisce quantomeno un caso di cattiva amministrazione che il Mediatore può indagare,
anche di propria iniziativa, come esplicitamente sancito dall'articolo 228, paragrafo 2, del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Una siffatta indagine avviata di propria 
iniziativa dal Mediatore ha condotto, per esempio, all'adozione delle prime norme sull'accesso 
del pubblico ai documenti dell'UE, mediante le decisioni adottate dal Consiglio, dalla 
Commissione e (successivamente) dal Parlamento.

Parimenti, la violazione della legislazione e dei diritti dell'uomo costituirebbe chiaramente 
anche il tipo di incoerenza che la comunicazione della Commissione cerca di evitare. Da 
ultimo, ciò contravverrebbe agli obiettivi e ai principi che disciplinano la politica dell'Unione 
nel settore dello sviluppo, secondo quanto disposto dall'articolo 209 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

Per quanto concerne il ruolo delle autorità di vigilanza nazionali nei paesi in via di sviluppo, il 
Mediatore europeo non sarebbe affatto in conflitto di competenza con loro, poiché il suo 
mandato è limitato alle istituzioni e agli organi dell'Unione europea, che tendenzialmente 
esulano dal mandato e dalle attribuzioni delle autorità di vigilanza nazionali.

Non sarebbe necessario quindi modificare il mandato del Mediatore europeo. Quest'ultimo si 
è impegnato pubblicamente a esercitare la competenza di svolgere indagini di propria 
iniziativa qualora lo status dell'autore della denuncia fosse l'unica ragione per cui una 
denuncia, altrimenti ammissibile, venisse dichiarata inammissibile. Un altro esempio è dato 
dalla commissione per le petizioni del PE, la quale ha la facoltà, ma non l'obbligo, di 
esaminare le petizioni trasmesse da cittadini di paesi terzi residenti al di fuori dell'UE.

Qualora il Mediatore, in risposta a una specifica richiesta del Parlamento europeo, affermi di 
essere disposto a esercitare la competenza di condurre un'indagine di propria iniziativa a 
seguito di denunce pervenute su casi di incoerenza – rispetto ai pertinenti obiettivi, principi e 
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criteri – nelle azioni dell'UE nel settore della politica di sviluppo, ciò non significa che il 
Mediatore sarebbe obbligato a esercitare tale competenza per indagare su denunce relative ad 
altre questioni.

Si consideri, infine, che una disposizione analoga esiste già: per la prima volta, nel 2007, il 
Parlamento europeo ha sollevato la necessità di un protocollo d'intesa fra la Banca europea 
per gli investimenti e il Mediatore europeo, nella relazione Sbarbati sulla relazione annuale 
concernente le attività del Mediatore europeo nel 20061, sulla base di due emendamenti 
proposti dall'on. Margrete Auken2.

                                               
1 A6-0301/2007
2 "Si compiace vivamente del fatto che il Mediatore europeo abbia manifestato l'intenzione di occuparsi delle 
operazioni di concessione di prestiti da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI), avvalendosi della 
sua prerogativa di svolgere indagini di propria iniziativa e rileva che il Mediatore dovrà valutare e garantire la 
capacità interna di trattare le denunce in questione;
invita il Mediatore a considerare la conclusione di un protocollo d'intesa con la BEI sulle modalità della 
cooperazione tra le istituzioni in ordine all'esercizio delle competenze del Mediatore di indagare sulle denunce 
concernenti casi di cattiva amministrazione nelle attività della BEI e ritiene che la BEI sarebbe il soggetto più 
indicato per informare attivamente i cittadini interessati da progetti finanziati dalla banca della possibilità di 
presentare denunce al Mediatore, anche se si tratta di cittadini di paesi terzi, residenti al di fuori dell'UE;".


