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SUGGERIMENTI

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

1. ricorda che la liberalizzazione degli scambi commerciali con i paesi in via di sviluppo 
deve avere come obiettivo la promozione della crescita economica sostenibile e dello 
sviluppo di tali paesi; constata che la soppressione dei dazi doganali comporta una 
conseguente perdita in termini di entrate doganali e ritiene che debba quindi essere gestita 
meglio, in maniera più graduale, affinché proceda parallelamente all'attuazione di riforme 
fiscali che consentano di mobilitare entrate compensatorie (IVA, imposta fondiaria, 
imposta sul reddito); 

2. esorta all'attuazione sistematica, nell'ambito degli Accordi di partenariato economico 
(APE), di misure di sostegno alle riforme fiscali, segnatamente sotto forma di assistenza 
materiale (sistemi informatici) e organizzativa (formazione giuridica e fiscale del 
personale dell'amministrazione fiscale); sottolinea la necessità di profondere uno sforzo 
particolare con i paesi africani che ancora non beneficiano di aiuti a lungo termine in 
materia di fiscalità;

3. ribadisce la necessità di promuovere una maggiore coerenza tra la politica di sviluppo e la 
politica commerciale dell'Unione europea; ricorda che la crisi ha accentuato la volatilità 
dei prezzi delle materie prime e provocato una riduzione dei flussi di capitali e degli aiuti 
verso i paesi in via di sviluppo; sottolinea che, in tale contesto, risulta prioritaria la messa 
in opera di un sistema fiscale efficiente, che riduca la dipendenza dei paesi in via di 
sviluppo dagli aiuti esterni e da altri flussi finanziari esterni imprevedibili;

4. ritiene indispensabile un sistema fiscale ad aliquota bassa, che preveda un'ampia base 
imponibile ed escluda qualsiasi esonero o preferenza fiscale discrezionale, in particolare 
per le industrie estrattive; sottolinea che sono necessari incentivi affinché gli investitori si 
orientino sempre più verso progetti a impatto locale positivo sul piano economico, sociale 
e ambientale;

5. ritiene che, al fine di instaurare un ambiente migliore, più favorevole agli investimenti 
privati esteri e nazionali, nonché di creare le condizioni per una maggiore efficacia degli 
aiuti internazionali, l'introduzione di un sistema fiscale efficiente debba essere uno degli 
obiettivi della nuova politica di investimenti dell'UE nei paesi in via di sviluppo; ricorda 
che la politica degli investimenti dell'UE deve promuovere l'innovazione, l'efficacia dei 
servizi pubblici, i partenariati pubblico-privato e lo scambio di conoscenze per favorire la 
crescita;

6. esorta a creare, nell'ambito degli APE, un meccanismo di controllo indipendente, 
incaricato di valutare l'impatto fiscale netto della soppressione dei dazi doganali e, al 
contempo, i progressi realizzati in materia di riforme fiscali in ogni paese; esorta altresì a 
introdurre una clausola che preveda la revisione globale obbligatoria degli APE dopo 
cinque anni e consenta l'eventuale modifica delle disposizioni dell'accordo a seconda delle 
necessità individuate.
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