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1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta il fatto che l'UE, gli Stati Uniti e altre istituzioni internazionali stanziano 
ingenti risorse in aiuti allo sviluppo per paesi che non lo meritano e che non hanno il diritto di 
figurare tra l'elenco dei paesi "poveri" bisognosi di aiuto.  Il firmatario cita come esempio il 
Congo - Brazzaville che riceve tali aiuti nonostante il suo presidente Denis Sassou Nguesso 
possieda 112 conti bancari, proprietà immobiliari per un valore di 15 milioni di euro solo in 
Francia e altre acquisizioni in molti altri paesi. Il firmatario sostiene che tale paese è in realtà 
ricco, essendo il quarto produttore di petrolio in Africa. Il firmatario chiede alle istituzioni 
europee di smettere di elargire denaro a coloro che non lo meritano. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 aprile 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"La petizione affronta diverse tematiche.  Da un lato, è incentrata sulla percezione indebita, da 
parte di alcuni paesi, degli aiuti europei allo sviluppo e, dall'altro, sull'uso illecito degli aiuti 
europei allo sviluppo da parte dei governi dei paesi beneficiari.

Osservazioni della Commissione

La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea (UE) si basa sull'articolo 208 
del trattato sul funzionamento dell'UE. È finalizzata a ridurre e, nel lungo periodo, a sradicare 
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la povertà. Si basa sui principi e sugli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione europea, tra i 
quali figurano: la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali, i principi di uguaglianza e di solidarietà, il rispetto del diritto internazionale 
ecc. 

A partire dall'elenco dei paesi in via di sviluppo redatto dal comitato di aiuto allo sviluppo1

viene stabilito l'elenco dei paesi beneficiari degli aiuti europei allo sviluppo per ciascuno 
strumento europeo di aiuto allo sviluppo (strumento per il finanziamento della cooperazione 
allo sviluppo2, Fondo europeo di sviluppo3  ecc.), secondo la procedura legislativa a cui è 
soggetto. 

Anche se i criteri specifici che consentono di beneficiare dei diversi strumenti di aiuto allo 
sviluppo dell'UE differiscono a seconda degli strumenti, i principi alla base della loro 
istituzione sono gli stessi. Tali principi sono stati precisati nel mese di ottobre 2011 nella 
comunicazione intitolata 'Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: 
un programma di cambiamento'4. L'UE ha annunciato la propria intenzione di concentrare 
maggiormente gli aiuti sui paesi che ne hanno più bisogno e in cui gli aiuti dell'UE potrebbero 
avere maggiore impatto.  

Più precisamente, l'UE adeguerà il proprio livello di aiuti allo sviluppo in funzione, in 
particolare:

 delle esigenze del paese,  che saranno valutate con l'aiuto di diversi indicatori che 
consentono di prendere in considerazione lo sviluppo economico, sociale e umano, il 
processo di crescita, nonché la vulnerabilità e la fragilità del paese;

 delle capacità del paese,  che sono valutate in relazione alla capacità del paese di 
generare sufficienti risorse finanziarie, soprattutto nazionali, o di accedere ad altri 
fonti di finanziamento (mercati internazionali, investitori privati o risorse naturali);

 degli impegni presi e dei risultati ottenuti dal paese. I progressi di un paese in termini 
di istruzione, sanità, previdenza sociale, ambiente, democrazia, buona governance e 
solidità delle politiche economiche e di bilancio, segnatamente la gestione delle 
finanze, saranno valutati positivamente.

Inoltre, l'UE è da tempo impegnata a favore del sostegno alla buona governance e alla lotta 
alla corruzione. Tale preoccupazione ha assunto una nuova ampiezza in quanto, con il 
'programma per il cambiamento', l'UE ha incluso fra le sue priorità di cooperazione per i 
prossimi anni i diritti umani, la democrazia e gli altri aspetti della buona governance. A tale 
titolo, al sostegno dell'UE alla governance sarà riservata una maggiore importanza in tutti i 
suoi partenariati. 

                                               
1 http://www.oecd.org/fr/cad/stats/listedesbeneficiairesdapdetablieparlecad.htm.
2 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci_fr.htm. 
3 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/edf_fr.htm.
4 http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_fr.pdf.
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Il miglioramento della trasparenza è un altro mezzo importante per rafforzare la responsabilità 
dei beneficiari e dei fornitori di assistenza. Le informazioni sui flussi di aiuti gestiti dalla 
Commissione europea sono, quindi, pubblicate sul sito Europa1. Inoltre, dal 2011 la 
Commissione europea pubblica informazioni recenti e dettagliate al riguardo attraverso 
l'iniziativa internazionale per la trasparenza degli aiuti (ITAI)2.

Gli aiuti allo sviluppo erogati ai paesi partner sono poi soggetti a numerosi controlli, audit e 
valutazioni effettuati su base regolare per garantire che gli aiuti europei raggiungano i reali 
destinatari. La scelta della modalità di aiuti (aiuti di bilancio o cofinanziamento di un progetto 
attraverso, ad esempio, le organizzazioni della società civile) consente poi, in funzione delle 
condizioni prevalenti nel paese partner, di potenziarne l'impatto.

Nel caso specifico del Congo-Brazzaville, nonostante una situazione macro-economica 
piuttosto favorevole caratterizzata da una buona crescita (stimata al 3,8% nel 2012 e al 5,8% 
nel 2013) e un'eccedenza di bilancio, nella Repubblica del Congo la metà della popolazione 
vive al di sotto della soglia di povertà nazionale (1,25 dollari al giorno). La cattiva governance 
e le carenze istituzionali nella programmazione e gestione delle risorse esistenti rappresentano 
un grave ostacolo per uscire dal paradosso della crescita senza sviluppo.

In tal contesto, l'UE privilegia il cofinanziamento di progetti a favore dei poveri e il 
potenziamento della governance e della qualità delle finanze pubbliche. Tali misure includono 
controlli ex ante e audit sistematici che garantiscano la sostenibilità dei progetti.

Dal 2010, il progetto di rafforzamento della governance delle finanze pubbliche (PGFIP) 
contribuisce al miglioramento della gestione di bilancio e del controllo finanziario attraverso 
il potenziamento delle istituzioni di controllo esterne e interne, il miglioramento della 
riscossione delle entrate doganali, nonché il consolidamento della programmazione e 
dell'esecuzione degli investimenti pubblici segnatamente nei settori a favore dei poveri. 
Inoltre, nel quadro del programma di rafforzamento delle capacità commerciali vengono 
sviluppate azioni di governance economica e commerciale intese soprattutto a migliorare le 
condizioni e, di conseguenza, il contesto in cui operano le micro, piccole e medie imprese 
congolesi. 

Da tre anni, l'UE sostiene inoltre il settore giudiziario attraverso il progetto d'azione per il 
rafforzamento dello Stato di diritto e delle associazioni (PAREDA). Le attività svolte 
contribuiscono non solo alla lotta alla corruzione nel settore giudiziario, uno dei più colpiti da 
questa piaga, ma anche al miglioramento del funzionamento della giustizia per una più 
rigorosa applicazione delle leggi e la lotta contro l'impunità, segnatamente nei casi di 
corruzione.

L'accordo di partenariato volontario Forest Law Enforcement, Governance and Trade (APV-
FLEGT) testimonia anch'esso la volontà di adoperarsi per la trasparenza in tutti i settori. 
Prevedendo una serie di azioni intese a rafforzare il sistema di verifica della legalità del 
legname attraverso, in particolare, l'istituzione di un sistema nazionale di tracciabilità, l'APV-
                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/beneficiaries_fr.htm. 
2 http://www.aidtransparency.net/.
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FLEGT è il risultato di un lungo lavoro di concertazione con la Repubblica del Congo, che ha 
portato alla sua entrata in vigore il 1° marzo scorso dopo la ratifica da parte dei parlamenti 
dell'UE e del Congo.

Considerato che gli aiuti finanziari erogati alla Repubblica del Congo non superano il 3% del 
bilancio dello Stato mettendo insieme tutti i finanziatori, l'UE associa il cofinanziamento di 
progetti di cooperazione a un dialogo politico il più possibile regolare e dinamico con il 
governo congolese nei settori prioritari per l'UE quali i diritti dell'uomo, la giustizia, la 
politica interna, la sanità, l'economia, il commercio e le questioni ambientali. 

In materia di trasparenza, vanno sottolineati i progressi compiuti dallo Stato congolese. Va, ad 
esempio, rilevato che tra il 2011 e il 2012 lo Stato congolese ha rimborsato all'UE circa 1,4 
milioni di euro di spese non correttamente giustificate, sottolineando altresì che, al di là della 
mancanza di volontà, la mancanza di efficacia degli aiuti erogati al Congo è anche e 
soprattutto legata al permanere di carenze istituzionali.  Si presta, quindi, particolare 
attenzione al rafforzamento delle capacità istituzionali, fonte di cambiamenti sostenibili per 
una migliore governance e una maggiore trasparenza.

Conclusione

L'attuazione dei principi enunciati nel programma per il cambiamento porterà l'UE, nei 
prossimi anni, a incentrare maggiormente i propri aiuti allo sviluppo sui paesi che ne hanno 
più bisogno.

Inoltre, l'UE rafforzerà il proprio sostegno nei confronti dei programmi intesi a migliorare 
l'elaborazione delle politiche, la gestione delle finanze pubbliche, segnatamente mediante 
l'istituzione e il potenziamento di organismi di audit, di controllo e di lotta alla frode.

L'UE porterà avanti la sua azione volta a sostenere l'istituzione di sistemi fiscali nazionali equi 
e trasparenti, nonché le iniziative internazionali che rafforzano la trasparenza finanziaria 
sostenendo, in particolare, la divulgazione di informazioni a carattere fiscale paese per paese.

L'UE continuerà altresì ad aiutare i suoi partner nella lotta alla corruzione intensificando, in 
particolare, il sostegno alle autorità di controllo e di sorveglianza, rafforzando il potere 
giudiziario e gli attori della società civile.

Infine, l'UE rafforzerà il sostegno alle riforme che promuovono una gestione sostenibile e 
trasparente delle risorse naturali."


