
AD\1060620IT.doc PE549.323v02-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Commissione per lo sviluppo

2014/2233(INI)

8.5.2015

PARERE

della commissione per lo sviluppo

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sull'impatto esterno della politica UE in materia di commercio e investimenti 
sulle iniziative pubblico/privato nei paesi al di fuori dell'UE
(2014/2233(INI))

Relatore per parere: Brian Hayes



PE549.323v02-00 2/6 AD\1060620IT.doc

IT

PA_NonLeg



AD\1060620IT.doc 3/6 PE549.323v02-00

IT

SUGGERIMENTI

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

1. sottolinea che le politiche UE in materia di commercio, investimenti e sviluppo sono 
interconnesse e che l'articolo 208 del trattato di Lisbona sancisce il principio della 
coerenza della politica per lo sviluppo, prevedendo che gli obiettivi della cooperazione 
allo sviluppo siano tenuti in considerazione nell'attuazione delle politiche che possono 
avere incidenze sui paesi in via di sviluppo; evidenzia inoltre l'importanza di garantire che 
le politiche dell'UE in materia di investimenti siano orientate a scelte finanziarie che 
includano una reale valutazione dell'impatto sociale;

2. sottolinea che gli investimenti e i fondi privati possono probabilmente costituire il 
principale motore della crescita sostenibile, che dovrebbe attestarsi al 5% circa nei paesi 
in via di sviluppo nei prossimi anni; riconosce che possono contribuire a sostenere le 
economie e le imprese locali e a garantire posti di lavoro dignitosi, conducendo in tal 
modo all'eliminazione della povertà, a condizione che gli investimenti esteri diretti siano 
adeguatamente regolamentati e subordinati a miglioramenti concreti nelle economie dei 
paesi partner, ad esempio mediante il trasferimento delle tecnologie e opportunità di 
formazione indirizzate alla forza lavoro locale; ritiene che, in tali circostanze, i 
partenariati pubblico/privato (PPP) potrebbero favorire i paesi meno sviluppati dato che lo 
sproporzionato rischio d'investimento non incentiva sufficientemente gli investimenti 
privati; sottolinea che i futuri PPP nell'ambito dell'agenda per lo sviluppo dopo il 2015 
dovrebbero prefiggersi la riduzione della povertà e altri obiettivi di sviluppo sostenibile e 
dovrebbero essere coerenti ai piani nazionali di sviluppo dei paesi partner;

3. osserva che partenariati pubblico/privato adeguatamente strutturati e attuati in modo 
efficiente possono comportare numerosi benefici quali l'innovazione, una maggiore 
efficienza nell'impiego delle risorse nonché una garanzia e un controllo della qualità più 
elevati; nota inoltre che i PPP nei paesi in via di sviluppo devono essere valutati sulla base 
della loro capacità di ottenere risultati connessi allo sviluppo e che occorre un'equa 
distribuzione dell'onere di rischio tra il settore pubblico e quello privato; evidenzia che i 
PPP nei paesi in via di sviluppo sono stati finora incentrati principalmente sui settori 
dell'energia e delle telecomunicazioni, mentre l'impegno privato nelle infrastrutture sociali 
costituisce ancora una rarità; sostiene pertanto quei PPP che si prefiggono principalmente 
il conseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile;

4. chiede che sia aumentata l'assistenza tecnica, comprese la formazione del personale locale 
e la condivisione delle tecnologie, fornita ai governi dei paesi partner, per migliorare la 
loro capacità di rivendicare la titolarità dei PPP e assumersi le proprie responsabilità nella 
gestione dei progetti dei PPP, aiutandoli a istituire sistemi bancari e amministrazioni 
fiscali in grado di garantire la governance finanziaria e la gestione dei fondi pubblici e 
privati; sottolinea che, in alcuni casi, le esperienze passate insegnano che i contratti di PPP 
risultanti da una negoziazione insoddisfacente potrebbero aggravare l'indebitamento di 
uno Stato ed esorta a istituire il quadro normativo sui finanziamenti responsabili;
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5. sostiene fermamente una diffusione e un'attuazione efficaci e globali dei principi guida 
delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani all'interno e all'esterno dell'UE ed evidenzia 
la necessità di adottare tutti i provvedimenti politici e legislativi necessari per colmare le 
lacune esistenti nell'efficace attuazione dei principi guida dell'ONU, anche per quanto 
riguarda l'accesso alla giustizia;

6. è preoccupato per il fatto che non sempre sono presenti alcune tutele a garanzia 
dell'opportuno utilizzo delle finanze pubbliche; osserva in particolare che gli obiettivi dei 
PPP sono spesso definiti in modo molto generico mentre i criteri relativi a obiettivi 
specifici, misurabili, raggiungibili e puntuali sono solitamente assenti; sottolinea che i PPP 
dovrebbero essere uno strumento che premia il comportamento responsabile delle imprese 
private; ritiene di conseguenza che dovrebbe essere predisposto un quadro normativo 
solido per garantire che tali investimenti rispettino i diritti umani e le norme sociali, 
ambientali e in materia di trasparenza, assicurando al contempo che il settore privato versi 
la parte di tasse che gli spetta; sottolinea inoltre che una valutazione di impatto ex-ante 
dello sviluppo a favore dei paesi poveri, che garantisca i diritti delle persone, in 
particolare l'accesso al terreno, all'acqua e ai servizi sociali di base, è necessaria per ogni 
progetto PPP che benefici dell'aiuto ufficiale allo sviluppo; sottolinea che, durante la fase 
preparatoria dei progetti, dovrebbero essere concordati, e poi attuati con efficacia, 
indicatori di realizzazione misurabili nonché meccanismi di monitoraggio e valutazione, 
in consultazione con la società civile; evidenzia l'importanza del ruolo ufficiale di 
consultazione e controllo dei parlamenti e della società civile nel garantire la piena 
trasparenza, la legittimità e la responsabilità; 

7. ritiene che i PPP siano una soluzione innovativa indispensabile al problema crescente 
della carenza di investimenti pubblici; riconosce che i PPP possono rappresentare una 
sfida organizzativa e istituzionale per il settore pubblico perché sono intrinsecamente 
complessi e richiedono diversi tipi di competenze e nuove istituzioni abilitanti; evidenzia 
a tale proposito l'importanza della buona governance, dello stato di diritto e di istituzioni 
pubbliche inclusive, aperte e trasparenti; ribadisce l'importanza della leadership dell'UE 
nel rafforzamento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 16 in materia di giustizia ed 
efficacia delle istituzioni nel contesto dei negoziati intergovernativi del quadro di sviluppo 
globale dopo il 2015; 

8. esorta la Commissione, in seguito alla volontà da essa espressa di estendere notevolmente 
il ricorso al finanziamento combinato nei prossimi anni, ad attuare le raccomandazioni 
formulate nella relazione speciale della Corte dei conti europea sul ricorso al 
finanziamento combinato e a valutare il meccanismo di combinazione di sovvenzioni e 
prestiti, in particolare in termini di sviluppo e addizionalità, trasparenza e responsabilità 
finanziarie;

9. chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire che le imprese che partecipano a 
PPP rispettino i principi della responsabilità sociale delle imprese nell'intero ciclo di vita 
dei progetti, in conformità anche del patto globale delle Nazioni Unite sui diritti umani, 
dei principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani, delle norme fondamentali del 
lavoro dell'OIL, delle norme ambientali e della convenzione dell'ONU contro la 
corruzione; reputa che durante l'intero ciclo di vita dei progetti si debba tenere conto delle 
linee guida dell'OCSE, in particolare del capo IV relativo al rispetto dei diritti umani; 
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esorta la Commissione e gli Stati membri a istituire meccanismi esecutivi di 
responsabilità; 

10. incoraggia l'UE a sostenere l'attuale processo di elaborazione di uno strumento 
internazionale dell'ONU giuridicamente vincolante sulle società transnazionali e altre 
imprese commerciali in materia di rispetto dei diritti umani, poiché chiarirebbe gli 
obblighi delle società transnazionali nel settore dei diritti umani nonché delle grandi 
imprese nei confronti degli Stati, e provvederebbe all'istituzione di mezzi di ricorso 
efficaci per le vittime nei casi in cui la giurisdizione nazionale sia palesemente incapace di 
perseguire tali imprese in modo efficace;

11. richiama l'attenzione sul fatto che le PMI costituiscono il principale motore della 
creazione di occupazione e ricchezza nei paesi in via di sviluppo, dove garantiscono circa 
il 90% dei posti di lavoro; ritiene indispensabile impegnarsi sempre di più sia con il 
settore privato locale, essenziale per mobilitare le risorse interne e per la creazione di posti 
di lavoro, sia con le PMI e le start-up europee nei PPP, per mobilitare finanziamenti a 
lungo termine, generare innovazione tecnologica e nei modelli d'impresa e costruire 
meccanismi che responsabilizzino il settore privato;

12. sottolinea che le agenzie per lo sviluppo devono garantire che i finanziamenti pubblici allo 
sviluppo siano utilizzati per sostenere le reti economiche locali nei paesi in via di sviluppo 
e non siano dirottati per promuovere imprese private e multinazionali dei paesi donatori; 
sottolinea in particolare che i PPP dovrebbero mirare a rafforzare le capacità delle 
microimprese e delle piccole e medie imprese nazionali;

13. ricorda che l'Unione europea è impegnata a favore della promozione della parità di genere 
e dell'integrazione della dimensione di genere in tutte le sue azioni; esorta pertanto a 
integrare la dimensione di genere nella pianificazione e nella realizzazione dei PPP, 
utilizzando ad esempio dati e analisi disaggregati per genere ai fini di investimenti mirati e 
fissando nei contratti indicatori essenziali di rendimento per i benefici a favore delle 
donne; esorta in tale contesto a fornire un sostegno maggiore alle PMI locali, in 
particolare alle imprenditrici, per consentire loro di beneficiare della crescita sostenuta dal 
settore privato; 

14. suggerisce che la Commissione faciliti piattaforme di dialogo strutturale tra le varie parti 
interessate, cui partecipino, ad esempio, gli organi di rappresentanza dei lavoratori, degli 
imprenditori e dei datori di lavoro, onde creare fiducia e stabilire obiettivi comuni tra le 
varie parti, quali i governi, i donatori, il settore privato, le fondazioni filantropiche, le 
autorità locali e le organizzazioni della società civile, in modo da garantire certezza dal 
punto di vista amministrativo e degli investimenti; sottolinea a tale proposito l'importanza 
del ruolo delle delegazioni dell'UE nei vari paesi in qualità di facilitatori di tale dialogo.
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