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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. rileva che il ruolo del settore privato nello sviluppo è stato potenziato al fine di sostenere 
le priorità politiche in un periodo di tagli agli stanziamenti destinati agli aiuti, e ritiene che 
l'impegno dell'UE nei confronti del settore privato nel contesto dello sviluppo debba 
essere soggetto a principi di efficacia dello sviluppo concordati a livello internazionale;

2. rammenta che, ai sensi dell'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, la politica commerciale comune dell'UE deve tenere conto del principio della 
coerenza delle politiche per lo sviluppo, è d'avviso che tale principio debba essere 
enunciato in modo esplicito in tutti gli accordi commerciali e di investimento dell'UE; 

3. sottolinea che le pratiche attuali dell'UE di dinamizzare i finanziamenti privati mediante 
l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) si sono dimostrate inefficaci a causa di una mancanza 
di chiarezza per quanto riguarda l'addizionalità, la trasparenza, la responsabilità, la 
proprietà, l'allineamento con le priorità nazionali, la sostenibilità del debito e, di 
conseguenza, l'impatto sullo sviluppo;

4. sottolinea la necessità che la politica commerciale dell'UE rispetti il margine di manovra 
dei paesi in via di sviluppo in modo da mantenere solidi dazi all'importazione che 
facilitino la creazione di posti di lavoro qualificati e dignitosi nelle industrie 
manifatturiere e agroalimentari locali come possibili fattori abilitanti di un valore 
aggiunto,  una crescita industriale e una diversificazione maggiori a livello nazionale, che
sono una componente chiave della riqualificazione economica e sociale;

5. chiede misure volte a promuovere strategie di sviluppo nazionali che modellino il 
contributo del settore privato allo sviluppo migliorando le microimprese e le piccole e 
medie imprese  locali nonché gli appalti locali, che sono essenziali per lo sviluppo 
endogeno e possono rafforzare la capacità dei paesi in via di sviluppo di mobilitare le 
entrate nazionali, lottare contro la frode e l'evasione fiscale, e mitigare la volatilità della 
valuta e dei prezzi delle materie prime, che mettono a repentaglio l'accesso alle catene del 
valore;

6. chiede la revisione degli accordi commerciali e di investimento esistenti, al fine di 
individuare gli aspetti (in particolare le disposizioni sui diritti di proprietà intellettuale) 
che possono influenzare negativamente lo sviluppo;

7. esorta la Commissione a promuovere ulteriormente le iniziative per l'estrazione mineraria, 
lo sfruttamento forestale e l'approvvigionamento di materie prime responsabili, insieme a 
regimi sostenibili privati, in tutte le catene di approvvigionamento, e di intensificare 
l'analisi del ciclo di vita dei prodotti e dei processi sotto il profilo ambientale e sociale;

8. evidenzia la necessità che la politica commerciale dell'UE promuova il buon governo 
attraverso un quadro vincolante che garantisca la responsabilità delle imprese dell'UE nei 
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paesi in via di sviluppo quanto alle norme in materia di diritti umani, parità di genere, 
lavoro dignitoso, diritti sindacali, tutela dell'ambiente, accesso universale a servizi 
pubblici di qualità, protezione sociale, copertura sanitaria pubblica e universale, accesso 
universale ai farmaci e sicurezza degli alimenti e dei prodotti.


