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SUGGERIMENTI 

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per gli affari esteri, competente per il 

merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

– visto il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 

marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo 

sviluppo per il periodo 2014-20201 (regolamento DCI), 

– visto il regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 

marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti 

per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione2, 

– viste le conclusioni del Consiglio, del 19 giugno 2017, sull'impegno dell'UE verso la 

società civile nell'ambito delle relazioni esterne, 

– vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2013 su autorità locali e società civile: l'impegno 

dell'Europa a favore dello sviluppo sostenibile3, 

– vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 15 

dicembre 2017, sulla revisione intermedia degli strumenti di finanziamento esterno 

(COM(2017)0720), 

– vista la relazione speciale n. 18/2014 della Corte dei conti europea sui sistemi di 

valutazione e monitoraggio orientato ai risultati di EuropeAid, 

– visto il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di 

controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione 

attribuite alla Commissione4, 

– visto il regolamento interno del comitato dello strumento di cooperazione allo sviluppo 

(comitato DCI), 

A. considerando che il regolamento DCI prevede che siano attribuite alla Commissione 

competenze di esecuzione conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011, stabilendo 

inoltre che la Commissione sarà assistita a tal fine dal comitato DCI;  

B. considerando che l'elaborazione di atti di esecuzione comporta una fase preparatoria 

all'interno della Commissione – tra cui la consultazione tra diversi servizi – di durata 

significativa, che solitamente si protrae per diversi mesi; 

C. considerando che i progetti di atti di esecuzione devono essere trasmessi al Consiglio e 

al Parlamento nello stesso momento in cui sono inviati ai membri del comitato DCI e 

che l'articolo 3 del regolamento interno del comitato DCI prevede che un progetto di 

                                                 
1 GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44. 
2 GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95. 
3 GU C 208 del 10.6.2016, pag. 25. 
4 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. 
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atto di esecuzione debba essere inviato ai membri del comitato DCI almeno 20 giorni di 

calendario prima della sua riunione;  

D. considerando che i progetti di atti di esecuzione dovrebbero pertanto essere trasmessi al 

Parlamento almeno 20 giorni di calendario prima della riunione del comitato DCI e che 

le procedure scritte per l'adozione dei progetti di atti di esecuzione costituiscono 

un'eccezione a tale regola in casi debitamente giustificati; 

E. considerando che la Commissione, nella sua relazione di revisione intermedia, ritiene 

che l'attuale architettura dello strumento esterno sia in generale adeguata allo scopo; 

F. considerando che nella sua revisione intermedia la Commissione afferma che è difficile 

misurare l'efficacia complessiva degli strumenti per quanto concerne il conseguimento 

dei loro obiettivi, in parte a causa della difficoltà di definire sistemi appropriati di 

monitoraggio e di valutazione a livello degli strumenti (pag. 10); ricorda che nella sua 

relazione speciale n. 18/2014 la Corte dei conti ha rilevato gravi carenze nel sistema di 

valutazione di EuropeAid; 

G. considerando che il regolamento di esecuzione comune contiene disposizioni chiave in 

materia di principi di sviluppo ed efficacia degli aiuti, quali lo scorporo degli aiuti e 

l'utilizzo delle istituzioni, dei sistemi e delle procedure dei paesi partner; 

H. considerando che l'UE ha riconosciuto l'importanza dei partenariati con le 

organizzazioni della società civile nelle relazioni esterne; che ciò include il 

coinvolgimento delle organizzazioni della società civile nella programmazione e 

nell'attuazione degli strumenti esterni; che tale forma di impegno più strategico non è 

stata ancora attuata; 

1. ricorda che gli strumenti di finanziamento esterno dell'UE costituiscono un insieme 

complesso di strumenti dell'UE destinato a sostenerne e rafforzarne l'azione sulla scena 

internazionale e che la loro complessità è coordinata dal regolamento sulle modalità di 

esecuzione comuni, che garantisce un approccio agevole e complementare all'attuazione 

di tutti gli strumenti; 

2. prende atto delle difficoltà della Commissione nel misurare il conseguimento degli 

obiettivi; ricorda, in questo contesto, le osservazioni effettuate dalla Corte dei conti 

europea nella sua relazione speciale n. 18/2014 sui sistemi di valutazione e 

monitoraggio orientato ai risultati di EuropeAid; invita la Commissione a utilizzare 

questa opportunità per migliorare il proprio sistema di valutazione e monitoraggio in 

linea con le raccomandazioni formulate dalla Corte; evidenzia i risultati ampiamente 

positivi delle relazioni speciali della Corte dei conti sui programmi di sviluppo dell'UE; 

3. ricorda l'importanza fondamentale dei principi relativi allo sviluppo e all'efficacia degli 

aiuti nell'ambito dell'azione esterna, come sottolineato nel regolamento di esecuzione 

comune, e invita la Commissione a mantenere questi principi in tutte le misure che 

intende adottare a seguito della relazione di revisione intermedia; 

4. esprime rammarico per il fatto che la questione della scarsa partecipazione delle 

organizzazioni della società civile alla programmazione e attuazione degli strumenti 

esterni non sia stata sollevata nella relazione di revisione intermedia; invita la 
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Commissione a integrare un coinvolgimento più strategico delle organizzazioni della 

società civile in tutti gli strumenti e i programmi esterni, come chiesto dal Consiglio e 

dal Parlamento; 

5. chiede un aumento delle risorse disponibili destinate agli aiuti allo sviluppo, poiché lo 

0,7 % dell'RNL destinato all'APS è un impegno dell'UE che finora non è stato mai 

soddisfatto e non rispecchia le risorse finanziarie necessarie per attuare l'Agenda 2030; 

6. chiede che sia condotto un esercizio sugli "insegnamenti appresi" al fine di individuare 

le carenze nel coordinamento, e di migliorarlo, tra gli strumenti di finanziamento 

esterno dell'UE e gli strumenti di finanziamento di altre istituzioni internazionali come 

la Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale e altri enti di finanziamento allo 

sviluppo, al fine di creare sinergie e massimizzare l'impatto degli strumenti di 

finanziamento nei paesi in via di sviluppo; 

7. ritiene che sia fondamentale che il Parlamento disponga di tempo sufficiente per 

esercitare correttamente e debitamente i propri poteri di controllo sui progetti di atti di 

esecuzione; 

8. è del parere che, dati i tempi di preparazione dei progetti di atti di esecuzione prima di 

essere sottoposti al comitato DCI, non possa essere giustificato il mancato rispetto del 

termine di 20 giorni per la presentazione di documenti al Parlamento e al Consiglio 

nella fase finale di adozione dell'atto di esecuzione; 

9. deplora, pertanto, che il termine dei 20 giorni di calendario non sia sempre rispettato e 

considera compromesso il proprio diritto di controllo;  

10. ricorda l'importanza, data l'imminente revisione dell'accordo di Cotonou, di rispettare 

rigorosamente le tempistiche relative ai progetti di portata continentale previsti nel 

quadro del programma panafricano inteso a sostenere il partenariato strategico tra l'UE e 

l'Africa; 

11. chiede che tutti i progetti di misure di esecuzione siano presentanti con almeno 20 

giorni di anticipo e invita la Commissione a modificare il regolamento interno del 

comitato DCI onde prorogarne il termine dei 20 giorni per la presentazione di 

documenti, facilitando in tal modo i poteri di controllo del Parlamento;  

12. chiede altresì meccanismi di controllo parlamentare rafforzato per tutti gli strumenti di 

finanziamento esterno, nonché per i veicoli per la loro attuazione, quali i fondi fiduciari, 

che consentano al Parlamento di partecipare effettivamente alla programmazione dei 

fondi e all'esame della loro attuazione;  

13. chiede trasparenza, responsabilità, controllo, addizionalità sotto il profilo dello sviluppo, 

il rispetto dei principi di efficacia dello sviluppo e degli aiuti e solide garanzie in 

materia di ambiente e diritti umani e in ambito sociale in caso di utilizzo degli aiuti allo 

sviluppo per stimolare gli investimenti del settore privato; 

14. chiede che nel bilancio dell'UE siano inseriti i fondi fiduciari che esulano dal controllo 

del Parlamento; 
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15. evidenzia che la trasparenza e la responsabilità dovrebbero essere la pietra miliare 

dell'approccio dell'UE nei confronti della partecipazione del settore privato allo 

sviluppo, e che è essenziale garantire che le entità private che beneficiano dell'APS 

dell'UE - attraverso strumenti misti o garanzie - rispettino i diritti umani, le norme 

sociali e in materia di lavoro e ambiente; 

16. sottolinea che la concessione di aiuti a livello di paese non dovrebbe dipendere da 

accordi sulla migrazione con l'UE, inoltre non si dovrebbe operare alcuno storno di 

fondi da paesi e regioni poveri ai paesi di origine dei migranti, o di transito verso 

l'Europa, per il solo fatto di trovarsi sulle rotte migratorie. 
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MOTIVAZIONE 

La relazione AFET sull'attuazione degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE: revisione 

intermedia del 2017 e la futura architettura post-2020 copre i cinque strumenti di 

finanziamento esterno dell'UE che rientrano nel mandato della commissione AFET1, nonché il 

regolamento sulle norme di esecuzione comuni che stabilisce le disposizioni di attuazione 

orizzontale di questi cinque strumenti e di un sesto, lo strumento di cooperazione allo 

sviluppo, che rientra tra le competenze della commissione DEVE.   

 

La revisione intermedia del DCI nonché la sua architettura post-2020 sono affrontati in una 

relazione di attuazione specifica di cui è competente la commissione DEVE2 e non rientrano 

nel campo di applicazione del presente progetto di parere.   

 

La commissione per lo sviluppo sta procedendo all'elaborazione di un parere ai sensi 

dell'articolo 54 per quanto concerne le disposizioni del regolamento di esecuzione comune 

riguardanti tutti e sei gli strumenti di finanziamento esterno o specificamente il DCI.  Il 

contributo di cui al presente progetto di parere riguarda esclusivamente le questioni relative al 

regolamento CIR. 

 

                                                 
1 Lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani; lo strumento europeo di vicinato; lo strumento di 

assistenza preadesione; lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace e lo strumento di partenariato. 
2 Attuazione dello strumento per la cooperazione allo sviluppo, dello strumento per gli aiuti umanitari e del 

Fondo europeo di sviluppo. 
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