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SUGGERIMENTI

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

1. si rammarica che la rubrica 6 del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 non 
disponga di una dotazione sufficiente e che, pertanto, i margini disponibili siano stati 
notevolmente limitati e ridotti dal primo anno, il che ha determinato un esaurimento 
precoce della riserva e un utilizzo della stessa al di là della risposta alle sfide e priorità 
emergenti, nonché la necessità di ricorrere allo strumento unico di margine anche per 
coprire gli impegni nell'ambito della rubrica 6; esprime profonda preoccupazione per il 
fatto che il QFP ha già raggiunto i propri limiti e non è idoneo a continuare ad affrontare 
in modo sostenibile le molteplici crisi interne ed esterne;

2. pone l'accento sul ruolo dell'Unione europea quale attore globale fondamentale, in 
particolare nel contesto della politica di sviluppo e degli aiuti umanitari, nel quale è 
garante di stabilità nonché, complessivamente, il maggiore donatore al mondo; 
evidenzia che tale ruolo può essere svolto solo con i mezzi finanziari adeguati che, alla 
luce del mutato panorama geopolitico, devono essere rafforzati per consentire all'UE di 
essere un partner affidabile per lo sviluppo ed impedire che altri attori geopolitici 
esercitino un'ulteriore influenza in molti paesi in via di sviluppo; sottolinea che 
l'invasione russa dell'Ucraina sta avendo conseguenze globali e sta generando esigenze 
senza precedenti in materia di azione esterna dell'UE, sia nei paesi limitrofi che a livello 
mondiale; sottolinea che tali conseguenze hanno aggravato le vulnerabilità economiche 
esistenti nei paesi in via di sviluppo e hanno dato luogo, tra l'altro, a crisi alimentari, 
energetiche ed economiche che, unite al deterioramento della situazione sul piano della 
sicurezza, all'impatto dei cambiamenti climatici e alla recessione economica derivante 
dalla pandemia di COVID-19, stanno esaurendo le risorse nei paesi partner e minando i 
progressi globali verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS);

3. invita la Commissione a condurre un riesame approfondito del funzionamento 
dell'attuale QFP e, quanto prima e in ogni caso entro il primo trimestre del 2023, a 
presentare una proposta legislativa relativa a una revisione globale e ambiziosa del QFP 
che aumenti sostanzialmente le risorse assegnate alla rubrica 6, al fine di far fronte alle 
attuali sfide per l'azione esterna dell'Unione, alle quali una risposta comune dell'UE 
apporterà un valore aggiunto; esorta gli Stati membri a concordare un aumento 
significativo dei massimali nell'ambito della rubrica 6, anche per gli aiuti e la 
ricostruzione in Ucraina; invita la Commissione a istituire un meccanismo efficace di 
risposta alle crisi per affrontare le nuove sfide senza pregiudicare le priorità stabilite in 
regime di codecisione nei programmi pertinenti, in particolare per quanto riguarda gli 
aiuti climatici e allo sviluppo;

4. invita la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere i governi regionali e le 
organizzazioni della società civile al più alto livello nella revisione del QFP, al fine di 
garantire che l'UE riceva contributi diversificati da tutte le parti interessate;

5. invita l'UE, nel contesto di ascesa globale delle narrazioni estremiste che minaccia il 
rispetto dei diritti umani, e in particolare dei diritti delle donne, a garantire un sostegno 
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adeguato per rafforzare ulteriormente l'integrazione di genere in tutti i suoi programmi 
di azione esterna, e a incrementare i finanziamenti alle organizzazioni della società 
civile onde sostenere i programmi volti a promuovere il pieno godimento dei diritti 
umani da parte delle donne e delle ragazze, anche tutelando la loro salute sessuale e 
riproduttiva e i relativi diritti, nonché promuovendo la parità di genere e 
l'emancipazione delle donne, delle ragazze, delle persone LGBTIQ+, dei difensori dei 
diritti umani, delle minoranze e di altre popolazioni emarginate;

6. invita la Commissione e gli Stati membri a valutare urgentemente, in coordinamento 
con i loro partner internazionali e le istituzioni internazionali competenti, tutti gli 
strumenti disponibili per evitare inadempimenti nei pagamenti da parte dei paesi 
importatori, compresi i finanziamenti diretti e la ristrutturazione del debito; sottolinea 
l'importanza di conferire priorità ai finanziamenti basati sulle sovvenzioni come opzione 
standard, in particolare per i paesi meno sviluppati;

7. sottolinea che restano solo sette anni per realizzare l'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile e si rammarica che, secondo la relazione sugli OSS 20221, la media globale 
dell'indice degli OSS sia leggermente diminuita per il secondo anno consecutivo; pone 
l'accento sull'urgente necessità di realizzare gli OSS, in particolare l'OSS 1 
("Sconfiggere la povertà") e l'OSS 10 ("Ridurre le disuguaglianze"), data la loro 
importanza strategica ai fini del conseguimento degli altri obiettivi; evidenzia che le 
disuguaglianze tra paesi e persone stanno aumentando drasticamente, il che rende 
ancora più urgente la trasformazione delle economie e delle infrastrutture in modo 
giusto e sostenibile; prende atto con profonda preoccupazione del deficit di 
finanziamento annuo degli OSS stimato a 3 700 miliardi di USD; ribadisce che l'UE 
dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nell'attuazione degli OSS e sostenere i paesi 
partner nei loro sforzi; insiste sul fatto che la revisione del QFP deve contribuire a un 
più ampio piano di finanziamento degli OSS e includere indicatori chiaramente definiti 
e quantificabili, che consentano di monitorare la spesa connessa agli OSS a titolo del 
bilancio dell'Unione; ribadisce che l'aumento del fabbisogno finanziario per il 
conseguimento degli OSS non può essere colmato solo attraverso finanziamenti del 
QFP e degli Stati membri;

8. osserva che il deficit globale di finanziamenti umanitari è il più alto mai registrato, 
attestandosi a 36,9 miliardi di USD al 21 giugno 2022 e continuando a crescere, mentre 
l'imprevedibilità e gli effetti delle catastrofi di origine climatica e antropica sono in 
continuo aumento; sottolinea che le numerose integrazioni del bilancio umanitario 
annuale dell'UE negli ultimi anni hanno dimostrato che i finanziamenti inizialmente 
assegnati non sono mai stati sufficienti a coprire le esigenze umanitarie per l'intero 
anno; evidenzia che lo strumento per gli aiuti umanitari deve ricevere finanziamenti 
significativamente maggiori nell'ambito del QFP riveduto per poter soddisfare 
l'ambizione dell'Unione di essere un donatore di primo piano nel settore umanitario, con 
un ruolo di maggiore visibilità e in grado di incoraggiare altri donatori ad aumentare il 
loro contributo finanziario agli aiuti umanitari; ricorda che la fornitura di assistenza 
umanitaria in risposta a una crisi non dovrebbe andare a scapito dei finanziamenti per 
altre operazioni umanitarie, né gli aiuti umanitari dovrebbero essere dirottati verso altre 
linee di bilancio nel corso della procedura di bilancio annuale, a meno che il fabbisogno 

1 https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022.pdf.
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non sia diminuito;

9. chiede con urgenza un'applicazione più coerente dell'approccio basato sul nesso tra 
azione umanitaria, sviluppo e pace, e sollecita investimenti nella riduzione del rischio di 
catastrofi per far fronte al crescente numero di crisi prolungate e prevenire shock e crisi 
a breve, medio e lungo termine;

10. osserva che le scarse risorse del QFP devono essere utilizzate in modo più efficiente e 
che è necessario coinvolgere maggiormente le organizzazioni locali con una vasta 
esperienza nel settore dell'assistenza umanitaria, dell'istruzione e dell'assistenza 
sanitaria;

11. sottolinea quanto sia necessario che i meccanismi di flessibilità dispongano di 
finanziamenti sufficienti per rispondere alle crisi, senza ostacolare gli sforzi volti a 
conseguire la trasparenza e la responsabilità democratica; esprime preoccupazione per la 
mobilitazione disomogenea della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR); 
osserva che un importo sproporzionato di risorse della SEAR è utilizzata a fini interni; 
chiede un aumento complessivo delle risorse destinate alla SEAR; chiede una maggiore 
prevedibilità nel soddisfare le esigenze di emergenza interne ed esterne, scindendo la 
SEAR in una riserva di solidarietà per le esigenze all'interno dell'UE e una riserva per 
gli aiuti d'urgenza per l'azione esterna, oppure accantonando la quota destinata alle crisi 
esterne per l'intero anno; insiste sul fatto che le risorse disponibili nell'ambito della 
SEAR dovrebbero essere assegnate rigorosamente in funzione delle necessità;

12. chiede che la revisione del QFP assegni fondi aggiuntivi allo strumento per gli aiuti 
umanitari e allo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione 
internazionale (NDICI) – Europa globale, in particolare al fine di rafforzare le linee di 
bilancio più richieste di recente, tra cui quelle per contrastare le catastrofi legate al 
clima che colpiscono i paesi in via di sviluppo, come pure per anticipare e prevenire 
situazioni analoghe in futuro, e quelle utilizzate per far fronte alle esigenze 
supplementari dovute alla guerra russa contro l'Ucraina, affrontando in particolare 
l'attuale insicurezza alimentare e il finanziamento di sforzi intersettoriali volti ad 
aumentare la capacità per una produzione alimentare diversificata a livello locale e 
regionale, senza dirottare fondi da altre regioni geografiche;

13. osserva che la revisione globale e ambiziosa del QFP potrebbe dover essere 
accompagnata dai necessari adeguamenti del regolamento che istituisce l'NDICI — 
Europa globale2 al fine di migliorare la flessibilità, l'efficienza, la chiarezza e la 
trasparenza dei cicli di programmazione, delle decisioni di finanziamento e 
dell'attuazione, rafforzare il dialogo con la società civile e gli attori locali e rispecchiare 
il mutato contesto internazionale;

14. esorta la Commissione a chiarire gli obiettivi di sviluppo della strategia Global 
Gateway, che si basa sugli strumenti di finanziamento del QFP, compreso il 

2 Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo 
strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica 
e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 
2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio 
(GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).
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regolamento che istituisce l'NDICI-Europa globale, e sul bilancio dell'UE; chiede che le 
necessarie modifiche legislative al regolamento che istituisce l'NDICI-Europa globale e 
la revisione del QFP tengano conto della valutazione dei risultati e dell'impatto sullo 
sviluppo dell'attuazione della strategia Global Gateway e dei relativi investimenti 
garantiti effettuati attraverso il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile + (EFSD+) e 
sostenuti dalla garanzia per le azioni esterne; sottolinea che la valutazione dell'utilizzo e 
del funzionamento della garanzia per le azioni esterne dovrebbe essere presentata al 
Parlamento europeo e al Consiglio e accompagnata da un parere della Corte dei conti, e 
che sia la relazione di valutazione che il parere della Corte dei conti dovrebbero essere 
resi pubblici;

15. chiede un aumento degli stanziamenti per la protezione della biodiversità nell'ambito 
dello strumento NDICI-Europa globale, dal momento che anche il conseguimento degli 
obiettivi in materia di biodiversità del QFP per il 2026 e il 2027 sarebbe insufficiente 
per ottenere l'impatto necessario; sottolinea che a tal fine potrebbero essere utilizzati 
nuovi strumenti di investimento atti a sostenere la mobilitazione di risorse (ad esempio 
imposte, commissioni e oneri relativi alla biodiversità); chiede di intensificare gli 
investimenti per tracciare più efficacemente, riformare ed eliminare gradualmente i 
sussidi che sono dannosi per la biodiversità e per indirizzarli verso attività rispettose 
della stessa, in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; ricorda che la 
biodiversità e i servizi ad essa associati — impollinazione, regolazione degli organismi 
nocivi attraverso i predatori, formazione del suolo, assorbimento del carbonio e 
maggiore resilienza degli agroecosistemi all'erosione, alla siccità e alle inondazioni — 
sono essenziali per garantire una produzione alimentare sostenibile;

16. invita la Commissione e gli Stati membri a valutare i progetti e le priorità finanziati 
nell'ambito dell'obiettivo di spesa del 10 % per la migrazione incluso nell'NDICI dal 
punto di vista degli OSS, dei principi di efficienza degli aiuti e degli obiettivi del patto 
globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare e del patto globale per i rifugiati, 
al fine di garantire che, in un momento in cui il numero globale di persone vittime di 
sfollamenti forzati interni e transfrontalieri è il più elevato dalla Seconda Guerra 
mondiale, l'UE reagisca adempiendo ai suoi obblighi internazionali con solidarietà e 
soluzioni durature e agevolando l'accesso alla protezione per coloro che ne hanno 
bisogno e percorsi legali per le persone in movimento, anziché ostacolare la mobilità e 
ridurre la solidarietà globale;

17. ricorda che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento che istituisce l'NDICI-Europa 
globale prevede la creazione di programmi geografici di portata continentale o 
transregionale, compreso un programma specifico per l'Organizzazione degli Stati 
dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP); ritiene che tale programma integrerà la 
programmazione dell'UE a livello regionale e nazionale in queste parti del mondo e 
dovrebbe essere concepito in maniera tale da sostenere l'OSACP integrando la 
dimensione parlamentare del partenariato UE-OSACP, in particolare in termini di 
risorse umane destinate alle assemblee parlamentari congiunte e regionali istituite 
rispettivamente nell'ambito dell'accordo di Cotonou e del futuro accordo di partenariato;

18. chiede che siano garantiti finanziamenti adeguati per i programmi geografici e tematici 
NDICI — Europa globale, in particolare i programmi tematici "Sfide globali", al fine di 
aiutare i paesi in via di sviluppo a investire in misure di adattamento ai cambiamenti 
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climatici per prevenire meglio gli impatti dei cambiamenti climatici, in particolare per 
contribuire ad attuare azioni preventive e a medio e lungo termine di adattamento ai 
cambiamenti climatici gestite a livello locale per compensare le perdite e i danni causati 
dai cambiamenti climatici; propone di compiere ulteriori sforzi per incoraggiare la loro 
transizione verso sistemi di produzione alimentare più autosufficienti, sostenendo 
l'agricoltura sostenibile, comprese l'agroecologia e l'agroforestazione, nonché la pesca, 
al fine di aumentare la sicurezza alimentare, in particolare in termini di agricoltura 
familiare su piccola scala, privilegiando nel contempo i finanziamenti per sostenere 
l'accesso a un'istruzione inclusiva e di qualità per tutti, compresa la formazione 
professionale e tecnica, e in particolare la formazione e l'istruzione per i giovani e in 
contesti fragili; sottolinea che l'accesso dei giovani a un'istruzione e a una formazione 
professionale di qualità nei paesi in via di sviluppo rappresenta un presupposto per la 
diversificazione e l'emancipazione economica nonché per il rafforzamento della 
resilienza. 
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