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Commissione per lo sviluppo
Il Presidente

24.4.2020

On. David McAllister,
Presidente,
Commissione per gli affari esteri,
BRUXELLES.

On. Bernd Lange,
Presidente,
Commissione per il commercio internazionale,
BRUXELLES.

Oggetto: Parere sulle raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il 
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (2020/2023(INI))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per lo sviluppo regionale è stata incaricata 
di sottoporre un parere alla Sua commissione. Mediante procedura scritta la commissione ha 
deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera.

La commissione per lo sviluppo ha esaminato la questione nella riunione del 21 aprile 2020. 
In tale riunione ha deciso di invitare la commissione per gli affari esteri e il commercio 
internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i suggerimenti in appresso.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Tomas Tobé
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SUGGERIMENTI

1. osserva che il Regno Unito rimane uno dei principali donatori bilaterali del mondo e 
sottolinea che l'UE deve tener conto delle opportunità di cooperazione con il Regno 
Unito in un'ottica di partenariato; deplora che la Brexit comporterà lacune nella 
cooperazione globale allo sviluppo e negli aiuti umanitari dell'UE, non solo in termini 
di bilancio, risorse umane e competenze, ma anche nel quadro del dialogo politico con 
i paesi candidati, i paesi vicini e i paesi terzi; è tuttavia convinto che entrambe le parti 
trarranno vantaggio dal proseguimento del coordinamento e della programmazione 
congiunta in veste di donatori e incoraggia la partecipazione del Regno Unito ai 
programmi dell'UE, nel rispetto di tutte le norme e i meccanismi pertinenti e delle 
condizioni di partecipazione; chiede che le organizzazioni della società civile possano 
contribuire ai termini e alle definizioni della cooperazione futura tra l'UE e il Regno 
Unito;

2. sottolinea la necessità di adottare misure interne per colmare le suddette lacune e 
garantire un bilancio sufficiente per gli strumenti finanziari esterni nel quadro 
finanziario pluriennale (QFP) e di utilizzare gli strumenti esistenti in materia di efficacia 
degli aiuti per fare di più e meglio con le risorse restanti, incoraggiando nel contempo 
gli investimenti strategici del settore privato che rispettino le norme dell'UE e 
internazionali in materia sociale, ambientale e di protezione dei diritti umani per 
realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), migliorando la visibilità e i 
messaggi comuni e adoperandosi per una voce forte dell'UE; ricorda l'impegno a 
raggiungere l'obiettivo dello 0,7 % dell'APS/RNL e l'importanza di sostenere il 
principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS);

3. sottolinea i ruoli centrali dell'UE e del Regno Unito nell'affrontare le sfide comuni 
attraverso la politica di sviluppo e gli aiuti umanitari, ad esempio affrontando le cause 
profonde della migrazione, i cambiamenti climatici, le minacce ai diritti fondamentali 
quali la libertà di religione e di credo e la parità di genere, tutelando i diritti umani e i 
gruppi religiosi e i gruppi che salvaguardano gli interessi e i diritti delle popolazioni 
vulnerabili come le persone con disabilità, gli anziani, le donne e i bambini nelle regioni 
colpite da conflitti, le popolazioni indigene, le persone LGBTI e i rappresentanti delle 
comunità vulnerabili, discriminate o emarginate;

4. sottolinea l'importanza di un partenariato forte che sancisca l'approccio basato sui diritti 
e garantisca nel contempo un impegno e una collaborazione costanti nel conseguimento 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile, dei diritti umani, dell'eliminazione della povertà 
e dell'attuazione dell'accordo di Parigi; sottolinea, inoltre, l'importanza di risposte 
armonizzate alle crisi umanitarie e ai principi fondamentali dell'aiuto umanitario, 
garantendo nel contempo il vantaggio comparativo della cooperazione in aree 
geografiche strategiche e tematiche chiave;

5. è convinto che il partenariato post-Cotonou e la strategia UE-Africa possano essere 
rafforzati efficacemente collaborando con il Regno Unito e basandosi sulla forte 
presenza del paese in Africa, i Caraibi e il Pacifico; sottolinea l'importanza dei mercati 
dell'UE e del Regno Unito per i prodotti provenienti dai paesi in via di sviluppo, in 
particolare i paesi ACP; sottolinea che l'UE, il Regno Unito e i paesi ACP dovrebbero 
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cooperare a tutti i livelli in linea con i principi di partenariato, solidarietà e 
complementarità; prende atto dell'intenzione del governo britannico di continuare a 
offrire preferenze generose ai paesi in via di sviluppo; invita la Commissione a valutare 
l'impatto potenziale che tali futuri accordi commerciali avranno sugli attuali accordi di 
partenariato economico con i paesi ACP; ritiene che la politica commerciale comune, 
comprese le pertinenti disposizioni del futuro accordo commerciale, dovrebbe 
prevedere la massima continuità commerciale per i paesi in via di sviluppo nelle loro 
relazioni con l'UE e il Regno Unito;

6. sottolinea la necessità di mantenere un livello adeguato di sostegno ai restanti paesi e 
territori d'oltremare (PTOM) a seguito della Brexit, e chiede di mantenere la 
cooperazione con gli ex PTOM britannici su questioni di reciproco interesse, in 
particolare nel quadro dei programmi di cooperazione regionale;

7. sottolinea che, nella ricerca della coerenza delle politiche per lo sviluppo, la futura 
cooperazione tra l'UE e il Regno Unito è importante per preservare la continuità degli 
scambi, affrontare l'impatto del cambiamento climatico, sviluppare il settore della pesca 
e proteggere la biodiversità nei paesi in via di sviluppo, nonché promuovere elevati 
standard sociali e ambientali al fine di ridurre la povertà;

8. ricorda il ruolo positivo della politica comune della pesca nello sviluppo del settore della 
pesca e nella gestione delle risorse alieutiche nei paesi in via di sviluppo.


