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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per gli affari esteri e la commissione 
per il commercio internazionale, competenti per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti:

1 rileva che il Regno Unito rimane uno dei maggiori donatori bilaterali al mondo e che la 
Brexit comporterà delle lacune nella cooperazione globale allo sviluppo dell'UE, non 
solo in termini di bilancio, risorse umane e competenze, ma anche nel quadro del 
dialogo politico con i paesi terzi; sottolinea che l'UE deve tener conto delle opportunità 
di cooperazione che restano con il Regno Unito in uno spirito di partenariato; è convinto 
che l'UE trarrà vantaggio dal proseguimento del coordinamento dei donatori e della 
programmazione congiunta con il Regno Unito; incoraggia la Commissione ad 
esaminare le opzioni per la partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'UE e la 
possibilità di avvalersi delle organizzazioni della società civile del Regno Unito per 
l'attuazione dei progetti;

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 restanti risorse, incoraggiando nel 
contempo gli investimenti strategici del settore privato per realizzare gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile (OSS), migliorando i messaggi comuni e adoperandosi per una 
voce forte dell'UE e ricordando l'impegno a raggiungere l'obiettivo dello 0,7 % di 
APS/RNL;

3. è convinto che la strategia UE-Africa possa essere rafforzata collaborando con il Regno 
Unito e basandosi sulla forte presenza del paese in Africa e sul vertice sugli 
investimenti RU/Africa; sottolinea l'importanza dei mercati dell'UE e del Regno Unito 
nel commercio dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi ACP; prende atto 
dell'intenzione del governo britannico di continuare a offrire preferenze generose ai 
paesi in via di sviluppo; 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 nei confronti dell'UE e del Regno 
Unito.


