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Effetti della crisi finanziaria ed economica sui paesi in via di sviluppo e sulla 

cooperazione allo sviluppo 

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2010 sulle conseguenze della crisi 

economica e finanziaria mondiale per i paesi in via di sviluppo e la cooperazione allo 

sviluppo (2009/2150(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti i vertici del G20 svoltisi rispettivamente a Pittsburgh il 24 e 25 settembre 2009 e a 

Londra il 2 aprile 2009, 

– visto il vertice del G8 tenutosi a L'Aquila dall'8 al 10 luglio 2009, 

– vista la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, dell'8 settembre 2000, che 

stabilisce gli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) quali criteri fissati congiuntamente 

dalla comunità internazionale per l'eliminazione, tra l'altro, della povertà e della fame, 

– visto il "Consenso europeo in materia di sviluppo"1 e il codice di condotta dell'UE in 

materia di complementarità e di divisione del lavoro nell'ambito della politica di sviluppo2, 

– visto il Consenso di Monterrey adottato alla Conferenza internazionale sul finanziamento 

dello sviluppo tenutasi a Monterrey (Messico) dal 18 al 22 marzo 2002, 

– visti la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti e il programma d'azione di Accra, 

– vista la relazione del Fondo monetario internazionale (FMI) dal titolo "Le conseguenze 

della crisi finanziaria mondiale per i paesi a basso reddito – Un aggiornamento" (The 

Implications of the Global Financial Crisis for Low-Income Countries – An Update), 

pubblicata nel settembre 2009, 

– vista la relazione dell'FMI dal titolo "Prospettive dell'economia mondiale – Sostenere la 

ripresa" (Global Economic Outlook – Sustaining the Recovery), pubblicata nell'ottobre 

2009, 

– visto il rapporto del FMI dal titolo "World Economic Outlook Update" (aggiornamento 

delle prospettive dell'economia mondiale), pubblicato nel gennaio 2010, 

– vista la relazione della Banca mondiale dal titolo "Difendere il progresso: la sfida per i paesi 

a basso reddito nel contesto della recessione mondiale" (Protecting Progress: The Challenge 

Facing Low-Income Countries in the Global Recession), pubblicata nel settembre 2009, 

– vista la relazione della Banca mondiale dal titolo "Finanza dello sviluppo nel mondo: 

progettare una ripresa mondiale" (Global Development Finance: Charting a Global 

Recovery 2009), pubblicata nel giugno 2009, 
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– visto il rapporto della Banca mondiale dal titolo "Prospettive economiche mondiali – crisi, 

finanza e crescita" (Global Economic Prospects – Crisis, Finance and Growth), pubblicato 

nel gennaio 2010, 

– vista la relazione europea 2009 sullo sviluppo dal titolo "Vincere la fragilità in Africa – Un 

nuovo approccio europeo (Overcoming Fragility in Africa – Forging a New European 

Approach), pubblicata nell'ottobre 2009, 

– visto lo studio della società di consulenza HTSPE dal titolo "Agenda dell'efficacia degli 

aiuti: vantaggi di un approccio europeo" (The Aid Effectiveness Agenda: Benefits of a 

European Approach), realizzato su incarico della Commissione e pubblicato nell'ottobre 

2009, 

– vista la relazione della MDG Gap Task Force delle Nazioni Unite dal titolo "Rafforzare il 

partenariato mondiale per lo sviluppo in tempi di crisi" (Strengthening the Global 

Partnership for Development in a Time of Crisis), pubblicata nel settembre 2009, 

– vista la relazione dell'UNCTAD dal titolo "Relazione su commercio e sviluppo 2009" 

(Trade and Development Report, 2009), pubblicata nel settembre 2009, 

– vista la relazione del'UNCTAD "Relazione 2009 sui paesi meno sviluppati: la governance 

dello Stato e dello sviluppo" (The Least Developed Countries Report 2009: The State and 

developement Governance), 

– vista la sua risoluzione del 26 novembre 2009 sul vertice della FAO e la sicurezza 

alimentare1, 

– vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2009 sulle conseguenze della crisi economica e 

finanziaria mondiale per i paesi in via di sviluppo e la cooperazione allo sviluppo2, 

– visti la sua audizione sulle conseguenze della crisi finanziaria mondiale per i paesi in via di 

sviluppo e la cooperazione allo sviluppo tenutasi il 10 novembre 2009 e, in particolare, il 

contributo del Professor Guttorm Schjelderup sui flussi illeciti di denaro e i paradisi fiscali, 

– vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2009 sul Vertice del G20 di Pittsburgh del 24 e 25 

settembre 20093, 

– vista la sua risoluzione del 25 marzo 2009 sulle relazioni annuali 2007 della Banca europea 

per gli investimenti (BEI) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)4, 

– vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2006 sui nuovi meccanismi di finanziamento dello 

sviluppo nel quadro degli Obiettivi di sviluppo del Millennio5, 

– vista la risoluzione comune adottata dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE il 3 

dicembre 2009 a Luanda sull'impatto della crisi finanziaria sugli Stati ACP, 
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– vista la sentenza della Corte di giustizia del 6 novembre 2008 sul fondamento giuridico 

della decisione 2006/1016/CE1, 

– vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, 

che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema 

comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra2, 

– vista la comunicazione della Commissione, dell'8 aprile 2009, dal titolo "Aiutare i paesi in 

via di sviluppo nel far fronte alla crisi" (COM(2009)0160), 

– visto il documento di lavoro della Commissione, del 5 aprile 2005, dal titolo "Nuove fonti 

di finanziamento per lo sviluppo: una rassegna delle possibilità" (New Sources of Financing 

for Development: A Review of Options" (SEC(2005)0467)), 

– viste le conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 18 e 19 maggio 

2009 sul sostegno ai paesi in via di sviluppo per superare la crisi mondiale, 

– viste la comunicazione della Commissione del 15 settembre 2009 dal titolo "Coerenza delle 

politiche per lo sviluppo – definizione del quadro politico per un approccio unico 

dell'Unione " (COM(2009)0458) e le conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni 

esterne del 17 novembre 2009 sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo nonché il 

quadro operativo per l'efficacia dell'aiuto, 

– viste la conferenza delle Nazioni Unite sulla crisi economica e finanziaria mondiale e il suo 

impatto sullo sviluppo e l'approvazione delle relative conclusioni da parte dell'Assemblea 

generale dell'ONU mediante la risoluzione 63/303 del 9 luglio 2009, 

– viste la Conferenza sui finanziamenti innovativi, tenutasi a Parigi il 28-29 maggio 2009, e la 

Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, svoltasi a Doha dal 28 

novembre al 2 dicembre 2008, 

– viste le raccomandazioni della commissione di esperti del Presidente dell'Assemblea 

generale delle Nazioni Unite sulle riforme del sistema monetario e finanziario 

internazionale, pubblicate nel marzo 2009, 

– visto l'articolo 48 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per il 

commercio internazionale e della commissione per i problemi economici e monetari (A7–

0034/2010), 

A. considerando che nel 2009 l’espansione delle economie emergenti e in via di sviluppo è 

stata solo del 2,1% a fronte di un tasso di crescita del 6,1% nel 2008, 

B. considerando che per il 2009 si prevede un calo del 17% nel commercio mondiale di beni, 

mentre gli investimenti nel commercio e nelle infrastrutture si indeboliscono a causa della 

stretta creditizia e che i paesi meno sviluppati sono stati particolarmente colpiti dalla crisi, 
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C. considerando che le istituzioni finanziarie internazionali si sforzano di rispondere ai bisogni 

dei paesi in via di sviluppo e saranno confrontate a serie restrizioni dei prestiti, a meno che 

non siano reperiti capitali supplementari, 

D. considerando che gli effetti della crisi mondiale sui paesi in via di sviluppo a reddito medio 

non devono essere sottovalutati, 

E. considerando che le lacune nella regolamentazione, nella supervisione e nel controllo del 

settore finanziario, le carenze degli appositi dispositivi di sorveglianza e di allarme rapido 

nonché le politiche di alcune istituzioni finanziarie hanno causato e accelerato una crisi 

sistemica di dimensioni mondiali che esige una revisione dei paradigmi esistenti, che 

dovrebbe includere una compensazione e una ripartizione degli oneri a livello 

internazionale, 

F. considerando che i paradisi fiscali offrono un luogo in cui nascondere il denaro, 

incentivando l'indebolimento del buon governo, in particolare in relazione al settore fiscale 

e allo Stato di diritto; considerando che i flussi illeciti di capitali provenienti dai paesi in via 

di sviluppo sono stimati tra 641 e 941 miliardi di dollari USA e corrispondono quindi 

approssimativamente a dieci volte il valore degli aiuti allo sviluppo erogati a livello 

mondiale, 

G. considerando che la corruzione mondiale ha ormai raggiunto i 50 miliardi di dollari USA, 

secondo il rapporto annuale 2008 di Transparency International, pari a quasi la metà del 

volume totale degli APS mondiali e agli investimenti necessari per assicurare gli obiettivi 

nel campo dell'acqua potabile e dell'igiene pubblica, 

H. considerando che l'Unione europea è il principale donatore di aiuti, che nel 2008 ha fornito 

circa il 60% dei flussi di aiuti a livello mondiale e che la Commissione prevede un deficit di 

22 miliardi di dollari USA nel 2009 per quanto riguarda gli impegni in materia di aiuti 

pubblici allo sviluppo (APS), 

I. considerando che il declino della produzione delle economie avanzate dovuto alla crisi 

mondiale porterà inevitabilmente a una diminuzione del volume degli APS nel momento in 

cui i paesi in via di sviluppo hanno particolarmente bisogno dell'aiuto esterno, 

J. considerando che praticamente tutte le promesse dell'Unione europea (99%) poggiano su 

impegni già esistenti; considerando che 8,8 miliardi sono stati anticipati, da cui il pericolo 

che nei prossimi anni siano destinati meno fondi agli aiuti allo sviluppo per la lotta contro il 

cambiamento climatico, 

K. considerando che un approccio europeo all'efficacia degli aiuti potrebbe apportare guadagni 

di efficacia tra 3 e 6 miliardi di euro annui per il periodo 2010–2015, 

1. è pienamente cosciente del fatto che negli ultimi due anni si sono susseguite diverse crisi a 

livello mondiale (alimentare, energetica, climatica, finanziaria, economica e sociale) che, se 

producono gravi ripercussioni sui paesi industrializzati ed emergenti, hanno però effetti 

devastanti sulle fasce povere della popolazione dei paesi in via di sviluppo, con oltre 200 

milioni di lavoratori esposti a una povertà estrema in tutto il mondo e più di un sesto della 

popolazione mondiale che soffre la fame; 

2. sottolinea che l'UE ha il dovere di aiutare i paesi in via di sviluppo a far fronte agli oneri 



derivanti dalla crisi economica mondiale e dal cambiamento climatico in quanto fenomeni 

di cui tali paesi non sono responsabili; esorta a questo proposito gli Stati membri a rispettare 

pienamente i loro impegni nei confronti dei paesi in via di sviluppo in materia di aiuto 

pubblico allo sviluppo (APS); 

3. chiede il rafforzamento degli impegni relativi al conseguimento degli Obiettivi di sviluppo 

del Millennio entro il 2015 e sollecita un'azione maggiormente coordinata in vista della 

revisione degli OSM nel 2010; invita gli Stati membri a testimoniare il massimo sostegno al 

vertice delle Nazioni Unite sugli Obiettivi di sviluppo del Millennio del 2010 e a concordare 

una posizione comune in proposito; 

4. invita gli Stati membri a onorare pienamente gli impegni assunti in materia di aiuto 

pubblico allo sviluppo a livello sia bilaterale che multilaterale; 

5. chiede agli Stati membri di aumentare i volumi dell'APS al fine di raggiungere l'obiettivo 

collettivo dello 0,56% di APS/reddito nazionale lordo (RNL) entro il 2010 e dello 0,7% di 

APS/RNL entro il 2015; chiede inoltre che essi accelerino gli sforzi intesi a migliorare 

l'efficacia degli aiuti dando attuazione alla dichiarazione di Parigi e al programma d'azione 

di Accra coordinando meglio fra di loro le rispettive azioni, rendendo i meccanismi di aiuto 

più prevedibili e duraturi, aumentando la rapidità di consegna degli aiuti, svincolando 

ulteriormente gli aiuti e aumentando la capacità di assorbimento dei beneficiari degli aiuti; 

sostiene la nuova iniziativa internazionale per la trasparenza degli aiuti, che mira a 

migliorare la disponibilità e l'accessibilità dell'informazione sugli aiuti, aumentandone così 

la legittimità e consentendo una loro utilizzazione nella maniera più efficace per lottare 

contro la povertà; invita tutti gli Stati membri che non hanno ancora aderito a questa 

iniziativa a farlo; 

6. sottolinea che il rispetto degli impegni in materia di APS è imprescindibile, ma ancora 

insufficiente per far fronte all'emergenza dello sviluppo e ribadisce il suo invito alla 

Commissione a promuovere attivamente gli strumenti innovativi di finanziamento dello 

sviluppo già esistenti e a individuare urgentemente ulteriori fonti innovative; 

7. prende atto con preoccupazione della riduzione degli sforzi in materia di APS nel settore 

della sanità pubblica, in particolare per quanto concerne i diritti connessi alla salute sessuale 

e riproduttiva, che sono aspetti fondamentali per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo del 

Millennio; osserva che una forza lavoro sana e forte è uno dei presupposti dello sviluppo 

economico; 

8. esorta la Commissione a continuare a portare avanti la riforma della cooperazione 

internazionale allo sviluppo; 

9. evidenzia che la riforma in corso dell'architettura degli aiuti internazionali non dovrebbe 

rappresentare un passo indietro rispetto ai risultati finora conseguiti in materia di sviluppo e 

non deve essere usata dagli Stati membri come cortina fumogena dietro a cui nascondersi 

per sottrarsi ai propri impegni; 

10. ritiene che il volume delle risorse destinate all'aiuto allo sviluppo non permetta di per sé di 

trarre conclusioni sull'efficienza e l'efficacia delle misure adottate dall'Unione europea in 

questo campo; 

11. ritiene che il superamento della crisi economica e finanziaria debba continuare ad avere la 



 

priorità; 

12. sottolinea la necessità di continuare a fornire assistenza e di adeguare costantemente 

quest'ultima alle mutate situazioni e condizioni; 

13. sottolinea che la crisi economica globale ha reso necessario rafforzare la cooperazione allo 

sviluppo, sia in termini quantitativi che sotto il profilo della qualità; 

14. sottolinea che la stretta creditizia, l'incertezza causata dalla fase di depressione del ciclo 

economico e dal crollo degli scambi internazionali, gli investimenti e le rimesse dei 

lavoratori migranti sono i canali attraverso i quali la crisi è stata trasmessa dai paesi 

industrializzati ai paesi in via di sviluppo e che in tutti questi settori l'Unione deve adottare 

iniziative e affermare la propria presenza sulla scena internazionale in modo concertato, 

esauriente e coerente; 

15. invita inoltre il Consiglio e la Commissione, in sede di verifica dei propri strumenti e delle 

proprie politiche di cooperazione allo sviluppo, a fare in modo di minimizzare per quanto 

possibile gli effetti indesiderati sui sistemi economici dei paesi in via di sviluppo, quali una 

crescente dipendenza dai trasferimenti dell'aiuto allo sviluppo – con ripercussioni 

sfavorevoli sulla crescita, i salari e l'occupazione – l'affermarsi di meccanismi di ricerca di 

rendita ("rent-seeking") e la corruzione; 

16. invita il Consiglio e la Commissione a migliorare il coordinamento delle iniziative 

bilaterali e multilaterali di cooperazione allo sviluppo, dal momento che le carenze in tale 

settore costituiscono una delle principali cause della scarsa efficacia dell'aiuto allo 

sviluppo; 

17.  riconosce che le lacune nella regolamentazione, nella supervisione e nel controllo del 

settore finanziario, nonché le politiche di alcune istituzioni finanziarie internazionali, si 

sono rivelate inefficaci nel prevenire la crisi e ne hanno anzi amplificato gli effetti negativi; 

sottolinea che, diversamente da quanto accaduto nei paesi sviluppati, tali condizioni hanno 

fortemente ridotto la capacità dei paesi in via di sviluppo di reagire al rallentamento 

dell'economia adottando misure di rilancio fiscale; 

18. sottolinea che la risposta alla crisi finanziaria ed economica deve essere una risposta 

globale, che nessuna istituzione finanziaria, nessun segmento del mercato, nessuna 

giurisdizione devono essere esclusi dalla regolamentazione o dalla supervisione e che la 

trasparenza e la responsabilità di tutti gli attori devono essere alla base di una nuova 

governance finanziaria internazionale; 

19.  si compiace, da un lato, del miglioramento delle condizioni di prestito offerte ai paesi a 

basso reddito da parte delle istituzioni finanziarie internazionali che hanno deciso di 

stanziare maggiori fondi a favore dei poveri, di porre l'accento sulla riduzione della povertà 

e di finanziare la crescita nei paesi in via di sviluppo; esprime tuttavia serie preoccupazioni 

per il rischio e la minaccia di un aumento del debito dei paesi in via di sviluppo e di una 

nuova crisi della sostenibilità del debito; chiede ai governi di procedere quanto prima a una 

riforma delle istituzioni finanziarie internazionali; 

20. chiede alla Commissione europea di studiare l'applicazione della proposta della Banca 

Mondiale di un "vulnerability fund" destinato a finanziare la sicurezza alimentare, la 

protezione sociale e lo sviluppo umano; 



21. chiede ai leader del G20 di concretizzare quanto prima l'impegno assunto al vertice di 

Pittsburgh del settembre 2009 di riformare l'architettura dell'aiuto allo sviluppo a livello 

mondiale e, in tale contesto, di trasferire almeno il 5% delle quote parte dell'FMI alle 

economie emergenti e in via di sviluppo e almeno il 3% dei diritti di voto della Banca 

mondiale ai paesi in via di sviluppo e in transizione; 

22. sottolinea la necessità di una riforma della governance economica mondiale al fine di 

garantire una migliore rappresentanza dei paesi in via di sviluppo nei forum decisionali; 

propone, a tal fine, di ampliare il G20 ad almeno un rappresentante dei paesi in via di 

sviluppo, in particolare dei paesi meno avanzati, che potrebbe essere il presidente in carica 

del G77; 

23. invita la Commissione e gli Stati membri ad accordare particolare attenzione alla 

promozione e alla protezione di condizioni di lavoro dignitose nonché alla lotta contro le 

discriminazioni di genere e il lavoro minorile, seguendo al riguardo le raccomandazioni 

dell'Organizzazione internazionale del lavoro, il cui ruolo deve essere accresciuto; 

24. sottolinea la necessità di passare a un sistema di governance internazionale che protegga le 

persone e i paesi più vulnerabili, in particolare quelli colpiti più duramente dalla crisi e che 

dispongono di reti di sicurezza inefficaci o ne sono privi; 

25. osserva che i membri dell'FMI hanno approvato uno stanziamento di 250 miliardi di dollari 

USA a titolo di diritti speciali di prelievo e che solo 18 miliardi di dollari USA saranno 

destinati ai paesi in via di sviluppo; sollecita gli Stati membri e la comunità internazionale a 

esaminare la proposta Soros, in base alla quale i paesi ricchi dovrebbero destinare i loro 

diritti speciali di prelievo a un fondo per i beni pubblici mondiali, come la lotta contro il 

cambiamento climatico e l'eliminazione della povertà; 

26. invita il Consiglio e la Commissione ad adoperarsi a favore dell'aumento delle risorse delle 

istituzioni finanziarie internazionali deciso in occasione del G20; 

27. chiede al Consiglio e alla Commissione di caldeggiare un'ambiziosa riforma dell'FMI; 

28. sostiene il rafforzamento della cooperazione macroeconomica in seno al G20, il 

potenziamento del ruolo del sistema delle Nazioni Unite e la riforma delle istituzioni 

finanziarie internazionali per reagire in modo concertato alla crisi e ai suoi effetti sui paesi 

in via di sviluppo; 

29. deplora che il settore finanziario non abbia tratto pienamente le conseguenze dalla crisi 

senza precedenti, nonostante abbia beneficiato di piani di salvataggio eccezionali da parte 

degli Stati; si compiace a tale riguardo dell'impegno assunto dai leader del G20 al vertice di 

Pittsburgh del settembre 2009 di garantire che il settore finanziario compensi i costi della 

crisi finora sostenuti dai contribuenti, dagli altri cittadini e dai servizi pubblici sia nelle 

economie avanzate, sia nei paesi in via di sviluppo; 

30.  chiede inoltre l'imposizione di una tassa internazionale sulle transazioni finanziarie per 

rendere più equo il sistema fiscale generale e per produrre risorse aggiuntive destinate a 

finanziare lo sviluppo, i beni pubblici mondiali, incluso l'adattamento dei paesi in via di 

sviluppo al cambiamento climatico e al suo impatto e la mitigazione di quest'ultimo; 

31. esorta la Commissione a presentare una comunicazione sul modo in cui una tassa sulle 



 

transazioni finanziarie internazionali potrebbe tra l'altro contribuire al conseguimento degli 

Obiettivi di sviluppo del Millennio, alla correzione degli squilibri globali e alla promozione 

delle sviluppo sostenibile nel mondo; 

32. chiede che l'FMI prepari una relazione per la prossima riunione del G20 sul contributo che 

il sistema finanziario può apportare al pagamento degli oneri collegati agli interventi dei 

vari governi, che tenga conto di tutti gli oneri diretti e indiretti che ne discenderanno per le 

finanze pubbliche e in particolare del loro impatto sui bilanci dei paesi in via di sviluppo; 

33. osserva con grande preoccupazione che nel 2010 i paesi in via di sviluppo dovranno 

prevedibilmente far fronte a un disavanzo finanziario di 315 miliardi di dollari USA e che 

l'aumento della sofferenza fiscale nei paesi più vulnerabili sta mettendo a rischio 

11,6 miliardi di dollari USA destinati a spese essenziali nei settori dell'istruzione, della 

sanità, delle infrastrutture e della protezione sociale; considera pertanto appropriato 

esaminare la possibilità di un accordo con i paesi creditori per concedere una moratoria 

temporanea o la cancellazione del debito per i paesi più poveri e per consentire loro di 

attuare politiche fiscali anticicliche allo scopo di attenuare i gravi effetti della crisi; invita a 

compiere degli sforzi per facilitare accordi per un arbitrato del debito trasparente; 

34. plaude alle iniziative degli Stati membri relative all'applicazione di prelievi volontari sulle 

emissioni marittime e del trasporto aereo per finanziare i costi di mitigazione del 

cambiamento climatico e di adattamento al medesimo nei paesi in via di sviluppo e invita 

tutti gli Stati membri a considerare l'applicazione di imposte simili; 

35.  invita gli Stati membri e la Commissione ad accordarsi, conformemente alla sua 

risoluzione del 21 ottobre 2008, nel quadro del sistema europeo di scambio delle quote di 

emissione dei gas a effetto serra, al fine di destinare almeno il 25% del ricavato della messa 

all'asta delle quote di emissioni di CO2 agli aiuti destinati ai paesi in via di sviluppo, 

utilizzando gli investimenti pubblici, per consentire loro di contrastare in modo efficace il 

cambiamento climatico; 

36. invita la Commissione e gli Stati membri dell'Unione europea a sostenere qualsiasi misura 

intesa a lottare contro il cambiamento climatico, che colpisce in modo particolare i paesi in 

via di sviluppo e, in tale contesto, a rafforzare il trasferimento di tecnologie adeguate; 

37. invita la Commissione e gli Stati membri a prestare maggiore attenzione al legame tra crisi 

ambientale e crisi dello sviluppo e li sollecita a fare dello sviluppo sostenibile e della 

"crescita verde" delle priorità strategiche dell'UE; invita l'UE a destinare fondi 

supplementari per i suoi sforzi nella lotta contro il cambiamento climatico nei paesi in via 

di sviluppo, tenendo conto altresì del crescente numero di rifugiati ambientali; 

38. accoglie favorevolmente l'impegno assunto dal Consiglio europeo, nell'ottobre 2009, di non 

sacrificare gli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) in nome della lotta al 

cambiamento climatico; esorta il Consiglio a raggiungere quanto prima un accordo, nel 

quadro delle conclusioni del vertice di Copenaghen e delle intese raggiunte in occasione 

del G20, in merito a seri impegni finanziari che consentano ai paesi in via di sviluppo di far 

fronte a condizioni climatiche sempre meno favorevoli e garantiscano che gli aiuti resi 

necessari dalla crisi economica non comportino una ricaduta nel sovra-indebitamento con 

l'estero; 

39. sottolinea l'importanza fondamentale delle rimesse dei migranti, trattandosi di flussi di 



capitali che raggiungono in maniera diretta le popolazioni destinatarie nei paesi in via di 

sviluppo, le quali possono utilizzarli prontamente per soddisfare bisogni urgenti; chiede 

agli Stati membri e ai paesi beneficiari di facilitare il trasferimento delle rimesse e di 

impegnarsi per la riduzione dei costi di tali operazioni; 

40. si compiace dell'impegno assunto dai leader del G8 in occasione del vertice del luglio 2009 

all'Aquila di ridurre il costo dei trasferimenti delle rimesse dal 10 al 5% entro 5 anni; 

ritiene che una maggiore concorrenza sul mercato e un quadro normativo più ampio 

rappresentino misure essenziali per ridurre i costi legati alle operazioni di rimessa, 

accelerando al contempo l'adozione di nuove tecnologie e promuovendo l'integrazione 

sociale dei poveri nei paesi in via di sviluppo; 

41. sostiene la realizzazione di iniziative comuni tra pubblico e pubblico e tra pubblico e 

privato a favore dello sviluppo, basate su un progetto pubblico sostenuto da donatori privati 

e in linea con le priorità dei paesi partner, come strategia per aumentare investimenti diretti 

responsabili e sostenibili nei paesi in via di sviluppo e favorire il trasferimento di 

tecnologie; 

42. ricorda il ruolo cruciale delle organizzazioni della società civile, delle autorità locali e della 

cooperazione decentrata nella gestione delle conseguenze della crisi economica e nel 

processo di sviluppo; chiede, a questo titolo, alla Commissione di fare del decentramento 

un settore di concentrazione finanziaria degli aiuti europei nei paesi in via di sviluppo; 

43. giudica positivamente l'approvazione del meccanismo "FLEX vulnerabilità" volto ad 

aiutare i paesi ammissibili dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) a far fronte alle 

conseguenze sociali della crisi e sollecita una rapida erogazione dei finanziamenti; 

ribadisce tuttavia la sua preoccupazione in merito a come la Commissione intende colmare 

il vuoto di finanziamenti che verrà a determinarsi in futuro a causa dell'anticipo del 

sostegno al bilancio; 

44. considera il commercio un motore fondamentale della crescita economica e della riduzione 

della povertà nei paesi in via di sviluppo e invita l'Unione europea e gli Stati membri a 

esercitare la loro influenza internazionale per garantire che lo sviluppo rimanga al centro dei 

negoziati del ciclo di Doha e che esso abbia una conclusione positiva, equa e orientata allo 

sviluppo, aumentando al contempo l'attenzione a favore dei poveri della politica europea di 

aiuti al commercio; 

45. sottolinea che, a titolo dell’articolo 208 del TFUE, l’Unione europea deve far sì che le sue 

politiche in materia di commercio, sicurezza, migrazione, agricoltura e altri settori operino 

coerentemente, in modo da recare beneficio ai paesi in via di sviluppo, da un lato, e 

promuovere un sistema finanziario e commerciale internazionale equo e favorevole allo 

sviluppo, dall’altro; 

46. ricorda che il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS), che è sancito 

dal trattato, è un concetto innovativo per il raggiungimento degli OSM; sollecita pertanto 

l'UE a sviluppare una politica commerciale che sia coerente con il raggiungimento degli 

OSM; chiede la messa a punto di solidi meccanismi giuridici che garantiscano che l'UE sia 

chiamata a rispondere degli impegni assunti in materia di coerenza delle politiche; 

47. sollecita una maggiore coerenza tra l'aiuto allo sviluppo e le altre politiche dell'UE; osserva 

che, ad esempio, la commercializzazione dei prodotti agricoli sovvenzionati dall'UE 



 

potrebbe essere controproducente ai fini della creazione di mercati sani per i prodotti degli 

agricoltori locali poveri e potrebbe dunque vanificare gli sforzi compiuti attraverso i 

progetti volti a promuovere l'agricoltura locale; 

48. è convinto che concludere il ciclo di negoziati di Doha in modo equilibrato, equo e orientato 

allo sviluppo aiuterebbe la ripresa economica dalla crisi, contribuendo altresì alla riduzione 

della povertà nei paesi in via di sviluppo, alla creazione di posti di lavoro di qualità e alla 

riduzione dei prezzi al consumo; è quindi profondamente preoccupato per la mancanza di 

progressi nei negoziati del ciclo di Doha; 

49. sottolinea che, per pervenire a una maggiore stabilità finanziaria e migliorare il 

funzionamento del sistema commerciale mondiale nel quadro dell'OMC, è necessario 

indirizzarsi verso un nuovo sistema monetario e finanziario internazionale basato su regole 

multilaterali che tengano conto dei problemi specifici dei paesi in via di sviluppo e che 

rientri nell'ambito delle Nazioni Unite; 

50. ricorda che la strategia in materia di "aiuti per il commercio" (Aid for Trade) è finalizzata 

ad aiutare i paesi in via di sviluppo e quelli meno sviluppati a negoziare e attuare accordi 

commerciali e a trarne vantaggio, a espandere i loro scambi e ad accelerare l'eliminazione 

della povertà; invita la Commissione e gli Stati membri a rispettare l'impegno di 

raggiungere i 2 miliardi di euro all'anno entro il 2010 a livello UE; chiede alla 

Commissione di fornire informazioni e dati dettagliati sulle linee di bilancio usate per 

l'assistenza finanziaria in materia di commercio, per l'Aid for Trade (in aggiunta alla linea 

di bilancio 20 02 03) e per tutti i finanziamenti Aid for Trade provenienti dal bilancio 

dell'UE; 

51. ribadisce che gli accordi di partenariato economico (APE) vanno concepiti come uno 

strumento a favore dello sviluppo e non devono essere considerati unicamente come uno 

strumento del commercio internazionale; sollecita la Commissione a impegnarsi per una 

rapida conclusione dei negoziati, pur tenendo conto del modo in cui le disposizioni di tali 

accordi potrebbero ripercuotersi sulla capacità dei paesi ACP di far fronte alla crisi; 

52. prende atto che il notevole calo dei proventi delle esportazioni in molti paesi in via di 

sviluppo, e in particolare nei paesi meno sviluppati, minaccia di vanificare la crescita e lo 

sviluppo del Sud del pianeta; chiede alla Commissione – al momento di negoziare e attuare 

accordi commerciali e in particolare gli accordi di partenariato economico – di rafforzare la 

coerenza delle politiche UE per lo sviluppo, di promuovere tra l'altro condizioni di lavoro 

dignitose, il benessere e la creazione di posti di lavoro e di assicurare un'adeguata 

asimmetria e periodi transitori negli accordi commerciali nonché il rispetto delle priorità di 

ciascun paese e un'adeguata consultazione degli attori chiave e della società civile; 

53. ritiene che i paesi in via di sviluppo, che dipendono in modo particolarmente marcato dai 

finanziamenti della cooperazione allo sviluppo e sono fortemente orientati all'esportazione, 

siano stati finora quelli più duramente colpiti dalla crisi, dal momento che i flussi finanziari 

da nord a sud si stanno riducendo sempre più e che in molti di tali paesi il mercato interno è 

troppo debole per compensare il calo delle esportazioni; 

54. chiede alla Commissione di procedere a una valutazione della dipendenza dalle 

esportazioni dei paesi ACP e della compatibilità di tale dipendenza con gli obiettivi di 

sviluppo definiti nei documenti strategici per paese; 



55. prende atto dell'accordo sul sistema delle preferenze commerciali generalizzate (SPG), un 

meccanismo instaurato da 22 paesi in via di sviluppo per ridurre le tariffe doganali e altre 

barriere all'esportazione di beni oggetto di commercio reciproco, per cercare di promuovere 

il commercio sud-sud e di renderlo maggiormente indipendente dalle turbolenze del 

commercio globale; 

56. ritiene che il protezionismo non rappresenti una risposta adeguata alla crisi e reitera il suo 

invito all'Unione europea a fare la sua parte impegnandosi nel ridurre le barriere 

commerciali e le sovvenzioni, tra cui quelle dell'Unione, che contribuiscono alla 

distorsione del commercio e che hanno ripercussioni particolarmente negative sui paesi in 

via di sviluppo; 

57. ritiene che la politica di sviluppo dell'UE debba rispettare sia i propri interessi sia quelli dei 

paesi in via di sviluppo e ritiene che la reciproca apertura dei mercati, che non dovrebbe 

essere raggiunta a spese della stabilità economica dei paesi in via di sviluppo, esiga un 

quadro regolamentare e di vigilanza equivalente; chiede alla Commissione, al Consiglio e 

alla BEI di attribuire la priorità, nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, alla 

concessione di microcrediti alle PMI e ai piccoli agricoltori in modo da promuovere 

strutture economiche regionali durevoli; 

58. chiede alla Commissione di garantire che siano adottate misure coerenti con i suoi obiettivi 

di sviluppo a lungo termine, preparandosi nel contempo ad apportare un aiuto allo sviluppo 

e umanitario sostenuto nel momento in cui i paesi in via di sviluppo saranno 

particolarmente gravati dalla crisi; 

59. sottolinea che le dimensioni, la profondità e la complessità della crisi finanziaria riflettono 

la mancanza di un collegamento tra evoluzione del sistema finanziario ed economia reale, 

l'esistenza di crescenti squilibri globali e l'aggravarsi dei problemi ambientali del pianeta, ai 

quali occorre dare una risposta per indirizzare il sistema economico verso uno sviluppo 

globale sostenibile; 

60. esprime il forte timore che l'impatto negativo dei paradisi fiscali possa costituire un 

ostacolo insormontabile allo sviluppo economico nei paesi poveri, dal momento che lede la 

sovranità di altri paesi, pregiudica l'efficienza dei mercati finanziari e dello stanziamento di 

risorse, indebolisce i sistemi fiscali nazionali e aumenta i costi della tassazione, incoraggia 

i reati economici e danneggia i redditi privati, il buon governo e la crescita economica, 

impedendo quindi ai paesi in via di sviluppo di investire nei servizi pubblici, 

nell'istruzione, nella sicurezza sociale e nel benessere; 

61. sottolinea che i paradisi fiscali e i centri off-shore incoraggiano le strategie di elusione 

fiscale (ad esempio mediante abuso di prezzi di trasferimento), evasione fiscale e fuga 

illecita dei capitali; sottolinea in particolare che ogni anno, nei paesi in via di sviluppo, la 

perdita di gettito fiscale causata dalle frodi fiscali è dieci volte superiore all'importo 

dell'aiuto allo sviluppo erogato dai paesi sviluppati; invita pertanto gli Stati membri a fare 

della lotta contro i paradisi fiscali, l'evasione fiscale e la fuga illecita di capitali dai paesi in 

via di sviluppo una delle loro massime priorità; ribadisce, in tale contesto, la convinzione 

che lo scambio automatico di informazioni dovrebbe essere esteso a livello mondiale e 

attuato all'interno di un quadro multilaterale; 

62. osserva che nel mondo esistono decine di paradisi fiscali, che sono utilizzati anche da 

società con sede nei paesi OCSE per evitare la tassazione nei paesi in via di sviluppo in cui 



 

svolgono attività redditizie, ovvero la tassazione nei rispettivi paesi d'origine; invita la 

Commissione a indicare in che modo si potrebbe estendere a livello mondiale lo scambio 

automatico di informazioni e in che modo si potrebbero applicare sanzioni ai paradisi 

fiscali che non cooperano e a quanti li utilizzano, nonché a indicare come si potrebbe fare 

in modo che la presentazione di dati per paese sui profitti realizzati e le imposte pagate 

divenga la regola generale per le multinazionali nell'UE; 

63. riconosce che gli accordi per lo scambio di informazioni fiscali non eliminano le strutture 

dannose dei sistemi fiscali protetti e l'assenza di registri pubblici, né impongono la 

presentazione dei conti, le revisioni contabili e la conservazione dei dati; plaude agli sforzi 

messi in atto dal G20 e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 

(OCSE) per l'adozione di misure contro i paradisi fiscali, ma osserva con rammarico che i 

criteri stabiliti, gli accordi per lo scambio di informazioni fiscali e le procedure esistenti 

non saranno sufficienti a contrastare il problema dei paradisi fiscali e dei flussi finanziari 

illeciti; invita l'OCSE, il G20 e l'Unione europea ad adottare criteri più rigorosi per 

l'identificazione dei paradisi fiscali e ad impegnarsi in vista di un accordo multilaterale, 

vincolante a livello internazionale, per lo scambio automatico di informazioni fiscali che 

preveda contromisure in caso di inosservanza; 

64. invita l'Unione europea, i suoi Stati membri e le istituzioni finanziarie internazionali a 

sostenere i paesi in via di sviluppo nel consolidamento delle loro entrate e ad appoggiare lo 

sviluppo di capacità nel settore fiscale; 

65. osserva che metà dei flussi finanziari illeciti provenienti dai paesi in via di sviluppo sono 

collegati a un'errata valutazione del valore degli scambi commerciali e ribadisce la sua 

richiesta di un nuovo accordo finanziario globale vincolante in virtù del quale le 

multinazionali, comprese le loro differenti filiali, siano tenute a rivelare automaticamente i 

profitti realizzati e le imposte pagate paese per paese, in modo da garantire la trasparenza 

sulle vendite, i profitti e le imposte in ogni giurisdizione in cui sono presenti; 

66. invita la Commissione a promuovere attivamente la responsabilità sociale e ambientale 

delle imprese (RSA) per consentire un controllo effettivo degli impatti sociali, ambientali e 

in termini di rispetto dei diritti umani, delle attività delle imprese transnazionali e delle loro 

filiali nei paesi in via di sviluppo; 

67. rileva con preoccupazione che un ulteriore deterioramento del benessere economico nei 

paesi in via di sviluppo potrebbe portare a livelli di disoccupazione eccessivamente elevati 

e a un aumento della migrazione economica; osserva altresì che questi flussi migratori 

potrebbero determinare una "fuga dei cervelli" dai paesi in via di sviluppo e 

comprometterne la futura crescita economica; 

68. prende atto della necessità di reali miglioramenti nei sistemi bancari dei paesi in via di 

sviluppo, quale misura concreta per garantire gli investimenti, lo sviluppo e la crescita del 

settore finanziario, delle rimesse dei migranti e degli scambi commerciali o di altri scambi 

rilevanti, al servizio della coesione sociale e della stabilità politica ed economica; 

69. si compiace dell'iniziativa di recupero di fondi pubblici indebitamente sottratti (StAR) 

messa in atto dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine e dalla Banca 

mondiale per aiutare i paesi in via di sviluppo nella lotta contro la corruzione, le attività 

criminali e l'evasione fiscale e chiede che gli Stati membri ratifichino la Convenzione delle 

Nazioni Unite contro la corruzione; 



70. ribadisce l'importanza dell'assistenza ai paesi in via di sviluppo affinché si dotino di 

strumenti efficaci per accentuare nel proprio interesse la lotta alla corruzione e rafforzare lo 

Stato di diritto, il buon governo e la trasparenza delle finanze pubbliche, al fine di 

migliorare la prevedibilità, l'esecuzione e il controllo di bilancio; sottolinea l'importanza 

del controllo parlamentare delle finanze pubbliche; insiste sulla necessità di migliorare gli 

standard contabili internazionali per impedire l'elusione fiscale e l'evasione fiscale, 

imponendo alle compagnie transnazionali di redigere relazioni finanziarie paese per paese; 

71. plaude all'applicazione da parte della BEI della sua attuale politica nei confronti dei centri 

finanziari off-shore; chiede all'Unione europea, agli Stati membri e alla BEI di contribuire 

per primi alla lotta contro i paradisi fiscali grazie all'adozione di norme in materia di appalti 

pubblici ed erogazione di finanziamenti pubblici che proibiscano a qualunque società, 

banca o altra istituzione registrata in un paradiso fiscale di beneficiare di tali finanziamenti; 

chiede alla BEI di esaminare, nel quadro delle sue linee direttrici rafforzate, la necessità per 

le imprese e gli intermediari finanziari di riferire sulle loro attività paese per paese; 

72. nota che la BEI ha preso delle iniziative per assicurare che le proprie garanzie e 

investimenti non passino per i paradisi fiscali; chiede alla BEI di prendere le necessarie 

misure aggiuntive per garantire che ciò non avvenga indirettamente, di riferire 

sull'attuazione della propria politica sui centri finanziari offshore  e di essere 

particolarmente vigile al momento di fissare condizioni o criteri di condizionalità, in modo 

da allinearsi agli obiettivi dell'UE nonché al concetto dell'OIL di condizioni di lavoro 

decorose, per garantire la massimizzazione degli aiuti e l'inclusione delle imprese locali e 

sostenere la lotta alla corruzione; è del parere che la BEI debba incentrare la propria 

politica delle assunzioni sulle competenze in materia di ambiente e sviluppo; 

73. riconosce che l'attuale revisione intermedia dell'attività di prestito esterno della BEI e degli 

accordi di cooperazione, che dovrà essere completata nel 2010 e vedrà il Parlamento 

europeo nella funzione di colegislatore, rappresenta un'opportunità fondamentale per 

potenziare il ruolo della BEI nell'ambito della cooperazione allo sviluppo con l'obiettivo 

principale di raggiungere gli OMS entro il 2015; ritiene pertanto che convenga dare la 

priorità ai progetti finalizzati alla riduzione della povertà; 

74. deplora la riduzione tendenziale degli investimenti effettuati nell'agricoltura dei paesi in via 

di sviluppo dagli anni '80 e insiste affinché la Commissione faccia della sicurezza 

alimentare una priorità delle politiche di sviluppo dell'Unione europea e potenzi di 

conseguenza il sostegno all'agricoltura, in particolare alla produzione alimentare, e allo 

sviluppo rurale; 

75. ritiene che uno degli ostacoli maggiori allo sviluppo economico nei paesi in via di sviluppo 

risieda nell'accesso limitato dei potenziali imprenditori ai prestiti e al microcredito; 

sottolinea peraltro che, nella maggior parte dei casi, non sono disponibili garanzie di 

credito; invita di conseguenza la Commissione e la BEI a sviluppare in modo massiccio i 

programmi di accesso al credito e al microcredito; 

76. chiede alla Commissione e agli Stati membri di appoggiare misure per facilitare l'accesso al 

credito dei paesi in via di sviluppo, compresa una consistente capitalizzazione delle banche 

multilaterali di sviluppo e la creazione di un quadro per autorizzare la diversificazione dei 

prestatori di servizi finanziari per rispondere alle esigenze dei cittadini locali; 

77. invita la Commissione a tenere pienamente conto delle raccomandazioni espresse nella 



 

presente relazione, nel quadro dell'elaborazione di una proposta di decisione sul mandato di 

prestito esterno della BEI, successivamente alla revisione intermedia; 

78. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 

Commissione, agli Stati membri, alle organizzazioni delle Nazioni Unite, all'FMI e alla 

Banca mondiale, ai governatori dell'FMI e della Banca mondiale provenienti dagli Stati 

membri dell'Unione europea e ai paesi del G20. 


