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SUGGERIMENTI

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

1. rileva che l'articolo 9 C, paragrafo 6, del trattato di Lisbona (il nuovo trattato) recita: "il 
Consiglio Affari generali elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche 
definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione" e che, in 
base all'articolo 9 E, paragrafo 4, il Vicepresidente della Commissione/Alto 
Rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza comune "vigila sulla 
coerenza dell'azione esterna dell'Unione";

2. si compiace del fatto che l'articolo 10A, paragrafo 2, del nuovo trattato, al Capo 5, Titolo 
1, menzioni espressamente tra gli obiettivi delle azioni esterne dell'Unione quello "di 
favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e 
ambientale con l'obiettivo primario di eliminare la povertà" e di aiutare "le popolazioni, i 
paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo";

3. si compiace del fatto che nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nella
Parte Quinta (Azione esterna dell'Unione) - Titolo III (Cooperazione con i paesi terzi e 
aiuto umanitario), la cooperazione allo sviluppo sia trattata come settore politico 
autonomo, su un piano di parità con altri ambiti;

4. si compiace altresì del fatto che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 
188 J) riconosca l'aiuto umanitario come una politica a pieno titolo dell'Unione, essendo 
quest'ultima il primo donatore mondiale di aiuto umanitario; osserva che questo 
riconoscimento ha portato all'adozione da parte delle tre Istituzioni, il 18 dicembre 2007, 
di un consenso europeo sull'aiuto umanitario, frutto di una feconda riflessione comune;

5. nota con soddisfazione il fatto che il TFUE (articolo 188 D) riconosce quale obiettivo 
primario della politica di sviluppo dell'Unione "la riduzione e, a termine, l'eliminazione 
della povertà"; insiste che tale obiettivo primario deve essere inserito nel contesto della
realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio, quale conseguenza dell'impegno 
assunto dalla comunità internazionale al Vertice ONU sul Millennio del 2000;

6. nota con soddisfazione che il nuovo trattato comprende disposizioni vincolanti per la 
protezione dei diritti dei minori nel quadro degli obiettivi interni ed esterni dell'Unione 
europea;

7. si compiace del fatto che, secondo il TFUE (articolo 188 D), la politica di cooperazione 
allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri "si completano e si rafforzano 
reciprocamente", e che gli Stati membri e l'Unione europea sono tenuti a incoraggiare un 
maggior coordinamento dei donatori e una migliore ripartizione dei compiti, il che 
contribuirà ad aumentare l'efficacia dell'aiuto; 

8. auspica che tale esigenza di complementarità reciproca tra l'Unione e gli Stati membri 
porti ad una maggiore chiarezza dei ruoli della Commissione e degli Stati membri, come 
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richiesto dalla revisione tra pari dell'OCSE/DAC del giugno 2007, il che aprirà la strada 
ad una forte  politica comune di sviluppo che consentirà di coordinare meglio le politiche 
dei diversi Stati membri tra loro e di evitare sovrapposizioni tra Stati membri e 
Commissione, migliorando così il rapporto costo/efficacia e l'efficienza dell'aiuto;

9. rileva altresì che, ai sensi dell'articolo 188 D del TFUE, "l'Unione tiene conto degli 
obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere 
incidenze sui paesi in via di sviluppo"; sottolinea che l'Unione potrà realizzare gli obiettivi 
di sviluppo e i valori sanciti dal nuovo trattato solo se accorderà un'elevata priorità alla 
coerenza strategica per lo sviluppo; rileva che la valutazione di medio periodo della 
Politica agricola comune del 2008 dovrebbe portare ad adottare misure concrete e decisive 
in vista di una piena coerenza con gli obiettivi della politica di sviluppo dell'Unione, quali 
la soppressione graduale e rapida di tutte le sovvenzioni che contribuiscono alla 
distorsione del mercato; 

10. insiste che, al fine di garantire la coerenza strategica per lo sviluppo, permane l'esigenza, a 
livello amministrativo, di istituire una Direzione generale specifica per lo sviluppo, 
responsabile della definizione politica, della consulenza politica e della gestione politica 
della cooperazione allo sviluppo dell'UE e, a livello politico, di prevedere un Commissario 
incaricato in particolare della politica di sviluppo dell'UE in tutti i paesi in via di sviluppo, 
che sia posto in condizione di promuovere gli interessi di tale politica dell'Unione 
nell'ambito del Collegio dei commissari e nei rapporti con il Consiglio;

11. invita la Commissione a correggere le incoerenze esistenti a livello di strutture e di 
competenze delle sue Direzioni generali, sia in termini di strategie che di bilancio; chiede 
che la Direzione generale dello sviluppo sia responsabile di tutta la cooperazione allo 
sviluppo dell'UE, ivi compresa la cooperazione con paesi in via di sviluppo non ACP, e 
chiede l'integrazione di EuropeAid nella Direzione generale per lo sviluppo;

12. chiede alla Commissione e al Consiglio, visto che gran parte delle attuali e future relazioni 
esterne UE riguardano la cooperazione allo sviluppo, di garantire che gli esperti di 
sviluppo della Direzione generale per lo sviluppo e i ministeri degli Stati membri siano 
adeguatamente rappresentati sia nella fase di messa a punto del servizio di azione esterna 
sia nel servizio in quanto tale;

13. si compiace dell'estensione della procedura legislativa ordinaria (codecisione) e sottolinea 
che ciò deve significare che il Parlamento godrà di un diritto reale ed effettivo di controllo 
democratico su tutti gli aspetti della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione;

14. sottolinea che il Parlamento deve strutturarsi ed organizzarsi nel modo più efficace 
possibile così da poter controllare effettivamente l'attuazione delle norme relative 
all'applicazione delle disposizioni del nuovo trattato;

15. deplora che, in passato, sia il Consiglio che la Commissione siano stati poco inclini a 
riconoscere integralmente il diritto di controllo del Parlamento; si compiace dei recenti 
miglioramenti realizzati in tal senso attraverso l'accordo interistituzionale sulla 
comitatologia, quale primo passo in questa direzione;

16. chiede al riguardo l'estensione del campo di applicazione della procedura di 
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regolamentazione con controllo;

17. accoglie favorevolmente la soppressione, nel nuovo trattato, dell'articolo 179, paragrafo 3,
del trattato che istituisce la Comunità europea, che esclude il Fondo europeo di sviluppo 
(FES) dal campo di applicazione del trattato stesso, e rileva che tale decisione rende 
possibile l'inclusione del FES nel bilancio dell'Unione senza che sia necessario rivedere 
detto trattato; invita il Consiglio e la Commissione a includere il FES nel bilancio 
dell'Unione in occasione della revisione di metà percorso del 2008/2009, il che rafforzerà 
la legittimità democratica di una componente importante della politica di sviluppo 
dell'Unione e il suo bilancio.
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