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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. accoglie con favore il fatto che il trattato di Lisbona stabilisca che “la politica di 
cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completano e si 
rafforzano reciprocamente” e che l’obiettivo primario di tale politica è “la riduzione e, a 
termine, l'eliminazione della povertà” e sottolinea che la cooperazione allo sviluppo è una 
politica autonoma e distintiva con propri obiettivi ben definiti;

2. sottolinea che gli Stati membri e l’Unione devono impegnarsi per un migliore 
coordinamento dei donatori e una migliore divisione del lavoro, con l’obiettivo di 
contribuire a una maggiore efficacia degli aiuti, e invita le istituzioni dell’UE a svolgere 
un ruolo di maggiore coordinamento;

3. accoglie con favore il fatto che il trattato di Lisbona mantenga la procedura di codecisione 
nel settore della cooperazione allo sviluppo; sottolinea come ciò comporti che il 
Parlamento debba fare pieno uso dei propri poteri, per plasmare il contenuto dei 
regolamenti, e del proprio diritto al controllo democratico su tutti gli aspetti della politica 
di cooperazione allo sviluppo dell’UE;

4. prende atto che il Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008 ha adottato la decisione 
politica di mantenere il numero di un commissario per Stato membro e chiede al nuovo 
presidente della Commissione di rispettare, nell’assegnazione dei portafogli, la necessaria 
specificità della cooperazione allo sviluppo come settore autonomo della politica;

5. saluta l'istituzione della nuova figura cardine dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza comune ma fa notare che esiste il rischio di attribuire 
priorità alle politiche in materia di relazioni esterne a scapito di quelle relative allo 
sviluppo; ricorda che il trattato di Lisbona pone la politica di sviluppo sullo stesso piano 
delle altre politiche esterne;

6. sottolinea la necessità che tra i funzionari del Servizio europeo per l'azione esterna vi sia 
un numero sufficiente di esperti in materia di sviluppo;

7. ritiene che l'attuazione del trattato di Lisbona rappresenti un'opportunità per rivedere 
l'assetto istituzionale della Commissione e per migliorare la ripartizione delle competenze 
tra la direzione generale dello Sviluppo (DG DEV) e quella delle Relazioni esterne (DG 
RELEX) in modo da incrementare l'efficienza e la coerenza, in particolare attribuendo alla 
DG DEV la competenza per tutte le politiche di cooperazione allo sviluppo e per tutti i 
programmi nelle più diverse aree geografiche (non solo i paesi ACP ma anche quelli che 
beneficiano dello Strumento di cooperazione allo sviluppo) e incorporando EuropeAid 
nella DG DEV; in tale contesto auspica una maggiore cooperazione tra le DG DEV e la 
DG RELEX in vista del conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'azione esterna 
dell'UE;
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8. al fine di garantire la coerenza della politica per lo sviluppo, continua a sostenere che vi 
sia necessità di una direzione generale per lo sviluppo a livello amministrativo, 
responsabile per la definizione delle politiche, l’orientamento e la gestione della 
cooperazione allo sviluppo dell’UE.
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