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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. si compiace del fatto che il controllo democratico dei parlamenti nazionali, basato sul 
principio di sussidiarietà, migliorerà la coerenza, la trasparenza e la complementarietà tra 
l'UE e gli Stati membri nel settore della cooperazione allo sviluppo;  

2. sottolinea che l'agenda per lo sviluppo, le cui finalità principali sono l'eliminazione della 
povertà e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), non potrà che 
trarre notevole vantaggio da una chiara ripartizione dei compiti e da un coordinamento 
degli sforzi a livello sia nazionale sia comunitario, come peraltro statuito nella 
dichiarazione sull'efficacia degli aiuti adottata dal forum di alto livello sull'efficacia degli 
aiuti tenutosi il 2 marzo 2005 a Parigi; 

3. ritiene che i parlamenti nazionali svolgano un ruolo determinante nel rafforzare la 
legittimità politica dell'azione dell'UE in materia di cooperazione allo sviluppo, giacché il 
coordinamento degli sforzi comporta migliori risultati e un utilizzo efficiente degli aiuti 
pubblici allo sviluppo (APS); 

4. sottolinea che il trattato di Lisbona apre la strada all'inclusione del Fondo europeo di 
sviluppo (FES) nel bilancio generale dell'Unione europea senza bisogno di una revisione 
del trattato stesso; è fermamente convinto che il controllo democratico del FES, sino a 
quando la sua iscrizione in bilancio non diventerà una realtà, necessiti di un approccio più 
rigoroso da parte dei parlamenti nazionali degli Stati membri; invita il Consiglio e la 
Commissione a includere il FES nel bilancio generale dell'Unione europea in occasione 
della revisione intermedia del 2009, poiché questa iniziativa assicurerà trasparenza e 
legittimità democratica a una parte rilevante della politica di sviluppo e del bilancio 
dell'UE;

5. conferma la sua piena disponibilità a collaborare con i parlamenti nazionali al controllo 
democratico dello strumento per la cooperazione allo sviluppo.
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