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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 la formulazione dell'articolo 208, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui "la politica di cooperazione allo 
sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano 
reciprocamente", rispetto a quella dell'attuale articolo 177, paragrafo 1, del trattato che 
istituisce la Comunità europea, secondo cui "la politica della Comunità nel settore della 
cooperazione allo sviluppo [...] integra quelle svolte dagli Stati membri"; sottolinea come 
tale formulazione attribuisca all'Unione un maggior ruolo di iniziativa nella definizione 
delle politiche, che dovrebbe condurre a un miglior coordinamento tra i donatori, a una 
migliore divisione del lavoro e a una maggiore efficacia degli aiuti e che allo stesso tempo 
implica maggiori responsabilità per le istituzioni dell'Unione, compreso il Parlamento;

2. accoglie con favore il fatto che l'articolo 208, paragrafo 1, del TFUE indichi 
inequivocabilmente "l'obiettivo principale della politica dell'Unione in questo settore è la 
riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà", sottolineando come tale obiettivo 
principale debba essere collocato nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo del millennio (OSM); ribadisce che tutte le politiche che interessano i paesi in 
via di sviluppo dovrebbero tener conto di tale obiettivo di sviluppo e che al Parlamento 
spetta un ruolo molto importante nella verifica dell'attuazione di tale obiettivo del trattato; 

3. si compiace del fatto che l'articolo 214 del TFEU riconosca l'aiuto umanitario come una 
politica a pieno titolo dell'Unione, che deve rispettare i principi di imparzialità, neutralità e 
non discriminazione previsti dal diritto internazionale; ritiene che i capi 1 (Cooperazione 
allo sviluppo) e 3 (Aiuto umanitario) del titolo III forniscano una chiara base giuridica per 
l'assistenza umanitaria e allo sviluppo e riflettano la loro completezza come competenze 
dell'Unione cui si applica la procedura legislativa ordinaria (codecisione); 

4. ribadisce che la limitazione del numero di commissari a decorrere dal 1° novembre 2014 
(articolo 17, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea, come modificato dal trattato di 
Lisbona), non dovrebbe portare alla soppressione della carica di commissario per la 
cooperazione allo sviluppo e gli aiuti umanitari, che deve conservare la responsabilità
della politica di sviluppo dell'Unione e della direzione generale e dei servizi competenti 
per la definizione delle politiche, la consulenza e la gestione della cooperazione allo 
sviluppo dell'UE, in stretta collaborazione con l'Alto rappresentante dell'Unione per gli 
Affari esteri e la politica di sicurezza, al fine di garantire la coerenza delle azioni esterne 
nel rispetto dell'articolo 208, paragrafo 1, del TFUE, che recita: "L'Unione tiene conto 
degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono 
avere incidenze sui paesi in via di sviluppo.";

5. evidenzia che la creazione del Servizio europeo per l'azione esterna (EEAS) agevolerà la 
Commissione nella prosecuzione e nell'accelerazione della riforma e semplificazione delle 
direzioni generali competenti in materia di azione esterna, e che, in tale contesto, la 
politica di cooperazione allo sviluppo e la sua attuazione devono essere riunite sotto la 
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responsabilità del Commissario per la cooperazione allo sviluppo e gli aiuti umanitari; 
ribadisce che il nuovo servizio deve rispondere pienamente del proprio operato al 
Parlamento;  

6. sottolinea che è opportuno porre fine all'attuale prassi consistente nel gestire distintamente 
la formulazione, la programmazione e l'attuazione della politica di cooperazione allo 
sviluppo, al fine di accrescere l'efficienza della cooperazione allo sviluppo dell'UE, 
nonché di elaborare efficienti meccanismi di cooperazione tra i differenti servizi per 
l'azione esterna nella preparazione dell'EEAS; ribadisce la necessità di un pieno impegno 
del Parlamento nella definizione della struttura di tale servizio;  

7. accoglie positivamente il requisito che prevede l'approvazione (parere conforme) del 
Parlamento per la conclusione di accordi internazionali in campi cui si applica la 
procedura legislativa ordinaria o la procedura legislativa speciale (secondo la quale è 
richiesta l'approvazione del Parlamento) in base all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), 
punto v) del TFUE; ribadisce che tale requisito accrescerà la trasparenza e il controllo 
democratico che il Parlamento esercita su tutti gli aspetti della politica di cooperazione 
allo sviluppo dell'Unione;

8. si compiace dell'introduzione, attraverso l'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione 
europea (come modificato dal trattato di Lisbona) del controllo dei parlamenti nazionali 
sul rispetto del principio di sussidiarietà; ritiene che un maggior coinvolgimento dei 
parlamenti nazionali nell'ambito della cooperazione allo sviluppo dell'UE accrescerà la 
reciproca complementarità dell'azione dell'Unione e degli Stati membri e la 
consapevolezza del pubblico riguardo alle attività dell'Unione in questo campo; sottolinea 
la necessità di una preparazione il più efficiente possibile del Parlamento europeo e degli 
Stati membri a tal fine. 
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