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Il sostegno allo sviluppo fornito dall’UE al Myanmar/Birmania: 
secondo la Corte dei conti europea, l’UE ha svolto un ruolo-
guida ed ha reagito tempestivamente, ma vi sono state 
carenze nell’attuazione 
Secondo una nuova relazione della Corte dei conti europea, l’UE ha svolto un ruolo-guida nel 
sostenere le priorità di sviluppo in Myanmar/Birmania ed ha stanziato notevoli finanziamenti 
per il paese. Ciononostante, vi sono state carenze nella valutazione dei bisogni effettuata dalla 
Commissione, nonché nell’attuazione dell’assistenza dell’UE. 

La Corte ha appurato se il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e la Commissione europea abbiano 
sostenuto priorità di sviluppo ben impostate in Myanmar/Birmania. Per il periodo 2012-2020, l’UE ha 
stanziato quasi un miliardo di euro per il paese. 

“Il Servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione hanno reagito prontamente ai cambiamenti 
politici in Myanmar/Birmania, ma nel complesso la Corte ha concluso che il sostegno dell’UE allo sviluppo 
diretto al paese è stato solo parzialmente efficace” ha affermato Karel Pinxten, il Membro della Corte dei 
conti europea responsabile della relazione. 

Nel corso del periodo oggetto dell’audit (2012-2016), in Myanmar/Birmania era in corso una difficile 
transizione politica ed economica. Fattori quali calamità naturali, conflitti etnici e limitata capacità degli 
attori e delle autorità locali hanno ostacolato gli sforzi di sviluppo. Nel 2016 e nel 2017 vi sono state nuove 
ondate di violenza contro la minoranza dei Rohingya, di religione musulmana, nello Stato di Rakhine, le 
quali sono sfociate in una crisi umanitaria di enormi proporzioni. Violenze ricorrenti in questa area 
aggravano il conflitto e ostacolano gli sforzi umanitari e di sviluppo nella regione.  

Per quanto riguarda la valutazione dei bisogni, a parere della Corte la Commissione non ha analizzato a 
sufficienza le priorità geografiche all’interno del paese. Tale attribuzione di priorità avrebbe potuto 
accrescere l’impatto del sostegno dell’UE. La riscossione delle entrate interne non figurava tra le priorità, 
sebbene costituisca un fattore cruciale per lo sviluppo del Myanmar/Birmania. La programmazione 
congiunta, da parte dell’UE e di singoli Stati membri, è stata un passo in avanti positivo. Tuttavia, il 
coordinamento tra le direzioni generali che gestiscono gli aiuti allo sviluppo e gli aiuti umanitari nelle aree 
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di prolungata crisi non ha funzionato bene.  

A giudizio della Corte, gli interventi selezionati hanno riguardato le priorità di sviluppo del paese, ma vi 
sono stati ritardi. Sull’attuazione dei programmi dei fondi fiduciari finanziati dall’UE e gestiti dalle Nazioni 
Unite ha inciso il lento assorbimento della dotazione finanziaria per le attività dei programmi. Le 
disposizioni sul controllo dei costi inserite nei contratti conclusi tra l’UE e l’ONU hanno avuto scarso 
impatto.  

La Corte ha rilevato che i risultati ottenuti nell’ambito dei progetti controllati variavano. Solo per la metà di 
essi sono state ottenute le realizzazioni previste, principalmente a causa di ritardi nell’attuazione. Sono 
state altresì rilevate debolezze nella qualità degli indicatori e del monitoraggio dei progetti. 

La Corte raccomanda alla Commissione europea ed al Servizio europeo per l’azione esterna di: 

• concentrare meglio il sostegno sui settori prioritari, al fine di accrescerne l’impatto; 

• potenziare il coordinamento tra la direzione generale della Cooperazione internazionale e dello sviluppo 
e la Direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (ECHO); 

• giustificare e documentare i fondi stanziati ai vari settori ed interventi; 

• migliorare il rapporto tra benefici e costi delle azioni finanziate da una pluralità di donatori; 

• rafforzare il monitoraggio delle informazioni su realizzazioni ed effetti; 

• migliorare la gestione dei progetti e far sì che gli interventi dell’UE godano di maggior visibilità; 

• riesaminare la possibilità che lo Stato di Rakhine venga incluso nell’ambito di competenza del fondo 
comune per la pace. 

Note agli editori 

Dopo parecchi decenni di regime autoritario, in Myanmar/Birmania è in corso una transizione politica ed 
economica guidata da un governo prevalentemente formato da civili, che si è insediato nel marzo 2011. 
Detto governo ha avviato una serie di riforme concepite per cambiare la situazione politica, democratica e 
socio-economica del paese.  

Nel periodo 2012-2016, il PIL del paese è cresciuto ad un tasso medio annuo del 7,5 %. La forza lavoro è 
giovane ed il paese è ricco di risorse naturali, quali gas, legname, oro e pietre preziose. Il 
Myanmar/Birmania sta beneficiando di un notevole aumento degli investimenti diretti. 

La popolazione comprende numerosi gruppi etnici, e le tensioni inter-etniche ed interreligiose 
permangono. Il governo ha firmato un accordo di cessate-il-fuoco nazionale con alcuni gruppi militari 
composti su base etnica, ma il processo di pace procede lentamente. Le tensioni etniche sono prevalenti 
negli Stati ove risiedono gruppi etnici non-bamar, particolarmente nelle regioni di confine degli Stati di 
Shan, Kachin e Rakhine. La minoranza musulmana dei Rohingya dello Stato di Rakhine è stata di fatto resa 
apolide nel 1982, quando è entrata in vigore la legge che disciplina la cittadinanza birmana.  

Per promuovere il processo di riforma, nell’aprile 2012 l’UE ha sospeso le sanzioni gravanti sul governo e, al 
2013, le aveva integralmente revocate, tranne l’embargo sulle armi. L’UE ha inoltre aperto un ufficio a 
Yangon, che nel 2013 è divenuto una delegazione UE a pieno titolo. 

Il paese ha ricevuto sostegno da molti donatori. Nel periodo 2012-2016, gli impegni dei donatori (tutte le 
fonti) sono ammontati in totale a più di 8 miliardi di dollari USA. 
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La relazione speciale n. 4/2018, intitolata “L’assistenza dell’UE al Myanmar/Birmania”, è disponibile in 
23 lingue dell’UE sul sito Internet della Corte (eca.europa.eu). 

 

 


