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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea al 

Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC) 

(15540/2016 – C8-0024/2017 – 2016/0349(NLE)) 

(Approvazione) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il progetto di decisione del Consiglio (15540/2016), 

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, 

paragrafi 3 e 4 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del 

trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0024/2017), 

– visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento, 

– vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-

0187/2017), 

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; 

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. 
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BREVE MOTIVAZIONE 

Il Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC, istituito nel 1939) è stato uno dei 

primi organismi internazionali per i prodotti di base (OIPB), e riunisce attualmente 27 paesi 

che producono, consumano e commerciano cotone1. 

L'ICAC assiste i governi nella promozione di un'economia cotoniera mondiale sana e più 

informata, migliorando la trasparenza di questo mercato a livello globale, sensibilizzando 

sulle nuove sfide e problematiche, promuovendo la cooperazione internazionale, raccogliendo 

dati statistici e fornendo informazioni tecniche e previsioni. 

Sebbene 9 Stati membri ne abbiano fatto parte a titolo individuale2, l'ICAC è uno dei pochi 

OIPB di cui l'Unione europea (UE) non è ancora membro3. Dato che il cotone è estremamente 

importante per gli obiettivi economici, commerciali e di sviluppo dell'Unione, quest'ultima 

non può permettersi di restare fuori dall'ICAC.  

L'adesione dell'UE all'ICAC comporterà una riduzione del contributo annuo versato a questa 

organizzazione rispetto agli importi corrisposti dai 9 Stati membri menzionati. 

Inoltre, l'adesione a tale organismo internazionale consentirà all'UE di intensificare la 

cooperazione e il dialogo su un'ampia gamma di questioni concernenti il cotone e di accedere 

a informazioni e consulenze analitiche tempestive, precise e pertinenti; agevolerà anche i 

contatti e i partenariati tra i produttori di cotone, il settore tessile, le organizzazioni di 

consumatori e le autorità pubbliche. 

Il relatore è d'avviso che aderire all'ICAC sia nell'interesse di tutta l'UE ed esorta il 

Parlamento europeo a sostenere l'ingresso dell'UE in tale organismo internazionale. Parlare 

con una sola voce a livello internazionale contribuirà a garantire una maggiore coerenza di 

azione e influenza. L'adesione dell'UE all'ICAC consentirà altresì di imprimere un impulso 

quantomai necessario a questo organismo internazionale, indipendentemente dal suo ruolo 

storico nell'economia cotoniera a livello mondiale e dalla sua importanza in quanto centro di 

raccolta di dati e previsioni. L'obiettivo dell'adesione è la partecipazione attiva dell'UE ad 

un'ICAC più forte ed efficace. 

Il relatore ritiene inoltre importante ricordare nella presente motivazione tutte le 

preoccupazioni espresse in relazione all'economia cotoniera mondiale nel documento di 

                                                 
1 https://www.icac.org/about-International-Cotton-Advisory-Committee/member-governments, consultato il 

28/02/2017. 
2 Belgio, Germania, Grecia, Finlandia, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna. 
3 "L'UE fa parte dell'Organizzazione internazionale del caffè, dell'Organizzazione internazionale del cacao, 

dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali, dell'Organizzazione internazionale dello zucchero, del 

Consiglio oleicolo internazionale, del Consiglio internazionale dei cereali, del Gruppo internazionale di studio 

sulla gomma, del Gruppo internazionale di studio sul piombo e sullo zinco, del Gruppo internazionale di studio 

sul nickel e del Gruppo internazionale di studio sui metalli non ferrosi." "In svariate occasioni (segnatamente 

nelle sue conclusioni del 2004 (rif. 8972/04), del 2008 (rif. 9986/08) e del 2010 (rif. 9648/10)), il Consiglio 

dell'Unione europea ha chiesto alla Commissione di valutare l'adesione dell'UE all'ICAC. Nel 2013 il Consiglio 

ha autorizzato la Commissione a negoziare, per conto dell'Unione europea e sulla base di direttive di negoziato, 

l'adesione dell'Unione all'ICAC (decisione 13406/13 del Consiglio del 16 settembre 2013). Pagina 2 della 

decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'UE al Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC) 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0712&from=IT). 

https://www.icac.org/about-International-Cotton-Advisory-Committee/member-governments
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0712&from=IT
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lavoro della commissione INTA sull'adesione dell'UE al Comitato consultivo internazionale 

del cotone, del 4 giugno 20121, e nella risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 

sulla sostenibilità nella catena del valore mondiale del cotone2, nella quale si sottolineava la 

necessità di "collaborare senza indugio per mezzo dell'ICAC onde ridurre drasticamente il 

degrado ambientale, in particolare per quanto concerne l'impronta idrica e l'uso di pesticidi 

e insetticidi; [...] l'importanza di combattere le violazioni dei diritti dell'uomo e del lavoro 

come pure l'inquinamento ambientale lungo l'intera catena del valore del cotone, anche nel 

settore del tessile e dell'abbigliamento;"3, e in particolare "il lavoro minorile e forzato"4, 

nonché "la necessità di creare le condizioni adatte affinché i piccoli produttori dei paesi in 

via di sviluppo possano accedere alle principali catene del valore di cui beneficia l'industria 

tessile e dell'abbigliamento dell'UE, migliorare la propria posizione nella catena del valore 

cotone-tessile-abbigliamento e cogliere le potenzialità offerte dal cotone biologico e dal 

cotone equo e solidale"5. 

In riferimento alla summenzionata risoluzione il relatore desidera rammentare la nostra 

richiesta rivolta alla Repubblica popolare cinese, "il più grande mercato del cotone dotato 

delle maggiori riserve del prodotto, a considerare di aderire all'ICAC e ad assumere un ruolo 

costruttivo nel settore cotoniero;" e a "a combattere con decisione il ricorso al lavoro 

minorile e al lavoro forzato nel settore del cotone e del tessile"6 nonché "a tutti i paesi 

produttori di cotone di creare un contesto favorevole a un controllo e a una comunicazione 

adeguati delle condizioni di lavoro nel settore cotoniero da parte del governo, dell'industria, 

delle ONG indipendenti e delle organizzazioni sindacali"7. 

Il relatore ritiene anche importante porre in evidenza che il Parlamento europeo invita la 

Commissione a i. "riferire periodicamente al Parlamento in merito al suo operato e alle sue 

attività in seno agli organismi internazionali per i prodotti di base, tra cui l'ICAC;" ii. 

"avvalersi appieno delle potenzialità offerte dall'adesione all'ICAC per cercare di aumentare 

la trasparenza del mercato nell'industria del cotone e dell'abbigliamento e di rafforzare la 

sostenibilità;" iii. "reagire prontamente a ogni eventuale restrizione alle esportazioni di 

cotone come pure ad altre azioni suscettibili di provocare un'eccessiva volatilità dei prezzi;" 

iv. "continuare a garantire che le voci dei coltivatori, delle imprese di sgranatura, dei 

commercianti e dei ricercatori nel settore del cotone in Europa siano ascoltate;" e v. 

"migliorare il coordinamento, la raccolta di dati statistici, le attività di previsione, la 

condivisione delle informazioni e il monitoraggio nella catena di approvvigionamento e nella 

catena del valore del cotone a livello mondiale" 8. 

Per tutti i motivi suesposti, il relatore ritiene che l'adesione dell'UE all'ICAC possa contribuire 

                                                 
1 Documento di lavoro PE 491.080v01-00. 
2 Testi approvati, P7_TA(2013)0099. 
3 Paragrafi 2 e 3 della risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sulla sostenibilità nella catena del 

valore mondiale del cotone. 
4 Paragrafo 7 della citata risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sulla sostenibilità nella catena 

del valore mondiale del cotone. 
5 Paragrafo 4 della risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sulla sostenibilità nella catena del 

valore mondiale del cotone. 
6 Paragrafo 20 della risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sulla sostenibilità nella catena del 

valore mondiale del cotone. 
7 Paragrafo 9 della risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sulla sostenibilità nella catena del 

valore mondiale del cotone. 
8 Paragrafo 21 della risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sulla sostenibilità nella catena del 

valore mondiale del cotone. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-491.080+01+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0099&language=IT&ring=B7-2013-0092
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efficacemente al conseguimento di questi significativi obiettivi, che sono di importanza 

fondamentale per l'Unione, e consentirà al Parlamento europeo di seguire più da vicino tutte 

le attività dell'ICAC. 
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