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SUGGERIMENTI 

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il commercio internazionale, 

competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione i seguenti suggerimenti: 

1. ricorda che l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) è una risorsa unica e preziosa nella lotta 

globale contro la povertà, la disuguaglianza e l'emarginazione; osserva che, sebbene 

tutte le fonti di finanziamento siano importanti per lo sviluppo sostenibile, gli aiuti sono 

in grado di ottenere risultati che altre fonti non riescono a ottenere; sottolinea la 

necessità di garantire che il commercio diventi un mezzo efficace per il conseguimento 

degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e che le iniziative del settore privato, se 

allineate ai principi di efficacia dello sviluppo convenuti a livello internazionale, 

possono contribuire al conseguimento di uno sviluppo inclusivo e sostenibile e 

all'attuazione dell'Agenda 2030; sottolinea la necessità di riequilibrare la legislazione in 

materia di commercio e investimenti con la legislazione in materia di diritti umani, in 

particolare nelle catene di approvvigionamento globali; 

2. sottolinea che, quando opera nel quadro dello sviluppo, il settore privato dovrebbe dare 

il suo contributo all'attuazione dell'Agenda 2030 e attenersi a principi condivisi e valori 

comuni, quali i principi di efficacia dello sviluppo convenuti a livello internazionale, 

vale a dire la titolarità, l'allineamento, l'armonizzazione e la responsabilità; sottolinea 

che gli obiettivi in materia di sviluppo dovrebbero prevalere; ricorda l'impegno in 

termini di trasparenza e rispetto dei diritti umani proposto per il settore privato 

nell'ambito dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (UNGP) e 

degli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali; incoraggia, in tal senso, 

l'UE e i suoi Stati membri a elaborare un quadro normativo coerente in termini di 

obblighi di dovuta diligenza in materia di diritti umani per le catene di 

approvvigionamento, sulla base degli insegnamenti tratti da precedenti iniziative 

legislative dell'UE; 

3. invita l'Unione europea a garantire che le sue attività con i paesi in via di sviluppo, sia 

nel settore del commercio che in quello dello sviluppo, siano basate su un quadro 

equilibrato tra partner paritari, siano allineate al principio della coerenza delle politiche 

per lo sviluppo, di cui all'articolo 208 TFUE, e siano volte alla promozione e alla 

protezione dei diritti umani; incoraggia fermamente l'UE a continuare la sua azione 

volta a mettere in pratica l'approccio basato sui diritti in tutte le attività a favore dello 

sviluppo; 

4. mette in guardia contro l'applicazione di due pesi e due misure per quanto concerne i 

diritti e gli obblighi delle società nel quadro degli accordi in materia di investimenti e 

commercio; rileva che affidarsi a misure volontarie per la promozione della dovuta 

diligenza può non essere sufficiente e che ai diritti degli investitori devono 

corrispondere obblighi in termini di rispetto dei diritti umani, delle norme del lavoro e 

del diritto ambientale; sottolinea, in un contesto in cui la Commissione ha proposto di 

creare una Corte multilaterale per gli investimenti quale organismo permanente 

finalizzato a far rispettare i diritti degli investitori, l'importanza di affrontare tali 

squilibri e chiede che l'UE si impegni attivamente in negoziati costruttivi sullo 

strumento vincolante delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani al fine di 

assicurare il primato dei diritti umani;  
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5. ribadisce la necessità di attuare pienamente gli obblighi extraterritoriali in materia di 

diritti umani che incombono agli Stati membri dell'UE, come indicato nei principi di 

Maastricht, basandosi sui diversi strumenti del Consiglio d'Europa, in particolare la 

Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU); 

6. evidenzia che il commercio non è un fine di per sé, ma che una politica commerciale 

inclusiva, disciplinata da regole, libera ed equa, se in linea con gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile, può contribuire all'eradicazione della povertà, che rappresenta l'obiettivo 

primario della politica di cooperazione allo sviluppo dell'UE, alla riduzione delle 

disuguaglianze e alla creazione di posti di lavoro dignitosi; chiede di garantire modelli 

sostenibili di produzione e di consumo; sottolinea la necessità che i partner commerciali 

dell'UE nei paesi in via di sviluppo assicurino il buon governo e il rispetto dello Stato di 

diritto;  

7. sottolinea che la governance del commercio globale dovrebbe consentire 

un'integrazione del commercio che crei reali opportunità di sviluppo sostenibile; 

ricorda, in tale contesto, che l'attuale architettura del trattamento speciale e differenziato 

(TSD) nell'ambito dell'OMC non sta permettendo di conseguire i risultati attesi; 

sottolinea la necessità di rendere le disposizioni relative al TSD più efficaci e operative 

per i paesi in via di sviluppo;  

8. rammenta la necessità di rafforzare il principio della coerenza delle politiche per lo 

sviluppo, che esige che si tenga conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo 

nelle politiche che potrebbero incidere sui paesi in via di sviluppo; invita l'UE a valutare 

in modo sistematico l'impatto delle sue politiche commerciali e fiscali sui paesi in via di 

sviluppo e a garantire che tutti gli accordi commerciali e di investimento includano 

disposizioni in materia di valutazioni d'impatto ex ante ed ex post indipendenti sui diritti 

umani, obblighi applicabili di dovuta diligenza e meccanismi di responsabilità efficaci;  

9. sottolinea che gli accordi commerciali possono avere un impatto negativo sulla 

sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo; invita l'UE a proteggere la produzione 

alimentare locale e a evitare gli effetti dannosi dovuti alle importazioni a basso costo, 

anche nell'ambito di competenza degli accordi di partenariato economico (APE);  

10. ribadisce che le conseguenze ambientali della politica commerciale sono distribuite in 

modo non uniforme; invita pertanto l'UE a integrare la sostenibilità ambientale, la 

gestione sostenibile delle risorse naturali, i diritti di proprietà fondiaria e l'effettiva 

considerazione delle comunità locali e indigene nella politica commerciale dell'UE;  

11. osserva che gli accordi di libero scambio (ALS) bilaterali e regionali possono contenere 

disposizioni più rigorose rispetto a quelle adottate in seno all'OMC, e che tali 

disposizioni potrebbero sottoporre i governi nazionali a restrizioni; rileva con 

preoccupazione in particolare che le esigenze dei paesi in via di sviluppo di perseguire 

le politiche necessarie per promuovere la loro sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale 

non sono sufficientemente tenute in considerazione nel quadro degli accordi di libero 

scambio regionali e bilaterali, tra cui gli APE con i paesi ACP, e che viene spesso 

impedito ai paesi in via di sviluppo di sfruttare le flessibilità contenute negli accordi 

dell'OMC; 

12. deplora che almeno 218 milioni di bambini siano vittime di lavoro minorile, 
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principalmente al fine di ridurre i costi; invita l'UE a garantire che le merci 

commercializzate nell'Unione nell'ambito degli schemi di certificazione etica non siano 

state prodotte utilizzando lavoro forzato e lavoro minorile, ad assicurare l'uso affidabile 

dell'etichetta "equo e solidale" e ad aiutare i consumatori a fare scelte informate; 

13. sottolinea che la proliferazione degli accordi di libero scambio bilaterali e regionali 

solleva preoccupazioni in merito alla coerenza della governance globale degli scambi e 

compromette il ruolo centrale dell'OMC nella definizione di norme globali; ribadisce, in 

questo contesto, l'importanza di un ordine multilaterale fondato su regole nell'ambito del 

quale tutti i paesi siano equamente rappresentati, quale modo più efficace per realizzare 

un sistema commerciale globale inclusivo; sottolinea l'importanza di includere 

disposizioni applicabili in materia di norme sociali, del lavoro e ambientali negli accordi 

commerciali e si compiace dell'impegno della Commissione per l'inclusione di capitoli 

vincolanti sul commercio e lo sviluppo sostenibile; sottolinea che tali disposizioni 

dovrebbero essere applicate mediante meccanismi efficaci di monitoraggio che 

consentano ai singoli di presentare ricorso; invita ad attuare misure di 

accompagnamento, compreso il sostegno finanziario, nel quadro degli accordi 

commerciali conclusi con i paesi in via di sviluppo al fine di sostenere i loro sforzi nel 

rispettare e attuare le norme sociali e ambientali convenute a livello internazionale; 

ribadisce la sua richiesta di maggiore trasparenza negli scambi di risorse naturali; 

14. ricorda che l'Africa è ancora emarginata nel contesto globale e invita l'UE a sostenere le 

sue ambizioni per la creazione di un vero mercato intra-africano e a evitare di adottare 

misure che potrebbero ostacolare tali ambizioni; sottolinea, al riguardo, la necessità di 

massimizzare lo sviluppo e l'impatto positivo della migrazione e della mobilità; 

15. invita l'UE a tenere conto del diverso livello di sviluppo e di capacità dei paesi in via di 

sviluppo e a sostenere i paesi africani nel consolidamento delle loro capacità produttive 

e di trasformazione al fine di ridurre la dipendenza dalle materie prime e dai prodotti 

trasformati semplici, incrementando la loro competitività e partecipazione ai mercati 

globali e contribuendo a creare posti di lavoro di qualità, in particolare attraverso il 

rafforzamento del ruolo delle donne nell'economia formale e informale; sottolinea che è 

necessario che ogni accordo commerciale con i paesi in via di sviluppo preveda 

calendari di liberalizzazione sufficientemente asimmetrici, la protezione delle industrie 

nascenti, norme di origine a sostegno dello sviluppo e clausole di salvaguardia efficaci; 

16. sostiene la creazione di una zona di libero scambio continentale in Africa; sottolinea che 

gli APE, se accompagnati da misure strutturali idonee e debitamente monitorati, 

potrebbero essere un importante strumento per promuovere l'integrazione regionale e lo 

sviluppo sostenibile attraverso il commercio; pone l'accento sulla necessità di mettere al 

centro di tali accordi la promozione dei diritti umani e la realizzazione dell'Agenda 

2030; sottolinea l'importanza di collaborare con i paesi partner per sviluppare la 

titolarità a livello di governo e di società civile; insiste, al riguardo, sull'estrema 

importanza di rispettare, come stabilito nell'OSS 17.15, il diritto dei paesi partner di 

legiferare e prendere decisioni idonee per il loro contesto nazionale e di rispondere alle 

esigenze delle loro popolazioni, nonché sull'importanza che tali paesi rispettino i loro 

obblighi in materia di diritti umani e altri impegni internazionali; sottolinea che le future 

relazioni ACP-UE devono essere fondate su un quadro equilibrato tra partner paritari; 



 

PE619.291v02-00 6/9 AD\1161583IT.docx 

IT 

17. osserva che finora è stato concluso un unico APE globale; invita pertanto l'UE a 

riconoscere le difficoltà connesse agli APE incontrate dai paesi in via di sviluppo nel 

processo post-Cotonou; sottolinea, in particolare, la necessità di effettuare un'analisi 

approfondita del loro impatto sulle economie africane e sui rispettivi mercati del lavoro, 

nonché sulla promozione del commercio interregionale in Africa; 

18. deplora il fatto che, ogni anno, un importo superiore al totale annuo di aiuti pubblici allo 

sviluppo (APS) venga prelevato dall'Africa sotto forma di flussi finanziari illeciti; 

sottolinea l'impatto negativo dell'evasione fiscale sui paesi in via di sviluppo, che si 

traduce segnatamente in perdite significative di fondi pubblici che potrebbero essere 

utilizzati, ad esempio, per migliorare la crescita economica, la protezione ambientale e i 

servizi pubblici, nonché per promuovere la coesione sociale; invita la Commissione ad 

assegnare, in fase di negoziazione degli accordi commerciali, un'importanza prioritaria 

alla lotta contro questo grave problema, utilizzando tutti gli strumenti a sua 

disposizione; insiste sull'inclusione, negli ALS dell'UE e nei regimi commerciali 

preferenziali, di disposizioni rigorose volte a contrastare l'evasione e l'elusione fiscali;  

19. ribadisce la sua richiesta di creare strumenti efficaci per contrastare l'evasione e 

l'elusione fiscali a livello mondiale e rafforzare la cooperazione in materia fiscale con i 

paesi in via di sviluppo, compresa la mobilitazione delle risorse nazionali;  

20. ricorda la necessità di istituire un organismo intergovernativo delle Nazioni Unite per 

impegnarsi su un piano di parità con i paesi in via di sviluppo nella riforma delle norme 

fiscali globali; 

21. ricorda gli effetti della politica agricola comune (PAC) dell'UE sui paesi in via di 

sviluppo; invita, al riguardo, l'UE a garantire che la futura PAC superi i problemi legati 

all'attuale modello agricolo orientato all'esportazione, rafforzando i mercati interni 

dell'UE e le filiere alimentari corte in maniera sostenibile, in modo che, da un lato, non 

comprometta lo sviluppo dei paesi in via di sviluppo e, dall'altro, assicuri la resilienza 

agli shock esterni; 

22. sottolinea l'importanza di adeguare le politiche commerciali per sostenere gli sforzi 

nazionali volti a contrastare i cambiamenti climatici in conformità dell'accordo di 

Parigi; 

23. ricorda che l'articolo 8 TFUE recita: "nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le 

ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne"; osserva con 

preoccupazione che permangono molte difficoltà per quanto riguarda la valutazione dei 

rapporti tra commercio e genere a causa di una serie di fattori, tra cui l'assenza di dati; 

sottolinea la necessità di una migliore comprensione delle dinamiche di genere associate 

agli accordi commerciali; insiste sul fatto che tutti gli accordi commerciali dell'UE 

dovrebbero promuovere l'uguaglianza di genere e sforzarsi di ridurre le ineguaglianze; 

24. chiede la trasparenza degli accordi commerciali e il pieno coinvolgimento nei negoziati 

e nell'attuazione dei futuri accordi commerciali delle società civili dei paesi partner 

interessati; 

25. sostiene con forza l'ulteriore integrazione delle tecnologie e dei servizi digitali nella 

politica di sviluppo dell'Unione europea; invita la Commissione ad aumentare gli 
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investimenti nello sviluppo di infrastrutture digitali nel Sud del mondo; 

26. accoglie con favore il piano per gli investimenti esterni dell'UE finalizzato a 

promuovere la crescita sostenibile, gli investimenti e la creazione di posti di lavoro nei 

paesi in via di sviluppo; chiede di estendere l'attuale mandato per i prestiti esterni della 

BEI al fine di rafforzare il ruolo che essa svolge nella realizzazione dello sviluppo 

sostenibile (attraverso il finanziamento misto, il cofinanziamento di progetti e lo 

sviluppo del settore privato locale), con particolare attenzione ai paesi meno sviluppati e 

agli Stati fragili; 

27. sottolinea che esistono profonde lacune in termini di trasparenza e di tracciabilità, che 

sollevano seri interrogativi sull'integrità di molti sistemi di audit e di certificazione 

dell'etica delle catene di approvvigionamento. 

28. plaude alla strategia della Commissione in materia di aiuti al commercio, aggiornata nel 

2017, intesa a rafforzare e a modernizzare il sostegno dell'UE a favore dei paesi in via di 

sviluppo; chiede maggiori sforzi e un aumentato impegno finanziario da parte dell'UE a 

favore delle iniziative in materia di aiuti al commercio allo scopo di aiutare i paesi in 

via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati, a raggiungere il benessere 

attraverso il commercio e gli investimenti, e di sostenere le loro azioni volte al 

conseguimento degli OSS. 
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