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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 che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. accoglie con favore l'inclusione di un capitolo esauriente e vincolante sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile in cui viene fatto esplicito riferimento agli 
accordi ambientali multilaterali, all'accordo di Parigi e all'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile;

2. esorta la Commissione a destinare finanziamenti specifici per le organizzazioni della 
società civile, quali i gruppi consultivi nazionali (GCI), al fine di realizzare gli 
obiettivi fondamentali del capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile, tra cui 
un rafforzamento del monitoraggio degli impegni, lo sviluppo di piani d'azione per 
le aree in cui sono state identificate problematiche e l'avvio di procedure per la 
risoluzione delle controversie nel caso in cui i piani d'azione non siano stati 
rispettati;

3. si congratula con il Vietnam per la ratifica di sei delle otto convenzioni 
fondamentali dell'OIL, in particolare la n. 29 concernente il lavoro forzato ed 
obbligatorio, la n. 100 e la n. 111 sulla non discriminazione, la n. 138 e la n. 182 sul 
lavoro minorile e, più recentemente, la n. 98 sul diritto di organizzazione e di 
negoziazione collettiva; esorta il governo vietnamita a ratificare rapidamente le 
convenzioni n. 105 sul lavoro forzato e n. 87 sulla libertà di associazione non ancora 
ratificate; sottolinea altresì l'importanza cruciale di garantire la piena attuazione di 
tali convenzioni;

4. accoglie con favore l'impegno del Vietnam di rivedere e ratificare rapidamente il 
suo codice del lavoro, evidenziando l'importanza della promozione e dell'attuazione, 
nella pratica, della parità di genere e dell'emancipazione femminile; ribadisce che la 
disuguaglianza di genere non dovrebbe più essere considerata solo come una 
questione sociale, ma come una questione economica che rappresenta una sfida 
fondamentale per la realizzazione di una crescita sostenibile e inclusiva; invita la 
Commissione a seguire da vicino gli sviluppi e a aggiornare periodicamente il 
Parlamento al riguardo.


