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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il commercio 

internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 

approverà i seguenti suggerimenti: 

1. sottolinea l'importanza della ratifica, dell'attuazione e dell'applicazione integrali ed 

efficaci delle otto convenzioni sul lavoro fondamentali dell'OIL da parte dei firmatari del 

TiSA; invita i firmatari del TiSA a rispettare e promuovere gli altri pertinenti accordi e 

convenzioni dell'OIL e le risoluzioni delle Nazioni Unite, tra cui la Convenzione sulle 

clausole di lavoro (C94), l'agenda per il lavoro dignitoso e la Convenzione internazionale 

sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie; 

2. chiede che siano fissate disposizioni attraverso le quali sia garantita l'applicabilità delle 

norme dell'OIL concordate e di altre norme; ritiene che ogni futuro accordo sugli scambi 

di servizi debba includere una clausola relativa ai meccanismi di controllo e applicazione, 

al fine di dissuadere le imprese e impedire loro di commettere violazioni dei diritti del 

lavoro e sociali, ivi compresi i contratti collettivi; chiede che le eventuali controversie in 

relazione alle disposizioni in materia di lavoro siano sottoposte a meccanismi di 

risoluzione delle controversie, e che sia prevista la possibilità di imporre sanzioni, tenendo 

debitamente conto degli organismi di vigilanza dell'OIL; 

3. chiede che siano adottati provvedimenti volti ad assicurare che il TiSA contribuisca in 

modo equo e significativo alla creazione di posti di lavoro e fissi norme ambiziose in 

materia di scambi di servizi per affrontare le principali sfide del XXI secolo, in particolare 

la persistente crisi occupazionale in alcuni Stati membri, le crescenti disuguaglianze, la 

disoccupazione giovanile e le altre sfide sociali, come pure a promuovere un maggiore 

livello di protezione delle norme del lavoro e ambientali, contrastare ogni forma di 

dumping sociale e garantire il rispetto del divieto di discriminazione; 

4. rileva il ruolo significativo svolto nell'economia dell'UE dal settore dei servizi, che 

costituisce il 70% dell'attività economica e crea il 90% dei nuovi posti di lavoro; riconosce 

nel contempo che il 90% della crescita globale interessa i paesi al di fuori dell'UE e 

sottolinea, pertanto, l'importanza fondamentale di garantire nuove opportunità di accesso 

ai mercati per i firmatari del trattato e di assicurare un trattamento leale, non 

discriminatorio ed equo ai fornitori di servizi; ricorda il ruolo essenziale svolto dal settore 

dei servizi nella creazione di posti di lavoro con un alto livello di qualifiche nell'Unione 

europea; sottolinea l'importanza di garantire che l'accordo realizzi il proprio potenziale per 

stimolare la creazione di posti di lavoro nell'UE; è del parere che esso debba altresì 

garantire il rafforzamento e il miglioramento delle norme stabilite, al fine di consolidarle 

ulteriormente a livello multilaterale; 

5. sottolinea che la firma di un accordo equilibrato in tale ambito creerebbe il potenziale per 

una crescita sostenibile e inclusiva e per la creazione di nuovi posti di lavoro con un alto 

livello di qualifiche; si attende che gli ostacoli specifici affrontati dalle PMI siano tenuti in 

considerazione, in particolare perché tali imprese sono le principali creatrici di posti di 

lavoro; 

6. sottolinea che le potenziali opportunità offerte dal TiSA per l'internazionalizzazione delle 
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imprese europee devono essere accompagnate da reali politiche volte a favorire 

l'adattamento dei lavoratori al nuovo ambiente; evidenzia che l'Unione europea ha istituito 

meccanismi di finanziamento che potrebbero accompagnare tali sviluppi, come ad 

esempio il Fondo sociale europeo; 

7. chiede che la commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo 

sia immediatamente informata qualora disposizioni dell'accordo TiSA definitivo possano 

pregiudicare le norme in questi ambiti o siano in contrasto con esse, in modo da consentire 

una consultazione e l'adozione di decisioni; 

8. sottolinea che la crescente mobilità deve essere accompagnata da norme sociali e del 

lavoro elevate, al fine di garantire che i lavoratori siano protetti dallo sfruttamento; è 

particolarmente preoccupato per gli effetti di complesse catene di subappalto 

transfrontaliere, a causa delle quali sta diventando molto difficile garantire e controllare la 

conformità; sottolinea che gli ispettorati del lavoro e i sindacati hanno un ruolo essenziale 

da svolgere nella prevenzione e nel controllo degli abusi; chiede una maggiore efficacia 

dell'accesso transfrontaliero ai dati all'interno dell'UE; 

9. invita pertanto la Commissione a valutare la possibilità di proporre una normativa dell'UE 

che garantisca la responsabilità, soprattutto nelle lunghe catene di subappalto, e ritiene che 

tale responsabilità debba applicarsi anche alle imprese di paesi terzi e divenire esecutiva 

anche per esse; 

10. sottolinea che nell'ambito delle ispezioni sul lavoro, in particolare, si incontrano difficoltà 

nel controllare le imprese dove sono occupati lavoratori migranti e distaccati provenienti 

dall'UE e da paesi terzi; esorta gli Stati membri, a tale proposito, a rafforzare l'organico e 

le risorse dei rispettivi servizi di ispezione del lavoro nonché a raggiungere l'obiettivo di 

un ispettore ogni 10 000 lavoratori, secondo quanto raccomandato dall'OIL; 

11. esorta la Commissione a perseguire l'obiettivo sociale che si è posta nell'ambito dei 

negoziati sul TiSA con la "clausola relativa al lavoro"; ricorda che è necessario garantire 

le disposizioni della legislazione sociale e in materia di lavoro ai livelli europeo e 

nazionale, come pure i contratti collettivi e le norme sociali, onde assicurare la qualità dei 

servizi; rammenta che le politiche sociali e occupazionali nonché le condizioni di lavoro 

degli Stati membri e, ove opportuno, dell'Unione europea non devono subire ripercussioni 

negative; 

12. chiede, a tale proposito, di escludere dai concetti di ostacoli non tariffari e ostacoli tecnici 

le norme del lavoro e di coinvolgere le parti sociali nel processo di cooperazione 

normativa nell'ambito di una rappresentanza equilibrata, onde garantire che la 

cooperazione normativa non limiti il diritto dei governi e del Parlamento europeo di 

legiferare nel pubblico interesse e non porti a un gelo normativo o all'indebolimento delle 

norme del lavoro, comprese quelle in materia di salute e sicurezza; 

13. ritiene che tutti i lavoratori, indipendentemente dal loro paese di origine, debbano godere 

sul posto di lavoro degli stessi diritti e condizioni di lavoro dei cittadini del paese in cui si 

trovano; ritiene inoltre che qualunque futuro accordo sugli scambi di servizi debba 

includere una clausola che impedisca alle imprese di aggirare o mettere a repentaglio il 

diritto di promuovere azioni sindacali, attraverso il ricorso a lavoratori di paesi terzi, 

durante le trattative sui contratti collettivi e le vertenze di lavoro; 
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14. chiede che siano adottati provvedimenti, conformemente agli articoli 14 e 106 TFUE e al 

protocollo 26 del TUE, al fine di escludere gli attuali e futuri servizi di interesse generale 

e servizi di interesse economico generale (che comprendono, tra l'altro, i servizi idrici, la 

sanità, i servizi sociali, i sistemi di previdenza sociale e l'istruzione) dall'accordo, di 

garantire che le autorità europee, nazionali e locali conservino il pieno diritto di 

introdurre, adottare, mantenere o abrogare qualsiasi misura concernente l'aggiudicazione, 

l'organizzazione, il finanziamento e la fornitura di servizi pubblici, di applicare tale 

esclusione a prescindere dalle modalità di erogazione e finanziamento dei servizi pubblici 

e di assicurare che i sistemi di previdenza sociale siano esclusi dai negoziati; 

15. sostiene inoltre che nessuna clausola "ratchet" o "standstill" dovrebbe applicarsi agli 

obblighi in materia di accesso al mercato o trattamento nazionale; 

16. chiede alla Commissione di garantire che i criteri ambientali e sociali, compresi i criteri 

relativi alla parità di genere, possano essere applicati all'aggiudicazione degli appalti 

pubblici; insiste affinché gli accordi commerciali non incidano in nessuna circostanza 

sulle disposizioni della direttiva sugli appalti pubblici che garantiscono l'applicazione del 

diritto del lavoro e consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere a 

disposizioni specifiche riguardo ai servizi sociali, sanitari e di altro genere forniti 

direttamente alla persona; ricorda alla Commissione le questioni delicate riguardanti la 

regolamentazione delle concessioni di servizi e l'esigenza di preservare lo spazio politico 

per far fronte alle lacune dei modelli di partenariato pubblico-privato; 

17. ritiene che i negoziati sull'ulteriore liberalizzazione dei servizi transfrontalieri nell'Unione 

debbano essere accompagnati da misure di protezione sociale, come ad esempio i regimi 

di reddito minimo, in conformità alle prassi nazionali, e da una cooperazione a livello di 

UE volta a garantire condizioni di lavoro conformi alla legislazione del lavoro e sociale e 

ai contratti collettivi del paese in cui viene fornito il servizio e quindi il lavoro; osserva 

che ciò non dovrebbe ostare all'applicazione di disposizioni più favorevoli previste dalla 

legislazione o dai contratti applicabili nel paese d'invio; 

18. ritiene che la capacità dei governi di adottare politiche in materia di appalti di servizi 

responsabili sotto il profilo sociale e ambientale, che vengano incontro alle esigenze 

sociali e ambientali, non debba essere messa a repentaglio e che, di conseguenza, tutti gli 

accordi debbano rispettare la convenzione n. 94 dell'OIL sulle clausole del lavoro nei 

contratti pubblici; 

19. incoraggia le istituzioni europee a continuare a condurre valutazioni di impatto sociale 

indipendenti e approfondite incentrate sui possibili effetti del TiSA sulla situazione sociale 

e occupazionale dell'UE e delle altre parti dell'accordo, compresi la disponibilità, 

l'accessibilità economica, la qualità, l'accessibilità e l'accesso paritario e non 

discriminatorio ai servizi di interesse generale e ai servizi di interesse economico 

generale; chiede la pubblicazione di proiezioni statistiche, costantemente aggiornate, sugli 

aumenti/perdite di posti di lavoro in seguito a un potenziale accordo, in modo da 

permettere alla Commissione di intervenire tempestivamente a sostegno delle regioni o 

degli Stati membri colpiti; chiede inoltre l'istituzione di un sistema di controllo per 

prevenire qualsiasi caso di violazione; 

20. ritiene che l'UE debba assumersi impegni molto limitati per quanto riguarda le eventuali 

future disposizioni nell'ambito dell'attuale modalità 1 dell'Accordo generale sugli scambi 
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di servizi (GATS), al fine di non mettere a repentaglio le rigorose norme e condizioni di 

lavoro nell'UE mediante la fornitura di servizi provenienti da paesi terzi, soprattutto nel 

settore delle TIC; 

21. reputa opportuno ridurre gli ostacoli normativi al fine di garantire che la mobilità dei 

lavoratori altamente qualificati sia vantaggiosa non solo per le imprese ma anche per i 

lavoratori europei; ribadisce l'importanza di assicurare che il TiSA non impedisca in alcun 

caso l'applicazione delle norme in materia di lavoro e sociali, comprese le norme relative 

al distacco dei lavoratori; 

22. ricorda che le clausole del TiSA relative al settore dei trasporti non dovrebbero 

danneggiare i lavoratori europei del settore; incoraggia la Commissione a stabilire 

limitazioni chiare in materia di cabotaggio, al fine di impedire il dumping sociale; 

23. chiede una definizione chiara dei lavoratori cui si applica l'allegato relativo alla 

modalità 4; 

24. ritiene che l'accordo debba rispettare appieno il diritto di un firmatario di modificare o 

revocare un elemento della propria lista, come stabilito all'articolo XXI del GATS; si 

attende che l'accordo, e in particolare l'allegato relativo alla modalità 4, contenga 

disposizioni finalizzate a impedire rapporti di lavoro di sfruttamento per i lavoratori 

stranieri nonché una clausola di salvaguardia che consenta ai membri del TiSA di 

applicare le eventuali tutele necessarie qualora siano esercitate pressioni sui salari 

nazionali, i diritti dei lavoratori nazionali siano messi a repentaglio o si riscontri la 

violazione di altre norme concordate; 

25. chiede l'adozione di ulteriori misure per aprire il mercato degli appalti pubblici in tutti i 

paesi che stanno negoziando il TiSA; sottolinea che, perché siano aggiudicati gli appalti, 

le imprese sono tenute a rispettare le principali norme sul lavoro e sociali dell'OIL; ritiene 

che gli appalti non dovrebbero essere aggiudicati unicamente sulla base del prezzo, ma 

che tali misure non possono essere utilizzate come barriere commerciali; 

26. sottolinea gli sforzi profusi dalla Commissione per rendere i negoziati quanto più 

trasparenti possibili; invita tuttavia a proseguire e intensificare gli sforzi, in linea con le 

raccomandazioni del Mediatore europeo sul TTIP, al fine di aumentare la trasparenza dei 

negoziati attraverso la pubblicazione dei documenti relativi al TiSA; chiede che siano 

adottate misure volte a rafforzare il coinvolgimento continuo e trasparente dei parlamenti 

nazionali e di tutti i ministeri pertinenti a livello di Stato membro; sottolinea l'importanza 

delle parti interessate, delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali nonché 

delle loro competenze e invita la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere tali entità 

e collaborare strettamente con loro durante tutti i negoziati sul TiSA, in particolare per 

quanto riguarda i possibili effetti che gli eventuali accordi commerciali relativi ai servizi 

potrebbero avere sul mercato del lavoro; incoraggia tutte le parti interessate a partecipare 

attivamente e a proporre iniziative, a sollevare eventuali preoccupazioni e questioni 

problematiche nonché a fornire informazioni in merito ai negoziati; esorta inoltre la 

Commissione a tenere maggiormente conto dell'apporto delle parti sociali e della società 

civile; 

27. reputa opportuno mantenere la possibilità per i paesi di applicare la verifica della necessità 

economica; 
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28. deplora di non essere stato consultato prima che il Consiglio adottasse il mandato 

negoziale; ritiene che ciò costituisca una mancata occasione di rendere quanto più 

democratici possibile i negoziati e di coinvolgere sin dall'inizio i soggetti che potrebbero 

risentire maggiormente del TiSA; 

29. si rammarica per l'attuale mancanza di statistiche e dati sul movimento di persone fisiche 

(modalità 4) nel quadro dell'accordo GATS già esistente; rileva l'intenzione di includere un 

capitolo simile nel TiSA; sottolinea l'importanza di monitorare questa categoria di fornitori di 

servizi per evitare gli abusi e lo sfruttamento di lavoratori di paesi terzi; invita la 

Commissione a raccogliere e presentare con urgenza informazioni sul numero e sul tipo di 

fornitori di servizi che entrano nell'UE tramite la modalità 4 del GATS, come pure sulla 

durata del loro soggiorno; sottolinea che ogni futura disposizione della modalità 4 deve 

riguardare soltanto professionisti altamente qualificati, vale a dire persone con una laurea o 

titolo equivalente e che svolgono un lavoro manageriale di alto livello, e che il loro soggiorno 

nell'UE deve avere uno scopo specifico e una durata determinata e limitata nonché essere 

soggetto a condizioni precise; 

30. chiede inoltre una direttiva UE volta ad armonizzare e controllare il flusso di singoli fornitori 

di servizi di paesi terzi che si recano nell'UE grazie a tali disposizioni, al fine di accertare le 

condizioni di ingresso e soggiorno dei singoli fornitori di servizi; 

31. sottolinea che gli Stati membri devono mantenere la piena sovranità nel decidere se 

aderire o meno a eventuali disposizioni future della modalità 4; sottolinea altresì che i 

settori inclusi in tali disposizioni devono essere individuati insieme alle parti sociali e in 

piena collaborazione con esse; 

32. sottolinea che prima di assumere nuovi impegni in relazione agli scambi di servizi a 

livello globale, la Commissione deve presentare una valutazione approfondita degli effetti 

sull'economia e sul mercato del lavoro esercitati da tutte le modalità attuali del GATS 

dalla sua entrata in vigore; invita inoltre la Commissione a presentare quanto prima una 

valutazione d'impatto del TiSA per quanto riguarda le condizioni di lavoro, i possibili 

effetti in termini di concorrenza sleale e l'eventuale flessione di alcuni settori a causa della 

maggiore concorrenza da parte dei paesi terzi. 
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