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SUGGERIMENTI 

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per il 

commercio internazionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 

emendamenti:: 

Emendamento  1 

Progetto di relazione 

Considerando B 
 

Progetto di relazione Emendamento 

B. considerando che le catene globali 

del valore (CGV) sono diventate un 

elemento imprescindibile dell'economia 

globale odierna e che, d'altro canto, le 

CGV offrono nuove prospettive di crescita, 

sviluppo e posti di lavoro, ma al tempo 

stesso la loro natura complessa, la scarsa 

trasparenza e la dispersione delle 

responsabilità hanno comportato un livello 

di rischio più elevato con riguardo alle 

violazioni dei diritti umani; 

B. considerando che le catene globali 

del valore (CGV) sono diventate un 

elemento imprescindibile dell'economia 

globale odierna e che, d'altro canto, le 

CGV offrono nuove prospettive di crescita, 

sviluppo e posti di lavoro, ma al tempo 

stesso la loro natura complessa, la scarsa 

trasparenza e la dispersione delle 

responsabilità hanno comportato un livello 

di rischio più elevato con riguardo alle 

violazioni dei diritti umani; che la 

frammentazione della produzione 

strutturata intorno alle CGV può 

rafforzare il ruolo delle donne 

nell'economia grazie alla vasta gamma di 

opportunità che ne risulta; 

Emendamento  2 

Progetto di relazione 

Considerando I 
 

Progetto di relazione Emendamento 

I. considerando che l'articolo 8 del 

TFUE stabilisce fermamente la parità di 

genere in tutte le politiche dell'UE; che gli 

accordi commerciali e di investimento 

hanno conseguenze diverse sugli uomini e 

sulle donne a causa delle disparità 

strutturali tra i generi; 

I. considerando che l'articolo 8 del 

TFUE stabilisce fermamente la parità di 

genere in tutte le politiche dell'UE; che gli 

accordi commerciali e di investimento 

hanno conseguenze diverse sugli uomini e 

sulle donne a causa delle disparità 

strutturali tra i generi; che la prospettiva 

della parità di genere è spesso trascurata 

nell'analisi delle CGV; che secondo l'OIL 

le vittime del lavoro forzato a livello 

globale erano 20,9 milioni nel 2012 (di 

cui il 55 % donne e bambine), nel 90 % 
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dei casi sfruttate nell'ambito 

dell'economia privata, per mano di 

individui o imprese; 

 

 

Emendamento  3 

Considerando I bis (nuovo) 
 

Progetto di relazione Emendamento 

 I bis. considerando che le donne 

costituiscono la maggioranza della forza 

lavoro in determinati segmenti delle CGV 

nei settori dell'abbigliamento, 

dell'orticoltura, della telefonia mobile e 

del turismo, ma rispetto agli uomini 

tendono a concentrarsi maggiormente in 

forme di impiego scarsamente retribuite o 

meno riconosciute, il che dà origine a una 

segregazione di genere nelle tipologie di 

occupazioni e attività, a divari di genere a 

livello di retribuzioni e condizioni di 

lavoro nonché a vincoli specifici di genere 

nell'accesso alle risorse produttive, alle 

infrastrutture e ai servizi; 

 

Emendamento  4 

Progetto di relazione 

Considerando L 
 

Progetto di relazione Emendamento 

L. considerando che rendere i dati 

doganali sulle importazioni che entrano 

nell'UE pubblicamente disponibili 

aumenterebbe la trasparenza e la 

responsabilità delle CGV; 

L. considerando che rendere i dati 

doganali sulle importazioni che entrano 

nell'UE pubblicamente disponibili 

aumenterebbe la trasparenza e la 

responsabilità delle CGV; che la carenza 

di statistiche, dovuta al carattere 

complesso delle CGV, non consente di 

tracciare un quadro chiaro del ruolo 

svolto dalle donne; che la trasparenza è 

un fattore chiave per ridurre la 

discriminazione, lo sfruttamento e gli 

abusi;  
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Emendamento  5 

Progetto di relazione 

Paragrafo 14 bis (nuovo) 
 

Progetto di relazione Emendamento 

 14 bis. invita a effettuare un'analisi 

esaustiva delle differenze e delle 

diseguaglianze nel quadro delle CGV, in 

particolare in merito a quanto segue: i) 

differenze di genere nell'impiego del 

tempo, derivanti soprattutto dal ruolo 

fondamentale svolto dalle donne in 

ambito riproduttivo; ii) differenze di 

genere nell'accesso ai fattori di 

produzione e alle risorse, in particolare la 

terra, il credito, la formazione e le reti; e 

iii) differenze di genere derivanti dalle 

carenze del mercato e delle istituzioni, 

nonché dalla discriminazione; 

 

Emendamento  6 

Progetto di relazione 

Paragrafo 14 ter (nuovo) 
 

Progetto di relazione Emendamento 

 14 ter. riconosce che la politica 

commerciale dell'UE dovrebbe costituire 

uno strumento per promuovere la parità 

di genere e affrontare le sfide associate; 

osserva che l'UE e gli Stati membri 

dovrebbero integrare una prospettiva di 

genere nel commercio internazionale e 

nelle politiche commerciali dell'UE in 

materia di CGV, in modo da comprendere 

meglio e affrontare le implicazioni del 

commercio correlate al genere; 

 

Emendamento  7 

Progetto di relazione 

Paragrafo 14 quater (nuovo) 
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Progetto di relazione Emendamento 

 14 quater. invita l’UE e gli Stati 

membri a elaborare e includere una 

valutazione dell'impatto di genere nonché 

una valutazione del rischio di genere in 

tutti gli accordi commerciali dell'UE o in 

qualsiasi analisi delle catene globali del 

valore; sottolinea che tali valutazioni 

esamineranno i potenziali effetti positivi e 

negativi sulla parità di genere al fine di 

adottare misure di prevenzione; sottolinea 

che, per la realizzazione di tali analisi, le 

autorità commerciali dell'UE dovrebbero 

consultare esperti in materia di 

uguaglianza di genere; 

 

Emendamento  8 

Progetto di relazione 

Paragrafo 14 quinquies (nuovo) 
 

Progetto di relazione Emendamento 

 14 quinquies. chiede che negli accordi 

commerciali preferenziali dell'Unione 

trovino applicazione vincolante le norme 

fondamentali sul lavoro 

dell'Organizzazione internazionale del 

lavoro (OIL) e la sua agenda per il lavoro 

dignitoso – vista la particolare rilevanza 

delle norme OIL ai fini del miglioramento 

della parità di genere, dati i principi di 

non discriminazione in base al sesso e di 

parità di retribuzione tra uomini e donne 

contenuti in tali norme –, così come gli 

impegni internazionali per la protezione 

dell'ambiente;  

 
  



 

AD\1123714IT.docx 7/10 PE603.056v01-00 

 IT 

Emendamento  9 

Progetto di relazione 

Paragrafo 14 sexies (nuovo) 
 

Progetto di relazione Emendamento 

 14 sexies. invita a garantire, nel 

quadro strategico in materia di CGV, una 

partecipazione ampia, effettiva e 

trasparente delle donne, delle 

organizzazioni per i diritti delle donne e 

dei sindacati; 

 

Emendamento  10 

Progetto di relazione 

Paragrafo 14 septies (nuovo) 
 

Progetto di relazione Emendamento 

 14 septies. sottolinea che, nell'ambito 

della negoziazione degli accordi 

commerciali, l'UE e gli Stati membri 

dovrebbero preoccuparsi non solo di 

migliorare le  norme globali in materia 

sociale e ambientale e perseguire un 

modello di commercio globale più giusto 

ed equo, ma anche di promuovere la 

parità di genere nelle CGV, garantendo 

alle donne condizioni di lavoro e diritti 

adeguati lungo tutta la loro catena di 

fornitura, come pure di evitare l'acquisto 

di materie prime da zone di conflitto dove 

è diffusa la violenza di genere; 

 

Emendamento  11 

Progetto di relazione 

Paragrafo 14 octies (nuovo) 
 

Progetto di relazione Emendamento 

 14 octies. appoggia l'introduzione del 

bilancio di genere nella politica dell'UE 

in materia di scambi commerciali 

internazionali, da allineare ai principi 
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fondamentali della politica commerciale 

dell'UE costituiti dall'efficacia, dalla 

trasparenza e dai valori; sottolinea che il 

bilancio di genere è una strategia 

importante per affrontare e promuovere la 

parità di genere; osserva che esso richiede 

maggiori competenze in materia di 

genere; 

 

Emendamento  12 

Progetto di relazione 

Paragrafo 14 nonies (nuovo) 
 

Progetto di relazione Emendamento 

 14 nonies. mette in guardia dalle 

possibili ripercussioni negative 

dell'espansione e della liberalizzazione 

degli scambi sulla qualità del lavoro, 

nonché dal rischio di un aumento della 

tratta di esseri umani finalizzata allo 

sfruttamento della manodopera; 

sottolinea che tendenzialmente le più 

colpite sono le donne e che molto spesso, 

nel loro caso, la tratta di esseri umani 

finalizzata allo sfruttamento della 

manodopera va di pari passo con la tratta 

a fini sessuali e il femminicidio; 

Emendamento  13 

Progetto di relazione 

Paragrafo 14 decies (nuovo) 
 

Progetto di relazione Emendamento 

 14 decies. propone lo sviluppo di una 

strategia specifica, da integrare nelle 

politiche commerciali internazionali e 

dell'UE in materia di CGV, per tutelare 

ufficialmente le persone che denunciano 

casi di femminicidio, tratta di esseri 

umani finalizzata allo sfruttamento della 

manodopera e tratta a fini sessuali e per 

difendere le vittime; sottolinea che gli 

autori delle denunce dovrebbero essere 

riconosciuti e tutelati come si richiede 
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avvenga nel caso di chi segnala 

irregolarità, nell'ambito del commercio 

internazionale e dell'UE; 
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INFORMATIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE 
COMPETENTE PER PARERE 

Approvazione 30.5.2017    

 
 


