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SUGGERIMENTI 

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per gli affari esteri, 

competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 

suggerimenti: 

1. sottolinea che, di per sé, il commercio libero ed equo costituisce lo strumento più utile per 

aiutare i paesi in via di sviluppo ad aiutare sé stessi. ricorda l'impatto significativo che il 

commercio e gli investimenti possono avere per lo sviluppo sostenibile dei paesi poveri 

meno avanzati e per la lotta alla povertà e alle violazioni dei diritti umani, quando sono 

adattati alle circostanze, effettuati con obiettivi a lungo termine, chiaramente mirati, 

inquadrati in una chiara normativa di efficienza e legati a misure di controbilanciamento 

per i periodi di transizione, ad esempio, attraverso programmi specifici di preferenze 

commerciali, sanzioni commerciali, regolamentazione del commercio di determinate 

merci che potrebbero essere utilizzate per le esecuzioni capitali, la tortura, i trattamenti e 

le punizioni inumani o degradanti, e sistemi di certificazione che disciplinino gli scambi di 

minerali dei conflitti; invita pertanto l’UE a sviluppare misure di politica commerciale 

ambiziose, efficaci e attive per la promozione degli Obiettivi di sviluppo sostenibili e gli 

Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite; ritiene che, per quanto riguarda la 

conclusione del ciclo di Doha per lo sviluppo, le Nazioni Unite possano sfruttare la 

propria posizione unica nell'agenda multilaterale per garantire che tali colloqui si 

traducano in un successo per i paesi in via di sviluppo; ritiene, a tale proposito, che le 

Nazioni Unite dovrebbero lavorare a fianco dell'Organizzazione mondiale del commercio 

(OMC) e prestare consulenza e orientamento ai paesi in via di sviluppo, per promuovere 

una strategia di liberalizzazione del commercio e degli investimenti, con il 

coinvolgimento dell’UE in qualità di attore principale; 

2. sottolinea la necessità di un'agenda per lo sviluppo ambiziosa e sostenibile da parte delle 

Nazioni Unite e, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera d, TUE, ritiene che la 

politica commerciale dell'UE debba essere coordinata e attuata in maniera coerente al fine 

di rilanciare e promuovere il partenariato globale per uno sviluppo sostenibile sotto il 

profilo economico, sociale e ambientale; chiede di potenziare gli sforzi internazionali volti 

ad attuare le valutazioni d'impatto globali circa gli effetti del commercio mondiale sulla 

qualità della vita e le pari opportunità della popolazione mondiale, nonché sull'ambiente; 

chiede la promozione di spazi di dialogo tra i soggetti pubblici e privati, comprese le 

imprese, i sindacati e la società civile, al fine di promuovere lo scambio di buone prassi e 

sinergie che portino ad uno sviluppo sostenibile; 

3. è consapevole che la politica commerciale può svolgere un ruolo nella riduzione delle 

emissioni di CO2 ed esorta, pertanto, l'UE a garantire che le sue decisioni in materia di 

politica commerciale siano in sintonia con gli impegni assunti dai leader del G7 riuniti a 

Schloss Elmau (Germania) durante il primo fine settimana del giugno 2015 di 

"decarbonizzare l'economia mondiale nel corso di questo secolo" e a limitare gli aumenti 

della temperatura globale a un massimo di 2° C conformemente agli obiettivi 

dell'imminente accordo che sarà finalizzato in occasione della COP21 di Parigi; esorta 

l'UE e i suoi Stati membri a ratificare l'emendamento di Doha relativo al periodo che va 

fino al 2020; 

4. invita l'UE, come maggiore blocco commerciale del mondo, a svolgere un ruolo centrale 
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nei crescenti dibattiti internazionali sulle questioni puramente globali e a partecipare da 

protagonista alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico del 2015 

nonché a far valere il forte impegno sulla questione dei migranti e dei rifugiati nel quadro 

delle Nazioni Unite, sviluppando nel contempo misure di politica commerciale ambiziose, 

efficaci ed attive per la promozione della crescita sostenibile, la riduzione della povertà e 

la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali, in sintonia con le pertinenti 

convenzioni delle Nazioni Unite; 

5. esorta l'UE e i suoi Stati membri a garantire l'attuazione del diritto all'alimentazione, 

anche negli accordi commerciali, quale definito nella risoluzione delle Nazioni Unite 

A/66/158 del 2011 sul diritto all'alimentazione; riconosce il ruolo chiave che l'UE svolge 

nell'affrontare le sfide globali della sicurezza alimentare; 

6.  continua a sostenere le conclusioni della relazione 2011 dell'UNCTAD sugli investimenti 

esteri diretti nei paesi meno sviluppati, che raccomandano un piano d'azione che chiede un 

aumento degli investimenti attraverso un'attenta liberalizzazione dei settori delle 

infrastrutture, la promozione dei partenariati pubblico-privato (PPP) con investitori 

stranieri, l'incoraggiamento dell'erogazione di prestiti alle PMI, maggiori norme sane in 

materia di trattamento e protezione degli investimenti e ulteriori sforzi per affrontare i 

problemi della cattiva governance e del scarso rispetto dei quadri giuridici; 

7. condivide l'opinione espressa nella relazione 2015 sugli investimenti nel mondo 

dell'UNCTAD, secondo cui è necessario riformare il contesto degli interventi normativi 

per gli investimenti e mettere fine alle pratiche delle multinazionali di frode fiscale, 

elusione fiscale e di pianificazione fiscale aggressiva, quali definite nella relazione 

dell'OCSE del 2011 dal titolo "Corporate Loss Utilisation through Aggressive Tax 

Planning" (Utilizzo delle perdite societarie mediante una pianificazione fiscale 

aggressiva), al fine di sostenere una mobilitazione di risorse interne per il conseguimento 

degli SDG nonché valorizzare pienamente il potenziale che gli investimenti, 

l'abbattimento delle barriere commerciali e la liberalizzazione delle nostre economie 

possono apportare allo sviluppo economico sostenibile, segnatamente nei paesi meno 

sviluppati, quando sono effettuati con obiettivi a lungo termine, chiaramente mirati, 

inquadrati in una chiara normativa di efficienza e legati a misure di controbilanciamento 

per i periodi di transizione; ritiene che l'attuazione effettiva di una imposta sulle 

transazioni finanziarie (ITF) a livello mondiale, in cui l'UE assuma un ruolo di precursore, 

sarebbe uno strumento supplementare con cui diversi paesi potrebbero conseguire tali 

obiettivi; invita l'UE a porsi in prima linea nella lotta ai paradisi fiscali, che ostacolano lo 

smantellamento degli scambi commerciali illeciti, con effetti devastanti sullo sviluppo e 

sui diritti umani; invita a tale riguardo l'UE a contrastare l'elusione fiscale e l'erosione 

della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) da parte delle multinazionali 

tramite disposizioni appropriate nei suoi accordi commerciali con i paesi terzi, nelle regole 

della BEI, nel fondo investimenti per l'America latina (LAIF) e in altri programmi di 

facilitazione degli investimenti, ecc.; 

8.  ricorda l'esigenza di unire e intensificare gli sforzi volti a eliminare lo sfruttamento della 

manodopera, specialmente di donne e minori, a porre fine alle pratiche di dumping sociale 

che inibiscono lo sviluppo umano e a migliorare le condizioni di lavoro all'interno della 

filiera di valore globale, coinvolgendo sia acquirenti sia fabbricanti, come avvenuto 

recentemente in Bangladesh e Myanmar; ricorda che la Commissione deve mantenere il 
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massimo livello di cooperazione con l'Organizzazione mondiale per il lavoro (OIL), non 

da ultimo nel contesto del vertice per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di 

settembre 2015; invita l'UE a promuovere, a livello mondiale, l'integrazione nella politica 

commerciale degli obiettivi dell'agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL, che ha ricevuto il 

sostegno degli Stati membri di tale organizzazione nella dichiarazione sulla giustizia 

sociale per una globalizzazione equa adottata all'unanimità nel 2008; invita altresì la 

Commissione a fare pienamente ricorso alle competenze fornite dagli organi dell'OIL, 

segnatamente il comitato degli esperti e la commissione sull'applicazione delle norme; 

sollecita l'UE a inserire in tutti gli accordi di politica commerciale un capitolo ambizioso 

ed efficace sullo sviluppo sostenibile; evidenzia inoltre, a tale proposito, il ruolo 

essenziale che gli accordi commerciali conclusi dall'UE e gli altri strumenti, come il 

sistema di preferenze generalizzate, possono svolgere nella promozione dell'attuazione 

delle norme OIL e quindi nel favorire condizioni di lavoro dignitose su scala globale; 

9. sostiene l'obiettivo di istituire a livello multilaterale un regime di tutela degli investimenti 

con un nuovo sistema, in cui sia rispettata la giurisdizione dei tribunali nazionali e chiede 

alla Commissione di inserire tale obiettivo nella sua agenda negoziale nel quadro 

dell'elaborazione di accordi sugli investimenti; ritiene che qualora fosse creata una corte 

internazionale permanente per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti, 

questa potrebbe essere inserita all'interno del sistema delle Nazioni Unite e dovrebbe 

basarsi sui diritti e i doveri di quanti sono sottoposti alla corte con particolare attenzione ai 

principi dell'OCSE per le multinazionali e i principi dell'ONU sulle imprese e i diritti 

umani; ritiene che il Sistema delle Nazioni Unite offra modelli utili per un sistema del 

genere, specialmente per quanto riguarda il finanziamento; 

10. rammenta che il mandato di Doha, approvato da tutti gli Stati partecipanti alla XIII 

sessione della conferenza delle Nazioni Unite su commercio e sviluppo (XIII UNCTAD, 

Doha, 21-26 aprile 2012), insiste sui nessi tra parità di genere e sviluppo inclusivo; chiede 

all'UNCTAD di intensificare il proprio lavoro sui legami tra parità di genere, 

emancipazione delle donne e commercio e sviluppo, e inserisce le questioni legate alla 

parità di genere e all'emancipazione femminile nell'elenco degli obiettivi essenziali per 

tutti i paesi; chiede all'UE di moltiplicare i propri sforzi e di assumere un ruolo 

d'avanguardia nell'inserimento delle tematiche di genere nelle politiche commerciali; 

chiede l'integrazione sistematica dei risultati e dalle raccomandazioni sulla parità di genere 

e sulla politica commerciale di UN Women che dimostrano l'esistenza di prove definitive 

che lo sviluppo economico e l'uguaglianza sociale procedono di pari passo, mentre va 

evidenziata la stretta correlazione tra parità di genere e competitività e PIL pro capite; 

chiede, pertanto, che si continui ad utilizzare la disparità di genere come indicatore di 

sostenibilità nella revisione del manuale UE sulle valutazioni di impatto per la 

sostenibilità; 

11. chiede all'UE di favorire e sostenere l'adesione ai principi della responsabilità sociale delle 

imprese dell'iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite; invita l'UE a promuovere 

nelle sedi dell'ONU l'adozione di politiche commerciali che favoriscano effettivamente il 

rispetto di tali principi, per esempio, mediante la definizione di requisiti per gli appalti 

pubblici; 

12. è consapevole della necessità di rafforzare e attuare i principi dell'ONU sulle imprese e i 

diritti umani (UNGP); esorta vivamente l'UE a contribuire all'esito positivo dell'attività del 
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gruppo di lavoro intergovernativo sulle imprese transnazionali e altri tipi di impresa in 

relazione ai diritti umani volta ad introdurre uno strumento giuridicamente vincolante e a 

riconosce la responsabilità congiunta delle imprese e dei governi nel sostenere detti 

principi; 

13. invita l'UE a potenziare il suo ruolo e la sua partecipazione negli organi normativi delle 

Nazioni Unite, quali il gruppo WP.29 che opera sotto l'egida della commissione 

economica per l'Europa dell'ONU (UNECE), e a sollecitare altri membri delle Nazioni 

Unite a prendere iniziative analoghe; sottolinea l'esigenza di puntare alla messa a punto di 

norme tecniche globali che favoriscano il libero commercio e la crescita economica pur 

rispettando il mercato unico europeo; 

14. prende atto del fatto che gli accordi commerciali e l'accesso alla sanità sono strettamente 

legati, specialmente nei paesi in via di sviluppo; rileva che l'Organizzazione mondiale per 

la salute (OMS) sta lavorando alla definizione di strumenti intesi alla valutazione obiettiva 

di tale relazione; sollecita l'UE a sostenere l'iniziativa dell'OMS e a tenere conto delle 

conclusioni del suo lavoro; 
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