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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per l’occupazione e gli affari sociali, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. sottolinea che il rispetto delle norme fondamentali del lavoro e dell'agenda per il lavoro 
dignitoso dell'OIL nonché delle linee guida dell'OCSE sulle imprese multinazionali e 
dell'iniziativa "Global Compact" delle Nazioni Unite può avere un impatto positivo 
sull'economia di un paese, garantendo la stabilità socio-politica e innalzando i livelli di 
qualificazione della forza lavoro del paese; crede in questo contesto che l'inserimento di 
una clausola sociale negli accordi dell'OMC sia di estrema importanza in quanto le norme 
del lavoro sono fondamentali per conseguire gli OSM e per favorire lo sviluppo endogeno 
nei paesi poveri; osserva che le disposizioni sociali degli accordi commerciali 
preferenziali dell'UE sono presentate come obiettivi da raggiungere anziché come impegni 
giuridici da applicare, non essendovi alcuna disposizione relativa ad effettivi meccanismi 
di attuazione; sottolinea di conseguenza l'importanza di adottare misure concrete per 
garantire che le disposizioni sociali degli accordi commerciali preferenziali dell'UE siano 
attuate e adeguatamente monitorate, riesaminate e applicate;

2. invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a esercitare pressione sulle imprese europee 
presenti nei paesi in via di sviluppo affinché fungano da modello in materia di 
responsabilità sociale e di promozione di condizioni dignitose di lavoro;

3. sottolinea che in diversi paesi che godono del regime SPG-Plus sono state segnalate 
ripetute violazioni delle norme fondamentali del lavoro senza che ciò abbia portato a una 
sospensione delle preferenze; ritiene che la mancata applicazione della condizionalità mini 
l'ambizione dell'UE di promuovere la politica sociale e le norme fondamentali del lavoro a 
livello globale e sia contraria al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo;

4. riconosce che, sebbene la tendenza internazionale in materia di accordi commerciali 
bilaterali vada gradualmente verso una maggiore accettazione dell'inserimento di norme 
sociali e del lavoro collegate alle agende commerciali, gli accordi di libero scambio in 
generale contengono ancora pochi riferimenti alle norme sociali; si rammarica che l'UE 
non disponga di una formula omogenea per una "clausola sociale" da inserire in tutti gli 
accordi commerciali bilaterali; esorta l'UE a includere una clausola sociale in linea con 
altre norme concordate e riconosciute a livello internazionale (ad esempio le norme 
fondamentali del lavoro dell'OIL) in tutti gli accordi commerciali esterni dell'UE, 
compresi quelli nell'ambito dell'OMC;

5. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere iniziative volte a promuovere 
l'occupazione produttiva, gli investimenti in risorse umane, i meccanismi di 
ridistribuzione, la protezione sociale, l'uguaglianza di genere, il dialogo sociale e 
l'effettiva applicazione dei diritti sul lavoro;

6. incoraggia le parti degli accordi di libero scambio a continuare a riconoscere 
nell'occupazione piena e produttiva e nel lavoro dignitoso per tutti un elemento chiave 
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dello sviluppo sostenibile per tutti i paesi e un obiettivo prioritario della cooperazione 
internazionale, e a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in un modo che 
contribuisca all'occupazione piena e produttiva e al lavoro dignitoso per tutti in conformità 
della dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni 
Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso;

7. invita le parti degli accordi di libero scambio a impegnarsi – in conformità con gli 
obblighi derivanti dall'appartenenza all'OIL e con la dichiarazione dell'OIL sui principi e i 
diritti fondamentali sul lavoro e il suo follow-up, adottata dalla Conferenza internazionale 
del lavoro nel corso della sua 86a sessione, nel 1998 – a rispettare, promuovere e 
realizzare, nelle loro leggi e nelle loro prassi, i principi concernenti i diritti fondamentali, 
ossia:
(a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto alla contrattazione 

collettiva;
(b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligato;
(c) l'effettiva abolizione del lavoro minorile; e infine
(d) l'eliminazione delle discriminazioni in relazione al lavoro e all'occupazione;

8. osserva che spetta ai singoli paesi e Stati membri firmare le convenzioni dell'OIL e si 
rammarica dell’insufficiente attuazione e rispetto delle norme sociali, in particolare le 
convenzioni dell'OIL e i principi della responsabilità sociale delle imprese (RSI) in alcuni 
paesi partner dell'UE; incoraggia conseguentemente l'UE ad adottare misure per garantire 
l'effettiva attuazione delle norme sociali; sottolinea che l'OIL consente di imporre sanzioni 
commerciali ai paesi che non rispettano i propri obblighi internazionali; invita l'Unione 
europea a perseguire un approccio basato su incentivi e sanzioni nel quadro di accordi 
bilaterali e regionali, in modo da garantire che le disposizioni sociali degli accordi 
preferenziali dell’UE siano effettivamente applicate; sottolinea che l'SPG e l'SPG + 
devono essere monitorati con coerenza e che il processo di monitoraggio deve essere reso 
più trasparente;

9. accoglie con favore il sistema di vigilanza delle norme internazionali del lavoro dell’OIL, 
che è unico a livello internazionale e contribuisce ad assicurare che i vari paesi attuino le 
convenzioni che ratificano; sottolinea che, in caso di difficoltà, l’OIL dovrebbe assistere i 
paesi attraverso il dialogo sociale e l’assistenza tecnica;

10. osserva che l’UE si è già impegnata a promuovere il lavoro dignitoso e a combattere lo 
sfruttamento, in particolare nei suoi accordi commerciali; osserva, tuttavia, che l'UE non 
applica la potenziale condizionalità contenuta in molti accordi di libero scambio bilaterali 
e regionali; sollecita l'UE, a tal proposito, a integrare la politica sociale nel contesto del 
servizio di azione esterna e a garantire la ratifica e l'attuazione delle norme fondamentali 
del lavoro, evitando deroghe alle norme generali, ad esempio, nelle zone di trasformazione 
per l'esportazione, dal momento che tali deroghe comportano un rischio di livellamento 
verso il basso mettendo a repentaglio determinate norme sociali;

11. insiste sul fatto che i negoziati commerciali in seno all'OMC non debbano pregiudicare lo 
sviluppo sociale; ribadisce che all'OIL dovrebbe essere consentito presentare relazioni di 
esperti all'OMC nelle controversie commerciali;
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12. invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare il buon governo nel settore 
finanziario, fiscale e giudiziario, in maniera da rafforzare la dimensione sociale della 
globalizzazione;

13. ribadisce che la responsabilità sociale delle imprese è un concetto in base al quale le 
imprese integrano volontariamente considerazioni sociali e ambientali nella loro strategia 
imprenditoriale; rileva che l’applicazione delle procedure di responsabilità sociale delle 
imprese (RSI) può ripristinare la fiducia nel mondo degli affari, aspetto vitale per 
l’economia sociale di mercato dell’Europa; rileva, tuttavia, che l'eterogeneità del concetto 
di RSI, in base al quale imprese diverse hanno sviluppato norme differenti in materia di 
responsabilità sociale, di audit e di informazione, pone il problema della comparabilità;
riconosce gli sforzi compiuti dall’UE per applicare orientamenti più generali alla 
definizione e all’applicazione della RSI; fa tuttavia presente che la diversità e 
l’eterogeneità del concetto persistono; esorta l'UE ad attivarsi concretamente nei consessi 
internazionali per discostare la RSI da un approccio puramente volontario e a definire 
chiari obblighi giuridici per le aziende in materia di diritti umani e di norme fondamentali 
del lavoro, con modalità efficaci a renderle responsabili in caso di violazioni; ritiene, ad 
esempio, che quando le multinazionali chiedono agli Stati membri garanzie degli 
investimenti, essi dovrebbero subordinare tali garanzie all’applicazione degli orientamenti 
ufficiali in materia di responsabilità sociale delle imprese;

14. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare un approccio costruttivo per 
affrontare le conseguenze sociali degli adeguamenti e delle ristrutturazioni collegati alla 
globalizzazione;

15. invita la Commissione a promuovere in maniera più attiva le convenzioni fondamentali 
dell’OIL e a istituire un numero verde UE per il lavoro minorile, al quale i cittadini 
possono segnalare le imprese europee che si avvalgono del lavoro minorile ovunque nel 
mondo; ritiene che detto numero verde dovrebbe disporre di una piccola ma sufficiente 
capacità di ricerca che consenta di pubblicare una relazione annuale sui risultati e di 
assistere le imprese europee negli sforzi volti a eliminare il lavoro minorile dalla loro 
catena di fornitura;

16. sollecita l’UE a prendere le misure necessarie a livello internazionale per combattere il 
dumping sociale che si riscontra nelle pratiche imprenditoriali di taluni paesi, sia nell’UE 
che nei paesi terzi ai quali l’UE fornisce aiuti allo sviluppo.

17. sottolinea la necessità di trovare un giusto equilibrio tra il rafforzamento della 
competitività industriale e l'esigenza di affrontare l’impatto dell’attività imprenditoriale 
sull’ambiente e la società; accoglie con favore le iniziative prese della Commissione di 
inserire la responsabilità sociale delle imprese nella strategia Europa 2020 per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva;
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