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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:

A. considerando che l’UE è fra i maggiori partner commerciali della Cina e viceversa;

B. considerando che, nonostante gli elevati tassi di crescita registrati in Cina negli ultimi 20 
anni, il tasso di disoccupazione del paese è aumentato in misura notevole,

1. invita la Commissione a intensificare l'attuale dialogo su occupazione e politica sociale e 
ad avviare con la Cina un dialogo strutturato nel quadro del Dialogo economico e 
commerciale ad alto livello UE-Cina (HLD);

2. prende atto della competizione fra sistemi sociali diversi, dovuta all’apertura del mercato 
mondiale; constata un aumento del lavoro informale nelle aree urbane, nonché delle 
violazioni dei principi del lavoro dignitoso, nonostante l’esistenza di un quadro normativo 
che disciplina le condizioni di lavoro; osserva che, nonostante l'apertura dell'economia 
cinese abbia portato importanti vantaggi, come un accesso migliore al mercato del lavoro 
e una riduzione della disoccupazione rurale, non tutti i segmenti della popolazione cinese 
hanno beneficiato ugualmente della crescita economica e stanno emergendo ampie 
disparità fra le aree urbane e quelle rurali del paese; sottolinea che le diseguaglianze in 
termini di reddito, accesso al lavoro, previdenza sociale, sanità e istruzione fra le 
popolazioni urbane e rurali costituiscono un'enorme sfida per la politica di coesione della 
Cina;

3. auspica che la concorrenza commerciale fra la Cina e l'Unione europea si svolga sulla 
base di regole certe che permettano la reciproca emulazione e promuovano la solidità e il 
valore economico delle imprese, per evitare di andare contro gli interessi dei lavoratori;

4. sottolinea l’impatto che la Cina, in qualità di maggiore esportatore mondiale, esercita 
sull’economia globale e la responsabilità che ciò comporta ai fini del rispetto delle norme 
sociali minime; si compiace degli sforzi compiuti dal governo centrale e dalle autorità 
locali cinesi in tale ambito; sottolinea l’ineludibile necessità di una normativa globale, 
conforme a tutti gli standard internazionali, in materia di sicurezza sociale e assistenza 
sanitaria nonché di un controllo rigoroso ed efficace del rispetto della normativa in 
materia di condizioni di lavoro; sottolinea che finanziare in modo sostenibile un sistema 
previdenziale e sanitario stabile che generi gli stessi benefici in tutte le provincie del paese 
è una delle sfide maggiori per il governo cinese; sottolinea a tale riguardo il Progetto di 
cooperazione UE-Cina sulla riforma della previdenza sociale, che si prefigge di dare ai
cittadini cinesi la possibilità di beneficiare di assicurazioni sociali adeguate e alla loro 
portata sotto il profilo economico;

5. sottolinea l'impatto che la Cina ha sull'economia mondiale, la sua responsabilità di 
rispettare gli standard sociali minimi e l'importanza delle relazioni commerciali fra l'UE e 
la Cina; sottolinea che, nel quadro della cooperazione fra l'UE e la Cina, il rispetto dei 
diritti umani e sociali è fondamentale; evidenzia l'importanza del rispetto di una rapida 
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attuazione di tutte le regole dell'Organizzazione internazionale del lavoro e 
dell'Organizzazione mondiale del commercio, compreso il diritto di formare liberamente 
sindacati indipendenti; sostiene la ricerca di una retribuzione e di condizioni di lavoro 
dignitose; chiede il rispetto reciproco del diritto del lavoro, in particolare la prevenzione di 
forme illegali di lavoro, come il lavoro minorile e quello carcerario; rileva i miglioramenti 
apportati dal governo cinese per quanto riguarda migliori condizioni per i lavoratori 
dipendenti, ma osserva che i diritti dei lavoratori non sono sempre rispettati a causa della 
scarsa applicazione del diritto del lavoro e che spesso i datori di lavoro non rispettano le 
norme in materia di ambiente, di salute e di sicurezza, fatto che si traduce in ambienti di 
lavoro pericolosi; chiede un miglioramento approfondito della legislazione in materia; 
sottolinea l'importanza di migliorare il controllo della catena di approvvigionamento per 
quanto riguarda le condizioni di lavoro; si aspetta che il governo e le imprese cinesi 
adottino l'SPG+ come standard per la loro attività quotidiana;

6. giudica di vitale importanza l'intensificazione del dialogo avviato nel 2009 tra UE e Cina 
per migliorare le condizioni lavorative e ridurre il numero di infortuni sul lavoro e i casi di 
malattie professionali; sottolinea la necessità di scambiare buone pratiche commerciali e 
sociali; chiede uno scambio di pratiche migliori fra l'UE e i sindacati cinesi, al fine di 
contribuire a migliorare le condizioni di lavoro della forza lavoro e nel rispetto delle 
convenzioni dell'OIL;

7. reputa che all'OIL dovrebbe essere attribuita la responsabilità di vigilare sul rispetto di 
questi diritti;

8. chiede l'ulteriore rafforzamento degli aiuti allo sviluppo dell'UE, specie in settori quali 
l'occupazione, la sicurezza e la sanità lavorativa, l'eliminazione della povertà, la salute e 
l'igiene pubblica, l'istruzione e il miglioramento delle condizioni di vita dei bambini;

9. sottolinea l'importanza del commercio internazionale per migliorare ulteriormente le 
condizioni dei lavoratori cinesi;

10. sottolinea che, nel fronteggiare l´impatto economico, sociale e ambientale dei 
cambiamenti climatici, occorre tener presente l'importanza dello scambio di esperienze e 
migliori prassi per quanto riguarda le nuove opportunità di lavoro nel settore ecologico;

11. chiede l'ulteriore sviluppo e miglioramento della cooperazione per quanto riguarda 
l'occupazione degli immigrati legali e la protezione dei diritti e interessi dei lavoratori 
migranti nonché un accentuato coordinamento internazionale in materia di lavoro;

12. rileva che la popolazione cinese sta invecchiando e che la crescita apparentemente 
illimitata della forza lavoro disponibile, in particolare di quella poco qualificata, sembra 
volgere al termine; rileva che nel commercio dalla Cina verso altri paesi del Sud-Est 
asiatico è in corso un cambiamento, dovuto a potenziali vantaggi sul piano dei costi; invita 
pertanto la Commissione a elaborare una politica europea per la regione del Sud-Est 
asiatico, che impedisca alle multinazionali europee di darsi a pratiche socialmente 
irresponsabili in tali paesi; è dell'avviso che fra le classi medie cinesi dovrebbe emergere 
una maggiore consapevolezza degli standard occupazionali, consapevolezza che oggi si 
riscontra nella popolazione generale solo in misura relativamente modesta;
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13. rileva che le analisi scientifiche che studiano l'impatto degli investimenti esteri diretti 
europei in Cina sull'occupazione in Europa differiscono tra loro; nota che alcuni studi 
indicano che potrebbe non esservi alcun impatto negativo misurabile sull’occupazione in 
Europa e che gli investimenti esteri diretti potrebbero avere anche effetti positivi 
sull’occupazione nelle filiali europee delle imprese interessate; rileva anche l'esistenza di 
studi che parlano di determinate incidenze negative sull'occupazione in Europa;

14. considera che le importazioni di prodotti contraffatti provenienti dalla Cina non soltanto 
pongono rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori europei, ma producono anche 
effetti nefasti sull'occupazione nell'Unione europea;

15. invita le imprese europee che operano in Cina ad applicare gli standard internazionali più 
elevati e le migliori esperienze in fatto di responsabilità sociale delle imprese nei riguardi 
dei lavoratori;

16. nota negli ultimi mesi l'intensificarsi della repressione dei diritti democratici ad opera del 
regime cinese, che ha visto anche l'incriminazione e l'incarcerazione di rappresentanti 
sindacali.
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