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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. Invita l'Unione europea a sostenere i principi del commercio equo e del commercio
gestito, rifiutando il protezionismo o qualsiasi tentativo di indebolire i vantaggi 
comparativi dei paesi in via di sviluppo che non mettano a repentaglio i diritti umani e 
sindacali, ma applicando una diversa interpretazione dell'articolo XXIV dell'OMC, per 
consentire l'esenzione dei manufatti vulnerabili e di altri settori dagli accordi commerciali 
ove ciò sia giustificato;

2. Conferma che tutti gli accordi commerciali devono esigere che tutte le parti abbiano
ratificato ed effettivamente applicato le convenzioni fondamentali della Dichiarazione 
dell'OIL sui diritti e i principi fondamentali, e che il capitolo per lo sviluppo sostenibile ha 
lo stesso valore vincolante delle disposizioni di accesso al mercato ed è soggetto alle 
stesso meccanismo di composizione delle controversie;

3. Insiste sul fatto che, pur lavorando in modo efficace con l'OIL e le altre parti del trattato, 
la Commissione dovrebbe continuare a soddisfare il suo compito di valutare l'impatto dei 
negoziati commerciali in termini sociali, ambientali e dei diritti umani e di consultare i 
sindacati e le ONG ambientali e sociali in modo trasparente nel corso di tutto il processo 
di negoziazione e attuazione degli accordi commerciali, garantendo loro un chiaro diritto 
di denunciarne le violazioni;

4. Chiede che i futuri accordi commerciali e la revisione del regolamento SPG + superino le 
carenze di coerenza, trasparenza e correttezza procedurale mediante l'applicazione di 
parametri di riferimento trasparenti in materia di lavoro, ambiente e rispetto dei diritti 
umani nei paesi partner;

5. Accoglie con favore l'utilizzo di valutazioni di impatto della sostenibilità, ma deplora la
mancata piena assunzione di azioni in base alle loro conclusioni, come in Africa 
occidentale; nel caso della Colombia, sottolinea l'influenza dell'UE per perseguire 
miglioramenti concreti nel rispetto della forza lavoro e dei diritti umani in anticipo sugli 
accordi commerciali, come pure durante la loro attuazione;

6. Riconosce che gli accordi commerciali attuali e futuri sono negoziati nel contesto di una 
depressione economica; che la delocalizzazione è la causa di una percentuale elevata di 
perdite di posti di lavoro, e che la politica commerciale dell'Unione europea deve cercare 
di evitare un eccessivo o troppo rapido declino delle quote di mercato UE e dei livelli 
occupazionali settoriali; chiede che si concludano accordi commerciali, alla luce del 
campo di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 
dell'Unione europea per offrire assistenza adeguata verso la ristrutturazione;

7. Chiede negoziati commerciali dell'Unione europea per la promozione degli obblighi e dei
diritti degli investitori e delle imprese, come previsto nel 'Processo di Heiligendamm', e 
che accordi commerciali, esigano il rispetto delle linee guida dell'OCSE sulle imprese 
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multinazionali, la Dichiarazione tripartita dell'OIL sulle imprese multinazionali e la 
politica sociale, il Global Compact dell'ONU e delle raccomandazioni del Rappresentante 
speciale delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani;

8. Chiede che le denunce su problemi sociali siano oggetto di decisioni, seguito e revisione 
da parte di esperti indipendenti;

9. Insiste sul fatto che l'eventuale inclusione negli accordi commerciali di 'Mode IV' sul 
trasferimento temporaneo della forza lavoro dovrebbe essere subordinata al rispetto delle 
norme nazionali del lavoro e dei contratti collettivi nei paesi partner;

10. Invita l'UE a sostenere l'estensione del meccanismo di revisione della politica dell'OMC a 
coprire gli aspetti commerciali dello sviluppo sostenibile, comprese le norme 
fondamentali del diritto del lavoro, la modifica della "Definizione di una sovvenzione"
nell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative , al fine di garantire 
il rispetto delle norme fondamentali del lavoro e il rispetto dei diritti umani nelle zone di 
trasformazione per l'esportazione.


