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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ritiene che negli accordi commerciali internazionali debbano essere adottate misure per il 
rispetto di norme importanti per quanto concerne l'ambiente, la salute e alcuni aspetti della 
salute degli animali; 

2. esorta vivamente la Commissione ad adoperarsi affinché negli accordi commerciali 
bilaterali siano stabilite norme ambientali e sanitarie;

3. ritiene che l'Organizzazione mondiale del commercio debba vigilare sull'effettivo rispetto 
degli obblighi;

4. rifiuta l'armonizzazione delle norme ambientali e sanitarie;

5. chiede l'introduzione di un organo per la risoluzione delle controversie, le cui decisioni 
siano vincolanti;

6. si esprime a favore della concessione di preferenze nei confronti dei paesi emergenti;

7. chiede alla Commissione di invitare l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in 
caso di controversie, a non decidere esclusivamente sulla base di considerazioni di politica 
commerciale; ritiene che l'ammissibilità delle misure transfrontaliere per la protezione 
dell'ambiente e della salute non dovrebbe dipendere dal fatto che, a parere dell'OMC, gli 
interventi producano o meno distorsioni del libero scambio;

8. osserva che i futuri accordi commerciali potrebbero essere negoziati sullo sfondo 
dell'attuale crisi finanziaria; ritiene che non per questo le norme sociali e ambientali debbano 
essere trascurate per conseguire altri obiettivi;

9. invita la Commissione a procedere a regolari valutazioni degli accordi commerciali; ritiene 
a tale riguardo che sia necessaria una cooperazione con i sindacati e con le ONG per garantire 
il rispetto delle norme ambientali, sanitarie e sociali;

10. sottolinea che il settore commerciale e la salvaguardia delle norme in materia di diritti 
umani e in campo sociale e ambientale sono elementi importanti per assicurare la pace e il 
benessere del mondo, ma che non possono rappresentare una soluzione per tutti i problemi 
che si presentano tra gli Stati;

11. invita la Commissione, conformemente all'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento 
europeo e la Commissione, a informare pienamente e costantemente il Parlamento su tutti gli 
aspetti rilevanti durante i negoziati sugli accordi commerciali internazionali;
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12. invita la Commissione, considerato il rafforzamento dei poteri del Parlamento nel quadro 
del trattato di Lisbona, a garantire un flusso di informazioni efficace e a riconoscere sempre al 
Parlamento, nella persona dei suoi rappresentanti, lo status di osservatore, garantendogli 
l'accesso a tutte le riunioni e i documenti pertinenti.


