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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 nel contesto degli accordi commerciali internazionali debbano essere 
adottate misure per il rispetto di norme importanti per quanto concerne l'ambiente, la 
salute umana e alcuni aspetti della salute degli animali;

2. riconosce il ruolo degli accordi commerciali internazionali nel promuovere 
miglioramenti delle norme in materia di ambiente e diritti umani attraverso impegni 
vincolanti, purché tali impegni siano correttamente attuati, verificati e fatti rispettare;

3. esorta vivamente la Commissione ad adoperarsi affinché siano stabilite norme 
ambientali, sanitarie e in materia di diritti umani negli accordi commerciali bilaterali, 
compresi quelli che sta attualmente negoziando con Corea del Sud, Perù, Colombia, 
India, paesi ACP, Consiglio di cooperazione del Golfo e alcuni paesi inclusi nella 
politica europea di vicinato (PEV), con particolare attenzione per i diritti dei lavoratori 
e la tutela dei minori e delle donne, nonché per le norme in materia di cambiamento 
climatico, la sicurezza dei prodotti e l'informazione dei consumatori;

4. osserva la crescente interdipendenza tra politiche e misure relative al cambiamento 
climatico, da un lato, e commercio internazionale, dall'altro, e invita l'Organizzazione 
mondiale del commercio a includere ulteriormente nel proprio programma di lavoro la 
questione dei cambiamenti climatici, nonché a elaborare norme e misure specifiche a 
tale proposito;

5. ritiene che l'Organizzazione mondiale del commercio debba vigilare sull'effettivo 
rispetto degli obblighi in tale ambito e sottolinea che la Commissione, in qualità di 
rappresentante dell'Unione europea presso l'Organizzazione mondiale del commercio, 
dovrebbe impegnarsi attivamente nell'attività di vigilanza;

6. chiede l'armonizzazione delle norme ambientali e dei requisiti sanitari quale obiettivo 
finale da conseguire su scala globale e insiste sulla necessità di ampliare e migliorare
tali norme a livello regionale in sede di applicazione degli accordi commerciali 
internazionali;

7. ritiene che il rispetto delle norme ambientali, sociali e sanitarie debba essere un 
presupposto indispensabile dei negoziati in materia di commercio internazionale;

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

9. si esprime a favore della concessione di preferenze nei confronti dei paesi emergenti, 
purché questi dimostrino la ferma intenzione di ottemperare alle norme sociali, 
ambientali e sanitarie europee; definisce "paesi emergenti" quei paesi che non 
presentano più tutte le caratteristiche tipiche di un paese in via di sviluppo e di cui si 
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può presumere che, in un futuro prossimo, la dinamica economica propria consentirà 
loro di superare le caratteristiche strutturali tipiche di un paese in via di sviluppo;

10. chiede vivamente 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;

11. 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, in particolare per quanto riguarda le emissioni di gas serra e 
la gestione dei rifiuti pericolosi, per conseguire altri obiettivi;

12. riconosce che gli elevati standard in materia di tutela ambientale e diritti dei lavoratori 
applicati nell'UE possono produrre uno svantaggio competitivo per le aziende europee 
esposte alla concorrenza di prodotti e servizi di paesi terzi in cui vigono norme meno 
rigide in tali ambiti; ritiene che il miglioramento e l'applicazione di tali norme nei 
paesi terzi, tramite condizioni annesse agli accordi commerciali internazionali, 
consentirebbe di creare una concorrenza più equa per le aziende europee, migliorando 
al contempo la tutela dell'ambiente e dei diritti umani, sociali e dei lavoratori in tali 
paesi;

13. ritiene che l'Organizzazione mondiale del commercio e i suoi Stati membri debbano 
accordarsi sulla costituzione di un mercato globale aperto per i prodotti, i servizi e le 
tecnologie ambientali, al fine di rafforzare il commercio internazionale e consentire la 
libera circolazione delle tecnologie verdi e dei relativi investimenti nel contesto 
dell'economia globale;

14. invita la Commissione a perorare l'adozione di un accordo sui beni e i servizi 
ambientali nell'ambito del ciclo di Doha dei negoziati dell'Organizzazione mondiale 
del commercio, allo scopo di liberalizzare gli scambi di tecnologie ecologiche di 
rilevanza strategica;

15. invita la Commissione a procedere a regolari valutazioni degli accordi commerciali, 
nonché a informare e aggiornare regolarmente il Parlamento in merito a tali 
valutazioni, assicurando inoltre la cooperazione con le autorità normative sia nazionali 
che internazionali, con i sindacati e con le ONG per garantire il rispetto delle norme 
ambientali, sanitarie e sociali;

16. 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 non possono rappresentare una soluzione per tutti i 
problemi che si presentano tra gli stati; osserva tuttavia che situazioni politiche di 
stallo possono essere superate rafforzando le relazioni commerciali e assicurando in tal 
modo la definizione di interessi comuni, specie nel campo della tutela dell'ambiente, 
quale strumento per risolvere i conflitti;
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17. 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 per accordi commerciali 
internazionali;

18. 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 delegati, lo status di 
osservatore, garantendogli l'accesso a tutte le riunioni e i documenti pertinenti.
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