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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il commercio internazionale, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. ricorda che i diritti economici e sociali sono parte integrante dei diritti umani sin 
dall'adozione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel 1948; ritiene che sia 
compito dell'UE contribuire alla realizzazione di tali diritti nei paesi meno avanzati e nei 
paesi in via di sviluppo con i quali conclude accordi internazionali, anche di tipo 
commerciale;

2. invita la Commissione a concludere accordi commerciali solo a condizione che essi 
contengano clausole in materia di democrazia e diritti umani nonché relative alle norme 
sociali, sanitarie e ambientali; rinnova il proprio invito alla Commissione e al Consiglio 
affinché applichino effettivamente le clausole di questo tipo già inserite negli accordi 
internazionali in vigore e pongano in essere, di conseguenza, un meccanismo idoneo, nello 
spirito degli articoli 8, 9 e 96 dell'accordo di Cotonou;

3. chiede che nei negoziati e negli accordi commerciali dell'UE con i paesi terzi siano incluse 
una clausola in materia di diritti umani e una valutazione preliminare dell'impatto degli 
accordi previsti che tenga conto della situazione dei diritti umani relativamente a tutte le 
parti contraenti; ritiene che detta valutazione debba comprendere incontri con i difensori 
dei diritti umani che operano nei paesi interessati;

4. ritiene che, soprattutto nel campo dei diritti umani, le politiche interne e esterne dell’UE 
debbano essere coerenti e rispettare sempre i principi di cui al capo 1 del titolo V del TUE
sulla democrazia, lo Stato di diritto, l’universalità, l’inalienabilità e l’indivisibilità dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali; a tal riguardo, sottolinea che la credibilità 
internazionale dell’UE in qualità di promotrice dei diritti umani dipende dalla sua capacità 
di assicurare che le multinazionali dell’UE rispettino i diritti umani e le norme sociali e 
ambientali nelle loro attività all’estero, in particolare nei paesi in via di sviluppo; chiede la 
rapida attuazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e, a sua volta, 
della Carta europea per le libertà fondamentali; ritiene che l’UE debba applicare la CEDU 
nelle sue attività nei paesi terzi, come comandato dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo;

5. invita la Commissione, in qualità di rappresentante dell’Unione e degli Stati membri, a 
difendere presso l’OMC e i suoi membri la necessità di tener conto dei diritti umani e 
delle norme sociali, sanitarie e ambientali nel contesto dei negoziati commerciali, e in 
particolare dei negoziati relativi all’accordo di Doha, e ad adoperarsi concretamente per la 
loro applicazione e promozione nel quadro dell’esecuzione degli accordi commerciali; 
invita la Commissione ad adoperarsi affinché l’OMC e i suoi membri ammettano in 
qualità di osservatori, quale primo passo, le delegazioni dell’OIL, il segretariato 
dell’Ufficio internazionale del lavoro e i segretariati degli accordi multilaterali e 
internazionali in materia di ambiente;

6. chiede pressantemente che l’Unione difenda il diritto di accesso alle risorse naturali nei 
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negoziati sugli accordi commerciali e faccia valere i diritti delle popolazioni autoctone e 
indigene per quanto riguarda l’accesso alle risorse naturali essenziali; invita la 
Commissione a inserire nei negoziati e negli accordi commerciali internazionali la 
problematica dell’acquisizione e della proprietà dei terreni nei paesi terzi, in particolare 
nei paesi meno avanzati e nei paesi in via di sviluppo;

7. invita la Commissione a dare attuazione alla risoluzione del Parlamento del 10 marzo 
2010 sul sistema SPG+; la invita pertanto a mettere a punto un sistema di parametri di 
riferimento più coerente e più equo per tutti i paesi che ricevono assistenza nell’ambito di 
detto sistema, al fine di monitorare in modo chiaro, trasparente e imparziale i successi e 
gli insuccessi in materia di sviluppo dei diritti dell’uomo, inclusi i diritti sociali, 
economici, culturali e ambientali;

8. è tuttavia dell’avviso che, nell’insistere in modo unilaterale sulla validità pratica dei diritti 
umani universali, non si tiene conto del fatto che la loro realizzazione richiede anche 
risorse finanziarie che, date le circostanze, non possono essere reperite dai soli paesi 
emergenti e in via di sviluppo;

9. sottolinea il fatto che l’accordo TRIPS è destinato a promuovere il diritto alla salute; 
reputa che l’UE debba garantire che qualsiasi accordo commerciale che include clausole 
“TRIP plus” rispetta pienamente i diritti umani e promuovere attivamente il diritto alla 
salute, soprattutto nei paesi in via di sviluppo;

10. ritiene, a tale riguardo, che il Parlamento dovrebbe insistere affinché nella futura 
legislazione sia introdotto un sistema in base al quale i vantaggi commerciali, compresi 
quelli derivanti dagli accordi di libero scambio, possano essere temporaneamente sospesi 
dalla sola Commissione qualora si raccolgano prove sufficienti in merito alla violazione 
dei diritti umani o dei diritti dei lavoratori, ovvero possano essere sospesi dall’Alto 
rappresentante/Vicepresidente della Commissione su richiesta di un determinato numero 
di Stati membri e/o del Parlamento europeo;

11. ritiene che l’UE debba effettivamente controllare e far applicare le clausole sui diritti 
umani nei propri accordi commerciali; sottolinea l’importanza della possibilità di 
sospendere temporaneamente o definitivamente le preferenze commerciali in caso di 
violazioni dei diritti umani e, in particolare, dei diritti del lavoro; chiede alla Commissione 
di fornire informazioni sulla fattibilità dell'istituzione di un organismo di arbitrato 
giuridicamente vincolante e dell’azione penale internazionale nei confronti di 
multinazionali;

12. accentua l’esigenza di trovare modalità per controllare più attentamente le segnalazioni di 
gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori; suggerisce, in 
tale contesto, di prendere in considerazione l’ipotesi di associare rappresentanti dell’UE 
(della Commissione, allo stato attuale, o del servizio europeo per l’azione esterna, per il 
futuro) alle missioni di inchiesta svolte sulla base delle procedure speciali dell’ONU, 
laddove esistano implicazioni per gli accordi commerciali dell’UE;

13. richiama l’attenzione sul fatto che, a prescindere dalla positiva introduzione negli accordi 
commerciali internazionali di clausole sociali, ambientali e in materia di diritti umani, si 
tratta comunque di requisiti minimi e di uno strumento tra tanti; sottolinea che occorre 
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assolutamente impedire che tali clausole vengano sfruttate a fini protezionistici e adottare 
un approccio graduale per la loro applicazione che punti sulla consultazione di tutte le 
parti e sul loro coinvolgimento democratico nel processo decisionale;

14. sollecita la Commissione a presentare rapidamente una proposta di regolamento che vieti 
l’importazione nell’UE di beni prodotti ricorrendo a moderne forme di schiavitù, al lavoro 
forzato, segnatamente quello di categorie particolarmente vulnerabili, in violazione delle 
norme fondamentali in materia di diritti dell’uomo; ritiene che tale regolamento debba 
fare riferimento ai diritti delineati nella Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo 
e nella dichiarazione del 1998 dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e 
i diritti fondamentali sul lavoro; sottolinea che un tale regolamento dovrebbe consentire 
all’UE di svolgere indagini su dichiarazioni specifiche qualora sembri comprovata una 
violazione delle suddette norme internazionali; nel frattempo, prima che tale regolamento 
entri in vigore, invita la Commissione a rafforzare i controlli sulle importazioni e a 
monitorare le norme etiche della catena di approvvigionamento nei paesi che esportano 
verso l’UE;

15. invita tutti gli Stati membri a dare attuazione al regolamento (CE) n. 1236/20051 del 
Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero 
essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, 
inumani o degradanti e a rendere vincolanti le sue disposizioni in tutti gli accordi 
commerciali internazionali;

16. ritiene che i diritti sociali siano diritti universali, che non ci si deve tuttavia limitare 
soltanto a proclamare, ma dei quali occorre anche promuovere la realizzazione concreta; 
invita dunque la Commissione e gli Stati membri a sostenere in modo solidale proprio i 
paesi più poveri del mondo nella realizzazione di tali diritti;

17. invita la Commissione a rivedere le disposizioni regolamentari dell’UE in materia di 
esportazioni alla luce delle possibilità di trasferimento di tecnologie sviluppate secondo gli 
standard europei, inclusi i telefoni cellulari, le reti di comunicazione e i software per lo 
scanning e la censura di Internet, il duplice uso e la raccolta ed estrazione di dati (data 
mining), anche di carattere personale, quando tali esportazioni riguardano regimi 
oppressivi; chiede alla Commissione di presentare una proposta di regolamento per un 
nuovo sistema di concessione delle licenze, qualora la presente revisione rivelasse la 
necessità di un intervento a livello legislativo;

18. chiede che si proceda a valutazioni periodiche degli impegni in materia di diritti umani 
contenuti negli accordi commerciali internazionali;

19. invita la Commissione a rivedere le norme UE in materia di esportazioni per quanto 
concerne la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armi e di ogni tipo di 
materiale ad esse collegato, inclusi munizioni, attrezzature e pezzi di ricambio, a paesi o 
regimi suscettibili di utilizzarle per reprimere la società civile al loro interno e violare i 
diritti umani;

20. sollecita il rafforzamento del processo di sviluppo regionale in modo sostenibile, nello 
                                               
1 GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.
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spirito degli obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite, parallelamente all’impegno a 
favore dei diritti umani, dell’aiuto allo sviluppo e degli accordi commerciali 
internazionali;

21. incoraggia i rappresentanti dell’UE (della Commissione, allo stato attuale, o del servizio 
europeo per l’azione esterna, in futuro) a condividere con gli operatori economici le 
informazioni sulla situazione dei diritti umani;
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