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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali
(2009/2219(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 2, 3, 6 e 21 del trattato sull'Unione europea,

– visti gli articoli 153, 191, 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti gli articoli 12, 21, 28, 29, 31 e 32 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea,

– visti la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948) e altri strumenti dell’ONU in 
materia di diritti dell'uomo, in particolare i patti sui diritti civili e politici (1966) e sui 
diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione sull’eliminazione di ogni 
forma di discriminazione razziale (1965), la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma 
di discriminazione contro le donne (1979) e la Convenzione sui diritti del fanciullo 
(1989), 

– visti l’accordo di Marrakesh che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio 
(OMC) e la dichiarazione adottata al Quarta conferenza ministeriale di Doha, nel 
novembre 2001, e in particolare il paragrafo 31 della stessa, 

– viste le sue risoluzioni del 20 settembre 1996 sulla comunicazione della Commissione sul 
richiamo al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani negli accordi fra la 
Comunità e i paesi terzi (COM(1995)0216)1 e del 14 febbraio 2006 sulla clausola 
concernente i diritti umani e la democrazia negli accordi dell’Unione europea2, 

– viste la sua risoluzione del 25 ottobre 2001 sulla trasparenza e la democrazia nel 
commercio internazionale3, che esige il rispetto delle norme sociali fondamentali 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), da parte dell'OMC, e l'accettazione, 
da parte dell'Unione europea, delle decisioni dell'OIL, compresi i possibili ricorsi per 
sanzioni relative a gravi violazioni di norme sociali fondamentali,

– vista la sua risoluzione del 25 aprile 2002 sulla comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo sul ruolo dell'Unione europea nella promozione dei 
diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi (COM(2001)0252)4,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "La dimensione sociale della 
globalizzazione - Il contributo della politica dell'UE perché tutti possano beneficiare dei 
vantaggi" (COM(2004)0383),

– vista la sua risoluzione del 15 novembre 2005 sulla dimensione sociale della 
                                               
1 GU L 320 del 28.10.1996, pag. 261.
2 GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 107.
3 GU C 112 E del 9.5.2002, pag. 326.
4 GU C 131 E del 5.6.2003, pag. 147.
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globalizzazione1,

– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2005 sullo sfruttamento dei bambini nei paesi in via di 
sviluppo, con particolare enfasi sul lavoro infantile2,

– viste le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2010 sul lavoro minorile3,

– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 su commercio equo e sviluppo4,

– vista la sua risoluzione del 22 maggio 2007 sull’Europa globale: aspetti esterni della 
competitività5 in risposta alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo dal titolo “Europa globale: competere nel mondo. Un contributo alla 
strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE” (COM(2006)0567), 

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Promuovere la possibilità di un 
lavoro dignitoso per tutti – Contributo dell’Unione alla realizzazione dell’agenda per il 
lavoro dignitoso nel mondo" (COM(2006)0249),

– vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sul tema “Promuovere la possibilità di un 
lavoro dignitoso per tutti”6, che chiede l’inclusione di norme sociali, ai fini di promuovere 
il lavoro dignitoso, negli accordi commerciali dell’Unione europea, in particolare negli 
accordi bilaterali,

– visti l'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso e il patto globale per l'occupazione (Global 
Jobs Pact) dell'OIL, approvati per consenso globale il 19 giugno 2009 alla Conferenza 
internazionale del lavoro,

– vista la Convenzione di Bruxelles del 1968, quale consolidata nel regolamento (CE) 
n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza 
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e 
commerciale7,

– visto il sistema di preferenze generalizzate (SPG), in vigore dal 1° gennaio 2006, che 
assicura l’accesso a dazio zero o con una riduzione tariffaria per un numero crescente di 
prodotti e comprende inoltre un nuovo incentivo per i paesi vulnerabili con esigenze 
specifiche a livello commerciale, finanziario o di sviluppo,

– visti tutti gli accordi tra l'UE e i paesi terzi, 

– visti l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del 
Pacifico (paesi ACP) e l'Unione europea, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e le sue 
modifiche del 2005 e 2010,

                                               
1 GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 65.
2 GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 84.
3 Conclusioni del Consiglio del 14.6.2010 sul lavoro minorile, 10937/1/10. 
4 GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 865.
5 GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 128.
6 GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 321.
7 GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
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– viste le sue risoluzioni sugli accordi di partenariato economico con le regioni e Stati ACP 
e in particolare quelle del 26 settembre 2002, del 23 maggio 2007 e del 12 dicembre 
20071,

– vista la conclusione dei negoziati tra l'UE e la Colombia e il Perù sulla firma di un accordo 
commerciale multilaterale,

– vista l’audizione “Applicazione delle norme sociali e ambientali nei negoziati 
commerciali”, organizzata il 14 gennaio 2010 dal Parlamento europeo,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della 
commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione 
per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica 
e la sicurezza alimentare (A7-0000/2010),

A. considerando che il legame fra commercio, diritti umani e norme sociali e ambientali è 
diventato un elemento chiave delle relazioni economiche e commerciali e parte integrante 
dei negoziati nel quadro degli accordi sul libero scambio, 

B. considerando che le distorsioni della concorrenza e i rischi di dumping ambientale e 
sociale sono sempre più frequenti, 

C. considerando che la reciprocità deve nuovamente diventare la regola nelle relazioni fra 
l’Unione europea e i paesi terzi, onde creare le condizioni per una concorrenza 
internazionale equa e leale, 

D. considerando che i forum bilaterali sono divenuti il luogo ideale per perseguire tali 
obiettivi politici, dal momento che le prospettive di mettere a punto norme multilaterali 
che disciplinino il rapporto fra commercio, lavoro o ambiente nel contesto dell’OMC, non 
sono molto promettenti, 

E. considerando che è tuttavia indispensabile agire a favore di un giusto equilibrio fra diritto 
commerciale e diritti fondamentali e per rafforzare il dialogo fra le principali 
organizzazioni internazionali, in particolare fra l’OIL e l’OMC, per una maggiore 
coerenza delle politiche internazionali e una migliore governance mondiale,

F. considerando che i motivi per includere disposizioni in materia di diritti umani e le norme 
sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali sono numerosi e vanno dal 
desiderio di creare un commercio giusto ed equo e di assicurare una certa lealtà degli 
scambi (“level playing field”) a quello, più normativo, di difendere i valori universali 
dell’Unione europea e di portare avanti politiche europee coerenti,

G. considerando che il trattato di Lisbona ribadisce che l’azione esterna dell’Unione europea, 
di cui il commercio è parte integrante, deve essere guidata dagli stessi principi che hanno 
ispirato la sua creazione; che il modello sociale europeo, che coniuga una crescita 

                                               
1 GU C 273 E del 14.11.2003, pag. 305.
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economica sostenibile e condizioni di lavoro e di vita migliori, può servire da modello 
anche agli altri partner;  e che gli accordi commerciali devono inoltre essere compatibili 
con altri obblighi e convenzioni internazionali che gli Stati contraenti si sono impegnati a 
rispettare, conformemente al loro diritto nazionale,

H. considerando che l’inclusione dei diritti umani e delle norme sociali e ambientali negli 
accordi commerciali può apportare valore aggiunto a tali accordi, consentendo una 
maggiore interazione della società civile, un maggiore sostegno alla stabilità politica e 
sociale e creando così un clima più favorevole agli scambi,

I. considerando che il SPG punta a promuovere il rispetto delle norme internazionali del 
lavoro attraverso preferenze tariffarie supplementari e che il mancato rispetto di tali 
condizioni può comportare la sospensione del regime commerciale,

1. chiede pertanto che in seno alla futura strategia commerciale dell’Unione europea gli 
interessi commerciali europei siano salvaguardati e che l’Unione e i suoi partner 
commerciali rispettino reciprocamente l’applicazione e l’attuazione delle clausole sui 
diritti umani e le norme sociali e ambientali; reputa che un approccio positivo dovrebbe 
guidare l’Unione europea nei negoziati e sottolinea che tutte le parti trarranno vantaggio 
dall’inclusione di disposizioni in materia di sviluppo sostenibile, in particolare negli 
accordi bilaterali; 

Diritti umani e norme sociali e ambientali nelle relazioni commerciali e multilaterali

2. invita a una maggiore cooperazione a livello multilaterale fra l’OMC e le principali 
istituzioni delle Nazioni Unite nel campo dei diritti umani; reputa che legami più stretti 
con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani e con le procedure 
speciali sarebbero particolarmente utili per assicurare un quadro commerciale  
multilaterale che contribuisca al rispetto dei diritti umani; sarebbe al contempo opportuno 
prendere in considerazione le competenze dell’Alto Commissariato in seno ai gruppi di 
lavoro dell’OMC e dell’organo di appello quando si constatano gravi casi di violazioni dei 
diritti umani; 

3. ritiene che la revisione periodica universale, in seno al Consiglio Diritti umani, dovrebbe 
costituire uno strumento utile per monitorare il rispetto delle disposizioni legate ai diritti 
umani negli accordi commerciali internazionali; 

4. sottolinea che una maggiore cooperazione con l’OIL, organo competente per elaborare e 
negoziare le norme internazionali del lavoro e per controllarne l’applicazione nel diritto e 
nella pratica, nonché la piena partecipazione dell'OIL ai lavori dell’OMC, sono 
essenziali; 

a) chiede a tal fine che all’OIL sia accordato lo status di osservatore ufficiale presso 
l’OMC e il diritto di prendere la parola durante le conferenze ministeriali dell’OMC; 

b) propone la creazione, in seno all’OMC, di un comitato commercio e lavoro dignitoso, 
analogo al comitato commercio e ambiente; 
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c) propone inoltre che, nei casi pertinenti in cui, in seno a una controversia commerciale, 
possa verificarsi una violazione delle convenzioni internazionali del lavoro, sia 
possibile ricorrere all'OIL, come del resto anche l'Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i diritti dell'uomo; 

d) propone infine che, quando uno Stato membro dell’OMC ritiene che una decisione 
della commissione per la composizione delle controversie rimetta in questione 
decisioni dell’OIL sul rispetto delle convenzioni del lavoro, sia possibile presentare 
ricorso presso l’OIL; 

5. ribadisce che gli obiettivi di sostenere e salvaguardare un sistema commerciale 
multilaterale aperto e non discriminatorio, da un lato, e di agire per proteggere l’ambiente 
e promuovere lo sviluppo sostenibile, dall'altro, devono rafforzarsi reciprocamente;  
sottolinea che, a i sensi del’articolo 20 del GATT, gli Stati membri possono adottare 
misure commerciali volte a proteggere l’ambiente, a condizione di evitare l’uso improprio 
di tali misure a fini protezionistici; 

6. plaude ai lavori del comitato commercio e ambiente dell'OMC, una sede fondamentale per 
l’ulteriore integrazione e approfondimento del rapporto fra ambiente e commercio;

7. sottolinea l’importanza di migliorare l’accesso ai beni e alle tecnologie verdi per 
raggiungere gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile e invita tutte le parti coinvolte nei 
negoziati a moltiplicare gli sforzi per giungere a una rapida conclusione dei negoziati sulla 
riduzione o l’eliminazione delle barriere tariffarie e non tariffarie per i beni e i servizi 
ambientali, onde promuovere le opportunità di crescita per le industrie europee;

8. ribadisce la necessità di progredire nei negoziati sugli altri punti dell'articolo 31 della 
dichiarazione di Doha sul rapporto fra le attuali norme dell'OMC e gli obblighi 
commerciali specifici enunciati negli accordi ambientali multilaterali, e di promuovere 
una cooperazione più intensa fra i segretariati di tali accordi e i comitati dell’OMC, 
elemento essenziale per garantire che i regimi commerciali ed ambientali si sviluppino in 
modo coerente;

9. ritiene che un accordo multilaterale che includa l’insieme dei principali emettitori di CO2
costituirebbe lo strumento migliore per assicurare l’internalizzazione delle esternalità 
ambientali negative correlate al CO2, ma che tale accordo rischia di non essere raggiunto 
nel prossimo futuro; reputa pertanto che l’Unione europea dovrebbe continuare ad 
esplorare le opportunità di mettere a punto strumenti ambientali adeguati, segnatamente 
un “meccanismo d’inclusione del carbonio” che, nel rispetto delle norme dell’OMC, 
consentirebbe di combattere i rischi di trasferimenti di emissioni di CO2 verso paesi che 
non si attengono agli stessi obiettivi dell’Unione europea, in termini di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra, e avrebbero d’altronde un ruolo determinante nei negoziati 
internazionali per esortare tutti i paesi ad assumersi impegni precisi in tal senso;

10. propone, una volta che l’accordo internazionale sul clima sarà stato negoziato e firmato, la 
creazione di una vera e propria Organizzazione mondiale dell’ambiente, per far applicare 
gli impegni assunti e rispettare le norme ambientali; a tale futura organizzazione si 
dovrebbe ad esempio far ricorso nei casi di dumping ambientale; 
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Diritti umani e norme sociali e ambientali negli accordi commerciali bilaterali

11. sostiene fermamente la prassi di inserire clausole sui diritti umani negli accordi 
internazionali dell’Unione europea, ma rammenta che le grandi sfide relativamente al
seguito e all’applicazione di tali clausole permangono; ribadisce il fatto che le clausole 
devono essere altresì incluse in tutti gli accordi commerciali e settoriali, con un 
meccanismo di consultazione chiaro e preciso, sul modello dell’articolo 96 dell’accordo di 
Cotonou; a tal riguardo, plaude al fatto che una clausola analoga sia stata inserita 
nell’accordo di libero scambio con la Colombia;

12. sottolinea che, negli accordi bilaterali, il medesimo approccio di inclusione sistematica 
dovrebbe essere applicato anche ai capitoli sullo sviluppo sostenibile; reputa tuttavia che il 
requisito di applicazione delle norme potrebbe variare da paese a paese, a seconda della 
situazione economica, e che sia pertanto necessaria un’applicazione graduale e flessibile,
che tenga conto delle capacità negoziali del partner;  

13. sottolinea che, nel quadro degli accordi di libero scambio, potrebbero esser previste 
liberalizzazioni condizionali comprendenti l’accorciamento del calendario di 
smantellamento o l’accesso a un mercato addizionale, in caso di rispetto delle norme 
ambientali e sociali; 

14. sottolinea l’importanza di un monitoraggio continuo dell’attuazione dell’accordo, con un 
approccio aperto e inclusivo in tutte le fasi:

a) accoglie con favore l’utilizzo di studi d’impatto sullo sviluppo sostenibile, ma ritiene 
che dovrebbero essere eseguiti anche quando il contratto è in vigore, e non solamente 
ex ante, e ciò per assicurare una valutazione continua; sottolinea altresì l’importanza 
di agire esclusivamente basandosi sui loro risultati; 

b) invita la Commissione a elaborare studi d'impatto sui diritti umani, a completamento 
di quelli in materia di sviluppo sostenibile, con indicatori di mercato intelligibili, 
basati sui diritti umani e sulle norme ambientali e sociali; 

c) invita entrambe le parti a presentare relazioni periodiche sui progressi generali 
dell’attuazione di tutti gli impegni previsti dall’accordo;

d) sottolinea l’importanza di coinvolgere i cittadini in tutte le fasi dei negoziati e del 
monitoraggio dell’accordo e, a tal riguardo, chiede la creazione di forum dello 
sviluppo sostenibile o di gruppi consultivi che prevedano la consultazione delle parti 
sociali e dei rappresentanti della società civile indipendente; 

15. riconosce che, negli accordi bilaterali attualmente negoziati, il capitolo sullo sviluppo 
sostenibile è vincolante, ma esso potrebbe essere rafforzato, purché preveda:

a) una procedura di reclamo, aperta alle parti sociali e alla società civile;

b) il ricorso a un organismo indipendente per risolvere le controversie, ad esempio un 
gruppo di esperti selezionati in base alle loro competenze in materia di diritti umani, 
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diritto del lavoro e diritto ambientale, le cui raccomandazioni dovrebbero essere parte 
di un processo ben definito, con disposizioni per l’attuazione; 

c) il ricorso a un meccanismo di risoluzione delle controversie, come nelle altre parti 
dell’accordo, che preveda sanzioni volte a migliorare la situazione nei settori 
interessati;

16. sottolinea l’importanza di completare gli accordi con misure di accompagnamento, 
comprese misure di assistenza tecnica e programmi di cooperazione volti a migliorare la 
capacità di esecuzione, in particolare delle convenzioni che sono fondamentali nel campo 
dei diritti umani e delle norme sociali e ambientali;

Diritti umani e norme sociali e ambientali nelle relazioni commerciali unilaterali: SPG e 
SPG +

17. reputa che le 27 convenzioni la cui ratifica è necessaria per poter beneficiare dell’SPG + 
rappresentino un insieme unico di convenzioni sui diritti umani, il diritto del lavoro, lo 
sviluppo sostenibile e la buona governance; sottolinea che l’SPG + ha sinora un visibile 
impatto positivo per quanto riguarda la ratifica di tali convenzioni, ma che esso è minore 
quando si tratta della loro attuazione, ed auspica pertanto porre maggiormente l’accento 
sulle misure di accompagnamento volte a migliorare la capacità di attuazione; 

18. reputa che, negli accordi dell'Unione europea con i paesi terzi, potrebbe essere instaurato 
un legame più stretto fra le clausole sui diritti umani dell’SPG + , in particolare per quanto 
riguarda il monitoraggio; 

19. invita la Commissione, nel quadro del processo di revisione del regime SPG +, ad 
adeguare i criteri per beneficiare di tale regime, allo scopo di assicurare che i paesi meno 
sviluppati ne traggano benefici reali, e a stabilire parametri di riferimento, meccanismi e 
criteri trasparenti per la concessione, nonché per la revoca, delle preferenze, nel quadro di 
tale regime; chiede che il Parlamento europeo sia pienamente coinvolto nel corso di tutto 
questo processo; 

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

L'inserimento della clausola in materia di diritti umani o ancora l'applicazione delle norme 
sociali e ambientali nei negoziati commerciali sono problemi complessi che dividono la 
comunità internazionale. Da un lato, i paesi del Nord denunciano il dumping sociale e 
ambientale praticato dai paesi emergenti, che costituisce una distorsione della concorrenza 
negli scambi commerciali; dall'altro, i paesi del Sud temono che, attraverso l'applicazione di 
tali norme, quelli del Nord vogliano compromettere il loro sviluppo economico e ricorrano a 
una forma di protezionismo dissimulato.
Ben si comprende quindi l'estrema difficoltà a trattare serenamente il problema delle norme 
nelle sedi multilaterali, e soprattutto in seno all'Organizzazione mondiale del commercio 
(OMC), sebbene la clausola sociale compaia sempre più di frequente negli accordi 
commerciali bilaterali.

Attualmente si constata uno squilibrio crescente tra le regole del commercio internazionale e 
le altre norme del diritto internazionale ed è perciò necessario coltivare nuovi percorsi di 
riflessione, adoperandosi soprattutto per un reale coordinamento tra le organizzazioni 
internazionali (OMC e OIL). 
L'Unione europea ha un ruolo determinante in tale ricerca di una nuova governance mondiale 
e deve perciò favorire la coerenza delle politiche perseguite dalle istituzioni internazionali.

Dinanzi a questa constatazione, nel momento in cui rivede la propria strategia commerciale, 
l'Unione europea deve interrogarsi sulla politica commerciale che intende perseguire. Se 
vuole trasmettere un messaggio chiaro contro il protezionismo, l'Unione deve anche vigilare 
affinché il commercio internazionale sia equo e i vantaggi siano reciproci.
L'Unione, tramite le politiche che persegue e in particolare la politica commerciale, deve 
difendere i propri interessi, rispettando e facendo nel contempo rispettare norme e valori che 
le sono propri.
È questa riflessione che deve aiutare le varie istituzioni europee ad avviare e perseguire una 
nuova politica commerciale, ambiziosa e basata sulla fermezza e sul dialogo.

Non bisogna infatti dimenticare che in Europa le società industriali e commerciali europee 
sono soggette al rispetto rigoroso delle norme sociali e ambientali. Se l'Unione europea 
rispetta norme vincolanti, deve anche poter esigere che i suoi partner commerciali, in 
particolare i paesi emergenti, facciano altrettanto e deve promuovere requisiti di qualità e 
sostenibilità, segnatamente per i prodotti alimentari che entrano nel suo territorio, al fine di 
tutelare un contesto commerciale leale ed equo.
In tal senso, le norme rigorose del mercato unico europeo in materia di salute, sicurezza, 
ambiente e protezione dei lavoratori e dei consumatori rappresentano un modello europeo 
specifico che deve essere fonte di ispirazione a livello internazionale e nelle sedi multilaterali 
e avere un riscontro nei negoziati degli accordi commerciali bilaterali in corso. In tal modo 
l'Unione si assicurerebbe che a un livello più globale, le politiche esterne attuate attraverso la 
sua politica commerciale e di sviluppo contribuiscano effettivamente allo sviluppo sociale nei 
paesi terzi con cui intrattiene rapporti commerciali.

L'individuazione di soluzioni e di proposte su questa problematica consentirà così di 
contribuire a una riappropriazione positiva della politica commerciale dell'Unione da parte del 
cittadino (in un contesto di rifiuto o di timore nei confronti dei negoziati commerciali) e al 
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dibattito sulla lealtà degli scambi ("level playing field"). Come è noto, la società accetta e 
ritiene positiva l'apertura dei mercati, a patto che contribuisca al miglioramento del tenore di 
vita. Analogamente, l'espansione degli scambi commerciali e il liberismo sono percepiti 
positivamente se non rimettono in discussione i diritti sociali e ambientali. L'Unione europea 
deve quindi trovare un equilibrio tra un approccio commerciale restrittivo e un'impostazione 
liberista nonché un compromesso tra la tutela dei propri interessi commerciali e la necessità di 
rispettare valori universali, quali l'applicazione di norme sociali e ambientali vincolanti.

Per la buona riuscita di tale compromesso, l'Unione deve instaurare un dialogo con i propri 
partner e individuare uno spazio comune per la condivisione dei propri valori. È proprio 
tramite questo sforzo di trasparenza e di dialogo che grazie alle nuove competenze 
conferitegli dal trattato di Lisbona, il Parlamento può avere un ruolo di primaria importanza e,
in questo senso, deve conferire un mandato politico e morale ai negoziati. Il Parlamento deve 
altresì pronunciarsi sul fatto che l'Unione è tenuta a difendere i propri interessi commerciali e, 
allo stesso tempo, deve esprimersi sulla necessità di un quadro normativo. Esso deve 
promuovere dibattiti trasparenti e accessibili ai cittadini e ribadire che il rispetto della vita 
umana e la dignità del lavoro sono uguali ovunque e per tutti e che il significato dei diritti 
ambientali e sociali (diritti sindacali, lotta al lavoro minorile, ecc.) ha portata universale.

Alla problematica suesposta si aggiunge il fatto che il soggetto è trattato a vari livelli, ossia a 
livello multilaterale, bilaterale e unilaterale.

I. Diritti umani e norme sociali e ambientali nelle relazioni commerciali multilaterali

Come esposto in precedenza, è essenziale favorire la coerenza delle politiche attuate dalle 
istituzioni internazionali e instaurare una nuova governance mondiale coordinata 
dall'Organizzazione mondiale del commercio, dall'Organizzazione internazionale del lavoro e 
da una (futura?) Organizzazione mondiale dell'ambiente. La difficoltà a inserire norme esterne 
al settore del commercio nella regolamentazione in materia di commercio internazionale è 
nota. Pertanto, determinati punti fondamentali relativi al rispetto delle norme sociali potranno 
essere presi in considerazione più concretamente, rafforzando il dialogo con l'OIL. Sarebbe 
necessario rafforzare in tal senso il ruolo dell'OIL e dotarla di un organo di interpretazione 
delle norme. Oltre a rendere obbligatorio per tutti il rispetto delle principali norme dell'OIL, 
quest'ultima dovrebbe essere consultata anche sulle questioni in materia di diritti fondamentali 
del lavoro, nell'ambito del regolamento dei contenziosi internazionali, quali le controversie 
commerciali (forma di rinvio pregiudiziale dell'OMC all'OIL).

Sebbene il commercio stenti ancora a prendere in considerazione le norme sociali, in materia 
ambientale le misure commerciali richieste dagli accordi ambientali multilaterali per 
conseguire obiettivi ambientali considerati “legittimi”, per consenso multilaterale e che non 
costituiscono una semplice limitazione dissimulata del commercio, sembrano in compenso 
essere ritenute parte integrante delle eccezioni previste all'articolo XX del GATT. 
Infine, sempre in materia ambientale, sarebbe opportuno creare un'organizzazione mondiale 
specifica. Con un mandato ben definito e distinto rispetto alle altre organizzazioni 
internazionali, quali ad esempio l'OMC, e un'azione basata su principi condivisi, tale 
organizzazione, denominata Organizzazione mondiale dell’ambiente, potrebbe farsi carico 
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della definizione e dell'attuazione delle norme ambientali. All'organizzazione potrebbe essere 
affidato quindi l'esame dei casi di dumping ambientale. 

Per quanto riguarda i diritti umani, occorrerebbe infine potenziare la cooperazione a livello 
multilaterale tra l'OMC e le principali istituzioni delle Nazioni Unite nel settore dei diritti 
dell'uomo. Ad esempio, in seno ai gruppi di lavoro dell'OMC e dell'organo di appello 
potrebbero essere prese in considerazione le competenze dell’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite, qualora vengano riscontrati gravi casi di violazioni dei diritti umani. 

II. Diritti umani e norme sociali e ambientali negli accordi commerciali bilaterali

Il problema dell’obbligo di applicazione di queste norme nell’ambito degli accordi 
commerciali bilaterali è particolarmente delicato ed evidenzia la capacità o meno dell’Unione 
europea di imporre l’applicazione e il rispetto di dette norme.

Nei negoziati bilaterali conclusi di recente o ancora in corso, l’Unione insiste a voler inserire 
norme sociali negli accordi di libero scambio, ma spesso si scontra con l’ostilità di alcuni 
paesi che le ritengono promotrici di barriere protezionistiche. L’Unione incontra altresì alcune 
difficoltà con quei paesi che, pur avendo sottoscritto le convenzioni dell'OIL, non rispettano i 
diritti sindacali.

Si osservano tuttavia sviluppi concreti nella negoziazione dei capitoli in materia di sviluppo 
sostenibile, in seno agli accordi di libero scambio. Un principio fondamentale di alcuni 
accordi di libero scambio è infatti l’impegno delle parti a rispettare i diritti umani e a 
promuovere un’economia sostenibile basata sulla tutela e sulla promozione dei diritti dei 
lavoratori e dell'ambiente. 

D'altronde, affinché tali capitoli in materia di sviluppo sostenibile possano essere rispettati da 
entrambe le parti, bisognerebbe riflettere sull’attuazione di meccanismi di controllo reciproco 
e di pratiche di sostegno. Si potrebbero prevedere, ad esempio, alcune liberalizzazioni 
condizionali, comprendenti un accorciamento del calendario di smantellamento o l'accesso a 
un mercato addizionale, in caso di rispetto delle varie norme sociali e/o ambientali. 
Bisognerebbe inoltre poter disporre di un “indicatore” delle esigenze che varia in base al 
paese e alla sua situazione economica e che consenta di stabilire una gradualità e una 
flessibilità, quanto al rispetto delle norme sociali e ambientali. 

È necessario, infine e soprattutto, rafforzare i gruppi di conciliazione, i forum di scambio e di 
dialogo che consentono un maggiore coinvolgimento della società civile e stimolano le 
politiche interne dei paesi partner. Una possibilità è rappresentata anche dalla creazione di 
“osservatori” bilaterali comuni che offrano un forum per lo scambio di opinioni tra i governi, 
il Parlamento europeo, le parti sociali e la società civile in senso ampio. Concludendo, è 
necessario invitare la Commissione a elaborare studi d'impatto sui diritti umani al fine di 
completare gli studi d’impatto sullo sviluppo sostenibile con indicatori commerciali 
intelligibili basati sui diritti umani e sulle norme sociali e ambientali.
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III. Diritti umani e norme sociali e ambientali nelle relazioni commerciali unilaterali: 
SPG e SPG+

Questi strumenti consentono di promuovere i principi e i diritti fondamentali dell’Unione
europea. Il sistema SPG, che consente all'Unione di accordare unilateralmente preferenze 
commerciali, si è fortemente "burocratizzato" e utilizza criteri poco trasparenti per la 
concessione e la revoca delle preferenze. Pertanto nell’ambito del riesame del regolamento 
SPG, l'Unione dovrebbe poter individuare meglio i beneficiari, tenendo conto, ad esempio, del 
loro livello di sviluppo e assicurare una verifica degli impegni assunti da tali paesi in materia 
di diritti umani e norme sociali e ambientali. La Commissione potrebbe infine esaminare la 
possibilità di mettere a punto un quadro di cooperazione tra l’Unione e i paesi beneficiari del 
sistema SPG, al fine di semplificare le indagini e il seguito delle controversie, nonché 
maggiori misure di accompagnamento.


