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Risoluzione del Parlamento europeo sul ripristino delle preferenze tariffarie 
generalizzate per il Myanmar/Birmania 
(2012/2929 (RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni sul Myanmar/Birmania, in particolare quelle del 
20 aprile 20121 e del 22 novembre 20122,

– viste le conclusioni del Consiglio "Affari esteri" dell'UE, del 23 aprile 2012, sul 
Myanmar/Birmania,

– viste la dichiarazione congiunta rilasciata dall'Alto rappresentante dell'UE Catherine 
Ashton e dal Commissario UE al commercio Karel De Gucht il 15 giugno 2012, in cui si 
chiedeva il ripristino delle preferenze commerciali per il Myanmar/Birmania, nonché la 
dichiarazione rilasciata dal portavoce dell'Alto rappresentante dell'UE il 6 febbraio 2013 
che annunciava la possibile organizzazione di una Task Force Myanmar-UE  intesa a 
rafforzare la cooperazione economica,

– vista la proposta della Commissione COM(2012)524 di un regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 552/973 del Consiglio che 
revoca temporaneamente l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il 
Myanmar/Birmania,

– visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del 22 luglio 20084 relativo all’applicazione di un 
sistema di preferenze tariffarie,

– vista la risoluzione '"Concernente le misure sul Myanmar adottata ai sensi dell'articolo 33 
della Costituzione dell'OIL", adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro il 13 
giugno 2012,

– visti gli obblighi in materia di notifica del governo degli Stati Uniti in materia di 
investimenti responsabili in Birmania dell'11 luglio 2012,5

– vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani 
in Myanmar/Birmania, del 25 settembre 2012,

– viste la Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i 
diritti fondamentali nel lavoro, adottata nel 1998, e le convenzioni dell'OIL sulle norme 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2012)0142.

2 Testi approvati, P7_TA(2012)0464.

3 GU L 85 del 27.3.1997, pag.8.

4 GU L 211 del 6.8.2008, pag 1.
5 http://www.humanrights.gov/wp-content/uploads/2012/07/Burma-Responsible-Investment-Reporting-Reqs.pdf
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fondamentali universali in materia di lavoro riguardanti: l'abolizione del lavoro forzato [n. 
29 (1930) e n. 105 (1957)], la libertà sindacale e il diritto di contrattazione collettiva [n. 87 
(1948) e n. 98 (1949)], l'abolizione del lavoro infantile [n. 138 (1973) e n. 182 (1999)] e la 
non discriminazione sul lavoro [n. 100 (1951) e n. 111 (1958)],

– visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani1 nonché le conclusioni 
del Consiglio Affari esteri dell'8 dicembre 20092,

– viste le linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali, aggiornate nel mese di 
maggio 2011,

– viste la Global Reporting Initiative e le sue linee guida in materia di comunicazione delle 
informazioni sulla sostenibilità3,

– visti i principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite (UNPRI),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Pacchetto 'Imprese responsabili'" 
(COM(2011)0685),

– visti i negoziati in corso sulla proposta della Commissione COM(2011)683 di una 
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/109/CE 
("direttiva sulla trasparenza") e la proposta della Commissione COM(2011)684 di una 
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/51/CE 
("direttiva sulla contabilità"),

– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese 
subappaltanti nelle catene di produzione4,

– vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: 
promuovere gli interessi della società e una via verso la ripresa sostenibile e inclusiva 
nonché5 sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale 
affidabile, trasparente e responsabile e crescita sostenibile6,

– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che il governo del presidente Thein Sein ha intrapreso un ambizioso 
programma di riforme verso la democrazia e la pace in Myanmar/Birmania;

                                               
1

Principi guida su imprese e diritti umani: attuare il "Quadro protezione, rispetto e soluzione" delle Nazioni Unite del 16 giugno 2011, 
approvato dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.
http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf
2 http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect Respect-Remedy-Framework e 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf

3
Linee guida in materia di comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità (G3.1), marzo 2011 

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/GRIs-own-reports.aspx
4 GU C 99E del 3.4.2012, pagg. 101-111. 
5 Risoluzione del PE del 6 febbraio 2013, P7_TA(2013)0050.
6 Risoluzione del PE del 6 febbraio 2013, P7_TA(2013)0049.
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B. considerando che i cambiamenti in corso creano importanti opportunità per sviluppare un
rapporto migliore tra l'Unione europea e il Myanmar/Birmania, assistere il processo di 
riforma e contribuire allo sviluppo economico, politico e sociale;

C. considerando che la Commissione europea ha proposto di ripristinare l'accesso alle 
preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania alla luce degli attuali 
progressi e dopo una valutazione positiva dell'OIL;

D. considerando che è necessario procedere con cautela, tenendo presente che, secondo la 
relazione del Relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani in Myanmar, 
permangono gravi preoccupazioni per i diritti umani, tra cui detenzioni arbitrarie, 
trasferimenti forzati, confisca di terre e un sistema giudiziario debole; 

E. considerando che, in passato, numerosi settori economici del Myanmar/Birmania, tra cui 
quello minerario, del legname, del petrolio, del gas e della costruzione di dighe, sono stati 
direttamente connessi a gravi casi di violazioni dei diritti umani e degrado ambientale, 
rappresentando nel contempo la principale fonte di entrate pubbliche per i militari;

F. considerando che le imprese che operano in stati fragili e in zone di governo deboli, come 
il Myanmar/Birmania, sono confrontate ad un maggior rischio di causare o contribuire a 
determinare violazioni dei diritti umani, motivo per cui sono necessarie misure speciali 
per evitare questo rischio, come riconosciuto dagli obblighi di notifica del governo degli 
Stati Uniti sugli investimenti responsabili in Myanmar/Birmania; 

G. considerando che le imprese europee, con le loro controllate e i loro subappaltatori, 
possono svolgere un ruolo fondamentale per la promozione e la diffusione in tutto il 
mondo di norme sociali e del lavoro; 

H. considerando che ogni impresa che opera in Myanmar/Birmania dovrebbe essere tenuta a 
soddisfare gli obblighi relativi all'osservanza degli standard internazionali in materia di 
diritti umani, e quindi:

a) a rispettare i propri obblighi giuridici nazionali e internazionali in materia di diritti 
umani, norme sociali e del lavoro e norme ambientali, 

b) a dar prova di un sincero impegno in materia di diritti, tutela e benessere della forza 
lavoro e dei cittadini in generale, 

c) a sostenere la libertà di associazione e i diritti alla contrattazione collettiva,

d) ad affrontare eventuali infrazioni in modo rapido ed efficace;

1. riconosce i passi compiuti dal presidente Thein Sein e altri riformatori del regime della 
Birmania/Myanmar al fine di attuare le riforme democratiche nell'anno trascorso e li 
incoraggia a proseguire con urgenza tale processo, allo scopo di renderlo irrevocabile;

2. invita il governo del Myanmar/Birmania a rilasciare tutti i prigionieri politici ancora 
detenuti senza indugio e incondizionatamente;  chiede inoltre al governo di garantire il 
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rispetto della libertà di opinione e di espressione, di riunione e di associazione, e di 
continuare la stretta collaborazione con organizzazioni quali l'OIL al fine di eliminare il 
lavoro forzato e di garantire che l'applicazione delle leggi in materia di organizzazioni dei 
lavoratori e dimostrazioni e riunioni pacifiche sia in linea con gli standard internazionali 
sui diritti umani;

3. sottolinea la necessità che il governo del Myanmar/Birmania istituisca un quadro 
normativo per le imprese, in linea con gli standard internazionali in materia di 
responsabilità sociale e ambientale;

4. riconosce che il commercio e gli investimenti responsabili e sostenibili - anche con e 
verso l'Unione - possono sostenere gli sforzi intrapresi dal Myanmar/Birmania per 
combattere la povertà e garantire che ampi settori della popolazione possano beneficiare 
delle misure adottate;  rileva, tuttavia, che ciò deve esser fatto promuovendo la pratica dei 
più elevati standard di integrità e responsabilità sociale delle imprese, come stabilito nelle 
linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, nei principi guida delle 
Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani e nella strategia 2011-14 della stessa UE per 
la responsabilità sociale delle imprese (RSI);

5. ritiene che la divulgazione di informazioni agli investitori e ai consumatori costituisca un 
elemento chiave della RSI e debba essere fondata su principi sociali e ambientali 
facilmente applicabili e misurabili; sottolinea l'importanza di questo elemento anche al 
fine di proteggere il valore a lungo termine degli investimenti europei; chiede che questo 
impegno si basi fermamente sul sostegno dei principi di investimento responsabile delle 
Nazioni Unite e del principio di rendicontazione integrata;

6. prende atto dei passi positivi compiuti dall'attuale riforma della direttiva sulla trasparenza 
e della direttiva sulla contabilità nell'affrontare la questione della RSI bilanciando la 
legittima ricerca di trasparenza e responsabilità con l'onere che la rendicontazione 
comporta per le società interessate; sostiene con forza la proposta legislativa per una 
rendicontazione paese per paese basata sulle norme dell'Iniziativa per la trasparenza delle 
industrie estrattive (EITI) e per una rendicontazione su vendite e profitti, nonché imposte 
ed entrate, al fine di scoraggiare la corruzione e prevenire l'elusione fiscale; rileva, 
tuttavia, che ciò richiede solo la divulgazione dei pagamenti effettuati ai governi, e solo in 
un numero selezionato di settori economici;

7. sottolinea, pertanto, la necessità di misure speciali per il Myanmar/Birmania, dove 
l'Unione impone dal 1996 speciali misure restrittive o sanzioni;  chiede un meccanismo 
centralizzato in base al quale le imprese europee che operano nel Myanmar/Birmania, in 
linea con quanto è già previsto per le aziende negli Stati Uniti d'America, saranno tenute 
ad intraprendere un processo approfondito e costante di dovuta diligenza  in materia di 
diritti umani e a divulgare pubblicamente e sistematicamente le operazioni e le relazioni 
commerciali, nonché le politiche, le pratiche e le azioni aziendali volte a tutelare e a 
promuovere i diritti umani;

8. ritiene che gli obblighi annuali di notifica in materia di processi aziendali di dovuta 
diligenza dovrebbero comprendere valutazioni di impatto, piani correttivi e divulgazione 
delle operazioni e relazioni aziendali, comprese le catene di approvvigionamento nel 
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Myanmar/Birmania; 

9. invita la Commissione ad utilizzare le misure di incentivazione in modo più efficace e ad 
essere più vigilante nel monitorare e nel garantire che le imprese transnazionali le cui 
filiali o catene di approvvigionamento si trovano in paesi che partecipano a SPG e a SPG 
+ - indipendentemente dal fatto che abbiano o meno la propria sede legale nell'Unione -
nonché nei paesi in questione, soddisfino i propri obblighi internazionali in materia di 
responsabilità sociale delle imprese;

10. invita la Commissione a continuare a monitorare gli sviluppi nel Myanmar/Birmania per 
quanto riguarda il lavoro forzato e le altre violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, 
e a reagire in conformità delle procedure e dei meccanismi in vigore, comprese, se del 
caso, rinnovate proposte di revocare le preferenze commerciali;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, all'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai 
parlamenti e ai governi degli Stati membri nonché al parlamento e al governo del 
Myanmar/Birmania.


