
CM\914353IT.doc PE496.628v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

28.9.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 347/2012, presentata da Anti-Slavery International, associazione 
britannica, sullo sfruttamento dei minori nella produzione del cotone in 
Uzbekistan

1. Sintesi della petizione

La petizione sostiene che il governo uzbeko favorisca lo sfruttamento del lavoro minorile per 
la produzione del cotone.

In particolare, durante il periodo del raccolto le scuole vengono chiuse e i bambini sono 
obbligati al lavoro nei campi di cotone.

Considerando che l'Unione europea è il primo destinatario delle esportazioni di cotone 
uzbeko, la petizione chiede la sospensione degli accordi commerciali e tariffari con 
l'Uzbekistan.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 luglio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 settembre 2012

"Nel corso degli anni l'UE, ha seguito con grande attenzione la situazione dei diritti umani, 
compreso il lavoro minorile, in Uzbekistan. La Commissione ha denunciato in tutte le 
occasioni il lavoro minorile forzato sia nell'ambito del suo dialogo strutturato sui diritti umani 
sia del dialogo politico, anche ai massimi livelli. 
Il sistema di preferenze generalizzate (SPG) è stato creato come uno strumento basato su 
incentivi a sostegno dello sviluppo. Il suo obiettivo è migliorare l'integrazione dei paesi 
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beneficiari nel sistema del commercio mondiale aiutandoli a rispettare maggiormente i 
principi sanciti dalle convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo e del lavoro, nonché 
incorporare alcune riforme essenziali. La Commissione non è a favore di un approccio basato 
su sanzioni, affidandosi piuttosto su cooperazione, trasparenza e dialogo quali strumenti più 
efficaci per raggiungere gli obiettivi dell'UE. 

Tuttavia, il sistema di preferenze generalizzate può essere momentaneamente sospeso qualora 
un paese sia responsabile di gravi e sistematiche violazioni dei principi sanciti nelle 
convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo, incluse le convenzioni dell'OIL in materia di 
norme sul lavoro minorile. La valutazione di tali violazioni deve essere basata sulle 
conclusioni dei relativi organismi di monitoraggio. Pertanto, qualora gli organismi di 
monitoraggio dell'OIL accertino l'esistenza di violazioni gravi e sistematiche degli obblighi 
dell'Uzbekistan, la Commissione può considerare l'avvio di un'inchiesta in vista di una revoca 
temporanea delle preferenze del SPG.

L'Uzbekistan ha invitato la Commissione e l'Organizzazione internazionale del lavoro delle 
Nazioni Unite (OIL) a un seminario internazionale tenutosi a Tashkent il 2 maggio 2012. In 
occasione di tale evento, la Commissione e le delegazioni dell'OIL hanno discusso con le 
autorità uzbeche la via da seguire. Le trattative tra le due parti sono ancora in corso al fine di 
consentire all'OIL di osservare l'attuazione delle proprie convenzioni in Uzbekistan. 

La Commissione sostiene attivamente tale processo e in occasione del 10° comitato di 
cooperazione UE-Uzbekistan, tenutosi a Tashkent il 19 luglio 2012, ha ribadito la sua 
posizione alle autorità uzbeche. La situazione nel paese sarà, inoltre, oggetto del prossimo 
documento di lavoro dei servizi della Commissione sul lavoro minorile.

Nel frattempo, l'approccio generale dell'UE a sostegno dello sviluppo sociale ed economico 
sostenibile del paese potrebbe avere altresì effetti positivi indiretti. La diversificazione della 
produzione agricola e lo sviluppo economico nelle zone rurali sono infatti gli obiettivi 
principali di un imminente programma di cooperazione allo sviluppo da attuare in Uzbekistan.

Conclusione

La Commissione considera rilevanti le questioni sollevate dai firmatari e continuerà a 
esaminare, in cooperazione con l'OIL, eventuali prove fondate in relazione all'utilizzo del 
lavoro minorile forzato in Uzbekistan. La Commissione non esclude l'apertura di un'inchiesta 
in vista di una revoca temporanea delle preferenze del SPG se tutti i relativi requisiti sono 
soddisfatti. Nel frattempo, la questione del lavoro minorile continuerà a costituire un elemento 
prominente per l'attuazione e i controlli relativi alla strategia dell'UE sui diritti umani 
recentemente adottata per l'Uzbekistan."


