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Oggetto: Petizione 472/2012, presentata da M. S., cittadino tedesco, sulle norme in materia 
di sicurezza su lavoro e tutela dell'ambiente per le merci prodotte in paesi terzi e 
nel mercato europeo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che i prodotti importati nel mercato dell'UE da paesi terzi debbano 
conformarsi alle stesse normative in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente 
applicate alle merci prodotte negli Stati membri dell'Unione. Secondo il firmatario i costi di 
produzione nei paesi terzi sono meno elevati perché gli stipendi sono più bassi, le condizioni 
lavorative peggiori e le normative in merito alla tutela dell'ambiente meno rigide. A questo 
proposito, il firmatario sostiene che sarebbe necessario richiedere certificati che attestino il 
rispetto regole e norme europee nonché disporre di un servizio indipendente che eserciti un 
controllo del rispetto di tali regole e normative. Nel caso si verifichi un'infrazione, produttori, 
importatori o commercianti dovrebbero essere tenuti a provvedere al risarcimento di eventuali 
conseguenze o di danni causati all'ambiente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

Osservazioni della Commissione 

"Il firmatario esprime preoccupazione per la differenza nelle norme lavorative e ambientali tra 
l'UE e i paesi terzi che esportano nel mercato dell'UE. In tale ambito, la Commissione 
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desidera ricordare che gli enti multilaterali dedicati (ad esempio l'Organizzazione 
internazionale del lavoro, gli accordi ambientali multilaterali) svolgono un ruolo chiave nella 
definizione dei principi lavorativi e ambientali fondamentali e delle norme applicabili a livello 
internazionale.
L'adesione a tali principi e norme e il loro rispetto costituiscono, di conseguenza, elementi 
fondamentali nella promozione della parità di condizioni a livello globale. Ad esempio, 
specifici accordi ambientali multilaterali stabiliscono un divieto di alcune sostanze dannose 
per l'ambiente e la salute umana, impedendo in questo modo la produzione e l'utilizzo di tali 
sostanze a livello internazionale. Ciò risolve anche il punto sollevato dal firmatario circa le 
importazioni ed esportazioni di tali sostanze.
Nel contempo, va rilevato che la capacità di definire politiche e normative interne, anche in 
materia di protezione sociale e ambientale, costituisce una prerogativa fondamentale delle 
autorità nazionali, che non pregiudica il rispetto delle norme internazionali summenzionate. 
La Commissione desidera altresì sottolineare che i costi di produzione di qualsiasi prodotto 
dipendono da numerosi fattori, che esulano dalla semplice regolamentazione lavorativa e 
ambientale, come ad esempio l'accesso ai fattori produttivi, le tecnologie disponibili o le 
condizioni finanziarie. 
Lo sviluppo sostenibile, incluse le norme lavorative fondamentali e la tutela dell'ambiente, è 
uno degli obiettivi chiave dell'azione dell'UE, sia a livello interno sia nelle relazioni 
internazionali.

A tal fine, la Commissione continuerà a impegnarsi, in tutti i consessi multilaterali pertinenti e 
mediante le sue diverse politiche, a sostegno dello sviluppo e dell'attuazione, da parte di tutti i 
paesi, di regole e norme internazionali nei settori lavorativo e ambientale. 
Per quanto riguarda specificamente le relazioni commerciali, la Commissione continuerà 
inoltre a includere disposizioni sociali e ambientali sostanziali nei propri accordi bilaterali con 
i paesi terzi. Tali disposizioni comprendono impegni relativi al rispetto delle norme essenziali 
riconosciute a livello internazionale (come le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro e gli accordi ambientali multilaterali), e che devono essere alla base 
delle relazioni economiche e commerciali rafforzate tra l'UE e i propri partner. 
Infine, per quanto riguarda l'impatto sociale o ambientale delle attività commerciali, la 
Commissione promuove attivamente una condotta commerciale responsabile, contribuendo 
allo sviluppo, alla divulgazione e all'attuazione, da parte delle imprese, degli orientamenti e 
dei principi riconosciuti internazionalmente in materia di responsabilità sociale d'impresa. 
Per quanto riguarda il suggerimento del firmatario relativo alla creazione e all'applicazione 
unilaterali, da parte dell'UE, di un sistema di valutazione e amministrazione dei risarcimenti 
per i danni sociali/ambientali causati da attori locali in paesi terzi, la Commissione sottolinea 
che un'iniziativa del genere interferirebbe con il rispetto della giurisdizione interna dello Stato 
in questione, facendo emergere seri quesiti circa la base giuridica.
Il sostegno alla capacità delle autorità nazionali di elaborare e applicare regole interne 
adeguate sembra essere una soluzione più adeguata per affrontare situazioni preoccupanti in 
termini di tutela del lavoro o dell'ambiente."


