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SUGGERIMENTI

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

1. rivolge, nel quadro degli attuali negoziati sul TTIP, le seguenti raccomandazioni alla 
Commissione:

i) garantire che il TTIP fornisca un importante contributo positivo alla creazione di nuovi 
e migliori posti di lavoro e stabilisca norme ambiziose nel commercio globale in materia 
di sviluppo sostenibile e lavoro;

ii) assicurare che il TTIP includa disposizioni esaustive in materia di diritto e politiche del 
lavoro che siano coerenti con le convenzioni fondamentali e l'agenda per il lavoro 
dignitoso dell'OIL, con l'impegno di promuovere standard più elevati, come pure 
garantire che, laddove emergano controversie, le disposizioni sul lavoro abbiano una 
dimensione condizionale;

iii) fare in modo che la dimensione orizzontale delle disposizioni in materia sociale e di 
lavoro sia riconosciuta e pienamente integrata in tutte le pertinenti parti operative 
dell'accordo, allo scopo di garantire un approccio coerente ed esaustivo in materia di 
commercio e sviluppo sostenibile;

iv) assicurare che la società civile possa contribuire in modo significativo all'attuazione 
delle disposizioni del TTIP pertinenti;

v) intraprendere misure immediate per salvaguardare il diritto dei governi dell'UE di 
formulazione delle leggi, organizzazione, fissazione di standard di qualità e sicurezza, 
gestione e regolamentazione nell'ambito dei servizi pubblici;

vi) garantire che le sfide specifiche che le PMI si trovano ad affrontare siano prese 
pienamente in considerazione;

vii) intraprendere misure per promuovere l'assunzione della responsabilità sociale delle 
imprese, che deve aggiungersi alle norme esistenti in materia di lavoro e ambiente e non 
sostituirle;

viii) garantire che l'accordo sui meccanismi di composizione delle controversie tenga conto 
dei risultati della consultazione pubblica sulla composizione delle controversie 
investitore-Stato (ISDS), sia assolutamente trasparente e soggetto a responsabilità 
democratica e non ostacoli i legislatori nell'adozione di leggi in materia di politica 
dell'occupazione;

ix) adoperarsi per incorporare nell'accordo il cosiddetto approccio dell'"elenco positivo";

x) garantire che le proiezioni statistiche su aumenti/perdite di posti di lavoro e sui settori 
interessati siano costantemente aggiornate, in modo da permettere alla Commissione di 
intervenire tempestivamente a sostegno dei settori, delle regioni o degli Stati membri 
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colpiti.


