
 

Il futuro dell’Europa: affrontare la globalizzazione
 
La globalizzazione può creare ricchezza e lavoro, ma nasconde un potenziale negativo.
L’UE ha sempre cercato di  mitigare gli effetti negativi attraverso regole e collaborazione
tra paesi.
 
Gli eurodeputati discuteranno di come l'Unione Europea può efficacemente affrontare la
globalizzazione, martedì 16 maggio alle 9.00. Segui il dibattito in diretta
 
 
 
Le ultime attività del Parlamento
 
L’Unione europea è il più grande attore nel mercato globale e usa la sua influenza non solo per
imporre alti standard alle importazioni ma anche per promuovere i valori europei all’estero. I
deputati europei sfruttano questa posizione proponendo emendamenti agli accordi UE. Nelle
recenti negoziazioni per il trattato Ceta, la pressione da parte del parlamento ha ottenuto che la
problematica risoluzione delle controversie investitore-Stato fosse sostituita dal sistema
giurisdizionale per gli investimenti al fine di incoraggiare la trasparenza e assicurare un controllo
governativo sulla scelta degli arbitri.
 
I deputati europei promuovono misure per combattere la concorrenza sleale proveniente
dall’esterno, come hanno fatto ad esempio quando hanno richiesto che ci fosse una strategia
europea in seguito a un’impennata delle importazioni di forniture ferroviarie a basso costo. Per
proteggere l’impiego in Europa il Parlamento sta insistendo a favore di un accordo in tempi brevi
sulla modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale. Si tratta sempre di trovare il giusto
equilibrio, come nel caso della Cina.
 
Per impedire che il commercio di minerali finanzi guerre e violazioni dei diritti umani, i membri
del Parlamento hanno adottato a marzo una bozza di regolamento che impone un controllo dei
fornitori di quasi tutte le importazioni europee di stagno, tungsteno, tantalio e oro. I grandi
produttori dovranno anche dimostrare come intendono verificare che i loro fornitori rispettino le
regole. Il Parlamento ha anche aggiornato le regole europee per impedire il commercio di beni e
servizi che potrebbero contribuire a torture e esecuzioni, includendo un bando sulla
commercializzazione e il transito di materiale usato per il trattamento crudele, inumano e
degradante di persone fuori dall’Unione Europea.
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/home.html
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_151348.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170209IPR61728/ceta-il-parlamento-europeo-approva-l%E2%80%99accordo-commerciale-ue-canada
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160603IPR30214/forniture-ferroviarie-fermare-la-concorrenza-sleale-dei-paesi-extra-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20140203IPR34509/misure-pi%C3%B9-forti-contro-il-dumping-sulle-importazioni
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535021/EXPO_STU%282016%29535021_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170308IPR65672/%E2%80%9Cminerali-insanguinati%E2%80%9D-garanzie-per-obblighi-responsabilit%C3%A0-degli-importatori
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160930IPR44536/strumenti-di-tortura-voto-finale-su-nuove-regole-per-vietarne-l'esportazione


Il Parlamento, adottando risoluzioni di propria iniziativa, spesso insiste affinché la commissione
prepari nuove leggi. Ad esempio in aprile i deputati europei hanno richiesto regole che
impongano all’industria tessile e dell’abbigliamento di rispettare i diritti dei lavoratori. Nello
stesso mese i deputati hanno anche chiesto un sistema di certificazione unico per l’olio di palma
che entra nel mercato europeo. Questo sistema ha lo scopo di contrastare gli effetti della
produzione non sostenibile dell’olio di palma, come la deforestazione e il degrado dell’habitat.
 
I membri del Parlamento sono anche consapevoli di quanto la globalizzazione influisca
sull’occupazione: ad esempio sostengono iniziative per rafforzare i diritti dei lavoratori. Il
Parlamento sta lavorando per la protezione delle persone in nuove forme di impiego create
dall’economia digitale. Il Parlamento sostiene anche il Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione, che aiuta i lavoratori che sono stati licenziati a trovare nuovi lavori. Ad esempio
il comitato del bilancio approverà l’11 maggio un aiuto di 2.6 milioni di euro per aiutare 821
lavoratori della ex-Nokia in Finlandia.
 
Questi sono solo alcuni degli esempi di quello che il Parlamento ha fatto in tema di
globalizzazione nei mesi scorsi. Questi esempi ci aiutano a comprendere i diversi modi in cui i
deputati lavorano affinché globalizzazione sia un vantaggio per gli europei.
 
Che futuro per l’integrazione europea?
 
La Commissione pubblicherà cinque documenti di riflessione da questa settimana fino alla fine
di giugno per lanciare un dibattito sul futuro dell’integrazione europea. Ogni documento è
dedicato a un tema specifico: la dimensione sociale dell’Europa, la globalizzazione, l’unione
economica e monetaria, la difesa e le finanze. I documenti contengono idee e scenari su come
potrebbe essere l’Europa nel 2025. L’iniziativa terminerà a metà settembre con il discorso
annuale sullo stato dell’Unione del Presidente Jean-Claude Juncker.
 
Per saperne di più sul futuro dell'UE.
 
 Questo articolo è stato aggiornato il 15 maggio per includere il dibattito in seduta plenaria 
 
Gli intervistati dall' Eurobaromentro 2017 vogliono che l'UE faccia di più per:
• Promozione della pace e della democrazia nel mondo (73%)

• Politica economica (58%)

• Politica estera (57%)
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170424IPR72039/importazioni-tessili-norme-europee-per-ridurre-lo-sfruttamento-dei-lavoratori
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170424IPR72039/importazioni-tessili-norme-europee-per-ridurre-lo-sfruttamento-dei-lavoratori
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170329IPR69057/olio-di-palma-ridurre-le-importazioni-e-uso-nei-biocarburanti
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160916STO43171/social-dumping-meps-call-for-fair-wages-and-social-justice-for-workers
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170407STO70803/la-commissione-presenta-la-decisione-sul-pilastro-europeo-dei-diritti-sociali
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170407STO70803/la-commissione-presenta-la-decisione-sul-pilastro-europeo-dei-diritti-sociali
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20170219STO63247/il-futuro-dell-europa-come-riformare-l-unione-europea


Audiovideo sul tema
CETA
TTIP
Minerali provenienti da zone di conflitto
Disoccupazione giovanile
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
Voto sull'industria tessile e dell'abbigliamento

Briefing EPRS
CETA (Gennaio 2017)
Combattere il commercio di strumenti di tortura ed esecuzione (Febbraio 2017)
Negoziati UE-USA sul TTIP (2016)
L'industria dell'abbigliamento (Aprile 2017)
Protezione nei confronti delle importazioni soggette a dumping e sussidi (2017)

Attualità
TTIP: un'opportunità per tutti?
Rilanciare l'economia
Al lavoro!
L'UE nel mondo
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http://audiovisual.europarl.europa.eu/CETA
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2259
http://audiovisual.europarl.europa.eu/conflict-minerals
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=3249
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=29f37d48-0c08-49ab-b2ba-a266010b8ceb
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=0b9808f7-3aa7-400a-a9e0-a76200bc3094
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595894/EPRS_BRI%282017%29595894_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599275/EPRS_BRI%282017%29599275_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/586606/EPRS_IDA%282016%29586606_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603885/EPRS_ATA%282017%29603885_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI%282017%29595905_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/top-stories/20150202TST18313/ttip-un'opportunit%C3%A0-per-tutti
http://www.europarl.europa.eu/news/it/top-stories/20140217TST36225/rilanciare-l'economia
http://www.europarl.europa.eu/news/it/top-stories/20131014TST22248/al-lavoro!
http://www.europarl.europa.eu/news/it/top-stories/20131111TST24341/l'ue-nel-mondo


La protezione dei diritti dei lavoratori e la globalizzazione ©AP Images/European Union-EP
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Minerali "sporchi": la verità sul tuo smartphone
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/conflict-minerals-the-truth-behind-your-smartphone

"L'Unione deve impedire il commercio di beni  usati per la tortura"
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=c37487fe-d218-446e-bf6d-a6780093c4dd

Proteggere l'industria europea
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=cd9e2a95-36e0-4ef2-82bd-a1a80119f200
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Il costo umano della fast fashion
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/world/the-human-cost-of-fast-fashion-the-case-for-a-binding-framework
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