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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) sancisce l'obbligo 
dell'UE di garantire la coerenza tra i diversi settori della sua azione esterna, comprese le 
sue politiche in materia di commercio e diritti umani, rafforzando in tal modo l'efficacia 
potenziale di tali politiche; che l'articolo 3, paragrafo 5 TUE sancisce che l'UE 
contribuisce, tra l'altro, allo sviluppo sostenibile, all'eliminazione della povertà e alla 
tutela dei diritti umani;

B. considerando che la politica commerciale dell'UE deve contribuire alla promozione dei 
valori che l'Unione difende, quali enunciati all'articolo 2 TUE, nonché alla realizzazione 
degli obiettivi definiti all'articolo 21 TUE, fra cui il consolidamento della democrazia e 
dello Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, delle libertà e dei diritti fondamentali, 
l'uguaglianza, il rispetto della dignità umana e la tutela dell'ambiente e dei diritti sociali; 
che il Sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), l'SPG + e il regime "Tutto
tranne le armi" (EBA) possono essere strumenti essenziali per promuovere il rispetto di 
tali valori ed è importante che essi siano efficacemente attuati e monitorati;

C. considerando che, nella sua risoluzione del 5 luglio 2016 sull'attuazione delle 
raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e 
la responsabilità delle imprese1, il Parlamento ha proposto: l'introduzione della 
responsabilità sociale delle imprese nel regolamento SPG (di seguito "il regolamento"); 
la garanzia che le imprese transnazionali rispettino i diritti umani e del lavoro; la 
riforma delle norme dell'OMC al fine di istituire il dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento e requisiti di trasparenza, basandosi sui principi guida delle 
Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani;

D. considerando che l'SPG si è trasformato in uno strumento di pressione politica applicato 
dall'Unione europea e dai suoi Stati membri al fine di ottenere il sostegno di paesi terzi 
per vari aspetti delle loro agende internazionali; che l'Unione europea dovrebbe 
promuovere altri modelli di relazioni commerciali basati sull'uguaglianza tra le parti;

1. asserisce che l'SPG si è dimostrato uno strumento importante per la promozione e la 
protezione dei diritti umani fondamentali e dei principi di sviluppo sostenibile; si 
compiace del riconoscimento dell'esigenza di rafforzare la trasparenza e la 
responsabilità grazie ad un'opportuna partecipazione della società civile e di altri attori 
quali le parti sociali, il Parlamento e il Consiglio al monitoraggio dell'efficace 
attuazione degli impegni in materia di diritti umani definiti nel sistema GSP+; chiede 
che sia istituito un meccanismo di monitoraggio strutturato per garantire la conformità 
alle pertinenti convenzioni SPG che dovrebbe applicarsi anche al regime generale SPG 
e all'EBA; invita la Commissione a valutare la possibilità di istituire strutture più 
permanenti per la partecipazione della società civile, come ad esempio commissioni 

                                               
1 GU C 101 del 16.3.2018, pag. 19.
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congiunte di sorveglianza o gruppi consultivi nazionali con la partecipazione della 
società civile locale, dei difensori dei diritti umani e dei rappresentanti sindacali;

2. ricorda l'importanza di una collaborazione costante con le organizzazioni internazionali 
e gli organi di controllo competenti istituiti dalle convenzioni pertinenti, come quelle 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), dell'OCSE e dell'ONU, e di 
sostenere le organizzazioni locali della società civile che svolgono un ruolo nella difesa 
degli interessi delle comunità emarginate, comprese le persone con disabilità;

3. sottolinea che il monitoraggio e la valutazione dell'SPG + dovrebbero tenere conto delle 
relazioni degli organi di controllo internazionali, come le Nazioni Unite, l'OIL e le ONG 
internazionali, come pure delle raccomandazioni per paese formulate nel quadro di 
ciascuna convenzione, e dovrebbero cercare di accertare che il regolamento sia attuato 
in modo efficace;

4. deplora che le schede di valutazione utilizzate per il monitoraggio dei paesi beneficiari 
dell'SPG + rimangano confidenziali; invita la Commissione a rendere pubbliche le 
valutazioni di ammissibilità all'SPG + e le schede di valutazione, in modo da rafforzare 
la trasparenza e la sorveglianza del sistema;

5. riconosce che l'SPG + riveste un ruolo importante nella promozione delle norme 
internazionali in materia di diritti del lavoro, diritti umani, buona governance e tutela 
dell'ambiente nei paesi beneficiari, non solo incentivando il rispetto di tali norme, ma 
anche predisponendo una piattaforma per un dialogo regolare in relazione agli ambiti 
contemplati dalle convenzioni e promuovendo l'attuazione di riforme sostanziali;

6. ricorda il potenziale del sistema SPG + per migliorare la situazione dei diritti umani, 
dello sviluppo sostenibile e del buon governo, compresi i diritti dei lavoratori, 
l'abolizione del lavoro minorile e del lavoro forzato, la promozione della parità di 
genere, l'applicazione limitata della pena di morte che rispetti tutti gli obblighi stabiliti 
dalle convenzioni internazionali, i diritti civili e politici, la libertà di religione e la 
libertà di espressione e la protezione dell'ambiente; ricorda che il pieno potenziale del 
sistema potrà esplicarsi solo se saranno migliorati i requisiti di comunicazione e i 
meccanismi di monitoraggio per l'efficace attuazione degli obblighi previsti dalle 27 
convenzioni richieste per la concessione delle preferenze commerciali nel quadro 
dell'SPG + e se gli incentivi alle preferenze commerciali saranno accompagnati da altre 
misure di sostegno, sulla base di tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto 
degli impegni vincolanti; sottolinea la necessità di una valutazione d'impatto dei diritti 
umani e del lavoro, in consultazione con la società civile;

7. invita la Commissione a intensificare la sua azione con i paesi beneficiari, il Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE), le delegazioni UE, le missioni diplomatiche degli 
Stati membri, le organizzazioni internazionali, le imprese, le parti sociali e la società 
civile, per migliorare la raccolta delle informazioni e approfondire l'analisi dell'esercizio 
di monitoraggio al fine di giungere a una valutazione chiara dell'attuazione di tutti gli 
aspetti del sistema;

8. chiede che la convenzione n. 169 dell'OIL relativa alle popolazioni indigene e tribali sia 
inserita tra le convenzioni vincolanti fondamentali che condizionano la concessione 
delle preferenze commerciali;
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9. sottolinea che ai progressi compiuti sul piano legislativo non corrispondono ancora 
progressi a livello di attuazione in numerosi paesi beneficiari;

10. sottolinea che il coinvolgimento locale delle organizzazioni della società civile è 
indispensabile per l'attuazione efficace dei loro obiettivi e invita la Commissione ad 
esaminare la riduzione degli spazi per la società civile in base a criteri oggettivi e in 
modo comparabile, ad affrontare le minacce ai sindacati indipendenti, i rischi e le 
minacce per i difensori dei diritti umani e gli ostacoli al finanziamento UE alle ONG 
nelle schede di valutazione e nei dialoghi SPG +, poiché tali questioni sono direttamente 
collegate agli obblighi giuridici derivanti dal Patto internazionale relativo ai diritti civili 
e politici e alle pertinenti disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'OIL; esorta 
ancora una volta la Commissione a continuare a finanziare le iniziative della società 
civile che monitorano l'attuazione di tale sistema;

11. sottolinea che i difensori dei diritti umani dovrebbero essere in grado di svolgere i loro 
compiti liberamente e senza ostacoli e che le circostanze in cui essi devono lavorare 
dovrebbero parametrarsi nella valutazione della conformità all'SPG +;

12. raccomanda, nel quadro del riesame del regolamento, di estendere le convenzioni 
attualmente elencate nel quadro dell'SPG + ai paesi beneficiari dell'EBA e dell'SPG; 
reitera l'invito a inserire lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale nell'elenco 
di convenzioni richieste per ottenere lo status GSP+;

13. ricorda l'importanza di definire chiari parametri di riferimento afferenti ai problemi e 
alle carenze di ogni paese, al fine di valutare l'effettiva attuazione delle 27 convenzioni 
internazionali e, ove opportuno, a includere sistematicamente tali parametri nei 
documenti di strategia per paese in materia di diritti umani, al fine di garantire la 
coerenza delle politiche;

14. chiede l'istituzione di un meccanismo di denuncia indipendente e di un organo dedicato 
nel quadro del sistema SPG affinché tutte le parti interessate, compresi i soggetti 
interessati locali, possano presentare denunce su presunte violazioni dei diritti umani e 
del lavoro commesse da Stati o imprese che beneficiano di preferenze commerciali a 
titolo del regolamento;

15. invita la Commissione ad affrontare le norme del lavoro, comprese la contrattazione 
collettiva e la libertà di associazione, nelle zone di trasformazione per l'esportazione 
(ZTE) nei paesi beneficiari effettivi o potenziali; invita inoltre la Commissione a 
garantire l'abolizione delle deroghe alla protezione dei diritti del lavoro nelle ZTE, e a 
istituire una tabella di marcia a lungo termine con i paesi partner interessati;

16. manifesta preoccupazione per le notizie secondo le quali il sistema SPG + sta 
contribuendo all'accaparramento dei terreni e ad altre violazioni dei diritti umani; invita 
la Commissione a fronteggiare efficacemente tali conseguenze negative e a garantire 
opportune misure di attenuazione e ricorso;

17. raccomanda un maggiore impegno con i paesi meno sviluppati nel quadro del regime 
EBA per quanto riguarda la prevenzione e la gestione dei casi di violazione grave e 
sistematica dei diritti umani; chiede, a tale riguardo, di estendere il sistema di 
valutazione del regime EBA; ritiene che la minaccia di revoca delle preferenze 
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commerciali debba essere accompagnata da iniziative politiche e un'assistenza 
opportune, al fine di garantire che i paesi beneficiari rispettino realmente gli impegni 
internazionali in materia di diritti umani;

18. ritiene che qualsiasi decisione di sospendere le preferenze commerciali debba essere 
attuata in piena coerenza con l'obiettivo generale della riduzione della povertà e che, 
qualora si scelga come metodo la sospensione parziale, essa dovrebbe configurarsi in 
modo tale da ridurre al minimo le conseguenze negative per la popolazione locale; 
sottolinea che la revoca delle preferenze commerciali dovrebbe essere considerata una 
misura di ultima istanza che si applica solo in caso di gravi carenze nell'efficace 
attuazione delle convenzioni internazionali e di una chiara mancanza di volontà e di 
impegno da parte del paese beneficiario dell'EBA a rimediarvi;

19. si compiace delle recenti decisioni della Commissione di avviare la procedura di revoca 
delle preferenze dell'EBA nei confronti della Cambogia e di inviare una missione UE di 
emergenza di alto livello in Myanmar/Birmania, in risposta alla situazione dei diritti 
umani nei due paesi; si attende che la Commissione tenga il Parlamento 
opportunamente informato e lo renda partecipe nelle successive fasi, anche in relazione 
alla sospensione delle preferenze.

20. ritiene che l'UE dovrebbe garantire la coerenza delle politiche incoraggiando altri attori 
internazionali, come le multinazionali, a partecipare pienamente al miglioramento dei 
diritti umani, dei diritti sociali e delle norme ambientali a livello mondiale, non da 
ultimo obbligando gli operatori economici a mettere in atto pratiche di dovuta diligenza 
in linea con i principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani; 
invita la Commissione a dar prova di leadership al fine di garantire il rispetto dei diritti 
umani e dei diritti del lavoro nelle catene globali del valore e a riferire in merito 
all'attuazione della risoluzione del Parlamento del 2016 sull'attuazione delle sue 
raccomandazioni in materia di norme sociali e ambientali, diritti umani e responsabilità 
delle imprese, compreso l'invito a includere la responsabilità sociale delle imprese nel 
regolamento e a riformare le norme dell'OMC per istituire obblighi di dovuta diligenza e 
di diligenza nella catena di approvvigionamento, basandosi sui principi guida delle 
Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani;

21. invita la Commissione a istituire una task force interistituzionale in materia di imprese e 
diritti umani e a dare impulso a una legislazione vincolante in materia di dovere di 
diligenza a livello UE senza indugi;

22. invita la Commissione a modificare i sistemi SPG ed EBA standard nel nuovo 
regolamento dopo il 2023, al fine di autorizzare l'inserimento in una lista nera delle 
imprese responsabili di gravi violazioni dei diritti umani che intendono esportare 
nell'UE.
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