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SUGGERIMENTI 

La commissione per lo sviluppo 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'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, 

della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei 

diritti umani; che la sua azione sulla scena internazionale, ivi compresa la politica 

commerciale, "si fonda su [tali] principi”1, è in linea con gli obiettivi della politica di 

sviluppo e il suo intento di eliminare la povertà, conformemente al principio di coerenza 

delle politiche per lo sviluppo, è volto al conseguimento degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile (OSS) ed è trasparente; 

B. considerando che le catene globali del valore (CGV) sono diventate un importante 

elemento dei modelli globali di produzione; che la mancanza di regolamentazioni CGV è 

stata uno degli elementi che hanno pregiudicato i diritti dei lavoratori e che la complessità 

delle CGV conferma la necessità di un impegno rafforzato e proattivo all'interno e 

all'esterno dell'UE al fine di garantire la loro adeguata gestione per una crescita inclusiva e 

sostenibile; 

C. considerando che varie convenzioni, linee guida e disposizioni internazionali sono volte a 

prevenire le violazioni dei diritti umani e che i paesi hanno l'obbligo di applicarle e di 

creare adeguate condizioni giuridiche ed economiche per il funzionamento delle imprese e 

per la loro partecipazione alle catene di approvvigionamento globali; 

D. considerando che la mancanza di etica negli affari è altresì una delle conseguenze 

dell'indebolimento o dell'assenza di un potere pubblico imparziale al servizio degli 

interessi generali dei cittadini; che, segnatamente, le zone di trasformazione per 

l'esportazione (ZTE), in quanto parte delle catene globali del valore, sono spesso 

caratterizzate da deroghe alle leggi e alle tasse sul lavoro e contribuiscono a generare 

gravi problemi in relazione al lavoro dignitoso e alle restrizioni sindacali; 

E. considerando che l'UE e i suoi Stati membri, che rappresentano collettivamente il più 

grande mercato al mondo e il principale fornitore di aiuti al commercio, possono e 

dovrebbero sfruttare tale posizione per rendere le CGV più sostenibili e inclusive e per 

promuovere valori quali lo sviluppo sostenibile, i diritti umani, il commercio equo ed 

etico, in particolare per le popolazioni più povere; che gli accordi commerciali dovrebbero 

riconoscere il diritto dei paesi in via di sviluppo di regolamentare nel pubblico interesse; 

F. considerando che gli incentivi commerciali dell'SPG e dell'SPG+ offrono ai paesi in via di 

sviluppo un migliore accesso al mercato in cambio del rispetto di norme sociali, 

ambientali e in materia di lavoro; 

1. osserva che la crescente globalizzazione e la complessità delle catene del valore rafforza 

l'importanza del ruolo svolto dalle grandi imprese nel godimento e nel rispetto dei diritti 

umani, compresi i diritti dei minori, e nella sostenibilità ambientale; osserva inoltre che il 

                                                 
1 Trattato sull'Unione europea. 
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comportamento delle imprese può incidere fortemente sullo sviluppo e sul benessere 

umano, in modo positivo o negativo; osserva, tuttavia, con preoccupazione che le norme, i 

principi e i meccanismi di ricorso esistenti in materia di imprese e diritti umani sono 

ancora frammentati nel diritto internazionale e che si sono compiuti scarsi progressi 

nell'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, che sono 

stati approvati all'unanimità in seno alle Nazioni Unite con il pieno sostegno degli Stati 

membri dell'UE e sulla strada verso norme vincolanti sulla responsabilità sociale; 

2. sottolinea che la globalizzazione delle catene globali del valore può contribuire a integrare 

i paesi in via di sviluppo nell'economia globale, a ridurre la povertà e a creare posti di 

lavoro, favorendo nel contempo le capacità di produzione, tra cui la diffusione di 

tecnologie e competenze; rileva, tuttavia, con preoccupazione, che l'utilizzo nella catena di 

approvvigionamento globale di forme non standard di occupazione, di lavoro informale e 

di talune forme di lavoro esternalizzato, ha indebolito gli accordi collettivi; condanna la 

presenza di lavoro minorile e di lavoro coatto in alcune catene di approvvigionamento 

globali, presenza che è elevata nei segmenti inferiori della catena, in particolare nelle 

sezioni delle catene di approvvigionamento connesse all'economia informale; ricorda 

altresì che le donne sempre più spesso lavorano ma sono ancora sovrarappresentate in 

lavori poco qualificati e scarsamente retribuiti, che non hanno accesso alle misure di 

protezione sociale, tra cui la tutela della maternità, e che sono troppo spesso vittime di 

discriminazione e di molestie sessuali; 

3. rileva che un accesso affidabile alle materie prime è importante per la competitività 

globale e sottolinea allo stesso tempo che una delle principali sfide dei paesi in via di 

sviluppo è quella di risalire lungo le catene globali del valore tramite la diversificazione 

economica, il che necessita dell'adozione di norme commerciali globali eque e favorevoli 

allo sviluppo; 

4. esprime preoccupazione per il fatto che alcune imprese transnazionali traggono vantaggio 

dal sistema commerciale internazionale e dalle lacune giuridiche esistenti per sfuggire 

all'assunzione di responsabilità per i reati ambientali e le violazioni dei diritti umani 

causate dalle loro attività; chiede che la politica commerciale dell'UE eviti di promuovere 

privilegi speciali per gli investitori senza alcun obbligo; sottolinea l'importanza di attuare, 

applicare o recepire la legislazione esistente a livello regionale, nazionale e internazionale; 

5. osserva che la politica commerciale dell'UE può rappresentare uno strumento utile per 

contrastare gli effetti negativi del comportamento dello Stato e delle imprese, della 

corruzione, dell'elusione fiscale, del dumping sociale e del lavoro minorile; invita la 

Commissione a garantire che i progetti di sviluppo finanziati dall'UE, compresi i progetti 

di fusione, non siano solo pienamente in linea con i principi di efficacia dello sviluppo 

concordati a livello internazionale, ma rispettino anche appieno il principio del consenso 

libero, preventivo e informato stabilito dalla convenzione n. 169 dell'Organizzazione 

internazionale del lavoro (OIL); 

6. sottolinea che le imprese, nelle loro attività internazionali, dovrebbero prendere in 

considerazione la necessità di rispettare i valori e le norme fondamentali, in particolare i 

diritti umani, ed evidenzia la necessità di un impegno del settore privato e della gestione 

responsabile delle CGV per realizzare una crescita economica inclusiva e sostenibile; 

7. ribadisce l'urgente necessità di agire in modo continuativo, efficace e coerente a livello 
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nazionale, regionale, europeo e globale, per affrontare efficacemente i problemi giuridici 

derivanti dalle dimensioni extraterritoriali delle imprese e del loro comportamento, come 

pure la relativa incertezza riguardo all'attribuzione delle responsabilità per le violazioni 

dei diritti umani; 

8. riconosce, a tale proposito, i progressi compiuti dopo il raggiungimento del patto di 

sostenibilità con il Bangladesh e chiede alla Commissione di espandere tali quadri ad altri 

settori e di accrescere la responsabilità sociale delle imprese e le iniziative obbligatorie in 

materia di dovere di diligenza che estendono il regolamento UE sul legname in vigore e il 

nuovo regolamento UE sui minerali dei conflitti ad altri settori, come quello 

dell'abbigliamento. 

9. ribadisce i suoi inviti all'UE e agli Stati membri, contenuti nella risoluzione del 25 ottobre 

2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi 

terzi1, approvata con una maggioranza schiacciante, a garantire che le grandi imprese e i 

loro subappaltatori che operano nella loro catena di approvvigionamento nella 

giurisdizione degli Stati membri, nonché in paesi terzi, individuino, impediscano, 

attenuino e diano conto dei loro impatti negativi in materia di diritti umani e ambiente in 

tutte le loro attività e catene di valore, ovunque si verifichino, e che siano adottate misure 

mediante la definizione di norme vincolanti e la rimozione degli ostacoli alla giustizia 

esistenti nei casi presentati dinanzi ai tribunali degli Stati membri per presunte violazioni 

dei diritti umani commesse da imprese che abbiano legami con l'UE; deplora il fatto che 

quasi nessuna azione sia stata adottata dalla Commissione negli ultimi mesi e che non sia 

stato dato seguito alla risoluzione del Parlamento; incoraggia le imprese dell'OIL e altre 

parti interessate a operare verso gli stessi obiettivi; 

10. sostiene tutte le iniziative mondiali di lotta contro la corruzione, tra cui l'iniziativa per la 

trasparenza delle industrie estrattive (EITI), il processo di Kimberley, la conferenza 

internazionale sulla regione dei Grandi Laghi (ICGLR), i principi enunciati nell'iniziativa 

"Global compact" delle Nazioni Unite per le imprese, le linee guida dell'OCSE destinate 

alle imprese multinazionali, la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di 

approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti dalle zone di conflitto e ad alto 

rischio; ricorda in particolare l'obbligo per i paesi produttori di attuare e applicare una 

legislazione adeguata, anche  in termini di creazione di uno Stato di diritto e di lotta alla 

corruzione; 

11. ricorda l'Agenda 2030 degli obiettivi di sviluppo sostenibile e la sua strategia in materia di 

produzione sostenibile, consumo sostenibile e lavoro dignitoso e invita la Commissione a 

comunicare in maniera trasparente il riferimento a ciascun obiettivo di sviluppo 

sostenibile interessato nella rendicontazione; rinnova alla Commissione e agli Stati 

membri l'invito a ricorrere al commercio per promuovere lo sviluppo sostenibile e la 

buona governance, secondo i principi della coerenza delle politiche per lo sviluppo; 

sottolinea che gli accordi commerciali e di investimento dell'UE conclusi con i paesi in via 

di sviluppo dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile; ribadisce il 

diritto dei paesi in via di sviluppo di regolamentare gli investimenti in modo da garantire 

obblighi e doveri per tutti gli investitori, compresi quelli stranieri, con l'obiettivo di 

proteggere i diritti umani e le norme in materia di lavoro e di ambiente; 

                                                 
1 P8_TA(2016)0405 
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12. invita la Commissione a continuare a includere la ratifica delle norme fondamentali 

dell'OIL, le norme di ispezione sanitaria e di sicurezza e la libertà di riunione e di 

associazione nelle discussioni sulla prosecuzione del regime commerciale preferenziale 

con i paesi legati alle catene di approvvigionamento globali, anche nel settore 

dell'abbigliamento, nonché a rafforzare le convenzioni in materia di diritti umani, lavoro e 

ambiente nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (SPG) e a garantire che le 

condizioni dei diritti umani connesse alle preferenze commerciali unilaterali, quali l'SPG o 

l'SPG+, siano efficacemente attuate e monitorate; 

13. invita la Commissione, a tal fine, a prendere maggiormente in considerazione le 

conclusioni delle relazioni dell'OIL e quelle dei suoi organi di vigilanza nelle attività di 

monitoraggio e valutazione e a dialogare al meglio con le agenzie locali dell'OIL e delle 

Nazioni Unite nel paese beneficiario, tenendo pienamente conto delle loro opinioni ed 

esperienze; invita la Commissione a introdurre, nella prossima riforma delle norme 

SPG/SPG+, preferenze tariffarie per i prodotti dalla comprovata sostenibilità; ribadisce il 

proprio invito a creare un'etichetta "abuse-free"; 

14. esorta la Commissione e gli Stati membri a inserire misure vincolanti negli accordi di 

libero scambio con i paesi in via di sviluppo al fine di sostenerne le norme sociali e 

ambientali come pure i diritti umani e dei lavoratori, compresa l'agenda per il lavoro 

dignitoso dell'OIL; sottolinea la necessità di migliorare l'efficacia della condizionalità 

sociale e ambientale negli accordi bilaterali e regionali mediante un maggiore 

coinvolgimento e una maggiore consultazione delle parti sociali e della società civile nei 

negoziati e nell'attuazione delle disposizioni in materia di lavoro e un uso sistematico di 

esaustive "valutazioni d'impatto sulla sostenibilità commerciale" ex ante ed ex post, anche 

sui diritti umani; 

15. accoglie con favore la prassi di inserire la responsabilità per il rispetto dei diritti umani 

negli obblighi contrattuali vincolanti tra le imprese e i loro clienti e fornitori; osserva che, 

nella maggior parte dei casi, tali requisiti possono essere attuati per via giudiziaria; 

16. accoglie con favore le tante iniziative promettenti intraprese dal settore privato, quali i 

codici di condotta, l'etichettatura, l'autovalutazione e gli audit sociali, e riconosce che il 

"Global compact" delle Nazioni Unite, la norma ISO 26000 sulla responsabilità sociale, la 

dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale 

dell'OIL e le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali sono strumenti in 

grado di indurre le imprese a gestire le proprie attività in modo più responsabile; invita le 

imprese, europee e non europee, a esercitare la dovuta diligenza in materia di diritti umani 

e a integrare i loro risultati nelle politiche e procedure interne, attribuendo di conseguenza 

risorse e competenze e assicurandone la debita attuazione; sottolinea che ciò richiede uno 

stanziamento sufficiente di risorse; sottolinea che la trasparenza e la comunicazione circa 

le misure adottate per evitare le violazioni dei diritti umani nei paesi terzi sono 

fondamentali per permettere un adeguato controllo democratico e consentire ai 

consumatori di effettuare scelte basate sui fatti; 

17. esprime profonda preoccupazione per i casi di violazioni dei diritti umani e di minacce 

alla sostenibilità ambientale, verificatisi a seguito delle decisioni gestionali di talune 

imprese, nonché per quelle imprese che traggono beneficio da violazioni dei diritti umani, 

come l'accaparramento dei terreni o gli sfollamenti, anch’esse compiute da terzi; 
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18. ricorda che le imprese commerciali dovrebbero istituire meccanismi di reclamo a livello 

operativo per i lavoratori su cui si ripercuotono le loro attività, anche nelle ZTE, e 

ribadisce l'invito a rimuovere gli ostacoli incontrati dalle vittime delle violazioni dei diritti 

umani nell'adire le vie legali; reitera, a tale proposito, la propria richiesta all'UE e agli 

Stati membri di adottare misure adeguate per contrastare gli ostacoli giuridici, procedurali 

e istituzionali all'accesso a mezzi di ricorso efficaci da parte di tali vittime; 

19. accoglie con grande favore l'elaborazione di un trattato vincolante delle Nazioni Unite in 

materia di imprese e diritti umani, al fine di definire chiaramente un quadro normativo 

obbligatorio e applicabile sul modo in cui i governi e le imprese debbano tutelare e 

rispettare i diritti umani e i loro obblighi in relazione alle norme sociali e ambientali in 

ogni fase della catena di approvvigionamento, indipendentemente dal paese in cui avviene 

la produzione e dalla nazionalità della società; 

20. ribadisce l'invito rivolto agli Stati membri e alla stessa UE a promuovere tale processo e a 

parteciparvi attivamente; invita la Commissione a elaborare una proposta legislativa sugli 

obblighi vincolanti in materia di dovere di diligenza per le catene di approvvigionamento, 

che sia conforme alle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e alle 

varie linee guida dell'OCSE specifiche per settore, nonché a introdurre misure globali di 

etichettatura al fine di garantire una maggiore informazione del consumatore sul contenuto 

e la provenienza dei prodotti finiti venduti sul mercato dell'UE, lungo l'intera catena di 

approvvigionamento; 

21. invita gli Stati membri e la Commissione a obbligare le imprese che utilizzano materie 

prime o prodotti suscettibili di provenire da zone colpite da conflitti a rendere noti la 

provenienza e l'utilizzo di tali materiali, nonché a garantire la loro tracciabilità in maniera 

trasparente; accoglie, a tal proposito, con favore il nuovo regolamento sui minerali dei 

conflitti recentemente adottato ed esorta la Commissione a presentare proposte legislative 

al fine di estendere tale pratica in materia di dovere di diligenza vincolante in altri settori, 

come quello dell'abbigliamento; 

22. evidenzia che in questo ambito, oltre all'importazione e all'esportazione di minerali e 

metalli, la trasparenza dei diritti di sfruttamento e dei diritti doganali ottenuti è importante 

per lo sviluppo delle zone di conflitto o ad alto rischio; sottolinea pertanto la necessità di 

elaborare una sintesi delle azioni già esistenti adottate da imprese europee in materia di 

responsabilità sociale delle imprese, e di migliorare il coordinamento e lo scambio di 

informazioni e migliori prassi al fine di poter identificare al meglio le buone pratiche e 

contribuire alla creazione di un quadro d'azione comune a livello europeo; invita la 

Commissione a rafforzare le iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese e 

di dovuta diligenza in tutta la catena di approvvigionamento; 

23. esorta la Commissione ad agire rapidamente, dando seguito alle dettagliate proposte 

contenute nella risoluzione del Parlamento sulla responsabilità delle imprese per gravi 

violazioni dei diritti umani nei paesi terzi, approvata il 25 ottobre 20161. 

                                                 
1 Testi approvati, P8_TA(2016)0405. 
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