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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: 

1. sottolinea che il commercio non è fine a se stesso e che una politica commerciale 

inclusiva ed equa, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e la 

promozione dei diritti umani, costituisce un elemento importante che potrebbe 

contribuire all'eliminazione della povertà; ricorda il principio della coerenza delle 

politiche per lo sviluppo (CPS), che esige che si tenga conto degli obiettivi della 

cooperazione allo sviluppo nelle politiche suscettibili di incidere sui paesi in via di 

sviluppo; chiede che ci si adoperi per garantire modelli di consumo e di produzione 

sostenibili, e sottolinea la necessità di una politica commerciale inclusiva ed equa che 

rispetti rigorosamente e mantenga gli impegni dell'accordo di Parigi dell'UNFCCC, al 

fine di contribuire in modo equo e coerente all'eliminazione della povertà, nonché alla 

giustizia sociale e climatica; 

2. ribadisce l'importanza del sistema multilaterale quale modo più efficace per realizzare 

un sistema commerciale globale inclusivo; accoglie con favore l'estensione fino al 2033 

della deroga dell'OMC relativa ai prodotti farmaceutici per i paesi meno sviluppati; 

invita la Commissione, a tale riguardo, a garantire che le disposizioni commerciali non 

ostacolino l'accesso ai farmaci e che disposizioni TRIPS + come l'esclusività dei dati 

non siano inserite negli accordi commerciali con i paesi in via di sviluppo; 

3. invita la Commissione a valutare più approfonditamente l'impatto degli accordi 

commerciali preferenziali sui paesi in via di sviluppo, compresi gli effetti dell'erosione 

delle preferenze e del dirottamento del commercio e degli investimenti dai paesi in via 

di sviluppo verso i paesi sviluppati con gli accordi di libero scambio dell'UE (ALS);  

4. sottolinea che è importante inserire negli accordi commerciali disposizioni globali in 

materia di norme sociali, del lavoro e ambientali; prende atto del dibattito in corso 

sull'eventuale inclusione in tutti gli accordi commerciali di un capitolo vincolante e 

applicabile sul commercio e lo sviluppo sostenibile; insiste sull'inclusione negli ALS 

dell'UE e nei regimi commerciali preferenziali di disposizioni rigorose volte a 

contrastare l'evasione e l'elusione fiscali; 

5. si compiace della conclusione del regolamento sui minerali dei conflitti1 di cui chiede la 

rapida attuazione, comprese le misure di accompagnamento; incoraggia la Commissione 

a introdurre maggiore trasparenza e responsabilità nelle catene di approvvigionamento 

globali, segnatamente nel settore dell'abbigliamento; 

6. invita la Commissione e tutti gli attori internazionali ad aderire ai nuovi orientamenti 

dell'OCSE sul dovere di diligenza per catene di approvvigionamento responsabili nel 

settore dell'abbigliamento e delle calzature; 

                                                 
1 Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce 

obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di 

stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio, GU L 130 

del 19.5.2017, pag. 1. 
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7. ricorda che un maggiore accesso ai dati doganali sulle importazioni che entrano nell'UE 

aumenterebbe la trasparenza e la responsabilità della catena del valore globale; invita la 

Commissione a estendere gli obblighi in materia di dati doganali e a includere 

l'esportatore e il produttore quali elementi obbligatori dei dati doganali, rafforzando in 

tal modo la trasparenza e la tracciabilità delle catene del valore globali; invita inoltre la 

Commissione ad adoperarsi per consentire alle parti che invocano un interesse pubblico 

di accedere ai dati doganali raccolti dai soggetti che commercializzano prodotti o beni 

importati nell'UE; 

8. si rammarica che i meccanismi di informazione non finanziaria per le imprese europee 

che operano nei paesi in via di sviluppo continuino ad essere su base volontaria; osserva 

che, per raggiungere l'obiettivo della coerenza delle politiche per lo sviluppo e mostrare 

un impegno in vista di un atteggiamento socialmente responsabile, gli investimenti 

devono rispettare rigorosi requisiti di responsabilità sociale delle imprese (CSR) con 

piena trasparenza fiscale, sulla base di un quadro giuridico internazionale chiaro; 

sottolinea che gli investimenti devono essere utilizzati per sostenere le economie locali 

e la creazione di posti di lavoro dignitosi in linea con i Principi guida delle Nazioni 

Unite su imprese e diritti umani, e con le norme fondamentali del lavoro dell'OIL; invita 

nuovamente l'UE e i suoi Stati membri a partecipare in modo costruttivo al gruppo di 

lavoro intergovernativo sulle società transnazionali e altre imprese commerciali per 

quanto riguarda i diritti umani, allo scopo di stabilire un trattato internazionale 

obbligatorio e applicabile; 

9. sottolinea la necessità di riformare il regime degli investimenti internazionali per 

bilanciare i diritti e gli obblighi degli investitori, ad esempio consentendo alle parti lese 

di presentare ricorso e fornendo strumenti di difesa contro gli investitori stranieri che 

violano gli obblighi vincolanti;  

10. ricorda che la politica commerciale e di sviluppo dell'UE deve contribuire globalmente 

allo sviluppo sostenibile, all'integrazione regionale e all'inserimento dei paesi in via di 

sviluppo nelle catene del valore regionali e, infine, globali attraverso la diversificazione 

economica, il che necessita di regole commerciali globali eque e favorevoli allo 

sviluppo; invita la Commissione a continuare a sostenere lo sviluppo di una zona 

continentale di libero scambio in Africa, attraverso un'assistenza politica e tecnica; 

11. prende atto dei progressi compiuti rispetto alla conclusione e all'attuazione degli accordi 

di partenariato economico (APE); ritiene che sia necessaria un'analisi approfondita del 

loro impatto sulle economie africane e sui loro sottosettori, sui rispettivi mercati del 

lavoro e sulla promozione del commercio interregionale in Africa; invita la 

Commissione a intensificare il dialogo in uno spirito di autentico partenariato per 

affrontare le questioni rimaste in sospeso; ricorda che gli APE sono accordi asimmetrici 

che dovrebbero attribuire pari importanza agli aspetti legati allo sviluppo e al 

commercio; chiede a tale proposito l'attuazione tempestiva delle misure di 

accompagnamento, compresa l'erogazione delle risorse del FES; 

12. si compiace, inoltre, dell'attuazione dell'APE Cariforum; rileva che è necessaria una 

maggiore sensibilizzazione per garantire che i paesi CARICOM possano sfruttare le 

opportunità offerte dall'accordo; accoglie con favore l'istituzione del comitato 

consultivo misto, ma esorta la Commissione a garantire che le future istituzioni della 
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società civile siano convocate tempestivamente;  

13. prende atto della decisione n. 12/CVI/17 del Consiglio dei ministri ACP del 5 e 6 

dicembre 20171 e incoraggia la Commissione a valutare la possibilità di creare un 

programma volto ad aiutare i paesi in via di sviluppo ad adeguarsi ai cambiamenti della 

legislazione europea e alle relative conseguenze per le rispettive economie, al fine di 

consentire loro di adottare le misure necessarie per mantenere l'accesso al mercato 

europeo per le proprie esportazioni; 

14. sottolinea l'importanza di prevedere solidi meccanismi di monitoraggio negli accordi 

commerciali con i paesi in via di sviluppo; ricorda che il monitoraggio e l'attuazione 

delle disposizioni relative allo sviluppo sostenibile richiedono un impegno duraturo e 

globale con le organizzazioni della società civile, inclusi i partner locali; invita l'UE a 

garantire che le condizioni dei diritti umani legate alle preferenze commerciali 

unilaterali, quali i sistemi SPG o SPG+, siano efficacemente attuate e monitorate; si 

compiace, a tale proposito, del fatto che siano inviate in tutti i paesi SPG + missioni di 

monitoraggio dell'UE e sollecita la Commissione ad effettuare una valutazione critica 

delle relazioni sui progressi compiuti al fine di valutare la capacità delle preferenze 

commerciali di fornire risultati di sviluppo; 

15. accoglie con favore lo sviluppo delle disposizioni sull'uguaglianza di genere nei 

negoziati in corso con i paesi dell'America latina; sottolinea la necessità di un'ulteriore 

integrazione della parità di genere nella politica commerciale dell'UE; 

16. sottolinea l'importanza di adeguare le politiche commerciali per sostenere gli sforzi 

nazionali volti a contrastare i cambiamenti climatici in vista del rispetto dell'accordo di 

Parigi, che dovrebbe essere considerato una "clausola essenziale" in tutti i futuri accordi 

commerciali dell'UE. 

                                                 
1 Decisione n. 12/CVI/17 della 106a sessione del Consiglio dei ministri ACP, tenutasi a Bruxelles il 5 e 6 

dicembre 2017. 
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