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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. ricorda che la liberalizzazione degli scambi, se accompagnata da politiche e istituzioni 
adeguate volte a massimizzare e a distribuire meglio i vantaggi degli scambi, può 
svolgere un ruolo positivo ai fini della riduzione della povertà e delle disuguaglianze, 
ma non è di per sé sufficiente a promuovere lo sviluppo sostenibile; ricorda che la 
competitività e la crescita economica non rappresentano dei fini in sé ma dei mezzi al 
servizio dell'uomo; sottolinea, in tale contesto, che il commercio dovrebbe rimanere uno 
strumento di sviluppo sostenibile; si compiace del fatto che i paesi in via di sviluppo 
oggi rappresentino circa la metà del commercio mondiale, contro il 33 % nel 2000, e 
che dal 1990 il numero di persone che vivono in condizioni di povertà estrema si sia 
dimezzato, attestandosi a poco meno di un miliardo; 

2. ribadisce l'importanza di promuovere riforme strategiche del sistema commerciale 
multilaterale a sostegno degli obiettivi di sviluppo, in particolare attraverso l'Agenda 
delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile 2030; sottolinea il potenziale dell'OMC 
quale sede negoziale multilaterale efficiente disciplinata da regole che offre una 
piattaforma di discussione aperta su questioni relative al commercio internazionale; 
insiste sul fatto che l'UE dovrebbe continuare a promuovere l'ulteriore modernizzazione 
e la democratizzazione dell'OMC, al fine di garantire che tutti gli Stati siano 
rappresentati in condizioni di parità;

3. ricorda che la mancata integrazione delle norme e degli standard sui diritti umani nelle 
norme globali che disciplinano il commercio e gli investimenti rende difficile 
responsabilizzare le imprese; sottolinea la necessità di riequilibrare la legislazione in 
materia di commercio e investimenti con la legislazione in materia di diritti umani, in 
particolare nelle catene di approvvigionamento globali; invita l'UE, a tal fine, a 
promuovere iniziative in seno all'OMC per la regolamentazione di catene di 
approvvigionamento globali specifiche, in particolare e come primo passo nel settore 
dell'abbigliamento; ribadisce inoltre l'importanza che l'UE si impegni attivamente nel 
processo del gruppo di lavoro intergovernativo aperto sulle imprese transnazionali e 
altre imprese commerciali in materia di rispetto dei diritti umani (OEIGWG) e sostenga 
il primato dei diritti umani rispetto agli interessi commerciali;

4. chiede un'agenda mondiale per gli scambi basata sul principio del commercio equo a 
beneficio di tutti, che ponga lo sviluppo, i diritti umani e i diritti sociali e ambientali al 
centro del processo e che dedichi un'attenzione particolare alle esigenze dei paesi in via 
di sviluppo a basso reddito e dei paesi meno sviluppati (PMS); sottolinea in tal senso la 
necessità di promuovere disposizioni globali, vincolanti e applicabili sulle norme 
sociali, ambientali e del lavoro negli accordi commerciali;

5. chiede con forza che la tutela effettiva dei diritti umani sia garantita, e che siano previsti 
meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di violazione dei diritti umani, 
efficaci ed accessibili dagli individui; ricorda l'importanza di integrare la parità di 
genere e l'emancipazione femminile in tutte le politiche commerciali, comprese le 
norme dell'OMC;
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6. è del parere che, dall'avvio del ciclo di Doha nel 2001, il mondo sia cambiato 
radicalmente sotto il profilo economico, politico e tecnologico; incoraggia pertanto 
l'OMC a tenere maggiormente conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) 
nell'Agenda di sviluppo di Doha al fine di affrontare adeguatamente nuove sfide quali il 
commercio elettronico, il commercio digitale, la trasparenza degli investimenti, le 
sovvenzioni e la sovraccapacità, le catene globali del valore, gli appalti pubblici, la 
regolamentazione interna nel settore dei servizi, le piccole e medie imprese e le 
microimprese; sottolinea la necessità di riformare l'OMC, compreso il suo meccanismo 
di risoluzione delle controversie, in modo da garantire un sistema commerciale 
multilaterale equo ed equilibrato; sottolinea l'importanza che i paesi in via di sviluppo 
membri dell'OMC adempiano ai loro obblighi e decidano a quale ritmo e con quali 
tappe debba procedere la liberalizzazione degli scambi, in funzione del loro livello di 
sviluppo;

7. sollecita un maggiore sostegno ai progetti che prevedono la concessione di aiuti al 
commercio nel quadro dell'assistenza allo sviluppo, al fine di trasformare le opportunità 
digitali in realtà commerciali per i paesi in via di sviluppo;

8. esorta l'UE e gli Stati membri a tenere adeguatamente conto delle difficoltà riscontrate 
dai paesi in via di sviluppo nell'attuazione degli obblighi previsti dagli accordi 
dell'OMC; osserva che tali difficoltà comprendono, tra l'altro, a) il divieto di misure 
d'investimento e sovvenzioni, che rende difficile incoraggiare l'industria nazionale; b) la 
liberalizzazione delle importazioni in agricoltura, che mette a repentaglio la 
sopravvivenza e i mezzi di sostentamento dei piccoli agricoltori, i cui prodotti subiscono 
la concorrenza di prodotti alimentari d'importazione più economici; c) l'impatto 
negativo di un regime di diritti di proprietà intellettuale di alto livello sull'accesso ai 
farmaci e il trasferimento di tecnologie; e d) le crescenti pressioni esercitate sui paesi in 
via di sviluppo affinché aprano i loro settori dei servizi, mettendo potenzialmente a 
rischio la sopravvivenza dei prestatori di servizi locali;

9. ribadisce il suo invito all'UE a garantire che le sue attività con i paesi in via di sviluppo, 
sia nel settore del commercio che in quello dello sviluppo, siano basate su un quadro 
equilibrato tra partner paritari, siano allineate al principio della coerenza delle politiche 
per lo sviluppo, di cui all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), e siano volte alla promozione e al rispetto dei diritti umani;

10. si compiace dell'entrata in vigore, il 22 febbraio 2017, dell'accordo sull'agevolazione 
degli scambi dell'OMC e osserva che tale accordo dovrebbe apportare grandi benefici 
soprattutto ai paesi in via di sviluppo; ricorda l'importanza di fornire un'assistenza 
tecnica, finanziaria e allo sviluppo di capacità mirata e sostenibile, al fine di aiutare i 
paesi in via di sviluppo che fanno parte dell'OMC, in particolare i paesi meno avanzati, 
ad attuare l'accordo e ad adeguarsi al processo di riforma;

11. è del parere che le norme dell'OMC e altri accordi commerciali multilaterali dovrebbero 
ampliare la portata del trattamento speciale e differenziato (TSD) per consentire un 
utilizzo più attivo degli strumenti di promozione delle industrie nascenti; esorta l'UE e 
gli Stati membri a garantire il rispetto del principio del TSD per tutti i membri 
dell'OMC classificati dalla Banca mondiale come paesi in via di sviluppo;

12. pone l'accento sul fatto che gli accordi commerciali possono avere un impatto negativo 
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sulla sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo; deplora che non siano stati 
istituiti i due strumenti proposti dai paesi in via di sviluppo nell'ambito dei negoziati in 
seno all'OMC allo scopo di promuovere i mezzi di sostentamento dei piccoli agricoltori, 
la sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale, ovvero i prodotti speciali (PS) e il 
meccanismo speciale di salvaguardia (MSS); invita l'UE a sostenere le richieste 
avanzate dai paesi in via di sviluppo di proteggere i loro sistemi di produzione 
alimentare e le loro popolazioni dagli effetti potenzialmente distruttivi delle 
importazioni a basso costo, anche nell'ambito degli accordi di partenariato economico;

13. deplora che l'11a conferenza ministeriale dell'OMC non abbia permesso di compiere 
progressi su questioni di vitale importanza per i paesi in via di sviluppo; si compiace 
tuttavia del rafforzamento del trattamento preferenziale precedentemente accordato 
dall'OMC ai paesi meno sviluppati, compresi un trattamento e norme di origine 
preferenziali per i prestatori di servizi, e sottolinea la necessità di adottare misure di 
sviluppo delle capacità che consentirebbero ai fornitori dei paesi meno sviluppati di 
beneficiare della deroga nel settore dei servizi prevista per tali paesi;

14. sottolinea che l'obiettivo dello sviluppo sostenibile dovrebbe diventare il principio guida 
dei lavori dell'OMC, le cui regole e attività dovrebbero essere elaborate di conseguenza 
e in linea con l'Agenda 2030 e l'accordo di Parigi, che devono essere assunti come 
parametro di riferimento per ulteriori impegni; sottolinea altresì l'importanza di 
garantire la sostenibilità delle catene globali del valore e la loro conformità ai diritti 
umani e alle norme sociali e ambientali;

15. sottolinea l'importanza della messa a disposizione di alimenti sufficienti e di buona 
qualità e di acqua pulita, nonché della costruzione di impianti supplementari di 
smaltimento delle acque reflue al fine di conseguire gli OSS nn. 2 e 6; richiama inoltre 
l'attenzione sulla portata e sulle implicazioni della povertà energetica nei paesi in via di 
sviluppo e chiede un'azione supplementare per ridurre la povertà energetica 
conformemente all'OSS n. 7, in particolare nelle zone rurali remote e nelle regioni non 
collegate alla rete energetica;

16. ribadisce che l'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale 
attinenti al commercio (TRIPS) dovrebbe essere maggiormente incentrato sullo 
sviluppo; ricorda l'importanza cruciale di garantire l'accesso ai farmaci per tutti e, a tal 
fine, sollecita un utilizzo più globale delle flessibilità del TRIPS previste dalla 
dichiarazione di Doha; manifesta preoccupazione per le attuali tendenze relative alla 
privatizzazione delle sementi, che mettono a repentaglio il diritto delle persone 
all'alimentazione; invita la Commissione ad esaminare ulteriormente e ad adottare 
misure contro la biopirateria;

17. sostiene il meccanismo alla base degli adeguamenti della tassa sul carbonio alle 
frontiere quale strumento importante per garantire una concorrenza equa per le aziende 
che adottano misure volte a ridurre il loro impatto sul clima;

18. deplora che gli obblighi sanciti dall'accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure 
sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) non riconoscano il diritto degli Stati di adottare 
normative basate sul principio di precauzione; esorta l'UE e gli Stati membri a difendere 
il pieno riconoscimento di questo principio negli obblighi dell'OMC;
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19. teme, a tale riguardo, che la proliferazione di accordi commerciali bilaterali e 
multilaterali possa provocare la frammentazione della politica commerciale 
internazionale e compromettere in tal modo il ruolo dell'OMC; ricorda che i paesi in via 
di sviluppo sono quelli che più necessitano di un sistema multilaterale che difenda i loro 
interessi; invita pertanto l'UE e gli Stati membri a compiere ulteriori sforzi per porre 
nuovamente l'OMC al centro della governance del commercio globale e ad astenersi 
dall'imporre ai paesi in via di sviluppo disposizioni di tipo "OMC plus" nei trattati 
bilaterali o plurilaterali, minando in tal modo i meccanismi di flessibilità dell'OMC che 
invece sono stati concepiti proprio per proteggere i loro interessi;

20. esprime la massima preoccupazione per il fatto che diversi posti vacanti in seno 
all'organo d'appello dell'OMC non siano stati ancora assegnati e che tale circostanza 
ostacola l'adeguato funzionamento del meccanismo di risoluzione delle controversie; 
invita pertanto la Commissione a presentare proposte concrete per risolvere questo 
stallo increscioso;

21. invita l'UE a continuare a sostenere la necessità di conferire maggiore importanza alla 
dimensione parlamentare dell'OMC, in particolare fornendo un maggior sostegno 
finanziario e del personale al segretariato responsabile; invita i membri dell'OMC a 
garantire la legittimità democratica e la trasparenza rafforzando la dimensione 
parlamentare dell'OMC; sottolinea, al riguardo, la necessità di garantire che i deputati 
godano di un accesso migliore ai negoziati commerciali e siano coinvolti 
nell'elaborazione e nell'attuazione delle decisioni dell'OMC e che le politiche 
commerciali siano adeguatamente esaminate nell'interesse dei cittadini.
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