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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. accoglie con favore la valutazione intermedia della Commissione del sistema di 
preferenze generalizzate (SPG) dell'UE; si compiace del fatto che il nuovo regolamento 
abbia registrato un aumento delle esportazioni dei beneficiari dell'iniziativa "Tutto 
tranne le armi" (Everything But Arms – EBA) e del regime SPG +, il che rappresenta un 
importante fattore che contribuisce all'eliminazione della povertà;

2. sottolinea che la politica commerciale dell'UE deve fondarsi sui principi della politica 
esterna dell'UE (efficacia, trasparenza e valori); osserva che l'articolo 208 TFUE 
stabilisce il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e pone l'eliminazione 
della povertà come obiettivo principale;

3. rileva con soddisfazione che nel 2016 sono entrate nell'UE a titolo del SPG importazioni 
per 62,6 miliardi di EUR (tendenza in aumento), ripartite come segue: 31,6 miliardi di 
EUR da beneficiari standard dell'SPG, circa 7,5 miliardi di EUR da beneficiari dell'SPG 
+ e 23,5 miliardi di EUR da beneficiari dell'EBA (dati Eurostat di settembre 2017);

4. ricorda che l'SPG aiuta le industrie dei paesi in via di sviluppo a superare le difficoltà 
che esse incontrano sui mercati di esportazione a causa di costi iniziali elevati; ricorda 
che, in linea con gli obiettivi dell'UNCTAD, l'SPG mira ad aumentare i proventi delle 
esportazioni, a promuovere l'industrializzazione dei paesi in via di sviluppo, e quindi dei 
paesi meno avanzati (PMA), e ad accelerare il ritmo di crescita di tali paesi al fine di 
eliminare la povertà; 

5. sottolinea che il sistema SPG+ è uno strumento essenziale della politica commerciale 
UE, che fornisce un migliore accesso al mercato ed è accompagnato da un meccanismo 
di monitoraggio rigoroso per promuovere i diritti umani e del lavoro, la protezione 
ambientale e il buon governo nei paesi in via di sviluppo vulnerabili;

6. si compiace del fatto che il tasso di utilizzo delle preferenze per i beneficiari dell'EBA 
sia elevato; ricorda che l'accesso al mercato da solo non è sufficiente a ridurre la povertà 
e le disuguaglianze nei PMA; sottolinea pertanto che, per diventare più efficace, l'EBA 
dovrebbe essere integrato da aiuti allo sviluppo nonché da assistenza in campo 
commerciale e da un potenziamento di capacità; osserva in particolare che è necessario 
un maggiore sforzo per affrontare questioni quali l'accaparramento di terreni e il 
degrado ambientale nel contesto dell'EBA;

7. deplora che la valutazione intermedia indichi che l'SPG abbia avuto solo un impatto 
limitato sullo sviluppo sostenibile e la tutela ambientale; osserva con preoccupazione 
che la produzione e il commercio di prodotti tessili e di abbigliamento, che sono i 
principali prodotti importati nel quadro dell'SPG, hanno contribuito all'accelerazione del 
degrado ambientale nei paesi beneficiari, in assenza di adeguati meccanismi di gestione 
ambientale e dei rifiuti1; si aspetta che la revisione intermedia dell'SPG incoraggi 

                                               
1 Cfr. valutazione intermedia dell'SPG di cui sopra.
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ulteriormente i partner commerciali dell'UE ad adottare norme sociali, del lavoro e 
ambientali più rigorose, obiettivo che potrebbe essere conseguito mediante incentivi 
quali ad esempio ulteriori preferenze tariffarie per i prodotti ottenuti in modo 
sostenibile;

8. prende atto delle valutazioni secondo le quali l'SPG ha contribuito largamente allo 
sviluppo sociale e ai diritti umani, in particolare all'occupazione delle donne, ai diritti 
fondamentali e ai diritti del lavoro, al rispetto delle norme ambientali, all'attuazione di 
buone prassi di governance, segnatamente la lotta agli stupefacenti, alla corruzione, al 
riciclaggio e al terrorismo, e alla ratifica delle convenzioni fondamentali dell'OIL; 
esorta la Commissione a intensificare il dialogo con i paesi partner su tali questioni al 
fine di garantire un costante progresso;

9. ricorda tuttavia che l'SPG è un regime basato su incentivi che deve essere utilizzato in 
modo uniforme per essere efficace; deplora che le indagini sulle presunte inosservanze 
dei requisiti non siano state avviate in modo coerente e tempestivo; ritiene che la revoca 
temporanea delle preferenze tariffarie in caso di violazioni gravi e sistematiche dei 
diritti fondamentali dovrebbe essere usata in modo coerente ed efficace; sottolinea 
l'importanza di proseguire l'impegno e il monitoraggio, unitamente a una maggiore 
partecipazione della società civile a tali processi;

10. esorta la Commissione a intraprendere un'azione più rapida e decisa sulle presunte 
violazioni dei diritti umani o del lavoro ai sensi delle disposizioni dell'SPG; chiede 
l'istituzione di un meccanismo che possa essere utilizzato da singoli individui o gruppi 
che abbiano risentito negativamente dell'attuazione dell'SPG;

11. invita a fornire un maggior sostegno ai paesi beneficiari dell'SPG+ per invertire la 
tendenza verso una minore diversificazione dei prodotti; ritiene che un sistema di 
monitoraggio più intensificato dell'SPG +, unitamente ai risultati degli organi di 
controllo delle Nazioni Unite e dell'OIL e alle informazioni fornite da terzi, abbiano 
contribuito al fatto che tutti i beneficiari dell'SPG + stanno compiendo progressi 
nell'attuazione delle 27 convenzioni; invita la Commissione a intensificare gli sforzi per 
migliorare la trasparenza del sistema di monitoraggio dell'SPG + dell'UE, il cui 
meccanismo dovrebbe applicarsi in ugual misura ai paesi beneficiari dell'SPG e 
dell'EBA;

12. osserva con preoccupazione la mancanza di condizionalità per spingere i paesi 
beneficiari dei regimi SPG e EBA ad aderire alle norme ambientali e a rispettare le 
convenzioni internazionali sui cambiamenti climatici e la tutela ambientale; ritiene che 
l'elenco delle convenzioni sui diritti del lavoro e umani fondamentali nonché sui 
principi ambientali e di governance debba essere aggiornato nella prossima riforma del 
regolamento SPG, in particolare includendo come nuova condizionalità la ratifica e 
l'effettiva applicazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e, in senso più 
lato, invita la Commissione a fornire sostegno tecnico per migliorare la protezione 
dell'ambiente nell'ambito dell'attuazione di ognuno dei tre regimi EBA e SPG;

13. ricorda che l'UE, ai fini della coerenza delle politiche di altri attori internazionali, come 
le multinazionali, deve incoraggiare a partecipare appieno al miglioramento del rispetto 
dei diritti umani, dei diritti dei minori, dei diritti sociali, dei diritti ambientali e della 
salute pubblica nel mondo; chiede che l'UE controlli che siano rispettati i diritti umani 
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in materia di lavoro nelle catene del valore globali, vale a dire lungo l'intera catena di 
approvvigionamento;

14. ricorda che l'SPG copre più di qualsiasi altro il settore del tessile e dell'abbigliamento, 
che i bassi costi di investimento e la disponibilità di posti di lavoro poco qualificati 
fanno sì che le industrie tessili e dell'abbigliamento siano un settore importante in 
termini di industrializzazione dei PMA, e che i tessili e l'abbigliamento svolgono un 
ruolo chiave nell'emancipazione delle donne; invita l'UE a definire un quadro normativo 
vincolante di dovuta diligenza per le imprese e a estendere al comparto tessile i modelli 
elaborati per i minerali provenienti da zone di conflitto, in particolare in fatto di 
trasparenza e di tracciabilità; 

15. chiede una maggiore partecipazione al processo di monitoraggio da parte della società 
civile e delle agenzie per lo sviluppo.

16. sottolinea l'importanza del rafforzamento delle capacità nei paesi beneficiari, al fine di 
ridurre le limitazioni dal lato dell'offerta nella diversificazione e nell'utilizzo delle 
preferenze; chiede che le misure di aiuto per il commercio siano utilizzate in modo più 
efficace al riguardo.
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