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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 un fine in sé, ma un importante strumento per 
conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), contribuendo a ridurre la povertà, 
migliorare la salute e sostenere gli sforzi volti a contrastare il degrado ambientale e a 
promuovere i valori dell'UE a tal fine; evidenzia la necessità di sviluppare le capacità 
sul versante dell'offerta nonché le infrastrutture commerciali nei paesi in via di sviluppo, 
focalizzando l'attenzione sulla diversificazione delle esportazioni, sulla creazione di 
valore aggiunto e sulle micro, piccole e medie imprese; ricorda l'impegno dell'UE 
riguardo al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e al principio di "non 
nuocere"; evidenzia che l'UE è impegnata in una politica commerciale solida, efficace e 
credibile che costituirà la base per un sistema commerciale multilaterale equo e aperto 
disciplinato da regole, che è essenziale per l'ulteriore integrazione dei paesi in via di 
sviluppo nelle catene globali del valore; sottolinea a tale riguardo l'importanza delle 
strategie di assistenza tecnica;

2. evidenzia l'importanza di disposizioni complete, vincolanti e applicabili in materia di 
norme sociali, del lavoro e ambientali, in particolare nei capitoli sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile nell'ambito degli accordi di libero scambio; sottolinea altresì 
l'importanza dell'efficace monitoraggio; chiede l'utilizzo sistematico delle valutazioni 
d'impatto ex ante ed ex post complete sulla sostenibilità del commercio;

3. sottolinea che gli accordi commerciali non dovrebbero avere un'incidenza negativa sulla 
sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo; evidenzia la necessità di consentire ai 
paesi in via di sviluppo di affermare la loro sovranità alimentare e di determinare con i 
propri mezzi democratici il modo in cui devono essere configurati i loro sistemi 
alimentari; chiede un approccio olistico a tale riguardo che comprenda le questioni 
principali come gli appalti pubblici, la concorrenza (comprese le sovvenzioni) e gli 
ostacoli sanitari e fitosanitari; invita l'UE, in particolare, ad aiutare i paesi in via di 
sviluppo a proteggere la loro produzione alimentare locale, a sostenere le piccole 
aziende agricole a conduzione familiare e a basarsi sulle raccomandazioni 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO);

4. osserva che, nonostante i progressi compiuti verso la coerenza delle politiche per lo 
sviluppo per la durata della politica agricola comune (PAC) 2014-2020, il divieto delle 
sovvenzioni all'esportazione non incide sulle distorsioni economiche derivanti da altre 
sovvenzioni dirette o indirette, come nel caso dei prodotti lattiero-caseari; invita l'UE ad 
intraprendere una revisione delle attuali disposizioni dell'accordo del 1994 che istituisce 
l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); invita l'UE a fornire assistenza ai 
paesi in via di sviluppo nella progettazione di meccanismi di controllo degli 
investimenti esteri diretti;

5. sottolinea che la nuova strategia UE-Africa dovrebbe sostenere il commercio equo ed 
etico; rileva che la relazione 2019 della Commissione intitolata "Attuazione degli 
accordi di libero scambio 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2018" (COM(2019)0455) 
evidenzia progressi limitati sul fronte della diversificazione economica dei paesi in via 
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di sviluppo interessati da accordi di partenariato economico (APE); esorta l'UE e i suoi 
Stati membri a riconoscere le preoccupazioni espresse dai paesi in via di sviluppo 
riguardo agli APE; ricorda che gli APE dovrebbero fornire un sostegno efficace 
all'integrazione dei mercati regionali; sottolinea la necessità di prendere in 
considerazione lo studio relativo alla valutazione ex-post riguardo ai primi 10 anni 
dell'APE con il Cariforum e a esplorare possibili miglioramenti per rafforzare i legami 
con i paesi della regione, affrontando nel contempo le nuove sfide del XXI secolo, in 
particolare i cambiamenti climatici, e conseguendo gli OSS; sottolinea inoltre 
l'importanza di un monitoraggio congiunto degli APE con il sostegno dei partner locali 
e delle organizzazioni della società civile; invita la Commissione a effettuare un'analisi 
approfondita degli attuali APE su questioni quali le economie locali, i mercati del 
lavoro, la perdita di biodiversità, la deforestazione e l'accaparramento dei terreni per 
determinare se siano necessarie modifiche; 

6. sottolinea l'importanza di coinvolgere in particolare i parlamenti nazionali, la società 
civile e il settore privato di tutte le parti durante i negoziati commerciali; chiede una 
maggiore partecipazione e consultazione delle parti sociali e della società civile 
nell'ambito della negoziazione e dell'attuazione degli accordi commerciali, 
segnatamente nel quadro dei gruppi consultivi interni, il cui ruolo di monitoraggio 
potrebbe essere esteso a tutte le parti degli accordi commerciali senza essere limitato 
esclusivamente ai capitoli sullo sviluppo sostenibile;

7. sottolinea che l'UE deve garantire catene di approvvigionamento globali sostenibili; 
ribadisce la sua richiesta di istituire un quadro giuridico dell'UE basato sul dovere di 
diligenza obbligatorio per le imprese riguardo alle violazioni dei diritti umani nelle 
catene di approvvigionamento e di fornire alle vittime accesso alla giustizia; ritiene che 
tali obblighi debbano essere intersettoriali;  accoglie con favore la prossima entrata in 
vigore del regolamento relativo ai minerali provenienti dalle zone di conflitto e chiede 
che la sua attuazione sia attentamente monitorata, anche attraverso l'applicazione di 
misure di accompagnamento; sottolinea che tale regolamento segna un traguardo 
importante nel garantire la trasparenza e la responsabilità nelle catene di 
approvvigionamento;

8. invita la Commissione ad adoperarsi attivamente in seno all'OMC al fine di promuovere 
regole multilaterali per la gestione sostenibile delle catene globali del valore, anche per 
quanto riguarda l'obbligo di dovuta diligenza lungo la catena di approvvigionamento, 
affrontando in primo luogo il settore dell'abbigliamento sulla base degli orientamenti 
dell'OCSE; ribadisce il suo invito alla Commissione e agli Stati membri a partecipare in 
modo costruttivo ai negoziati per un trattato delle Nazioni Unite giuridicamente 
vincolante sulle società transnazionali e altre imprese commerciali in materia di rispetto 
dei diritti umani, allo scopo di garantire l'accesso alla giustizia per le vittime di 
violazioni dei diritti umani e la richiesta di risarcimenti;

9. evidenzia che i paesi in via di sviluppo sono i più colpiti dal fenomeno dell'evasione 
fiscale, che ogni anno priva gli Stati di miliardi di euro di entrate pubbliche; chiede che 
negli accordi commerciali con i paesi in via di sviluppo siano incluse disposizioni volte 
a contribuire alla lotta contro i flussi finanziari illeciti e l'evasione fiscale da parte delle 
imprese e delle multinazionali, con l'obiettivo di garantire il pagamento delle imposte 
nel luogo in cui sono generati gli utili e il valore economico reale e di eliminare 
l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili;
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10. ricorda che una delle principali sfide dei paesi in via di sviluppo è quella di risalire 
lungo la catena globale del valore tramite la diversificazione economica;

11. sottolinea l'importanza del sistema multilaterale, che rappresenta il mezzo più efficace 
per creare condizioni di parità a livello globale e un sistema commerciale globale 
inclusivo nell'interesse dei paesi in via di sviluppo; ribadisce l'importanza di riformare 
l'OMC in linea con gli OSS, l'agenda per il 2030 e gli impegni assunti nel quadro 
dell'accordo di Parigi; 

12. ricorda, inoltre, che la politica commerciale e di sviluppo dell'UE dovrebbe contribuire 
all'integrazione regionale e all'inserimento e all'avanzamento dei paesi in via di sviluppo 
all'interno delle catene globali del valore; sottolinea l'importanza di adeguare le 
politiche commerciali al fine di sostenere gli sforzi tesi allo sviluppo della zona 
continentale di libero scambio per l'Africa (ZCLS) attraverso l'assistenza finanziaria e 
tecnica;

13. sottolinea altresì l'importanza di monitorare l'attuazione dei capitoli sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile nell'ambito degli accordi di libero scambio, sulla base degli 
orientamenti forniti dai gruppi consultivi nell'UE e dei rispettivi paesi partner, nell'ottica 
di valutare il conseguimento dei risultati orientati allo sviluppo attraverso le preferenze 
commerciali; sottolinea la necessità di adeguare i capitoli sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile alle capacità di ogni paese, in combinazione con l'offerta dei necessari 
trasferimenti finanziari e tecnologici;

14. accoglie con favore il sostegno dell'UE a favore di negoziati per accordi di libero 
scambio di ampia portata, equilibrati e reciprocamente vantaggiosi al fine di garantire 
parità di condizioni; sottolinea che l'elusione fiscale, l'evasione fiscale e la frode fiscale 
devono essere contrastate vigorosamente e che è opportuno promuovere sistemi di 
regole volti a creare e salvaguardare una concorrenza aperta e leale; 

15. sottolinea la necessità di aiutare i produttori rurali e costieri ad adattarsi alle condizioni 
di crisi del mercato dovute all'epidemia di Covid-19 e a definire strategie rapide di 
adattamento e di resilienza al coronavirus, al fine di mantenere livelli di reddito di 
sussistenza, garantendo al tempo stesso la gestione sostenibile degli ecosistemi agricoli, 
forestali, marini e ricchi di biodiversità;

16. deplora le perdite economiche dovute alle perturbazioni degli scambi internazionali e 
delle catene di approvvigionamento globali a seguito della pandemia di Covid-19, che 
potrebbero incidere in modo particolarmente pesantemente sui paesi in via di sviluppo; 
invita la Commissione a garantire che le sue disposizioni commerciali nei confronti dei 
paesi in via di sviluppo sostengano l'accesso ai farmaci e alle attrezzature mediche; 
incoraggia la Commissione ad adoperarsi per accrescere la trasparenza nelle catene di 
approvvigionamento globali, in particolare nel settore farmaceutico; sostiene la 
conclusione di un accordo multilaterale sulla libera circolazione delle attrezzature 
mediche;

17. invita la Commissione a garantire che le condizioni in materia di diritti umani collegate 
alle preferenze commerciali unilaterali nell'ambito dell'SPG o dell'SPG+ siano attuate e 
monitorate in modo efficace;

18. sottolinea che l'attuazione dell'accordo di Parigi dovrebbe essere sostenuta dalla politica 
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commerciale dell'UE; rileva che la conformità all'accordo di Parigi deve essere una 
clausola obbligatoria degli accordi commerciali dell'UE; chiede l'inclusione di 
disposizioni e obiettivi specifici per conseguire tali impegni all'interno degli accordi di 
libero scambio, in particolare per quanto riguarda l'attuazione dei contributi determinati 
a livello nazionale, la perdita e i danni associati agli effetti negativi dei cambiamenti 
climatici e il trasferimento di tecnologia;

19. ribadisce che l'UE e i suoi partner commerciali devono rispettare le norme 
internazionali in materia di lavoro e ambiente, combattere il commercio illegale di 
specie di fauna e flora minacciate e in pericolo di estinzione, lottare contro la 
deforestazione e il degrado forestale e incoraggiare gli scambi che sostengono gli sforzi 
intesi a contrastare i cambiamenti climatici; esprime preoccupazione riguardo al nesso 
tra liberalizzazione degli scambi e deforestazione e al potenziale impatto negativo di 
nuovi accordi commerciali al riguardo; invita la Commissione a includere in tutti i futuri 
accordi commerciali, siano essi globali o subaccordi pertinenti, disposizioni 
giuridicamente vincolanti relative alle foreste, in aggiunta alle salvaguardie atte a 
garantire la loro attuazione e la lotta contro la deforestazione e il degrado forestale;

20. sottolinea il fatto che il continuo aumento delle emissioni di CO2 legate ai trasporti e al 
commercio internazionale compromette l'efficacia della strategia dell'UE in materia di 
cambiamenti climatici; ritiene che i costi climatici degli accordi di libero scambio 
costituiscano un valido argomento a favore del passaggio da una strategia di sviluppo 
basata sulle esportazioni a uno sviluppo endogeno fondato sul consumo e sulla 
produzione locali nei paesi in via di sviluppo;

21. sottolinea il fatto che le perturbazioni innescate dalla Covid-19 hanno messo in evidenza 
le vulnerabilità del sistema alimentare globale; sottolinea, inoltre, che la liberalizzazione 
dei mercati agricoli rafforza ulteriormente un modello di agricoltura industriale 
orientato alle esportazioni, che contribuisce in misura significativa ai cambiamenti 
climatici, causa la perdita di habitat e crea le condizioni per la comparsa e la diffusione 
di virus; ritiene, per contro, che le filiere corte e altre iniziative locali offrano un grande 
potenziale per affrontare le attuali carenze nel sistema alimentare, migliorando l'accesso 
ad alimenti freschi, garantendo un maggior valore agli agricoltori e riducendo la 
vulnerabilità alle perturbazioni dei mercati internazionali; esorta pertanto la 
Commissione a sviluppare una strategia per una graduale transizione dalle politiche 
agricole orientate al commercio ai mercati locali e regionali;

22. sostiene i sistemi alla base degli adeguamenti dell'imposta sul carbonio alle frontiere 
quali strumenti importanti per garantire una concorrenza equa per le aziende che 
adottano misure volte a ridurre il loro impatto sul clima.
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