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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 la pandemia di COVID-19 ha evidenziato la vulnerabilità della catena 
di approvvigionamento globale, in particolare nei settori alimentare e sanitario, e la 
necessità di creare catene del valore regionali nonché di promuovere l'integrazione 
regionale;

1. accoglie con favore l'impegno assunto dalla Commissione nella sua comunicazione 
"Riesame della politica commerciale – Una politica commerciale aperta, sostenibile e 
assertiva", del 18 febbraio 2021, di allineare la propria politica commerciale 
all'obiettivo generale di una trasformazione verde dell'economia, verso un'economia a 
impatto climatico zero, ecologicamente sostenibile, efficiente in termini di utilizzo delle 
risorse e resiliente entro il 2050;

2. osserva che la pandemia di COVID-19 ha provocato una crisi sanitaria, economica, 
sociale e umanitaria senza precedenti a livello mondiale, con effetti asimmetrici sui 
paesi meno sviluppati (PMS), che hanno dimostrato un'elevata vulnerabilità dovuta alla 
scarsa diversificazione economica e alla forte dipendenza dalle esportazioni di materie 
prime, e sono stati colpiti più duramente dalla flessione degli scambi commerciali 
causata dalla pandemia in diversi settori, in particolare nel comparto dei servizi, 
compreso il turismo, nonché sui paesi a basso reddito e a reddito intermedio, soprattutto 
per le persone in condizioni di povertà o a rischio di povertà; ritiene, di conseguenza, 
che i PMS e i paesi a basso reddito e a reddito intermedio abbiano maggiormente 
bisogno di sostegno per ridare slancio alle proprie economie e al proprio commercio 
rispetto ad altri paesi e che l'UE abbia la responsabilità di intervenire in qualità di attore 
globale; chiede che l'UE rispetti i propri impegni nei confronti dei paesi partner in via di 
sviluppo, riduca le disuguaglianze e adotti un approccio su misura che tenga conto della 
loro situazione specifica;

3. sottolinea che la pandemia di COVID-19 è un catalizzatore di cambiamenti nell'ordine 
mondiale; invita la Commissione a organizzare una risposta di politica commerciale 
internazionale decisa, coordinata e orientata verso una ripresa multilaterale, resiliente e 
sostenibile nei paesi in via di sviluppo; rammenta che la politica e le relazioni 
commerciali dell'UE con i paesi in via di sviluppo devono essere basate sui valori 
fondamentali dell'Unione e contribuire a realizzare una crescita sostenibile, a creare 
posti di lavoro, a promuovere i diritti umani e a eliminare la povertà; chiede che la 
Commissione approfondisca le relazioni commerciali con l'Organizzazione degli Stati 
dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, la Comunità degli Stati latinoamericani e 
caraibici (CELAC) e i paesi africani tramite una revisione approfondita degli accordi di 
partenariato economico e lo scambio delle migliori pratiche, facendo nel contempo un 
uso ottimale della strategia dell'UE in materia di aiuti al commercio, al fine di 
contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e al loro 
processo di integrazione regionale nonché di creare opportunità di investimento 
sostenibili per l'Africa, offrendo così un modello di sviluppo alternativo; pone l'accento, 
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in tale contesto, sui limitati progressi compiuti sul piano della diversificazione 
economica nei paesi in via di sviluppo che hanno concluso accordi di partenariato 
economico (APE); esorta l'UE e i suoi Stati membri a riconoscere la divergenza di 
opinioni in merito agli APE e a trovare soluzioni concrete per rispondere alle 
preoccupazioni dei paesi africani, in particolare per quel che concerne questioni di 
carattere prioritario quali la creazione di catene del valore regionali e la promozione del 
commercio intra-africano; accoglie con grande favore l'entrata in vigore della zona 
continentale di libero scambio (ZCLS) per l'Africa quale strumento per sostenere 
attivamente l'integrazione regionale, economica e politica dell'Africa e migliorarne 
l'accesso ai mercati globali; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere 
un'iniziativa a livello globale relativa ad accordi di alleviamento del debito per i PMS;

 4. si compiace dell'intenzione della Commissione di rafforzare il meccanismo di 
esecuzione dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile e di avviare nel 2021 un 
riesame anticipato globale del piano d'azione in 15 punti sull'attuazione e l'esecuzione 
effettive dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile nel quadro degli accordi 
commerciali; sottolinea la necessità di garantire che nessuna disposizione degli accordi 
di libero scambio (ALS) pregiudichi gli obiettivi e gli standard previsti dai capitoli sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile;

5. rammenta che, nel contesto di condizioni economiche già fragili, la pandemia ha avuto 
pesanti ripercussioni, provocando il tracollo del commercio internazionale e creando 
numerosi sconvolgimenti di una portata senza precedenti; ritiene che un insegnamento 
da trarre dalla pandemia, in particolare in Europa, sia che è indispensabile mantenere le 
frontiere aperte; incoraggia l'UE e gli Stati membri a condividere le proprie esperienze e 
ad aiutare i paesi e le regioni in via di sviluppo a contrastare le restrizioni alla libera 
circolazione delle persone e delle merci, come pure a predisporre "corridoi verdi" che 
consentano, per quanto possibile, il flusso libero e continuo di beni essenziali (in 
particolare forniture mediche e dispositivi di protezione personale) e prodotti 
agroalimentari, nonché l'accesso agli aiuti umanitari in situazioni di emergenza; 
sottolinea l'importanza di mantenere un sistema commerciale aperto e multilaterale, 
conformemente agli impegni internazionali in materia di ambiente e cambiamenti 
climatici, che garantisca trasparenza in merito alle intenzioni strategiche e azioni 
afferenti al commercio e limiti gli ostacoli superflui agli scambi commerciali e le 
restrizioni alle esportazioni, nonché di rispettare la risoluzione 74/274 dell'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite, che chiede il rafforzamento delle catene di 
approvvigionamento che promuovono e garantiscono un accesso giusto, trasparente, 
equo, efficiente e tempestivo ai medicinali, ai vaccini e alle forniture mediche necessari 
per contrastare la pandemia di COVID-19, così come di rispettare la risoluzione 73.1 
dell'Assemblea mondiale della sanità, che riconosce l'immunizzazione su ampia scala 
contro la COVID-19 quale bene pubblico globale in ambito sanitario;

6. invita la Commissione ad adeguare la politica commerciale dell'UE per aiutare i paesi 
partner in via di sviluppo ad accrescere la resilienza e la diversificazione delle loro 
catene del valore a livello globale, regionale e locale, anche attraverso il rimpatrio e la 
delocalizzazione di prossimità della produzione, sottolinea che il rimpatrio deve basarsi 
su un approccio globale e tenere conto degli scambi internazionali, dell'industria e del 
mercato interno in modo da rafforzare il grado di preparazione a shock sistemici futuri, 
e chiede che la Commissione continui a guidare gli sforzi volti a riformare 
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l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) con l'obiettivo di promuovere l'equità 
sociale e la sostenibilità ambientale; chiede che la Commissione collabori all'ulteriore 
sviluppo e all'applicazione di obblighi proporzionati di dovuta diligenza in capo alle 
imprese nelle catene del valore globali, contribuendo all'elaborazione di meccanismi di 
conformità nelle catene di approvvigionamento e nella produzione dei paesi in via di 
sviluppo;

7. sottolinea che i problemi di salute pubblica causati dalla pandemia di COVID-19 
possono essere gestiti in modo adeguato ed efficace in ogni parte del mondo soltanto se 
le misure adottate, compresi i vaccini, sono accessibili a livello globale; accoglie con 
favore l'impegno profuso dall'UE e dai suoi Stati membri, che hanno agito di concerto 
in qualità di "Team Europa", nell'affrontare le più vaste conseguenze della pandemia di 
COVID-19 sulle società e sulle economie in via di sviluppo, in particolare mediante 
l'iniziativa per una risposta globale al coronavirus e lo strumento COVAX, che 
dimostrano la nostra solidarietà nei confronti dei PMS; chiede l'adozione di misure 
adeguate per far fronte alle sfide globali legate alle carenze, all'insufficiente capacità 
produttiva e al divario tra gli obiettivi dello strumento COVAX e il loro finanziamento; 
rammenta che, dal momento che l'iniziativa COVAX può garantire soltanto la 
vaccinazione del 20 % della popolazione mondiale, è necessaria un'iniziativa congiunta 
dei paesi industrializzati, aperti e democratici sotto forma di un'alleanza per i vaccini; 
ricorda alla Commissione che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i 
ritardi delle vaccinazioni nei paesi più poveri potrebbero compromettere la ripresa della 
stessa Unione europea a causa delle continue perturbazioni degli scambi internazionali e 
delle catene di approvvigionamento globali; esorta la Commissione ad assumere un 
ruolo attivo e costruttivo nel corso dei dibattiti in seno al Consiglio TRIPS dell'OMC 
sull'eliminazione degli ostacoli all'accesso ai vaccini e sullo sviluppo delle capacità, 
valutando tutte le opzioni disponibili per iscritto, ma senza interferire nelle competenze 
degli Stati membri; invita la Commissione a coordinarsi strettamente con l'OMS, l'OMC 
e l'Unione africana per consolidare e intensificare la produzione di vaccini destinati ai 
paesi in via di sviluppo, prevenendo nel contempo la comparsa di varianti resistenti ai 
vaccini; chiede che la Commissione promuova la stipula di contratti tra le aziende 
farmaceutiche e i produttori generici nei paesi in via di sviluppo al fine di incrementare 
la capacità produttiva globale, ridurre i ritardi delle vaccinazioni e garantirne 
l'accessibilità economica, soprattutto per i PMS, e la disponibilità universale; chiede che 
le licenze obbligatorie e l'attuazione del regolamento (CE) n. 816/20061 siano 
considerate un mezzo per dare slancio alla cooperazione dell'UE con i paesi in via di 
sviluppo che stanno affrontando la crisi della COVID-19;

8. chiede che la supervisione del processo decisionale nella risposta alla crisi della 
COVID-19, compresi i negoziati per gli accordi preliminari di acquisto, sia attribuita al 
gruppo di contatto Commissione-Parlamento; chiede inoltre che i rappresentanti della 
commissione per lo sviluppo siano inclusi nel gruppo di contatto Commissione-
Parlamento al fine di garantire un sostegno adeguato nell'elaborazione di una strategia 
vaccinale globale dell'UE, in grado di far fronte a sfide quali la diffusione dei vaccini 
nei paesi con infrastrutture mediche insufficienti, la produzione di vaccini nei paesi in 

1 Regolamento (CE) n. 816/2006, del 17 maggio 2006, concernente la concessione di licenze obbligatorie per 
brevetti relativi alla fabbricazione di prodotti farmaceutici destinati all'esportazione verso paesi con problemi di 
salute pubblica, GU L 157 del 9.6.2006, pag. 1.
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via di sviluppo, la predisposizione di una riserva umanitaria di vaccini, la riduzione del 
rischio e la preparazione contro nuovi ceppi del virus;

9. sottolinea che, secondo la relazione di Oxfam International intitolata "The inequality 
virus"(Il virus della disuguaglianza), sarà necessaria una decina d'anni prima che i paesi 
in via di sviluppo si riprendano dalla pandemia, mentre i progressi sul piano delle 
vaccinazioni e la ripresa saranno più rapidi nei paesi più ricchi; ribadisce che, secondo 
le stime del Peterson Institute for International Economics, la mancata immunizzazione 
della popolazione mondiale costerà ai paesi ricchi un importo da 10 a 100 volte 
superiore alla spesa che dovrebbero sostenere per aiutare i paesi in via di sviluppo a 
vaccinare le proprie popolazioni; invita pertanto la Commissione a coordinare la 
conferenza dei donatori per investire nella produzione globale e promuovere la 
condivisione dei brevetti e il trasferimento di tecnologie, al fine di accelerare la ripresa 
economica e sanitaria mondiale;

10. deplora che le restrizioni alle esportazioni e gli ostacoli agli scambi commerciali 
abbiano perturbato i mercati agroalimentari e le catene di approvvigionamento di tutto il 
mondo, con gravi ripercussioni sui paesi in via di sviluppo; esorta la Commissione ad 
annoverare la sicurezza alimentare tra le sue priorità e a individuare le misure idonee a 
garantire che l'attuale pandemia non sfoci in una crisi alimentare nei paesi in via di 
sviluppo; sottolinea che la richiesta legittima di ridurre le pressioni esercitate 
dall'agricoltura sull'ambiente deve essere perseguita con modalità e tempistiche tali da 
garantire la sicurezza alimentare per tutti i cittadini dei paesi in via di sviluppo e 
dell'UE; sostiene gli interventi tesi ad agevolare gli scambi commerciali allo scopo di 
promuovere la sicurezza alimentare e le misure sanitarie e fitosanitarie in risposta alla 
crisi della COVID-19; rammenta il principio della coerenza delle politiche per lo 
sviluppo, volto a garantire che le esportazioni europee, in particolare nel settore 
dell'agricoltura, non ostacolino lo sviluppo della produzione locale, onde ridurre la 
dipendenza dei paesi dalle importazioni e la loro vulnerabilità alle fluttuazioni 
internazionali dei prezzi; 

11. invita la Commissione a tenere conto delle implicazioni della pandemia di COVID-19 e 
dei relativi effetti sul conseguimento degli OSS delle Nazioni Unite per il 2030; esorta 
la Commissione a riadattare di conseguenza la propria politica commerciale, 
allineandola alla propria politica globale di sviluppo, al fine di garantire che, in seguito 
alla pandemia, le economie e le società subiscano una ristrutturazione, diventando 
migliori, più sostenibili, più resilienti e più eque dal punto di vista socioeconomico; 
sottolinea che il superamento delle disuguaglianze deve essere al centro della strategia 
globale post COVID-19 dell'UE, nonché della sua agenda commerciale, al fine di 
garantire che i progressi compiuti in termini di riduzione della povertà, istruzione, salute 
pubblica, uguaglianza di genere e azione per il clima non siano vanificati dalla 
pandemia;

12. rammenta che la perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici comprometterà i 
progressi compiuti verso il raggiungimento di circa l'80 % dei traguardi valutati degli 
OSS delle Nazioni Unite; deplora che i sistemi di risoluzione delle controversie 
riguardanti le disposizioni in materia di biodiversità e scambi commerciali nel quadro 
degli accordi ambientali multilaterali non siano vincolanti, a differenza del meccanismo 
di esecuzione dell'OMC, che di fatto sancisce la supremazia del diritto commerciale 
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rispetto alla biodiversità; rammenta, in particolare, che le attuali norme dell'OMC 
limitano la possibilità degli Stati membri di incrementare le tariffe sui prodotti che 
incidono negativamente sulla biodiversità; si compiace, in tale contesto, dell'impegno 
della Commissione ad accordare priorità all'effettiva attuazione della Convenzione sulla 
diversità biologica negli accordi commerciali e di investimento e invita tale istituzione a 
sostenere la riforma dell'OMC in tal senso;

13. ritiene che la pandemia di COVID-19 abbia accelerato la transizione verso la 
digitalizzazione, che rappresenta un'opportunità per agevolare gli scambi internazionali, 
ridurre i processi che richiedono un contatto diretto e consentire operazioni logistiche 
efficienti nonché la costituzione di scorte strategiche con un enorme potenziale, in 
particolare per i paesi partner in via di sviluppo; sottolinea che i paesi in via di sviluppo 
e i PMS accusano rallentamenti nel settore dell'economia digitale e invita la 
Commissione a collaborare con i paesi partner in via di sviluppo al fine di rafforzare e 
favorire le infrastrutture digitali, accordare un'importanza strategica al commercio 
digitale, facilitare la transizione digitale, definire strategie politiche, armonizzare i 
quadri normativi per il commercio elettronico sostenibile, sostenere la specializzazione, 
nonché modernizzare gli strumenti di gestione commerciale e doganale, i pagamenti 
elettronici e le procedure automatizzate; considera necessario che la cooperazione allo 
sviluppo dell'UE contribuisca a garantire che le popolazioni abbiano un ampio accesso a 
Internet a banda larga a prezzi accessibili nei PMS;

14. ritiene che la realizzazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile richieda di 
operare in un contesto multilaterale, di coordinare le politiche a livello internazionale e 
nazionale per far fronte ai grandi ostacoli derivanti dalla pandemia di COVID-19 che si 
frappongono al conseguimento di dette aspirazioni e di tenere conto degli OSS nella 
ricostruzione e ristrutturazione delle reti commerciali internazionali; invita la 
Commissione a presentare la propria revisione del piano d'azione in 15 punti 
riguardante i capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile nel corso del 2021, 
esaminando l'applicabilità degli impegni in tale materia;

15. accoglie con favore l'impegno della Commissione a rafforzare la dimensione della 
sostenibilità negli accordi commerciali presenti e futuri; chiede pertanto che sia 
condotta un'approfondita valutazione di impatto ex ante ed ex post in termini di 
sostenibilità degli ALS dell'UE;

16. sottolinea l'importanza di utilizzare le previsioni strategiche per migliorare il grado di 
preparazione e di resilienza dei paesi in via di sviluppo a eventuali crisi sanitarie e 
shock futuri, compresa la comparsa di nuove mutazioni e di future pandemie, al fine di 
elaborare strategie e risposte adeguate alle esigenze future;

17. invita la Commissione ad adoperarsi attivamente in seno all'OMC per promuovere 
norme multilaterali per la gestione sostenibile delle catene del valore globali, anche per 
quanto riguarda l'obbligo di dovuta diligenza lungo la catena di approvvigionamento.
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