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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il commercio 

internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 

approverà i seguenti suggerimenti: 

1. plaude all'impostazione generale della futura strategia commerciale presentata dalla 

Commissione nella sua comunicazione del 14 ottobre 2015 al Parlamento europeo, al 

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo 

"Commercio per tutti. Verso una politica commerciale e di investimento più 

responsabile"1, in particolare all'enfasi posta su un approccio orientato al valore, 

finalizzato a salvaguardare il modello sociale e normativo europeo all'interno dell'Unione 

e a utilizzare gli accordi commerciali e i programmi di preferenze commerciali quali leve 

per promuovere in tutto il mondo i valori europei come lo sviluppo sostenibile, i diritti 

umani, il commercio equo ed etico nonché la lotta contro la corruzione; incoraggia la 

Commissione ad ampliare e a modernizzare gli accordi di libero scambio esistenti tra l'UE 

e i paesi terzi seguendo un approccio orientato al valore, dato che le esportazioni dell'UE 

rappresentano circa 31 milioni di posti di lavoro nell'UE o, detto altrimenti, che un posto 

di lavoro su sette nell'UE dipende dalle esportazioni; invita la Commissione a garantire un 

ruolo di leadership globale per l'UE nello sviluppo di una nuova "cultura di accordi 

commerciali equi"; sottolinea l'importanza di accordi ambiziosi, equilibrati e globali che 

affrontino gli ostacoli al mercato di lunga data e inutili, a vantaggio dei consumatori, dei 

cittadini, dei lavoratori e delle imprese; 

2. sottolinea che i futuri accordi commerciali dovrebbero tenere in considerazione le 

risoluzioni del Parlamento relative al partenariato transatlantico sul commercio e gli 

investimenti ed all'accordo sugli scambi di servizi, le quali rimangono valide per i futuri 

negoziati commerciali, in particolare per quanto riguarda l'esclusione dei servizi di 

interesse generale e dei servizi di interesse economico generale (che comprendono, tra gli 

altri, l'acqua, la sanità, i servizi sociali, i sistemi di previdenza sociale e l'istruzione) e la 

tutela dei diritti dei lavoratori; ribadisce che la qualità, la disponibilità, l'economicità e 

l'accessibilità di tali servizi nonché l'accesso non discriminatorio ed equo agli stessi non 

devono essere pregiudicati dagli accordi commerciali; 

3. insiste affinché la Commissione avvii un vero dibattito democratico con il Parlamento 

europeo e intensifichi le consultazioni con le parti sociali e la società civile al fine di 

migliorare la chiarezza del mandato negoziale, definirne gli orientamenti nonché 

garantirne la trasparenza per tutti gli accordi commerciali; chiede che i negoziati si 

svolgono in modo trasparente e che il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali e le parti 

sociali e la società civile in Europa abbiano la possibilità di contribuire al processo 

negoziale in modo significativo; 

4. ritiene che i negoziati su un'ulteriore liberalizzazione del mercato debbano tenere conto 

della necessità di una cooperazione su scala europea al fine di mantenere le condizioni di 

lavoro in conformità delle pertinenti leggi in materia di lavoro e questioni sociali e dei 

contratti collettivi nell'UE; 

                                                 
1 COM(2015)0497. 



 

PE576.819v02-00 4/8 AD\1095682IT.doc 

IT 

5. esorta la negoziazione degli accordi commerciali a livello multilaterale anziché bilaterale; 

6. sottolinea la necessità di un meccanismo efficace volto a tutelare gli investimenti europei 

all'estero; invita a condurre una valutazione del quadro esistente onde garantirne l'efficacia 

e la corretta attuazione; 

7. insiste, in linea con l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" approvato di recente 

dal Parlamento europeo e dagli Stati membri, affinché la Commissione garantisca che 

siano condotte valutazioni d'impatto, comprese le valutazioni d'impatto in materia di 

sostenibilità, durante i negoziati commerciali allo scopo di valutare l'impatto sociale, 

economico, ambientale e relativo ai diritti umani dei futuri accordi commerciali, operando 

nel contempo una distinzione dell'impatto in funzione dei vari settori, regioni e nazioni; 

invita a pubblicare proiezioni statistiche per garantire che ciascun accordo contribuisca in 

modo equo e significativo alla creazione di posti di lavoro; invita la Commissione a 

monitorare l'impatto degli accordi commerciali, in modo da permettere sia una valutazione 

ex-ante che una valutazione ex-post; chiede che alle parti sociali e alla società civile sia 

data l'opportunità di partecipare all'elaborazione e all'attuazione delle valutazioni 

d'impatto in materia di sostenibilità; ribadisce che la futura strategia commerciale deve 

anche rispettare le strutture di produzione regionale nei paesi in via di sviluppo nei casi in 

cui la valutazione d'impatto in materia di sostenibilità indica che tali strutture possono 

essere compromesse a causa degli accordi commerciali; 

8. invita la Commissione a garantire che i possibili costi di adeguamento nel mercato del 

lavoro dell'UE siano controbilanciati da un suo intervento tempestivo a sostegno dei 

settori, delle regioni o degli Stati membri interessati; ritiene che tale sostegno potrebbe 

essere fornito mediante il finanziamento dell'UE, compreso un Fondo europeo di 

adeguamento alla globalizzazione (FEG) adattato e munito di una dotazione finanziaria 

sufficiente; 

9. ritiene che la proposta della Commissione di utilizzare il FEG per far fronte agli impatti 

negativi derivanti dagli accordi commerciali internazionali non sia soddisfacente, date la 

bassa capacità finanziaria del Fondo e la sua mancanza di competenze per prevenire e 

contrastare gli effetti negativi della globalizzazione; 

10. sottolinea che è fondamentale estendere le prerogative del FEG e, di conseguenza, 

prevedere un meccanismo di anticipazione dei rischi e di adeguamento delle strutture 

produttive settoriali, regionali e nazionali nei casi in cui la valutazione d'impatto in 

materia di sostenibilità indica che tali strutture possono essere compromesse a causa degli 

accordi commerciali; 

11. invita la Commissione a garantire la concorrenza leale per i prestatori di servizi, 

provenienti da paesi terzi, di partner commerciali che entrano nel mercato del lavoro 

dell'UE, garantendo che tutti i lavoratori, indipendentemente dal loro paese di origine, 

godano degli stessi diritti del lavoro dei cittadini del paese ospitante e che i principi della 

parità di trattamento e della non discriminazione siano rispettati; ritiene che ciò non osti a 

disposizioni più favorevoli nella legislazione o negli accordi vigenti nel paese di origine; 

sottolinea che le disposizioni della legislazione sociale e del lavoro a livello nazionale e 

dell'UE e dei contratti collettivi devono essere garantite; 

12. chiede garanzie per assicurare, in linea di principio, che gli accordi commerciali non 



 

AD\1095682IT.doc 5/8 PE576.819v02-00 

 IT 

indeboliscano, eludano o invalidino in nessun caso le norme degli Stati membri o 

dell'Unione europea nei seguenti ambiti: diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro 

(compresa la retribuzione), sicurezza sociale, inclusione sociale e protezione sociale, 

salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione professionale, qualifiche professionali, 

libera circolazione dei lavoratori e dei pensionati, dialogo sociale, non discriminazione sul 

luogo di lavoro e sul mercato del lavoro; esorta la Commissione a garantire che il diritto 

all'azione sindacale non sia pregiudicato dalle imprese che impiegano lavoratori dei paesi 

terzi durante le trattative sui contratti collettivi e le controversie sul lavoro; invita la 

Commissione a garantire che le norme del lavoro siano escluse dai concetti di ostacoli non 

tariffari e ostacoli tecnici; invita la Commissione a garantire la massima trasparenza e a 

vigilare per garantire una partecipazione equilibrata delle parti interessate negli organi di 

cooperazione normativa nonché ad assicurarsi che la cooperazione normativa non limiti il 

diritto dei governi e del Parlamento europeo di legiferare nel pubblico interesse e non 

porti a un gelo normativo o all'indebolimento delle norme del lavoro, comprese quelle in 

materia di salute e sicurezza; 

13. rileva i livelli elevati di mobilità esterna di professionisti altamente qualificati dagli Stati 

membri dell'UE; ritiene che le politiche commerciali debbano rimanere prudenti riguardo 

alla mobilità del lavoro; invita la Commissione a garantire che gli impegni della modalità 

4 del GATS si applichino soltanto alla circolazione di professionisti altamente qualificati, 

vale a dire persone con un master universitario o di un istituto equivalente o che svolgono 

un lavoro manageriale di alto livello, per uno scopo specifico, per un periodo di tempo 

limitato e a precise condizioni stabilite dalla legislazione nazionale del paese in cui si 

presta il servizio e da un contratto che rispetti tale legislazione nazionale; sottolinea 

l'importanza di monitorare la categoria dei fornitori di servizi prevista dalla modalità 4 del 

GATS per evitare l'abuso e lo sfruttamento dei lavoratori dei paesi terzi; chiede, in ogni 

caso, che gli accordi commerciali contengano clausole che prevedano l'obbligo giuridico 

per i fornitori stranieri di servizi di conformarsi alla legislazione sociale e del lavoro 

dell'UE e degli Stati membri; 

14. chiede che la commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo 

sia tempestivamente informata, qualora una disposizione degli accordi commerciali 

pregiudichi le norme negli ambiti di cui al paragrafo 12 o sia in contrasto con esse, al fine 

di consentire una consultazione e l'adozione di decisioni; 

15. accoglie con favore che gli accordi commerciali dell'UE stipulati di recente contemplino 

un capitolo specifico dedicato allo sviluppo sostenibile; si attende che l'UE svolga un 

ruolo guida nel conseguire l'obiettivo della ratifica, dell'attuazione e dell'applicazione 

delle otto convenzioni fondamentali dell'OIL da parte di tutti i soggetti interessati; esorta 

la Commissione a promuovere ulteriormente le disposizioni in materia di lavoro, 

segnatamente l'agenda dell'OIL per un lavoro dignitoso allo scopo di migliorare i livelli di 

tutela dei lavoratori; sottolinea che le norme lavorative e ambientali non dovrebbero 

essere circoscritte ai capitoli sul commercio e sullo sviluppo sostenibile ma dovrebbero 

essere incluse anche in altri capitoli degli accordi commerciali, quali quelli relativi agli 

investimenti, agli scambi di servizi, alla cooperazione normativa e agli appalti pubblici; 

invita la Commissione ad assicurare che l'applicazione e il rispetto delle disposizioni sul 

lavoro siano soggetti a un processo di monitoraggio efficace, con il coinvolgimento delle 

parti sociali e dei rappresentanti della società civile; ritiene che le controversie sorte 

riguardo alle disposizioni sul lavoro debbano essere soggette a un meccanismo di 
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risoluzione delle controversie, che includa la possibilità di imporre misure deterrenti, 

prestando la dovuta attenzione agli organi di vigilanza dell'OIL e facendo riferimento alla 

giurisdizione dell'OIL; esorta la Commissione a includere, in primo luogo, una clausola di 

revisione che istituisca un meccanismo volto a permettere ad una delle parti di recedere 

dall'accordo o di revocare gli impegni assunti, in particolare in caso di violazione dei 

diritti umani e del lavoro e delle norme sociali e, in secondo, una clausola di garanzia 

sociale per garantire che sia impedito lo smantellamento della legislazione sociale e del 

lavoro; 

16. è del parere che, con particolare riguardo al mantenimento di norme sociali elevate nel 

commercio internazionale, sia necessario istituire opportuni organismi di mediazione 

internazionale ed extragiudiziale, soggetti ai principi di trasparenza e controllo 

democratico; 

17. raccomanda che i gruppi consultivi nazionali, tra i cui compiti figura anche il trattamento 

delle violazioni delle clausole sociali contenute negli accordi commerciali e dei casi in cui 

non sono rispettate le leggi sul lavoro e le norme sociali, ricevano finanziamenti 

sufficienti che permettano loro di operare efficacemente e siano composti da un numero 

equilibrato di rappresentanti delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e di altre 

organizzazioni appartenenti alla società civile; raccomanda inoltre che le riunioni 

congiunte di tali gruppi di entrambe le parti dell'accordo commerciale siano 

istituzionalizzate, che ciascun gruppo consultivo nazionale disponga di una propria 

segreteria e che tutti i gruppi abbiano la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione 

più avanzati per facilitare la partecipazione della società civile; 

18. rileva la necessità di aumentare l'efficacia degli ispettorati del lavoro e sociali degli Stati 

membri, di lanciare una cooperazione tra questi ultimi e la piattaforma europea per la lotta 

contro il lavoro non dichiarato, di aumentare le risorse degli ispettorati, qualora 

necessario, in modo da consentire un monitoraggio efficace delle norme del lavoro in 

linea con le raccomandazioni dell'OIL, provvedere all'applicazione del diritto del lavoro, 

garantire la tutela essenziale dei lavoratori nello svolgimento della loro professione e 

prevenire o limitare tutte le violazioni qualora possibile in tale ambito; 

19. pone l'accento sull'importanza di misure sul dovere di diligenza nella catena globale di 

produzione e sulla necessità che tali misure siano sostenibili e trasparenti; sottolinea 

l'importanza di promuovere iniziative di carattere volontario nell'ambito della 

responsabilità sociale delle imprese (RSI) e invita la Commissione a presentare una 

proposta legislativa, laddove opportuno e fattibile, per migliorare il dovere di diligenza 

nella catena globale di produzione; osserva tuttavia che le PMI potrebbero essere esentate 

dalle iniziative obbligatorie di RSI; ritiene che la responsabilità sociale delle imprese 

implichi una politica fiscale equa e che, pertanto, non sia compatibile con le strategie di 

evasione fiscale; 

20. sottolinea che gli strumenti di difesa commerciale consentono di contrastare tutte le forme 

di concorrenza sleale; chiede, di conseguenza, al Consiglio e alla Commissione di 

sbloccare la riforma degli strumenti di difesa commerciale, evitando nel contempo che 

quest'ultima li indebolisca, al fine di renderli più rapidi, più efficaci e maggiormente 

accessibili alle PMI; sottolinea la necessità di garantire che le eventuali modifiche 

apportate alla normativa antidumping dell'Unione preservino la sua capacità di intervenire 
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in modo tempestivo, necessario ed efficace per contrastare le pratiche di mercato 

anticoncorrenziali da parte dei partner commerciali dell'UE e garantiscano alle imprese 

dell'UE di continuare a operare in condizioni di parità a livello globale; osserva che la 

Cina, per il momento, non rispetta i cinque criteri tecnici che definiscono un'economia di 

mercato e pertanto si oppone alla concessione dello stato di economia di mercato alla 

Cina, data la necessità che quest'ultima risolva la questione delle pratiche di concorrenza 

sleale; 

21. deplora che soltanto il 13 % delle PMI europee siano state attive a livello internazionale 

con paesi terzi e sottolinea che per molte di loro la causa risiede nelle barriere non 

tariffarie; si attende che in fase di negoziato dei nuovi accordi si tenga conto degli ostacoli 

specifici incontrati dalle PMI, per garantire che queste possano trarre benefici dai nuovi 

accordi commerciali; 

22. invita la Commissione a intensificare il coordinamento ex-ante tra i suoi rispettivi servizi 

che si occupano di commercio, occupazione e affari sociali; 

23. invita la Commissione a garantire che i governi abbiano la possibilità di adottare politiche 

in materia di appalti responsabili dal punto di vista sociale e ambientale; sottolinea che le 

disposizioni in materia di appalti non dovrebbero impedire ai governi di far fronte alle 

esigenze sociali e ambientali e che gli accordi non dovrebbero limitare la possibilità di 

avanzare istanze sociali, come previsto dalle nuove direttive dell'UE sugli appalti pubblici; 

ritiene, inoltre, che le politiche in materia di appalti pubblici debbano essere conformi alla 

Convenzione dell'OIL C94 sulle clausole di lavoro nei contratti pubblici; 

24. invita la Commissione ad assumere soltanto impegni molto limitati riguardo a future 

disposizioni in materia di servizi forniti in formato digitale o per via elettronica, al fine di 

non compromettere le elevate norme del lavoro e le condizioni di lavoro attualmente 

esistenti nell'UE nel contesto di un'economia sempre più digitalizzata. 
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