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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e 

ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese  

(2015/2038(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti gli articoli 2, 3, 6 e 21 del trattato sull'Unione europea, 

– visti gli articoli 153, 191, 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visti gli articoli 12, 21, 28, 29 e 32 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea, 

– vista la comunicazione della Commissione "Commercio per tutti: Verso una politica 

commerciale e di investimento più responsabile" (COM(2015)0497)1, 

– viste le conclusioni della 10a conferenza ministeriale dell'OMC (MC10)2, 

– visto l'accordo di Parigi (Conferenza dal 30 novembre all'11 dicembre 2015)3, 

– vista la relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel 

mondo (2014)4, 

–  visto il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia (2015-2019) – 

Mantenere i diritti umani al centro dell'azione dell'UE, 

– visti gli orientamenti sull'analisi delle incidenze sui diritti umani nelle valutazioni 

d'impatto delle iniziative politiche attinenti al commercio5, 

– visto lo studio "Clausole su diritti umani e democrazia negli accordi internazionali" 

pubblicato nel 2015 dal dipartimento tematico del Parlamento europeo,  

– vista la risoluzione approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015: "Trasformare il nostro mondo: Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile"6, 

– visto il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo 

all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella 

Comunità europea7, 

                                                 
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf 
2 https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/mc10_19dec15_e.htm 
3 http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf 
4 http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf 
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf  
6 Risoluzione approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 (A/RES/70/1)  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 
7 GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang
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– visto il regolamento n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 

2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate1, 

– visti gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali2, 

– vista la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento 

responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio3, 

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'attuazione dei principi 

guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani – stato dei lavori4, 

– vista la comunicazione della Commissione del 2011 dal titolo "Strategia rinnovata 

dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese" 

(COM(2011)0681), 

– visto il quadro per la politica d'investimento dell'UNCTAD a favore dello sviluppo 

sostenibile (2015)5, 

– visto lo studio "La politica commerciale dell'UE: da sorda al genere a sensibile al 

genere?" del dipartimento tematico del Parlamento europeo, 

– vista la quarta relazione dei periti indipendenti sulla "promozione di un ordine 

internazionale democratico ed equo" – Nota del Segretario generale delle Nazioni Unite 

all'Assemblea generale del 5 agosto 2015 (A/70/285),  

– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sulla responsabilità sociale delle imprese 

negli accordi internazionali6, 

– vista la risoluzione 64/292 delle Nazioni Unite, nella quale l'acqua e i servizi igienico-

sanitari sono esplicitamente riconosciuti come diritti umani dall'Assemblea generale 

delle Nazioni Unite e si afferma che un'acqua potabile sicura e i servizi igienico-sanitari 

sono fondamentali per la realizzazione di tutti i diritti umani, 

– vista la sua risoluzione dell’8 settembre 2015 sul seguito dato all'iniziativa dei cittadini 

europei "Right2Water"7, 

– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e 

ambientali negli accordi commerciali internazionali,8, 

– vista la sua risoluzione dell’8 novembre 2010 sulle politiche commerciali internazionali 

nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici9, 

                                                 
1 GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1. 
2 http://mneguidelines.oecd.org/text/ 
3 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf 
4 (SWD(2015)0144) del 14 luglio 2015, http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8374 
5 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d3summary_en.pdf 
6 GU C 99E del 3.4.2012, pag. 101. 
7 Testi approvati, P8_TA(2015)0294. 
8 Testi approvati, P8_TA(2010)0434. 
9 Testi approvati, P8_TA(2010)0445. 
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– visto lo studio "Integrazione della dimensione di genere nelle commissioni e delegazioni 

del Parlamento europeo", pubblicato nel 2014 dal dipartimento C del Parlamento 

europeo,  

– vista la risoluzione 26/9 del Consiglio per i diritti umani, attraverso la quale ha deciso 

"di istituire un gruppo di lavoro intergovernativo aperto sulle imprese transnazionali e 

altre imprese commerciali in materia di rispetto dei diritti umani, con il mandato di 

elaborare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per regolamentare, 

nel diritto internazionale in materia di diritti umani, le attività delle società 

transnazionali e altre imprese commerciali"1, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della 

commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione 

per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti della donna e 

l'uguaglianza di genere (A8-0000/2016), 

A. considerando che le politiche commerciali dell'UE potrebbero contribuire positivamente 

al processo di armonizzazione diretto all'attuazione e allo sviluppo dei diritti dell'uomo 

nonché alla sostenibilità sociale e ambientale; che è necessario garantire che gli accordi 

in materia di commercio e investimenti non riducano la propria capacità di soddisfare i 

loro obblighi in materia di diritti umani, che devono prevalere rispetto all'interesse degli 

investitori e agli utili; che vi è preoccupazione nell'opinione pubblica in merito alle 

conseguenze negative che esercita sulla concreta fruizione dei diritti umani e le norme 

del lavoro; che la nuova generazione di accordi commerciali rischia di fungere da 

strumento di deregolamentazione di ritorno;  

B. considerando che il contributo del Parlamento europeo può essere misurato in termini di 

effettiva attuazione delle sue raccomandazioni, per cui un costante e sistematico 

monitoraggio riveste fondamentale importanza, al fine tra l'altro di ridurre il divario tra 

impegni e impatto concreto delle politiche commerciali su diritti umani e sostenibilità 

sociale;  

C. considerando che i diritti delle donne sono parte integrante dei diritti umani; che gli 

accordi commerciali e la liberalizzazione incidono in modo diverso sulle donne e sugli 

uomini a causa delle disparità di genere strutturali e che lo sviluppo sostenibile e 

inclusivo, la crescita e gli accordi commerciali devono comprendere i diritti umani, 

anche in una prospettiva di genere;  

D. considerando che manca tuttora un quadro normativo sul modo in cui le imprese 

rispettano gli obblighi in materia di diritti umani per quanto riguarda le norme sociali e 

ambientali; 

1. incoraggia la Commissione a esercitare una forte pressione in vista di una riforma della 

governance dell'OMC, che comporti:  

(a) un'effettiva cooperazione tra l'OMC e altre agenzie delle Nazioni Unite, in 

particolare con l'alto commissario per i diritti umani e con l'OIL, 

                                                 
1 A/HRC/RES/26/9: http://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf 
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(b) una riforma dei meccanismi di riesame delle politiche commerciali dell'OMC, 

onde includere l'impatto sulla dimensione sociale, ambientale e dei diritti umani 

nell'attuazione di accordi multilaterali e plurilaterali; 

2. invita la Commissione e gli Stati membri a includere un approccio sensibile al genere in 

tutte le loro politiche e nella strategia commerciale dell'UE, garantendo tra l'altro 

l'effettiva conformità con la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di 

discriminazione contro le donne (CEDAW); esorta la Commissione a elaborare 

un'approfondita e vincolante valutazione d'impatto della strategia commerciale dell'UE 

dal punto di vista delle donne, dei diritti umani e del genere; 

3. invita la Commissione a intensificare gli sforzi per la coerenza strategica delle politiche 

UE in materia di commercio, sviluppo e politica ambientale in tutti i trattati, con 

modalità che siano compatibili con gli impegni internazionali in materia di diritti umani, 

lavoro dignitoso, parità di genere e sostenibilità ambientale; 

Diritti umani nonché norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali 

4. accoglie con favore l'impegno della Commissione e del Consiglio di inserire clausole 

giuridicamente vincolanti in materia di diritti umani in tutti gli accordi di libero scambio 

(ALS) conformemente all'orientamento comune; deplora che le clausole in materia di 

diritti umani non figurino in trattati come quelli con la Corea e il Canada (CETA) o nel 

TTIP e nei negoziati con il Vietnam;  

5. è tuttora preoccupato per gli effetti delle clausole tradizionali in materia di diritti umani 

che sono troppo limitati per garantire che l'UE rispetti i suoi obblighi e impegni in 

materia di diritti umani; invita la Commissione e il Consiglio a ripensare globalmente la 

protezione e le garanzie offerte ai diritti umani negli ALS e negli API e a proporre un 

nuovo modello per una serie di clausole vincolanti in materia di diritti umani, in 

particolare mediante: 

(a) disposizioni commerciali di salvaguardia per proteggere i diritti umani a livello 

nazionale e tutelare la capacità di ogni parte di onorare gli obblighi in materia di 

diritti umani nei settori in cui è principalmente responsabile, 

(b) l'introduzione di meccanismi per periodiche valutazioni d'impatto obbligatorie in 

materia di diritti umani, anche tramite la creazione di un comitato 

interistituzionale, 

(c) un meccanismo di monitoraggio della società civile dedito a gestire l'impatto 

dell'accordo in materia di diritti umani, 

(d) la possibilità di introdurre meccanismi di ricorso interno diretto che consentano 

alle persone e alle comunità i cui diritti umani sono toccate da scambi e 

investimenti di rivolgersi all'UE; 

6. chiede fermamente che tutti i futuri accordi commerciali dell'UE contengano capitoli 

sostenibili (ACS), con: 

(a) un impegno preliminare di ciascuna delle parti a ratificare e recepire nel diritto 

nazionale e attuare le otto principali e le quattro convenzioni prioritarie dell'OIL, 

(b) un meccanismo generale di risoluzione delle controversie direttamente accessibile 

alle parti sociali e alla società civile, 

(c) un approccio che non sia meramente basato sugli incentivi: le sanzioni devono 

comportare un'effettiva sospensione dei vantaggi commerciali sotto forma di dazi 
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compensativi; oltre alle sanzioni, una decisione può richiedere un piano d'azione 

che potrebbe comprendere riforme legislative e/o regolamentari; 

7. si rammarica della mancanza di coinvolgimento del PE nel valutare la conformità degli 

accordi di libero scambio rispetto agli obblighi in materia di diritti umani e invita il 

Consiglio a consultare il Parlamento in merito a qualsiasi decisione di rivedere o 

addirittura di sospendere l'applicazione di un accordo, qualora si renda necessario; 

8. si compiace della decisione della Commissione di effettuare valutazioni dell'impatto 

sulla sostenibilità ex ante ed ex post per tutti gli accordi commerciali in conformità con 

gli orientamenti integrati, pur rilevando la limitata capacità di influenzare i risultati 

concreti degli ALS e degli API; 

9. deplora la decisione della Commissione di finalizzare l'accordo con il Vietnam prima 

della conclusione della valutazione d'impatto in materia di diritti umani;  

10. chiede fermamente che la valutazione d'impatto in materia di diritti umani e le 

valutazioni d'impatto della sostenibilità (VIS) diventino vincolanti e inizino in una fase 

precoce, onde informare le posizioni negoziali ancor prima che siano formulate;  

11. riconosce che l'accesso universale a beni comuni, come l'acqua e i servizi igienico-

sanitari, l'istruzione, l'assistenza sanitaria e i farmaci,  rappresenta una componente 

essenziale della capacità degli Stati membri di garantire i diritti umani e sociali; 

Politica commerciale internazionale nel quadro degli imperativi connessi al cambiamento 

climatico 

12. riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione per negoziare un accordo plurilaterale 

sui beni ambientali; invita la Commissione a concentrarsi su una strategia diversificata 

che possa altresì affrontare politiche antidumping nel settore delle energie rinnovabili, i 

regimi di proprietà intellettuale, rigorosi programmi di finanziamento e la mancanza di 

politiche nazionali per l'ambiente, che crei domanda di tali beni; 

13. esorta l'UE a riconsiderare la sua politica in materia di diritti di proprietà intellettuale 

(DPI) ai fini di una loro interpretazione meno rigorosa e di un chiaro riconoscimento 

della competenza dei governi ad applicare requisiti supplementari in sede di 

elaborazione della legislazione nazionale e ad adottare e utilizzare flessibilità in materia 

di proprietà intellettuale al fine di realizzare i diritti umani; 

14. invita gli Stati membri a intensificare i loro sforzi per onorare l'impegno di eliminare 

gradualmente le sovvenzioni ai combustibili fossili in linea con l'impegno del G20; 

15. ribadisce la sua opposizione a qualsiasi disposizione diretta o indiretta che incida sugli 

scambi nei servizi correlati all'energia, che consenta la neutralità tecnologica delle 

sovvenzioni; 

La responsabilità sociale delle imprese (RSI) negli accordi commerciali internazionali 

16. considera insufficienti gli sforzi verso l'inclusione di clausole sulla responsabilità 

sociale delle imprese negli ACS e invita la Commissione a intensificare gli sforzi per 

conseguire la conformità da parte delle imprese, nell'insieme delle loro catene di 
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approvvigionamento, e il pieno rispetto delle norme fondamentali in materia di lavoro 

dell'OIL e delle norme RSI riconosciute a livello internazionale;  

17. ritiene che sia essenziale garantire un maggiore accesso all'informazione sul 

comportamento delle imprese; ritiene fondamentale introdurre un sistema di 

segnalazione obbligatoria e il dovere di diligenza per le imprese dell'UE che spostano la 

produzione in paesi terzi; 

18. invita l'UE e gli Stati membri a promuovere misure vincolanti per garantire che le 

società paghino le tasse dove esercitano attività economiche e creano valore e a 

promuovere una segnalazione obbligatoria paese per paese da parte del settore privato; 

19. invita l'UE e gli Stati membri ad impegnarsi attivamente nell'opera del Consiglio per i 

diritti umani delle Nazioni Unite e del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente 

(UNEP) su un trattato internazionale che richiami le multinazionali alle loro 

responsabilità in materia di abusi dei diritti umani e violazioni delle norme ambientali; 

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. 

 

 


