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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per lo sviluppo 
regionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. sottolinea la gravità della delocalizzazione di imprese in diversi paesi dell'Unione europea;

2. ritiene che la delocalizzazione riguardi non soltanto le industrie cosiddette tradizionali, 
con grande intensità di manodopera come il tessile e l'abbigliamento, la calzatura, la 
ritorcitura e la lavorazione del legno, ma anche industrie con grande intensità di capitale, 
per esempio la siderurgia, la meccanica, la cantieristica navale, l'aeronautica e le 
attrezzature elettroniche, senza trascurare importanti settori dei servizi come lo sviluppo di 
programmi informatici e i servizi finanziari, l'informazione e la logistica;

3. sollecita la Commissione ad attivarsi per inserire clausole sociali nei trattati internazionali, 
sulla base delle cinque Convenzioni dell'OIL ritenute prioritarie, vale a dire per quanto 
riguarda il diritto di organizzazione, la libertà di assemblea, il divieto del lavoro minorile e 
coatto nonché il divieto di discriminazione; chiede di affiancare l'applicazione di queste 
clausole sociali con azioni e incentivi positivi che consentano ai paesi e alle imprese di 
attenersi a queste clausole; invita la Commissione ed il Consiglio ad impegnarsi affinché 
questa materia sia reinserita all'ordine del giorno della Conferenza ministeriale dell'OMC 
e sia istituito un Comitato per il commercio e i diritti dell'uomo che si occupi, in 
particolare, di questioni connesse ai diritti dell'uomo nel mondo del lavoro;

4. è convinto che una maggiore trasparenza riguardante tutti i luoghi in cui avviene la 
produzione, che sia integrale, parziale o sotto licenza, e le norme del lavoro in vigore, da 
fornire, ad esempio, mediante un "codice delle norme occupazionali" e un "codice del 
commercio equo", potrebbe contribuire ad influenzare gli acquirenti e i consumatori nella 
loro scelta di consumo; sostiene che tutte le forme di produzione sotto licenza dovrebbero 
essere coperte da un codice del tipo di cui sopra, ed invita la Commissione a prendere 
l'iniziativa di concepire un siffatto codice, che inglobi gli standard dell'OIL, comprese le 
condizioni minime per la rappresentanza dei lavoratori nei casi in cui i beni sono prodotti, 
integralmente, parzialmente o sotto licenza, in paesi terzi;

5. ritiene che l'utilizzo di fondi comunitari, e soprattutto i finanziamenti all'industria e quelli 
a titolo del Fondo sociale europeo, dovrebbero essere soggetti a regole specifiche 
connesse con l'innovazione, lo sviluppo locale, l'occupazione e gli impegni produttivi, nel 
territorio e a lungo termine, delle imprese che beneficiano dei finanziamenti; chiede in 
particolare che le regole che disciplinano l'uso dei Fondi strutturali siano rispettate e 
rafforzate;

6. sollecita la difesa dei diritti dei lavoratori coinvolti, onde assicurare loro la piena garanzia 
di informazione;

7. sottolinea l'importanza della risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2003 sulla 
chiusura di imprese dopo aver ricevuto aiuti finanziari dell'Unione europea; chiede alla 
Commissione di sollecitare l'Osservatorio europeo dei cambiamenti a dedicare particolare 
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attenzione allo studio delle delocalizzazioni;

8. raccomanda alla Commissione di seguire con serietà e attenzione gli attuali processi di 
chiusura e di delocalizzazione di imprese e di esigere la restituzione degli aiuti concessi 
nei casi di uso scorretto.
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