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Creazione di un meccanismo di monitoraggio dell'accordo di libero scambio UE-USA
(TTIP) per tutelare i diritti fondamentali dei lavoratori

Lo scorso 2 dicembre la Confederazione sindacale europea (ETUC) è intervenuta al Parlamento
europeo per discutere con la commissione per l'occupazione e gli affari sociali la sua posizione sul
TTIP, l'accordo commerciale di libero scambio UE-USA. Durante tale incontro i suoi rappresentanti
hanno ricordato che gli Stati Uniti hanno ratificato solo due delle otto norme fondamentali dell'OIL
(l'Organizzazione internazionale del lavoro) in materia di diritti del lavoro, diritti umani e ambiente
(quelle sulla contrattazione collettiva, sulla libertà di associazione e sul diritto sindacale) e inoltre non
hanno mai firmato la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, che all'articolo 32 prevede tutele
specifiche contro lo sfruttamento economico dei bambini (gli USA sono l'unico Stato al mondo,
insieme alla Somalia, a non aver firmato questa importantissima Convenzione, entrata in vigore nel
1990).
Preso atto che gli USA, forti del loro grande potere contrattuale, sono tra i pochi paesi che non si
sono mai piegati a impegni obbligatori a salvaguardia della salute o dell'ambiente, come ad esempio il
Protocollo di Kyoto, come intende la Commissione garantire che gli Stati Uniti raccolgano e rispettino
le raccomandazioni dell'OIL?
Come già fatto per i più recenti accordi di liberalizzazione siglati dall'UE, intende la Commissione
creare un meccanismo di monitoraggio specifico, partecipato da sindacati e società civile di entrambe
le parti, per tutelare i diritti fondamentali di tutti i lavoratori?
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Nel documento di recente pubblicazione che illustra la posizione dell'UE sul commercio e lo sviluppo
sostenibile la Commissione ha presentato i punti chiave che intende portare avanti in campo
lavorativo nel corso dei negoziati del partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)1.
In proposito svolgeranno un ruolo prominente i principi e gli strumenti dell'Organizzazione
internazionale del lavoro come ad esempio le Norme fondamentali del lavoro, l'Agenda per il lavoro
dignitoso, le Convenzioni fondamentali.
Il documento ribadisce inoltre il punto di vista dell'UE sul coinvolgimento della società civile. In linea
con i suoi recenti accordi di libero scambio l'UE ritiene che la società civile dovrebbe svolgere un
ruolo importante nell'attuazione del TTIP ed essere coinvolta sia a livello nazionale che attraverso una
piattaforma comune per dialogare con un'ampia gamma di stakeholder. Per onorare il suo impegno a
condurre una politica commerciale trasparente e responsabile basata sulla consultazione di tutti gli
interessati della società civile europea la Commissione organizza riunioni regolari con la società civile
per discutere i progressi realizzati e scambiare i punti di vista su TTIP, anche per il tramite delle
riunioni di dialogo tra la società civile e la DG Commercio.

1

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153024.pdf.
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