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Il Parlamento europeo,

– visto l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale 
del commercio (OMC),

– vista la dichiarazione ministeriale di Doha, adottata dall'OMC il 14 novembre 20011,

– viste le sue precedenti risoluzioni sull'OMC, in particolare quella del 15 novembre 2017 
sui negoziati multilaterali in vista dell'undicesima conferenza ministeriale dell'OMC2, 
quella del 29 novembre 2018 dal titolo "OMC: la via da seguire"3 e quella del 28 
novembre 2019 dal titolo "La crisi dell'organo di appello dell'OMC"4,

– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2021 sul tema "Accelerare i progressi e lottare 
contro le diseguaglianze al fine di eliminare l'AIDS quale minaccia per la salute 
pubblica entro il 2030"5,

– vista la sua risoluzione del 10 giugno 2021 dal titolo "Affrontare la sfida globale della 
COVID-19: effetti della deroga all'accordo TRIPS dell'OMC sui vaccini, le terapie e i 
dispositivi in relazione alla COVID-19 e sull'incremento delle capacità di produzione e 
fabbricazione nei paesi in via di sviluppo"6,

– visto il documento conclusivo adottato per consenso il 7 dicembre 2018 alla sessione 
annuale della conferenza parlamentare sull'OMC a Ginevra7,

– visti i risultati dell'undicesima conferenza ministeriale tenutasi a Buenos Aires nel 

1 Dichiarazione ministeriale di Doha (WT/MIN(01)/DEC/1) del 14 novembre 2001.
2 GU C 356 del 4.10.2018, pag. 34.
3 GU C 363 del 28.10.2020, pag. 113.
4 GU C 232 del 16.6.2021, pag. 62.
5 Testi approvati, P9_TA(2021)0250.
6 Testi approvati, P9_TA(2021)0283.
7 https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/158345/outcome_document-final-e.pdf 
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dicembre 2017, tra cui una serie di decisioni ministeriali, e il fatto che durante tale 
conferenza non è stato tuttavia possibile adottare una dichiarazione ministeriale,

– viste la dichiarazione di Buenos Aires sulle donne e il commercio del 12 dicembre 
2017, nonché le dichiarazioni congiunte sul commercio elettronico, sull'agevolazione 
degli investimenti e sulle micro, piccole e medie imprese (MPMI) adottate a Buenos 
Aires il 13 dicembre 2017,

– visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS),

– visto l'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici (UNFCCC), in vigore dal novembre 2016,

– vista la dichiarazione congiunta adottata il 14 gennaio 2020 a seguito dell'incontro 
trilaterale dei ministri del Commercio degli Stati Uniti, del Giappone e dell'Unione 
europea,

– vista la decisione ministeriale di Bali del 7 dicembre 2013 relativa allo stoccaggio 
pubblico a fini di sicurezza alimentare,

– visto il documento di riflessione della Commissione del 18 settembre 2018 sulla 
modernizzazione dell'OMC,

– visti il riesame della politica commerciale della Commissione e il relativo allegato, dal 
titolo "Riforma dell'OMC: verso un sistema commerciale multilaterale sostenibile ed 
efficace",

– vista l'iniziativa in materia di commercio e salute del Gruppo di Ottawa1,

– vista la comunicazione dell'UE al Consiglio generale dell'OMC del 4 giugno 2021 sulle 
risposte urgenti di politica commerciale alla crisi della COVID-19,

– vista la sesta relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul 
cambiamento climatico (IPCC)2,

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

– vista la proposta di risoluzione della commissione per il commercio internazionale,

A. considerando che l'OMC è stata istituita con l'obiettivo di proseguire la liberalizzazione 
del commercio di beni e servizi, rafforzare il multilateralismo e favorire un sistema 
commerciale multilaterale aperto, inclusivo, basato su regole e non discriminatorio; che 
il commercio è essenziale ed è uno strumento fondamentale per sostenere e integrare gli 
sforzi volti a promuovere la crescita sostenibile e migliorare il tenore di vita, garantendo 
la piena occupazione e un volume sostanziale e in continua crescita di reddito reale, in 
linea con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile;

1 WTO WT/GC/223, 24 novembre 2020.
2 IPCC, 2021: Sintesi per i decisori politici. In: "Cambiamenti climatici 2021: le basi 

fisico-scientifiche. Contributo del gruppo di lavoro I alla sesta relazione di valutazione 
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B. considerando che il sistema commerciale multilaterale basato su regole deve 
attualmente far fronte a una grave crisi che minaccia le funzioni di base 
dell'organizzazione, ovvero definire la struttura e le norme essenziali per il commercio 
internazionale e garantire un'efficace risoluzione delle controversie, nonché la relativa 
applicazione;

C. considerando che l'11 dicembre 2019 l'organo di appello dell'OMC ha cessato di essere 
operativo, il che ha determinato il blocco di una fase di appello funzionale, indipendente 
e imparziale;

D. considerando che l'OMC ha il chiaro mandato, nell'ambito dell'OSS 14.6 delle Nazioni 
Unite, di avviare negoziati sulle sovvenzioni alla pesca in modo da trovare un accordo 
che vieti determinate forme di sovvenzioni destinate alla pesca che contribuiscono alla 
sovraccapacità della flotta e a una pesca eccessiva, al fine di promuovere la gestione 
sostenibile delle risorse della pesca;

E. considerando che la pandemia di COVID-19 ha creato sfide senza precedenti per il 
sistema commerciale multilaterale, ponendo nel contempo all'ordine del giorno la 
questione cruciale del commercio e della salute;

F. considerando che, nonostante le restrizioni palesi o latenti alle esportazioni, in generale 
il commercio e il sistema multilaterale hanno svolto un ruolo positivo nell'affrontare la 
pandemia; che la pandemia ha anche messo in luce debolezze e vulnerabilità, in 
particolare nelle catene di approvvigionamento essenziali; che, in tale contesto, la 
funzione di monitoraggio dell'OMC si è rivelata utile nell'insistere affinché i membri 
garantissero la trasparenza delle misure commerciali e connesse al commercio adottate 
nel contesto della COVID-19;

G. considerando che la dodicesima conferenza ministeriale dell'OMC (CM12) si terrà a 
Ginevra, in Svizzera, dal 30 novembre al 3 dicembre 2021;

1. ribadisce la sua piena adesione al valore duraturo del multilateralismo e sottolinea che 
un sistema multilaterale che disciplini il commercio è essenziale; chiede un'agenda 
commerciale basata su un commercio equo e fondato su regole a vantaggio di tutti, che 
contribuisca alla crescita economica sostenibile e alla prosperità, rafforzando così la 
pace e la sicurezza; sottolinea l'importanza degli OSS e dei diritti sociali, ambientali e 
umani nonché l'importanza di garantire che le norme concordate a livello multilaterale e 
armonizzate siano applicate da tutti;

2. avverte che l'OMC rischia una perdita di legittimità se non tutti i suoi membri si 
impegnano per un esito positivo della CM12; ritiene che la CM12 dovrebbe costituire il 
punto di partenza ufficiale per far progredire e modernizzare l'OMC, per far sì che possa 
svolgere un ruolo nell'affrontare le sfide del XXI secolo, anche su temi come il 
cambiamento climatico e la sostenibilità; esorta tutti i membri, in vista della ripresa 
post-COVID, a intensificare gli sforzi per concentrarsi su alcuni risultati tangibili 
fondamentali che dimostrino che l'OMC è in grado di affrontare le sfide attuali; chiede 
ai membri di giungere a un accordo multilaterale che contempli almeno il divieto di 
sovvenzioni alla pesca non sostenibile, la risposta alle pandemie e un pacchetto limitato 
relativo al settore agricolo, e che getti le basi per una riforma istituzionale, ivi compreso 
un processo che conduca a un sistema di risoluzione delle controversie pienamente 
funzionante al più tardi entro la CM13; avverte tutti i membri che, in assenza di risultati 



sostanziali della CM12, alcuni membri potrebbero cercare forum alternativi per 
legiferare, il che potrebbe compromettere il futuro del sistema commerciale 
multilaterale; si compiace della nomina di Ngozi Okonjo-Iweala a nuova direttrice 
generale dell'OMC ed elogia il suo grande impegno a favore del multilateralismo;

3. sottolinea l'importanza cruciale, per la credibilità dell'OMC in quanto istituzione 
multilaterale, di raggiungere un accordo sulle sovvenzioni dannose per la pesca, che dia 
effettivamente inizio a una rapida e sostanziale riduzione di alcune forme di 
sovvenzioni alla pesca che contribuiscono alla sovraccapacità e alla pesca eccessiva, e 
che elimini le sovvenzioni che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata (INN) in modo da garantire un uso sostenibile delle risorse marine; 
sottolinea, a tal proposito, il principio di responsabilità comuni ma differenziate in base 
all'entità delle sovvenzioni dannose, rispettando nel contempo la necessità di un 
trattamento speciale e differenziato, in linea con l'OSS 14.6; sottolinea che oltre 
39 milioni di persone dipendono direttamente dalla pesca di cattura, mentre altri svariati 
milioni di persone dipendono da essa nelle industrie a valle; ritiene che un siffatto 
accordo sia essenziale non solo per la credibilità dell'OMC quanto alla capacità di 
conseguire accordi multilaterali, ma anche come requisito essenziale per dimostrare il 
forte legame tra il sistema commerciale multilaterale e gli OSS; sottolinea l'importanza 
che l'Unione spieghi la sua posizione e le sue regole interne per accrescere la sua 
credibilità;

4. riconosce il ruolo cruciale della politica commerciale durante la pandemia di COVID-
19; ribadisce la sua risoluzione del 10 giugno 2021 dal titolo "Affrontare la sfida 
globale della COVID-19: effetti della deroga all'accordo TRIPS dell'OMC sui vaccini, 
le terapie e i dispositivi in relazione alla COVID-19 e sull'incremento delle capacità di 
produzione e fabbricazione nei paesi in via di sviluppo"; sottolinea a tal proposito la 
necessità di delineare, all'interno di una dichiarazione ministeriale in linea con 
l'iniziativa in materia di commercio e salute, un accordo di base inteso a eliminare le 
tariffe sui prodotti farmaceutici e medici, abolire le restrizioni all'esportazione e 
regolamentare la trasparenza e la cooperazione globale in tempi di crisi; ritiene che un 
siffatto accordo sia della massima importanza per dimostrare la pertinenza dell'OMC; 
chiede l'istituzione di una nuova commissione permanente per il commercio e la salute 
in occasione della CM12, al fine di assistere i governi nell'attuare le deroghe e le 
flessibilità esistenti nel diritto commerciale internazionale e di gettare le basi per un 
pilastro commerciale in vista dei negoziati su un futuro trattato internazionale sulla 
risposta alle pandemie; ritiene che molti paesi, segnatamente quelli in via di sviluppo, 
abbiano difficoltà nell'uso delle flessibilità previste dall'accordo TRIPS, in particolare 
l'articolo 31 bis; ricorda che l'Unione dovrebbe partecipare attivamente a negoziati 
basati su testi per una deroga temporanea all'accordo TRIPS; invita, a tal proposito, 
l'Unione a sostenere la concessione di una deroga temporanea a talune disposizioni 
dell'accordo TRIPS per la COVID-19, in modo da migliorare l'accesso tempestivo 
globale ai vaccini, alle terapie e alla diagnostica a prezzi accessibili per la COVID-19, 
affrontando i vincoli di produzione e le carenze di approvvigionamento a livello 
globale;

5. invita tutti i membri dell'OMC a rispettare gli impegni assunti in materia di trasparenza 
in tutti i pilastri agricoli e a concordare miglioramenti sistematici, come suggerito nella 
proposta di decisione ministeriale sui miglioramenti della trasparenza nel settore 
agricolo, sponsorizzata congiuntamente all'Unione, nel documento JOB/AG/213; 
sottolinea l'importanza di adottare un piano di lavoro riguardo al sostegno interno che 



comporta distorsioni degli scambi, compresa una soluzione permanente per lo 
stoccaggio pubblico, come previsto dalla dichiarazione ministeriale di Bali, con un 
sistema di notifica obbligatorio basato su un meccanismo efficace di assistenza tecnica e 
di sviluppo delle capacità, per garantire che i programmi di stoccaggio siano 
proporzionati e conformi all'obiettivo della sicurezza alimentare, nonché per 
minimizzare le distorsioni degli scambi e le ripercussioni negative per la sicurezza 
alimentare di altri membri; sottolinea che l'accordo sull'agricoltura deve essere adattato 
per rispondere alle sfide attuali e garantire condizioni di concorrenza più eque, tenendo 
conto dei modi di produzione; sostiene la direttrice generale Okonjo-Iweala nella sua 
richiesta di un pacchetto dell'OMC sulla sicurezza alimentare;

6. ritiene che sia ora urgente procedere a una riforma sostanziale dell'OMC, alla luce della 
profonda crisi che l'organizzazione sta attraversando, ma anche in ragione dell'annosa 
mancanza di progressi nell'agenda di Doha per lo sviluppo (ADS), e sottolinea che le 
questioni pertinenti di tale agenda dovrebbero rimanere all'ordine del giorno; invita i 
membri dell'OMC a rivedere radicalmente diversi aspetti dell'organizzazione, in 
particolare le sue funzioni di monitoraggio, negoziazione e risoluzione delle 
controversie, al fine di accrescerne l'efficacia, l'inclusività, la trasparenza e la 
legittimità; esorta tutti i membri dell'OMC a concentrarsi su un processo costruttivo di 
cambiamento per modernizzare l'OMC e dotarla di strumenti atti ad affrontare 
efficacemente le sfide commerciali del XXI secolo, nonché a istituire un meccanismo 
istituzionale e un calendario chiaro per portare avanti il programma di riforme durante 
la CM12, con l'obiettivo di conseguire risultati concreti al più tardi entro la CM13;

7. si compiace delle osservazioni formulate dall'ambasciatore statunitense Tai sull'OMC il 
14 ottobre 2021, con particolare riferimento al chiaro impegno a riformare tutte e tre le 
funzioni dell'organizzazione; si attende che gli Stati Uniti ora presentino proposte 
concrete per i futuri passi da intraprendere; esorta gli Stati Uniti a impegnarsi ad avviare 
un processo di negoziazione costruttiva sulle riforme del sistema di risoluzione delle 
controversie durante la CM12, in modo da poter disporre entro la CM13 di un sistema 
pienamente funzionante;

8. deplora vivamente la situazione di stallo in seno all'organo di appello dell'OMC, che sta 
privando il sistema commerciale mondiale di un sistema di risoluzione delle 
controversie dotato di forza esecutiva; avverte che, in assenza di un organo di appello 
funzionante, l'OMC non dispone di alcun potere e la tendenza a violare gli accordi 
multilaterali non farà che aumentare; osserva che attualmente sono stati notificati oltre 
15 casi di ricorso, senza possibilità di riesame; esorta vivamente tutti i membri 
dell'OMC a impegnarsi pienamente e a studiare soluzioni atte a ripristinare il più 
rapidamente possibile un sistema a due livelli di risoluzione delle controversie 
pienamente funzionante, dotato di un organo di appello indipendente e a sua volta 
pienamente funzionante; sostiene fermamente le recenti iniziative dell'Unione volte a 
concludere accordi con i nostri principali partner commerciali che preservano, su base 
provvisoria, un processo di risoluzione delle controversie funzionante tra i membri 
dell'OMC che vi aderiscono; ricorda che un processo vincolante, a due livelli e 
indipendente dovrebbe rimanere l'obiettivo centrale della strategia dell'Unione; 
sottolinea che il successo della riforma richiederà un dialogo sulle legittime 
preoccupazioni di tutte le parti coinvolte e un accordo su una soluzione di 
compromesso; esorta i pertinenti portatori di interessi a concordare, entro la conclusione 
della CM12, un'agenda per ulteriori iniziative in relazione agli ambiti a medio e lungo 
termine della riforma, alcuni dei quali dovrebbero essere completati prima della 



prossima conferenza ministeriale (CM13); sostiene la recente proposta della 
Commissione per una riforma del regolamento di applicazione intesa a garantire che 
l'Unione disponga degli strumenti adatti per far rispettare gli impegni dei paesi terzi;

9. invita la Commissione e il Consiglio a cooperare con tutti i membri dell'OMC al fine di 
avviare una discussione sulla definizione di nuove norme per colmare le attuali lacune 
del corpus normativo per quanto riguarda le pratiche commerciali sleali, la 
contraffazione, le sovvenzioni che creano distorsioni del mercato, le imprese statali e il 
trasferimento forzato di tecnologia;

10. è convinto che l'attuale differenziazione tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo 
non rifletta la realtà economica e che ciò possa costituire un ostacolo al conseguimento 
di progressi nel ciclo di Doha; sollecita i paesi in via di sviluppo più avanzati ad 
assumersi la loro parte di responsabilità e a fornire contributi proporzionati al loro 
livello di sviluppo; reputa opportuno riesaminare e rivedere il meccanismo di 
trattamento speciale e differenziato, con il debito coinvolgimento di tutti i membri 
dell'OMC, in modo da rispecchiare meglio gli indici dello sviluppo umano, proteggendo 
nel contempo lo spazio politico per affrontare le pratiche commerciali sleali, e invita 
pertanto i membri dell'OMC a rivedere il sistema; sottolinea, tuttavia, che 
l'autoaffermazione in merito allo stato di sviluppo come unico criterio potrebbe dare 
adito a pratiche commerciali sleali;

11. si attende che la riforma dell'OMC crei un percorso più agevole per integrare gli accordi 
aperti plurilaterali nell'architettura multilaterale, in modo da garantire progressi nei 
settori non sufficientemente maturi per l'adesione completa; invita tutti i membri a 
riflettere su come sviluppare un nuovo sistema di cooperazione rafforzata come quello 
utilizzato nell'Unione europea, con norme chiare sul numero minimo di membri che 
dovrebbero partecipare a un'iniziativa plurilaterale, e a stabilire, su tale base, un 
meccanismo semplice che consenta l'integrazione degli accordi risultanti nella struttura 
dell'OMC;

12. valuta positivamente e sostiene l'ampia adesione, l'ambiziosa agenda negoziale e i 
progressi sinora compiuti nel quadro dei negoziati plurilaterali dell'OMC in materia di 
commercio elettronico; chiede che si compiano sforzi per concludere i negoziati sul 
rispetto delle norme dell'OMC; ricorda la sua posizione secondo cui un possibile 
accordo deve garantire l'accesso al mercato di beni e servizi connessi al commercio 
elettronico nei paesi terzi, come pure la tutela dei diritti dei consumatori e dei lavoratori; 
sottolinea la necessità di agevolare l'innovazione delle imprese e i flussi di dati, nel 
pieno rispetto delle norme dell'Unione in materia di protezione della vita privata e dei 
dati; riconosce la possibile incertezza giuridica che si prospetta per le imprese e i 
ricercatori che utilizzano dati personali e l'effetto che ciò potrebbe avere 
sull'innovazione; chiede urgentemente misure volte ad accrescere la certezza giuridica 
per i portatori di interessi che dipendono dall'uso di dati per le procedure preapprovate 
di utilizzo di dati, nonché per la pseudonimizzazione e l'anonimizzazione; sottolinea che 
i membri dell'OMC dovrebbero esprimere un costante sostegno ai negoziati e a un 
chiaro calendario per ulteriori progressi; è favorevole a rendere permanente la moratoria 
dell'OMC sulle trasmissioni elettroniche;

13. chiede urgentemente che siano valutate le possibilità di agevolare i flussi di dati con 
paesi terzi di importanza strategica; osserva che le imprese europee che operano in 
alcuni paesi terzi devono far fronte in misura crescente a ostacoli ingiustificati e a 



restrizioni digitali; sottolinea che, a tal fine, i requisiti in materia di localizzazione dei 
dati andrebbero evitati ove opportuno, che i dati devono essere contemplati da accordi 
di libero scambio dell'Unione e che occorre accelerare gli sforzi per giungere a decisioni 
sull'adeguatezza con i paesi terzi;

14. osserva che, in ragione di requisiti giuridici, il commercio dipende ancora da una 
notevole mole di documenti cartacei, il che è oneroso e inefficiente e rappresenta un 
rischio durante le crisi globali; sottolinea la necessità di prendere in esame l'utilizzo di 
documenti commerciali in formato elettronico, cosa che aumenterà l'efficienza e la 
sicurezza e ridurrà l'impatto ambientale; sottolinea la necessità di modificare il diritto 
internazionale per consentire l'uso di documenti in formato elettronico nel commercio;

15. chiede con urgenza l'ampliamento dell'accordo sulle tecnologie dell'informazione; 
riconosce che tale accordo promuove la digitalizzazione della produzione a livello 
mondiale e dovrebbe continuare a evolversi per includere una gamma più ampia di 
prodotti; invita a compiere maggiori sforzi per eliminare le tariffe sul commercio di 
prodotti TIC; sottolinea gli effetti positivi sul commercio derivanti dall'ampliamento 
della copertura geografica per includere un maggior numero di paesi;

16. ritiene che l'esito della CM12 dovrebbe prevedere un'agenda per la politica commerciale 
basata su azioni a sostegno degli OSS per il 2030 e dell'accordo di Parigi; incoraggia 
vivamente i membri dell'OMC a prendere in considerazione tutte le misure possibili per 
contribuire a limitare le emissioni di gas a effetto serra in linea con l'UNFCCC, a 
potenziare l'allineamento con l'accordo di Parigi e la neutralità climatica, nonché a 
rafforzare la cooperazione in seno all'OMC per quanto riguarda le misure adottate a 
livello nazionale, compresa l'introduzione di tassonomie in materia di norme contabili 
verdi che assistano i settori pubblico e privato nell'identificare le attività economiche 
sostenibili, così come le attività significativamente dannose, nonché misure intese a 
contrastare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; si compiace dell'iniziativa in 
materia di commercio e clima presentata dalla Commissione; invita la Commissione a 
presentare proposte specifiche; sottolinea altresì la necessità di portare avanti la 
discussione sui beni e sui servizi che contribuiscono a far fronte alle sfide ambientali e 
climatiche; evidenzia la necessità di far progredire i negoziati per l'accordo sui beni 
ambientali a sostegno dell'inverdimento dei settori industriali e di un approccio alla 
transizione verso tecnologie rispettose del clima che sia incentrato sul lavoro dignitoso; 
suggerisce di migliorare il coordinamento tra l'OMC e altre istituzioni internazionali, 
quali l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e il Fondo 
monetario internazionale, per affrontare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

17. ribadisce i collegamenti tra la parità di genere e lo sviluppo inclusivo e sottolinea che 
l'emancipazione femminile è fondamentale per l'eliminazione della povertà e che è 
decisivo, ai fini dello sviluppo economico, procedere simultaneamente a rimuovere gli 
ostacoli alla partecipazione delle donne al commercio e ad affrontare gli effetti negativi 
delle attuali norme commerciali sulle donne nei loro molteplici ruoli; incoraggia tutti i 
membri dell'OMC a firmare la dichiarazione di Buenos Aires del 2017 sul commercio e 
l'emancipazione economica delle donne ed esorta i suoi 123 firmatari a rispettare gli 
impegni assunti; esorta la Commissione ad adoperarsi per una forte dichiarazione 
ministeriale che possa fungere da tabella di marcia per l'attuazione della dichiarazione 
di Buenos Aires del 2017;

18. si compiace dei progressi compiuti e chiede la conclusione definitiva delle discussioni 



plurilaterali sulla regolamentazione interna dei servizi, poiché ciò rappresenterebbe un 
importante passo in avanti e proverebbe che è possibile compiere progressi in un 
contesto plurilaterale nel quadro dell'OMC;

19. si attende una dichiarazione ministeriale che valuti i progressi compiuti nei negoziati 
plurilaterali sull'agevolazione degli investimenti;

20. si compiace dei progressi compiuti anche per quanto riguarda l'iniziativa congiunta 
avviata a Buenos Aires sulle MPMI e l'approvazione del pacchetto MPMI nel 
dicembre 2020; riconosce che la pandemia di COVID-19 ha avuto un notevole impatto 
negativo sulle MPMI ed esprime il proprio sostegno al programma di lavoro sulle 
MPMI dell'OMC, che integra il principio "Pensare anzitutto in piccolo" nelle norme 
dell'organizzazione; invita tutti i membri dell'OMC ad aderire a tale iniziativa;

21. invita la Commissione e il Consiglio a cooperare con altri membri dell'OMC per 
garantire che l'OMC contribuisca attivamente a un maggiore rispetto dei diritti dei 
lavoratori in tutto il mondo sulla base, in particolare, delle norme del lavoro definite 
dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), e a presentare proposte concrete; 
ricorda l'importanza della diffusione delle migliori pratiche in materia di dovere di 
diligenza; valuta positivamente la proposta degli Stati Uniti sul lavoro forzato come 
parte di un più ampio sforzo volto a includere le norme del lavoro nell'OMC, creando 
condizioni di parità a livello internazionale, e sottolinea la necessità di un accordo che 
stabilisca condizioni di parità a livello internazionale; raccomanda l'istituzione di un 
gruppo di lavoro sui diritti dei lavoratori come primo passo per far progredire l'agenda 
in questione;

22. sottolinea che la trasparenza è fondamentale per garantire un contesto stabile per gli 
scambi e gli investimenti; reputa importante migliorare la trasparenza delle procedure di 
monitoraggio aumentando gli incentivi per i membri dell'OMC a rispettare gli obblighi 
di notifica, riducendo la loro complessità e prevedendo uno sviluppo delle capacità, 
mentre nel contempo occorrerebbe scoraggiare e contrastare l'inosservanza deliberata; 
invita i membri dell'OMC a prendere in considerazione il rafforzamento del ruolo del 
segretariato dell'OMC a tale riguardo;

23. invita la Commissione e il Consiglio ad assicurare che il Parlamento continui ad essere 
strettamente associato alla preparazione della CM12 e sia tempestivamente aggiornato e 
consultato durante lo svolgimento della conferenza ministeriale del 2021;

24. invita i membri dell'OMC a garantire la legittimità democratica e la trasparenza 
mediante il rafforzamento della dimensione parlamentare dell'OMC e della conferenza 
parlamentare; sottolinea l'importanza del lavoro svolto dalla conferenza parlamentare 
congiunta del Parlamento europeo e dell'Unione interparlamentare (UIP) riguardo 
all'OMC; sottolinea la necessità di garantire che i parlamentari godano di un migliore 
accesso ai negoziati commerciali e siano coinvolti nell'elaborazione e nell'attuazione 
delle decisioni dell'OMC;

25. invita i membri dell'OMC a potenziare gli scambi con tutti i portatori di interessi, 
comprese le organizzazioni della società civile e delle imprese, nonché a intensificare la 
cooperazione con altre organizzazioni internazionali quali l'OIL e, più in generale, il 
sistema delle Nazioni Unite; si attende che i leader comunichino maggiormente, a vari 
livelli, in merito ai vantaggi di un commercio basato su regole;



26. sostiene gli sforzi volti a rilanciare i negoziati di adesione con i paesi osservatori, in 
particolare con la Serbia, il Kosovo e la Bosnia-Erzegovina; chiede una rapida 
conclusione dei negoziati per i rispettivi progetti di relazioni del gruppo di lavoro;

27. chiede con urgenza maggiori sforzi per ampliare l'adesione all'accordo generale sugli 
appalti pubblici dell'OMC, con particolare riferimento alla Cina e ad altre economie 
emergenti;

28. chiede un impegno rinnovato per l'armonizzazione delle regole di origine non 
preferenziali, come previsto dall'accordo relativo alle regole in materia di origine;

29. invita tutti i membri dell'OMC a ratificare l'allegato K della Convenzione di Kyoto 
dell'Organizzazione mondiale delle dogane per ridurre la burocrazia doganale;

30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla direttrice 
generale dell'OMC.


