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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000127/2016 

alla Commissione 
Articolo 128 del regolamento 

Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía 

Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga 
a nome del gruppo GUE/NGL 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 
a nome del gruppo EFDD 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Molly Scott Cato 

Oggetto: Prossimi passi verso la responsabilità delle imprese: il ruolo dell'UE nel gruppo di lavoro 
delle Nazioni Unite sulle imprese transnazionali ed altre imprese commerciali  

Il 26 giugno 2014, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 26/9 che 
istituisce "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 di altre imprese commerciali". Il Consiglio per i 
diritti umani ha inoltre deciso che le prime due sessioni del gruppo di lavoro intergovernativo aperto 
saranno dedicate a condurre discussioni costruttive sul contenuto, la portata, la natura e la forma del 
futuro strumento internazionale. 

Nelle sue relazioni esterne, l'Unione europea è impegnata a sostenere la democrazia e i diritti umani, 
in accordo con i suoi principi fondatori di libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali, nonché dello Stato di diritto. L'UE cerca di integrare l'aspetto dei diritti umani in tutte le 
sue politiche e i suoi programmi, e dispone di vari strumenti di politica dei diritti umani per azioni 
mirate — tra cui il finanziamento di progetti specifici attraverso gli strumenti finanziari dell'UE. 

L'UE lavora attivamente affinché le multinazionali rispondano delle violazioni dei diritti umani e venga 
promossa la responsabilità sociale delle imprese, in particolare dalla conclusione del Patto di 
sostenibilità del Bangladesh. 

Diverse risoluzioni e relazioni adottate in plenaria nello scorso anno chiedevano all'UE di impegnarsi 
attivamente in questo gruppo di lavoro. 

In questo contesto, chiediamo alla Commissione di rispondere alle seguenti domande: 

– È la Commissione a favore dello sviluppo di uno strumento giuridicamente vincolante per 
disciplinare le attività delle imprese transnazionali e di altre imprese nel quadro del diritto 
internazionale in materia di diritti umani? 

– Qual è stato il ruolo della Commissione nel gruppo di lavoro intergovernativo aperto sulle imprese 
transnazionali ed altre imprese commerciali riguardo ai diritti umani? 
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