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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere invita la commissione per 
l’occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

1. invita gli Stati membri e la Commissione a sostenere e a promuovere il rispetto delle 
norme fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in quanto 
componente della responsabilità sociale delle imprese (RSI), ovunque esse esercitino le 
loro attività;

2. rammenta la necessità di promuovere un’imprenditorialità responsabile dal punto di vista 
sociale e ambientale per conseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio; incoraggia la 
Commissione e gli Stati membri a promuovere e a utilizzare pienamente il potenziale 
delle donne in tale ambito, ma ritiene che un'impresa sia socialmente responsabile solo se 
rispetta tutti i diritti dei suoi lavoratori;

3. ricorda il ruolo fondamentale delle imprese per quanto riguarda il rispetto dei valori 
fondamentali dell’Unione; le incoraggia ad adottare pratiche di assunzione responsabili e 
non discriminatorie, in conformità della legislazione nazionale ed europea, allo scopo di 
promuovere e incrementare il tasso di impiego delle donne ad almeno il 60% (in linea con 
gli obiettivi di Lisbona); invita gli Stati membri e la Commissione a valorizzare le buone 
prassi delle imprese in questo settore, in particolare attraverso il conferimento di premi o 
di altre distinzioni;

4. chiede una politica delle assunzioni responsabile nei confronti dei gruppi discriminati o 
socialmente svantaggiati, come pure delle persone con capacità di lavoro limitate a causa 
di disabilità;

5. chiede agli Stati membri e alla Commissione di impegnarsi a promuovere la RSI in tutte 
le imprese europee che operano all'interno e all'esterno dell'Unione europea e a portare 
avanti il progetto di un’alleanza europea per la RSI; invita la Commissione, nel quadro 
dei lavori dell'alleanza, a prevedere l'elaborazione di una carta di buona condotta che 
possa essere sottoscritta dalle imprese europee;

6. sottolinea che le imprese impegnate nella responsabilità sociale ovviano alle iniquità che 
colpiscono in modo particolare le donne e i gruppi svantaggiati, comprese le persone con 
disabilità, nel mercato del lavoro, soprattutto in materia di accesso alle prestazioni sociali, 
alla formazione e allo sviluppo professionale, nonché a un'equa politica salariale; 
sottolinea che esse dovrebbero uniformare la loro politica delle assunzioni alla direttiva 
76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della 
parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla 
formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro1; 

7. ricorda che un comportamento socialmente responsabile implica il rispetto della 

  
1 GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/73/CE (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 
15).
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legislazione nazionale e comunitaria in materia di parità e di non discriminazione in tutte 
le attività delle imprese, anche per quanto riguarda le delocalizzazioni;

8. insiste sull’importanza del ruolo delle parti sociali nella promozione dell’impiego 
femminile e della lotta alla discriminazione; le incoraggia a varare iniziative, nell’ambito 
della RSI, a favore di una maggiore partecipazione delle donne nella direzione delle 
imprese, nei comitati aziendali e nelle istituzioni del dialogo sociale;

9. sottolinea che la RSI dovrebbe comportare l’adozione di politiche volte a creare un 
ambiente di lavoro di qualità, in conformità della legislazione nazionale e comunitaria, 
nonché a consentire di conciliare meglio vita professionale e familiare;

10. ritiene che nel quadro della RSI le imprese potrebbero patrocinare attività culturali ed 
educative che offrano un valore aggiunto alle politiche europee nel settore della cultura e 
della formazione permanente;

11. invita la Commissione a incoraggiare, nel quadro del controllo dei progressi della RSI, 
una maggiore partecipazione delle donne al forum multilaterale e lo scambio di 
informazioni e di buone prassi in materia di uguaglianza di genere.

12. chiede una definizione omnicomprensiva di RSI, poiché la responsabilità sociale di 
un'impresa non si limita al rapporto di lavoro diretto, bensì comprende anche altri ambiti
della vita.
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