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SUGGERIMENTI

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

1. sottolinea il ruolo della responsabilità sociale delle imprese (RSI) in termini di contributo 
allo sviluppo sostenibile e alla strategia di Lisbona per quanto riguarda aspetti come un 
uso più razionale delle risorse naturali, migliori risultati in materia di innovazione, la 
riduzione della povertà e un maggior rispetto dei diritti umani;

2. appoggia l'iniziativa della Commissione di creare un forum di dialogo con le parti 
interessate, tra gli Stati membri così come all'interno degli stessi, per agevolare lo scambio 
di prassi di eccellenza e aumentare, a livello europeo, la consapevolezza sulla questione 
della responsabilità sociale delle imprese; sottolinea tuttavia che la Commissione non deve 
prendere iniziative volte a istituire un ulteriore quadro regolamentare superfluo che 
introduca norme inesistenti negli Stati membri;

3. sottolinea che la partecipazione delle imprese ad azioni concernenti la RSI dovrebbe 
sempre avvenire su base volontaria e dovrebbe tener conto dell'attuale stato di sviluppo 
del mercato in tutti gli Stati membri, nonché della loro cultura imprenditoriale, del rispetto 
del principio di partenariato sociale e degli aspetti politici; sottolinea, inoltre, che le azioni 
in parola non possono sostituirsi all'intervento del settore pubblico, là dove è 
effettivamente richiesto, e che esse debbono essere indipendenti rispetto al quadro 
regolamentare applicabile agli operatori del settore pubblico;

4. segnala che la RSI deve affrontare nuovi ambiti come l'apprendimento lungo tutto l'arco 
della vita, l'organizzazione del lavoro, le pari opportunità, l'inclusione sociale, lo sviluppo 
sostenibile e l'etica, così da fungere da strumento supplementare per la gestione del 
cambiamento industriale e delle ristrutturazioni;

5. incoraggia le imprese a decidere individualmente i parametri di riferimento applicabili alle 
soluzioni concernenti la RSI; ritiene che le azioni in materia di RSI che non nascono 
all'interno dell'impresa ma sono un'imposizione esterna potrebbero influenzare 
negativamente la disponibilità delle aziende ad investire in altri paesi, soprattutto i paesi in 
via di sviluppo, e a commerciare con essi, riducendo di conseguenza le possibilità di 
sviluppo economico e l'impegno a combattere la povertà;

6. sottolinea l'importanza di creare un clima di fiducia e consenso e di raccogliere sostegno 
su principi internazionalmente accettati, come le linee guida dell'OCSE destinate alle 
imprese multinazionali, poiché non esiste un sistema universalmente riconosciuto per 
misurare le attività RSI;

7. plaude a un dialogo atto a incoraggiare le imprese a trovare un ragionevole equilibrio tra 
considerazioni etiche, ricerca del profitto e competitività; respinge l'idea secondo cui gli 
sforzi intesi ad aumentare il profitto sarebbero incompatibili con un comportamento etico 
e riconosce il contributo in termini di benessere e sostenibilità fornito dall'esistenza di 
mercati aperti e concorrenziali; sottolinea la responsabilità etica e commerciale di 
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rispettare sempre i diritti umani e le libertà fondamentali, responsabilità che tutte le 
aziende europee operanti in paesi terzi dovrebbero assumersi; ricorda, inoltre, l'influenza
positiva che le imprese europee possono esercitare sulle condizioni di lavoro e 
sull'ambiente locali, nonché l'importanza del trasferimento di know-how e tecnologia 
conseguente agli investimenti esteri e alle operazioni imprenditoriali nei paesi di 
accoglienza; sottolinea altresì che le imprese presenti in paesi terzi in quanto datori di 
lavoro o parti interessate hanno la responsabilità di non trarre mai vantaggio 
dall'oppressione cui sono soggette le popolazioni in questione; condivide l'opinione 
secondo la quale i consumatori hanno un ruolo importante da svolgere nell'economia;

8. ritiene che la dimensione internazionale della RSI dovrebbe stimolare l'elaborazione di 
linee guida atte a promuovere lo sviluppo di politiche analoghe in tutto il mondo.



AD\641968IT.doc 5/5 PE 376.777v02-00

IT

PROCEDURA

Titolo Responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato
Riferimenti 2006/2133(INI)
Commissione competente per il merito EMPL
Parere espresso da

Annuncio in Aula
ITRE
15.6.2006

Cooperazione rafforzata – annuncio in 
Aula
Relatore per parere

Nomina
Gunnar Hökmark
20.6.2006

Relatore per parere sostituito
Esame in commissione 10.10.2006 28.11.2006
Approvazione 28.11.2006
Esito della votazione finale +:

–:
0:

27
1
0

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Jan Březina, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Giles Chichester, 
Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, Fiona 
Hall, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Romana Jordan 
Cizelj, Werner Langen, Eugenijus Maldeikis, Reino Paasilinna, 
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, 
Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, 
Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Pilar Ayuso, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al 
momento della votazione finale
Osservazioni (disponibili in una sola 
lingua)


	641968it.doc

