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Emendamento 1
Thomas Mann

Progetto di parere
Paragrafo -1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1. chiede con insistenza che il concetto di 
volontarietà torni a essere un elemento 
fondante della definizione di RSI e che la 
Commissione distingua meglio tra (1) 
l'idea originaria di RSI, vale a dire di 
impresa che conduce attività benefiche 
per assumersi la sua responsabilità 
sociale, (2) un comportamento sociale da 
parte delle imprese che si fonda su leggi, 
regole e norme internazionali e (3) un 
comportamento antisociale da parte delle 
imprese che viola leggi, regole e norme 
internazionali e ricorre allo sfruttamento, 
per esempio al lavoro minorile e al lavoro 
forzato; deplora che, nel dibattito sulla 
RSI, questi tre aspetti siano spesso 
confusi; condanna con fermezza il 
comportamento antisociale delle imprese 
e ritiene necessario esortare 
maggiormente gli Stati ad attuare e 
applicare nel diritto nazionale le norme 
internazionali; elogia esplicitamente le 
imprese, in particolare le piccole e medie 
imprese, per il loro impegno benefico e 
volontario nel quadro della RSI, che 
intende proteggere e promuovere in modo 
particolare; ritiene che, in una società 
libera, le imprese non possano essere 
costrette a condurre attività benefiche;

Or. de
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Emendamento 2
Thomas Mann

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. si compiace dell'intenzione della 
Commissione di condurre indagini 
Eurobarometro sulla fiducia negli affari, 
sostiene che la responsabilità sociale 
d'impresa (RSI) può contribuire 
pienamente a ripristinare la fiducia persa, 
come assolutamente necessario per la 
ripresa economica;

1. si compiace dell'intenzione della 
Commissione di condurre indagini 
Eurobarometro sulla fiducia negli affari, 
sostiene fermamente la responsabilità 
sociale d'impresa (RSI); sottolinea che 
molte imprese si impegnano in modo 
esemplare in tal senso, in particolare le 
piccole e medie imprese;

Or. de

Emendamento 3
Nadja Hirsch

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. si compiace dell'intenzione della 
Commissione di condurre indagini 
Eurobarometro sulla fiducia negli affari, 
sostiene che la responsabilità sociale 
d'impresa (RSI) può contribuire 
pienamente a ripristinare la fiducia persa, 
come assolutamente necessario per la 
ripresa economica;

1. si compiace dell'intenzione della 
Commissione di condurre indagini 
Eurobarometro sulla fiducia negli affari, 
sostiene la responsabilità sociale d'impresa 
(RSI);. ritiene che il fatto che le imprese si 
assumano la loro responsabilità nei 
confronti della società, dell'ambiente e dei 
lavoratori sia positivo per tutti e 
contribuisca a rafforzare la fiducia, 
necessaria per il successo economico; 
osserva che includere la RSI nella 
strategia delle imprese per la sostenibilità 
è nell'interesse sia dell'impresa sia della 
società;

Or. de
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Emendamento 4
Richard Howitt

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. si compiace dell'intenzione della 
Commissione di condurre indagini 
Eurobarometro sulla fiducia negli affari, 
sostiene che la responsabilità sociale 
d'impresa (RSI) può contribuire 
pienamente a ripristinare la fiducia persa, 
come assolutamente necessario per la 
ripresa economica;

1. sottolinea che l'attuale crisi economica 
mondiale nasce da gravi errori a livello di 
trasparenza, rendicontazione, 
responsabilità ed eccessivo orientamento 
al breve periodo; mette in rilievo, inoltre, 
che l'UE ha il dovere di assicurare che 
tali lezioni siano apprese non solo dalle 
banche, ma anche da tutte le imprese; si 
compiace dell'intenzione della 
Commissione di condurre indagini 
Eurobarometro sulla fiducia negli affari, 
ritiene che la responsabilità sociale 
d'impresa (RSI) può contribuire 
pienamente a ripristinare la fiducia persa, 
come assolutamente necessario per la 
ripresa economica; chiede che tutte le parti 
interessate discutano approfonditamente 
dei risultati e agiscano di conseguenza;

Or. en

Emendamento 5
Malika Benarab-Attou

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. si compiace dell'intenzione della 
Commissione di condurre indagini 
Eurobarometro sulla fiducia negli affari, 
sostiene che la responsabilità sociale 
d'impresa (RSI) può contribuire 
pienamente a ripristinare la fiducia persa, 
come assolutamente necessario per la

1. si compiace dell'intenzione della 
Commissione di condurre indagini 
Eurobarometro sulla fiducia negli affari, 
sostiene che la responsabilità sociale 
d'impresa (RSI), vincolante e quindi 
attuata di conseguenza, può contribuire 
pienamente a ripristinare la fiducia persa, 
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ripresa economica; come assolutamente necessario per una
ripresa economica sostenibile;

Or. en

Emendamento 6
Philippe Boulland

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. si compiace dell'intenzione della 
Commissione di condurre indagini 
Eurobarometro sulla fiducia negli affari, 
sostiene che la responsabilità sociale 
d'impresa (RSI) può contribuire 
pienamente a ripristinare la fiducia persa, 
come assolutamente necessario per la 
ripresa economica;

1. si compiace dell'intenzione della 
Commissione di condurre indagini 
Eurobarometro sulla fiducia negli affari, 
sostiene che la responsabilità sociale 
d'impresa (RSI), se seguita da tutte le 
imprese e non solo dalle grandi imprese,
può contribuire pienamente a ripristinare la 
fiducia persa, come assolutamente 
necessario per la ripresa economica;

Or. fr

Emendamento 7
Kinga Göncz

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. si compiace dell'intenzione della 
Commissione di condurre indagini 
Eurobarometro sulla fiducia negli affari, 
sostiene che la responsabilità sociale 
d'impresa (RSI) può contribuire 
pienamente a ripristinare la fiducia persa, 
come assolutamente necessario per la 
ripresa economica;

1. si compiace dell'intenzione della 
Commissione di condurre indagini 
Eurobarometro sulla fiducia negli affari, 
sostiene che la responsabilità sociale 
d'impresa (RSI) può contribuire 
pienamente a ripristinare la fiducia persa, 
come assolutamente necessario per la 
ripresa economica, nonché mitigare in 
modo efficace le conseguenze sociali della 
crisi economica;



AM\920994IT.doc 7/26 PE501.898v01-00

IT

Or. en

Emendamento 8
Jean-Pierre Audy

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. si compiace dell'intenzione della 
Commissione di condurre indagini 
Eurobarometro sulla fiducia negli affari, 
sostiene che la responsabilità sociale 
d'impresa (RSI) può contribuire 
pienamente a ripristinare la fiducia persa, 
come assolutamente necessario per la 
ripresa economica;

1. Non concerne la versione italiana

Or. fr

Emendamento 9
Danuta Jazłowiecka

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che la coregolamentazione e 
l'autoregolamentazione non possono 
sostituire una regolamentazione 
appropriata in nessuno degli aspetti 
coperti dalla RSI, ma è convinto che si 
potrebbero sostenere le attuali iniziative 
RSI private e volontarie attraverso la 
definizione di principi minimi a garanzia 
della coerenza, trasparenza, materialità, e 
pluralità di parti interessate destinatarie 
dei contenuti;

2. sottolinea che lo sviluppo della RSI deve 
basarsi innanzitutto 
sull'autoregolamentazione e la 
coregolamentazione del mercato; segnala 
nel contempo che l'amministrazione 
pubblica deve rendersene fautrice 
mediante la creazione di condizioni di 
cooperazione appropriate in ambito RSI 
nonché elaborando i necessari 
meccanismi e strumenti, quali ad esempio 
un regime di incentivi;

Or. pl
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Emendamento 10
Nadja Hirsch

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che la coregolamentazione e 
l'autoregolamentazione non possono 
sostituire una regolamentazione 
appropriata in nessuno degli aspetti 
coperti dalla RSI, ma è convinto che si 
potrebbero sostenere le attuali iniziative 
RSI private e volontarie attraverso la 
definizione di principi minimi a garanzia 
della coerenza, trasparenza, materialità, e 
pluralità di parti interessate destinatarie dei 
contenuti;

2. ritiene che la coregolamentazione e 
l'autoregolamentazione potrebbero
sostenere le attuali iniziative RSI private e 
volontarie a garanzia della coerenza, 
trasparenza, materialità, e pluralità di parti 
interessate destinatarie dei contenuti;

Or. de

Emendamento 11
Thomas Mann

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che la coregolamentazione e 
l'autoregolamentazione non possono 
sostituire una regolamentazione 
appropriata in nessuno degli aspetti 
coperti dalla RSI, ma è convinto che si 
potrebbero sostenere le attuali iniziative 
RSI private e volontarie attraverso la 
definizione di principi minimi a garanzia 
della coerenza, trasparenza, materialità, e 
pluralità di parti interessate destinatarie dei 
contenuti;

2. sottolinea che per le attività benefiche 
condotte dalle imprese nel quadro della 
RSI vale il principio della volontarietà; 
sostiene e tutela le attuali iniziative RSI 
private e volontarie; ritiene che principi 
minimi in fatto di RSI, elaborati su base 
volontaria, possano essere utili a garanzia 
della coerenza, trasparenza, materialità, e 
pluralità di parti interessate destinatarie dei 
contenuti;

Or. de
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Emendamento 12
Philippe Boulland

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che la coregolamentazione e 
l'autoregolamentazione non possono 
sostituire una regolamentazione 
appropriata in nessuno degli aspetti coperti 
dalla RSI, ma è convinto che si potrebbero 
sostenere le attuali iniziative RSI private e 
volontarie attraverso la definizione di 
principi minimi a garanzia della coerenza,
trasparenza, materialità, e pluralità di parti 
interessate destinatarie dei contenuti;

2. sottolinea che la coregolamentazione e 
l'autoregolamentazione non possono 
sostituire una regolamentazione 
appropriata negli aspetti sociali e 
ambientali, due degli aspetti coperti dalla 
RSI, ma è convinto che si potrebbero 
sostenere le attuali iniziative RSI private e 
volontarie attraverso la definizione di 
principi minimi a garanzia della coerenza e
la promozione dell'istituzione di 
organismi preposti alla revisione 
specializzati in RSI, della trasparenza e 
della pluralità di parti interessate 
destinatarie dei contenuti;

Or. fr

Emendamento 13
Sari Essayah

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che la coregolamentazione e 
l'autoregolamentazione non possono 
sostituire una regolamentazione 
appropriata in nessuno degli aspetti 
coperti dalla RSI, ma è convinto che si 
potrebbero sostenere le attuali iniziative 
RSI private e volontarie attraverso la 
definizione di principi minimi a garanzia 
della coerenza, trasparenza, materialità, e 
pluralità di parti interessate destinatarie dei 
contenuti;

2. sottolinea che la coregolamentazione e 
l'autoregolamentazione possono sostituire 
la regolamentazione in tutti gli aspetti 
coperti dalla RSI, ed è convinto che le 
attuali iniziative RSI private e volontarie 
possono definire principi minimi a 
garanzia della coerenza, trasparenza, 
materialità, e pluralità di parti interessate 
destinatarie dei contenuti;
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Or. en

Emendamento 14
Malika Benarab-Attou

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che la coregolamentazione e 
l'autoregolamentazione non possono 
sostituire una regolamentazione 
appropriata in nessuno degli aspetti coperti 
dalla RSI, ma è convinto che si potrebbero 
sostenere le attuali iniziative RSI private e 
volontarie attraverso la definizione di 
principi minimi a garanzia della coerenza, 
trasparenza, materialità, e pluralità di parti 
interessate destinatarie dei contenuti;

2. sottolinea che la coregolamentazione e 
l'autoregolamentazione non possono 
sostituire una regolamentazione 
appropriata in nessuno degli aspetti coperti 
dalla RSI, come le prassi in fatto di lavoro 
e di occupazione, i diritti umani e le prassi 
ambientali, ma è convinto che dovrebbero 
diventare giuridicamente vincolanti e, 
quindi, riuscire a far assurgere a un altro 
livello le attuali iniziative RSI private e 
volontarie attraverso la definizione di 
principi minimi fondamentali a garanzia 
della coerenza, trasparenza, materialità, e 
pluralità di parti interessate destinatarie dei 
contenuti;

Or. en

Emendamento 15
Richard Howitt

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che la coregolamentazione e 
l'autoregolamentazione non possono 
sostituire una regolamentazione 
appropriata in nessuno degli aspetti coperti 
dalla RSI, ma è convinto che si potrebbero 
sostenere le attuali iniziative RSI private e 
volontarie attraverso la definizione di 
principi minimi a garanzia della coerenza, 

2. sottolinea che la coregolamentazione e 
l'autoregolamentazione non possono 
sostituire una regolamentazione 
appropriata in nessuno degli aspetti coperti 
dalla RSI, ma è convinto che si potrebbero 
sostenere le attuali iniziative RSI private e 
volontarie attraverso la definizione di 
principi minimi a garanzia della coerenza, 
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trasparenza, materialità, e pluralità di parti 
interessate destinatarie dei contenuti;

trasparenza, materialità, e pluralità di parti 
interessate destinatarie dei contenuti; 
ritiene che l'autoregolamentazione 
dovrebbe prevedere anche l'"accesso al 
ricorso", conformemente al "terzo 
pilastro" dei Principi guida su imprese e 
diritti umani delle Nazioni Unite;

Or. en

Emendamento 16
Minodora Cliveti

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che è fondamentale garantire 
che nel mercato unico i servizi vengano 
aggiudicati in modo adeguato e nel 
rispetto dei principi di concorrenza leale, 
facendo sì che i criteri sociali 
nell'aggiudicazione degli appalti siano 
improntati alla massima trasparenza, 
comprese le clausole dell'OIL, condizione 
essenziale per garantire che l'attività di 
RSI abbia un valore sociale positivo. In 
questo modo si potrebbero anche 
incoraggiare attività di RSI più adeguate 
ed efficaci da parte dei settori industriali;

Or. ro

Emendamento 17
Richard Howitt

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. respinge l'idea che le piccole 
imprese abbiano meno responsabilità 



PE501.898v01-00 12/26 AM\920994IT.doc

IT

rispetto alle grandi, solo perché non 
dispongono di un'infrastruttura apposita 
per la RSI; ritiene che eventuali nuove 
proposte legislative in materia di RSI 
debbano definire soglie ragionevoli per 
tener conto delle esigenze delle piccole 
imprese; chiede, comunque, che 
l'intervento europeo si rifaccia 
all'esperienza maturata in Italia con le 
Camere di Commercio regionali e dalla 
Francia con le casse di risparmio (Cordé 
Initiative), per sensibilizzare in merito al 
contributo delle piccole imprese e per 
darvi visibilità raggruppandole per 
località o per settore;

Or. en

Emendamento 18
Thomas Mann

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie con favore l'intenzione della 
Commissione di lanciare una "Comunità di 
pratica" in materia di RSI, che sia 
complementare a un codice di buone 
pratiche per la coregolamentazione e 
l'autoregolamentazione, che consenta a 
tutte le parti interessate di impegnarsi in un 
processo di apprendimento collettivo, 
mirato a migliorare la l'efficienza e 
l'affidabilità delle azioni RSI per una 
pluralità di parti interessate;

3. accoglie con favore l'intenzione della 
Commissione di lanciare una "Comunità di 
pratica" per il comportamento sociale 
delle imprese, che sia complementare a un 
codice di buone pratiche per la 
coregolamentazione e 
l'autoregolamentazione, che consenta a 
tutte le parti interessate di impegnarsi in un 
processo di apprendimento collettivo, 
mirato a migliorare l'efficienza e 
l'affidabilità delle azioni per una pluralità 
di parti interessate;

Or. de
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Emendamento 19
Malika Benarab-Attou

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie con favore l'intenzione della 
Commissione di lanciare una "Comunità di 
pratica" in materia di RSI, che sia 
complementare a un codice di buone 
pratiche per la coregolamentazione e 
l'autoregolamentazione, che consenta a 
tutte le parti interessate di impegnarsi in un 
processo di apprendimento collettivo, 
mirato a migliorare la l'efficienza e 
l'affidabilità delle azioni RSI per una 
pluralità di parti interessate;

3. accoglie con favore l'intenzione della 
Commissione di lanciare una "Comunità di 
pratica" in materia di RSI, che sia 
complementare a un codice di buone 
pratiche per la coregolamentazione e 
l'autoregolamentazione e vada anche oltre, 
consentendo a tutte le parti interessate di 
impegnarsi in un processo di 
apprendimento collettivo, mirato a 
migliorare la l'efficienza e l'affidabilità 
delle azioni RSI per una pluralità di parti 
interessate;

Or. en

Emendamento 20
Nadja Hirsch

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie con favore l'intenzione della 
Commissione di lanciare una "Comunità di 
pratica" in materia di RSI, che sia 
complementare a un codice di buone 
pratiche per la coregolamentazione e 
l'autoregolamentazione, che consenta a 
tutte le parti interessate di impegnarsi in un 
processo di apprendimento collettivo, 
mirato a migliorare la l'efficienza e 
l'affidabilità delle azioni RSI per una 
pluralità di parti interessate;

3. accoglie con favore l'intenzione della 
Commissione di lanciare una "Comunità di 
pratica" in materia di RSI, che sia 
complementare a un codice di buone 
pratiche per la coregolamentazione e 
l'autoregolamentazione, che consenta a 
tutte le parti interessate di impegnarsi in un 
processo di apprendimento comune, mirato 
a rafforzare la l'efficienza delle azioni RSI 
per una pluralità di parti interessate;

Or. de
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Emendamento 21
Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che l'introduzione di 
principi minimi può assicurare la 
trasparenza e la credibilità delle azioni 
condotte nel quadro della RSI; osserva 
che tali principi minimi devono prevedere 
quantomeno il coinvolgimento dei 
rappresentanti dei lavoratori e dei 
sindacati, nonché delle altre parti 
interessate, per la definizione dei 
contenuti, per la realizzazione delle azioni 
e per il controllo di queste ultime, nonché 
il coinvolgimento della catena di 
creazione del valore e un controllo 
indipendente del rispetto degli impegni 
assunti;

Or. de

Emendamento 22
Thomas Mann

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sostiene pienamente l'intenzione della 
Commissione di presentare una proposta 
legislativa sull'informativa "non 
finanziaria" da parte delle imprese, avverte 
che l'uso del termine "non finanziaria" 
non deve nascondere le conseguenze 
finanziarie molto reali per le imprese degli 
impatti sociali, ambientali e sui diritti 
umani; chiede una proposta ambiziosa 
che collochi l'Unione europea al centro 

4. guarda in modo critico all'intenzione
della Commissione di presentare una 
proposta legislativa sull'informativa non 
finanziaria da parte delle imprese; non può 
appoggiare un'iniziativa intesa a 
introdurre un obbligo di rendicontazione 
in merito alle azioni benefiche condotte 
dalle imprese su base volontaria, perché 
una simile iniziativa è contraria ai 
principi di una società libera e comporta 
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delle numerose iniziative internazionali in 
corso in materia di obbligo di rendere 
conto della sostenibilità aziendale e 
pienamente in linea con l'obiettivo di 
rendere la rendicontazione integrata, 
quale attualmente sviluppata dall'IIRC, 
norma globale della fine del decennio;

oneri amministrativi e costi che 
disincentivano fortemente dall'assumersi 
un simile impegno volontario, soprattutto 
nelle imprese con meno di 500 dipendenti; 
chiede che il concetto di RSI, che 
fondamentalmente non allude ad altro se 
non a un impegno benefico, informale e 
intuitivo nel quadro della RSI, sia trattato 
in modo molto più differenziato e attento; 
accoglie con grande favore l'obiettivo di 
far luce sulle violazioni dei diritti umani e 
sulle macchinazioni criminali ed esorta 
gli Stati a perseguire con determinazione 
simili reati; ritiene che per le mancanze di 
pochi si puniscano tutte le imprese, che 
rischiano di vedersi imporre obblighi di 
rendicontazione che comportano un 
aggravio degli oneri e dei costi; invita la 
Commissione a presentare proposte 
differenziate;

Or. de

Emendamento 23
Danuta Jazłowiecka

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4.sostiene pienamente l'intenzione della 
Commissione di presentare una proposta 
legislativa sull'informativa "non 
finanziaria" da parte delle imprese, avverte 
che l'uso del termine "non finanziaria" non 
deve nascondere le conseguenze 
finanziarie molto reali per le imprese degli 
impatti sociali, ambientali e sui diritti 
umani; chiede una proposta ambiziosa che 
collochi l'Unione europea al centro delle 
numerose iniziative internazionali in 
corso in materia di obbligo di rendere 
conto della sostenibilità aziendale e 
pienamente in linea con l'obiettivo di 
rendere la rendicontazione integrata, 

4.concorda che l'informativa "non 
finanziaria" da parte delle imprese richiede 
un'analisi più dettagliata, sottolinea 
tuttavia che qualsiasi eventuale soluzione 
non dovrebbe comportare oneri 
amministrativi eccessivi, in particolare per 
le PMI; avverte che l'uso del termine "non 
finanziaria" non deve nascondere le 
conseguenze finanziarie molto reali per le 
imprese degli impatti sociali, ambientali e 
sui diritti umani;
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quale attualmente sviluppata dall'IIRC, 
norma globale della fine del decennio;

Or. pl

Emendamento 24
Nadja Hirsch

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sostiene pienamente l'intenzione della 
Commissione di presentare una proposta
legislativa sull'informativa "non 
finanziaria" da parte delle imprese,
avverte che l'uso del termine "non 
finanziaria" non deve nascondere le 
conseguenze finanziarie molto reali per le 
imprese degli impatti sociali, ambientali e 
sui diritti umani; chiede una proposta 
ambiziosa che collochi l'Unione europea 
al centro delle numerose iniziative 
internazionali in corso in materia di 
obbligo di rendere conto della sostenibilità 
aziendale e pienamente in linea con 
l'obiettivo di rendere la rendicontazione 
integrata, quale attualmente sviluppata 
dall'IIRC, norma globale della fine del 
decennio;

4. accoglie l'intenzione della Commissione
di presentare una proposta sulla 
pubblicazione di informazioni "non
finanziarie" da parte delle imprese, che 
pone l'UE in una posizione tale da fornire 
un orientamento alle imprese europee che 
applicano i Principi guida su imprese e 
diritti umani1 e il Patto mondiale delle 
imprese (Global Compact) delle Nazioni 
Unite; tale proposta deve essere in linea
con l'obiettivo di rendere la 
rendicontazione integrata, quale 
attualmente sviluppata dall'IIRC; inoltre, è 
necessario sottolineare che l'impatto 
dell'imprenditorialità e dell'impegno a 
favore della società è misurabile anche 
nelle entità dei finanziamenti;

Or. de

Emendamento 25
Sari Essayah

Progetto di parere
Paragrafo 4

                                               
1 1Rapport del Rappresentante speciale del Segretariato generale ONU John Ruggie sulla questione dei diritti 
umani e delle imprese transnazionali e altre imprese: Principi guida su imprese e diritti umani: attuare il 
quadro delle Nazioni Unite "Proteggere, rispettare e risarcire", 21 marzo 2011
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Progetto di parere Emendamento

4. sostiene pienamente l'intenzione della 
Commissione di presentare una proposta 
legislativa sull'informativa "non 
finanziaria" da parte delle imprese, avverte 
che l'uso del termine "non finanziaria" non 
deve nascondere le conseguenze 
finanziarie molto reali per le imprese degli 
impatti sociali, ambientali e sui diritti 
umani; chiede una proposta ambiziosa che 
collochi l'Unione europea al centro delle 
numerose iniziative internazionali in 
corso in materia di obbligo di rendere 
conto della sostenibilità aziendale e
pienamente in linea con l'obiettivo di 
rendere la rendicontazione integrata, quale 
attualmente sviluppata dall'IIRC, norma 
globale della fine del decennio;

4. sostiene pienamente l'intenzione della 
Commissione di presentare una proposta 
sull'informativa "non finanziaria" da parte 
delle imprese, avverte che l'uso del termine 
"non finanziaria" non deve nascondere le 
conseguenze finanziarie molto reali per le 
imprese degli impatti sociali, ambientali e 
sui diritti umani; chiede una proposta sulla 
rendicontazione volontaria della 
sostenibilità aziendale pienamente in linea 
con l'obiettivo di rendere la 
rendicontazione integrata, quale 
attualmente sviluppata dall'IIRC, norma 
globale della fine del decennio;

Or. en

Emendamento 26
Richard Howitt

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sostiene pienamente l'intenzione della 
Commissione di presentare una proposta 
legislativa sull'informativa "non 
finanziaria" da parte delle imprese, avverte 
che l'uso del termine "non finanziaria" non 
deve nascondere le conseguenze 
finanziarie molto reali per le imprese degli 
impatti sociali, ambientali e sui diritti 
umani; chiede una proposta ambiziosa che 
collochi l'Unione europea al centro delle 
numerose iniziative internazionali in corso 
in materia di obbligo di rendere conto della 
sostenibilità aziendale e pienamente in 
linea con l'obiettivo di rendere la 
rendicontazione integrata, quale 

4. sostiene pienamente l'intenzione della 
Commissione di presentare una proposta 
legislativa sull'informativa "non 
finanziaria" da parte delle imprese; 
apprezza che tale proposta si fondi su 
un'ampia consultazione pubblica e su una 
serie di seminari organizzati con le parti 
interessate; avverte che l'uso del termine 
"non finanziaria" non deve nascondere le 
conseguenze finanziarie molto reali per le 
imprese degli impatti sociali, ambientali e 
sui diritti umani; chiede una proposta 
ambiziosa che collochi l'Unione europea al 
centro delle numerose iniziative 
internazionali in corso in materia di 
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attualmente sviluppata dall'IIRC, norma 
globale della fine del decennio;

obbligo di rendere conto della sostenibilità 
aziendale e pienamente in linea con 
l'obiettivo di rendere la rendicontazione 
integrata, quale attualmente sviluppata 
dall'IIRC, norma globale della fine del 
decennio;

Or. en

Emendamento 27
Kinga Göncz

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita la Commissione ad affrontare 
il problema della pubblicità ingannevole 
riguardo all'impatto ambientale e sociale 
delle attività condotte dalle imprese nel 
quadro della direttiva sulle pratiche 
commerciali sleali;

Or. en

Emendamento 28
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita pertanto la Commissione a 
proporre un quadro legislativo chiaro che 
renda obbligatoria la pubblicazione di 
informazioni non finanziarie da parte 
delle grandi imprese europee e che 
stabilisca informazioni minime da fornire 
(includendo gli aspetti ambientali, 
tenendo conto della metodologia del costo 
del ciclo di vita, sociali, in particolare il 
rispetto dei diritti umani, e di governance) 
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e metodologia. Ritiene che tali 
informazioni dovrebbero riguardare 
anche la catena di subappalto e di 
fornitura. Chiede che venga stabilito poi 
un quadro semplificato, cui possano 
accedere volontariamente le PMI;

Or. it

Emendamento 29
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. richiede azioni immediate a livello 
europeo per contrastare l'inaccettabile 
fenomeno del 'greenwashing', che non è 
soltanto una pratica ingannatrice e 
fuorviante per consumatori, autorità 
pubbliche ed investitori, ma diminuisce la 
fiducia nella responsabilità sociale di 
impresa come strumento efficace per 
favorire una crescita inclusiva e 
sostenibile;

Or. it

Emendamento 30
Thomas Mann

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. condanna la corruzione e l'evasione 
fiscale delle imprese, invita la 
Commissione a porre nuova enfasi su 
questi temi nel dibattito sulla RSI sotto la 
rubrica "buon governo";

5. condanna la corruzione e l'evasione 
fiscale delle imprese; non accetta, tuttavia, 
che entrambi i reati siano ricollegati al 
concetto di RSI, dal momento che con 
quest'ultima si intendono le azioni 
benefiche condotte dalle imprese; rifiuta 
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fermamente una condanna generalizzata 
delle imprese; ritiene che la strategia sia 
iniqua nel momento in cui sfrutta i reati 
commessi da poche imprese, 
assolutamente da condannare, come 
pretesto per introdurre un obbligo 
generale in merito alla RSI per tutte le 
imprese; chiede che il dibattito sia 
condotto in modo molto più obiettivo e 
differenziato;

Or. de

Emendamento 31
Richard Howitt

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. condanna la corruzione e l'evasione 
fiscale delle imprese, invita la 
Commissione a porre nuova enfasi su 
questi temi nel dibattito sulla RSI sotto la 
rubrica "buon governo";

5. condanna la corruzione e l'evasione 
fiscale delle imprese; è convinto che 
trasparenza aziendale significhi anche 
avere relazioni aperte e responsabili con 
le imprese in Europa e al di fuori; ritiene 
che le imprese responsabili debbano 
prendere pubblicamente e fermamente 
posizione rispetto alla corruzione, a tutti i 
livelli e in qualsiasi momento; condanna 
qualsivoglia tentativo di evadere una 
tassazione equa nei paesi in cui operano 
le imprese; ritiene inoltre che, se è vero 
che le imprese hanno il dovere di 
esprimersi in merito a questioni di 
interesse pubblico, ivi compresi i diritti 
umani, le loro attività di pressione devono 
essere assolutamente trasparenti e 
rispettare appieno i principi democratici;
invita la Commissione a porre nuova enfasi 
su questi temi nel dibattito sulla RSI sotto 
la rubrica "buon governo";

Or. en
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Emendamento 32
Philippe Boulland

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. condanna la corruzione e l'evasione 
fiscale delle imprese, invita la 
Commissione a porre nuova enfasi su 
questi temi nel dibattito sulla RSI sotto la 
rubrica "buon governo";

5. condanna la corruzione e l'evasione 
fiscale delle imprese, invita la 
Commissione a porre nuova enfasi su 
questi temi nel dibattito sulla RSI sotto la 
rubrica "buon governo"; sottolinea 
l'importanza di proporre formazioni 
specifiche per la RSI nelle università e 
negli istituti commerciali e gestionali.

Or. fr

Emendamento 33
Richard Howitt

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. accoglie con favore le discussioni 
condotte in seno alla Commissione in 
merito ai pericoli del cosiddetto 
greenwashing e l'intenzione della 
Commissione di contemplare la possibilità 
che in parte la RSI favorisca la pubblicità 
ingannevole; esorta la Commissione ad 
assicurare che esistano i meccanismi di 
reclamo necessari a garantire che i 
portatori di interesse esterni possano 
contestare, ove necessario anche adendo 
le vie legali, le pubblicità ingannevoli o 
false e chiedere sanzioni efficaci, ivi 
comprese rettifiche e penali; è convinto 
che un simile approccio, inclusivo ed 
equilibrato, convincerà le parti interessate 
e i cittadini che le iniziative dell'UE nel 
campo della RSI sono obiettive, eque e 
credibili; 
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Or. en

Emendamento 34
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sostiene la proposta della 
Commissione di rendere obbligatorio per i 
fondi di investimento e le istituzioni 
finanziarie informare tutti i loro clienti su 
eventuali criteri di investimento etico o 
responsabile da loro applicato o su 
qualsivoglia norma o codice cui essi 
aderiscono;

Or. it

Emendamento 35
Richard Howitt

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. ritiene che una dovuta diligenza e 
una trasparenza rigorose in fatto di diritti 
umani siano particolarmente necessarie 
per garantire una catena di fornitura 
responsabile, misurare l'impronta di
sostenibilità delle imprese europee e 
combattere l'elusione fiscale e i flussi 
illeciti di denaro; ritiene che le discussioni 
attualmente in corso al Parlamento sul 
progetto di direttiva sulla trasparenza 
delle industrie estrattiva e forestale 
(2011/0307(COD)), il riesame della 
direttiva sull'antiriciclaggio e la proposta 
legislativa annunciata in materia di 
informativa non finanziaria offrano la 
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possibilità di migliorare la trasparenza 
delle imprese in tal senso;

Or. en

Emendamento 36
Nadja Hirsch

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che il legame tra buona 
responsabilità d'impresa e una buona 
governance aziendale si può ottenere solo 
se la RSI è parte integrante dell'impresa e 
ne determina la strategia finanziaria nel 
quotidiano; è convinto che la 
Commissione debba esaminare le 
possibilità di far sì che la strategia RSI sia 
convenuta a livello di consigli 
d'amministrazione.

6. sottolinea che la buona responsabilità
d'impresa non può ridursi a un mero 
strumento di marketing, ma può
esprimere tutto il suo potenziale solo se
parte integrante della strategia aziendale 
complessiva e se vissuta e attuata nel 
quotidiano;

Or. de

Emendamento 37
Thomas Mann

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che il legame tra buona 
responsabilità d'impresa e una buona 
governance aziendale si può ottenere solo 
se la RSI è parte integrante dell'impresa e 
ne determina la strategia finanziaria nel 
quotidiano; è convinto che la Commissione 
debba esaminare le possibilità di far sì che 
la strategia RSI sia convenuta a livello di 
consigli d'amministrazione.

6. apprezzerebbe se il legame tra buona 
responsabilità d'impresa e buona 
governance aziendale potesse essere creato 
facendo della RSI una parte integrante 
dell'impresa, con un impatto anche sulla
strategia finanziaria nel quotidiano; è 
convinto che le strategie per la RSI 
possano essere decise ancor più a livello 
di consigli d'amministrazione.
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Or. de

Emendamento 38
Danuta Jazłowiecka

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che il legame tra buona 
responsabilità d'impresa e una buona 
governance aziendale si può ottenere solo
se la RSI è parte integrante dell'impresa e 
ne determina la strategia finanziaria nel 
quotidiano; è convinto che la Commissione 
debba esaminare le possibilità di far sì che 
la strategia RSI sia convenuta a livello di 
consigli d'amministrazione.

6. sottolinea che il legame tra buona 
responsabilità d'impresa e una buona 
governance aziendale si può ottenere tra 
l'altro se la RSI sarà un elemento
dell'impresa e ne determina la strategia 
finanziaria nel quotidiano; è convinto che 
la Commissione debba esaminare le 
possibilità di far sì che la strategia RSI sia 
convenuta a livello di consigli 
d'amministrazione.

Or. pl

Emendamento 39
Malika Benarab-Attou

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che il legame tra buona 
responsabilità d'impresa e una buona 
governance aziendale si può ottenere solo 
se la RSI è parte integrante dell'impresa e 
ne determina la strategia finanziaria nel 
quotidiano; è convinto che la Commissione 
debba esaminare le possibilità di far sì che 
la strategia RSI sia convenuta a livello di 
consigli d'amministrazione.

6. sottolinea che il legame tra buona 
responsabilità d'impresa e una buona 
governance aziendale si può ottenere solo 
se la RSI è obbligatoria per le imprese e 
parte integrante dell'impresa e ne determina 
la strategia finanziaria nel quotidiano; è 
convinto che la Commissione debba 
esaminare le possibilità di far sì che la 
strategia RSI sia convenuta a livello di 
consigli d'amministrazione.

Or. en



AM\920994IT.doc 25/26 PE501.898v01-00

IT

Emendamento 40
Sari Essayah

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che il legame tra buona 
responsabilità d'impresa e una buona 
governance aziendale si può ottenere solo 
se la RSI è parte integrante dell'impresa e 
ne determina la strategia finanziaria nel 
quotidiano; è convinto che la Commissione 
debba esaminare le possibilità di far sì che 
la strategia RSI sia convenuta a livello di 
consigli d'amministrazione.

6. sottolinea che il legame tra buona 
responsabilità d'impresa e una buona 
governance aziendale si può ottenere solo 
se la RSI è parte integrante dell'impresa e 
ne determina la strategia finanziaria nel 
quotidiano; è convinto che la Commissione 
debba promuovere l'adozione della
strategia RSI a livello di consigli 
d'amministrazione.

Or. en

Emendamento 41
Richard Howitt

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che il legame tra buona 
responsabilità d'impresa e una buona 
governance aziendale si può ottenere solo 
se la RSI è parte integrante dell'impresa e 
ne determina la strategia finanziaria nel 
quotidiano; è convinto che la Commissione 
debba esaminare le possibilità di far sì che 
la strategia RSI sia convenuta a livello di 
consigli d'amministrazione.

6. sottolinea che il legame tra buona 
responsabilità d'impresa e una buona 
governance aziendale si può ottenere solo 
se la RSI è parte integrante dell'impresa e 
ne determina la strategia finanziaria nel 
quotidiano; è convinto che la Commissione 
debba esaminare le possibilità di far sì che 
la strategia RSI sia convenuta a livello di 
consigli d'amministrazione dell'impresa; 
invita la Commissione e gli Stati membri a 
introdurre codici di gestione aziendale che 
riflettano l'importanza della 
responsabilità di ciascuno nell'impresa e 
che creino un nesso forte tra i risultati 
dell'impresa in campo ambientale e 
sociale e in fatto di diritti umani e i 
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risultati finanziari.

Or. en


