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SUGGERIMENTI

La commissione per l’occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il commercio 
internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che la responsabilità sociale delle imprese (RSI) può essere definita come 
l'integrazione delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro 
operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate,

B. considerando che la RSI è un elemento fondamentale del modello sociale europeo,

C. considerando che la RSI può aiutare i diritti umani nei paesi in via di sviluppo,

D. considerando che la RSI è uno degli strumenti che possono essere utilizzati nella lotta al 
lavoro sommerso e all’evasione fiscale,

E. considerando il ruolo centrale dei sindacati nella RSI,  

1. ritiene che la RSI sia uno strumento efficace per migliorare la competitività, la sicurezza 
di occupazione e l’ambiente di lavoro;

2. chiede che le imprese siano sollecitate ad applicare la RSI al fine di tutelare l’integrità 
fisica, la sicurezza, il benessere fisico e mentale, i diritti in materia di lavoro e i diritti 
umani dei lavoratori;

3. sottolinea che la RSI dovrebbe abbracciare nuove aree quali l'organizzazione del lavoro, le 
pari opportunità e l'inclusione sociale;

4. chiede la conferma legislativa delle misure di RSI una volta che vengono applicate da 
diverse imprese;

5. ritiene che sarebbe necessario porre l'accento sul coinvolgimento di tutte le parti 
interessate all’interno dell’impresa e sulla sensibilizzazione dei consumatori;

6. ritiene che il dialogo sociale e i comitati aziendali europei abbiano svolto un ruolo 
costruttivo nello sviluppo della migliore prassi in relazione alla RSI;

7. apprezza la promozione della RSI a livello internazionale e invita la Commissione a 
integrare meglio la RSI nelle sue politiche commerciali e a elaborare ulteriori norme 
vincolanti per le imprese europee che operano nei paesi in via di sviluppo direttamente e o 
tramite subappaltatori;

8. crede fermamente che sarebbe necessario dare maggior risalto alla RSI negli orientamenti 
per l’occupazione.


