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SUGGERIMENTI

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

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;

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;

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;

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;

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";

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.


