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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 il concetto di responsabilità sociale delle imprese (RSI) indica 
l'integrazione volontaria da parte di queste ultime delle preoccupazioni sociali e 
ambientali nelle proprie strategie aziendali per il benessere generale delle parti interessate 
mediante un impegno attivo nell’ambito delle politiche pubbliche quale aspetto 
fondamentale di un cambiamento sociale imperniato sui valori,

B. considerando che la RSI è un elemento fondamentale del modello sociale europeo, che è 
stato rafforzato dall’entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e 
in particolare dalla sua clausola sociale orizzontale, e considerando che la necessità di 
promuovere la RSI è stata riconosciuta dalla Commissione europea nella sua 
comunicazione sulla strategia UE 2020 quale elemento importante per garantire la fiducia 
a lungo termine dei lavoratori dipendenti e dei consumatori,

C. considerando che la RSI influisce notevolmente sul rispetto dei 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 che la RSI non deve sostituirsi allo Stato nella fornitura di servizi pubblici di 
base né esonerarlo da tale responsabilità,

F. considerando che la RSI può svolgere un ruolo fondamentale per migliorare il tenore di 
vita delle comunità svantaggiate,

G. considerando che i sindacati svolgono un ruolo importante nella promozione della RSI, 
visto che i lavoratori si trovano in una posizione che consente loro di conoscere la realtà 
dell'azienda per cui lavorano,

H. considerando che la RSI deve essere considerata in parallelo e in interazione con le 
riforme relative al governo societario;

I. considerando il ruolo delle PMI nel mercato unico europeo e i risultati dei progetti 
finanziati dalla Commissione per promuovere l'adozione delle pratiche di RSI anche 
presso le PMI,

J. considerando che il mandato del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite in 
materia di imprese e diritti umani e il suo quadro "Proteggere, rispettare e riparare”, 
attualmente reso operativo dal Professor John Ruggie e la cui relazione finale è attesa per 
il 2011, si prefiggono di fornire agli Stati, alle imprese e agli altri attori sociali 
orientamenti concreti per il rispetto dei diritti umani nelle loro attività,

1. ritiene che la RSI sia uno strumento efficace per migliorare la competitività, le 
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competenze e le opportunità di formazione, la sicurezza sul lavoro e l’ambiente di lavoro, 
per proteggere i diritti dei lavoratori e i diritti delle comunità locali e indigene, per 
promuovere una politica ambientale sostenibile e incoraggiare gli scambi di buone prassi 
a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, sebbene non possa ovviamente sostituirsi 
alla legislazione sul lavoro o ai contratti collettivi, generali o settoriali;

2. chiede che le imprese siano sollecitate ad applicare la RSI al fine di tutelare l’integrità e la 
sicurezza fisiche, il benessere fisico e mentale, i diritti in materia di lavoro e i diritti umani 
sia dei propri lavoratori che dei lavoratori in generale mediante l’influenza che esercitano 
sulla cerchia allargata dei loro collaboratori; sottolinea l'importanza di sostenere e 
incoraggiare la diffusione di tali pratiche tra le PMI contenendone gli aggravi in termini di 
costi e oneri burocratici;

3. sottolinea che la RSI dovrebbe abbracciare nuovi ambiti quali l'organizzazione del lavoro, 
le pari opportunità e l'inclusione sociale, misure di antidiscriminazione e lo sviluppo 
dell’istruzione e dell’apprendimento permanenti; sottolinea che la RSI deve riguardare, ad 
esempio, la qualità dell’occupazione, la parità in materia di retribuzioni e prospettive di 
carriera e la promozione di progetti innovativi in modo da contribuire al passaggio verso 
un’economia sostenibile;

4. raccomanda fermamente agli Stati membri e all’Unione europea di promuovere 
l’attuazione di buone pratiche di RSI per tutte le imprese, indipendentemente dal luogo in 
cui svolgono le loro attività, e incoraggiare la diffusione di buone pratiche derivanti da 
iniziative di RSI, in particolare divulgandone maggiormente i risultati;

5. rileva che l’agenda della RSI deve adattarsi alle particolari necessità delle regioni e di 
ciascun paese specifico per contribuire a migliorare lo sviluppo economico e sociale 
sostenibile;

6. ritiene che le iniziative volontarie di RSI siano credibili solo se integrano norme e 
principi accettati a livello internazionale, quali la Global Reporting initiative III, e sono 
soggette a controlli e verifiche che siano trasparenti e indipendenti dalle parti interessate 
dell’impresa; 

7. ritiene che sarebbe necessario porre l'accento sul coinvolgimento attivo di tutte le parti 
interessate all’interno dell’impresa, sulla formazione dei dirigenti e sullo sviluppo della 
società civile, con particolare riferimento alla sensibilizzazione dei consumatori;

8. ritiene importante coltivare e diffondere la cultura della RSI tramite la formazione e la 
sensibilizzazione, sia sul piano delle imprese che su quello dell’istruzione superiore e 
universitaria negli ambiti essenzialmente attinenti alla scienza dell’amministrazione;

9. ritiene che il dialogo sociale e i comitati aziendali europei continuino a svolgere un ruolo 
costruttivo nello sviluppo delle migliori prassi in relazione alla RSI;

10. apprezza la promozione della RSI a livello internazionale e invita la Commissione a 
integrare meglio la RSI nelle sue politiche attinenti al commercio cercando di introdurre 
clausole rigorose che riflettano norme RSI internazionalmente riconosciute in tutti gli 
accordi bilaterali, regionali o multilaterali relativi agli standard di comunicazione in 
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materia ambientale, sociale e di governance, onde promuovere una migliore e più ampia 
diffusione delle informazioni per le imprese europee che operano nei paesi in via di 
sviluppo direttamente o tramite le loro catene di approvvigionamento, del cui 
comportamento esse devono necessariamente assumersi la responsabilità, insistendo in
particolare sul ruolo dei rappresentanti dei lavoratori in tale contesto e sull’importanza del 
dialogo sociale; invita la Commissione a vigilare chiaramente sull'introduzione di suddette 
clausole e a tenerne informato il Parlamento europeo;

11. crede fermamente che occorra dare maggior risalto alla RSI negli orientamenti europei per 
l’occupazione.
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