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SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale 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. prende atto con interesse che la Commissione ha cominciato a inserire riferimenti alla 
responsabilità sociale delle imprese (RSI) negli accordi commerciali dell'Unione europea; 
ritiene, visto il ruolo preminente assunto dalle grandi imprese e dalle loro filiali e filiere di 
approvvigionamento nel commercio internazionale, che la responsabilità sociale e 
ambientale delle imprese debba diventare parte integrante del capitolo "sviluppo 
sostenibile" degli accordi commerciali dell'Unione europea; invita la Commissione a 
elaborare proposte concrete concernenti l'applicazione di tali principi di RSI alla politica 
commerciale;

2. si impegna a continuare a intensificare i propri sforzi affinché le istituzioni e i funzionari 
dell'Unione, compreso il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, siano tenuti a 
far rispettare le norme sociali, ambientali e in materia di diritti umani in tutte le relazioni 
esterne dell'UE e nell'ambito della sua azione esterna;

3. sottolinea che la promozione della RSI è un obiettivo sostenuto dall'Unione europea, la 
quale deve pertanto far sì che le politiche esterne che attua concorrano allo sviluppo 
sostenibile e allo sviluppo sociale dei paesi interessati;

4. propone che la Commissione, nell'elaborazione delle proposte concrete intese a integrare i 
principi della RSI, si basi sui principi direttivi dell'OCSE destinati alle imprese 
multinazionali, compresa la procedura di ricorso dell'OCSE;

5. elogia tutti gli Stati membri dell'OCSE per il lavoro approfondito sui principi direttivi 
dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali, pubblicati il 25 maggio 2011; constata 
che i 44 governi aderenti, che rappresentano tutte le regioni del mondo e l'85% degli 
investimenti esteri diretti, esortano le proprie imprese a rispettare, ovunque esse operino, 
queste raccomandazioni di ampia portata in materia di comportamento responsabile delle 
imprese;

6. concorda sul fatto che gli attuali imperativi in materia di ambiente e di cambiamento 
climatico e lo sviluppo di catene di produzione globali impongono un campo di 
applicazione più ampio del concetto di RSI rispetto a quanto previsto al momento della 
sua prima formulazione; ritiene pertanto necessario elaborare un concetto di RSI 
aggiornato che faccia riferimento ai diritti umani e del lavoro e alle questioni 
occupazionali, nonché alla tutela dell'ambiente, alle preoccupazioni inerenti al 
cambiamento climatico e alla prevenzione della corruzione e dell'evasione fiscale;

7. chiede che dal il 1° gennaio 2014 tutte le imprese europee con più di 1 000 dipendenti che 
operano in paesi terzi siano tenute ad applicare i principi direttivi dell'OCSE destinati alle 
imprese multinazionali;

8. chiede alla Commissione di inserire una clausola vincolante sulla responsabilità sociale 
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delle imprese in tutti gli accordi bilaterali in materia di scambi e investimenti sottoscritti 
dall'Unione europea, sulla base dei principi di RSI definiti a livello internazionale, in 
particolare la versione aggiornata del 2010 dei principi direttivi dell'OCSE, rivolgendo 
particolare attenzione allo sviluppo sostenibile e alla buona governance e concentrandosi 
esplicitamente su diritti umani, lavoro dignitoso, norme del lavoro, libertà di associazione, 
contrattazione collettiva e altre considerazioni di ordine sociale; suggerisce che tale 
clausola armonizzi le norme e i principi esistenti onde garantire comparabilità ed equità e 
includa misure per il controllo di tali principi a livello dell'Unione e per la loro attuazione, 
e che siano istituiti punti di contatto nazionali (PCN) per rispondere alle domande sulle 
questioni sollevate nei principi direttivi dell'OCSE, come il requisito di monitorare le 
attività imprese e delle loro filiali e filiere di approvvigionamento e l'obbligo di diligenza;  

9. invita la Commissione a garantire che tutte le imprese che operano nel mercato unico, 
incluse le società multinazionali le cui filiali o filiere di approvvigionamento si trovano 
nell'UE, rispettino tutti i loro obblighi giuridici sia a livello nazionale che dell'Unione al 
fine di garantire una concorrenza leale e massimizzarne i vantaggi per i consumatori 
dell'Unione; invita la Commissione a incoraggiare attivamente le aziende dell'Unione che 
operano all'estero a dare prova di un comportamento responsabile nelle loro attività, 
ponendo in particolare l'accento sul rigoroso rispetto di tutti i loro obblighi giuridici 
derivanti dalle legislazioni nazionali o dalle disposizioni bilaterali o internazionali cui 
sono soggette le loro operazioni commerciali, segnatamente il rispetto delle norme e delle 
regole internazionali in materia di diritti umani, lavoro e ambiente; a tal fine, suggerisce 
che la Commissione si impegni attivamente con i suoi partner nei paesi in via di sviluppo 
ed emergenti per scambiare le migliori pratiche e il know-how per quanto concerne i modi 
e i mezzi per migliorare il contesto imprenditoriale e rafforzare la sensibilizzazione 
rispetto al comportamento responsabile delle imprese;

10. suggerisce che i governi degli Stati membri chiedano alla Banca europea per gli 
investimenti di inserire una clausola di responsabilità sociale delle imprese nei suoi 
interventi;

11. chiede alla Commissione di instaurare, per i casi di mancato rispetto dei principi della 
RSI, una procedura di presentazione ed esame delle denunce che sia più aperta e chiara e 
che comprenda anche meccanismi di esecuzione e l'avvio di indagini, laddove necessario;

12. chiede alla Commissione di sollecitare le imprese ad applicare la RSI; sottolinea 
l'importanza di sostenere e incoraggiare la diffusione di tali pratiche tra le PMI, 
limitandone per altro al minimo i costi e gli oneri burocratici;

13. chiede alla Commissione di inserire una clausola di responsabilità sociale delle imprese 
negli accordi con le organizzazioni non governative (ONG), in particolare per le azioni a 
favore dello sviluppo; 

14. invita la Commissione a usare le misure di incentivazione in modo più efficace e a 
esercitare maggiore vigilanza nel controllare e nell'assicurarsi che le società transnazionali 
le cui filiali o filiere di approvvigionamento si trovano in paesi partecipanti ai regimi SPG 
e SPG+ , indipendentemente dal fatto che abbiano o meno sede sociale nell'Unione 
europea, nonché i paesi interessati, a) osservino i rispettivi obblighi legali nazionali e 
internazionali con riferimento ai diritti umani e alle norme sociali, del lavoro e ambientali, 
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b) mostrino un autentico impegno a favore dei diritti, della tutela e del benessere dei loro 
lavoratori e dei cittadini in generale, c) sostengano i diritti alla libertà di associazione e 
alla contrattazione collettiva e d) trattino con rapidità ed efficacia le eventuali infrazioni; 

15. invita la Commissione a promuovere la responsabilità sociale delle imprese nelle sedi 
multilaterali, sostenendo una maggiore cooperazione tra l'OMC e gli altri organismi 
multilaterali che si occupano di RSI, quali l'OIL e l'OCSE;

16. ricorda che per la risoluzione delle controversie commerciali e/o il risarcimento delle 
esternalità negative di attività commerciali irresponsabili o illegali esistono già i 
contenziosi giudiziari e le alternative extragiudiziali; invita, a tale proposito, la 
Commissione a sensibilizzare ulteriormente sia la comunità imprenditoriale sia l'opinione 
pubblica in generale riguardo a entrambe le vie; ricorda che la Camera di commercio 
internazionale (ICC) offre servizi di risoluzione delle controversie per i privati, le imprese, 
gli Stati, gli enti statali e le organizzazioni internazionali in cerca di alternative al 
contenzioso giudiziario che possano contribuire a migliorare l'accesso effettivo alla 
giustizia per le vittime in caso di violazioni delle pratiche commerciali responsabili che 
comportino danni economici, sociali e ambientali nell'UE e/o all'estero;

17. chiede un monitoraggio delle misure restrittive (sanzioni, boicottaggi, embarghi) e dei 
regimi di licenza per i prodotti a duplice uso, a livello dell'UE;

18. chiede l'introduzione di meccanismi che impongano il rispetto dei principi della RSI non 
solo da parte dell'impresa o del contraente principale che beneficia di un accordo 
commerciale, ma anche da parte di eventuali subappaltatori o filiere di 
approvvigionamento cui può essere fatto ricorso per la fornitura di beni, lavoratori o
servizi, garantendo in tal modo condizioni di parità fondate su una retribuzione equa e 
condizioni di lavoro dignitose e assicurando i diritti e le libertà sindacali;

19. chiede alla Commissione di migliorare il suo modello di valutazione dell'impatto sulla 
sostenibilità, al fine di tenere adeguatamente conto delle implicazioni economiche, sociali, 
ambientali e in materia di diritti umani dei negoziati commerciali, compresi gli obiettivi di 
mitigazione del cambiamento climatico; invita la Commissione a dare un seguito agli 
accordi commerciali con i paesi partner effettuando, prima e dopo la firma di un accordo, 
studi di valutazione dell'impatto sulla sostenibilità che tengano conto in particolare dei 
settori vulnerabili;

20. sottolinea che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento deve 
essere pienamente informato circa i modi in cui i risultati delle valutazioni dell'impatto 
sulla sostenibilità (VIS) degli accordi sono integrati nei negoziati prima della conclusione 
e circa i capitoli di tali accordi che sono stati modificati per evitare gli effetti negativi 
individuati nella VIS;

21. chiede l'istituzione di un sistema di cooperazione giudiziaria transnazionale tra l'Unione 
europea e i paesi terzi firmatari di accordi commerciali bilaterali, onde garantire un 
accesso efficace alla giustizia per le vittime nel paese in cui si verifica la violazione delle 
normative sociali o ambientali da parte di multinazionali o di loro filiali dirette, e per 
sostenere l'istituzione di procedure giudiziarie internazionali destinate a sanzionare, se del 
caso, le violazioni della legge commesse dalle imprese;
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22. chiede che siano predisposte norme più efficaci in materia di trasparenza e responsabilità 
per le imprese tecnologiche dell'UE attive nell'esportazione di tecnologie che possono 
essere utilizzate per violare i diritti umani o in contrasto con gli interessi di sicurezza 
dell'UE;

23. invita il SEAE a garantire che gli addetti commerciali dell'UE, che operano presso le 
ambasciate dell'Unione europea ricevano una formazione regolare sulle questioni attinenti 
alla RSI, in particolare per quanto riguarda l'attuazione dei principi delle Nazioni Unite 
"proteggere, rispettare e riparare"; sottolinea che le ambasciate dell'Unione fungono da 
punti di contatto dell'UE per i reclami concernenti le imprese europee e le loro filiali, in 
quanto i punti di contatto nazionali dell'OCSE esistono solo nei paesi aderenti a tale 
organizzazione e OCSE e quindi all'atto pratico non sono accessibili per i lavoratori delle 
suddette imprese con sede in paesi non appartenenti all'OCSE;

24. chiede che vengano condotte tempestive valutazioni dell'impatto delle nuove tecnologie 
sui diritti umani già nella fase di ricerca e sviluppo e chiede che tali valutazioni 
comprendano studi prospettici e considerazioni sull'identificazione di norme per 
incorporare i diritti umani nella concezione stessa dei sistemi;

25. sottolinea che l'opera di sensibilizzazione a livello di imprese quanto all'importanza della 
RSI e alle conseguenze del mancato rispetto, che rientra fra i compiti assegnati alla 
Commissione, deve essere accompagnata da un'adeguata sensibilizzazione e creazione di 
capacità a livello dei governi dei paesi ospitanti, onde garantire l'attuazione effettiva dei 
diritti in materia di RSI e dell'accesso alla giustizia;

26. chiede che venga attuato il principio di "conoscenza dell'utente finale", onde garantire un 
maggiore controllo ed evitare il verificarsi di violazioni dei diritti umani a monte o a valle 
delle filiere di approvvigionamento e dei flussi di produzione o di mercato;

27. sottolinea che i futuri trattati bilaterali d'investimento firmati dall'UE dovranno garantire 
un corretto equilibrio tra la necessità di tutelare gli investitori e l'esigenza di prevedere un 
intervento da parte statale, con particolare riferimento alle norme in materia sociale, 
sanitaria e ambientale;

28. prende atto dei passi positivi compiuti dall'attuale riforma della direttiva sulla trasparenza 
(2004/109/CE) e della direttiva sulla contabilità (2003/51/CE) nell'affrontare la questione 
della RSI bilanciando la legittima ricerca di trasparenza e responsabilità con l'onere che la 
rendicontazione comporta per le società interessate; invita la Commissione a far sì che le 
società rientranti nel campo d'applicazione delle suddette direttive siano tenute a produrre 
rendiconti periodici sulle rispettive attività in materia di RSI, in linea con i principi 
direttivi dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali, assicurando allo stesso tempo 
norme particolari per le PMI che rendano finanziariamente e amministrativamente 
gestibile l'obbligo di rendicontazione;

29. sottolinea che la dimensione della RSI dovrebbe essere integrata negli accordi 
commerciali multilaterali e invita pertanto la Commissione ad appoggiare le proposte in 
tal senso nelle sedi internazionali, in particolare l'OCSE e l'OIL, come pure in seno 
all'OMC nel contesto post-Doha;
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30. chiede che le future iniziative in materia di RSI coinvolgano l'intera catena del valore, 
dall'estrazione delle materie prime, passando per gli scambi commerciali, fino al 
riciclaggio;

31. chiede l'inclusione, a tutti i livelli degli accordi commerciali conclusi con l'Unione 
europea, di dispositivi in materia di RSI che prevedano l'estensione della tutela ai 
lavoratori migranti, interinali e distaccati;

32. ritiene che la Commissione e gli Stati membri debbano incoraggiare le imprese 
dell'Unione a prendere iniziative volte a promuovere RSI e a condividere le migliori 
pratiche con i propri partner stranieri;

33. chiede che le politiche in materia di RSI e i diritti fondamentali in ambito sindacale e del 
lavoro, come i diritti alla vita privata e alla libertà di associazione, siano rispettati dalle 
imprese europee in tutte le loro operazioni, sia sul territorio dell'UE che nei paesi terzi;

34. chiede una piena e attiva consultazione e partecipazione delle organizzazioni 
rappresentative, fra cui i sindacati, nelle fasi di sviluppo, gestione e controllo dei processi 
e delle strutture delle imprese in materia di RSI; invita tali organizzazioni rappresentative 
a collaborare con i datori di lavoro nell'ambito di un autentico approccio di partenariato;

35. chiede un controllo più approfondito, inclusivo e trasparente dei principi della RSI nella 
politica commerciale dell'UE, con la fissazione di chiari parametri di riferimento per 
misurare i progressi, in modo da promuovere la fiducia nel sistema;

36. rileva che la RSI è un meccanismo che consente ai datori di lavoro di offrire sostegno ai 
propri lavoratori e alle comunità locali dei paesi in via di sviluppo, che il rispetto della 
RSI e delle norme del lavoro permette a tali paesi di beneficiare di ulteriori scambi 
internazionali e che la RSI può garantire che i profitti siano equamente condivisi per 
promuovere una prosperità economica e sociale sostenibile e far uscire un maggior 
numero di persone dalla povertà, soprattutto in tempi di crisi finanziaria; si rammarica del 
fatto che i protocolli di intervento sociale abbiano attualmente solo carattere facoltativo ed 
esorta la Commissione a renderli vincolanti.
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