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Emendamento 1
Harlem Désir

Proposta di risoluzione
Titolo

Proposta di risoluzione Emendamento

Responsabilità sociale delle imprese negli 
accordi commerciali internazionali

Responsabilità sociale e ambientale delle 
imprese negli accordi commerciali 
internazionali

Or. fr

Emendamento 2
Harlem Désir

Proposta di risoluzione
Visto 7

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la "Global Reporting Initiative" 
(GRI) avviata nel 19971 e le linee guida 
aggiornate concernenti l'elaborazione di 
relazioni sullo sviluppo sostenibile, 
pubblicate il 5 ottobre 2006,

- vista la "Global Reporting Initiative" 
(GRI) avviata nel 19971 e le linee guida 
aggiornate concernenti l'elaborazione di 
relazioni sullo sviluppo sostenibile, 
pubblicate il 5 ottobre 2006 nonché le 
"linee G4 attualmente in preparazione da 
parte della GRI",

Or. fr

Emendamento 3
Harlem Désir

Proposta di risoluzione
Visto 10

                                               
1 www.globalreporting.org
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Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la relazione del rappresentante 
speciale del Segretario generale incaricato 
della questione dei diritti umani e delle 
imprese multinazionali e delle altre 
imprese "Promozione e protezione dei 
diritti umani, civili, politici, economici, 
sociali e culturali, compresi il diritto allo 
sviluppo" del 7 aprile 2008 (A/HRC/8/5 
2008), 

- vista la relazione del rappresentante 
speciale del Segretario generale incaricato 
della questione dei diritti umani e delle 
imprese multinazionali e delle altre 
imprese "Promozione e protezione dei 
diritti umani, civili, politici, economici, 
sociali e culturali, compresi il diritto allo 
sviluppo" del 7 aprile 2008 (A/HRC/8/5 
2008) e i lavori in corso sulla sua 
prossima relazione prevista per il 2011, 

Or. fr

Emendamento 4
Keith Taylor

Proposta di risoluzione
Visto 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la relazione di John Ruggie, 
rappresentante speciale del Segretario 
generale sul tema dei diritti umani, sulle 
imprese e altre società commerciali 
transnazionali: Imprese e diritti umani; 
ulteriori passi verso l'operatività del 
quadro "proteggere, rispettare e 
rimediare" del 9 aprile 2010 
(A/HRC/14/27),

Or. en

Emendamento 5
Harlem Désir

Proposta di risoluzione
Visto 13
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Proposta di risoluzione Emendamento

- vista l'istituzione in Danimarca del centro 
governativo per la RSI, che coordina le 
iniziative del governo a favore della RSI ed 
elabora strumenti pratici destinati alle 
imprese1,

- viste le iniziative prese nei vari Stati 
membri per promuovere la Responsabilità 
sociale delle imprese e, in particolare, 
l'istituzione in Danimarca del centro 
governativo per la RSI, che coordina le 
iniziative legislative del governo a favore 
della RSI ed elabora strumenti pratici 
destinati alle imprese ,

Or. fr

Emendamento 6
Keith Taylor

Proposta di risoluzione
Visto 14

Proposta di risoluzione Emendamento

- visto il patto internazionale sui diritti 
economici, sociali e culturali del 1966, la 
convenzione sull’eliminazione di tutte le 
forme di discriminazione nei confronti 
delle donne del 1979, il progetto di
dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti 
dei popoli indigeni del 1994 e la 
convenzione delle Nazioni Unite relativa ai 
diritti del fanciullo del 1989,

- visto il patto internazionale sui diritti 
economici, sociali e culturali del 1966, la 
convenzione sull’eliminazione di tutte le 
forme di discriminazione nei confronti 
delle donne del 1979, la dichiarazione delle 
Nazioni Unite sui diritti dei popoli 
indigeni, adottata dall'Assemblea generale 
con la risoluzione 61/95 del 13 settembre 
2007 e la convenzione delle Nazioni Unite 
relativa ai diritti del fanciullo del 1989,

Or. en

Emendamento 7
Harlem Désir

Proposta di risoluzione
Visto 18

                                               
1 http://www.csrgov.dk
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Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la convenzione di Bruxelles del 
1968, quale consolidata dal regolamento 
(CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 
dicembre 2000, concernente la competenza 
giurisdizionale, il riconoscimento e 
l’esecuzione delle decisioni in materia 
civile e commerciale1,

- visti la convenzione di Bruxelles del 
1968, quale consolidata dal regolamento 
(CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 
dicembre 2000, concernente la competenza 
giurisdizionale, il riconoscimento e 
l’esecuzione delle decisioni in materia 
civile e commerciale e il Libro verde della 
Commissione, del 21 aprile 2009, sulla 
revisione del regolamento (CE) n. 
44/2001,

Or. fr

Emendamento 8
Harlem Désir

Proposta di risoluzione
Visto 36

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 
2001 sull'apertura e la democrazia nel 
commercio internazionale2 con la richiesta 
che fossero rispettate le norme sociali 
fondamentali dell'OIL nell'OMC, nonché 
l'accettazione da parte dell'OMC delle 
decisioni dell'OIL, comprese eventuali 
sanzioni richieste nel contesto di gravi 
violazioni delle norme sociali 
fondamentali,

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2001 
sull'apertura e la democrazia nel 
commercio internazionale con la richiesta 
che fossero rispettate le norme sociali 
fondamentali dell'OIL nell'OMC, nonché 
l'accettazione da parte dell'OMC delle 
decisioni dell'OIL, comprese eventuali 
sanzioni richieste nel contesto di gravi 
violazioni delle norme sociali essenziali,

Or. en

                                               
1 GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
2 GU C 112 E del 9.5.2002, pag. 326.
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Emendamento 9
Małgorzata Handzlik

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che le imprese 
multinazionali e le loro filiali sono i 
protagonisti della globalizzazione 
economica e degli scambi commerciali 
internazionali,

A. considerando che le imprese e le loro 
filiali sono i protagonisti fondamentali
della globalizzazione economica e degli 
scambi commerciali internazionali,

Or. en

Emendamento 10
Jan Zahradil

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che le imprese 
multinazionali e le loro filiali sono i 
protagonisti della globalizzazione 
economica e degli scambi commerciali 
internazionali,

A. considerando che le imprese 
multinazionali e le loro filiali sono tra i 
protagonisti della globalizzazione 
economica e degli scambi commerciali 
internazionali,

Or. en

Emendamento 11
Christofer Fjellner

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che la politica 
riguardante le responsabilità sociali delle 
imprese (RSI) dovrebbe funzionare come 
un meccanismo integrato, autoregolatore 
sulla base del quale le imprese 
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controllano e garantiscono il proprio 
appoggio agli standard normativi ed etici 
e alle norme internazionali. Di 
conseguenza le imprese dovrebbero 
assumere la responsabilità dell'impatto 
delle proprie attività sull'ambiente, sui 
consumatori, sui lavoratori, sulle 
comunità, sulle parti interessate e su tutti 
gli altri membri della sfera pubblica,

Or. en

Emendamento 12
Jan Zahradil

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando gli orientamenti 
dell'OCSE indirizzati alle imprese 
multinazionali, le raccomandazioni che i 
governi rivolgono alle imprese e che 
enunciano norme volontarie di 
comportamenti responsabili, rispettosi 
delle legislazioni applicabili, segnatamente 
in materia di occupazione, di relazioni con 
le parti sociali, di diritti umani, di 
ambiente, di interessi dei consumatori, di 
lotta contro la corruzione e l'evasione 
fiscale,

B. considerando gli orientamenti 2000
dell'OCSE indirizzati alle imprese 
multinazionali e l'aggiornamento 2010 
delle raccomandazioni, che i governi 
rivolgono alle imprese e che enunciano 
norme volontarie di comportamenti 
responsabili, rispettosi delle legislazioni 
applicabili, segnatamente in materia di 
occupazione, di relazioni con le parti 
sociali, di diritti umani, di ambiente, di 
interessi dei consumatori, di lotta contro la 
corruzione e l'evasione fiscale,

Or. en

Emendamento 13
Joe Higgins

Proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che la retorica RSI 
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delle imprese spesso non è rispecchiata 
nelle loro azioni concrete e la RSI è usata 
semplicemente come strumento 
commerciale delle multinazionali,

Or. en

Emendamento 14
Christofer Fjellner

Proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che la RSI è un 
meccanismo volontario di 
autoregolamentazione per promuovere 
standard sociali, ambientali e i diritti 
umani quale parte del modello 
commerciale mediante la deliberata 
inclusione dell'interesse pubblico nel 
processo decisionale societario, in 
contrasto con la legislazione che impone 
obblighi giuridici alle imprese per 
mantenere taluni standard in questi 
settori,

Or. en

Emendamento 15
Joe Higgins

Proposta di risoluzione
Considerando B ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B ter. considerando che, malgrado la RSI,
la priorità fondamentale delle maggiori 
aziende rimane la massimizzazione dei 
profitti, che si realizza a spese dei 
lavoratori e dell’ambiente,
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Or. en

Emendamento 16
Harlem Désir

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando la dichiarazione tripartita 
sulle imprese multinazionali dell'OIL, 
intesa a orientare i governi, le imprese 
multinazionali, i lavoratori in settori come 
l'occupazione, la formazione, le condizioni 
di lavoro, le relazioni professionali, la 
quale comprende l'impegno degli Stati a 
rispettare e a promuovere le quattro regole 
principali del lavoro: la libertà di 
associazione e il diritto alla contrattazione 
collettiva; l'eliminazione di ogni forma di 
lavoro forzato; l'abolizione del lavoro 
minorile; l'eliminazione della 
discriminazione in materia di occupazione,

C. considerando la dichiarazione tripartita 
sulle imprese multinazionali dell'OIL, 
intesa a orientare i governi, le imprese 
multinazionali, i lavoratori in settori come 
l'occupazione, la formazione, le condizioni 
di lavoro, le relazioni professionali, la 
quale comprende l'impegno degli Stati a 
rispettare e a promuovere le quattro regole 
essenziali del lavoro: la libertà di 
associazione e il diritto alla contrattazione 
collettiva; l'eliminazione di ogni forma di 
lavoro forzato; l'abolizione del lavoro 
minorile; l'eliminazione della 
discriminazione in materia di occupazione,

Or. en

Emendamento 17
Christofer Fjellner

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che la natura delle 
RSI è volontaria e autoregolamentare le 
iniziative della Commissione dovrebbero 
concentrarsi sul sostegno e non sulla 
regolamentazione delle attività di RSI,

Or. en
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Emendamento 18
Małgorzata Handzlik

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando il patto mondiale delle 
Nazioni Unite, ovvero Global Compact, 
che comprende i dieci principi che le 
imprese multinazionali si impegnano a 
rispettare in materi di diritti umani, norme 
sociali fondamentali, principio di 
precauzione in relazione alle problematiche 
ambientali e lotta contro la corruzione,

D. considerando il patto mondiale delle 
Nazioni Unite, ovvero Global Compact, 
che comprende i dieci principi che le 
imprese multinazionali si impegnano a 
rispettare in materi di diritti umani, norme 
sociali fondamentali, principio di 
precauzione in relazione alle problematiche
ambientali e lotta contro la corruzione, 
principi che le imprese si impegnano a 
integrare nelle loro attività commerciali 
su base volontaria,

Or. en

Emendamento 19
Jan Zahradil

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando il patto mondiale delle 
Nazioni Unite, ovvero Global Compact,
che comprende i dieci principi che le
imprese multinazionali si impegnano a 
rispettare in materi di diritti umani, norme 
sociali fondamentali, principio di 
precauzione in relazione alle 
problematiche ambientali e lotta contro la 
corruzione,

D. considerando il patto mondiale delle 
Nazioni Unite, ovvero Global Compact, dei
dieci principi che si chiede alle imprese 
multinazionali di adottare, sostenere e 
attuare nell'ambito della loro sfera di 
influenza quale insieme di valori 
essenziali in materia di diritti umani, 
norme sociali, ambientali e lotta contro la 
corruzione,

Or. en
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Emendamento 20
Harlem Désir

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando il patto mondiale delle 
Nazioni Unite, ovvero Global Compact, 
che comprende i dieci principi che le 
imprese multinazionali si impegnano a 
rispettare in materi di diritti umani, norme 
sociali fondamentali, principio di 
precauzione in relazione alle problematiche 
ambientali e lotta contro la corruzione,

D. considerando il patto mondiale delle 
Nazioni Unite, ovvero Global Compact, 
che comprende i dieci principi che le 
imprese multinazionali si impegnano a 
rispettare in materi di diritti umani, norme 
sociali essenziali, principio di precauzione 
in relazione alle problematiche ambientali 
e lotta contro la corruzione,

Or. en

Emendamento 21
Harlem Désir

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D bis. considerando i lavori in corso di 
aggiornamento dei principi ispiratori 
dell'OCSE destinati alle imprese 
multinazionali e, in particolare, quelli 
riguardanti il miglioramento dei punti di 
contatto nazionali e un regime di 
responsabilità per le catene di 
approvvigionamento,

Or. fr

Emendamento 22
Harlem Désir

Proposta di risoluzione
Considerando D ter (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

D ter. considerando che i referenziali 
internazionali quali il "Global Reporting 
Initiative" o i meccanismi di 
certificazione della qualità quale lo 
standard ISO 14 001 o più in particolare 
la recente norma ISO 26 000, concepita 
come un insieme di linee direttrici 
applicabili a tutti i tipi di organizzazione, 
aiutano le imprese a valutare l'impatto 
economico, sociale e ambientale delle loro 
attività, integrando la nozione di sviluppo 
sostenibile, ma sono efficaci solo nella 
misura in cui sono applicate 
effettivamente e sottoposte a verifiche,

Or. fr

Emendamento 23
Harlem Désir

Proposta di risoluzione
Considerando D quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D quater. considerando la definizione 
della RSI formulata dalla norma ISO 
26 000 quale "responsabilità di 
un'organizzazione nei confronti degli 
impatti delle sue decisioni e attività sulla 
società e l'ambiente, con un conseguente 
comportamento trasparente ed etico che: 
contribuisce allo sviluppo sostenibile, 
compresa la salute umana e il benessere 
della società; tiene in conto le aspettative 
delle parti interessate; rispetta le leggi in 
vigore ed è compatibile con gli standard 
internazionali; è integrato in tutta 
l'organizzazione e attuato nelle sue 
relazioni", sulla quale concorda un ampio 
settore della società civile e del movimento
sindacale internazionale,
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Or. fr

Emendamento 24
Harlem Désir

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando la relazione della 
Commissione europea al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Cese e al 
Comitato delle regioni relativa 
all'esercizio di sorveglianza del mercato 
nel settore del commercio e della 
distribuzione intitolata "Verso un mercato 
interno del commercio e della 
distribuzione più efficace e più equo 
all'orizzonte 2020" COM (2010) 355 def, 
e il suo allegato che rileva che "di fronte 
a questa diversità delle condizioni di 
lavoro nel settore, il consumatore è spesso 
poco informato sul comportamento del 
commerciante in termini di responsabilità 
sociale, e non è quindi in grado di operare 
una scelta informata nei suoi modelli di 
acquisto".

Or. fr

Emendamento 25
Keith Taylor

Proposta di risoluzione
Considerando F bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

F bis. considerando che l'entrata in vigore 
del trattato di Lisbona ha ampliato il 
campo di competenza UE nel settore 
commerciale, soprattutto nel settore degli 
investimenti, che adesso devono rispettare 
gli standard RSI che la UE ha 
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sottoscritto; considerando che la nuova 
politica comune di investimenti deve 
prevedere condizioni che gli investitori 
UE devono rispettare quale fulcro 
fondamentale per riequilibrare i diritti e i 
doveri,

Or. en

Emendamento 26
Christofer Fjellner

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che l'inosservanza dei 
principi della RSI rappresenta una forma 
di dumping sociale e ambientale a scapito 
soprattutto delle imprese e dei lavoratori 
localizzati in Europa che sono 
assoggettati al rispetto di normative 
sociali, ambientali e fiscali più rigorose,

soppresso

Or. en

Emendamento 27
Jan Zahradil

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che l'inosservanza dei 
principi della RSI rappresenta una forma 
di dumping sociale e ambientale a scapito 
soprattutto delle imprese e dei lavoratori
localizzati in Europa che sono 
assoggettati al rispetto di normative 
sociali, ambientali e fiscali più rigorose,

I. considerando che l'inosservanza della
legislazione vigente in qualsiasi altro 
paese terzo, nel quale operi una società 
UE di qualsiasi dimensione, rappresenta 
una violazione o un reato per la 
legislazione vigente e va a scapito 
soprattutto delle imprese e dei lavoratori
nei paesi terzi considerati e che qualora 
tale mancata osservanza resti impunita, 
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può portare alla diffusione di normative 
sociali, ambientali e fiscali meno rigorose,
influendo pertanto negativamente anche 
sui lavoratori nella UE,

Or. en

Emendamento 28
Helmut Scholz

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che l'inosservanza dei 
principi della RSI rappresenta una forma di 
dumping sociale e ambientale a scapito 
soprattutto delle imprese e dei lavoratori 
localizzati in Europa che sono assoggettati 
al rispetto di normative sociali, ambientali 
e fiscali più rigorose,

I. considerando che l'inosservanza dei 
principi della RSI rappresenta una forma di 
dumping sociale e ambientale a scapito 
soprattutto delle imprese e dei lavoratori 
localizzati in Europa che sono assoggettati 
al rispetto di normative sociali, ambientali 
e fiscali più rigorose; considerando che 
l'introduzione di un dispositivo 
sanzionatorio in caso di reiterate 
infrazioni ai principi della RSI 
rappresenterebbe una misura efficace,

Or. de

Emendamento 29
Małgorzata Handzlik

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che l'inosservanza dei 
principi della RSI rappresenta una forma di 
dumping sociale e ambientale a scapito 
soprattutto delle imprese e dei lavoratori 
localizzati in Europa che sono assoggettati 
al rispetto di normative sociali, ambientali 
e fiscali più rigorose,

I. considerando che l'inosservanza dei 
principi giuridicamente vincolanti della 
RSI rappresenta una forma di dumping 
sociale e ambientale a scapito soprattutto 
delle imprese e dei lavoratori localizzati in 
Europa che sono assoggettati al rispetto di 
normative sociali, ambientali e fiscali più 
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rigorose,

Or. en

Emendamento 30
Christofer Fjellner

Proposta di risoluzione
Considerando J

Proposta di risoluzione Emendamento

J. considerando che sarebbe normale se le 
imprese multinazionali europee che 
delocalizzano le proprie unità produttive 
nei paesi a bassi livelli salariali e con 
minori vincoli ambientali potessero essere 
ritenute responsabili, anche dinanzi alle 
giurisdizioni europee, di eventuali danni 
ambientali e sociali provocati dalle loro 
filiali e dalle loro filiere di 
approvvigionamento in detti paesi,

soppresso 

Or. en

Emendamento 31
Jan Zahradil

Proposta di risoluzione
Considerando J

Proposta di risoluzione Emendamento

J. considerando che sarebbe normale se le 
imprese multinazionali europee che 
delocalizzano le proprie unità produttive 
nei paesi a bassi livelli salariali e con 
minori vincoli ambientali potessero essere 
ritenute responsabili, anche dinanzi alle 
giurisdizioni europee, di eventuali danni 
ambientali e sociali provocati dalle loro 
filiali e dalle loro filiere di 
approvvigionamento in detti paesi,

J. considerando che sarebbe normale se le 
imprese europee, incluse le multinazionali 
che operano in paesi terzi, dovessero
essere ritenute responsabili davanti ai 
tribunali locali allo stesso modo di 
qualsiasi impresa locale o estera che 
opera nello stesso ambito commerciale e 
giuridico di fronte a eventuali danni 
ambientali e sociali provocati da loro o
dalle loro filiali e dalle loro filiere di 
approvvigionamento in detti paesi,
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Or. en

Emendamento 32
Catherine Bearder

Proposta di risoluzione
Considerando J

Proposta di risoluzione Emendamento

J. considerando che sarebbe normale se le 
imprese multinazionali europee che 
delocalizzano le proprie unità produttive 
nei paesi a bassi livelli salariali e con 
minori vincoli ambientali potessero essere 
ritenute responsabili, anche dinanzi alle 
giurisdizioni europee, di eventuali danni 
ambientali e sociali provocati dalle loro 
filiali e dalle loro filiere di 
approvvigionamento in detti paesi,

J. considerando che sarebbe normale se le 
imprese multinazionali europee che 
delocalizzano le proprie unità produttive 
nei paesi a bassi livelli salariali e con 
minori vincoli ambientali potessero essere 
ritenute responsabili, anche dinanzi alle 
giurisdizioni europee, di eventuali danni 
ambientali e sociali o di altre esternalità 
negative provate dalle comunità locali 
provocati dalle loro filiali e dalle loro 
filiere di approvvigionamento in detti 
paesi,

Or. en

Emendamento 33
Małgorzata Handzlik

Proposta di risoluzione
Considerando J

Proposta di risoluzione Emendamento

J. considerando che sarebbe normale se le 
imprese multinazionali europee che 
delocalizzano le proprie unità produttive 
nei paesi a bassi livelli salariali e con 
minori vincoli ambientali potessero essere 
ritenute responsabili, anche dinanzi alle 
giurisdizioni europee, di eventuali danni 
ambientali e sociali provocati dalle loro 
filiali e dalle loro filiere di 
approvvigionamento in detti paesi,

J. considerando che sarebbe normale se le 
imprese europee che delocalizzano le 
proprie unità produttive nei paesi a bassi 
livelli salariali e con minori vincoli 
ambientali potessero essere ritenute 
responsabili, anche dinanzi alle 
giurisdizioni europee, di eventuali danni 
ambientali e sociali provocati dalle loro 
filiali e dalle loro filiere di 
approvvigionamento in detti paesi,
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Or. en

Emendamento 34
Harlem Désir

Proposta di risoluzione
Considerando J bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

J bis. considerando la grande diversità di 
legami che possono esistere tra una casa 
madre e le sue filiali, da un lato, e tra 
un'impresa e i suoi fornitori dall'altro, 
nonché la necessità di precisare a livello 
internazionale le nozioni di "sfera di 
influenza" e "debita diligenza",

Or. fr

Emendamento 35
Harlem Désir

Proposta di risoluzione
Considerando J ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

J ter. considerando che le imprese non 
sono soggette direttamente al diritto 
internazionale e che le convenzioni 
internazionali, segnatamente in materia di 
diritti umani, diritto del lavoro, protezione 
dell'ambiente, impegnano gli Stati 
firmatari ma non direttamente le imprese 
che in essi hanno sede; spetta per contro a 
tali Stati assicurarsi che le imprese che 
hanno sede nel loro territorio rispettino i 
loro obblighi legali e osservino un dovere 
di diligenza come pure di prevedere 
sanzioni adeguate e appropriate ove ciò 
non fosse il caso,

Or. fr
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Emendamento 36
Harlem Désir

Proposta di risoluzione
Considerando J quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

J quater. considerando i diritti 
fondamentali a un ricorso effettivo e 
all'accesso a un tribunale imparziale e 
indipendente, ribaditi all'articolo 7 della 
Carta europea dei diritti fondamentali e 
all'articolo 8 della Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo,

Or. fr

Emendamento 37
Harlem Désir

Proposta di risoluzione
Considerando J quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

J quinquies. considerando il principio di 
cooperazione giudiziaria, ribadito dalla 
Convenzione di Bruxelles e dal 
regolamento n. 44/2001, e invitando la 
Commissione a dare seguito ai progressi 
del Libro verde, che propone strategie in 
materia di extraterritorialità, in 
particolare nel senso di un'estensione del 
campo di applicazione del regolamento 
per i contenziosi in cui sono coinvolti 
difensori dei paesi terzi,

Or. fr
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Emendamento 38
Helmut Scholz

Proposta di risoluzione
Considerando K

Proposta di risoluzione Emendamento

K. considerando che il capitolo 13 
dell'accordo di libero scambio tra l'Unione 
europea e la Corea del Sud e l'articolo 270, 
paragrafo 3, dell'accordo di libero scambio 
tra l'Unione europea e la Colombia e il 
Perù comprendono già ora il riferimento, 
benché limitato, alla responsabilità sociale 
delle imprese,

considerando che il capitolo 13 
dell'accordo di libero scambio tra l'Unione 
europea e la Corea del Sud e l'articolo 270, 
paragrafo 3, dell'accordo di libero scambio 
tra l'Unione europea e la Colombia e il 
Perù comprendono già ora il riferimento, 
benché limitato, alla responsabilità sociale 
delle imprese; considerando che anche le 
ripetute infrazioni delle imprese ai diritti 
umani, alle norme di lavoro o alle 
disposizioni in materia di protezione 
dell'ambiente non producono di fatto 
alcun effetto sulla prosecuzione di tali 
accordi commerciali nonostante gli 
obiettivi di diverso tenore,

Or. de

Emendamento 39
Catherine Bearder

Proposta di risoluzione
Considerando K

Proposta di risoluzione Emendamento

K. considerando che il capitolo 13 
dell'accordo di libero scambio tra l'Unione 
europea e la Corea del Sud e l'articolo 270, 
paragrafo 3, dell'accordo di libero scambio 
tra l'Unione europea e la Colombia e il 
Perù comprendono già ora il riferimento, 
benché limitato, alla responsabilità sociale 
delle imprese,

K. considerando che il capitolo 13 
dell'accordo di libero scambio tra l'Unione 
europea e la Corea del Sud e l'articolo 270, 
paragrafo 3, dell'accordo di libero scambio 
tra l'Unione europea e la Colombia e il 
Perù comprendono già ora il riferimento, 
benché limitato, alla responsabilità sociale 
delle imprese, e che ciononostante 
l'importanza della RSI ai fini 
dell'obiettivo europeo di proteggere 
l'ambiente e i diritti sociali e umani non 
risulta centrale,
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Or. en

Emendamento 40
Małgorzata Handzlik

Proposta di risoluzione
Considerando K

Proposta di risoluzione Emendamento

K. considerando che il capitolo 13 
dell'accordo di libero scambio tra l'Unione 
europea e la Corea del Sud e l'articolo 270, 
paragrafo 3, dell'accordo di libero scambio 
tra l'Unione europea e la Colombia e il 
Perù comprendono già ora il riferimento, 
benché limitato, alla responsabilità sociale 
delle imprese,

K. considerando che il capitolo 13 
dell'accordo di libero scambio tra l'Unione 
europea e la Corea del Sud e l'articolo 270, 
paragrafo 3, dell'accordo multilaterale di 
libero scambio tra l'Unione europea e la 
Colombia e il Perù comprendono già ora il 
riferimento, benché limitato, alla 
responsabilità sociale delle imprese,

Or. en

Emendamento 41
Helmut Scholz

Proposta di risoluzione
Considerando K bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

K bis. considerando che le convenzioni 
RSI si sono rivelate finora insufficienti, in 
particolare nel settore minerario e in ampi 
settori dell'industria dell'indotto,

Or. de

Emendamento 42
Małgorzata Handzlik

Proposta di risoluzione
Considerando L
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Proposta di risoluzione Emendamento

L. considerando che la responsabilità 
sociale delle imprese, da un lato, e, 
dall'altro, le clausole sociali e ambientali 
negli accordi commerciali si prefiggono lo 
stesso obiettivo di un'economia rispettosa 
delle esigenze umane e ambientali e una 
globalizzazione più equa, più sociale, più 
umana e mirata effettivamente allo 
sviluppo sostenibile,

L. considerando che le clausole sociali e 
ambientali negli accordi commerciali, 
insieme agli impegni di RSI da parte della 
comunità commerciale si prefiggono lo 
stesso obiettivo di un'economia rispettosa 
delle esigenze umane e ambientali e una 
globalizzazione più equa, più sociale, più 
umana e mirata effettivamente allo 
sviluppo sostenibile,

Or. en

Emendamento 43
Harlem Désir

Proposta di risoluzione
Considerando L bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

L bis. considerando la vigente legislazione 
comunitaria sulle micro, piccole e medie 
imprese, in particolare la 
raccomandazione 2003/361/CE, del 6 
maggio 2003, e il "Small Business Act" 
per l'Europa approvato nel giugno 2008,

Or. fr

Emendamento 44
Helmut Scholz

Proposta di risoluzione
Considerando M bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

M bis. considerando che le convenzioni 
sulla RSI non devono mirare a impedire 
una legislazione efficace; considerando 
che le convenzioni sulla RSI che si 
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rivelano inefficaci o inapplicabili 
dovrebbero costituire l'occasione per 
procedere a una regolamentazione 
legislativa,

Or. en

Emendamento 45
Małgorzata Handzlik

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. rileva che dopo le crisi climatica, 
energetica e alimentare, la crisi
finanziaria internazionale ha innescato 
ovunque una crisi sociale la quale a sua 
volta ha accentuato la necessità di regole 
nuove e rigorose affinché l'economia 
mondiale sia meglio inquadrata e non si 
sviluppi a scapito delle esigenze degli 
uomini e di quelle della società; ritiene 
che il commercio internazionale, il quale si 
colloca al centro della globalizzazione, 
non si sottrae a detta necessità;

1. rileva che le sfide che affrontiamo 
oggigiorno, rese più acute dalla recente
crisi finanziaria, hanno portato a 
discussioni mondiali sulla nuova 
impostazione regolamentare e sulla nuova 
governance nell'economia mondiale, 
incluso anche il commercio 
internazionale; ritiene che le nuove norme 
debbano contribuire allo sviluppo di 
politiche più sostenibili, che tengano 
conto di preoccupazioni sociali e 
ambientali;

Or. en

Emendamento 46
Jan Zahradil

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. rileva che dopo le crisi climatica, 
energetica e alimentare, la crisi finanziaria 
internazionale ha innescato ovunque una 
crisi sociale la quale a sua volta ha 
accentuato la necessità di regole nuove e 
rigorose affinché l'economia mondiale sia 

1. rileva che dopo le crisi climatica, 
energetica e alimentare, la crisi finanziaria 
internazionale ha innescato ovunque una 
crisi sociale la quale a sua volta ha 
accentuato la necessità di regole nuove, più 
efficienti e maggiormente applicate
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meglio inquadrata e non si sviluppi a 
scapito delle esigenze degli uomini e di 
quelle della società; ritiene che il
commercio internazionale, il quale si 
colloca al centro della globalizzazione,
non si sottrae a detta necessità;

affinché sia possibile un controllo più 
effettivo dell'economia da parte di 
regolatori nazionali o se possibile 
sovranazionali; ritiene che le strategie di 
fuga oggi attuate in tutto il mondo non 
debbano risolversi in un danno delle 
esigenze degli uomini e di quelle della 
società; ritiene che l'intensificazione di un
commercio internazionale aperto ed equo, 
che rappresenta uno dei motori della 
globalizzazione, possa contribuire a 
questa finalità;

Or. en

Emendamento 47
Daniel Caspary

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. rileva che dopo le crisi climatica, 
energetica e alimentare, la crisi finanziaria 
internazionale ha innescato ovunque una 
crisi sociale la quale a sua volta ha 
accentuato la necessità di regole nuove e 
rigorose affinché l'economia mondiale sia 
meglio inquadrata e non si sviluppi a 
scapito delle esigenze degli uomini e di 
quelle della società; ritiene che il 
commercio internazionale, il quale si 
colloca al centro della globalizzazione, non 
si sottrae a detta necessità;

1.  rileva che la crisi finanziaria 
internazionale ha innescato in parte una 
crisi sociale la quale a sua volta ha 
accentuato la necessità di regole nuove e 
rigorose affinché l'economia mondiale sia 
meglio inquadrata e non si sviluppi a 
scapito delle esigenze degli uomini e di 
quelle della società; ritiene che il 
commercio internazionale, il quale si 
colloca al centro della globalizzazione, non 
si sottrae a detta necessità;

Or. de

Emendamento 48
Małgorzata Handzlik

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2
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Proposta di risoluzione Emendamento

2. rileva altresì che la globalizzazione è 
accompagnata da una maggiore 
competizione tra i paesi per attirare gli 
investitori stranieri e da 
un'intensificazione della concorrenza tra 
le imprese, la quale ha talvolta portato a
gravi abusi in materia di diritti umani, 
diritti sociali e pregiudizi ambientali;

2. rileva altresì che la globalizzazione ha 
aumentato la pressione competitiva tra i 
paesi per attirare gli investitori esteri e la
concorrenza tra le imprese che ha talvolta 
portato a abusi ingiustificati in materia di 
diritti umani, diritti sociali e pregiudizi 
ambientali;

Or. en

Emendamento 49
Christofer Fjellner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. rileva altresì che la globalizzazione è 
accompagnata da una maggiore 
competizione tra i paesi per attirare gli 
investitori stranieri e da un'intensificazione 
della concorrenza tra le imprese, la quale
ha talvolta portato a gravi abusi in materia 
di diritti umani, diritti sociali e pregiudizi 
ambientali;

2. rileva altresì che la globalizzazione è 
accompagnata da una maggiore 
competizione tra i paesi per attirare gli 
investitori stranieri e da un'intensificazione 
della concorrenza tra le imprese, che ha 
portato a riforme per migliorare 
l'apertura, la governance e la prosperità 
ma che talvolta ha portato anche a gravi 
abusi in materia di diritti umani, diritti 
sociali e pregiudizi ambientali;

Or. en

Emendamento 50
Catherine Bearder

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. rileva altresì che la globalizzazione è 2. rileva altresì che la globalizzazione è 
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accompagnata da una maggiore 
competizione tra i paesi per attirare gli 
investitori stranieri e da un'intensificazione 
della concorrenza tra le imprese, la quale 
ha talvolta portato a gravi abusi in materia 
di diritti umani, diritti sociali e pregiudizi 
ambientali;

accompagnata da una maggiore 
competizione tra i paesi per attirare gli 
investitori stranieri e da un'intensificazione 
della concorrenza tra le imprese, la quale 
ha talvolta indotto i governi a tollerare
gravi abusi in materia di diritti umani, 
diritti sociali e pregiudizi ambientali per 
attirare gli scambi e gli investimenti;

Or. en

Emendamento 51
Harlem Désir

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. ricorda che i principi alla base della RSI, 
pienamente riconosciuti a livello 
internazionale, nonché all'interno 
dell'OCSE, dell'OIL e delle Nazioni Unite, 
riguardano il comportamento responsabile 
che ci si attende dalle imprese, 
specialmente in materia di occupazione, 
relazioni sociali, diritti umani, ambiente, 
interesse dei consumatori e corrispondente 
trasparenza, lotta contro la corruzione e 
regimi fiscali;

3. ricorda che i principi alla base della RSI, 
pienamente riconosciuti a livello 
internazionale, nonché all'interno 
dell'OCSE, dell'OIL e delle Nazioni Unite, 
riguardano il comportamento responsabile 
che ci si attende dalle imprese e 
presuppongono in primo luogo il rispetto 
della legislazione in vigore, specialmente 
in materia di occupazione, relazioni sociali, 
diritti umani, ambiente, interesse dei 
consumatori e corrispondente trasparenza, 
lotta contro la corruzione e regimi fiscali;

Or. fr

Emendamento 52
Keith Taylor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. riconosce i limiti di una concezione 
della RSI unicamente volontaria, pertanto 
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sollecita la Commissione a inserire 
esplicitamente la RSI nella sua nuova 
strategia commerciale 2020 e a presentare 
proposte chiare sulle modalità per 
applicarla nelle sue politiche settoriali in 
modo trasparente e responsabile;

Or. en

Emendamento 53
Małgorzata Handzlik

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. ricorda che la promozione della 
responsabilità sociale delle imprese è un 
obiettivo sostenuto dall'Unione europea e 
che la Commissione ritiene che l'Unione 
debba far sì che la politiche esterne da essa 
attuate, così come l'operato delle imprese 
europee che investono in paesi terzi,
concorrano effettivamente allo sviluppo 
sostenibile e allo sviluppo sociale in detti 
paesi;

4. ricorda che la promozione della 
responsabilità sociale delle imprese è un 
obiettivo sostenuto dall'Unione europea e 
che la Commissione ritiene che l'Unione 
debba far sì che la politiche esterne da essa 
attuate, concorrano effettivamente allo 
sviluppo sostenibile e allo sviluppo sociale 
in detti paesi e che le azioni delle imprese 
europee in qualunque paese esse 
investano e operino siano conformi ai 
valori europei e a norme internazionali 
accettate;

Or. en

Emendamento 54
Małgorzata Handzlik

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. rammenta che la politica commerciale è 
uno strumento al servizio degli obiettivi 
globali dell'Unione europea e che a norma 
dell'articolo 207 del trattato sul 

5. rammenta che gli obiettivi della politica 
commerciale dovrebbero essere 
perfettamente coordinati con gli obiettivi 
globali dell'Unione europea e che a norma 
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funzionamento dell'Unione europea la 
politica commerciale dell'Unione europea è 
attuata "nel quadro dei principi e obiettivi 
dell'azione esterna dell'Unione" e che a 
titolo dell'articolo 3 del trattato sull'Unione 
europea essa deve in particolare
contribuire "allo sviluppo sostenibile della 
Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco 
tra i popoli, al commercio libero ed equo, 
all'eliminazione della povertà e alla tutela 
dei diritti umani, in particolare dei diritti 
del minore, e alla rigorosa osservanza e 
allo sviluppo del diritto internazionale, in 
particolare al rispetto dei principi della 
Carta delle Nazioni Unite";

dell'articolo 207 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea la 
politica commerciale dell'Unione europea è 
attuata "nel quadro dei principi e obiettivi 
dell'azione esterna dell'Unione" e che a 
titolo dell'articolo 3 del trattato sull'Unione 
europea essa deve contribuire, tra l'altro, 
"allo sviluppo sostenibile della Terra, alla 
solidarietà e al rispetto reciproco tra i 
popoli, al commercio libero ed equo, 
all'eliminazione della povertà e alla tutela 
dei diritti umani, in particolare dei diritti 
del minore, e alla rigorosa osservanza e 
allo sviluppo del diritto internazionale, in 
particolare al rispetto dei principi della 
Carta delle Nazioni Unite";

Or. en

Emendamento 55
Harlem Désir

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. ritiene che la Commissione europea 
dovrebbe studiare la possibilità di stabilire 
una definizione armonizzata delle 
relazioni tra un'impresa, designata quale 
"casa madre" e ogni altra impresa che si 
trovi in una relazione di dipendenza da 
essa, che sia una filiale, fornitrice o 
subappaltante, al fine di facilitare 
successivamente la responsabilità 
giuridica di ciascuna di esse;

Or. fr
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Emendamento 56
Joe Higgins

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. ritiene che la RSI sia uno strumento 
inefficace per proteggere i diritti dei 
lavoratori, i diritti delle comunità locali e 
indigene e l’ambiente e chiede una 
legislazione rigorosa e un'organizzazione 
sindacale efficace per garantire i diritti 
dei lavoratori e la protezione 
dell’ambiente, anziché fare affidamento 
sugli impegni non vincolanti delle 
imprese;

Or. en

Emendamento 57
Małgorzata Handzlik

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. ritiene che, visto il ruolo preminente
assunto dalla grandi imprese, dalle loro 
filiali e dalle loro filiere di 
approvvigionamento nel commercio 
internazionale, la responsabilità sociale e 
ambientale delle imprese debba diventare 
una dimensione precipua degli accordi 
commerciali dell'Unione europea;

6. ritiene che, visto il ruolo fondamentale
assunto dalla grandi imprese, dalle loro 
filiali e dalle loro filiere di 
approvvigionamento nel commercio 
internazionale, la responsabilità sociale 
delle imprese possa apportare un valore 
aggiunto agli accordi commerciali 
dell'Unione europea;

Or. en
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Emendamento 58
Małgorzata Handzlik

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. ritiene che le clausole sociali degli 
accordi commerciali saranno rafforzate
dalla RSI, per quanto riguarda il 
comportamento delle imprese,mentre la 
RSI sarà favorita dalla forza degli accordi 
commerciali, specialmente nel quadro delle 
vigilanza da loro istituita ai fini 
dell'applicazione dei principi posti alla loro 
base;

7. ritiene che le clausole sociali degli 
accordi commerciali debbano essere 
integrate dalla RSI, per quanto riguarda il 
comportamento delle imprese, mentre la 
RSI sarà favorita dalla forza degli accordi 
commerciali, specialmente nel quadro della 
vigilanza da loro istituita ai fini 
dell'applicazione dei principi posti alla loro 
base;

Or. en

Emendamento 59
Harlem Désir

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. chiede che i principi e gli obblighi 
in materia di RSI siano presi in conto ed 
integrati nella futura comunicazione della 
Commissione su "La nuova politica 
commerciale per l'Europa nel quadro 
della strategia Europa 2020" nella 
comunicazione che essa prepara sulla RSI 
per il 2011 e nell'attuazione della sua 
politica commerciale;

Or. fr
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Emendamento 60
Małgorzata Handzlik

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. chiede che i principi di RSI siano 
integrati nel regolamento SPG e le SPG + 
al momento della sua prossima revisione;
chiede alla Commissione di provvedere a 
che le imprese multinazionali, che 
abbiano o meno la propria sede sociale 
nell'Unione europea, le cui filiali o filiere 
di approvvigionamento si trovino nei paesi 
che partecipano al regime SPG e in 
particolare SPG +, siano tenute a rispettare 
i propri obblighi legali, nazionali 
internazionali, in materia di diritti umani, 
norme sociali e regolamentazione 
ambientale; auspica che l'Unione europea e 
gli Stati firmatari e beneficiari dell'SPG
siano tenuti a provvedere a che le imprese 
osservino detti obblighi; chiede che il 
sistema SPG assuma una dimensione 
vincolante;

8. chiede che i principi di RSI siano 
integrati nel regolamento SPG + al 
momento della sua prossima revisione;
chiede alla Commissione di provvedere a 
che le imprese siano tenute a rispettare i 
propri obblighi legali, nazionali e 
internazionali, in materia di diritti umani, 
norme sociali e regolamentazione 
ambientale; auspica che l'Unione europea e 
gli Stati firmatari e beneficiari dell'SPG+
siano tenuti a provvedere a che le imprese 
osservino detti obblighi;

Or. en

Emendamento 61
William (The Earl of) Dartmouth

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. invita la Commissione a ricordare 
che la RSI era inizialmente un'attività 
volontaria praticata da imprese 
responsabili, intesa a garantire che il loro 
impatto andasse a beneficio degli Stati 
membri e degli Stati in cui operavano, 
nonché a riconoscere che, in tale 
contesto, mantenere il carattere di 
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volontarietà e consentire alle imprese di 
agire a loro discrezione costituisce il 
metodo migliore per assicurare i risultati 
più proficui;

Or. en

Emendamento 62
Jan Zahradil

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ritiene che un sistema SPG + rinnovato 
dovrebbe proibire i cosiddetti "accordi di 
paese ospitante", conclusi senza alcuna 
trasparenza tra talune imprese 
multinazionali e paesi di accoglienza, 
beneficiari del sistema SPG + per eludere i 
requisiti regolamentari in detti paesi, in 
quanto sono palesemente contrari alla RSI;

soppresso 

Or. en

Emendamento 63
William (The Earl of) Dartmouth

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. osserva che gli obblighi giuridici, la 
regolamentazione e le procedure 
burocratiche possono avere un impatto 
particolarmente negativo sulle PMI che 
tentano di crescere con risorse limitate e/o 
di entrare in nuovi mercati, e chiede 
pertanto alla Commissione di garantire 
che le azioni che scaturiranno dalla 
presente relazione non aggiungano oneri 
burocratici in particolare per le PMI o 
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non abbiano effetti deleteri sulle loro 
iniziative imprenditoriali;

Or. en

Emendamento 64
Małgorzata Handzlik

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. chiede alla Commissione di elaborare 
un nuovo modello di studi di impatto al 
fine di accertarsi che prima e dopo la 
firma di un accordo commerciale gli Stati 
impegnati con l'Unione europea onorino 
effettivamente i loro obblighi in materia di 
diritti umani, norme sociali fondamentali 
e protezione dell'ambiente; chiede altresì
la realizzazione di studi di impatto sugli 
effetti degli accordi commerciali a livello 
sociale e ambientale nei paesi partner e 
nei settori vulnerabili di detti paesi, e 
osserva che detti studi vanno realizzati 
anche prima della firma di un accordo e 
della sua applicazione;

10. chiede alla Commissione di migliorare, 
se necessario, il suo modello di studi di 
impatto della sostenibilità, al fine di tenere 
adeguatamente conto delle implicazioni 
economiche, sociali e ambientali dei 
negoziati commerciali; invita la 
Commissione a dare seguito agli accordi 
commerciali con i paesi partner 
dell'Unione europea attraverso la
realizzazione di studi sulla valutazione 
d'impatto ex-post ed ex-ante che tengano 
conto, in particolare, dei settori 
vulnerabili;

Or. en

Emendamento 65
Harlem Désir

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. chiede alla Commissione di elaborare 
un nuovo modello di studi di impatto al 
fine di accertarsi che prima e dopo la firma 
di un accordo commerciale gli Stati 
impegnati con l'Unione europea onorino 

10. chiede alla Commissione di elaborare 
un nuovo modello di studi di impatto al 
fine di accertarsi che prima e dopo la firma 
di un accordo commerciale gli Stati 
impegnati con l'Unione europea onorino 
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effettivamente i loro obblighi in materia di 
diritti umani, norme sociali fondamentali e 
protezione dell'ambiente; chiede altresì la 
realizzazione di studi di impatto sugli 
effetti degli accordi commerciali a livello 
sociale e ambientale nei paesi partner e nei 
settori vulnerabili di detti paesi, e osserva 
che detti studi vanno realizzati anche prima 
della firma di un accordo e della sua
applicazione;

effettivamente i loro obblighi in materia di 
diritti umani, norme sociali essenziali e 
protezione dell'ambiente; chiede altresì la 
realizzazione di studi di impatto sugli 
effetti degli accordi commerciali a livello 
sociale e ambientale nei paesi partner e nei 
settori vulnerabili di detti paesi, e osserva 
che detti studi vanno realizzati anche prima 
della firma di un accordo e dopo la sua 
applicazione;

Or. en

Emendamento 66
Keith Taylor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. chiede alla Commissione di elaborare 
un nuovo modello di studi di impatto al 
fine di accertarsi che prima e dopo la firma 
di un accordo commerciale gli Stati 
impegnati con l'Unione europea onorino 
effettivamente i loro obblighi in materia di 
diritti umani, norme sociali fondamentali e 
protezione dell'ambiente; chiede altresì la 
realizzazione di studi di impatto sugli 
effetti degli accordi commerciali a livello 
sociale e ambientale nei paesi partner e nei 
settori vulnerabili di detti paesi, e osserva 
che detti studi vanno realizzati anche prima 
della firma di un accordo e della sua 
applicazione;

chiede alla Commissione di elaborare un 
nuovo modello di studi di impatto al fine di 
accertarsi che prima e dopo la firma di un 
accordo commerciale gli Stati impegnati 
con l'Unione europea onorino 
effettivamente i loro obblighi in materia di 
diritti umani, norme sociali fondamentali e 
protezione dell'ambiente, inclusi gli 
obiettivi di mitigazione del cambiamento 
climatico; chiede altresì la realizzazione di 
studi di impatto sugli effetti degli accordi 
commerciali a livello sociale e ambientale 
nei paesi partner e nei settori vulnerabili di 
detti paesi, e osserva che detti studi vanno 
realizzati anche prima della firma di un 
accordo e della sua applicazione;

Or. en
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Emendamento 67
Keith Taylor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 68
Marielle De Sarnez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. chiede alla Commissione europea 
di elaborare studi d'impatto per valutare 
gli effetti degli accordi commerciali sulle 
PMI europee (test PMI), in particolare in 
materia di RSI, conformemente allo 
"Small Business Act";

Or. fr

Emendamento 69
William (The Earl of) Dartmouth

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)



AM\833858IT.doc 37/59 PE450.649v01-00

IT

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. osserva che l'imposizione di 
obblighi giuridici da parte di organi 
sovranazionali può ostacolare il 
funzionamento della democrazia 
elettorale e invita la Commissione a far sì 
che le condizioni di tutti gli accordi 
internazionali che intende attuare non 
limitino i diritti democratici di 
autodeterminazione di nessuna delle parti 
dell'accordo;

Or. en

Emendamento 70
Jan Zahradil

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. propone in modo più generale che tutti
i futuri accordi commerciali negoziati 
dall'Unione, compresi gli accordi di 
investimento e gli accordi sugli appalti 
pubblici, contengano un capitolo sullo 
sviluppo sostenibile comprendente una 
clausola sulla RSI;

11. propone in modo più generale che, se 
del caso, i futuri accordi commerciali 
negoziati dall'Unione contengano un 
capitolo sullo sviluppo sostenibile che 
illustri i principi della RSI quali definiti 
nelle linee guida dell'OCSE destinate alle 
imprese multinazionali, aggiornate nel 
2010;

Or. en

Emendamento 71
Jan Zahradil

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12
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Proposta di risoluzione Emendamento

12. propone che detta "clausola RSI" 
comporti:

a. un impegno reciproco delle due 
parti a promuovere la RSI nel 
contesto dell'accordo e dei loro 
scambi commerciali; 

b. incentivi per incoraggiare le 
imprese ad assumere impegni in 
materia di RSI, negoziati con tutte le 
sezioni coinvolte dell'impresa, 
compresi i sindacati, le organizzazioni 
dei consumatori e gli enti locali 
interessati;

c. l'apertura di "punti di contatto" 
come quelli predisposti nel contesto 
dell'OCSE per promuovere 
l'informazione sulla RSI, la 
trasparenza e la divulgazione di 
eventuali reclami e testimonianze su 
casi di inosservanza della RSI, in 
cooperazione con la società civile;

d. un obbligo di trasparenza e di 
rendiconto per le imprese e i 
raggruppamenti di imprese, ovvero la 
pubblicazione annuale del loro 
bilancio in materia di RSI in un 
documento da divulgare 
pubblicamente;

e. un obbligo di diligenza per le 
imprese e i raggruppamenti di 
imprese, ovvero l'obbligo di adottare 
misure preventive al fine di 
individuare e prevenire ogni 
violazione dei diritti umani e dei 
diritti ambientali, la corruzione o 
l'evasione fiscale, anche nelle proprie 
filiali e nelle proprie filiere di 
approvvigionamento, vale a dire nella 

soppresso

                                               
1 Come il programma Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ ). 
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loro sfera di influenza;

f. un meccanismo di esame in caso 
di inosservanza accertata degli 
impegni assunti a titolo della RSI nel 
quadro dell'accordo commerciale; le 
autorità competenti delle due parti, 
ma anche esperti indipendenti, 
devono poter svolgere inchieste 
secondo il modello delle indagini 
realizzate nel quadro dei programma 
dell'OIL1; in caso di violazione grave 
le parti potrebbero avviare azioni di 
denuncia presso il pubblico e 
chiedere sanzioni commerciali 
proporzionate;

g. un meccanismo di cooperazione 
giudiziaria tra l'Unione e gli Stati 
partner per assicurare il rispetto 
effettivo da parte delle imprese della 
legislazione e delle convenzioni 
internazionali pertinenti in materia di 
RSI; le due parti dovrebbero 
assumere l'impegno di favorire la 
cooperazione giudiziaria 
transnazionale, facilitare l'accesso 
alla giustizia per le vittime 
dell'operato di imprese o società che 
si trovano nella rispettiva sfera di 
influenza e sostenere lo sviluppo di 
procedure e di organi giudiziari 
competenti in materia;

Or. en

Emendamento 72
Marielle De Sarnez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12
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Proposta di risoluzione Emendamento

12. propone che detta "clausola RSI" 
comporti:

a. un impegno reciproco delle due 
parti a promuovere la RSI nel contesto 
dell'accordo e dei loro scambi 
commerciali; 

b. incentivi per incoraggiare le 
imprese ad assumere impegni in 
materia di RSI, negoziati con tutte le 
sezioni coinvolte dell'impresa, 
compresi i sindacati, le organizzazioni 
dei consumatori e gli enti locali 
interessati;

c. l'apertura di "punti di contatto" 
come quelli predisposti nel contesto 
dell'OCSE per promuovere 
l'informazione sulla RSI, la 
trasparenza e la divulgazione di 
eventuali reclami e testimonianze su 
casi di inosservanza della RSI, in 
cooperazione con la società civile;

d. un obbligo di trasparenza e di 
rendiconto per le imprese e i 
raggruppamenti di imprese, ovvero la 
pubblicazione annuale del loro 
bilancio in materia di RSI in un 
documento da divulgare 
pubblicamente; 

e. un obbligo di diligenza per le 
imprese e i raggruppamenti di imprese, 
ovvero l'obbligo di adottare misure 
preventive al fine di individuare e 

12. propone che detta "clausola RSI" 
comporti:

a. un impegno reciproco delle due parti 
a promuovere la RSI nel contesto 
dell'accordo e dei loro scambi 
commerciali;

b. incentivi per incoraggiare le imprese 
ad assumere impegni in materia di RSI, 
negoziati con tutte le sezioni coinvolte 
dell'impresa, compresi i sindacati, le 
organizzazioni dei consumatori e gli 
enti locali interessati;

c. l'apertura di "punti di contatto" come 
quelli predisposti nel contesto 
dell'OCSE per promuovere 
l'informazione sulla RSI, la trasparenza 
e la divulgazione di eventuali reclami e 
testimonianze su casi di inosservanza 
della RSI, in cooperazione con la 
società civile;

d. un obbligo di trasparenza e di 
rendiconto per le imprese e i 
raggruppamenti di imprese che non 
rientrano nel campo d'applicazione 
della raccomandazione 2003/361/CE, 
del 6 maggio 2003, ovvero la 
pubblicazione annuale del loro bilancio 
in materia di RSI in un documento da 
divulgare pubblicamente che rispetti il 
principio del "think small first", onde 
evitare che questa clausola imponga 
nuovi oneri amministrativi alle PMI ai 
sensi della raccomandazione 
2003/361/CE del maggio 2003;

e. un obbligo di diligenza per le 
imprese e i raggruppamenti di imprese, 
ovvero l'obbligo di adottare misure 
preventive al fine di individuare e 

                                               
1 Come il programma Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ ).
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prevenire ogni violazione dei diritti 
umani e dei diritti ambientali, la 
corruzione o l'evasione fiscale, anche 
nelle proprie filiali e nelle proprie 
filiere di approvvigionamento, vale a 
dire nella loro sfera di influenza;

f. un meccanismo di esame in caso di 
inosservanza accertata degli impegni 
assunti a titolo della RSI nel quadro 
dell'accordo commerciale; le autorità 
competenti delle due parti, ma anche 
esperti indipendenti, devono poter 
svolgere inchieste secondo il modello 
delle indagini realizzate nel quadro dei 
programma dell'OIL1; in caso di 
violazione grave le parti potrebbero 
avviare azioni di denuncia presso il
pubblico e chiedere sanzioni 
commerciali proporzionate;

g. un meccanismo di cooperazione 
giudiziaria tra l'Unione e gli Stati 
partner per assicurare il rispetto 
effettivo da parte delle imprese della 
legislazione e delle convenzioni 
internazionali pertinenti in materia di 
RSI; le due parti dovrebbero assumere 
l'impegno di favorire la cooperazione 
giudiziaria transnazionale, facilitare 
l'accesso alla giustizia per le vittime 
dell'operato di imprese o società che si 
trovano nella rispettiva sfera di 
influenza e sostenere lo sviluppo di 
procedure e di organi giudiziari 
competenti in materia;

prevenire ogni violazione dei diritti 
umani e dei diritti ambientali, la 
corruzione o l'evasione fiscale, anche 
nelle proprie filiali e nelle proprie 
filiere di approvvigionamento, vale a 
dire nella loro sfera di influenza; 

f. un meccanismo di esame in caso di 
inosservanza accertata degli impegni 
assunti a titolo della RSI nel quadro 
dell'accordo commerciale; le autorità 
competenti delle due parti, ma anche 
esperti indipendenti, devono poter 
svolgere inchieste secondo il modello 
delle indagini realizzate nel quadro dei 
programma dell'OIL; in caso di 
violazione grave le parti potrebbero 
chiedere sanzioni commerciali 
proporzionate; 

g. un meccanismo di cooperazione 
giudiziaria tra l'Unione e gli Stati 
partner per assicurare il rispetto 
effettivo da parte delle imprese della 
legislazione e delle convenzioni 
internazionali pertinenti in materia di 
RSI; le due parti dovrebbero assumere 
l'impegno di favorire la cooperazione 
giudiziaria transnazionale, facilitare 
l'accesso alla giustizia per le vittime 
dell'operato di imprese o società che si 
trovano nella rispettiva sfera di 
influenza e sostenere lo sviluppo di 
procedure e di organi giudiziari 
competenti in materia;

Or. fr

Emendamento 73
Małgorzata Handzlik

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 lettera a
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Proposta di risoluzione Emendamento

a. un impegno reciproco delle due parti a 
promuovere la RSI nel contesto 
dell'accordo e dei loro scambi commerciali;

a. un impegno reciproco delle due parti a 
promuovere gli strumenti della RSI
concordati a livello internazionale nel 
contesto dell'accordo e dei loro scambi
commerciali;

Or. en

Emendamento 74
Helmut Scholz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 lettera a

Proposta di risoluzione Emendamento

a. un impegno reciproco delle due parti a 
promuovere la RSI nel contesto 
dell'accordo e dei loro scambi commerciali;

a. un impegno reciproco delle due parti a 
promuovere e controllare la RSI nel 
contesto dell'accordo e dei loro scambi 
commerciali;

Or. de

Emendamento 75
Harlem Désir

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 lettera b

Proposta di risoluzione Emendamento

b. incentivi per incoraggiare le imprese ad 
assumere impegni in materia di RSI, 
negoziati con tutte le sezioni coinvolte 
dell'impresa, compresi i sindacati, le 
organizzazioni dei consumatori e gli enti 
locali interessati;

b. incentivi per incoraggiare le imprese ad 
assumere impegni in materia di RSI, 
negoziati con tutte le sezioni coinvolte 
dell'impresa, compresi i sindacati, le 
organizzazioni dei consumatori, gli enti 
locali e le organizzazioni della società 
civile interessati;

Or. fr
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Emendamento 76
Catherine Bearder

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 lettera c

Proposta di risoluzione Emendamento

c. l'apertura di "punti di contatto" come 
quelli predisposti nel contesto dell'OCSE 
per promuovere l'informazione sulla RSI,
la trasparenza e la divulgazione di
eventuali reclami e testimonianze su casi di 
inosservanza della RSI, in cooperazione 
con la società civile;

c. l'apertura di "punti di contatto" come 
quelli predisposti nel contesto dell'OCSE 
per promuovere l'informazione sulla RSI e
la trasparenza in cooperazione con la 
società civile; tali punti riceverebbero
eventuali reclami e testimonianze su casi di 
inosservanza della RSI, al fine di 
proteggere i consumatori e le altre 
imprese della filiera di 
approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 77
Małgorzata Handzlik

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 lettera c

Proposta di risoluzione Emendamento

c. l'apertura di "punti di contatto" come 
quelli predisposti nel contesto dell'OCSE 
per promuovere l'informazione sulla RSI, 
la trasparenza e la divulgazione di 
eventuali reclami e testimonianze su casi 
di inosservanza della RSI, in cooperazione 
con la società civile;

c. l'apertura di "punti di contatto" come 
quelli predisposti nel contesto dell'OCSE 
per promuovere l'informazione sulla RSI, 
la trasparenza e la divulgazione di 
eventuali reclami su casi di inosservanza 
della RSI, in cooperazione con la società 
civile;

Or. en
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Emendamento 78
Małgorzata Handzlik

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 lettera d

Proposta di risoluzione Emendamento

d. un obbligo di trasparenza e di 
rendiconto per le imprese e i 
raggruppamenti di imprese, ovvero la 
pubblicazione annuale del loro bilancio in 
materia di RSI in un documento da 
divulgare pubblicamente;

d. incentivi per incoraggiare la 
trasparenza, la visibilità e la credibilità 
delle pratiche della RSI, mettendo le 
informazioni sulla RSI a disposizione di 
tutti i soggetti interessati, compresi i 
consumatori, gli investitori e il grande 
pubblico in modo mirato, in particolare 
elaborando regolarmente delle relazioni 
sugli impegni assunti dalle imprese a 
integrazione degli obblighi nazionali e 
internazionali;

Or. en

Emendamento 79
Harlem Désir

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 lettera d

Proposta di risoluzione Emendamento

d. un obbligo di trasparenza e di rendiconto 
per le imprese e i raggruppamenti di 
imprese, ovvero la pubblicazione annuale 
del loro bilancio in materia di RSI in un 
documento da divulgare pubblicamente; 

d. un obbligo di trasparenza e di rendiconto 
per le imprese, i raggruppamenti di imprese 
e le imprese nella sfera d'influenza delle 
"case madri", ovvero la pubblicazione 
annuale del loro bilancio in materia di RSI 
basato su indicatori di efficienza globali, 
comuni e predefiniti, in un documento da 
divulgare pubblicamente; questi dati 
dovranno poter essere controllati 
successivamente da un'entità 
indipendente;

Or. fr
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Emendamento 80
Daniel Caspary

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 lettera d

Proposta di risoluzione Emendamento

d. un obbligo di trasparenza e di rendiconto 
per le imprese e i raggruppamenti di 
imprese, ovvero la pubblicazione annuale 
del loro bilancio in materia di RSI in un 
documento da divulgare pubblicamente; 

d.  un obbligo di trasparenza e di 
rendiconto per le imprese e i 
raggruppamenti di imprese di grandi 
dimensioni, 

Or. de

Emendamento 81
Małgorzata Handzlik

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 lettera e

Proposta di risoluzione Emendamento

e. un obbligo di diligenza per le imprese e i 
raggruppamenti di imprese, ovvero 
l'obbligo di adottare misure preventive al 
fine di individuare e prevenire ogni 
violazione dei diritti umani e dei diritti 
ambientali, la corruzione o l'evasione 
fiscale, anche nelle proprie filiali e nelle 
proprie filiere di approvvigionamento, vale 
a dire nella loro sfera di influenza;

e. la necessità dell'obbligo di diligenza per 
le imprese, ovvero l'obbligo di adottare 
misure preventive al fine di individuare e 
prevenire ogni violazione dei diritti umani 
e dei diritti ambientali, la corruzione o 
l'evasione fiscale, anche nelle proprie filiali 
e nelle proprie filiere di 
approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 82
Daniel Caspary

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 lettera e

Proposta di risoluzione Emendamento

e. un obbligo di diligenza per le imprese e i e. un obbligo di diligenza per le imprese e i 



PE450.649v01-00 46/59 AM\833858IT.doc

IT

raggruppamenti di imprese, ovvero 
l'obbligo di adottare misure preventive al 
fine di individuare e prevenire ogni 
violazione dei diritti umani e dei diritti 
ambientali, la corruzione o l'evasione 
fiscale, anche nelle proprie filiali e nelle 
proprie filiere di approvvigionamento, vale 
a dire nella loro sfera di influenza;

raggruppamenti di imprese di grandi 
dimensioni, ovvero l'obbligo di adottare 
misure preventive al fine di individuare e 
prevenire ogni violazione dei diritti umani 
e dei diritti ambientali, la corruzione o 
l'evasione fiscale, anche nelle proprie filiali 
e nelle proprie filiere di 
approvvigionamento, vale a dire nella loro 
sfera di influenza;

Or. de

Emendamento 83
Małgorzata Handzlik

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 lettera f

Proposta di risoluzione Emendamento

f. un meccanismo di esame in caso di 
inosservanza accertata degli impegni 
assunti a titolo della RSI nel quadro 
dell'accordo commerciale; le autorità 
competenti delle due parti, ma anche 
esperti indipendenti, devono poter 
svolgere inchieste secondo il modello delle 
indagini realizzate nel quadro dei 
programma dell'OIL1; in caso di 
violazione grave le parti potrebbero 
avviare azioni di denuncia presso il 
pubblico e chiedere sanzioni commerciali 
proporzionate;

soppresso

Or. en

                                               
1 Come il programma Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ ). 
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Emendamento 84
Harlem Désir

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 lettera f

Proposta di risoluzione Emendamento

f. un meccanismo di esame in caso di 
inosservanza accertata degli impegni 
assunti a titolo della RSI nel quadro 
dell'accordo commerciale; le autorità 
competenti delle due parti, ma anche 
esperti indipendenti, devono poter svolgere 
inchieste secondo il modello delle indagini 
realizzate nel quadro dei programma 
dell'OIL; in caso di violazione grave le 
parti potrebbero avviare azioni di denuncia 
presso il pubblico e chiedere sanzioni 
commerciali proporzionate;

f. un meccanismo di esame in caso di 
inosservanza accertata degli impegni 
assunti a titolo della RSI nel quadro 
dell'accordo commerciale; le autorità 
competenti delle due parti, ma anche 
esperti indipendenti, devono poter svolgere 
inchieste secondo il modello delle indagini 
realizzate nel quadro dei programma 
dell'OIL1 in cooperazione con i 
rappresentanti della società civile; in caso 
di violazione grave le parti potrebbero 
avviare azioni di denuncia presso il 
pubblico e chiedere sanzioni commerciali 
proporzionate;

Or. fr

Emendamento 85
Daniel Caspary

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 lettera f

Proposta di risoluzione Emendamento

f. un meccanismo di esame in caso di 
inosservanza accertata degli impegni 
assunti a titolo della RSI nel quadro 
dell'accordo commerciale; le autorità 
competenti delle due parti, ma anche 
esperti indipendenti, devono poter
svolgere inchieste secondo il modello delle 
indagini realizzate nel quadro dei 
programma dell'OIL2; in caso di violazione 
grave le parti potrebbero avviare azioni di 

f. un meccanismo di esame in caso di 
inosservanza accertata degli impegni 
assunti a titolo della RSI nel quadro 
dell'accordo commerciale; le autorità 
competenti delle due parti potrebbero
svolgere inchieste secondo il modello delle 
indagini realizzate nel quadro dei 
programma dell'OIL2; in caso di violazione 
grave le parti potrebbero avviare azioni di 
denuncia presso il pubblico e reagire

                                               
1 Come il programma Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ ).
2 Come il programma Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ ).
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denuncia presso il pubblico e chiedere 
sanzioni commerciali proporzionate;

adeguatamentee;

Or. de

Emendamento 86
Małgorzata Handzlik

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 lettera g

Proposta di risoluzione Emendamento

g. un meccanismo di cooperazione 
giudiziaria tra l'Unione e gli Stati partner 
per assicurare il rispetto effettivo da parte 
delle imprese della legislazione e delle 
convenzioni internazionali pertinenti in 
materia di RSI; le due parti dovrebbero 
assumere l'impegno di favorire la 
cooperazione giudiziaria transnazionale, 
facilitare l'accesso alla giustizia per le 
vittime dell'operato di imprese o società 
che si trovano nella rispettiva sfera di 
influenza e sostenere lo sviluppo di 
procedure e di organi giudiziari 
competenti in materia; 

soppresso

Or. en

Emendamento 87
Christofer Fjellner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 lettera g

Proposta di risoluzione Emendamento

g. un meccanismo di cooperazione 
giudiziaria tra l'Unione e gli Stati partner 
per assicurare il rispetto effettivo da parte 
delle imprese della legislazione e delle 
convenzioni internazionali pertinenti in 

soppresso
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materia di RSI; le due parti dovrebbero 
assumere l'impegno di favorire la 
cooperazione giudiziaria transnazionale, 
facilitare l'accesso alla giustizia per le 
vittime dell'operato di imprese o società 
che si trovano nella rispettiva sfera di 
influenza e sostenere lo sviluppo di 
procedure e di organi giudiziari 
competenti in materia; 

Or. en

Emendamento 88
Helmut Scholz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 lettera g

Proposta di risoluzione Emendamento

g. un meccanismo di cooperazione 
giudiziaria tra l'Unione e gli Stati partner 
per assicurare il rispetto effettivo da parte 
delle imprese della legislazione e delle 
convenzioni internazionali pertinenti in 
materia di RSI; le due parti dovrebbero 
assumere l'impegno di favorire la 
cooperazione giudiziaria transnazionale, 
facilitare l'accesso alla giustizia per le 
vittime dell'operato di imprese o società 
che si trovano nella rispettiva sfera di 
influenza e sostenere lo sviluppo di 
procedure e di organi giudiziari competenti 
in materia; 

g. un meccanismo di cooperazione 
giudiziaria tra l'Unione e gli Stati partner 
per assicurare il rispetto effettivo da parte 
delle imprese della legislazione e delle 
convenzioni internazionali pertinenti in 
materia di RSI; le due parti dovrebbero 
assumere l'impegno di favorire la 
cooperazione giudiziaria transnazionale, 
facilitare l'accesso alla giustizia per le 
vittime dell'operato di imprese o società 
che si trovano nella rispettiva sfera di 
influenza e sostenere lo sviluppo di 
procedure e di organi giudiziari competenti 
in materia e sanzionare le infrazioni delle 
imprese;

Or. de

Emendamento 89
Keith Taylor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 lettera g
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Proposta di risoluzione Emendamento

g. un meccanismo di cooperazione 
giudiziaria tra l'Unione e gli Stati partner 
per assicurare il rispetto effettivo da parte 
delle imprese della legislazione e delle 
convenzioni internazionali pertinenti in 
materia di RSI; le due parti dovrebbero 
assumere l'impegno di favorire la 
cooperazione giudiziaria transnazionale, 
facilitare l'accesso alla giustizia per le 
vittime dell'operato di imprese o società 
che si trovano nella rispettiva sfera di 
influenza e sostenere lo sviluppo di 
procedure e di organi giudiziari competenti 
in materia;

g. un meccanismo di cooperazione 
giudiziaria tra l'Unione e gli Stati partner 
per assicurare il rispetto effettivo da parte 
delle imprese della legislazione e delle 
convenzioni internazionali pertinenti in 
materia di RSI; le due parti dovrebbero 
assumere l'impegno di favorire la 
cooperazione giudiziaria transnazionale, 
facilitare l'accesso alla giustizia per le 
vittime dell'operato di imprese della filiera 
di approvvigionamento o società che si 
trovano nella rispettiva sfera di influenza e 
sostenere lo sviluppo di procedure e di 
organi giudiziari competenti in materia;

Or. en

Emendamento 90
Harlem Désir

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 lettera g bis (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

g bis. un obbligo, in caso di ricorso 
all'arbitrato o a qualsiasi altro modo 
alternativo di risoluzione dei contenziosi, 
che incombe sulle persone o le 
organizzazioni deputate  a risolverlo, di 
integrare il corpus delle convenzioni 
internazionali di protezione dell'ambiente 
e dei diritti fondamentali nella loro presa 
di decisione. Salvo che le parti in causa in 
un contenzioso portino elementi pertinenti 
che consentano di illuminare gli arbitri, 
questi ultimi dovrebbero avere l'obbligo di 
accogliere la loro espressione, in 
particolare attraverso contributi in amicus 
curiae, e prendere in considerazione 
questi elementi nella loro decisione, 
esplicitando, se del caso, i motivi del loro 
rigetto;
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Or. fr

Emendamento 91
Catherine Bearder

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 lettera g bis (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

g bis. l'obbligo per le imprese di 
consultare in maniera libera, aperta e 
informata le parti interessate locali e 
indipendenti, prima di avviare un progetto 
che ha un impatto su una comunità 
locale;

Or. en

Emendamento 92
William (The Earl of) Dartmouth

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 lettera g bis (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

g bis. un'attenzione particolare alle 
ripercussioni del lavoro minorile e alle 
sue pratiche;

Or. en

Emendamento 93
Małgorzata Handzlik

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. ritiene che la clausola della RSI 
potrebbe essere accompagnata da altre 
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disposizioni; è del parere che:

a) in caso di inosservanza accertata degli 
impegni in materia di RSI, le autorità 
competenti dovrebbero poter condurre 
delle indagini e in caso di violazione grave 
le parti potrebbero avviare azioni di 
denuncia presso il pubblico;

b) le due parti dovrebbero assumere 
l'impegno di favorire la cooperazione 
giudiziaria transnazionale, facilitare 
l'accesso alla giustizia per le vittime 
dell'operato delle imprese e sostenere a tal 
fine lo sviluppo di procedure giudiziarie e 
di meccanismi di risarcimento non 
giudiziari appropriati;

Or. en

Emendamento 94
Keith Taylor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. osserva che il rapporto "Ruggie" 
delle Nazioni Unite, sostenuto dalle 
presidenze svedese e spagnola dell'UE, ha 
individuato tre principali ambiti della 
RSI: "proteggere, prevenire e rimediare"; 
rileva che mentre la protezione e la 
prevenzione sono disciplinate dalle attuali 
norme in materia di RSI, la Commissione 
dovrebbe rafforzare, negli accordi 
commerciali, l'aspetto relativo ai rimedi, 
incluso l'accesso delle vittime al 
risarcimento;

Or. en
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Emendamento 95
Keith Taylor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 ter. chiede alla Commissione di 
esaminare gli accordi commerciali 
esistenti e di fare quanto necessario per 
includere, al momento della loro 
revisione, clausole contro l'abbassamento 
degli standard in tutti i capitoli relativi 
agli investimenti;

Or. en

Emendamento 96
Keith Taylor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 quater. propone che, come parte degli 
accordi bilaterali dell'UE, nell'ambito dei 
programmi di "rafforzamento della 
giustizia" sia prevista la formazione di 
giudici e tribunali competenti per il diritto 
commerciale su questioni legate ai diritti 
umani e al rispetto delle convenzioni 
internazionali in materia di diritti del 
lavoro e ambiente;

Or. en

Emendamento 97
Keith Taylor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 quinquies (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

12 quinquies. chiede alla Commissione di 
integrare la questione della RSI in tutti i 
dialoghi sui diritti umani avviati finora, 
come pure le prestazioni delle imprese 
aventi sede nell'Unione europea e delle 
loro filiali nei paesi interessati; chiede 
alla Commissione di comunicare 
tempestivamente le informazioni 
concernenti gli ordini del giorno, i 
partecipanti e i processi verbali di tutti 
questi dialoghi;

Or. en

Emendamento 98
Jan Zahradil

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. propone di istituire un comitato 
parlamentare di accompagnamento per 
ogni accordo di libero scambio (ALE), in 
analogia a quanto previsto per gli accordi 
di partenariato economico (APE), sede 
per l'informazione e il dialogo tra i 
membri del Parlamento europeo e i 
parlamentari degli Stati partner; precisa 
che detto comitato di accompagnamento 
degli ALE potrebbe in particolare 
monitorare l'applicazione del capitolo 
relativo allo sviluppo sostenibile e della 
clausola RSI, nonché formulare 
raccomandazioni destinate al comitato 
congiunto dell'ALE, specialmente per 
quanto riguarda gli studi di impatto e in 
caso di violazione dei diritti umani, dei 
diritti sociali o delle convenzioni 
ambientali; 

soppresso

Or. en
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Emendamento 99
Małgorzata Handzlik

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. propone di istituire un comitato
parlamentare di accompagnamento per
ogni accordo di libero scambio (ALE), in 
analogia a quanto previsto per gli accordi 
di partenariato economico (APE), sede 
per l'informazione e il dialogo tra i membri 
del Parlamento europeo e i parlamentari 
degli Stati partner; precisa che detto 
comitato di accompagnamento degli ALE 
potrebbe in particolare monitorare
l'applicazione del capitolo relativo allo 
sviluppo sostenibile e della clausola RSI, 
nonché formulare raccomandazioni 
destinate al comitato congiunto dell'ALE, 
specialmente per quanto riguarda gli studi 
di impatto e in caso di violazione dei diritti 
umani, dei diritti sociali o delle 
convenzioni ambientali;

13. propone di istituire un sottocomitato
parlamentare di accompagnamento per gli 
accordi di libero scambio (ALE), sede per 
l'informazione e il dialogo tra i membri del 
Parlamento europeo e i parlamentari degli 
Stati partner; precisa che detto comitato di 
accompagnamento degli ALE potrebbe
inoltre esaminare l'applicazione del 
capitolo relativo allo sviluppo sostenibile e 
della clausola RSI, nonché formulare 
raccomandazioni destinate al comitato 
congiunto dell'ALE, specialmente per 
quanto riguarda gli studi di impatto e in 
caso di accertata violazione dei diritti 
umani, dei diritti sociali o delle 
convenzioni ambientali;

Or. en

Emendamento 100
William (The Earl of) Dartmouth

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 bis (new)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 bis. osserva che se l'introduzione di un 
obbligo giuridicamente vincolante in 
materia di RSI negli accordi di libero 
scambio dell'Unione europea determinerà 
la delocalizzazione delle industrie e delle 
attività commerciali dagli Stati membri o 
dai loro partner commerciali in cui le 
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norme sono rigorose verso paesi con 
regimi meno severi, questo andrà a 
scapito dell'occupazione, delle entrate 
fiscali, delle questioni climatiche e della 
prosperità, e invita pertanto la 
Commissione a garantire che non si 
producano incentivi perversi e 
conseguenze indesiderate;

Or. en

Emendamento 101
Catherine Bearder

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 bis. propone di istituire una sede 
regolare di confronto che consenta ai 
firmatari del contratto globale delle 
Nazioni Unite di sottoporre i loro 
programmi di RSI al controllo pubblico, 
di fornire uno strumento comparativo ai 
consumatori e di creare una cultura 
incentrata su norme rigorose e valutazioni 
tra pari; ritiene che tale trasparenza 
incoraggerebbe le imprese ad adeguarsi 
volontariamente a norme più rigorose in 
materia di RSI o a subire i costi del 
controllo da parte dei media e 
dell'opinione pubblica;

Or. en

Emendamento 102
Helmut Scholz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 bis (nuovo)



AM\833858IT.doc 57/59 PE450.649v01-00

IT

Proposta di risoluzione Emendamento

13 bis. propone di prendere in esame 
l'impennata delle infrazioni ai principi 
della RSI per motivi di concorrenza o di 
altro genere connessi con l'accordo 
commerciale e a inserire nel campo di 
applicazione dell'accordo commerciale 
clausole di protezione che consentano di 
reagirvi;

Or. de

Emendamento 103
Harlem Désir

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

14 bis. chiede alla Commissione che 
rivolga un invito a questi stessi fori ad 
elaborare una convenzione internazionale 
che definisca le responsabilità dei "paesi 
ospiti"1 e dei "paesi d'origine"2 e che si 
iscriva nella lotta contro la violazione dei 
diritti umani da parte delle multinazionali 
e l'attuazione del principio di 
extraterritorialità;

Or. fr

Emendamento 104
William (The Earl of) Dartmouth

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

                                               
1 Stati in cui hanno sede tutte le imprese che si trovano in una relazione di dipendenza rispetto alle società madri.
2 Stati in cui si trovano le società madri.
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Proposta di risoluzione Emendamento

16. sostiene nuovamente la creazione, in 
seno all'OMC, di un comitato "commercio 
e lavoro dignitoso", in analogia del 
comitato "commercio e sviluppo", in cui 
possano essere discusse in particolare le 
questioni attinenti alle norme sociali e alla 
RSI in nesso con il commercio 
internazionale; propone di nuovo 
l'adattamento della procedura di 
composizione dei contenziosi onde 
consentire, nei casi in cui siano toccate 
questioni derivanti da convenzioni 
internazionali in campo ambientale o 
sociale, che i gruppi speciali (panel) o 
l'organo di appello prendano atto del parere 
delle competenti organizzazioni 
internazionali e che il parere sia reso 
pubblico;

16. sostiene nuovamente la creazione, in 
seno all'OMC, di un comitato "commercio 
e lavoro dignitoso", in analogia del 
comitato "commercio e sviluppo", in cui 
possano essere discusse in particolare le 
questioni attinenti alle norme sociali, 
specialmente quelle relative al lavoro 
minorile, e alla RSI in nesso con il 
commercio internazionale; propone di 
nuovo l'adattamento della procedura di 
composizione dei contenziosi onde 
consentire, nei casi in cui siano toccate 
questioni derivanti da convenzioni 
internazionali in campo ambientale o 
sociale, che i gruppi speciali (panel) o 
l'organo di appello prendano atto del parere 
delle competenti organizzazioni 
internazionali e che il parere sia reso 
pubblico;

Or. en

Emendamento 105
Harlem Désir

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. sostiene nuovamente la creazione, in 
seno all'OMC, di un comitato "commercio 
e lavoro dignitoso", in analogia del 
comitato "commercio e sviluppo", in cui 
possano essere discusse in particolare le 
questioni attinenti alle norme sociali e alla 
RSI in nesso con il commercio 
internazionale; propone di nuovo 
l'adattamento della procedura di 
composizione dei contenziosi onde 
consentire, nei casi in cui siano toccate 
questioni derivanti da convenzioni 
internazionali in campo ambientale o 

16. sostiene nuovamente la creazione, in 
seno all'OMC, di un comitato "commercio 
e lavoro dignitoso", in analogia del 
comitato "commercio e ambiente", in cui 
possano essere discusse in particolare le 
questioni attinenti alle norme sociali e alla 
RSI in nesso con il commercio 
internazionale; propone di nuovo 
l'adattamento della procedura di 
composizione dei contenziosi onde 
consentire, nei casi in cui siano toccate 
questioni derivanti da convenzioni 
internazionali in campo ambientale o 
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sociale, che i gruppi speciali (panel) o 
l'organo di appello prendano atto del parere 
delle competenti organizzazioni 
internazionali e che il parere sia reso 
pubblico;

sociale, che i gruppi speciali (panel) o 
l'organo di appello prendano atto del parere 
delle competenti organizzazioni 
internazionali e che il parere sia reso 
pubblico;

Or. fr


