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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali 
(2009/2201(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 12, 21, 28, 29, 30 e 31 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea,

– visti gli articoli 2, 3 e 6 del trattato sull'Unione europea,

– visti gli articoli 9, 10, 48, 138, 139, 153, 156, 191, 207 e 218 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea,

– visti gli orientamenti dell'OCSE sulle imprese multinazionali, la dichiarazione tripartita 
dei principi relativi alle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL), nonché i codici di condotta convenuti sotto l'egida di 
organizzazioni internazionali come la FAO, l'OMS e la Banca mondiale e gli sforzi 
realizzati sotto gli auspici dell'UNCTAD per quanto riguarda le attività delle imprese nei 
paesi in via di sviluppo,

– vista l'iniziativa "Global Compact", lanciata dalle Nazioni Unite nel settembre 2000, e la 
relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite "Verso partenariati globali -
Cooperazione rafforzata tra le Nazioni Unite e tutti i partner pertinenti, in particolare il 
settore privato", del 10 agosto 2005, (05-45706 (E) 020905), e l'annuncio di Global 
Compact e dell'iniziativa Global Reporting delle Nazioni Unite del 9 ottobre 2006, nonché 
i principi per investimenti responsabili enunciati nel gennaio 2006 dalle Nazioni Unite  e 
coordinati da UNEP Finance Initiative e UN Global Compact,

– visto le "Norme concernenti la responsabilità delle società transnazionali e di altre imprese 
in relazione ai diritti umani" delle Nazioni Unite adottate nel dicembre 20031,

– vista la "Global Reporting Initiative" (GRI) avviata nel 19972 e le linee guida aggiornate 
concernenti l'elaborazione di relazioni sullo sviluppo sostenibile, pubblicate il 5 ottobre 
2006,

– visti i risultati del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, svoltosi nel 2002 a 
Johannesburg, in particolare l'invito a prevedere iniziative in merito alla responsabilità 
delle imprese e le conclusioni del Consiglio del 3 dicembre 2002 sul seguito da dare al 
Vertice3,

– vista la relazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo sulla 
responsabilità in materia di diritti umani delle imprese multinazionali e delle altre imprese, 
del 15 febbraio 2005 (E/CN.4/2005/91, 2005),

                                               
1 U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003).
2 www.globalreporting.org
3 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/636/94/PDF/N0866694.pdf?OpenElement
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– 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), 

– visti gli indicatori e i meccanismi di certificazione e di etichettatura concernenti il 
comportamento delle imprese in materia di sviluppo sostenibile, di cambiamento climatico 
o di riduzione della povertà, quali lo standard SA 8000 che riguarda il divieto di lavoro 
minorile e le norme Afnor e ISO in materia di sviluppo sostenibile,

– visto il processo di Kimberley in materia di controllo del commercio di diamanti grezzi,

– 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,

– 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,

– viste le convenzioni internazionali sull'ambiente come il protocollo di Montreal sulle 
sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono (1987), la convenzione di Basilea sul 
controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi (1999), il protocollo di 
Cartagena sulla biosicurezza (2000) e il protocollo di Kyoto (1997), 

– visto il parere del Comitato delle regioni del 14 marzo 2003 sul libro verde dal titolo 
"Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese",

– viste la relazione finale e le raccomandazioni del forum europeo multilaterale sulla RSI 
del 29 giugno 2004, compresa la raccomandazione 7 a sostegno delle azioni tese a istituire 
un idoneo quadro giuridico,

– 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 commerciale2,

– visto il libro verde della Commissione dal titolo "Promuovere un quadro europeo per la 
responsabilità sociale delle imprese" (COM(2001)0366, ripreso successivamente nel libro 
bianco dal titolo "Comunicazione della Commissione sulla responsabilità sociale delle 
imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile" (COM(2002)0347),

– vista la raccomandazione della Commissione, del 30 maggio 2001, relativa alla 
rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni ambientali nei conti 
annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società1,

                                               
1 http://www.csrgov.dk
2 GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
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– vista la comunicazione della Commissione del 18 maggio 2004 dal titolo "La dimensione 
sociale della globalizzazione – Il contributo della politica dell’UE perché tutti possano 
beneficiare dei vantaggi" (COM(2004)0383),

– vista la comunicazione del 22 marzo 2006 della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo intitolata "Il partenariato per la 
crescita e l'occupazione: fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità 
sociale delle imprese" (COM(2006)0136),

– vista la comunicazione della Commissione del 24 maggio 2006 dal titolo "Promuovere la 
possibilità di un lavoro dignitoso per tutti – Contributo dell’Unione alla realizzazione 
dell’agenda per il lavoro dignitoso nel mondo" (COM(2006)0249),

– visto il sistema delle preferenze generalizzate (SPG), in vigore dal 1° gennaio 2006, che 
concede l'accesso a dazio zero o riduzioni tariffarie per un numero crescente di prodotti e 
comprende anche un nuovo incentivo per i paesi vulnerabili con esigenze specifiche a 
livello commerciale, finanziario o di sviluppo,

– visto il paragrafo 6 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Corea del Sud, 
firmato nell'ottobre 2009, secondo cui le parti si impegnano a facilitare e promuovere gli 
scambi commerciali di merci che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, comprese 
quelle che rientrano in regimi come il commercio equo ed etico e quelle che comportano 
la responsabilità sociale delle imprese e i loro obblighi di rendiconto,

– visto l'articolo 270, paragrafo 3, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la 
Colombia e il Perù , firmato nel marzo 2010, secondo cui le parti hanno convenuto di 
promuovere buone prassi commerciali legate alla responsabilità sociale delle imprese e 
riconoscono che meccanismi flessibili, volontari e basati su incentivi possono contribuire 
alla coerenza tra prassi commerciali e obiettivi di sviluppo sostenibile,

– vista la risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 2001 sul seguito da dare al Libro verde 
sulla responsabilità sociale delle imprese2,

– vista la risoluzione del Consiglio del 10 gennaio 2003 sulla responsabilità sociale delle 
imprese3,

– vista la risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 2003 sulla responsabilità sociale delle 
imprese4,

– vista la decisione 2005/600/CE del Consiglio, del 12 luglio 2005, sugli orientamenti per le 
politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione, la quale raccomanda agli Stati 
membri di stimolare le imprese a approfondire la RSI5

– viste le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2010 sul lavoro minorile1,

                                                                                                                                                  
1 GU L 156 del 13.06.01, pag. 33.
2 GU C 86 del 10.4.2002, pag. 3.
3 GU C 39 del 18.2.2003, pagg.3 e 4.
4 GU C 39 del 18.2.2003, pag. 3.
5 GU L 205 del 6.8.2005, pagg. 21-27.
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– visto il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS)2,

– vista la direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai conti 
annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari 
e delle imprese di assicurazione3,

– vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al 
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di 
forniture e di servizi4,

– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 1999 sulle norme comunitarie applicabili alle 
imprese europee che operano nei PVS: verso un codice di condotta europeo5, in cui si 
raccomanda l'istituzione di un codice modello di condotta e di una piattaforma di 
sorveglianza europea,

– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2001 sull'apertura e la democrazia nel commercio 
internazionale6 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 4 luglio 2002 sulla comunicazione della Commissione al 
Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale - "Promozione delle 
norme fondamentali del lavoro e miglioramento della governance sociale nel quadro della 
globalizzazione"7,

– vista la sua risoluzione del 13 maggio 2003 sulla responsabilità sociale delle imprese: un 
contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile8,

– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2005 sullo sfruttamento dei bambini nei paesi in via di 
sviluppo, con particolare enfasi sul lavoro infantile9,

– vista la sua risoluzione del 15 novembre 2005 sulla dimensione sociale della 
globalizzazione10, 

– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 su commercio equo e sviluppo11,

                                                                                                                                                  
1 Conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2010 sul lavoro minorile, 10937/1/10.
2 GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1; versione attuale: 2001R0761— FR— 01.01.2007.
3 GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16.
4 GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
5 GU C 104 del 14.4.1999, pag. 180.
6 GU C 112 del 9.5.2002, pag. 207.
7 GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 598.
8 GU C 67 E del 17.3.2004, pag. 73.
9 GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 84.
10 GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 65.
11 Testi approvati del 6.7.2006, P6_TA(2006)0320.
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– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2007 sulla responsabilità sociale delle imprese: un 
nuovo partenariato1,

– vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per 
tutti2 con la richiesta di inserire le norme sociali, a titolo della promozione del lavoro 
dignitoso, negli accordi commerciali dell'UE, in particolare negli accordi bilaterali,

– vista l'audizione sulla responsabilità sociale delle imprese nel commercio internazionale, 
organizzata dal Parlamento europeo il 23 febbraio 2010,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della 
commissione per l'occupazione e gli affari sociali (PE 439.376v02-00, 
EMPL_AD(2010)439376) (A7-0000/2010),

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

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,

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,

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,

E. considerando l'obiettivo enunciato dalla Commissione nella sua comunicazione del 2006 
ovvero fare dell'Unione europea "un polo di eccellenza in materia di responsabilità 
sociale delle imprese", in cui la RSI è presentata come "un aspetto del modello sociale 
europeo" e costituisce uno strumento per difendere la solidarietà, la coesione e le pari 
opportunità nel contesto della maggiore concorrenza mondiale, 

                                               
1 GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 45.
2 GU C 102 E del 24.04.08, pag. 321.
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F. considerando che a norma dei trattati la politica commerciale deve essere attuata in modo 
coerente con l'insieme degli obiettivi dell'Unione europea, compresi i suoi obiettivi 
sociali, ambientali e in materia di aiuto allo sviluppo,

G. considerando che l'Unione europea vincola già oggi la concessione di determinate 
preferenze commerciali alla ratifica da parte dei suoi partner delle principali convenzioni 
dell'OIL e che dal 2006 ha assunto l'impegno di promuovere il rispetto del lavoro 
dignitoso attraverso tutte le sue politiche esterne, compresa la sua politica commerciale,

H. considerando che i suoi accordi bilaterali di libero scambio comportano ormai un capitolo 
dedicato allo sviluppo sostenibile comprendente obiettivi ambientali e sociali nonché il 
rispetto delle regole corrispondenti,

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,

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,

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,

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,

M. considerando che finora le regole del commercio e quelle della responsabilità sociale delle 
imprese finora non sono state collegate tra loro, o lo sono state in scarsa misura, ma che 
sarebbe invece assai proficuo riuscire a combinare la regole del commercio con gli 
obiettivi della RSI,

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;

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 
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imprese, la quale ha talvolta portato a gravi abusi in materia di diritti umani, diritti sociali 
e pregiudizi ambientali; 

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;

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;

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 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";

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;

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;

Integrazione della RSI nel sistema di preferenze generalizzate SPG e SPG +

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;

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 
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accoglienza, beneficiari del sistema SPG + per eludere i requisiti regolamentari in detti 
paesi, in quanto sono palesemente contrari alla RSI;

Nuovi studi di impatto

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;

Clausole RSI in tutti gli accordi commerciali dell'Unione europea 

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;

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 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 

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

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; 

Promuovere la RSI nelle politiche commerciali a livello multilaterale

14. chiede alla Commissione di promuovere la giusta rilevanza della RSI nelle politiche 
commerciali a livello multilaterale, all'interno dei forum internazionali che hanno 
sostenuto la RSI, in particolare OCSE e OIL, nonché all'interno dell'OMC in un'ottica post 
Doha;

15. chiede alla Commissione di sostenere lo sviluppo di nuove relazioni tra le agenzie 
multilaterali incaricate delle norme sociali e ambientali e l'OMC, al fine di assicurare una 
maggiore coerenza su scala internazionale tra le politiche commerciali e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile;

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;

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio 
europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato economico e sociale, nonché ai 
parlamenti nazionali dell'Unione europea, alla conferenza parlamentare dell'OMC e alla 
conferenza internazionale del lavoro.
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MOTIVAZIONE

Una politica commerciale al servizio degli obiettivi globali dell’Unione europea

Dopo le crisi climatica, energetica e alimentare, quella finanziaria internazionale che ha 
comportato ovunque una crisi sociale non fa che accrescere l’esigenza di regole forti in grado 
di far sì che l’economia mondiale sia meglio inquadrata e non si sviluppi a danno delle 
società. Il commercio internazionale, che è al cuore della globalizzazione, non sfugge a questa 
esigenza.

Per i cittadini, ovunque nel mondo, lo sviluppo del commercio internazionale è infatti 
giustificato solo nel caso in cui contribuisca allo sviluppo economico, all’occupazione e al 
miglioramento del tenore di vita. E’ solo a questa condizione che l’apertura degli scambi è 
vissuta come positiva e accettata. Essa provoca viceversa fortissime opposizioni allorché 
avviene distruggendo posti di lavoro o mettendo in discussione le condizioni di vita, i diritti 
sociali e l’ambiente.

La politica commerciale non può dunque essere ridotta ai soli interessi immediati di alcuni 
operatori economici. Per l’Europa la politica del commercio deve essere coerente con tutti gli 
obiettivi dell’Unione, in particolare con quelli della sua politica estera di cui costituisce una 
delle leve intese a promuoverne la concezione di una regolamentazione della globalizzazione. 
Non è illegittimo, in primo luogo, che l'Europa vigili affinché la sua politica commerciale non 
nuoccia, ma al contrario contribuisca a difendere il suo modello sociale e la sua politica 
ambientale.    
Va sottolineato a tal fine che l’Unione europea subordina sin da adesso la concessione di 
talune preferenze commerciali a paesi terzi alla ratifica da parte loro delle principali 
convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro e di svariati trattati delle Nazioni 
Unite in materia di diritti dell’uomo (Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, 
Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, Convenzione 
sull’abolizione del lavoro forzato …). Essa si è altresì impegnata sin dal 2006 a promuovere 
“il lavoro decente”, obiettivo questo che è dell’OIL e dell’ONU, attraverso tutte quante le sue 
politiche esterne, compresa quella commerciale. Infine, i suoi accordi bilaterali di libero 
scambio comportano ormai un capitolo "sviluppo sostenibile" che comporta un insieme di 
obiettivi ambientali e sociali. Sempre più spesso gli accordi commerciali firmati dall’UE 
rientrano, d’altronde, in accordi di partenariato o di associazione più ampi che includono una 
cooperazione politica e impegni in materia di sviluppo sostenibile e diritti dell’uomo. E’ 
quindi chiaro che sul piano dei principi il commercio non deve essere staccato dalle altre 
politiche interne ed esterne dell’Unione europea.
Una delle ragioni di questo approccio che non è unicamente quello dell’Europa attiene in 
particolare alla comprensione del fatto che la liberalizzazione commerciale ha effetti 
economici e sociali molto differenziati che vanno contenuti e talvolta anche compensati in 
quanto crea sempre dei vincitori e dei perdenti. Lo sviluppo del commercio internazionale è 
benefico reciprocamente solo quando sussistono talune condizioni giacché i guadagni in 
ciascun paese non sono mai equamente ripartiti tra i vari settori della società e dell'economia. 
Donde la necessità di un inquadramento dell’apertura degli scambi, delle sue modalità, del 
suo ritmo affinché se ne risentano ancor più fortemente i benefici con l’accelerazione della 
globalizzazione. 



PR\830303IT.doc 13/15 PE448.821v01-00

IT

La liberalizzazione del commercio internazionale è stata, inoltre, accompagnata da una feroce 
competizione tra paesi per attrarre gli investitori esteri e intensificare la concorrenza tra le 
imprese. Ciò ha troppo spesso comportato abusi nel settore delle condizioni di lavoro, delle 
libertà economiche e delle minacce all’ambiente. Gli esempi sono innumerevoli.

Sussiste dunque per l'Europa, così come per la comunità internazionale, un imperativo di 
coerenza affinché nelle norme relative agli scambi commerciali vengano incluse reali garanzie 
in materia di sviluppo sostenibile e di diritti sociali. Tale imperativo che è conforme agli 
obiettivi delle Nazioni Unite, così come dell’Unione europea, risponde a una forte aspettativa 
da parte dei cittadini in Europa. Esso implica altresì una certa concezione della responsabilità 
delle imprese in materia sociale e ambientale. 

Tra queste ultime le società transnazionali sono quelle che svolgono il ruolo più importante 
nel commercio mondiale. Esse hanno potuto trarre profitto dall’apertura dei mercati per 
esternalizzare una parte della loro produzione e diversificare la loro catena di 
approvvigionamenti a partire dai paesi con bassi costi di produzione e più blande norme 
regolamentari. I comportamenti che ci si attende da tali società in materia di RSE riguardano 
quindi anche le loro filiali e i loro subappaltatori che si trovano in tali paesi e a partire dai 
quali essi organizzano gran parte degli scambi commerciali con l’Europa. 

Una triplice scommessa per un medesimo obiettivo
La promozione della responsabilità sociale e ambientale delle imprese (RSE) nell’ambito 
degli scambi commerciali costituisce, in fondo, tre grandi scommesse per l’Europa. 
Una scommessa morale: spesso sono le nostre imprese a dover cambiare il proprio 
comportamento per diventare responsabili nei confronti dei principi sociali e ambientali, 
soprattutto allorché agiscono in paesi terzi in via di sviluppo. 

Una scommessa economica sociale: il mancato rispetto dei principi della RSE rappresenta una 
forma di dumping sociale e ambientale a danno delle produzioni e dei lavoratori che si 
trovano in Europa e sono soggetti al rispetto di norme sociali e ambientali più rigorose. 
Una scommessa politica: quella della coerenza delle nostre politiche nella globalizzazione e 
del ruolo dell’Unione europea i cui cittadini si attendono anche che rappresenti una tutela in 
un mondo deregolamentato. 

Riuscire a combinare le norme del commercio internazionale e la RSE
Finora il commercio e la responsabilità sociale delle imprese non si sono incontrati o quasi. Il 
motivo è facile da comprendere: il commercio internazionale è disciplinato da accordi tra Stati 
che fissano le norme giuridiche vincolanti per tali Stati; la responsabilità sociale delle imprese 
si basa su regole non vincolanti che le imprese si impegnano a rispettare su base volontaria.

Riuscire a combinare le regole del commercio e gli impegni assunti dalle imprese a titolo 
della responsabilità sociale sarebbe una potente leva per fare progredire sia il comportamento 
delle imprese sia il rispetto delle norme sociali e ambientali da parte degli Stati firmatari degli 
accordi di commercio con l’UE.

La RSE, un’idea che si fa strada …
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La RSE ha già una lunga storia che parte dai principi direttivi dell’OCSE varati nel 1976 con 
il sostegno del movimento sindacale, seguiti dalla Dichiarazione di principi tripartito sulle 
imprese internazionali dell’OIL fino al Patto mondiale delle Nazioni Unite o "Global 
Compact" varato nel 2000 da Kofi Annan. I Principi direttivi hanno stabilito un insieme di 
raccomandazioni che i governi rivolgono alle imprese multinazionali e che riguardano in 
particolare l’occupazione e le relazioni con  le parti sociali, i diritti dell’uomo, l’ambiente, la 
lotta contro la corruzione, gli interessi dei consumatori, la concorrenza e financo l'evasione 
fiscale.
Successivamente sono state varate numerose iniziative per creare meccanismi di controllo di 
questi codici di buona condotta, nonché dei marchi di certificazione degli impegni assunti 
dalle imprese in materia di RSE.
L’Unione europea si è occupata della questione in un Libro verde pubblicato nel 2001 seguito 
da un Libro bianco e dalla creazione di un Forum multilaterale per la RSE al fine di 
promuovere un contesto europeo e una strategia a favore della responsabilità sociale delle 
imprese.  Grandi imprese europee si sono impegnate in seno a "CRS Europa" creato nel 1995 
per iniziativa di Jacques Delors. 
Oggi, stando ai termini della sua comunicazione del 2006 in materia, la Commissione ritiene 
la RSE un aspetto del modello sociale europeo che costituisce un mezzo per difendere la 
solidarietà, la coesione e la pari opportunità nel contesto di una concorrenza mondiale più 
serrata. L’obiettivo è quello di fare dell’UE un "polo d’eccellenza" in materia di 
responsabilità sociale e di assicurarsi che le politiche esterne da essa attuate e le imprese 
europee che investono in paesi terzi contribuiscano effettivamente allo sviluppo sociale.  
Da parte sua, il Parlamento europeo ha adottato numerose relazioni e nutrite proposte volte a 
rafforzare la RSE, da un lato, attraverso le risoluzioni del 1999, del 2003 e soprattutto la 
relazione Howitt del marzo 2007 e, dall’altro, per rafforzare le norme sociali e ambientali 
negli accordi di commercio dell’Unione europea: in particolare le relazioni Désir dell’ottobre 
2001 e Désir e Panayatopoulos del maggio 2007.   

... e che deve trovare posto al centro degli accordi di commercio dell’UE
RSE e clausole sociali e ambientali negli accordi commerciali riguardano lo stesso obiettivo: 
una globalizzazione più giusta, più sociale, più umana e che serva allo sviluppo sostenibile. 
Ma a tutt’oggi esse seguono due linee parallele.1
Se si incontrassero, invece di nuocersi a vicenda si rafforzerebbero reciprocamente. Le 
clausole sociali commerciali saranno rafforzate dagli apporti della RSE vertono sul 
comportamento delle imprese. Quanto alla RSE, essa sarà spalleggiata dalla forza degli 
accordi commerciali, in particolare nell’ambito della sorveglianza da questi stabilita per 
attuare i principi che li regolano.
La presente relazione non ritorna su tutte quante le proposte già formulate dal Parlamento 
europeo e da altre istanze internazionali per promuovere la RSE, da un lato, e le norme sociali 
e ambientali negli accordi di commercio, dall’altro.
Essa si concentra sulle proposte che consentono di promuovere specificatamente la 
responsabilità sociale delle imprese nell’ambito della politica commerciale dell’Unione 
europea. E’ questo il senso delle proposte del progetto di risoluzione in questione. Queste 
modalità riguardano in particolare:
– la revisione del sistema delle preferenze generalizzate;
                                               
1 Anche se l’accordo di libero scambio con la Corea menziona la RSE, sia pure in modo assai limitato e senza un 
legame diretto con l’attuazione degli impegni commerciali.
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– gli studi d’impatto connessi alla negoziazione e al monitoraggio degli accordi di 
commercio dell’Unione europea;

– clausole RSE negli accordi di libero scambio e altri accordi di commercio e di 
investimento dell’Unione europea;

– un comitato parlamentare di controllo, in particolare della dimensione sociale e 
ambientale, compresa la RSE per ciascun accordo di libero scambio;

– l’obbligo per le imprese multinazionali dell’UE e dei paesi partner di pubblicare una 
relazione annuale sull’impatto sociale e ambientale delle loro attività e di quelle delle loro 
filiali e delle loro catene di approvvigionamento;

– meccanismi di cooperazione giudiziaria tra l’UE e i paesi partner che includono la 
possibilità di perseguire le imprese multinazionali sia in Europa sia negli altri paesi per 
colpe gravi commesse da esse stesse o dalle loro filiali in materia di ambiente o di diritti 
fondamentali;

– l’aggiudicazione di appalti pubblici,
– le relazioni tra i forum multilaterali di promozione della RSE e l'OMC;
– una nuova iniziativa della Commissione europea.


