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SUGGERIMENTI

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

1. ribadisce i benefici reciproci della collaborazione tra le imprese e la società civile al fine 
di facilitare la ricerca di strategie condivise e lo scambio di conoscenze e aspettative 
comuni; sostiene quindi con forza l'impegno assunto dalla Commissione di creare 
piattaforme multilaterali per la RSI, per accentuare la collaborazione tra imprese e società 
sulle questioni sociali e ambientali più importanti; sottolinea che un funzionamento 
sociale delle imprese può necessitare di un quadro giuridico e che possono essere prese 
misure volontarie a titolo complementare, che però non potranno mai sostituire le norme 
vigenti a tutela dei lavoratori nonché il controllo efficace della loro applicazione ed 
eventuali sanzioni;

2. è preoccupato dell'impatto negativo che la crisi economica possa aver avuto 
sull'organizzazione del lavoro; chiede alla Commissione di promuovere in stretta 
collaborazione con le parti sociali, anche attraverso le piattaforme multilaterali, la ricerca 
di soluzioni sostenibili che garantiscano il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori in merito 
alla parità di trattamento, all'organizzazione del tempo di lavoro e al lavoro precario;

3. concorda con la Comunicazione della Commissione sul fatto che il rispetto della 
legislazione applicabile e dei contratti collettivi tra le parti sociali rappresenti un 
presupposto imprescindibile della RSI; ritiene inoltre che un comportamento socialmente 
responsabile comprenda necessariamente relazioni sindacali corrette, in particolare il 
rispetto dei diritti sindacali, la costante informazione dei lavoratori e delle loro 
associazioni di rappresentanza, nonché il coinvolgimento di tali associazioni nelle 
decisioni dell'impresa;

4. ritiene che nella valutazione della responsabilità sociale di un'impresa debba essere tenuto 
in conto il comportamento delle imprese presenti nella sua catena di forniture e delle sue 
eventuali aziende subappaltatrici;

5. ricorda il ruolo strategico delle PMI, le quali, grazie alla prossimità con il territorio in cui 
operano, possono facilitare la diffusione della RSI; chiede alla Commissione di 
sviluppare, di concerto con le autorità nazionali e le piattaforme multilaterali, forme di 
cooperazione settoriale tra PMI che permettano loro di affrontare problemi sociali e 
ambientali in maniera collettiva;

6. sottolinea l'importanza di sviluppare le politiche unionali in materia di RSI in linea con la 
normativa internazionale, al fine di evitare interpretazioni nazionali divergenti e rischi di 
vantaggi o svantaggi competitivi a livello nazionale o internazionale;

7. invita le imprese a incentivare il volontariato internazionale dei propri dipendenti, al fine 
di facilitare le sinergie tra il settore pubblico e il settore privato nella cooperazione allo 
sviluppo; chiede alla Commissione di coadiuvare le iniziative delle imprese in tal senso 
attraverso il futuro corpo volontario europeo di aiuto umanitario;
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8. invita la Commissione, in particolare la DG Giustizia, a presentare proposte volte a 
favorire la giurisdizione extraterritoriale nei tribunali UE per i casi di violazione dei diritti 
umani da parte di aziende dell'UE o delle loro società affiliate, subappaltatrici o dei loro 
partner commerciali;

9. riconosce l'importanza di aumentare le pratiche e le politiche in materia di RSI nelle 
grandi imprese; chiede pertanto alla Commissione di mettere in risalto l'importanza di 
integrare la RSI nell'insegnamento e nella formazione, in particolare nelle scuole di 
commercio e di gestione.
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