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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione giuridica, competente per il merito, a 
includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che gli articoli 3 e 21 del trattato sull'Unione europea stabiliscono che 
l'Unione, nelle sue relazioni con il resto del mondo, deve sostenere e promuovere i suoi 
valori e principi, segnatamente lo Stato di diritto, il rispetto e la tutela dei diritti 
dell'uomo e contribuire allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà, al 
commercio libero ed equo nonché alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto 
internazionale; che, più specificamente, l'Unione deve promuovere lo sviluppo 
sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con lo 
scopo principale di eliminare la povertà; che essa deve rispettare tali principi e 
perseguirli nello sviluppo e nell'attuazione degli aspetti esterni delle sue altre politiche;

B. considerando che l'articolo 208, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE) dispone che l'Unione deve tenere conto degli obiettivi della 
cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze 
sui paesi in via di sviluppo;

C. considerando che la futura legislazione in materia di dovere di diligenza delle imprese e 
di responsabilità delle imprese europee avrebbe effetti extraterritoriali; che essa 
potrebbe incidere sullo sviluppo sociale, economico e ambientale dei paesi in via di 
sviluppo e sulle loro prospettive di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile; che 
tale impatto significativo potrebbe contribuire a conseguire gli obiettivi politici 
dell'Unione in materia di sviluppo, o comprometterli;

D. considerando che, in virtù dei principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti 
umani e delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, le imprese 
hanno la responsabilità di rispettare i diritti umani, l'ambiente e la buona governance e 
non dovrebbero provocare o contribuire a provocare impatti negativi al riguardo;

E. considerando che, secondo uno studio condotto dalla Commissione sulla dovuta 
diligenza nelle catene di approvvigionamento, attualmente solo il 37% delle imprese 
interpellate esercita la dovuta diligenza in materia di ambiente e diritti umani e solo il 
16% copre l'intera catena di approvvigionamento;

F. considerando che, secondo l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, 
numerosi difensori dei diritti umani sono esposti a rischio perché sollevano 
preoccupazioni sugli impatti negativi provocati dalle attività commerciali sui diritti 
umani;

G. considerando che la dovuta diligenza è innanzitutto un meccanismo preventivo e che le 
imprese dovrebbero come prima cosa essere tenute a individuare i rischi o gli impatti 
negativi e ad adottare politiche e misure in risposta agli stessi; che laddove un'impresa 
provochi o contribuisca a provocare un impatto negativo, essa dovrebbe prevedere 
misure correttive, nonché essere soggetta alla responsabilità delle imprese per tali 
impatti; che la responsabilità delle imprese, altresì per i danni connessi alle attività di 
un'impresa, è necessaria per garantire che le imprese siano incentivate a esercitare la 



PE657.424v02-00 4/12 AD\1217656IT.docx

IT

dovuta diligenza in modo efficace;

H. considerando le diffuse violazioni dei diritti umani e delle norme ambientali nelle 
catene del valore e di approvvigionamento globali; che le misure volontarie si sono 
rivelate insufficienti e che pertanto sono essenziali ulteriori misure per innalzare il 
livello di condotta d'impresa responsabile e accrescere la fiducia nel mercato interno, 
anche tra gli investitori e i consumatori;

1. ricorda che la dovuta diligenza è innanzitutto un meccanismo preventivo e che le 
imprese dovrebbero come prima cosa essere tenute a individuare i rischi o gli impatti 
negativi e ad adottare politiche e misure di mitigazione degli stessi;

2. sottolinea che esistono prove sufficienti che dimostrano che gli sforzi volontari delle 
imprese che operano o hanno sede nell'Unione volti a individuare, prevenire, attenuare e 
rispondere degli effetti del loro comportamento sui paesi in via di sviluppo non sono 
stati finora sufficienti, in quanto continuano a verificarsi, lungo tutta la catena di 
approvvigionamento, violazioni dei diritti umani delle persone, in particolare dei 
lavoratori, delle donne, dei minori e delle comunità locali, nonché attività che portano a 
un aggravarsi delle conseguenze dei cambiamenti climatici, così come violazioni delle 
norme ambientali e pratiche di corruzione; riconosce che vi è un crescente sostegno 
politico, pubblico e privato alla legislazione dell'Unione in materia di dovere di 
diligenza;

3. ricorda che il pieno rispetto dei diritti umani, compreso il diritto alla vita, alla salute, al 
cibo e all'acqua, dipende dalla biodiversità, che è alla base dei servizi ecosistemici cui il 
benessere umano è intrinsecamente legato;

4. rileva che, a causa della pandemia della COVID-19, le piccole e medie imprese (PMI) si 
trovano ad affrontare una situazione difficile e che fornire loro sostegno e creare un 
ambiente di mercato favorevole sono interessi primari dell'Unione;

5. è fermamente convinto che la futura legislazione dovrebbe altresì imporre un dovere di 
diligenza in termini ambientali, per garantire la conformità con le norme e i diritti 
ambientali riconosciuti dall'Unione e a livello internazionale, anche in materia di 
cambiamenti climatici e biodiversità; sottolinea i benefici dimostrati per le imprese che 
attuano efficaci pratiche imprenditoriali responsabili, che comprendono una migliore 
gestione dei rischi, un costo minore del capitale, risultati finanziari complessivi migliori 
e una maggiore competitività; esprime preoccupazione per l'impatto della crisi della 
COVID-19, che ha sconvolto l'attività economica e messo in luce profonde vulnerabilità 
dell'economia e delle catene di approvvigionamento globali connesse alle condizioni di 
lavoro e alla preparazione alle catastrofi e ha avuto impatti negativi sui diritti umani, in 
particolare sui diritti dei lavoratori i quali, assieme ai diritti delle donne e dei minori, 
sono spesso quelli più gravemente colpiti; sottolinea che l'OCSE ha dimostrato che le 
imprese che hanno adottato misure proattive per far fronte ai rischi legati alla crisi della 
COVID-19, attenuando così gli impatti negativi sui lavoratori e sulle catene di 
approvvigionamento, sono propense a creare maggior valore e resilienza sul lungo 
periodo, migliorando la loro redditività a breve termine e le loro prospettive di ripresa a 
medio e lungo termine;

6. ritiene che la futura legislazione dovrebbe basarsi su iniziative già introdotte da alcuni 
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Stati membri; ritiene che vi sia una forte necessità di un quadro obbligatorio e 
armonizzato a livello dell'Unione volto a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e dell'accordo di Parigi e a garantire parità di 
condizioni per le imprese; invita la Commissione a effettuare una valutazione d'impatto 
ex ante sull'ambito di applicazione della legislazione sulla base del rischio di danno 
piuttosto che delle dimensioni dell'impresa; invita la Commissione a intensificare i 
propri lavori in corso sulla legislazione che impone alle imprese dell'Unione e alle 
imprese che operano nel mercato unico di esercitare il dovere di diligenza riguardo al 
rispetto dei diritti umani e degli obblighi ambientali, anche in materia di biodiversità, 
lungo l'intera catena di approvvigionamento, conformemente alle norme internazionali 
vigenti in materia di dovere di diligenza, in particolare i principi guida delle Nazioni 
Unite su imprese e diritti umani, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese 
multinazionali, le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta 
responsabile delle imprese, i pertinenti orientamenti settoriali dell'OCSE sul dovere di 
diligenza, la dichiarazione tripartita dell'OIL sui principi e la politica sociale e la 
convenzione delle Nazioni Unite contro la  corruzione; 

7. invita la Commissione a rispettare nella legislazione futura il principio della "coerenza 
delle politiche per lo sviluppo" sancito dall'articolo 208 TFUE; sottolinea l'importanza 
di ridurre al minimo le possibili contraddizioni e di creare sinergie con la politica di 
cooperazione allo sviluppo a vantaggio dei paesi in via di sviluppo e di potenziare 
l'efficacia della cooperazione allo sviluppo; ritiene che, in termini pratici, ciò significhi 
coinvolgere attivamente la Direzione generale della Commissione per la cooperazione 
internazionale e lo sviluppo nell'attività legislativa in corso e condurre una valutazione 
approfondita dell'impatto della futura legislazione sui paesi in via di sviluppo dal punto 
di vista economico, sociale, ambientale e dei diritti umani, in linea con gli orientamenti 
per legiferare meglio1 e con lo strumento 34 dello strumentario per legiferare meglio2; 
osserva che i risultati di tale valutazione dovrebbero ispirare la futura proposta 
legislativa; 

8. invita la Commissione ad adottare un approccio alla futura legislazione incentrato sui 
diritti umani, che dovrebbe essere concepito, attuato, monitorato e valutato in modo da 
rispettare i principi fondamentali dei diritti umani della trasparenza e dell'accesso alle 
informazioni, della partecipazione e della responsabilità, dell'inclusione e della non 
discriminazione, con particolare attenzione ai più vulnerabili; osserva che tale approccio 
dovrebbe essere guidato dal principio sovrastante del "non nuocere", in quanto è 
importante evitare effetti negativi indesiderati; ritiene che la futura legislazione 
dovrebbe essere oggetto di un processo di consultazione significativo e inclusivo sul 
campo con le pertinenti parti interessate, compresi i governi locali e le organizzazioni 
della società civile, sia nell'Unione che nei paesi in via di sviluppo; ritiene che tale 
processo dovrebbe essere svolto in stretta cooperazione con le delegazioni dell'Unione; 
sottolinea che la futura legislazione dovrebbe essere elaborata alla luce di un'analisi di 
genere e considerare le esigenze specifiche delle donne e delle ragazze; ritiene che le 
imprese dovrebbero valutare l'impatto di genere delle loro attività attraverso un processo 
di dovuta diligenza in materia di diritti umani che tenga conto della dimensione di 

1 SWD(2017)0350.
2 https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-34_en

https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-34_en
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genere; 

9. invita la Commissione ad adottare un approccio olistico che consideri il rischio di 
corruzione oltre che i rischi per i diritti umani e l'ambiente; osserva che l'impatto della 
corruzione a livello delle imprese sui diritti umani e i danni ambientali nei paesi in via 
di sviluppo sono ben documentati e che la futura legislazione dell'Unione deve garantire 
che le imprese non producano impatti negativi sullo Stato di diritto e sulla buona 
governance di un paese, regione o territorio; rileva che tali impatti includono, tra l'altro, 
pur senza limitarsi a esso, il mancato rispetto della convenzione delle Nazioni Unite 
contro la corruzione, la sezione VII delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese 
multinazionali e i principi della convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici 
ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e nelle situazioni di 
corruzione e concussione in cui un'impresa esercita un'influenza indebita, o trasferisce 
vantaggi economici indebiti, a pubblici ufficiali per ottenere privilegi o trattamenti di 
favore sleali in violazione della legge, ivi incluse le situazioni in cui un'impresa viene 
coinvolta in modo improprio in attività politiche locali, finanzia in modo illegale le 
campagne elettorali o non si conforma alla normativa fiscale applicabile;

10. ricorda che gli Stati hanno l'obbligo di adottare quadri giuridici e istituzionali che 
garantiscano un'efficace tutela contro i danni ambientali che ostacolano il rispetto dei 
diritti umani; sottolinea che tali obblighi si applicano alla biodiversità, in quanto parte 
integrante dell'ambiente; invita pertanto l'Unione e i suoi Stati membri a regolamentare i 
danni alla biodiversità causati da attori privati e agenzie governative; sottolinea che la 
futura legislazione dovrebbe includere l'obbligo di tutelare i diritti di proprietà comuni 
delle popolazioni indigene e delle comunità locali sui loro territori e sulle risorse 
naturali che essi tradizionalmente utilizzano; è convinto, più in generale, che la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi devono rientrare tra 
gli obblighi in materia di dovere di diligenza delle imprese;

11. esprime la sua profonda preoccupazione per l'impatto sui diritti umani di determinate 
attività commerciali, in particolare le industrie estrattive e le acquisizioni su larga scala 
nei paesi in via di sviluppo sulle popolazioni indigene, le comunità locali e i difensori 
dei diritti umani e dell'ambiente; sottolinea che tutti i diritti umani dovrebbero rientrare 
nel campo di applicazione della futura legislazione; ritiene che occorra rivolgere 
particolare attenzione ai diritti delle comunità locali, delle donne e dei gruppi 
vulnerabili quali i bambini, le persone con disabilità, le minoranze, le popolazioni 
indigene e altre persone che dipendono strettamente dalla natura per le loro esigenze 
materiali e culturali; sottolinea che occorre porre l'accento sui diritti dei lavoratori e dei 
sindacati, sui diritti alla libertà di associazione, alla contrattazione collettiva e a un 
salario di sussistenza; sottolinea che qualsiasi legislazione dovrebbe essere basata sugli 
obblighi giuridici e sulle norme esistenti a livello internazionale ed europeo, comprese 
tutte le convenzioni dell'OIL, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di 
discriminazione nei confronti della donna e la Convenzione sui diritti del fanciullo, 
nonché il diritto al consenso libero, previo e informato; è del parere che la futura 
legislazione debba coprire tutti i tipi di violazioni dei diritti umani, incluse le violazioni 
del diritto a un ambiente sano, nonché gli impatti negativi sull'ambiente; chiede quadri 
giuridici più accurati e l'attuazione e il monitoraggio più precisi dei diritti umani e delle 
norme ambientali, nonché la protezione dei difensori dei diritti umani e dell'ambiente 
nei paesi in via di sviluppo e afferma la disponibilità dell'Unione a sostenere i paesi in 
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via di sviluppo nella costruzione delle istituzioni e nella formazione di esperti giuridici e 
amministrativi tramite l'aiuto allo sviluppo e il dialogo politico; 

12. ritiene che la futura legislazione in materia di dovere di diligenza dovrebbe applicarsi a 
tutti i settori, a tutti i tipi di imprese e istituzioni pubbliche o private, a livello nazionale 
ed europeo, compresa la Banca europea per gli investimenti e la Banca europea per la 
ricostruzione e lo sviluppo, e di qualsiasi dimensione, che operano o hanno sede 
nell'Unione; ritiene che la futura legislazione dovrebbe rispettare il principio di 
proporzionalità e garantire condizioni di parità per le imprese dell'Unione, tutelandone 
la competitività, in particolare quella delle PMI, con l'obiettivo generale di creare catene 
del valore sostenibili, resilienti alle crisi, rispettose dei diritti umani e dell'ambiente; 
sottolinea l'importanza di condurre una valutazione d'impatto per definire regole che 
migliorino la competitività, che siano funzionali e applicabili a tutti gli operatori del 
mercato, comprese le PMI, rivolgendo particolare attenzione al rischio di ritiro degli 
investimenti e di garantire che tale quadro sia conforme alle norme dell'OMC; chiede 
che le PMI ricevano un sostegno e tempi di transizione adeguati al fine di adeguare le 
loro attività commerciali alle nuove norme, attuare i processi di dovuta diligenza ed 
evitare oneri eccessivi; ritiene che occorra porre l'accento sui settori che presentano 
maggiori rischi nel campo del rispetto dei diritti umani; ritiene che tale approccio 
orizzontale debba essere integrato da norme e orientamenti più specifici a livello 
settoriale; sottolinea che, se necessario, le imprese dovrebbero dare priorità, senza 
limitarsi a esse, alle loro strategie di dovuta diligenza tenendo conto della gravità e della 
probabilità di rischi per i diritti umani, per l'ambiente e per la governance, rimanendo 
responsabili di tutti gli impatti che possano prodursi; sottolinea la necessità di incentivi 
positivi per le imprese in grado di dimostrare elevati livelli di conformità con 
l'ambizione della futura legislazione; richiama l'attenzione sul rischio che le imprese 
ritirino i propri investimenti dai paesi terzi, portando alla perdita di posti di lavoro e di 
partner di cooperazione per i piccoli agricoltori nei paesi in via di sviluppo, se i nuovi 
requisiti si riveleranno tali da imporre oneri amministrativi eccessivi e rischi 
incontrollabili; 

13. sottolinea che le strategie di dovuta diligenza dovrebbero essere in linea con gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile, con l'accordo di Parigi, con gli obiettivi delle politiche 
dell'Unione nel settore dei diritti umani e dell'ambiente, incluso il Green Deal europeo, 
nonché con la politica internazionale dell'Unione;

14. è fermamente convinto che la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai 
medesimi, in linea con l'obiettivo dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento della 
temperatura media globale a 1,5 gradi Celsius sopra i livelli del periodo preindustriale, 
debbano far parte degli obblighi in materia di dovere di diligenza delle imprese 
nell'ambito della futura legislazione; ritiene, inoltre, che le imprese dovrebbero altresì 
affrontare le vulnerabilità legate al cambiamento climatico delle persone coinvolte nelle 
loro attività commerciali;

15. è del parere che la futura legislazione dovrebbe istituire procedure vincolanti ed efficaci 
di dovere di diligenza per le imprese, che coprano tutte le violazioni dei diritti umani, i 
danni all'ambiente e le pratiche di corruzione connesse alle attività delle imprese e degli 
istituti finanziari, comprese le loro catene di approvvigionamento e di subappalto; 
sottolinea che essa dovrebbe garantire il pieno e attivo coinvolgimento nel processo di 
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dovuta diligenza degli interessati, come i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori, ma 
anche le comunità locali nei paesi in via di sviluppo e, in particolare, il rispetto del 
diritto delle popolazioni indigene al consenso libero, previo e informato; osserva che tali 
processi dovrebbero allinearsi agli obblighi, agli orientamenti e alle norme 
internazionali ed europei;  sottolinea che la legislazione dovrebbe imporre alle imprese 
di adottare una solida politica di dovuta diligenza, che dovrebbe includere un 
meccanismo inclusivo di monitoraggio e responsabilità; ritiene che dovrebbero essere 
previste misure di sostegno per talune imprese, in particolare per le PMI; 

 16. auspica che la futura legislazione crei obblighi nei confronti degli istituti finanziari 
attraverso il chiarimento dei doveri degli investitori e dei consigli di amministrazione; 
sottolinea che la futura legislazione dovrebbe anche affrontare la questione di come 
misurare e riferire in modo efficace;

17. sottolinea la necessità di elaborare un solido sistema di monitoraggio e responsabilità e 
di fornire alle autorità competenti (a livello sia dell'Unione, sia nazionale) strumenti 
armonizzati ed efficaci per monitorare e garantire il rispetto di tale legislazione al fine di 
creare condizioni eque tra gli Stati membri e, in particolare, a livello locale; ritiene che 
occorra compiere uno sforzo particolare per monitorare le attività commerciali svolte 
nei paesi e nelle regioni a più alto rischio, comprese le zone colpite da conflitti, tenendo 
conto delle norme del diritto umanitario internazionale e delle sfide specifiche poste dai 
conflitti, al fine di garantire la responsabilità delle imprese e l'accesso alla giustizia per 
le vittime;

18. ritiene che la futura legislazione dovrebbe istituire un sistema globale, trasparente e 
coerente di responsabilità che dovrebbe comprendere la responsabilità amministrativa, 
civile e penale e un meccanismo sanzionatorio per assicurare il rispetto della nuova 
legislazione e garantirne l'applicazione; sottolinea che, laddove si accerti che sono 
opportune sanzioni, esse dovrebbero essere chiare, efficaci, proporzionate e dissuasive; 
ricorda a tale proposito l'ampia ed efficace varietà di sanzioni amministrative esistenti in 
virtù del diritto dell'Unione, in particolare in materia di concorrenza e di protezione dei 
dati personali; invita la Commissione a includere sanzioni quali ammende significative, 
divieti alla partecipazione ad appalti pubblici e a beneficiare di regimi di sostegno 
pubblico e l'interdizione dall'incarico di amministratore di un'impresa; esorta, inoltre, 
l'Unione e gli Stati membri a rendere la lotta alla criminalità ambientale una priorità 
politica strategica nell'ambito della cooperazione giudiziaria internazionale, delle 
istituzioni e della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici, in particolare difendendo una definizione comune a livello 
mondiale di criminalità ambientale, promuovendo il rispetto degli accordi ambientali 
multilaterali attraverso l'adozione di sanzioni penali, lo scambio delle migliori pratiche e 
promuovendo l'ampliamento dell'ambito di applicazione della Corte penale 
internazionale al fine di includervi atti criminali che equivarrebbero a un ecocidio; 
sottolinea l'importanza cruciale dei meccanismi di responsabilità civile per offrire alle 
vittime l'accesso a mezzi di ricorso dinanzi ai tribunali dell'Unione; sottolinea che gli 
ostacoli all'accesso ai mezzi di ricorso dovrebbero essere eliminati, anche attraverso 
adeguate norme di prescrizione e sostegno per quanto riguarda le spese legali; 

19. sottolinea che è essenziale l'accesso a mezzi di ricorso efficaci; ricorda che gli Stati 
hanno il dovere primario di fornire l'accesso a mezzi di ricorso; ritiene che la futura 
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legislazione dovrebbe imporre alle imprese di dotarsi di un meccanismo di reclamo 
efficace che dovrebbe essere trasparente, accessibile, prevedibile, sicuro, affidabile e 
responsabile; sottolinea che i meccanismi di reclamo a livello delle imprese sono 
destinati a funzionare solo come sistemi di allerta precoce, consentendo  l'assistenza 
d'emergenza e mezzi di ricorso per danni di modesta portata; sottolinea che tali 
meccanismi devono essere certificati dalle autorità pubbliche e non dovrebbero mai 
impedire l'accesso dei richiedenti ai tribunali pubblici; ritiene che occorra prestare 
particolare attenzione alle zone di trasformazione per l'esportazione, le quali sono 
spesso caratterizzate da deroghe alle leggi e alle tasse sul lavoro e affrontano gravi 
problemi per quanto riguarda condizioni di lavoro dignitose e le restrizioni sindacali; 
ritiene che tali meccanismi dovrebbero essere concepiti in consultazione con i lavoratori 
e le comunità interessate; ritiene inoltre che la futura legislazione dovrebbe prevedere 
mezzi di ricorso efficaci per le vittime di violazioni dei diritti umani, i danni ambientali 
e la corruzione, a livello individuale e attraverso azioni collettive; ritiene che occorra 
garantire una protezione speciale ai difensori dei diritti umani e ai loro avvocati; ritiene 
che debbano essere previsti anche altri mezzi di ricorso extragiudiziali; ritiene, a tale 
proposito, che la futura legislazione dovrebbe esplorare ulteriormente il ruolo delle 
delegazioni dell'Unione nell'attuazione della futura legislazione, ad esempio mediante 
un meccanismo di denuncia che consenta alle vittime di abusi commessi da imprese che 
operano o hanno sede nell'Unione e dalle loro catene di approvvigionamento di 
presentare denunce;

20. sottolinea che la complementarità e il coordinamento con la politica, gli strumenti e gli 
attori della cooperazione allo sviluppo sono decisivi e che la futura legislazione 
dovrebbe pertanto prevedere alcune disposizioni al riguardo;

21. sottolinea che la società civile locale rimane un partner fondamentale per l'attuazione e 
il monitoraggio della legislazione futura; osserva, pertanto, che la futura legislazione 
dovrebbe garantire che i meccanismi della società civile dispongano di risorse in modo 
sostenibile e creare canali trasparenti e strutturati affinché la società civile possa 
interagire con le imprese e gli enti governativi;

22. sottolinea l'importanza di integrare e far rispettare i diritti sociali, ambientali e umani e 
gli obblighi in materia di dovere di diligenza nell'ambito di tutti gli strumenti 
commerciali quali gli accordi di libero scambio, gli accordi di investimento, gli accordi 
di partenariato economico o i sistemi di preferenze generalizzate; mette in guardia 
contro lo sviluppo di una politica dei due pesi e due misure per quanto concerne i diritti 
e gli obblighi delle imprese nei trattati in materia di investimenti e commercio; ritiene 
che sia fondamentale rendere vincolanti e applicabili i capitoli sullo sviluppo sostenibile 
degli accordi di libero scambio; ritiene che ciò potrebbe anche contribuire a evitare 
distorsioni della concorrenza con imprese stabilite al di fuori dell'Unione; è fermamente 
convinto che un trattato delle Nazioni Unite vincolante e applicabile su imprese e diritti 
umani, che garantisca l'accesso alla giustizia alle vittime di violazioni dei diritti umani e 
fornisca meccanismi di ricorso e di responsabilità per le comunità interessate, potrebbe 
risolvere le asimmetrie esistenti; ribadisce ancora una volta l'importanza che l'Unione si 
impegni attivamente nelle discussioni del gruppo di lavoro intergovernativo aperto sulle 
imprese transnazionali e altre imprese commerciali in materia di rispetto dei diritti 
umani; ritiene che, parallelamente al suo lavoro su una legislazione obbligatoria in 
materia di dovere di diligenza delle imprese, l'Unione dovrebbe adottare un mandato di 
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avviare in maniera attiva e costruttiva negoziati relativi a un trattato vincolante delle 
Nazioni Unite su imprese e diritti umani, con l'obiettivo di garantire condizioni di parità 
ambiziose a livello globale per la protezione dei diritti umani e le responsabilità delle 
imprese; invita la Commissione a operare attivamente in seno all'OMC al fine di 
promuovere regole multilaterali per la gestione sostenibile delle catene globali del 
valore, anche per quanto riguarda l'obbligo di dovuta diligenza lungo la catena di 
approvvigionamento, a cominciare dal settore dell'abbigliamento.
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