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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:

1. riconosce che esistono prove sufficienti che dimostrano che gli sforzi volontari delle 
imprese dell'Unione volti a prevenire e attenuare gli effetti negativi del loro 
comportamento sui paesi in via di sviluppo sono falliti, in quanto continuano a 
verificarsi, alla fine della catena di approvvigionamento, violazioni dei diritti umani sia 
delle persone, in particolare dei diritti dei lavoratori, che delle comunità locali; 

2 ritiene che vi sia una forte necessità di un quadro obbligatorio e armonizzato a livello 
dell'Unione volto a garantire parità di condizioni per le imprese e accoglie con favore i 
lavori in corso della Commissione sulla legislazione volta a imporre alle imprese 
dell'Unione di esercitare la dovuta diligenza sul rispetto dei diritti umani e degli 
obblighi in materia ambientale lungo tutte le loro catene di approvvigionamento; 

3 invita la Commissione ad adottare un approccio alla futura legislazione incentrato sui 
diritti umani, che deve essere concepito, attuato, monitorato e valutato nel rispetto dei 
principi fondamentali dei diritti umani della trasparenza e dell'accesso alle informazioni, 
dell'inclusione e della non discriminazione, con particolare attenzione ai più vulnerabili; 

4 sottolinea che tutti i diritti umani dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della 
futura legislazione; ritiene che occorra porre l'accento sui diritti dei lavoratori e dei 
sindacati, delle donne, dei bambini o delle popolazioni indigene; sottolinea che si 
dovrebbe perseguire il pieno allineamento con gli obblighi giuridici e le norme esistenti 
a livello europeo e internazionale; è del parere che la legislazione debba trattare tutti i 
tipi di violazioni dei diritti umani; 

5 sottolinea che l'obbligo di rispettare e proteggere i diritti umani e l'ambiente e di evitare 
il rischio di corruzione dovrebbe essere integrato in tutte le catene globali del valore, i 
prodotti, i servizi e le relazioni commerciali; 

6 è del parere che la nuova legislazione debba applicarsi a tutti i settori e a tutti i tipi di 
imprese nell'Unione, sia pubbliche che private e di ogni dimensione; ritiene che occorra 
porre l'accento sui rischi; 

7 è del parere che la futura legislazione dovrebbe istituire procedure vincolanti ed efficaci 
di dovere di diligenza per le imprese, che coprano le attività delle imprese e i loro 
rapporti commerciali, comprese le loro catene di fornitura e subappalto; 

8 sottolinea la necessità di elaborare un solido sistema di monitoraggio e di fornire alle 
autorità competenti (a livello dell'Unione e nazionale) strumenti efficaci per monitorare 
il rispetto della legislazione, soprattutto a livello locale; 

9 ritiene che la futura legislazione dovrebbe istituire un sistema globale di responsabilità 
che comprenda la responsabilità amministrativa, civile e penale e un meccanismo 
sanzionatorio per assicurare il rispetto della nuova legislazione e garantirne 
l'applicazione, anche mediante penali e sanzioni di ogni natura;
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10 sottolinea che è essenziale l'accesso a mezzi di ricorso efficaci; ritiene che la 
legislazione dovrebbe imporre alle imprese di dotarsi di un meccanismo di reclamo 
efficace, che dovrebbe essere trasparente, accessibile, prevedibile, sicuro, affidabile e 
responsabile; ritiene inoltre che tale meccanismo 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; 

11 è convinto che sia fondamentale rendere più vincolanti i capitoli relativi allo sviluppo 
sostenibile degli accordi di libero scambio e che la nuova legislazione esamini le 
modalità di integrazione degli obblighi di dovuta diligenza in tali capitoli.


