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SUGGERIMENTI

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

1. sottolinea che, sebbene spetti esclusivamente agli Stati e ai governi tutelare i diritti 
umani nei rispettivi paesi, il governo societario sostenibile comprende la "responsabilità 
delle imprese di rispettare i diritti umani", come stabilito nei principi guida delle 
Nazioni Unite su imprese e diritti umani; ricorda che l'economia dell'UE sta facendo 
fronte alla più grande crisi economica globale dai tempi della Grande depressione e che 
in tutta Europa vi sono società colpite in modo particolarmente grave; sottolinea che, in 
questo momento, qualsiasi nuova iniziativa legislativa dovrebbe tenere conto 
dell'impatto sugli oneri amministrativi che gravano, in particolare, sulle microimprese e 
sulle piccole e medie imprese (PMI), nonché dell'impatto sull'occupazione nelle società 
dell'UE e sulla partecipazione delle stesse ai mercati internazionali; ricorda l'importanza 
dei periodi di transizione al fine di creare certezza giuridica e buone normative;

2. chiede la presentazione di tre proposte legislative distinte, ma che si rafforzino a 
vicenda, sugli obblighi degli amministratori e il governo societario sostenibile, sul 
dovere di diligenza delle imprese in materia di diritti umani e ambiente e sulla riforma 
della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario1;

3. ribadisce che le catene di approvvigionamento globali sono la caratteristica 
fondamentale dell'economia globale ma la loro complessità e la mancanza di 
rendicontabilità delle imprese possono comportare un rischio più elevato di violazioni 
dei diritti umani e dei lavoratori e di impunità per i reati ambientali, e che la politica 
commerciale deve contribuire a un governo societario trasparente, conformemente alla 
direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, in quanto 
incide sulle catene di approvvigionamento, comprese le catene di subappalto, come pure 
dimostrare il rispetto delle norme ambientali, sociali, di sicurezza e in materia di diritti 
umani, in linea con l'accordo di Parigi, nonché promuovere il conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

4. sottolinea che il governo societario sostenibile costituisce un pilastro importante, che 
consente all'UE di realizzare un'economia che sia al contempo resiliente e sostenibile e 
di rafforzare la parità di condizioni al fine di mantenere e promuovere la competitività 
internazionale delle società dell'UE e tutelare i lavoratori e le imprese dell'UE dalla 
concorrenza sleale dei paesi terzi, e che può pertanto essere vantaggioso per la politica 
commerciale e di investimento dell'UE, se adeguatamente misurato e proporzionato;

5. osserva che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce le vulnerabilità delle catene di 
approvvigionamento globali e ha dimostrato che le norme applicate su base volontaria, 
da sole, sono insufficienti, come si è osservato ad esempio nel settore 
dell'abbigliamento, in cui la produzione è stata destabilizzata durante la crisi con effetti 
negativi sull'intera catena di approvvigionamento; osserva che le imprese che hanno 
definito meglio le prassi ambientali, sociali e di governance nonché le procedure di 
attenuazione del rischio stanno dimostrando di resistere meglio alla crisi; riconosce che 

1 GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1.
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l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha dichiarato2 
che le società che adottano misure in modo proattivo per far fronte ai rischi legati alla 
crisi della COVID-19 al fine di mitigare le ripercussioni negative sui lavoratori e sulle 
catene di approvvigionamento hanno più probabilità di sviluppare resilienza e valore a 
lungo termine e di migliorare la loro redditività nel breve periodo nonché le loro 
prospettive di ripresa nel medio-lungo termine;

6. osserva con preoccupazione che da ricerche recenti3 sull'attuazione della direttiva sulla 
comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è emerso che oltre tre quarti 
delle società non forniscono informazioni sulle rispettive catene di approvvigionamento, 
anche nei settori ad alto rischio, fatta eccezione per il settore dell'abbigliamento, in cui 
un numero significativo di società fornisce un elenco generale o dettagliato dei propri 
fornitori; osserva che le società quotate in borsa, le società pubbliche non quotate e le 
società private registrate nell'UE possono avere obblighi diversi in funzione del diritto 
nazionale per quanto concerne il governo societario sostenibile; rammenta l'importanza 
di garantire condizioni di parità rispetto alle società registrate al di fuori dell'UE che non 
sempre seguono i principi di governo societario sostenibile, il che ha ripercussioni 
negative sulle imprese dell'UE e sui loro dipendenti; sottolinea che il governo societario 
sostenibile dovrebbe applicarsi a tutte le società dell'UE e di paesi terzi che operano nel 
mercato unico; invita la Commissione ad avvalersi della direttiva sulla comunicazione 
di informazioni di carattere non finanziario quale opportunità per rafforzare gli obblighi 
di comunicazione e la loro applicabilità e garantire il rispetto delle norme ambientali, 
sociali e in materia di diritti umani;

7. riconosce che i risultati del recente studio della Commissione sugli obblighi degli 
amministratori e il governo societario sostenibile, realizzato sul periodo 1992-2018, 
hanno confermato che la maggior delle società dell'UE tendono a focalizzarsi sul breve 
termine, piuttosto che sul lungo termine e sulla sostenibilità; sottolinea che l'impatto di 
tale visione a breve termine sulle pratiche commerciali delle imprese europee nei paesi 
terzi non è sostenibile; sottolinea che tra i doveri degli amministratori dovrebbe 
rientrare l'obbligo di integrare gli aspetti della sostenibilità a lungo termine nella 
rispettiva strategia aziendale, con obiettivi di sostenibilità che vadano oltre l'attuale 
primato del valore degli azionisti, come pure di divulgare le informazioni opportune, 
tenendo conto al contempo della politica di concorrenza e degli interessi legittimi di 
protezione del know-how interno dell'impresa; sottolinea che lo sviluppo di tali strategie 
dovrebbe basarsi sulle norme internazionali sociali, ambientali e in materia di diritti 
umani e dovrebbe comprendere, ove opportuno, la consultazione delle comunità locali; 
osserva che una composizione equilibrata dei gruppi consultivi interni nonché gli 
insegnamenti tratti dalla loro esperienza di dialogo strutturato inclusivo potrebbero 
fungere da modello per strutture aziendali dell'UE che tengano in considerazione la 

2 http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-responsible-business-conduct-
02150b06/#:~:text=A%20responsible%20business%20conduct%20(RBC,both%20government%20and%20busin
ess%20response
3 Relazione di studio del 2019 dell'Alliance for Corporate Transparency: "An analysis of the sustainability 
reports of 1000 companies pursuant to the EU Non-Financial Reporting Directive" (Analisi delle relazioni sulla 
sostenibilità di 1 000 società in base a quanto previsto dalla direttiva sulla comunicazione di informazioni di 
carattere non finanziario), pag. 6, disponibile all'indirizzo 
http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Tr
ansparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf.

http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Transparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf
http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Transparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf
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società civile; osserva che apportando modifiche alla composizione dei consigli di 
amministrazione, ad esempio attraverso la nomina di un membro con conoscenze in 
materia di governo societario sostenibile, si potrebbe migliorare il rispetto di detti 
obblighi; ritiene che la portata dell'applicabilità di tali misure debba essere determinata 
sulla base del potenziale rischio di danni; osserva che tutti gli sforzi dovrebbero essere 
conformi al principio di proporzionalità;

8. invita la Commissione a riesaminare l'impatto degli obblighi relativi al governo 
societario sostenibile sugli istituti finanziari che offrono finanziamenti al commercio;

9. sottolinea che l'obbligo di divulgare informazioni sull'incidenza delle questioni 
ambientali, sociali e attinenti al personale, del rispetto dei diritti umani nonché della 
corruzione passiva e attiva sull'impresa, come pure sull'incidenza dell'impresa sulla 
società e l'ambiente (la cosiddetta "norma della doppia rilevanza") dovrebbe includere la 
condivisione di tutte le informazioni pertinenti sulla catena di approvvigionamento; 
osserva che la condivisione di tali informazioni è prevista dalle disposizioni della 
direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario; sottolinea che 
qualsiasi nuovo obbligo deve essere conforme alle varie norme internazionali in materia 
di comunicazione, come quelle della Global Reporting Initiative, dell'Organismo di 
normazione contabile in materia di sostenibilità (Sustainability Accounting Standards 
Board) e del Comitato internazionale per la rendicontazione integrata (International 
Integrated Reporting Council), al fine di garantire parità di condizioni per le società 
europee; rileva l'importanza di fornire orientamenti e indicazioni esaustivi sulle 
informazioni da condividere in merito alle catene del valore;

10. sottolinea l'importanza della nuova regolamentazione sulla tassonomia e la sua rilevanza 
per le catene di approvvigionamento; mette in evidenza che la lotta all'evasione fiscale 
rappresenta una componente fondamentale del governo societario sostenibile;

11. prende atto della proposta della Commissione di elaborare una normativa sul governo 
societario sostenibile e il dovere di diligenza sulla base delle linee guida dell'OCSE 
destinate alle imprese multinazionali e della relativa guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza per una condotta responsabile delle imprese, nonché delle norme stabilite 
nelle principali convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e dei principi 
guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; invita la Commissione a valutare 
la possibilità di introdurre regimi di certificazione a livello europeo per le catene di 
approvvigionamento, quale iniziativa complementare alla sua proposta legislativa sul 
dovere di diligenza; invita la Commissione a valutare quali normative vigenti possano 
essere aggiornate o snellite;

12. sottolinea che è opportuno non dare un'interpretazione ristretta al governo societario 
sostenibile limitandolo a una normativa in materia di dovere di diligenza, e che anche la 
politica commerciale svolge un ruolo fondamentale nella combinazione intelligente di 
misure che promuovono il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese e mitigano i 
danni ambientali; mette in evidenza l'importanza della coerenza tra le strutture del 
governo societario delle imprese dell'UE e gli sforzi compiuti dall'Unione nel dialogo 
con i paesi terzi sulla condotta responsabile delle imprese attraverso i capitoli dedicati 
allo sviluppo sostenibile e al commercio negli accordi di libero scambio; sottolinea che 
sia il governo societario sostenibile che il dovere di diligenza delle imprese dovrebbero 
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essere presi in considerazione nel riesame della politica commerciale in corso.
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