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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 è dovere degli Stati proteggere e salvaguardare i diritti umani e che il 
settore delle imprese ha la responsabilità di rispettarli; riconosce gli sforzi compiuti 
finora, anche da parte di imprese attive a livello mondiale, e riconosce la crescente 
presenza di iniziative volontarie di dovere di diligenza nonché di obblighi in materia di 
trasparenza e rendicontazione; deplora l'esiguità dei livelli di attuazione del dovere di 
diligenza dal punto di vista sociale, ambientale e dei diritti umani che si registrano 
attualmente nella catena di approvvigionamento; osserva che le violazioni delle norme 
in materia di diritti umani e ambiente continuano ad essere diffuse e che sussiste una 
chiara evidenza che una serie di società europee non stia attuando alcuna forma di 
dovere di diligenza nella propria catena di approvvigionamento, come dimostrato dallo 
studio della Commissione europea sui requisiti in materia di dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento; sottolinea che il dovere di diligenza delle imprese è stato 
sempre più integrato nel diritto degli Stati membri e osserva che il dovere di diligenza 
può stimolare la competitività; accoglie con favore, a tale proposito, l'impegno pubblico 
della Commissione europea di introdurre un'iniziativa legislativa nel 2021 e sottolinea 
che il dovere di diligenza delle imprese dovrebbe far parte del prossimo riesame della 
politica commerciale dell'UE; 

2. è pertanto convinto che la legislazione in materia di dovere di diligenza orizzontale 
obbligatorio a livello di UE lungo tutta la catena di approvvigionamento per le imprese 
dell'UE ed estere che operano nel mercato interno sia necessaria per conseguire gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (ONU), promuovere la buona 
governance e aumentare la tracciabilità e la responsabilità nelle catene di 
approvvigionamento globali, rafforzare la competitività internazionale dell'UE creando 
condizioni di parità e attenuare i vantaggi competitivi sleali dei paesi terzi derivanti da 
norme di protezione più basse nonché dal dumping sociale e ambientale nel commercio 
internazionale; sottolinea la necessità di considerare il rischio di danni piuttosto che le 
dimensioni dell'impresa, tenendo presente nel contempo il principio di proporzionalità; 

3. invita la Commissione a realizzare una solida valutazione d'impatto dell'entità della 
catena di approvvigionamento cui dovrebbe applicarsi il futuro regolamento sul dovere 
di diligenza al fine di avere un impatto concreto sulla tutela dei diritti umani e 
dell'ambiente, fornendo nel contempo un'analisi dettagliata degli oneri amministrativi 
per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), del valore aggiunto 
delle imprese dell'UE, dell'occupazione da parte delle imprese dell'UE e dell'impegno 
delle imprese dell'UE sui mercati internazionali;  

4. ricorda che l'economia dell'UE sta affrontando la più grande crisi economica globale dai 
tempi della Grande depressione degli anni '30 e che le imprese di tutta Europa sono 
colpite in modo particolarmente duro; mette in evidenza che, soprattutto in questo 
momento, non dovrebbero essere prese iniziative legislative dannose o limitative dal 
punto di vista economico, come quelle che impongono maggiori oneri di carattere 
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amministrativo o che sono fonte di incertezza giuridica;

5. ricorda che gli obblighi in materia di dovere di diligenza dovrebbero tendere ad 
individuare, prevenire, attenuare e correggere le violazioni dei diritti umani e del lavoro, 
nonché delle norme ambientali migliorando il rispetto dei diritti fondamentali del lavoro 
e delle norme ambientali, compresi gli impegni climatici di Parigi, lungo l'intera catena 
di approvvigionamento e rendendo così le catene di approvvigionamento più solide ed 
evitando perturbazioni del commercio internazionale; è convinto che il dovere di 
diligenza accresca la certezza e la trasparenza per quanto riguarda le pratiche di 
approvvigionamento delle imprese che si approvvigionano da paesi al di fuori 
dell'Unione europea e contribuirà a tutelare gli interessi dei consumatori garantendo la 
qualità e l'affidabilità dei prodotti e dovrebbe portare a pratiche di acquisto più 
responsabili e a relazioni di fornitura a lungo termine tra le imprese; sottolinea che i 
principi guida delle Nazioni Unite e le linee guida dell'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali 
evidenziano la necessità dell'accesso a mezzi di ricorso e di risarcimento delle vittime; 
sottolinea che la futura legislazione dell'UE dovrebbe includere anche solidi 
meccanismi di applicazione e l'accesso delle vittime ai meccanismi di reclamo 
dell’Unione; è convinto che il dovere di diligenza in materia di diritti umani debba 
basarsi sul principio del "non nuocere", aggiungersi alle iniziative di 
autoregolamentazione e volontarie esistenti ed essere considerato un processo dinamico 
di miglioramento continuo; ritiene che il futuro regolamento dell'UE dovrebbe sostenere 
le aziende nella gestione e nell'adempimento delle proprie responsabilità aziendali; ed 
essere pienamente in linea con tutti gli obblighi di dovere di diligenza e comunicazione 
settoriali esistenti, come la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere 
non finanziario (NFRD), e coerente con la pertinente legislazione degli Stati membri; 
invita la Commissione a valutare se i regolamenti esistenti possano essere aggiornati o 
sostituiti; sottolinea che, nel campo del commercio internazionale, il dovere di diligenza 
e l'approvvigionamento responsabile devono diventare la condotta aziendale standard 
per gli operatori di qualsiasi dimensione; riconosce le differenze in termini di 
dimensioni e di complessità delle transazioni e delle posizioni commerciali 
transfrontaliere nelle catene di approvvigionamento e la necessità di tenere conto di 
questo aspetto nei futuri obblighi di dovere di diligenza; 

6. accoglie con favore il fatto che iniziative settoriali come il regolamento sul legno, il 
regolamento per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel 
settore forestale (FLEGT), e il regolamento anti-tortura e, in modo specifico, il 
regolamento sui minerali originari di zone di conflitto, siano diventate un punto di 
riferimento per la legislazione mirata vincolante in materia di dovere di diligenza nelle 
catene di approvvigionamento con obblighi incombenti alle imprese europee per quanto 
riguarda i loro sistemi di gestione, di gestione dei rischi, di audit indipendenti ad opera 
di terzi e di diffusione delle informazioni; 

7. ricorda che la Commissione ha proposto di sviluppare una strategia globale per il settore 
dell'abbigliamento quale parte integrante del nuovo piano d'azione per l'economia 
circolare che, includendo una serie uniforme di norme in materia di dovere di diligenza 
e di responsabilità sociale, potrebbe essere un altro esempio di integrazione di un 
approccio più dettagliato per un settore specifico; invita la Commissione a introdurre 
altresì una normativa dell'UE specifica per settore in materia di dovere di diligenza 
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obbligatorio, ad esempio per settori come i prodotti che rappresentano un rischio per gli 
ecosistemi e le foreste e per il settore dell'abbigliamento;

8. accoglie con favore il lavoro svolto finora a livello internazionale; è convinto che il 
futuro regolamento sul dovere di diligenza dovrebbe basarsi sui principi guida delle 
Nazioni Unite, sulle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e sulla 
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una condotta responsabile delle imprese, 
sulle norme stabilite nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale 
del lavoro (OIL) e gli accordi ambientali multilaterali (quali la convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e la Convenzione sulla 
biodiversità), nonché su altre norme internazionali, che faciliteranno la futura 
convergenza internazionale e dovrebbero essere sviluppate in stretta collaborazione con 
il settore delle imprese e tutti i relativi attori; rileva che relazioni ampliate del Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE) potrebbero essere utilizzate come base comune 
annuale per l'autovalutazione delle aziende; riconosce i negoziati in corso ai fini 
dell'istituzione di uno strumento vincolante delle Nazioni Unite sulle società 
transnazionali e le altre imprese in materia di diritti umani e invita il Consiglio a 
conferire un mandato alla Commissione per partecipare attivamente ai negoziati in 
corso; 

9. rileva che più del 95% delle imprese europee sono PMI e sono colpite in modo 
sproporzionato dalla ricaduta economica della pandemia di COVID-19 in corso; 
sottolinea che il principio di proporzionalità deve essere applicato nell'analisi e nella 
valutazione dei vincoli di capacità, dei costi amministrativi e degli oneri per le PMI 
nella futura legislazione in materia di dovere di diligenza, tenendo conto nel contempo 
del fatto che il dovere di diligenza è basato sul rischio; osserva che i sistemi industriali 
certificati permettono alle PMI di mettere in comune e condividere le responsabilità in 
modo efficace; osserva che i regimi certificati devono essere valutati, riconosciuti e 
controllati dalla Commissione europea; sottolinea che gli audit sociali devono essere 
regolamentati meglio; sottolinea l'importanza di condurre una valutazione d'impatto per 
definire regole che migliorino la competitività, nonché che siano funzionali e applicabili 
a tutti gli operatori del mercato interno, comprese le PMI; invita la Commissione ad 
evitare la duplicazione di obblighi di segnalazione già esistenti e sottolinea l'importanza 
di disporre di criteri di relazione comuni per tutte le società che operano nel mercato 
interno; chiede che sia fornita un'assistenza tecnica specifica alle imprese europee, in 
particolare alle PMI, affinché siano in grado di rispettare i requisiti in materia di dovere 
di diligenza; 

10. sottolinea che l’impegno con i partner commerciali, in uno spirito di reciprocità, è 
importante per garantire che il dovere di diligenza sia fonte di cambiamento; sottolinea 
l'importanza delle misure e dei progetti di accompagnamento per facilitare l'attuazione 
degli accordi di libero scambio (ALS) dell'UE e chiede un forte legame tra tali misure e 
la legislazione orizzontale in materia di dovere di diligenza; chiede quindi che gli 
strumenti finanziari, come gli aiuti al commercio, siano utilizzati per promuovere e 
sostenere l'adozione di un comportamento responsabile delle imprese nei paesi partner, 
anche mediante un sostegno tecnico per la formazione in materia di dovuta diligenza, i 
meccanismi di tracciabilità e l'integrazione delle riforme guidate dalle esportazioni nei 
paesi partner; sottolinea, al riguardo, la necessità di promuovere la buona governance; 
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11. osserva che gli ALS, attraverso i loro capitoli completi e applicabili in materia di 
commercio e sviluppo sostenibile (CSS), promuovono l'esercizio del dovere di diligenza 
nella catena di approvvigionamento; invita la Commissione a presentare proposte su 
come rafforzare l'applicazione dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile e a 
utilizzare tutti gli strumenti esistenti e nuovi, come il regolamento di esecuzione, gli 
ALS, gli accordi di partenariato economico (APE) e il sistema di preferenze 
generalizzate (SPG) al fine di garantire il rispetto e l’integrazione degli obblighi in 
materia di dovere di diligenza; sottolinea il ruolo cruciale del nuovo responsabile 
dell'esecuzione degli accordi commerciali nel monitoraggio dell'attuazione degli 
obblighi in materia di dovere di diligenza; chiede il rafforzamento della tracciabilità 
delle catene di approvvigionamento, stabilita sulla base delle regole di origine del 
codice doganale europeo; osserva che una proposta legislativa della Commissione in 
materia di dovuta diligenza riguarderà gli scambi con tutti i partner commerciali, non 
soltanto con quelli con cui l'UE ha concluso un ALS; sottolinea che tali strumenti 
commerciali dovrebbero includere forti meccanismi di applicazione, come la revoca 
dell'accesso preferenziale in caso di non conformità; 

12. è convinto che l'osservanza degli obblighi in materia di dovere di diligenza dovrebbe 
essere una condizione per l'accesso al mercato interno e che gli operatori dovrebbero 
essere tenuti a stabilire e fornire prove, attraverso l'esercizio del dovere di diligenza, che 
i prodotti che immettono sul mercato interno sono conformi ai criteri dal punto di vista 
ambientale e dei diritti umani di cui alla futura legislazione in materia di dovere di 
diligenza; chiede misure complementari quali il divieto di importazione di prodotti 
legati a gravi violazioni dei diritti umani come il lavoro forzato o il lavoro minorile; 
sottolinea l'importanza di includere l'obiettivo di contrastare il lavoro forzato e il lavoro 
minorile nei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile degli accordi commerciali 
dell'UE; 

13. chiede che gli strumenti commerciali e le delegazioni dell'UE siano collegati al 
monitoraggio dell'applicazione del futuro regolamento sul dovere di diligenza da parte 
delle società europee che operano al di fuori dell'UE, anche mediante la convocazione 
di proficue consultazioni con i titolari dei diritti, le comunità locali, le camere di 
commercio, gli attori della società civile e i sindacati; invita la Commissione a 
cooperare con le camere di commercio degli Stati membri nella fornitura di strumenti e 
di informazioni online per sostenere l'attuazione della futura legislazione sul dovere di 
diligenza; 

14. sottolinea che la comunità imprenditoriale e gli attori della società civile, compresi i 
sindacati, le parti sociali, le organizzazioni ambientali e dei diritti umani, le 
organizzazioni femminili e le comunità autoctone dovrebbero far parte di una proficua 
consultazione su qualsiasi politica in materia di dovere di diligenza e della prevenzione 
e del monitoraggio dei rischi, e le vittime dovrebbero avere il diritto di presentare una 
denuncia in caso di violazioni lungo la catena di approvvigionamento e avere accesso a 
un meccanismo di trattamento dei reclami; sottolinea che il punto di contatto nazionale 
per le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali potrebbe fungere 
anche da punto di contatto ai fini della futura legislazione e osserva che l'OCSE e i 
gruppi consultivi nazionali che monitorano l'attuazione degli ALS sono un buon 
esempio di inclusione del terzo settore; 
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15. sottolinea che i requisiti di trasparenza globale sono un elemento fondamentale della 
legislazione obbligatoria in materia di dovere di diligenza; rileva che maggiori 
informazione e trasparenza offrono ai fornitori e ai produttori un migliore controllo e 
una migliore comprensione delle loro catene di approvvigionamento e aumentano la 
fiducia dell'opinione pubblica nei confronti della produzione; sottolinea, a tale 
proposito, che il futuro regolamento sul dovere di diligenza dovrebbe concentrarsi su 
soluzioni digitali per ridurre al minimo gli oneri burocratici e invita la Commissione ad 
esaminare nuove soluzioni tecnologiche a sostegno della creazione e del miglioramento 
della tracciabilità nelle catene di approvvigionamento globali; ricorda che la tecnologia 
blockchain sostenibile può contribuire a tale obiettivo;

16. ricorda che le donne costituiscono la maggioranza della forza lavoro in settori quali 
l'abbigliamento e la manifattura tessile, le telecomunicazioni, il turismo, l'economia 
dell'assistenza e l'agricoltura, dove tendono a concentrarsi maggiormente in forme di 
impiego formali o informali scarsamente retribuite o meno riconosciute rispetto agli 
uomini; chiede pertanto norme che impongano alle imprese di applicare un approccio 
sensibile alla dimensione di genere in materia di dovere di diligenza e di valutare 
esplicitamente se e come le donne potrebbero essere colpite in modo sproporzionato 
dalle loro operazioni e attività.
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