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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. ribadisce che le catene globali del valore sono la caratteristica fondamentale 
dell'economia globale e che la politica commerciale deve contribuire a un processo 
di produzione trasparente lungo l'intera catena del valore nonché dimostrare il 
rispetto delle norme ambientali, sociali e di sicurezza;

2. sottolinea che il governo societario sostenibile può aiutare l'UE a costruire 
un'economia più resiliente e sostenibile, a rafforzare la parità di condizioni e a 
proteggere le imprese e i cittadini dell'UE e che, pertanto, è estremamente 
vantaggioso per la politica commerciale dell'UE;

3. osserva che la crisi della COVID-19 ha messo in luce le vulnerabilità delle catene di 
approvvigionamento globali non regolamentate e che le imprese con migliori prassi 
ambientali, sociali e di governance nonché con migliori procedure di attenuazione 
del rischio resistono meglio alla crisi;

4. rileva con preoccupazione che meno dell'1 % delle società rende pubblici i propri 
fornitori, anche nei settori ad alto rischio;

5. sottolinea che tra i compiti degli amministratori dovrebbe rientrare l'obbligo di 
sviluppare, divulgare e attuare una strategia di sostenibilità societaria riguardante 
tutti gli aspetti delle operazioni della società, comprese le catene di 
approvvigionamento;

6. sottolinea che l'obbligo di divulgare informazioni sull'incidenza delle questioni di 
sostenibilità sull'impresa nonché sull'incidenza dell'impresa sulla società e 
l'ambiente dovrebbe includere la condivisione di tutte le informazioni pertinenti su 
tutti gli attori dell'intera catena di approvvigionamento;

7. osserva che il governo societario sostenibile non può realizzare appieno le sue 
potenzialità senza una normativa in materia di dovere di diligenza che imponga alle 
società di individuare, prevenire e mitigare gli abusi di diritti umani e i danni 
ambientali nelle rispettive catene globali del valore, nonché di renderne conto.


