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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. deplora l’esiguità dei livelli di dovere di diligenza che si registrano attualmente nella 
catena di approvvigionamento; 

2. è convinto che il dovere di diligenza obbligatorio sia necessario per creare 
condizioni di parità ed evitare vantaggi concorrenziali sleali nel commercio 
internazionale; 

3. è convinto che gli obblighi in materia di dovere di diligenza dovrebbero tendere a 
prevenire le violazioni dei diritti umani, del lavoro e ambientali, rendere le catene di 
approvvigionamento più solide ed evitare perturbazioni del commercio 
internazionale; 

4. accoglie con favore il fatto che il regolamento dell'UE sui minerali dei conflitti sia 
diventato un punto di riferimento per la legislazione vincolante in materia di dovere 
di diligenza nelle catene di approvvigionamento; 

5. è convinto che il futuro regolamento dovrebbe basarsi sui principi guida delle 
Nazioni Unite e sulle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali; 

6. sottolinea la necessità di tenere debitamente conto, nella futura legislazione in 
materia di dovere di diligenza, dei vincoli di capacità delle PMI; osserva che i 
regimi settoriali certificati non sostituiscono la legislazione; 

7. sottolinea che è fondamentale collaborare con i partner commerciali per garantire 
che gli impegni in materia di dovere di diligenza siano fonte di cambiamento; chiede 
che gli strumenti finanziari, come gli aiuti al commercio, siano utilizzati per 
sostenere un comportamento responsabile delle imprese; 

8. sottolinea l'importanza di affrontare e far rispettare gli obblighi in materia di dovere 
di diligenza nell'ambito dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile degli 
ALS e degli organismi istituiti dagli accordi di libero scambio; 

9. chiede che gli strumenti commerciali e le delegazioni dell'UE siano collegati al 
monitoraggio dell'applicazione del regolamento sul dovere di diligenza; 

10. sottolinea che gli attori della società civile, i sindacati e le parti sociali dovrebbero 
far parte della prevenzione dei rischi e dovrebbero avere il diritto di presentare 
denunce in caso di violazione.


