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LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA: LE 

PROPOSTE DELLA SOCIETÀ CIVILE EUROPEA PER 

UN’IMPRESA CHE RISPETTA I DIRITTI

La Campagna
“Meno Benefi cenza più Diritti”                                    
vuole promuovere regole, 
a livello italiano e a livello 
europeo, che portino imprese 
ad adottare comportamenti 
socialmente responsabili         
in tutto il mondo. 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

www.menobenefi cenzapiudiritti.it
www.manitese.it



La Campagna “Meno Benefi cenza Più Diritti”– membro della coalizione europea sulla 
RSI (European Coalition on Corporate Justice) – in collaborazione con un network di 
circa 400 ONG chiede ai candidati alle elezioni europee di impegnarsi a:
SOTTOSCRIVERE LE ISTANZE di seguito riportate e a PRESENTARLE IN PARLAMENTO.

APPELLO AI PARLAMENTARI
L’IMPEGNO DELL’EUROPA SUL TEMA “DIRITTI  UMANI E IMPRESE”

CORPORATE ACCOUNTABILITY
[EUROPEAN COALITION FOR CORPORATE JUSTICE]

Come Parlamentare Europeo mi impegno a sostenere un sistema 
di norme sulla Responsabilità Sociale d’Impresa, che affi anchi il 
sistema volontario e che preveda:

• Lo sviluppo di un quadro normativo, che ritenga le aziende operanti nell’Unione Europea         
e i loro dirigenti, legalmente responsabili per le conseguenze sociali e ambientali delle loro 
imprese, comprese quelle dei propri fornitori in tutto il mondo.

• L’obbligatorietà e la trasparenza dei bilanci sociali e ambientali, che contengano informazioni 
accurate, comprensibili e comparabili su tutta la fi liera di produzione del valore.

• Misure che consentano ai soggetti che hanno subito violazioni riguardanti i diritti umani        
e ambientali - causate dalle imprese europee - di aver accesso alle corti europee, anche se la 
violazione è avvenuta al di fuori del territorio dell’Unione.

TRASPARENZA ED ETICA DELLE LOBBYING
[GRUPPO PARTNER ALTER-EU]

Come Parlamentare Europeo mi impegno per:

• La sostituzione dell’attuale registro con un registro europeo dei lobbisti che includa una lista 
di tutti i nominativi, dei dossiers legislativi sui temi affrontati e informazioni dettagliate del 
denaro speso.

• L’assicurazione che il Parlamento prenda tutte le misure necessarie per proibire i confl itti 
d’interesse, compreso l’impedire ai Parlamentari di svolgere attività di lobbying per tutto il 
periodo in cui sono in carica.

• L’assicurazione di piena trasparenza dei gruppi di esperti e degli altri gruppi consultati dalla 
Commissione Europea, ponendo effettivi controlli per impedire l’accesso privilegiato e una 
composizione non equa dei gruppi stessi.

LA CAMPAGNA PER L’ APPELLO SI TROVA SUL SITO: www.epelections.org


