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Rivendicazione MIRSI (Per delle Multinazionali e Imprese Responsabili in Svizzera e all’estero, nel rispetto dei diritti
umani e dell’ambiente, controllate e sanzionate in modo Indipendente)
Chiediamo la creazione di un sistema di rating delle imprese in funzione di criteri ambientali e sociali, la cooperazione
dei diversi servizi in seno a un ufficio il cui scopo sia quello di effettuare un rating delle imprese in base a criteri
prestabiliti. Tali criteri saranno definiti da una commissione mista nel rispetto dei termini del patto mondiale dell’ONU.
In caso di mancato rispetto dei criteri definiti, lo Stato, attraverso un organo specifico, sarà tenuto a stabilire delle
sanzioni contro la/le impresa/e interessata/e.

Motivazione:
Oggi numerose imprese non rispettano il patto mondiale dell’ONU. Noi vogliamo che siano obbligate a rispettarlo
interamente nel modo seguente:
1. Le imprese rispettano le tutele garantite dal diritto internazionale in materia di diritti umani.
2. Le imprese non devono rendersi complici di violazioni dei diritti umani.
3. Le imprese rispettano la libertà di associazione e riconoscono il diritto di contrattazione collettiva.
4. Le imprese aboliscono qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio.
5. Le imprese aboliscono il lavoro minorile.
6. Le imprese eliminano qualsiasi discriminazione in materia di occupazione e professione.
7. Le imprese applicano un approccio precauzionale riguardo ai problemi ambientali.
8. Le imprese intraprendono iniziative volte a promuovere una maggiore responsabilità in materia ambientale.
9. Le imprese favoriscono l’impiego e la diffusione di tecnologie rispettose dell’ambiente.
10. Le imprese agiscono contro la corruzione in tutte le sue forme, compresa l’estorsione di denaro e le bustarelle.
(secondo UNGlobalCompact)
A tal scopo noi chiediamo la costituzione di un ufficio il cui compito principale sia la creazione di un rating delle imprese
svizzere in base a criteri precisi, definiti in precedenza da una commissione mista composta dall’ufficio in questione,
rappresentanti di imprese e membri del parlamento. Chiediamo inoltre che vengano imposte sanzioni adeguate nel
caso in cui un’impresa non rispetti i criteri in questione.
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