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Votazione del 29 novembre 2020 sull'iniziativa popolare federale 
"Per imprese responsabili - a tutela dell’essere umano e 

dell’ambiente" 
 
 
 

Ginevra, 29 novembre 2020.  
 
Oggi la maggioranza dei Cantoni ha deciso di respingere l'iniziativa popolare delle 
imprese responsabili. L’Associazione Svizzera del Commercio di Materie Prime e del 
Trasporto Marittimo (STSA) è soddisfatta di questo risultato e si rallegra del fatto che il 
controprogetto indiretto possa entrare in vigore. Indipendentemente dall'esito della 
votazione, il settore del commercio di materie prime continuerà ad operare in modo 
sostenibile e ad essere impegnato a favore dei diritti umani. Ringraziamo i cittadini 
svizzeri per la fiducia nelle aziende e soprattutto per il loro sostegno alle nostre PMI e 
al nostro benessere economico. 
 
Le nostre aziende sono già responsabili. In effetti, hanno tutte al centro delle loro 
preoccupazioni il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente e lavorano tutte sul campo insieme 
ai governi, alle organizzazioni e agli attori locali per raggiungere questo obiettivo. Per ogni 
trader, avere una catena di approvvigionamento sostenibile che rispetti i diritti fondamentali 
non è solo una cosa ovvia, ma anche una garanzia di prosperità.  
 
Il controprogetto indiretto offre alla Svizzera un vantaggio competitivo a livello internazionale 
ed è in linea con la volontà del popolo di posizionarsi come economia pioniera in materia di 
responsabilità. Il lavoro di due diligence continua seriamente nelle aree ancora a rischio del 
lavoro minorile e dei minerali provenienti da zone di conflitto.  
 
La STSA si adopererà per proteggere la piazza economica svizzera e per promuovere obblighi 
di diligenza e di notifica ragionevoli e appropriati per le aziende e i diritti umani nel settore del 
commercio. Ciò è stato dimostrato negli anni attraverso la nostra partecipazione a diversi 
programmi in Svizzera e a livello internazionale. Grazie a questa decisione, l'economia 
svizzera rimane competitiva e allo stesso tempo acquisisce un ulteriore attributo. 
 
In qualità di partner impegnato, la STSA continuerà a partecipare alle discussioni volte 
all’applicazione di questo contro-progetto. Oltre a ciò, continueremo naturalmente a 
comunicare e a sensibilizzare il pubblico in modo autentico e trasparente sul tema del 
commercio in Svizzera.  
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