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due diligence 

PG11  
①  evitare di violare i diritti umani degli altri 
②  gestire l’impatto negativo sui diritti umani 

I	Principi	Guida	ONU	2011	





DUE	DILIGENCE	(PG	11)	

	
①  policy	commitment	al	rispe<o	dei	diri>	umani	(da	approvarsi	ai	

livelli	più	alB	dell’impresa);		
	
②  human	 rights	 due	 diligence	 policy	 per	 idenBficare,	 prevenire,	

miBgare	 e	 render	 conto	 del	modo	 in	 cui	 l’impresa	 gesBsce	 il	
suo	impa<o	negaBvo	sui	diri>	umani;		

	 	=>	processo	di	apprendimento	conBnuo	

③  remedia6on	in	caso	di	impa<o	negaBvo	sui	diri>	umani.	



‘Accountability	Gap’	

“The root cause of the business and human rights predicament today lies  
in the governance gaps created by globalization” […] 

 J. Ruggie 2008 

Responsabilità nei gruppi societari 

Giurisdizione 

Costi e  
asimmetrie informative Disponibilità delle prove  

e onere probatorio 



Il ruolo cruciale degli Stati 

 
Direttiva No. 95/2014 

sulla rendicontazione non finanziaria 
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Il ruolo cruciale degli Stati 

 
Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères  

et des enterprises donneuses d’ordre 2017:  
obbligo di vigilanza della filiera diretta 
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Il ruolo cruciale degli Stati 

 
•  SVIZZERA: Iniziativa Multinazionali Responsabili:  
      obbligo di rispettare i diritti umani lungo tutta la filiera 
 
•  OLANDA: proposta di legge sulla child labour due diligence: 
      obbligo di monitoraggio dell’impresa 
 

•  inversione dell’onere della prova 
•  norma di applicazione necessaria  

•  obbligo di monitorare l’intera filiera 
•  sanzione pecuniaria per non aver 

inviato il piano d’azione 



Il ruolo cruciale degli Stati 



Il ruolo cruciale degli Stati 

 
•  ITALIA: sistematica ricognizione del diritto civile e commerciale  
per la valutazione di future riforme legislative + studio omnicomprensivo  
del d.lgs. n. 231/2001 per valutarne l’ampliamento (PAN)   
 
•  GERMANIA: proposta di introdurre un obbligo laddove le grandi imprese  
non implementino volontariamente la DD entro il 2020  (PAN) + proposta ONG 
 

 
•  Mozione congiunta al Parlamento europeo (aprile 2015) 
  
•  Green Card Initiative (maggio 2016) 
 
•  Mappatura dei casi BHR richiesta dalla Commissione al FRA (agosto 2017) 
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L’Italia e i Principi Guida 
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2016-2021	

Aggiornamento,	monitoraggio	e	diffusione		

•  I	incontro:	13	marzo	2017	
•  II	incontro:	20	novembre	2017	



la	promozione	di	processi	di	human	rights	due	diligence,	volta	ad	 idenBficare,	prevenire	e	miBgare	 i	potenziali	
rischi,	con	parBcolare	a<enzione	alle	piccole	e	medie	imprese;	

il	 contrasto	 al	 caporalato	 (sopra<u<o	 nel	 se<ore	 agricolo	 e	 delle	 costruzioni)	 ed	 alle	 forme	 di	 sfru<amento,	
lavoro	forzato,	lavoro	minorile,	schiavitù	e	lavoro	irregolare,	con	parBcolare	a<enzione	ai	migranB	e	alle	vi>me	
di	tra<a;	

la	 promozione	 dei	 diri>	 fondamentali	 del	 lavoro	 nel	 processo	 di	 internazionalizzazione	 d’impresa,	 con	
parBcolare	riferimento	ai	processi	produ>vi	globali;	

il	 rafforzamento	del	 ruolo	 dell’Italia	 nel	 quadro	di	 una	 cooperazione	 internazionale	 per	 lo	 sviluppo	basata	 sui	
diri>	umani;	

il	contrasto	alla	discriminazione	ed	all’ineguaglianza	e	la	promozione	delle	pari	opportunità;	

la	promozione	della	protezione	e	della	sostenibilità	ambientale.	

Le priorità del PAN italiano 



OperaBvamente…	

	
•  Estendere	il	patrocinio	a	spese	dello	Stato	agli	stranieri	non	residenB;	
	
•  Introdurre	class	ac6on	per	le	violazioni	dei	diri>	umani	con	legi4mazione	

delle	associazioni	portatrici	di	interessi	diffusi;	
		
•  InverBre	l’onere	della	prova	(DD	come	esimente	per	l’impresa);	
	
•  Prevedere	 la	 cos.tuzione	 di	 parte	 civile	 nei	 procedimenB	 ex	 d.lgs.	 n.	

231/2001;		
	
•  Prevedere	 la	 responsabilità	 solidale	 della	 società	 madre	 lungo	 tu<a	 la	

filiera	/	filiera	dire<a	(estendere	l’art.	29,	d.lgs.	n.	276/2003).	
	 VOLONTÀ	POLITICA	



A<enzione!	

	
	

•  innumerevoli	violazioni	dei	diri>	umani	sul	territorio	UE	
	

•  introdurre	un	obbligo	giuridico	non	garanBsce	compliance	/	una	
cultura	di	impresa	rispe<osa	dei	diri>	umani	

	
•  il	ruolo	cruciale	degli	avvoca.	
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