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In qualità di organizzazioni della società civile e sindacati, chiediamo l’emanazione di un 
testo legislativo europeo efficace che delinei un quadro normativo vincolante in materia 
di due diligence con specifico riferimento ai diritti umani e al rispetto dell’ambiente per le 
imprese, le società e le istituzioni finanziarie che operano o che offrono prodotti o servizi 
all'interno dell’Unione Europea. Tale legislazione dovrebbe stabilire per le imprese il dovere 
di rispettare i diritti umani e l’ambiente, imponendo, inoltre, alle società e agli istituti 
finanziari il dovere di identificare, prevenire, mitigare e di tenere in considerazione ogni 
abuso e danno causato delle proprie operazioni, delle proprie attività, dai loro prodotti e 
servizi, nelle catene di approvvigionamento e nelle esportazioni nazionali e globali. Tale 
normativa dovrebbe fornire la base giuridica per poter configurare una responsabilità in 
capo alle imprese che non rispettano il predetto dovere e garantire alle vittime un facile 
accesso a mezzi di ricorso effettivi.  

 
Diverse imprese e istituzioni finanziarie stanno già adottando delle misure volte a 
regolamentare le proprie attività nel rispetto dei diritti umani e dell'ambiente con 
riferimento alle operazioni transnazionali, alle operazioni delle proprie filiali, nella gestione 
dei portafogli e/o delle catene di fornitura. Tuttavia, il numero delle imprese e istituzioni 
finanziarie che commettono gravi abusi è ancora elevato. Lo sfruttamento dei lavoratori, tra 
cui la c.d. “schiavitù moderna” e il lavoro minorile; le violenze e le discriminazioni di genere; 
le violazioni dei diritti sindacali e dei lavoratori; la corruzione e l’evasione fiscale; 
l’inquinamento dell’ambiente a causa del rilascio di sostanze tossiche; la distruzione 
dilagante delle foreste; la crisi climatica, l’occupazione delle terre e il trasferimento forzato 
delle popolazioni indigene e delle comunità locali; gli attacchi violenti ai difensori dei diritti 
umani, ambientali e delle terre si sono diffusi nelle catene globali del valore delle imprese 
che operano nel territorio dell’UE. Le categorie più colpite da queste violazioni sono 
solitamente le donne, i bambini, le popolazioni indigene, i lavoratori e i loro sindacati, i 
difensori dei diritti umani e i gruppi maggiormente emarginati. 

 
L'attuale politica e legislazione europea non hanno ancora affrontato tale sfida in maniera 
adeguata. Nonostante l’attenzione rivolta a tali questioni stia crescendo, a livello europeo 
non esistono ancora leggi tran-settoriali che impongano alle società e agli istituti finanziari 
di identificare, prevenire, mitigare e tenere conto delle violazioni dei diritti umani e dei 
danni all’ambiente causati dalle loro attività, dall’operato delle filiali o catene di valore. 
L'assenza di una siffatta normativa rende impossibile la configurazione di una responsabilità 
giuridica in capo alle aziende nel momento in cui operano in modo negligente, senza alcun 
rispetto dei diritti umani e dell'ambiente. Nel frattempo, all’interno dell’Unione Europea i 
consumatori si trovano ad acquistare prodotti e servizi legati ad abusi e devastazioni 
ambientali. Milioni di cittadini hanno investito i loro risparmi (in un’ottica previdenziale) in 
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aziende che minacciano ripetutamente il rispetto dei diritti fondamentali e dei diritti 
ambientali.  
È tempo di cambiare queste dinamiche. Fare affidamento ad un approccio meramente 
volontario per promuovere il rispetto dei diritti umani e dell’ambiente tra le imprese si è 
dimostrato chiaramente insufficiente e non sembra aver impedito il perpetrarsi delle 
violazioni di tali diritti e i danni ambientali. 

 
Cosa chiediamo e in quale modo si potrebbe fare la differenza 

 
La due diligence con riguardo ai diritti umani e all’ambiente è un concetto familiare sia alle 
aziende che ai governi. Gli standards a livello internazionale sono stati stabiliti in maniera 
dettagliata dai Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e i Diritti Umani (UNGPs), dalle 
Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali, nonché dalle Linee Guida OCSE in 
materia di Due Diligence per le imprese, volte a dare supporto sia a livello settoriale che 
generale. In seguito all’adozione della legge sul dovere societario di vigilanza da parte della 
Francia nel 2017, altri Paesi dell’UE stanno adottando o discutendo l’adozione di una simile 
normativa. Diverse aziende, spesso supportate da iniziative multi-stakeholder, dispongono 
già di sistemi per implementare tali linee guida. È giunto il momento che l’UE incrementi 
questi modelli e che armonizzi le aspettative delle imprese in materia legislativa, 
garantendo il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente. 

 
Chiediamo dunque che sia imposto alle imprese e agli investitori il dovere di adottare una 
due diligence in tema di diritti umani e dell’ambiente - e cioè di identificare, valutare, 
cessare, prevenire e mitigare i rischi e le violazioni di diritti umani, compresi i diritti dei 
lavoratori, i diritti sindacali, e i danni all’ambiente causati dalle loro attività, dalle filiali, dalle 
entità partecipate e delle relazioni commerciali all'interno e all'esterno del territorio 
europeo. I titolari dei diritti, in particolare i lavoratori, i loro sindacati e le comunità 
interessate, dovrebbero essere coinvolti nella negoziazione e nell'attuazione dei piani di due 
diligence. Per via della loro influenza in qualità di azionisti, gli investitori dovrebbero cercare 
di assicurarsi attivamente che venga data esecuzione a tali piani. Se un'azienda non rispetta 
i propri obblighi causando abusi e violazioni, deve poter essere possibile chiedere conto di 
tale operato e stabilire la responsabilità davanti ad un tribunale e al tempo stesso, per le 
vittime di tali abusi, si devono garantire mezzi di ricorso adeguati al fine di ottenere giustizia. 
 
È necessaria una nuova normativa europea vincolante che aumenti la protezione dei 
singoli individui e delle comunità, dei lavoratori e delle loro rappresentanze, dei difensori 
dei diritti umani e dell’ambiente. Tale legislazione aiuterà a fornire concretamente una 
maggiore chiarezza sul significato del concetto di standard minimo di condotta responsabile 
delle imprese, attraverso azioni che garantiscano condizioni più sostenibili, eque ed 
uniformi. L’entrata in vigore di una simile normativa condurrà ad una migliore protezione 
dei diritti umani. Inoltre, contribuirà a diffondere tra consumatori, risparmiatori, investitori 
individuali e altri stakeholders la necessaria fiducia nel fatto che prodotti, servizi o i prodotti 
finanziari non siano frutto di alcuna violazione dei diritti umani né di alcun danno 
ambientale. In questo modo, il ruolo e la leadership dell’UE in qualità di massimo promotore 
dei comportamenti responsabili delle imprese risulteranno ampiamente rafforzati. 

 
L'UE deve fornire una leadership globale. In tutto il mondo, policy-makers, dirigenti 
d'azienda, accademici e attivisti stanno sostenendo tale proposta legislativa con lo scopo di 
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porre fine alle pratiche aziendali irresponsabili. In tutta Europa e non solo, si registra una 
tendenza sempre più crescente volta all'introduzione di un quadro normativo vincolante di 
due diligence con riguardo ai diritti umani e all’ambiente a livello nazionale. All’ONU, un 
gruppo di esperti sta lavorando all’elaborazione di un trattato per regolare le attività delle 
imprese transnazionali e di altre imprese commerciali nell’ambito del diritto internazionale 
dei diritti umani. Ci aspettiamo che l'UE possa svolgere un ruolo costruttivo nei negoziati 
promossi dalle Nazioni Unite. 

 
In qualità di economia più grande del mondo, fondata sui principi della democrazia, del 
rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto, risulta dunque essenziale che l'Unione 
Europea assuma un ruolo di guida all’interno di questo processo e sviluppi una normativa 
chiara ed esaustiva che copra l’intero sistema economico. 
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Organizzazioni e Networks firmatari: 
11.11.11, Belgium 
Action Aid International 
ActionAid France 
African Coalition for Corporate Accountability (ACCA) 
Aitec 
Amis de la Terre / Friends of the Earth France 
Amnesty International 
Anti-Slavery International 
Attac France 
Austrian Federal Chamber of Labour (AKA) 
Banana Link 
Bangladesh Center for Workers’ Solidarity (BCWS) 
Bangladesh Revolutionary Garment Workers Federation (BRGWF) 
Bangladesh Garment and Industrial Workers' Federation (BGIWF) 
Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR 
Both ENDS 
Bread for All 
Brot für die Welt 
Business & Human Rights Resource Centre 
CCFD-Terre Solidaire 
Citizen Power Initiatives for China 
CIDSE 
Clean Clothes Campaign 
Client Earth 
Collectif Ethique sur l’étiquette 
Comité Pauvreté et Politique 
Comité pour l'abolition des dettes illégitimes (CADTM) 
Commerce Équitable France 
CORE 
Diakonia 
DKA Austria 
Ecologistas en Acción 
Entraide et Fraternité (Belgium) 
European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) 
European Environmental Bureau 
European Federation of Building & Woodworkers (EFBWW) 
European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT) 
European Public Service Union (EPSU) 
European Trade Union Committee for Education (ETUCE) 
European Trade Union Confederation 
European Transport Workers’ Federation (ETF) 
Fair Trade Advocacy Office 
FairFin 
Fairtrade Finland 
Fairtrade Germany 
Fairtrade International 
FERN 
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Forest Peoples Programme 
France Amérique Latine (FAL) 
Frank Bold 
Freedom Fund 
Freedom United 
Friends of the Earth Europe 
Friends of the Earth Germany (BUND) 
Friends of the Earth Sweden 
Front Line Defenders 
Germanwatch 
GLAN | Global Legal Action Network 
Global Aktion 
Global Witness 
Human Rights International Corner (HRIC) 
industriAll 
INKOTA-netzwerk 
International Dalit Solidarity Network 
International Dalit Solidarity Network (IDSN) 
International Federation for Human Rights (FIDH) 
La campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión 
Latinamerikagrupperna 
Ligue des droits de l’Homme (LDH) 
MANI TESE 
Max Havelaar France 
Max Havelaar Netherlands 
National Garments Workers Federation (NGWF) 
NaZemi 
NeSoVe - Netzwerk Soziale Verantwortung 
Notre affaire à tous 
Observatorio RSC 
Oxfam 
PMU 
Policies for Equitable Access to Health (PEAH) 
Polish Institute for Human Rights and Business (PIHRB) 
PowerShift 
Rainforest Alliance 
ReAct 
Réseau des Organisations de la Société Civile pour le Developpement du Tonkpi (ROSCIDET) 
Rethinking Value Chains collective 
Rights and Accountability Network (RAID) 
Robin Wood 
ShareAction 
Sherpa 
Stop the traffik 
Südwind 
SÜDWIND e.V., Germany 
Terre des Hommes France 
The Hunger Project - Germany 
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Traidcraft Exchange 
Trócaire 
UNIEuropa 
Union Sindical Obrera (USO) 
UNISON 
VOICE Network 
Weltladen-Dachverband e.V 
Women´s International League for Peace and Freedom Netherlands 
World Economy, Ecology & Development e.V. (WEED) 
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