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Le attività economiche delle aziende spesso contribuiscono o
causano violazioni dei diritti umani e ai danni ambientali in tutto il
mondo. Sono le lavoratrici e i lavoratori, le loro famiglie, le comunità
locali e le popolazioni indigene che spesso portano il peso degli
impatti negativi delle attività aziendali, c insieme gli altri esseri
viventi, i loro habitat e risorse naturali.
Eppure, le vittime di tali abusi raramente ricevono giustizia
risarcimento per i danni subiti. Le aziende approfittano di sistemi di
produzione complessi e di scappatoie legali per sfuggire alle loro
responsabilità.
Nel 2021, la Commissione europea proporrà una legislazione per
ritenere le aziende legalmente responsabili per le loro azioni e per
fornire accesso alla giustizia alle comunità colpite.

Se, in quanto cittadini europei, vogliamo proteggere le persone e il
pianeta, dobbiamo assicurarci che questa legge europea ritenga
responsabili tutte le aziende che producono, operano o vendono
prodotti e servizi nell'Unione europea.

TIl seguente glossario spiega sette termini e questioni chiave che
dovrebbero essere inclusi nella futura legislazione europea sulla
responsabilità delle imprese.
Hai terminato di esplorare il glossario? Attivati per mettere
fine all'impunità delle imprese e dì ai tuoi parlamentari europei
di sostenere le comunità che chiedono giustizia.
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CATENA DI VALORE
I prodotti che compriamo sono
spesso il risultato
dell’assemblaggio diparti e
materiali provenienti da tutto il
mondo. Un telefono cellulare, per
esempio, può essere prodotto da
un'azienda cinese con materiali
provenienti dall'Africa centrale,
mentre altri servizi come il design,
la produzione, l'imballaggio e il
marketing provengono dagli Stati
Uniti.

Ciò significa che, quando si
verificano violazioni dei diritti
umani e ambientali, la
responsabilità può ricadere su
molteplici attori economici.
A causa della natura intricata
delle catene di valore, abbiamo
bisogno di una legge europea
che riconosca la responsabilità
legale dei diversi attori lungo la
catena di valore.

La miniera di Carbone di Cerrejón in
Colombia: le imprese fuggono dalle loro
responsabilità
La miniera di carbone Cerrejón è una delle più grandi
miniere a cielo aperto del mondo. Situata nel nord della
Colombia, è gestita da filiali locali di gigantesche compagnie
minerarie internazionali come BHP, Glencore e AngloAmerican - con sede rispettivamente nel Regno Unito, in
Svizzera e in Australia.
La miniera ha contaminato il territorio circostante per tre
decenni. La polvere tossica e i rifiuti nell'aria e nell'acqua
hanno gravemente danneggiato la salute delle comunità
vicine.

Da ognuna di queste fasi, le
aziende estraggono valore dal
prodotto finale. Ecco perché
questo insieme di attività viene
chiamato catena di valore.

Eppure, le compagnie responsabili hanno schivato la
responsabilità per i danni che hanno causato, anche
mantenendo le operazioni aperte in violazione di molteplici
sentenze di tribunali colombiani e di diversi appelli di
importanti esperti di diritti umani delle Nazioni Unite.

Le catene di valore si estendono
spesso a livello globale e includono
aziende con sede in paesi diversi.

La catena di valore del carbone di Cerrejon include aziende
irlandesi come ES Band CMC. Senza una legislazione
internazionale, non è stato possibile chiedere conto a
queste imprese europee.
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REMEDIO GIURIDICO
Quando le azioni delle aziende
contribuiscono o causano danni
ambientali o violazioni dei diritti
umani, gli individui e le comunità
colpite, compresi i popoli indigeni,
dovrebbero avere accesso al
rimedio.
Per essere equo ed efficace, il
rimedio non dovrebbe solo
compensare il danno, ma anche
assicurare che le azioni che lo
hanno causato non si ripetano, e
che la situazione originale venga
ripristinata. Il rimedio non è
sufficiente se permette all'azienda
di continuare con le azioni che
hanno causato il danno in primo
luogo. Gli esperti concordano sul
fatto che il rimedio finanziario
rimane largamente inefficace per
le persone colpite da abusi
aziendali.

Il rimedio può essere fornito dalle
aziende responsabili, spesso solo
dopo lunghe negoziazioni, o può
essere riconosciuto per vie legali.

Abbiamo> bisogno di una legge
europea che riconosca i diritti
delle persone colpite ad ottenere
rimedio per i danni subiti, e
l'obbligo delle aziende di
cooperare nel rimediare al danno
causato.

Il crollo della diga di Brumadinho in Brasile: La
lotta delle comunità colpite
Nel 2019, il crollo di una diga che conteneva rifiuti tossici di
una miniera a Brumadinho, in Brasile, ha rilasciato sostanze
tossiche nel terreno e nel fiume circostanti. Le comunità
locali hanno vissuto non solo una tragica perdita di vite
umane (259 persone hanno perso la vvita), ma anche di
terreni e fattorie.
La compagnia brasiliana che ha causato il disastro, Vale, è
stata recentemente condannata dalle autorità brasiliane a
fornire un risarcimento di almeno 7 miliardi di dollari alle
comunità colpite.
Le persone colpite hanno anche presentato reclami in
Germania contro il revisore tedesco di Vale, TÜV SÜD, la
società responsabile di aver dichiarato la diga sicura solo
poche settimane prima del crollo. Se la responsabilità della
TÜV SÜD sarà accertata, anche la compagnia tedesca
dovrà fornire un rimedio.
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RESPONSABILITA LEGALE
Il concetto di responsabilità legale per
i danni dovrebbe è un principio di
buon senso: quando le aziende
causano o contribuiscono ad un
danno la loro responsabilità
dovrebbe essere riconosciuta, e le
compagnie dovrebbero rimediare al
danno. Il ruolo della magistratura, in
questi casi, è quello di determinare
che il danno è stato effettivamente il
risultato delle azioni o della negligenza
del presunto colpevole.
Quando le azioni delle imprese
causano danni alle persone e
all’ambiente, il percorso per stabilirne
la responsabilità è pieno di ostacoli
legati alle complesse strutture delle
catene di valore, e a sistemi legali
complicati. Ciò è ancora più difficile
quando il danno è causato
indirettamente da una società madre
tramite le azioni delle sue controllate.
Inoltre, anche quando non è l’azienda
non ha causato direttamente il danno,
le sue politiche e pratiche potrebbero
avervi contribuito.

È tipicamente il caso dei grossi
compratori. I grossi compratori
possono determinare le azioni dei
fornitori spingendoli a tagliare i costi il che potrebbe a sua volta portare,
per esempio, a un cattivo
smaltimento dei rifiuti o a condizioni di
lavoro disumane.
La responsabilità legale per i danni è
un concetto fondamentale nella
maggior parte dei sistemi giuridici, ma
le aziende nelle catene di valore
globali possono spesso sfuggirvi.

E per questo che abbiamo bisogno
di una legge europea che stabilisca
la responsabilità legale in tutta la
catena di valore al fine di
riconoscere la responsabilità legale
delle aziende.

Il crollo della diga di Brumadinho in Brasile:
Responsabilità congiunta
Le aziende possono essere ritenute responsabili dei danni
causati anche quando non sono direttamente implicate nei
fatti.
Nel caso del disastro della diga di Brumadinho in Brasile, la
società che era direttamente responsabile della gestione
dell'infrastruttura era Vale, una società brasiliana. Tuttavia,
Vale non può essere considerata l'unica responsabile del
crollo della diga, poiché un revisore tedesco (TÜV SÜD)
aveva dichiarato la diga stabile pochi giorni prima
dell'incidente.
Anche se TÜV SÜD non era direttamente coinvolto nelle
operazioni quotidiane della diga, il disastro avrebbe potuto
essere evitato se avessero dichiarato la struttura non
sicura.
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ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
Per "accesso alla giustizia" si intende
la capacità di un individuo o di un
gruppo di avere accesso effettivo a
un sistema giuridico per cercare
rimedio a un danno. Anche se
l’uguaglianza delle vittime nell’accesso
alla giustizia è un principio
fondamentale dello stato di diritto, la
realtà è ben più complicata.
Nel caso di violazioni da parte di filiali
di multinazionali, è difficile per le
comunità colpite trovare vie per un
ricorso giuridico. Le cause giudiziarie
transnazionali sono costose e
complicate per natura. Specialmente
quando le comunità colpite cercano di
presentare un reclamo nei tribunali
del paese dove la società madre è
registrata sorgono costi aggiuntivi:
viaggio, interpretazione, assistenza
legale, per nominarne alcuni.
Per superare questi ostacoli, molte
comunità colpite si affidano al
volontariato di attivisti locali,
organizzazioni della società civile e
avvocati di buona volontà.

Al contrario, le multinazionali hanno i
mezzi per assumere costosi team di
esperti e possono sfruttare il sistema
legale a loro vantaggio.

Alcuni modi per rendere l'accesso alla
giustizia più facile per le vittime sono:
fornire rappresentazione legale per
coloro che non possono
permettersela, permettere l’azione
collettiva di gruppi di vittime, o la
capacità essere rappresentati da
organizzazioni di cui fanno parte
(come i sindacati), e rendere più facile
per loro raccogliere informazioni e
prove.

Perdite di petrolio nel Delta del Niger:
Responsabilità condivisa
Quattro nigeriani hanno portato in tribunale l'accusa che
Shell Nigeria, una filiale della compagnia petrolifera
olandese Shell, ha causato perdite di petrolio nel fiume
Delta del Niger.
Nel 2021, un tribunale olandese ha stabilito che anche Shell
Olanda anche responsabile del danno perché non ha
impedito, cessato o mitigato il danno causato dalla sua
filiale nigeriana.
Questa sentenza è un vero esempio di accesso alla
giustizia, poiché è la prima volta che un tribunale europeo
ha riconosciuto che una società madre può essere ritenuta
responsabile per le azioni di una filiale.

Abbiamo bisogno di leggi che
rimuovano le barriere di accesso
alla giustizia, per correggere questo
chiaro squilibrio di potere tra
vittime e imprese.
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INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA
L'onere della prova è il dovere di un
attore di produrre prove sufficienti
per dimostrare un'accusa. Nelle cause
civili, è normalmente la persona che
presenta un reclamo che deve
dimostrare che l'imputato è colpevole.
Provare la responsabilità per i danni di
un'azienda in una catena di valore
complessa è difficile. L'accesso e la
raccolta di informazioni possono
essere estremamente difficili perché
le aziende nelle catene di valore
internazionali operano attraverso
fornitori non trasparenti e filiali in
diversi paesi.
Un recente studio del Parlamento
europeo ha rivelato che l'onere della
prova è uno dei principali ostacoli
all'accesso alla giustizia per le vittime
di abusi aziendali.

Questo spiega perché l'Agenzia
europea dei diritti fondamentali ha
raccomandato di ridistribuire più
equamente l'onere della prova tra le
parti, soprattutto quando le vittime
devono dimostrate che una società è
controllata da un'altra.

Dato lo squilibrio di potere e
informazioni, abbiamo bisogno di
una legge europea che faciliti
l'accesso alla giustizia per le
persone colpite. Questo include
l'inversione dell'onere della prova.

Perdite di petrolio nel Delta del Niger:
L'importanza dell’onere della prova
La Royal Dutch Shell ha estratto petrolio nel Delta del Niger
nigeriano per più di cinquant'anni, causando perdite di
petrolio ben documentate nell'area locale.
Nel 2009, degli agricoltori nigeriani hanno intentato una
causa contro la Royal-Dutch Shell nei Paesi Bassi. Durante
questo processo, la compagnia ha sostenuto di non essere
responsabile delle azioni della sua filiale nigeriana.
Per stabilire che la società madre aveva effettivamente il
controllo della loro filiale, era necessaria una grande
quantità di informazioni tecniche, ma queste erano per lo
più nelle mani della società.
Il tribunale olandese, inizialmente, ha sostenuto che
spettava agli agricoltori dimostrare che la Royal-Dutch
Shell controllava effettivamente la sua filiale. La corte ha
rifiutato di invertire l'onere della prova.
Anni dopo un tribunale superiore ha riconosciuto che
sarebbe stato quasi impossibile per i querelanti raccogliere
le informazioni necessarie che erano nelle mani della
società.
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DUTY OF CARE
Quando si può prevedere che le
loro attività possano causare un
danno, le aziende dovrebbero
agire per prevenire tale danno.
Questo concetto è indicato in
inglese come duty of care, un
termine che in italiano potrebbe
tradursi con ‘dovere di cura’ o ‘di
vigilanza’.

Nel 2017, la Francia ha adottato la
sua legge sul dovere di vigilanza,
stabilendo un obbligo simile a
quello del duty of care.

Anche se questo principio può
sembrare intuitivo, non è sempre
stabilito dalla legge. Questo
significa che quando le aziende
non hanno adottato precauzioni
ragionevoli per evitare danni,
violando il loro duty of care c'è
spesso poca base legale per
chiedere giustizia.

Per questo è il motivo per cui
dobbiamo garantire che il loro
duty of care sia sancito dal
diritto comunitario.

Preoccupati da questo vuoto
giudiziario, sempre più paesi,
compresi gli Stati membri europei,
riconoscono, in diverse forme, il
duty of care delle imprese nella
loro legislazione nazionale.

Molte aziende avrebbero potuto
prevenire i danni delle loro
operazioni se se ne fossero
preoccupate in anticipo.

Il duty of care:
la sua importanza nel mondo
Le azioni delle imprese europee sono collegate a danni
ambientali, abusi dei lavoratori e dei diritti umani in molti
paesi: Brasile, Bangladesh, Costa d'Avorio, Nigeria e altri.
Stabilire il duty of care delle imprese nella legge europea le
a considerare preventivamente i potenziali impatti delle
loro operazioni.
Stabilire un duty of care sarebbe un passo importante per
riconoscere la responsabilità delle imprese per fornire
rimedio alle persone colpite.
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DOVUTA DILIGENZA
La dovuta diligenza è uno strumento
pratico che le aziende possono usare
per rispettare il loro duty of care e per
assicurare che le loro azioni non
abbiano un impatto negativo sui diritti
umani e sull'ambiente.
In termini pratici, la dovuta diligenza
comporta per l’azienda di analizzare
le sue catene di valore e mappare le
proprie azioni, quelle delle sue filiali,
dei suoi fornitori e delle sue relazioni
commerciali, al fine di identificare
possibili impatti negativi o i rischi che
questi impatti si materializzino.
Una volta che i rischi sono stati
identificati (e classificati in base alla
loro probabilità e gravità), l'azienda
deve agire per prevenire impatti
negativi, e cessare o migliorare le
operazioni relative. Su base
continuativa, l'azienda deve tenere
traccia del suo successo
nell'affrontare questi rischi e, di
conseguenza, migliorare e
perfezionare le sue politiche.

Le informazioni raccolte durante
questo processo dovrebbero essere
trasparenti e disponibili per il
controllo, e tutti gli stakeholder che
potrebbero essere influenzati dalle
attività dell'azienda dovrebbero
essere consultati ad ogni passo.
La dovuta diligenza ha lo scopo di
prevenire i danni, ma non è un
obbligo legale nella maggior parte dei
paesi.
Per questo abbiamo bisogno di una
legislazione europea che imponga
un obbligo di dovuta diligenza per i
diritti umani e l'ambiente per le
aziende che operano nell'UE.

La dovuta diligenza può essere imposta per
legge?
La dovuta diligenza è stata stabilita in una serie di
strumenti volontari, come i principi guida delle Nazioni Unite
su affari e diritti umani e le linee guida dell'OCSE per le
imprese multinazionali.
Queste misure volontarie si sono dimostrate inefficaci.
Ecco perché alcuni stati membri le stanno in leggi
vincolanti. Per esempio, nel 2017 la Francia ha adottato una
legge sul dovere di vigilanza delle imprese, in cui la dovuta
diligenza è chiaramente indicata come uno degli strumenti
che le imprese devono utilizzare per prevenire le violazioni
dei diritti umani e gli impatti ambientali negativi.
Mentre l'Unione europea non ha ancora una legislazione
generale sulla dovuta diligenza, l’obbligo di praticare
quest’ultima esiste già inleggi che regolano settori specifici,
come il regolamento per le aziende che importano minerali
e oro da zone di conflitto e ad alto rischio.
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