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A seguito del primo incontro formale del Gruppo di Lavoro Impresa e Diritti Umani (GLIDU) 

svoltosi in mattinata, ha avuto luogo la Tavola Rotonda “Diritti umani e impresa: tra il Piano di 

Azione italiano e la ‘Legal Opinion’ della FRA”, organizzata dal Comitato Interministeriale per i 

Diritti Umani (CIDU), con il sostegno dell’Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali 

(Fundamental Rights Agency - FRA). 

L’incontro è stato presieduto e moderato dal Min. Fabrizio Petri (Presidente CIDU), che ha 

brevemente introdotto il precedente incontro organizzato dal CIDU e dalla FRA sui diritti della 

comunicazione ed i principali obiettivi della Tavola Rotonda. La discussione è stata poi aperta 

dal dott. Jonas Grimheden (Freedoms and Justice Department- FRA), che ha ricordato le 21 

opinioni2 pubblicate dall’Agenzia ad aprile 2017 in tema di accesso alla giustizia e relativi 

rimedi in ambito “Diritti Umani e Impresa”. Grimheden ha poi fornito alcune informazioni circa 

quanto è stato fatto e quanto è ancora da fare, oltre agli obiettivi di breve/medio termine già 

conseguiti, il tutto nel quadro delle competenze europee in materia. «Abbiamo tentato di 

evidenziare il contesto normativo in tema di diritti umani, concentrandoci sugli interessi di 

consumatori ed investitori. In particolare, auspichiamo standard legislativi più stringenti, una 

maggiore rappresentanza delle vittime nei ricorsi - spesso vediamo vittime molto deboli 

                                                           
1 Il documento originale in inglese è disponibile sul sito internet di Human Rights International Corner (HRIC). La 
traduzione è a cura di Marta Bordignon e Irene Salvi. 
2 Documento disponibile: http://fra.europa.eu/en/opinion/2017/business-human-rights.  



costrette a confrontarsi con imprese molto forti - ed un’estensione dei meccanismi non 

giurisdizionali» ha affermato Grimheden (che ha anche ricordato l’esistenza, in Italia, di uno di 

tali meccanismi non giurisdizionali nel Punto di Contatto Nazionale dell’OCSE presso il 

Ministero dello Sviluppo Economico). «Dobbiamo competere sul tema della reputazione» ha 

concluso «e per questo c’è bisogno di una precisa volontà politica». Nel suo intervento 

Grimheden si è focalizzato su sette delle ventuno opinioni, in particolare: i) patrocinio legale e 

fondi disponibili; ii) risarcimenti collettivi ed organizzazioni rappresentative; iii) onere della 

prova; iv) adeguato livello di compensazione; v) meccanismi giurisdizionali e non; vi) creazione 

di una piattaforma a livello UE sulla extraterritorialità; vii) supporto alla creazione di un 

Metodo di Coordinamento in materia di accesso alla giustizia da parte degli Stati Membri UE. 

Infine, ha sottolineato alcune lacune - come la mancanza di garanzie relative all’accesso alla 

giustizia nel campo Diritti umani e Impresa e l’urgenza di una revisione in senso dinamico delle 

legislazioni nazionali - e auspicato una rinnovata volontà politica europea in tal senso, che 

potrebbe valere come esempio a livello globale. 

Si è aperto a questo punto il primo panel della Tavola Rotonda, composta da alcuni tra i 

principali esperti ed accademici italiani in materia di accesso alla giustizia. 

Il primo intervento - “Violazioni transnazionali dei diritti umani da parte di imprese: osservazioni 

sulla giurisdizione italiana in materia civile e penale” - è stato quello della Prof.ssa Angelica 

Bonfanti (Università degli Studi di Milano), che si è concentrata sul tema della giurisdizione 

extraterritoriale ricordando che, per quanto riguarda la giurisdizione civile, l’Italia applica il 

Regolamento europeo n. 1215/12 del 12 dicembre 2012 (Brussels 1 bis), che fissa la 

giurisdizione nel luogo di domicilio del convenuto, ovvero dove la società convenuta abbia la 

sua sede statutaria, la sua amministrazione centrale o il suo centro d’attività principale. Sulla 

base di questa regola i Tribunali italiani sono competenti a giudicare sulle questioni inerenti 

violazioni trasnazionali di diritti umani solo se i ricorrenti possano provare il superamento 

della personalità giuridica (il cosiddetto “piercing the corporate veil”) e che le attività delle 

imprese sussidiarie all’estero siano controllate dalla società madre italiana. Considerata la 

complessità di un tale onere della prova, la Professoressa ha suggerito di integrare la normativa 

italiana con la previsione di criteri residuali - maggiormente flessibili - per individuare la 

giurisdizione, come il forum necessitatis per prevenire casi di diniego di giustizia. Riguardo 

invece alla giurisdizione penale, il Decreto Legislativo 231/2001 – che prevede la responsabilità 

amministrativa delle società per reati loro ascrivibili - può ancora considerarsi uno strumento 

adeguato; tuttavia appaiono necessari taluni aggiornamenti per garantirne l’efficacia nel 



contesto odierno - con speciale riguardo alla criminalità economica transfrontaliera - ad 

esempio chiarendo i limiti della giurisdizione penale italiana sui crimini societari commessi 

all’estero, e valutando l’opportunità di prevedere l’adozione obbligatoria (e non più facoltativa) 

di modelli di organizzazione e controllo che mirino anche alla prevenzione dei crimini 

internazionali. 

A seguire, l’avv. Giacomo Maria Cremonesi (Human Rights International Corner - HRIC) è 

intervenuto sul tema “L'attuazione del Piano di Azione Nazionale: soluzioni normative e 

processuali”, proponendo un’analisi trasversale tra le opinioni contenute nel documento della 

FRA e quanto previsto dal Piano di Azione italiano, con particolare riguardo al gratuito 

patrocinio, alla legittimazione ad agire in giudizio per le ONG e per le vittime, nonché al tema 

dell’accesso alle prove. Con riferimento al primo aspetto, l'avv. Cremonesi ha sottolineato la 

necessità di estendere il gratuito patrocinio anche ai cittadini stranieri non residenti in Italia o 

in UE, attraverso l'intervento normativo e la semplificazione dei requisiti burocratici (come 

l’utilizzo dell’autocertificazione). Quanto al secondo profilo, l'avv. Cremonesi ha sottolineato 

l'importanza di fornire la legittimazione ad agire in giudizio alle associazioni e agli enti no-profit 

cui obiettivi statutari siano la protezione e assistenza delle vittime di violazione dei diritti 

umani legati alle attività d’impresa, analogamente a quanto già previsto in materia ambientale 

e antidiscriminatoria. Inoltre, rispetto alla necessità di facilitare l’accesso alle prove che si 

trovano nella disponibilità dell'impresa secondo quanto suggerito dalla ‘Legal Opinion’ della 

Fundamental Rights Agency, richiamando la normativa nazionale di attuazione della Direttiva 

2014/95/UE in tema di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, l'avv. 

Cremonesi ha evidenziato come le imprese dovrebbero rendere accessibile la Parte Speciale del 

proprio Modello 231 riguardante quei reati che sono anche violazioni dei diritti umani (così 

come elencati nel Piano di Azione italiano). Infine, Cremonesi ha altresì posto l’attenzione sulla 

necessità di condurre uno studio omnicomprensivo del Decreto Legislativo 231/2001 – così 

come previsto dal Piano di Azione italiano – al fine di valutarne l’ampliamento in termini di 

obiettivi e in modo da garantire l’ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo 

per l’accertamento della responsabilità da reato dell’impresa. 

La dott.ssa Maria Benedetta Francesconi (Punto di Contatto Nazionale OCSE) ha preso quindi 

la parola riguardo "Il meccanismo delle istanze specifiche nelle linee guida OCSE", facendo 

riferimento al vuoto normativo esistente tra gli Stati Membri UE a questo riguardo. In merito 

poi alla recente attività del Punto di Contatto Nazionale italiano OCSE, è stato fatto riferimento 

alla prima peer review pubblicata nel settembre 2017, oltre alla creazione di un primo gruppo 



di lavoro che include anche i sindacati e che rappresenta una rinnovata attenzione alla materia, 

anche se risultano necessari degli strumenti normativi più efficienti ed una più efficace strategia 

di comunicazione. 

L’intervento del dott. Marco Fasciglione (IRISS – CNR Napoli), intitolato “L'accesso alle misure 

di rimedio e l'obbligo di proteggere degli Stati”, si è focalizzato sul ruolo dell’azione statale in 

materia di implementazione del Terzo Pilastro dei Principi Guida delle Nazioni Unite su 

Impresa e Diritti Umani. Questo Pilastro, infatti, è stato sempre considerato come il ‘Pilastro 

dimenticato’ all’interno dei Principi Guida ONU, dato che - nonostante il consenso unanime 

grazie al quale questi ultimi sono stati approvati dal Consiglio per i Diritti Umani ONU nel 2011 

- fino ad oggi sono state poste in essere poche iniziative da parte dei Governi, delle 

Organizzazioni Internazionali e di altri attori statali, al fine di garantire un efficace accesso alla 

giustizia alle vittime di abusi compiuti dalle imprese. L’intervento ha evidenziato anche alcune 

metodologie che possono essere adottate per una più efficace e giusta implementazione da 

parte degli Stati dell’obbligo di garantire l’accesso al rimedio (come ad esempio la necessità di 

un approccio orientato verso un’attenzione alla vittima), così come la funzione preventiva e 

proattiva dei meccanismi di rimedio, che obbligano gli Stati ad adattare il loro sistema giuridico 

attraverso l’applicazione, e/o l’emendamento, e/o l’abrogazione delle leggi. 

Il secondo panel invece ha visto l’intervento della dott.ssa Chiara Macchi (Scuola Superiore 

Sant’Anna, Pisa), che ha trattato il tema “Il 'duty of care' dell'azienda madre e l'accesso ai rimedi: 

riflessioni sull'opportunità di un intervento legislativo”. Secondo lei, un intervento legislativo che 

affermi il principio del ‘duty of care’ dell’impresa madre potrebbe migliorare l’accesso alla 

giustizia, se previsto insieme ad un sistema di responsabilità civile che: i) permetta alle vittime 

di reati extraterritoriali di avere accesso al rimedio nello Stato dove la società madre è basata; 

e, ii) che sposti l’onere della prova dalla vittima all’impresa. Come sottolineato, questo sarebbe 

in linea con l’Opinione della FRA e risponderebbe alla richiesta presentata nel 2017 da parte di 

9 rappresentanti di altrettanti Parlamenti degli Stati Membri UE (inclusa l’Italia) per l’adozione 

di una legislazione europea in materia di Due Diligence per i diritti umani obbligatoria. 

Il dott. Giacomo Barbieri (CGIL) nella sua presentazione "I lavoratori protagonisti 

dell'attuazione dei diritti umani nelle attività economiche" ha richiamato invece la necessità di 

riaffermare l’importanza centrale dei lavoratori come titolari di diritti (rights-holder), al fine di 

superare le disparità presenti. Maria Beatrice Deli (ICC Italia) ha quindi relazionato su 

“L’accesso ai rimedi non giurisdizionali: strumenti, forme e requisiti”, ricordando come i 



meccanismi non-giurisdizionali siano più consigliabili – anche dal Piano di Azione italiano in 

materia di Impresa e Diritti Umani – grazie alle loro caratteristiche di maggiore rapidità e 

minori costi. La prof.ssa Deli ha anche rilanciato la necessità di intensificare i meccanismi di 

accesso e trasparenza, citando come buona pratica l’Investment Support Program dell’IDLO 

(creato nel 2016 con il compito di supportare le imprese locali in 47 Paesi emergenti). 

Infine, l’avv. Anton Giulio Lana (Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani) ha relazionato 

su "L'accesso ai rimedi nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo: il diritto a un ricorso 

effettivo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo". Citando alcune tra le numerose sentenze 

della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, l’avv. Lana ha sottolineato che sembra essere urgente 

prevedere dei rimedi più efficaci in materia di violazioni di diritti umani, sia a livello 

procedurale che sostanziale. A suo parere, sarebbe utile dare una maggiore opportunità alle 

Organizzazioni Non Governative e della società civile di partecipare come parti terze nelle cause 

relative a violazioni di diritti umani da parte di imprese multinazionali, per superare il vuoto di 

potere che spesso porta i singoli ricorrenti a rinunciare. 

In conclusione, il Min. Petri ha richiamato l’impegno del CIDU nel promuovere un’Agenda in 

materia di Impresa e Diritti Umani per il 2018 – anche in vista della revisione di medio-termine 

del Piano di Azione Nazionale prevista entro la fine del prossimo anno – e nel sostenere un 

dialogo aperto con tutti i portatori di interessi, in particolare con i rappresentanti della società 

civile e delle imprese. 


