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La pandemia del Covid-19 ha avuto un impatto grave sulla salute pubblica e nella sfera economica e sociale, 

creando implicazioni anche per le imprese e i diritti umani. Infatti, l’emergenza sanitaria in corso sta colpendo 

le filiere globali (o catene di produzione) e i lavoratori sono diventati più vulnerabili di prima a causa del crollo 

dei mercati. A questo proposito, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) ha recentemente chiamato 

all’azione l’industria del tessile e dell’abbigliamento al fine di sostenere i produttori e proteggere il salario, la 

salute e l’occupazione dei lavoratori colpiti da tali ricadute economiche causate dalla pandemia Covid-19. In 

tale difficile contesto, le aziende giocano un ruolo rilevante nel ridurre al minimo il loro impatto sulle persone 

e sulla società. Gli Stati dovrebbero garantire la dovuta diligenza (due diligence) delle aziende nei confronti 

dei diritti umani e dell’ambiente, anche alla luce delle misure governative già esistenti in materia.  

 

Il 29 aprile 2020, il Commissario europeo alla Giustizia Didier Reynders ha pubblicamente espresso l’impegno 

a presentare una legislazione europea sulla due diligence in materia di diritti umani e ambiente per le imprese, 

come parte del piano di lavoro della Commissione per il 2021. Il Commissario ha sottolineato che l’iniziativa 

dell’UE potrebbe essere obbligatoria, intersettoriale, con la previsione di un regime sanzionatorio e che 

potrebbe includere anche la responsabilità legale delle aziende che violano i diritti umani e causano danni 

ambientali. La legislazione dell’UE richiederebbe quindi alle imprese e alle istituzioni finanziarie di 

identificare, prevenire, mitigare e rendere conto delle violazioni dei diritti umani e dei danni ambientali legati 

alle loro operazioni, alle loro filiali o alle loro catene di valore.  

L’annuncio del Commissario è arrivato durante il webinar ospitato dal Gruppo di Lavoro del Parlamento 

europeo sulla condotta responsabile delle imprese (Responsibile Business Conduct Working Group), durante 

il quale Reynders ha presentato i risultati dello studio della Commissione sui requisiti di due diligence lungo 

tutta la catena di fornitura. Lo studio, pubblicato nel febbraio 2020, ha rivelato che la maggior parte degli 

stakeholders intervistati - la maggior parte imprese - si sono trovati d’accordo sul fatto che il regime esistente 

basato quasi esclusivamente sulla natura volontaria delle misure adottate dalle imprese abbia largamente 

fallito. L’indagine dello studio ha inoltre dimostrato che la maggior parte degli intervistati era a favore di una 

regolamentazione a livello UE sulla due diligence e che quest’ultima potrebbe portare numerosi benefici alle 

aziende. 

 

Come menzionato da Reynders durante il webinar, la legislazione UE contribuirebbe a prevenire potenziali 

crisi future e a garantire filiere e catene di produzioni globali più sostenibili. I principali punti chiave della 

futura iniziativa legislativa annunciata dal Commissario europeo sono i seguenti: (i) verrà inclusa all’interno 

del Green Deal dell’UE e del possibile Recovery Plan; (ii) avrà un ampio campo di applicazione, includendo 

le PMI e garantendo loro un trattamento ad hoc; (iii) fornirà un meccanismo di applicazione efficace attraverso 

la previsione di sanzioni; (iv) prevederà la responsabilità legale delle imprese per rispondere delle violazioni 

dei diritti umani e i danni ambientali causati da esse; (v) garantirà l’accesso alla giustizia alle vittime di tali 

abusi, di ispirazione potrebbero essere le norme UE proposte sulle class actions volte a proteggere gli interessi 

collettivi dei consumatori; (vi) si baserà sui Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani, 

sulle Linee Guida per Imprese Multinazionali dell’OCSE e sulla Dichiarazione Tripartita di Principi dell’OIL 

sulle imprese multinazionali e la politica sociale. 

https://responsiblebusinessconduct.eu/wp/2020/04/30/european-commission-promises-mandatory-due-diligence-legislation-in-2021/
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