ELEMENTI CHIAVE PER UNA LEGGE SULLA HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE.
DAI PRINCIPI ALLA PRATICA: UN APPROFONDIMENTO
Nel corso degli ultimi anni sta crescendo, nel mondo, l’attenzione pubblica sulla legislazione
sulla due diligence obbligatoria sui diritti umani (HRDD). Una legislazione siffatta serve ad
assicurare il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese e l’accesso alla giustizia da
parte delle vittime di abusi aziendali.
Standard normativi di soft law su questo tema sono i Principi Guida dell'ONU e nelle Linee
guida dell'OCSE sulla HRDD: compito e sfida dei legislatori è ora quello di determinare le
modalità con le quali poter trasformare tali principi in leggi nazionali (o dell’Unione
europea). Tali principi sono infatti formulati in modo largo e flessibile, per consentire
l'adattabilità nella loro attuazione. Se da un lato un certo grado di flessibilità è infatti insito
nelle pratiche di HRDD, dall’altro ciò pone rischi concreti quando si tratta di tradurre tali
principi in norme concrete.
Se la legge sulla HRDD (nazionale o dell’Unione europea) non contiene un giusto equilibrio
tra flessibilità pratica e rigidità normativa, c'è un rischio significativo che essa diventi, nel
migliore dei casi, un pezzo di carta che non produce alcun reale impatto positivo per le
persone e, nel peggiore dei casi, una nuova tecnica di greenwashing dietro la quale le
aziende possono nascondersi continuando a fare danni impunemente. La flessibilità
inerente all'HRDD può essere utile, poiché assicura che le misure effettive di due diligence
che un’azienda implementa siano basate sul rischio concreto originato dalle sue operazioni
e adattate agli impatti specifici di quella azienda e delle sue catene di approvvigionamento.
Quando si traducono le aspettative di soft law in obblighi di hard law per le aziende, è
importante preservare l'intento e lo spirito originali di questi standard, tenendo presente il
loro obiettivo finale: e cioè quello di contribuire al rispetto dei diritti umani e favorire
l’accesso alla giustizia.
Per scongiurare il rischio di avere norme inefficaci, un gruppo di ONG formato da Public Eye,
SOMO, Clean Clothes Campaign e European Center for Constitutional and Human Rights ha
pubblicato a gennaio 2022 un briefing paper che illustra 12 punti fermi nell’interpretazione
delle norme che i legislatori dovrebbero osservare quando stabiliscono gli obblighi di HRDD.
Vediamoli insieme.

1) LA HRDD È UNO STANDARD DI CONDOTTA IN CUI I RISULTATI CONTANO
È importante specificare che lo scopo finale dell'HRDD è che le aziende rispettino i diritti
umani. La due diligence consiste in uno standard di condotta volto al raggiungimento di
questo scopo ed è pertanto essenziale che l'adeguatezza delle procedure di due diligence
sia misurata in questo senso. Le aziende devono dimostrare i progressi raggiunti e i risultati
ottenuti rispetto a rischi e impatti specifici sui diritti umani. Il monitoraggio sull’adeguatezza
delle procedure deve essere continuo, così che, quando gli sforzi non portano al risultato
desiderato, i processi e le azioni devono essere rivisti.
2) "CONTRIBUIRE" VS. ESSERE "DIRETTAMENTE COLLEGATI" AGLI IMPATTI NELLA
CATENA DELLA FORNITURA E’ UN CONCETTO DINAMICO
Il rapporto di un'azienda con un danno ai diritti umani non è statico, ma anzi può cambiare
nel tempo a seconda degli sforzi di prevenzione e mitigazione che essa mette in pratica. Le
stesse azioni richieste a un'azienda per adempiere alle sue responsabilità variano, e
dovrebbero essere riviste se la situazione non migliora. Un'azienda che inizialmente è solo
"direttamente collegata" a un impatto negativo, se ne è consapevole ma non intraprende
azioni appropriate per cercare di affrontare tale impatto può finire per “contribuire” al
danno nel corso del tempo. Le aziende possono contribuire agli impatti negativi lungo
l'intera catena del valore, indipendentemente da quanti "livelli" di distanza sulla catena del
valore si sia verificato il danno. Anziché prendere in considerazione gli anelli della catena del
valore, per distinguere tra “contribuire” ed “essere direttamente collegata” ad un impatto
avverso bisogna considerare gli elementi di prevedibilità ed efficacia della due diligence.
3) “ESSERE DIRETTAMENTE COLLEGATI" VS. "NON LEGATI" ALLE VIOLAZIONI
COMMESSE DA UN FORNITORE NON E’ SEMPRE DETERMINANTE
Una azienda non può ignorare gli abusi commessi da un suo partner commerciale, anche se
questi non sono direttamente collegati ai loro prodotti o servizi, perché c'è il rischio che le
pratiche che li hanno causati possano essere trasferite alla linea di prodotti o servizi
dell'azienda committente. E’ anche in questo che consiste la responsabilità di due diligence
di una azienda. Le norme richiedono che i committenti e i rivenditori valutino olisticamente
la due diligence dei loro fornitori su tutta la gamma di attività e operazioni. In altre parole, la
due diligence sui diritti umani non consiste semplicemente nel tracciare singoli prodotti o nel
limitare la due diligence a singole linee di prodotti, ma nell'adottare un approccio
proporzionato e basato sul rischio per identificare i rischi a tutti i livelli della catena di
fornitura.

4) LE NORME SU DIVULGAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE SONO PARTE
INTEGRANTE DELLA HRDD
La pubblicazione dei processi e dei risultati della HRDD non può essere solo un mero
reporting. La legge nazionale (o dell’Unione europea) dovrebbe esplicitare il contenuto
minimo delle informazioni che le aziende devono pubblicare per dimostrare che la loro due
diligence è adeguata. Ciò include comunicare pubblicamente sia i rischi e gli impatti sui
diritti umani e il criterio con il quale l'azienda li ha messi in ordine di priorità, sia i processi di
HRDD che vengono utilizzati per affrontarli, mitigarli e porre rimedio.
Gli obblighi di divulgazione delle informazioni sulla HRDD dovrebbero essere obblighi
proattivi. In altre parole, la legge dovrebbe capovolgere l’approccio attuale, richiedendo la
divulgazione come pratica standard e la fornitura di una chiara definizione della nozione di
informazioni "commercialmente sensibili" per quelle informazioni che l’azienda non intende
pubblicare.
Infine, la legge dovrebbe anche prevedere che tali divulgazioni siano operate in un modo che
sia utilizzabile per i fruitori terzi.
5) PRIORITIZZAZIONE NEI PROCESSI DI HRDD, ANCHE PER QUANTO RIGUARDA LE
PRATICHE DI ACQUISTO
Le aziende dovrebbero gestire ogni impatto avverso, ma se in pratica non è possibile
affrontare tutti gli impatti e i rischi immediatamente o simultaneamente, esse dovrebbero
stabilire delle priorità e mettere in sequenza le loro azioni. La scala di priorità dovrebbe
essere basata sulla gravità dell'impatto e sul grado di probabilità (cioè di rischio) che esso
si verifichi. In alcuni casi, l'azienda può essere collegata a un impatto in virtù del suo
modello di business o a causa di rischi sistemici. In altri, un’azienda può avere risorse
limitate per affrontare gli impatti in questione. Quanto precede non può però fornire una
ragione legittima per non affrontare un rischio o un impatto.
La legge deve necessariamente prendere in considerazione le pratiche di acquisto. Ciò già
accade in varie legislazioni, in particolare su questioni come i termini di pagamento, gli
sconti unilaterali e la dipendenza economica. Deve accadere anche con riferimento alla
HRDD: i legislatori dovrebbero proibire alle aziende di acquistare sotto il costo di produzione
ed imporre una maggiore responsabilità sugli ordini esistenti (pagamento in tempo,
previsioni di ordine affidabili e astensione da pratiche commerciali sleali) come elementi di
una procedura di due diligence negli acquisti.

6) LA "DUE" NELLA DUE DILIGENCE: RISORSE, VINCOLI E COSA FARE CON LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE
Per essere in linea con gli standard normativi internazionali, i legislatori dovrebbero chiarire
che tutte le aziende, grandi e piccole, hanno l'obbligo di rispettare i diritti umani e di
condurre la due diligence. Nell'attuazione della legislazione HRDD, le autorità di regolazione
e i tribunali possono adottare un approccio proporzionato e tenere conto di fattori come la
leva finanziaria e le dimensioni in termini di fatturato e dipendenti, in particolare quando si
valutano le politiche e processi delle aziende più piccole, pur rendendo chiaro che queste
aziende sono tenute ad eseguire un certo grado di due diligence.
7) PREVENZIONE VS. MITIGAZIONE
La legge dovrebbe enfatizzare la natura preventiva della HRDD e rendere chiaro che
prevenzione, mitigazione e rimedio non sono intercambiabili. La prevenzione del danno è lo
scopo e la prima priorità della due diligence. La mitigazione e il rimedio sono intrapresi se la
prevenzione fallisce, non come un sostituto. In altre parole, repetita iuvant: lo scopo della
due diligence è quello di prevenire impatti negativi.
8) STAKEHOLDER ENGAGEMENT: IN COSA CONSISTE
Una HRDD di qualità prevede la consultazione degli stakeholder: tale consultazione
dovrebbe essere diversificata in relazione agli specifici titolari di diritti e agli altri stakeholder
e dovrebbe essere flessibile e continua. La legge dovrebbe fornire indicazioni esplicite in
merito alle aspettative che le aziende devono soddisfare su questo punto.
9) DISIMPEGNO RESPONSABILE
Come parte dell'HRDD, le aziende devono avere un piano di disimpegno per terminare la
relazione con un fornitore: dovrebbero esercitarlo solo come rimedio ultimo, in particolare
nei casi di impatti e abusi gravi che non possono essere in alcun modo risolti, ma
dovrebbero sapere come utilizzarlo come strumento di “minaccia” per modificare una
situazione di un fornitore.
Il disimpegno da una relazione d’affari deve essere sempre responsabile ed è importante
che la legge espliciti che un disimpegno non responsabile può aumentare il grado di
responsabilità dell'azienda su quell'impatto.

10) I MECCANISMI RIMEDIALI NEL CASO DI CONTRIBUTO O COLLEGAMENTO DIRETTO
AD ABUSI DI DIRITTI UMANI
La legge dovrebbe prevedere obblighi specifici per le aziende di messa a disposizione di
rimedi a favore delle vittime di abusi. Tali obblighi dovrebbero avere misura variabile, a
seconda della loro relazione con il danno.
I legislatori dovrebbero prevedere esplicitamente la possibilità di far valere la responsabilità
dell'azienda in giudizio. Nei casi in cui sono coinvolte diverse aziende, la responsabilità
dovrebbe poter essere fatta valere in via congiunta tra diverse parti. Inoltre, i detentori dei
diritti dovrebbero anche avere accesso a strumenti di riparazione collettiva.
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Le aziende dovrebbero rispettare, incoraggiare e sostenere lo Stato nell'esecuzione dei suoi
obblighi. Le aziende non possono sostituirsi ai doveri statali di proteggere e soddisfare i
diritti umani, ma dovrebbero astenersi da azioni che potrebbero mettere in pericolo il rispetto
dei diritti umani anche se tali rischi sono il risultato dell'azione dello Stato.
12) IL RUOLO DELL'AUDITING E DELLA CERTIFICAZIONE SOCIALI
La legge dovrebbe esplicitare che l'effettivo dovere di diligenza e la responsabilità di
implementare questo dovere risiede e rimane con l'azienda stessa e che gli audit esterni e le
certificazioni non sono da considerarsi prova sufficiente della due diligence in materia di
diritti umani. Anche se un'azienda può in pratica cercare assistenza esterna da revisori
sociali o imprese di conformità o iniziative per portare avanti alcune parti del processo di
due diligence, la legge dovrebbe ribadire che la responsabilità rimane in capo all'azienda
stessa.

CONCLUSIONI
A dieci anni dall’adozione dei Principi Guida delle Nazioni Unite sui Diritti Umani e delle Linee
Guida dell’OCSE per le Imprese Multinazionali, fonti che costituiscono i pilastri del rispetto
dei diritti umani nell’attività di impresa nel mondo, stiamo ora assistendo ad un nuovo
slancio verso legislazioni nazionali intorno al quadro, ampiamente riconosciuto, della human
rights due diligence.
Attraverso questo quadro, un certo numero di principi chiave, concetti e passi pratici per
implementare la due diligence e assicurare una condotta commerciale responsabile sono
già stati testati e ampiamente approvati dai governi. I legislatori non hanno bisogno di

reinventare la ruota. Allo stesso tempo, devono essere consapevoli che l'adozione
consensuale del quadro normativo è stata in una certa misura resa possibile dal fatto di
avere lasciato alcuni elementi chiave vaghi e proni a molteplici interpretazioni, con la
conseguenza che, su alcune questioni controverse, gli stati, le imprese e la società civile
hanno formulato diversi approcci. Tale diversità non può avere spazio nella promulgazione di
leggi nazionali (o dell’Unione europea).
Questo briefing vuole informare i legislatori sulle sfide da considerare nella redazione di una
qualsiasi normativa concreta sulla due diligence sui diritti umani. Tutti i concetti e gli
elementi della due diligence discussi in questo documento si trovano nei Principi Guida
dell’ONU e nelle linee guida dell'OCSE, nonché nei loro documenti esplicativi. Sebbene
questo quadro normativo (di soft law) fornisca una attendibile base di partenza, alcuni dei
concetti chiave e dei principi ivi contenuti sono troppo spesso fraintesi, male interpretati o
attuati in modo errato dalle imprese.
E’ importante dunque che la legge entri nel dettaglio sulla corretta interpretazione o
significato di certi concetti al fine di garantire che la due diligence sia effettuata in modo
efficace.
Più concretamente, qualsiasi legislazione obbligatoria sulle HRDD dovrebbe definire l'HRDD
come uno standard di condotta in cui i risultati contano. Le imprese non devono poter
scegliere liberamente su quali rischi concentrare la loro due diligence, ma i loro sforzi
dovrebbero invece concentrarsi sulle violazioni dei diritti umani e i rischi più salienti. Questa
prioritizzazione in base alla gravità non significa tuttavia che solo l'attività commerciale più
rischiosa deve essere esaminata e migliorata. Al contrario, la prioritizzazione dovrebbe
essere semplicemente intesa come un modo per un'azienda di mettere in sequenza i suoi
tentativi di affrontare tutti gli impatti e rischi lungo la catena del valore.
Un altro problema frequente che sorge nell'implementazione della due diligence è che le
aziende cercano di eludere le proprie responsabilità di condurre l'HRDD stirando
eccessivamente il concetto di "direttamente collegato" al fine di evitare di essere considerate
di aver “contribuito” ad un impatto. La legge dovrebbe dunque quindi chiarire che lo standard
di condotta richiede un'azione e risultati misurabili sia in situazioni in cui un'azienda è
"direttamente collegata" all'abuso, sia in situazioni in cui vi sta contribuendo. Ciò sulla base
del fatto che il grado di connessione tra un'impresa e un rischio per i diritti umani cambia nel
tempo: un'azienda che inizialmente è "direttamente collegata" a un impatto può, col tempo e
a seconda delle proprie azioni o omissioni nell'affrontare quell'impatto, finire per contribuirvi.
Riconoscendo la natura basata sul rischio dell'HRDD, è fondamentale che la legge insista
sulla natura preventiva della HRDD. Ciò detto, una volta che il danno si è verificato, le
aziende in tutte le categorie di relazione con il danno - causa, contributo, e collegamento

diretto - hanno obblighi e responsabilità con riferimento ai rimedi, che si tratti di rimediare
direttamente all'impatto, di contribuire al rimedio, o di usare la leva commerciale per
incoraggiare altre parti a rimediare.
Nel processo di prevenzione, mitigazione e rimedio ai rischi e violazioni dei diritti umani, le
norme internazionali specificano che le imprese devono comunicare i loro obiettivi e i
progressi nell'affrontare gli impatti. La legge nazionale deve quindi assicurare che le imprese
non limitino le proprie possibilità di comunicazione includendo clausole di non divulgazione
nei contratti.
Inoltre, l'obbligo di condurre l'HRDD e di comunicare adeguatamente processo non può
essere confuso con l'auditing sociale o l’ottenimento di certificazioni private.
Infine, altre due questioni richiedono un'attenzione speciale da parte dei legislatori.
Innanzitutto il disimpegno responsabile: le aziende devono rimediare a tutti gli impatti che
hanno causato o a cui hanno contribuito prima di terminare la relazione con un fornitore, e
devono considerare gli impatti negativi del disimpegno stesso per cercare di prevenirli,
mitigarli e porvi rimedio. Infine, tutti questi obblighi aziendali vanno in parallelo con il dovere
degli Stati di proteggere i diritti umani e non dovrebbero né nascondersi dietro, né sostituire
o sostituirsi a questo dovere.
Quando si traducono le aspettative di soft law in obblighi di hard-law per le aziende, è
importante preservare l'intento e lo spirito originali di questi standard, tenendo presente che
l'obiettivo finale è quello di migliorare la vita delle persone, assicurare il rispetto dei diritti
umani da parte delle imprese e l’accesso alla giustizia da parte delle vittime di abusi
aziendali.

[questo articolo è una traduzione rivista e liberamente tratta dal briefing paper Legislating Human
Rights Due Diligence: Respecting Rights or Ticking Boxes? pubblicato a gennaio 2022 da Clean Clothes
Campaign, ECCHR, Public Eye and SOMO. La versione originale e integrale è disponibile qui].

