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PERCHÉ QUESTO KIT?

La governance sostenibile delle imprese
può rappresentare un vero e proprio

cambiamento nel modo in cui le imprese
operano lungo le loro catene di

approvvigionamento. Stiamo assicurando
nuovi standard di business per le

generazioni future".

Il commissario europeo per la giustizia, Didier Reynders

Troppe imprese in tutto il mondo hanno
tratto profitto dallo sfruttamento delle persone e
del  pianeta.  Le  loro  attività  hanno  causato  o
contribuito  al  cambiamento  climatico,  al
collasso della biodiversità, all'erosione dei diritti
dei lavoratori e dei sindacati, al lavoro forzato e
minorile,  alla  crescente  povertà  e  all’omicidio
dei difensori dell'ambiente e dei diritti umani. È
necessaria  un'azione  immediata.  Molti  paesi
europei si stanno orientando verso l’adozione di
leggi  per  rendere  il  mondo  del  business
responsabile per questi tipi di abusi, e l'Unione
europea  (UE)  si  sta  facendo  avanti  con  una
propria  proposta.  La  società  civile  europe  ha
messo  insieme  questo  kit  per  la  stampa,
raccogliendo  informazioni  sull'imminente
proposta  della  Commissione  Europea  per
rendere  le  imprese  responsabili  -  la  direttiva
sulla governance sostenibile delle imprese. 

Questa  direttiva  è  destinata  a  diventare
un tema caldo di discussione dato che i governi
degli  Stati  membri  dell'UE  stanno  mostrando
livelli  di  ambizione  differenti,  nonostante
l’enorme sostegno dell’opinione pubblica. Allo
stesso  tempo  le  lobby  delle  imprese  si  sono
mobilitate  per  indebolire  la  direttiva  ad  ogni
turno, sia pubblicamente che dietro le quinte.

QUESTO PRESS KIT È STATO PREPARATO
DA:

 Anti-Slavery International  
 Amnesty International  
 CIDSE  
 Clean  Clothes  Campaign  International  

Office
 European Center for Constitutional  and  

Human Rights – ECCHR
 European Coalition for Corporate Justice  
 International  Federation  of  Human  

Rights – FIDH
 Friends of the Earth Europe  
 Global Witness  
 Oxfam  

https://www.antislavery.org/
https://www.oxfam.org/en
https://www.globalwitness.org/
https://friendsoftheearth.eu/
https://www.fidh.org/en/
https://www.fidh.org/en/
https://corporatejustice.org/
https://www.ecchr.eu/en/
https://www.ecchr.eu/en/
https://cleanclothes.org/
https://cleanclothes.org/
https://www.cidse.org/it/
https://www.amnesty.org/en/


COSA È SUCCESSO FINO AD ORA?

Nell'aprile 2020 il commissario europeo
per la giustizia, Didier Reynders, si è impegnato
a  proporre  nuove  regole  per  le  imprese  in
materia  di  diritti  umani  e  ambiente.  Dopo
diversi anni di misure volontarie per le imprese,
la  Commissione  ha  finalmente  compreso  la
stringente  necessità  di  una  migliore  tutela  dei
diritti  umani  e  dell'ambiente,  nonché
l'importante ruolo che le imprese devono essere
obbligate  -  e  non  più  solo  incoraggiate  -  a
svolgere.

Nell'autunno del 2020 la Commissione europea
ha  lanciato  una  consultazione  pubblica  per
capire come elaborare le nuove regole basandosi
sul contributo di cittadini e organizzazioni. Più
di mezzo milione di persone - e circa 700 tra
gruppi della società civile, dei sindacati e delle
istituzioni accademiche - hanno partecipato alla
consultazione.  La  maggior  parte  degli
intervistati  ha  chiesto  una normativa  UE forte
che richieda  a  tutte  le  imprese  di  identificare,
prevenire  e  affrontare  i  rispettivi  rischi  di
violazione  dei  diritti  umani  e dell’ambiente  in
tutta la propria catena del valore. Gli intervistati

concordano  sul  fatto  che  le  imprese  debbano
essere  ritenute  responsabili  delle  pratiche
dannose  nei  loro  paesi  d'origine  così  come
all’estero,  e  che  debbano  incorrere  in  pesanti
sanzioni in caso di infrazione.

Nel  marzo  2021  il  Parlamento  europeo  ha
adottato una risoluzione sulla due diligence e la
responsabilità delle imprese lanciando un forte
segnale  politico  alla  Commissione  per  evitare
che  questa  tralasci  elementi  chiave  nella  sua
prossima proposta,  tra cui:  la responsabilità  in
capo alle società madri per i danni causati dalle
loro filiali, un migliore accesso alla giustizia per
le vittime in tutto il mondo, e forti  sanzioni e
multe  per  le  imprese  che  non  riescono  ad
affrontare  i  rischi  e  gli  impatti  negativi  delle
loro operazioni globali.

A  giugno,  è  stato  riportato  dai  media  che  il
dossier  sulla  governance  sostenibile  delle
imprese sarà co-presieduto dal commissario per
il  mercato  interno,  Thierry  Breton.  La
Commissione  avrebbe  dovuto  annunciare  il
progetto di legge l'8 dicembre 2021.



Aprile 2020

La Commissione europea annuncia l'iniziativa sulla  due diligence delle imprese - un insieme di
misure per rendere le imprese responsabili delle relative attività con un impatto sulle persone o sul
pianeta. 

Due punti chiave sono la due diligence obbligatoria in materia di diritti umani e ambiente (HREDD)
e il tema della responsabilità.  

Ottobre 2020

La Commissione europea apre una consultazione pubblica per chiedere alle persone, alle imprese,
alle ONG e alle altre parti interessate un parere sulla proposta.

Febbraio 2021

La Commissione europea chiude la consultazione. Riceve quasi 500.000 risposte. Gli intervistati
dicono di volere regole in linea con gli standard internazionali, un facile accesso alla giustizia per i
sopravvissuti e l’integrazione nei piani aziendali di strumenti per proteggere le persone e il pianeta
dallo sfruttamento.

Marzo 2021

Il Parlamento europeo vota un’ipotesi di proposta che si propone di includere i seguenti punti: 

-  Che tutte  le piccole e grandi imprese ad alto  rischio nell’UE siano ritenute responsabili  delle
violazioni  dei  diritti  umani  e  dell’ambiente  che  si  verificano  lungo  la  loro  intera  catena  di
approvvigionamento;

- Che gli standard di due diligence siano in linea con gli standard internazionali;

-  Che  i  paesi  europei  possano  effettivamente  ritenere  le  imprese  responsabili  per  qualsiasi
violazione dei diritti  umani e dell’ambiente nella loro catena di approvvigionamento mediante il
proprio ordinamento.

Dicembre 2021

La Commissione europea avrebbe dovuto presentare una proposta per l'iniziativa sulla due diligence
aziendale.  Tale  presentazione  avrebbe  avviato  il  procedimento  legislativo  che  avrebbe  visto  il
Parlamento Europeo e il Consiglio responsabili dell’esame della proposta. Una volta finalizzata una
decisione da parte di Parlamento Europeo e Consiglio - attraverso un processo chiamato trilogo -
l'accordo diventerà legge. 



COSA STANNO FACENDO I PAESI EUROPEI?

Alcuni paesi europei hanno già adottato
leggi  nazionali  che  rendano  le  imprese
responsabili del proprio operato. La Francia ha
aperto  la  strada  tra  gli  stati  membri  con
l'adozione della “legge sul dovere di vigilanza”
(“Loi  Relative  au  Devoir  de  Vigilance”)  nel
2017, introducendo obblighi di due diligence sui
diritti  umani  e  ambientali  per  le  imprese
francesi.  Da  allora,  altri  stati  membri  dell'UE
hanno seguito l’esempio francese. La Germania
ha  adottato  la  sua  “legge  sulla  catena  di
approvvigionamento” (“Lieferkettengesetz”) nel
2021. 

Altre  proposte  legislative  sono  in
discussione  in  Austria,  Belgio,  Paesi  Bassi,
Finlandia e Lussemburgo.

Si iniziano già a vedere gli effetti di tali leggi.
Per esempio, nel 2021, gruppi indigeni e ONG
hanno citato in giudizio il gigante francese dei
supermercati  “Casino  Group”  per  aver
presumibilmente acquistato  carne di  manzo da
fornitori  coinvolti  nella  deforestazione
dell'Amazzonia,  nell&#39;accaparramento  di
terre  e nell’impiego di  manodopera  forzata  da
parte della sua filiale brasiliana.

FRANCIA

Legge sul dovere di vigilanza delle imprese sulle catene di approvvigionamento.

GERMANIA

Legge sul dovere di vigilanza delle imprese nelle catene di approvvigionamento.

NORVEGIA

Legge sulla  trasparenza  delle  imprese relativamente  ai  diritti  umani  e alle  condizioni  di  lavoro
dignitose.

AUSTRIA

Proposta parlamentare di legge sulla catena di approvvigionamento.

BELGIO

Proposta parlamentare sul dovere di vigilanza e diligenza delle imprese nelle catene di valore.

FINLANDIA

Impegno del governo per una legislazione sulla due diligence.

LUSSEMBURGO

Impegno del governo per una legislazione sulla due diligence.

OLANDA

Impegno  del  governo  per  una  legislazione  sulla  due  diligence.  Proposta  parlamentare  su  una
condotta commerciale internazionale responsabile e sostenibile.

Legge adottata  Processo politico  Azione della società civile





PERCHÉ  ABBIAMO  URGENTE  BISOGNO  DI  UNA  NUOVA
NORMATIVA EUROPEA? 

LE  IMPRESE  HANNO  UN  IMPATTO
GLOBALE SEMPRE MAGGIORE

La globalizzazione delle catene del valore delle
imprese  ha reso evidente  l’impatto  che queste
ultime  hanno  sulle  persone  e  sul  pianeta  a
livello globale. Con la crescente globalizzazione
delle catene del valore vi è la necessità di regole
chiare  per  rendere  le  imprese  responsabili  di
prevenire,  mitigare e porre rimedio a qualsiasi
abuso dei diritti  umani  o dei diritti  ambientali
nelle loro catene del valore.

LE  IMPRESE  POSSONO
NASCONDERSI  DIETRO  LE  CATENE
DEL VALORE GLOBALI

Le  imprese  spesso  esternalizzano  e
subappaltano parti della loro produzione - come
la produzione di vestiti, la raccolta di chicchi di
caffè  o  l'estrazione  di  minerali  -  in  paesi  con
standard  ambientali  e  di  diritti  umani  meno
rigorosi.  In  questi  paesi  le  imprese  possono
agire impunemente. 

Schivano la responsabilità nascondendosi dietro
le loro lunghe articolate catene del valore, dalla
complessità intrinseca. In questi casi, districarsi
e individuare le responsabilità è difficile per le
vittime  degli  abusi  perpetrati  dalle  imprese.
Quando le imprese europee sono accusate della
violazione  dei  diritti  umani  o  del  diritto
dell’ambiente nella loro catena del valore, molte
rimandano  la  responsabilità  ai  fornitori.  Le
imprese sostengono di non avere influenza sui
fornitori,  nonostante  siano  loro  stessi  ad
assumerli.

RICONOSCIMENTO
INTERNAZIONALE  DELLE  REGOLE
PER  RENDERE  LE  IMPRESE
RESPONSABILI

Vi  sono  delle  linee  guida  internazionali
volontarie su come le imprese dovrebbero agire:
i Principi Guida delle Nazioni Unite su Impresa
e  Diritti  Umani  (UNGPs)  e  le  Linee  guida
dell’OCSE per le Imprese Multinazionali.

I Principi guida delle Nazioni Unite, adottati nel
2011,  affrontano  gli  abusi  delle  imprese  in
relazione ai diritti  umani. I principi consistono
in  tre  pilastri:  1)  il  dovere  dello  Stato  di
proteggere  i  diritti  umani,  2)  la  responsabilità
delle imprese di rispettare i diritti umani e 3) le
disposizioni  che  facilitano  l'accesso  alla
giustizia per le vittime di abusi  perpetrati dalle
imprese. 

Linee  Guida  OCSE  per  le  Imprese
Multinazionali aggiornate sono state adottate nel
2011. Originariamente risalenti al 1976, sono la
prima  serie  di  linee  guida  internazionali  e
consistono in una lista di raccomandazioni dei
governi alle  imprese su come condurre la  due
diligence sui diritti umani. Nel 2018, una guida
alla   due diligence   ancora più dettagliata per una  
condotta  responsabile  delle  imprese è  stata
adottata  dall'OCSE  dopo  i  negoziati  tripartiti
che  hanno  coinvolto  Stati,  imprese  e  società
civile.

https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm


LE LINEE GUIDA VOLONTARIE DELLE
ORGANIZZAZIONI  MULTILATERALI
NON FUNZIONANO

Mentre i Principi guida delle Nazioni Unite e le
linee guida dell'OCSE vengono sostenute dalla
comunità  internazionale,  rimangono  in  gran
parte volontarie. Non riescono a fornire giustizia
alle vittime, a prevenire gli abusi aziendali e a
cambiare la condotta degli affari. Diversi studi
hanno dimostrato che le imprese non sono per lo
più  ritenute  responsabili  delle  violazioni  dei
diritti umani e dell’ambiente. 

"L'accesso ai tribunali europei
è spesso l'unico mezzo efficace

di accesso alla giustizia e ai
rimedi per i ricorrenti di Stati

terzi nelle richieste di
risarcimento per abusi dei

diritti umani legati alle
imprese".

Secondo lo studio del 2019
commissionato alla Commissione per

i diritti umani del Parlamento
europeo.

Vedi anche rapporti simili del 2017 e
del 2020 dell'Agenzia dei diritti

fondamentali dell'UE.

"Solo  una  minoranza  di
imprese dimostra la volontà e
l'impegno a prendere sul serio
i diritti umani".

Secondo il Corporate Human Rights
Benchmark 2020 - una valutazione di

229 imprese.

"Solo  il  16%  delle  imprese
intervistate  ha  effettuato  una
due diligence sui diritti  umani
in  tutta  la  loro  catena  del
valore".

Secondo lo studio 2020 per la
Commissione europea.

Il messaggio di fondo è:

abbiamo bisogno di regole vincolanti, non volontarie

https://assets.worldbenchmarkingalliance.org/app/uploads/2020/11/WBA-2020-CHRB-Key-Findings-Report.pdf
https://assets.worldbenchmarkingalliance.org/app/uploads/2020/11/WBA-2020-CHRB-Key-Findings-Report.pdf
https://assets.worldbenchmarkingalliance.org/app/uploads/2020/11/WBA-2020-CHRB-Key-Findings-Report.pdf
https://assets.worldbenchmarkingalliance.org/app/uploads/2020/11/WBA-2020-CHRB-Key-Findings-Report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/603475/EXPO_STU(2019)603475_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/603475/EXPO_STU(2019)603475_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/603475/EXPO_STU(2019)603475_EN.pdf


RECENTI  CASI  DI  ABUSI  DA  PARTE
DELLE IMPRESE 

Una svolta di giustizia per gli sversamenti di petrolio di Shell in Nigeria

Nel gennaio 2021, tre 
agricoltori nigeriani hanno 
ottenuto il diritto al 
risarcimento da Shell dinanzi 
ad un tribunale olandese:

Il tribunale ha stabilito 
che Shell, la società madre, era
responsabile degli sversamenti 
di petrolio causati dalla sua 
filiale in Nigeria.

Shell sta facendo 
appello alla sentenza.

Il caso ha rivelato molti 
"ostacoli alla giustizia" che 
esistono per le vittime che 
cercano giustizia nell'UE: 

1 Essere impossibilitati 
da Shell ad accedere ai 
documenti della 
compagnia.

2 Essere costretti ad 
usare la legge nigeriana
invece di quella 
olandese.

Questo caso dimostra perché 
abbiamo bisogno di includere 
la responsabilità civile (Civil 
Liability) nella legislazione 
dell'UE:

Il caso è stato una svolta, 
ma anche un'eccezione. Con le 
leggi in vigore nella maggior 
parte dell’UE, è improbabile 
che le società madri siano 
ritenute responsabili per le loro
filiali.

LEGGI DI PIU QUI

https://en.milieudefensie.nl/shell-in-nigeria/milieudefensie-and-nigerian-win-landmark-court-case-against-shell
https://www.nytimes.com/2021/01/29/world/europe/shell-nigeria-oil-spills.html
https://www.nytimes.com/2021/01/29/world/europe/shell-nigeria-oil-spills.html
https://www.nytimes.com/2021/01/29/world/europe/shell-nigeria-oil-spills.html


Rivenditori  francesi in tribunale per deforestazione e accaparramento di
terre

Nel  marzo  2021,  i  popoli
indigeni  e  le  ONG  hanno
intentato una causa secondo la
legge  francese  del    devoir  de  
vigilance   contro  il  gruppo  
Casino:

La  causa  riguarda  la
vendita  di  prodotti  di  carne
bovina  legati  alla
deforestazione  e  al  land
grabbing in Colombia.

L’area disboscata parrebbe
essere  grande  cinque  volte
Parigi.

Il  caso  è  uno  dei  primi
secondo la legge francese:

L’accusa  sostiene  che  il
Gruppo  Casino  non  abbia
preso  misure  efficaci  per
prevenire gravi danni da parte
dei suoi fornitori - come invece
è previsto dalla legge.

Il  caso  dimostra  perché  la
legge  europea  dovrebbe
includere la responsabilità per i
danni  nell'intera  catena  di
approvvigionamento:  

1 Il  Gruppo  Casino  ha
una  grande  influenza
sui suoi fornitori  come
la più grande catena di
supermercati  in Brasile
e Colombia.

2 Le leggi in vigore non
sono  attrezzate  per
ritenere  i  grandi
rivenditori  come questi
responsabili  per  non
aver impedito i danni.

LEGGI DI PIÙ QUI

https://www.asso-sherpa.org/amazon-indigenous-communities-and-international-ngos-sue-supermarket-giant-casino-over-deforestation-and-human-rights-violations
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56278819
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56278819
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56278819
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56278819
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56278819
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56278819
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56278819


Giganti  minerari  e  un’impresa  statale  irlandese  sotto  inchiesta  per
violazione dei diritti umani

Nel  2021,  i  Punti  di
contatto  nazionali  (PCN)
dell'OCSE  hanno  avviato
un'indagine  sui  giganti
minerari  internazionali e  su
un'impresa statale irlandese per
gravi  violazioni  dei  diritti
umani  e  inquinamento
ambientale in Colombia:

Al centro ci sono tre delle
imprese più ricche del mondo:
BHP  (Australia),  Anglo-
American  (Gran  Bretagna)  e
Glencore (Svizzera).

Anche  il  fornitore  di
energia di proprietà dello stato
irlandese  (ESB) è  indagato  in
qualità  di  uno  dei  principali
acquirenti  del  carbone  della
miniera.

I  presunti  danni  sono
collegati  a  polveri  tossiche,

acqua  contaminata  e  violente
espulsioni  così  come
l'intimidazione  della  comunità
locale.

Denunce  parallele  sono
state  presentate
simultaneamente  in  Australia,
Irlanda,  Svizzera  e  Regno
Unito:

 Le  denunce  affermano
che  le  società  madri
della miniera Cerrejón,
in  quanto  co-
proprietarie,  siano
responsabili, secondo le
linee  guida  dell'OCSE,
dei danni causati.
 In  caso  di
vittoria  della  causa,  le
compagnie  potrebbero
essere  obbligate  a
prendere provvedimenti

per  conformarsi  alle
linee  guida  dell'OCSE,
che  potrebbero
comprendere  la
chiusura della miniera e
il  recupero  ambientale
della zona.

Il  caso  sottolinea
l'inadeguatezza  delle  linee
guida  volontarie  per  le
compagnie multinazionali.

E  la  necessità  di  una  due
diligence  obbligatoria  e  la
responsabilità  delle  imprese
lungo tutta la catena del valore
globale,  comprese  le  società
madri e gli acquirenti finali dei
prodotti.

LEGGI DI PIÙ QUI

https://www.globalwitness.org/en/blog/we-are-going-to-kill-you-a-case-study-in-corporate-power-left-unchecked/
https://www.irishtimes.com/business/energy-and-resources/complaint-made-against-esb-over-purchases-of-coal-from-colombian-mine-1.4461662
https://www.irishtimes.com/business/energy-and-resources/complaint-made-against-esb-over-purchases-of-coal-from-colombian-mine-1.4461662
https://www.ft.com/content/f63adfa4-1b63-4e9c-809e-138815d9ee50
https://www.ft.com/content/f63adfa4-1b63-4e9c-809e-138815d9ee50


Altri casi

Un rapporto che esamina  22 importanti  cause civili  recenti contro le imprese dell'UE identifica
gravi e sistematici ostacoli alla giustizia che impediscono alle vittime di abusi legati alle imprese di
accedere al rimedio giudiziario. 

Una  tabella  riassuntiva  degli  ostacoli  alla  giustizia  più  salienti  in  81 procedimenti  civili:

    

Altri risultati:

Di  tutti  i  procedimenti  civili  analizzati,  al
momento solo due si sono conclusi con sentenze
favorevoli  ai  ricorrenti.  Entrambi  contro  la
Royal Dutch Shell.

Nessuna  sentenza  definitiva  ha  finora
ordinato  a  un'azienda  dell'UE  di  pagare  il
risarcimento dei danni.

La mancanza di conseguenze per la gestione
negligente  che  impatta  sui  diritti  umani  e
l’ambiente  nelle  catene  globali  del  valore  si
traduce  in  pochi  incentivi  per  le  imprese  ad
affrontare questi rischi.

1 Per quanto attiene ai casi Hydro e Casino, è troppo presto per valutare tali ostacoli.

https://corporatejustice.org/publications/suing-goliath/


COSA CHIEDONO I CITTADINI EUROPEI? 

Secondo  un  recente  sondaggio  di
YouGov,  oltre  l'80%  dei  cittadini  di  diversi
paesi  dell'UE vuole  leggi  forti  per  ritenere  le
imprese responsabili  delle  violazioni  dei diritti
umani  e  dell'ambiente  all'estero.  Le  persone
colpite da abusi aziendali devono poter portare
in  tribunali  europei  le  imprese  responsabili  di
tali abusi. È stato rilevato un grande sostegno in
tutti  i  nove  Paesi  UE coinvolti  nel  sondaggio
(Austria,  Belgio,  Repubblica  Ceca,  Francia,
Germania,  Irlanda,  Paesi  Bassi,  Slovenia  e
Spagna).

Il sondaggio ha rilevato che:

 L'87%  dei  cittadini  concorda  sul  fatto
che  le  imprese  dovrebbero  essere  legalmente
obbligate  a  prevenire  le  violazioni  dei  diritti

umani  -  come  il  lavoro  forzato  o  il  land
grabbing.

L'86%  reputa che  le  imprese  debbano
essere legalmente obbligate a non contribuire a
danni ambientali - come l'inquinamento dell'aria
o la distruzione della biodiversità – anche al di
fuori dell'UE.

L’86%  concorda  sulla  necessità  di
ritenere responsabili le imprese che causano o si
rendono complici di violazioni dei diritti umani
e crimini ambientali nel mondo.

Davanti  a  casi  di  violazione  dei  diritti
umani  e  dell’ambiente  al  di  fuori  dell’UE,
l’84%  degli  intervistati  ha  convenuto  che  le
vittime dovrebbero essere autorizzate a portare
le imprese responsabili in tribunale nel Paese in
cui l’azienda ha la sede centrale.

LE VITTIME AL DI FUORI DELL'UE 
DOVREBBERO ESSERE IN GRADO DI 
PORTARE LE IMPRESE IN TRIBUNALE 
QUI?

Agli intervistati è stato chiesto in che misura
fossero  d'accordo  con  l'affermazione  "Ecco  alcuni
scenari  che  sono  stati  ampiamente  riportati  dalla
stampa  negli  ultimi  tempi:  -  Un  incendio  di  una
fabbrica in Pakistan che riforniva imprese europee di
abbigliamento ha provocato la morte o il ferimento di
centinaia di lavoratori. È stato dimostrato in seguito
che  le  condizioni  della  fabbrica  e  dell'edificio  non
erano legali e i lavoratori erano soggetti a condizioni
che  violavano  i  loro  diritti  umani.  
- Una compagnia petrolifera, che lavora per produrre

petrolio per il consumo europeo nel Delta del Niger, ha continuato a inquinare e a distruggere la vita
delle comunità locali per più di 60 anni. - In Colombia, le comunità locali intorno a una miniera che
spedisce carbone all'UE hanno subito espulsioni forzate, nonché problemi di salute a causa della
polvere velenosa prodotta dalla miniera e dello scarico tossico nei loro fiumi che ha contaminato la
loro acqua. Fino a che punto è d'accordo o no sul fatto che le vittime di questi scenari dovrebbero
avere la possibilità di portare in tribunale le compagnie coinvolte e chiedere un risarcimento nel
[paese UE interessato] dove queste compagnie hanno sede?"



LE IMPRESE DOVREBBERO ESSERE 
RESPONSABILI DI PREVENIRE 
VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI 
NELLE LORO OPERAZIONI GLOBALI?

Agli intervistati è stato chiesto fino a che punto
fossero  d'accordo  con  l'affermazione  "Le
imprese  dovrebbero  avere  la  responsabilità
legale di assicurarsi di non essere coinvolte in
violazioni dei diritti  umani (ad esempio lavoro
forzato o accaparramento illegale di terreni) nei
paesi in cui operano al di fuori dell'UE".

LE  IMPRESE  DOVREBBERO  ESSERE
RESPONSABILI  PER  AVER
DISTRUTTO LA BIODIVERSITÀ E PER
AVER  INQUINATO  L'ARIA  AL  DI
FUORI DELL'UE?

Agli intervistati è stato chiesto fino a che punto
fossero  d'accordo  con  l'affermazione  "Le
imprese  dovrebbero  avere  la  responsabilità
legale di garantire che non stiano contribuendo a
danni  ambientali  (ad  esempio  l'inquinamento
dell'aria o la distruzione della biodiversità) nei
paesi in cui operano al di fuori dell'UE". 



LE IMPRESE DOVREBBERO ESSERE 
LEGALMENTE RESPONSABILI DELLE 
VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI E DEI 
DANNI AMBIENTALI CHE 
CONTRIBUISCONO A CAUSARE AL DI 
FUORI DELL'UE?

Agli intervistati è stato chiesto fino a che punto fossero
d'accordo  con  l'affermazione:  "Ci  sono  state  in
precedenza segnalazioni di alcune imprese che vendono
beni  e  prodotti  (ad  esempio  vestiti  o  apparecchiature
elettroniche) che sono stati prodotti attraverso violazioni
dei diritti umani e crimini ambientali. Tenendo presente
questo, in che misura è d'accordo o meno con il fatto che
le imprese dovrebbero essere legalmente responsabili per

qualsiasi violazione dei diritti umani o crimine ambientale che causano o a cui contribuiscono nel
mondo?"

Tutte le cifre, se non diversamente specificato, sono di YouGov Plc, la dimensione totale del campione era di 16906
adulti. Il lavoro sul campo è stato intrapreso tra il 14 e il 29 settembre 2021. Il sondaggio è stato condotto online in
Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna. Le cifre sono state

ponderate e sono rappresentative di tutti gli adulti (dai 18 anni in su) di Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia,
Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna.

Fonte: YouGov



COSA DICONO LE IMPRESE? 

La lobby delle imprese, e in particolare
le associazioni  di  categoria, si  sono mobilitate
per indebolire o fermare qualsiasi legge che le
renderebbe  responsabili  delle  violazioni  dei
diritti  umani  e  dell’ambiente  nella  loro catena
del valore. 

Le lobby commerciali  francesi AFEP e
MEDEF stanno esercitando  forti  pressioni  per
indebolire l'ambizione della direttiva europea e
limitarne  gli  effetti.  Alcuni  dei  loro  membri
come  Total  Energies  e  Casino  Group  sono
attualmente  sotto  processo  per  presunti  abusi
aziendali  nelle  loro  catene  di
approvvigionamento secondo la legge francese.
Anche  la  lobby  imprenditoriale  tedesca  si  è
mobilitata,  indebolendo  sostanzialmente  la
proposta  iniziale  di  una  legge  tedesca  sulla
catena del valore. Nei Paesi Bassi, i membri di
BusinessEurope sono pubblicamente a favore di
una legislazione UE, ma non a livello nazionale,
e  contemporaneamente  fanno  pressione  a
Bruxelles per una regolamentazione più debole.

Qual  è  la  posizione  principale  della
lobby  imprenditoriale?  Le  imprese  non
avrebbero  il  potere  di  esaminare  gli  standard
relativi  ai  diritti  umani e all’ambiente dei loro
fornitori.  Questa  argomentazione  sembra  in
contrasto con l'evidente capacità  delle  imprese
di controllare la qualità di tutte le materie prime
e dei prodotti  di  cui  si  riforniscono in tutto  il
mondo e con le pratiche esistenti delle imprese
più  progressiste,  come  quelle  che    chiedono  a  
gran voce una   tale legge  . 

Anche  la  scusa  legata  alla  costosa
implementazione  degli  standard  ambientali  e
relativi  ai  diritti  che  di  conseguenza
danneggerebbe  i  consumatori  manca  di  prove.
Uno  studio  del  maggio  2021 per  il  Ministero
tedesco  per  la  Cooperazione  Economica  e  lo
Sviluppo  che  alle  imprese  costerebbe  solo  lo
0,6% del loro fatturato mantenere le catene di

valore  libere  da  violazioni  dei  diritti  umani.
Altri  studi,  tra  cui  quelli  dell'OCSE,  hanno
dimostrato  gli  effettivi  e  variegati  benefici
economici ottenuti  dalle imprese che praticano
una  condotta  commerciale  responsabile,  in
particolare conducendo una solida due diligence
in materia di diritti umani e ambiente. 

Le  imprese  sostengono  anche  che  una
legge  europea  forte  le  porterebbe  a
disimpegnarsi dai paesi o dalle aree più povere.
Ma  una  legge  UE  che  rispetti le  linee  guida
internazionali  chiarirà  che  il  disimpegno
dovrebbe rappresentare l’ultima istanza nel caso
in cui l’impresa non dovesse più avere alcuna
influenza sul miglioramento di una situazione in
cui gli abusi continuano a verificarsi.

Le lobby delle imprese usano anche una
terminologia pragmatica e rassicurante che le fa
apparire  vagamente  favorevoli  alle  leggi  sulla
responsabilità  delle  imprese,  mentre  in  realtà
stanno cercando di  indebolire  una legislazione
efficace e assolutamente necessaria.

Come notato, c'è un numero significativo
di imprese europee che  sostiene pubblicamente
la regolamentazione della due diligence. Diverse
di  loro,  però,  sostengono la  proposta  di  legge
solo  in  apparenza,  mentre  lavorano  per
indebolirla.  Tuttavia,  alcune  imprese  stanno
sostenendo  versioni  più  forti  della  proposta,
comprendenti la copertura dell’intera catena del
valore  e  la  responsabilità  civile  delle  imprese.
Un  tale  sostegno  mostra  che  le  motivazioni
avanzate  dalle  associazioni  di  categoria  non
reggono.

https://mneguidelines.oecd.org/Quantifying-the-Cost-Benefits-Risks-of-Due-Diligence-for-RBC.pdf
https://research.handelsblatt.com/assets/uploads/Studie_BMZ_Lieferkettengesetz.pdf
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/list-of-large-businesses-associations-investors-with-public-statements-endorsements-in-support-of-mandatory-due-diligence-regulation/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/list-of-large-businesses-associations-investors-with-public-statements-endorsements-in-support-of-mandatory-due-diligence-regulation/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/list-of-large-businesses-associations-investors-with-public-statements-endorsements-in-support-of-mandatory-due-diligence-regulation/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/list-of-large-businesses-associations-investors-with-public-statements-endorsements-in-support-of-mandatory-due-diligence-regulation/
https://friendsoftheearth.eu/publication/how-business-lobbies-against-liability-for-human-rights-and-environmental-abuses/
https://friendsoftheearth.eu/publication/how-business-lobbies-against-liability-for-human-rights-and-environmental-abuses/
https://friendsoftheearth.eu/publication/how-business-lobbies-against-liability-for-human-rights-and-environmental-abuses/


 

 QUANDO LE LOBBY AZIENDALI DICONO:

 

 IN REALTÀ VOGLIONO DIRE:

1 “Vogliamo evitare l'onere 
amministrativo e la burocrazia”.

1 “Evitare la burocrazia è più importante di
prevenire e correggere gli abusi”.

2 “La legge aprirebbe la porta a richieste
frivole e a controversie abusive”.

2 “Le  vittime  non  dovrebbero  avere  gli
strumenti  necessari  per  portare  in
tribunale le imprese che violano i diritti
umani”.

3 “Vogliamo  un  quadro  pragmatico  e
fattibile con i giusti incentivi".

3 “Limitate  i  nostri  obblighi  di  due
diligence solo ai  fornitori  diretti  e siate
riconoscenti del fatto che non abusiamo
dei diritti umani o dell’ambiente”.”.

Scopri di più nel report “Off the hook?   How business lobbies against liability for human rights and  
environmental abuses”.

https://corporatejustice.org/publications/off-the-hook-how-business-lobbies-against-liability-for-human-rights-and-environmental-abuses/
https://corporatejustice.org/publications/off-the-hook-how-business-lobbies-against-liability-for-human-rights-and-environmental-abuses/
https://corporatejustice.org/publications/off-the-hook-how-business-lobbies-against-liability-for-human-rights-and-environmental-abuses/


COSA CHIEDONO LE VITTIME? 

L'attivista pakistana Saeeda Khatoon, il difensore dei diritti umani del Bangladesh Kalpona
Akter  e  la  vedova  di  un'attivista  nigeriano  Esther  Kiobel  hanno  scritto  una  lettera  aperta ai
commissari europei Didier Reynders e Thierry Breton.

“Ci sono voluti  più di  20 anni  di  lotta
per  avere  l'opportunità  di  un  giusto
procedimento  giudiziario;  sono  passati  più  di
20 anni prima che mi fosse permesso di mettere
Shell  e  il  suo  ruolo  nell’esecuzione  di  uomini
pacifici  sotto  inchiesta.  Questo  non  è
accettabile. Le vittime delle violazioni dei diritti
umani hanno il diritto di accedere alla giustizia
e i governi hanno l'obbligo di garantire questo
accesso.  Le  vittime  delle  violazioni  dei  diritti
umani da parte delle imprese affrontano troppi
ostacoli  legali  e  pratici  per  intentare  cause
contro le imprese ricche e potenti.”

Esther Kiobel ha lottato a lungo per identificare
i responsabili dell'uccisione illegale di suo marito, il

dottor Barinem Kiobel, e di altri otto uomini nel 1995 in
Nigeria.

“Nuove regole non faranno la differenza
per  coloro  che  sono  morti  in  fabbriche  non
sicure.  Ma se ci  si  assicura che ogni  azienda
debba identificare, prevenire e mitigare i rischi
per  i  diritti  umani  in  tutta  la  sua  catena  del
valore,  comprese  le  pratiche  di  acquisto
dell'azienda stessa, si può contribuire a salvare
e migliorare molti milioni di vite in futuro”.

Come ex lavoratrice bambina e
organizzatrice sindacale sulla lista nera, Kalpona
Akter ora guida il Bangladesh Center for Worker

Solidarity

“Ci è stato detto che lei ha il potere di
risolvere  questa  situazione.  Se  non  ora,
quando? Nei vostri paesi, il diritto alla giustizia
per le vittime è dato per scontato. Per favore,
fateci  questa  cortesia  mentre  le  compagnie
[europee]  generano profitti  dalle  fabbriche
dove  le  nostre  famiglie  lavorano  basso  costo,
ovvero in condizioni malsane e pericolose”.

Saeeda Khatoon ha lottato a lungo per chiedere
conto ai responsabili di un incendio mortale nella fabbrica

di abbigliamento Ali Enterprises a Karachi, Pakistan.

“È profondamente  incoraggiante  per  le
nostre  comunità  sentire  che  la  Commissione
europea  ha  in  programma  di  proporre  una
legislazione che stabilirà doveri giuridicamente
vincolanti  per  le  imprese  a  rispettare  i  diritti
umani  e  l'ambiente.  Questa  è  una  grande
opportunità per l'UE di mostrare la leadership
nel garantire che le imprese agiscano in modo
responsabile.  Tuttavia,  per essere significativa
ed  efficace,  la  legislazione  deve  avere  una
portata ampia. Deve includere la responsabilità
per l'intera catena del  valore di  un'azienda, e
includere  tutte  le  relazioni  commerciali,
comprese quelle di investimento”.

Bertha Zùniga Càceres ha lottato per difendere i
territori degli indigeni Lenca dell'Honduras dagli abusi

delle imprese. Sua madre, Bertha Càceres, è stata
assassinata nel 2016 a causa del suo coinvolgimento nella

lotta del popolo Lenca.



COME  FARE  IN  MODO  CHE  LA  NORMATIVA  PROTEGGA  LE
PERSONE E IL PIANETA?

COPRIRE  L'INTERA  CATENA  DEL
VALORE

La  proposta  della  Commissione  deve
coprire  tutti  i  settori  economici  e  applicarsi
attraverso l'intera catena del valore,  dal livello
più  basso a  quello  più  alto.  Le  violazioni  più
gravi dei diritti umani e dell'ambiente spesso si
verificano durante le prime fasi - ai livelli  più
bassi  della  catena  del  valore  -  in  paesi  con
regole meno severe,  ridotto statale e alti livelli
di povertà. Queste condizioni possono favorire
un  ambiente  favorevole  agli  abusi  dei  diritti
umani  come  il  lavoro  forzato  e  minorile.  A
causa delle catene del valore globalizzate e degli
attuali  modelli  di  business,  gli  acquirenti  dei
prodotti hanno generalmente poca responsabilità
su  queste  condizioni,  nonostante  siano  quelli
che raccolgono i profitti. 

COPRIRE TUTTE LE IMPRESE 
Le  imprese  più  grandi  e  globalizzate

tendono a essere quelle che causano più danni.
Ma  non  è  sempre  così.  Si  pensi  al  settore
dell'abbigliamento, dove molte piccole e medie
imprese europee sono  comunque inserite  nelle
catene globali  del valore.  Abbiamo bisogno di
una  legge  europea  che  si  applichi  a  tutte  le
imprese.  Alle  piccole  imprese  con  catene  del
valore brevi può essere concesso un certo grado
di  flessibilità secondo  le  linee  guida
internazionali  (linee  guida  OCSE e  i  Principi
Guida delle Nazioni Unite).

ALLINEARSI  AGLI  STANDARD
INTERNAZIONALI

La  nuova  proposta  dovrebbe  basarsi
sugli standard internazionali esistenti, i Principi
Guida  delle  Nazioni  Unite  e  le  linee  guida
dell'OCSE. Questi ultimi sono buoni sulla carta,
ma  in  pratica,  a  causa  della  loro  natura

volontaria, non riescono ad affrontare gli abusi
delle imprese. 

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
Le  persone  devono  essere  in  grado  di

perseguire la giustizia se l'attività di una società
viola  i  loro  diritti  umani  o  l'ambiente  locale.
L’accesso alla giustizia può concretizzarsi nelle
aule  di  tribunale  o  attraverso  meccanismi  di
reclamo non giudiziari, ma è necessario che sia
accessibile  il  primo  affinché  i  secondi
funzionino  correttamente.  Quando  le  vittime
scelgono di perseguire i meccanismi di reclamo
non giudiziari, non deve essere impedito loro di
presentare reclami in tribunale.

Affinché  le  persone  colpite  siano  in
grado  di  perseguire  le  vie  giudiziarie,  è
essenziale  che  l'UE  rimuova  le  barriere  alla
giustizia.  Questo  include,  ma  non  si  limita  a:
assicurarsi  che  le  imprese  non  nascondano  le
prove; assicurare limiti di tempo ragionevoli per
portare  avanti  le  cause;  permettere  a  un  gran
numero di ricorrenti di chiedere un risarcimento
collettivamente;  estendere  la  responsabilità
civile lungo la catena del valore per riflettere il
potere,  l'influenza  e  la  responsabilità  che  le
grandi imprese hanno nell'economia globale.  

LE  IMPRESE  DEVONO  ESSERE
RITENUTE RESPONSABILI 

Per  le  ragioni  esposte  precedentemente
in questo toolkit, le imprese con sede legale o
operanti  in  UE che  causano,  contribuiscono  o
sono collegate  a  violazioni  dei  diritti  umani  o
dell'ambiente devono essere ritenute legalmente
responsabili  sia  in  termini  di  responsabilità
civile (per garantire un risarcimento alle vittime
quando si  verifica un danno) sia in termini  di
responsabilità  amministrativa  (per  aver  fallito
nell'intraprendere  la  dovuta  diligenza  per
prevenire il verificarsi del danno, anche se non
si è ancora verificato).



LA LEGGE DEVE ESSERE INCISIVA 
Le  imprese  che  infrangono  la  legge

devono  affrontarne  le  conseguenze,  altrimenti
infrangere la legge sarà vista come l'opzione più
redditizia. Le misure volontarie non funzionano,
abbiamo  bisogno  di  una  legge  efficace  che
faccia  rispettare  gli  obblighi  delle  imprese  e
sanzioni  le  infrazioni. Questa  deve  essere  una
legge veramente  europea,  applicata  allo  stesso
modo in tutta Europa.

INCLUSIONE  DEI  LAVORATORI
INTERESSATI, DELLE COMUNITÀ E DI
ALTRI 

Come  possono  le  imprese  identificare
tutti i rischi, senza consultare e includere le parti
interessate  nel  loro processo di due diligence?

Semplice, non possono. I sindacati, le comunità,
i gruppi di donne, le comunità indigene e altre
parti  interessate  devono  essere  in  grado  di
fornire input e modellare il processo. 

PIÙ  TRASPARENZA  SIGNIFICA  PIÙ
RESPONSABILITÀ

Spesso  è  difficile  trovare  informazioni
sulle  filiali  delle  imprese,  sui  fornitori  e  sui
partner commerciali in una catena del valore. A
causa dell'attuale  velo  di segretezza  aziendale,
possono essere necessari mesi o anni di ricerca
per scoprire i legami tra le imprese europee e i
loro fornitori. Affinché le imprese siano ritenute
responsabili, è necessario che vengano divulgate
regolarmente  le  informazioni  sulle  loro catene
del valore. 

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

COSA FACCIAMO?

 Campagna CISDE: Access to Justice
 Our  Food.  Our  Future  . Campagna  di

Oxfam  e  altre  15  organizzazioni  della
società  civile  in  13  paesi  per  costruire
una forte  coalizione  di  giovani  in  tutta
Europa  e  lavorare  insieme  per  un
sistema alimentare socialmente giusto e
sostenibile  che  sia  basato  sui  diritti
umani e agroecologico.

 Petizione   ai  commissari  europei  Věra
Jourová,  Didier  Reynders  e  Thierry
Breton  che  chiedono  una  forte  legge
europea  sulla  catena  di
approvvigionamento  guidata  dalla
campagna Our Food. Our Future.

COSA STIAMO LEGGENDO?

Off  the  hook? Come  le  imprese  fanno
lobby contro la responsabilità per i diritti

umani  e  gli  abusi  ambientali.
Un'indagine  congiunta  che  rivela  le
tattiche usate dalle imprese per apparire
collaborative ma minare i regolamenti.

Suing  Goliath:  Il  rapporto  esamina  22
importanti  cause civili  recenti  contro le
imprese  dell'UE,  e  identifica  gravi  e
sistematiche  barriere  alla  giustizia  che
impediscono alle vittime di abusi legati
alle  imprese  di  accedere  al  rimedio
giudiziario.

Debating  corporate  due  diligence:  A
reality check.  Questo documento mira a
contrastare le affermazioni inesatte e gli
argomenti  fuorvianti  per  evitare  che
dominino il dibattito pubblico e politico
intorno a questo argomento.

Putting  the  Environment  in  Human
Rights  and  Environmental  Due
Diligence.  Le  organizzazioni  della
società  civile  hanno  pubblicato  un

https://corporatejustice.org/publications/putting-environment-in-due-diligence/
https://corporatejustice.org/publications/putting-environment-in-due-diligence/
https://corporatejustice.org/publications/putting-environment-in-due-diligence/
http://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2021/03/debating-mhrdd-legislation-a-reality-check.pdf
http://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2021/03/debating-mhrdd-legislation-a-reality-check.pdf
https://corporatejustice.org/publications/suing-goliath/
https://corporatejustice.org/publications/off-the-hook-how-business-lobbies-against-liability-for-human-rights-and-environmental-abuses/
https://ourfood-ourfuture.eu/action-week-foodtest/#subscribe-petition
https://ourfood-ourfuture.eu/partners/
https://www.cidse.org/accesstojustice/


briefing  che  delinea  perché  e  come  la
protezione  ambientale  deve  essere
integrata  nei  requisiti  di  due  diligence
delle  imprese  insieme  al  rispetto  dei
diritti umani.

Global  Solution  to  Global  Problems:
Why  EU  legislation  and  a  UN
instrument  on  corporate  accountability
must be complementary.  Un documento
congiunto  di  CIDSE,  Friends  of  the
Earth  European,  ECCJ  e  ECCHR  sul
perché  una  direttiva  UE  e  un  trattato
vincolante  delle  Nazioni  Unite  sulle
attività  delle  imprese  e  i  diritti  umani
devono essere complementari.

Vigilance switched off: Human Rights in
Mexico, what are the responsibilities of
EDF and the APE? In questo rapporto,
CCFD-Terre  Solidaire,  ECCHR  e
ProDESC evidenziano le  violazioni  del
dovere  di  vigilanza  e  del  diritto
internazionale dei diritti umani derivanti
dal progetto Gunaá Sicarú di EDF, così
come il ruolo di EDF e del suo azionista
di  maggioranza,  Agence  des
participations de l'État (APE).

“  We are going to kill you”  . Un caso di
studio  del  potere  aziendale  lasciato
incontrollato, Global Witness.

Behind the Barcodes: Campagna Oxfam,
ricerca e raccomandazioni per porre fine
alle  violazioni  dei  diritti  umani,  del
lavoro  e  delle  donne  nella  catena  di

approvvigionamento  alimentare  dei
supermercati.

Living Income: From Right to Reality. Il
briefing  di  Oxfam  include
raccomandazioni  su  come  la  due
diligence  dei diritti  umani  deve coprire
le  pratiche  di  prezzo delle  imprese per
garantire  un  salario  di  sussistenza  ai
lavoratori e un reddito di sussistenza ai
piccoli  produttori  della  catena  di
approvvigionamento.

CAC40:  des  profits  sans  lendemain?,
Oxfam France Report.

Profits  at  the  Expense  of  People  and
Planet  .   Come  le  imprese  servono  gli
interessi  degli  azionisti  invece  di
proteggere  il  clima  e  i  diritti  umani,
rapporto di Oxfam Germania.

How to  make  corporations  respect  the
environment  and  climate.  Questo
briefing di  Friends of the Earth Europe
contiene raccomandazioni sugli obblighi
climatici  e  sulla  responsabilità  civile  e
penale per i danni ambientali.

Do  No  Harm  :  il  caso  di  una  legge  
dell'UE  per  ritenere  le  imprese
responsabili  delle  violazioni  dei  diritti
umani  e  dei  danni  ambientali:  questo
rapporto di Friends of the Earth dettaglia
cinque  casi  di  studio  sugli  abusi  delle
imprese europee nel mondo.

https://friendsoftheearth.eu/publication/do-no-harm-the-case-for-an-eu-law-to-hold-business-liable-for-human-rights-violations-and-environmental-harm/
https://friendsoftheearth.eu/publication/do-no-harm-the-case-for-an-eu-law-to-hold-business-liable-for-human-rights-violations-and-environmental-harm/
https://friendsoftheearth.eu/publication/do-no-harm-the-case-for-an-eu-law-to-hold-business-liable-for-human-rights-violations-and-environmental-harm/
https://friendsoftheearth.eu/publication/do-no-harm-the-case-for-an-eu-law-to-hold-business-liable-for-human-rights-violations-and-environmental-harm/
https://friendsoftheearth.eu/publication/corporations-effectively-respect-environment-climate/
https://friendsoftheearth.eu/publication/corporations-effectively-respect-environment-climate/
https://www.oxfam.de/system/files/documents/dax30_report_en_final.pdf
https://www.oxfam.de/system/files/documents/dax30_report_en_final.pdf
https://www.oxfam.de/system/files/documents/dax30_report_en_final.pdf
https://www.oxfamfrance.org/communiques-de-presse/cac40-des-profits-sans-lendemain-nouveau-rapport-doxfam/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/living-income-from-right-to-reality-621304/
https://indepth.oxfam.org.uk/behind-the-barcodes/
https://www.globalwitness.org/en/blog/we-are-going-to-kill-you-a-case-study-in-corporate-power-left-unchecked/
https://www.globalwitness.org/en/blog/we-are-going-to-kill-you-a-case-study-in-corporate-power-left-unchecked/
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/2021-06-08_-_vigilance_hors_tension_-_rapport_-_en_-_-2.pdf
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/2021-06-08_-_vigilance_hors_tension_-_rapport_-_en_-_-2.pdf
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/2021-06-08_-_vigilance_hors_tension_-_rapport_-_en_-_-2.pdf
https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2021/10/Briefing-Why-EU-legislation-and-a-UN-instrument-on-corporate-accountability-must-be-complementary.pdf
https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2021/10/Briefing-Why-EU-legislation-and-a-UN-instrument-on-corporate-accountability-must-be-complementary.pdf
https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2021/10/Briefing-Why-EU-legislation-and-a-UN-instrument-on-corporate-accountability-must-be-complementary.pdf
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Anti-Slavery International - Helene de Rengerve: euadviser@antislavery.org

Amnesty International - Nele Meyer: nele.meyer@amnesty.org

CIDSE - Giuseppe Cioffo: cioffo@cidse.org 

Clean Clothes Campaign International Office - Neva Nahtigal: neva@cleanclothes.org 

European  Center  for  Constitutional  and  Human  Rights  (ECCHR)  -  Ben  Vanpeperstraete:
vanpeperstraete@ecchr.eu 

European  Coalition  for  Corporate  Justicen  (ECCJ)  -  Sylvia  Obregon:
sylvia.obregon@corporatejustice.org 

International Federation of Human Rights (FIDH) - Sacha Feierabend: sfeierabend@fidh.org 

Friends of the Earth Europe - Jill McArdle: jill.mcardle@foeeurope.org 

Global Witness - Richard Gardiner: rgardiner@globalwitness.org 

Oxfam Marc -Olivier Herman: marco.herman@oxfam.org 
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