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Abstract 

Contesto di riferimento: Il tema dei diritti umani all’interno del mondo del business si è 
sviluppato molto negli ultimi 10 anni. Il ruolo delle imprese nella promozione e protezione dei 
diritti umani ha assunto nel corso del tempo un’importanza centrale, affiancando lo Stato 
quale attore principale. Lo status quo delle attività di questi attori è rappresentato da un mix 
di misure (principalmente di natura volontaria e poche altre più vincolanti) adottate dai 
governi e da misure volontarie e iniziative private delle imprese e di altri stakeholder. 

Scopo: lo scopo di questa tesi è quello di fornire un quadro di riferimento in materia di “affari 
e diritti umani”. Particolare attenzione è data agli strumenti e agli standard internazionali che 
coinvolgono i due attori principali nel contesto svizzero: lo Stato e le imprese e come queste 
entità collaborano, coinvolgono e vengono influenzate dagli stakeholder in gioco. 

Approccio: la tesi è stata svolta con un design di ricerca misto. In primo luogo è stata fatta 
una desk research sulle buone pratiche a livello internazionale per definire quali sono gli 
standard di riferimento. Secondariamente sono stati analizzati i documenti strategici relativi 
agli attori in rappresentanza del contesto multi-stakeholder svizzero (Confederazione, 
Multinazionali con sede in Svizzera, Organizzazioni mantello e ONG svizzere), con l’obiettivo 
di verificare lo stato di adozione degli standard internazionali. Infine sono stati elaborati dei 
questionari per interviste strutturate, basate sulle informazioni raccolte precedentemente. Lo 
scopo di queste interviste era di raccogliere informazioni approfondite sulle aspettative degli 
stakeholder, che altrimenti non erano percepibili nella documentazione presente nel web, 
scoprendo di fatto le opportunità di miglioramento e i gap strutturali. 

Risultati: la tesi mappa gli strumenti e le misure a disposizione della Confederazione e delle 
imprese multinazionali con sede in svizzera. I risultati suggeriscono che il livello di 
implementazione (a livello svizzero) è da una parte all’avanguardia (per quanto riguarda le 
misure non vincolanti) e dall’altra poco sviluppato (per quanto riguarda gli obblighi di legge 
sotto forma di misure vincolanti).  

Limitazioni e ricerche ulteriori: il quadro di riferimento raccoglie una panoramica di 
strumenti e attività internazionali e del contesto svizzero e rappresenta un punto di partenza 
per l’analisi complessiva delle attività svolte dalla Confederazione. L’analisi non prende 
tuttavia in considerazione degli indicatori per monitorare il grado di implementazione, bensì si 
appoggia sul grado di soddisfazione degli stakeholder di riferimento. Potrebbe sicuramente 
essere interessante approfondire le pratiche attuate dalle PMI svizzere in relazione agli 
strumenti adottati/promossi dalla Confederazione, come anche valutare i cambiamenti 
significativi in relazione al nuovo quadro giuridico che sarà adottato in Svizzera nel gennaio 
2022. 
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1. Introduzione 

Il tema dei diritti umani nel business è un tema discusso da tempo e che per sua natura ha 
una portata internazionale (principalmente nei paesi di cultura occidentale). Il ruolo di 
difensore dei diritti umani, tradizionalmente è sempre stato caratterizzato dalla figura dello 
Stato; solo ultimamente (da 10 anni a questa parte) si è arrivati a capire che per poter 
garantire la protezione dei diritti umani, è necessaria la collaborazione di più attori (o 
stakeholder) oltre che dello Stato.  

Questa tesi ha l’obiettivo di approfondire il tema “affari e diritti umani” in quanto nei prossimi 
anni non sarà più possibile continuare a svolgere le proprie operazioni commerciali non 
curanti degli impatti sui diritti umani. Il mondo globalizzato sta attraversando un cambiamento 
culturale (anche in tematiche differenti come l’ambiente ed il riscaldamento globale) che 
creerà le basi per un nuovo modello imprenditoriale sostenibile, dove non ci sarà più spazio 
per tutte quelle imprese che non si adatteranno a nuovi modelli di business sostenibile. 

La tesi delinea i principali strumenti attualmente disponibili e promossi sul piano 
internazionale, ponendo successivamente il focus sulla situazione svizzera, cercando di 
rispondere alla domanda di ricerca: “Come la Confederazione (all’interno di un sistema multi-
stakeholder) promuove il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese svizzere che 
operano all’estero?”. 

La domanda di ricerca si articola in alcuni aspetti fondamentali che si vogliono sottolineare in 
questa tesi: come questi attori (Stato e imprese) all’interno di un sistema multi-stakeholder 
(con attori secondari) adottano degli strumenti e degli standard internazionalmente 
riconosciuti e come queste misure sono percepite dagli stakeholder? Quali sono le 
prospettive future per la Confederazione e per le imprese svizzere in relazione ai diritti 
umani? 
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1.1. Domanda di ricerca e obiettivi 

La domanda di ricerca sul quale ruota il lavoro di tesi è: “Come la Confederazione (all’interno 
di un sistema multi-stakeholder) promuove il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese 
svizzere che operano all’estero?” 

 

Con questa domanda si ha l’ambiziosa aspirazione di raggiungere i seguenti obiettivi: 

a) Definire quali sono gli organi e i documenti di riferimento in materia di affari e 
diritti umani; 

b) Definire quali sono le best practice e/o gli standard internazionali; 
c) Definire il quadro teorico e normativo internazionale in materia di affari e diritti 

umani; 
d) Mappare concretamente le pratiche attuate dalla Confederazione in materia di 

affari e diritti umani; 
e) Mappare gli stakeholder di riferimento per la Confederazione Svizzera e per le 

imprese svizzere; 
f) Determinare quale è il mix svizzero di attività Multi-stakeholder a favore della 

protezione dei diritti umani; 
g) Evidenziare come gli stakeholder percepiscono le pratiche attuate dalla 

Confederazione; 
h) Definire come le imprese, nella pratica, integrano i diritti umani nei loro report di 

sostenibilità; 
i) Capire come il controprogetto all’iniziativa “Per Multinazionali responsabili” si situa 

all’interno di questo quadro normativo e come adempie agli standard 
internazionali. Capire inoltre come sono coinvolti gli stakeholder; 

j) Individuare delle prospettive per lo sviluppo di pratiche in materia di affari e diritti 
umani. 

 

Il raggiungimento di questi obiettivi ha lo scopo di fornire un quadro completo delle attività 
della Confederazione a favore dei Diritti Umani, prendendo in considerazione l’aspettativa 
ed il punto di vista degli attori coinvolti all’interno del quadro di riferimento. 
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1.2. Metodologia e strumenti di lavoro 

Nell’elaborazione di questo lavoro di tesi, con l’obiettivo di raggiungere una conoscenza 
approfondita sulla tematica dei diritti umani e del quadro di riferimento che ne ruota attorno, è 
stato necessario svolgere una desk-research sui principali database/journal rilevanti per la 
tematica. In particolare sono state identificate e analizzate le seguenti tipologie di documenti: 

• Articoli scientifici in materia di diritti umani 
• Documenti, convenzioni, patti e dichiarazioni internazionali 
• Documenti “operativi” della Confederazione Svizzera 

Inoltre, con l’obiettivo di ottenere una rilevanza pratica, sono state reperite e analizzate 
alcune documentazioni rilevanti inerenti le organizzazioni internazionali/sovranazionali 
nonché nazionali, le ONG, le organizzazioni mantello e le associazioni di categoria. 

Dopo questa prima fase di raccolta informazioni è stato necessario consolidare i dati 
recuperati attraverso le interviste di alcuni rappresentanti degli stakeholder di riferimento1; in 
particolare con l’obiettivo di confrontare e comprendere come gli standard attuati dalla 
Confederazione Svizzera vengono percepiti dai vari attori in gioco. Gli stakeholder intervistati 
sono (in ordine alfabetico): 

• Ambasciatrice Valérie Berset Bircher (Affari internazionali del lavoro – SECO) 
• Anonimo (grande organizzazione economica) 
• Remy Friedmann (Divisione pace e diritti umani - DFAE) 
• Marco Martino (Economiesuisse) 
• Dick Marty (Comitato dell’Iniziativa Multinazionali responsabili) 
• Laurent Matile (Alliance Sud) 

A complemento della precedente analisi, è stata fatta una revisione sommaria di tre report di 
sostenibilità di tre aziende svizzere di riferimento (Nestlé, Glencore, LafargeHolcim) per 
capire, attraverso la loro reportistica, come attuano nella pratica le attività promosse dalla 
confederazione e/o se vanno oltre. 

Infine, è stata elaborata una panoramica dei gap strutturali fra le pratiche concretamente 
applicate dalla Confederazione e le azioni auspicate dagli stakeholder di riferimento. 

                                                

1 Sono stati selezionati alcuni organi della SECO e del DFAE perché sono i principali responsabili 
delle attività della Confederazione in materia di “Affari e diritti umani”; una grande organizzazione 
economica ed Economiesuisse rappresentando l’economia svizzera (più di 100 associazioni di 
categoria, 20 camere di commercio, più di 100000 imprese, …) (Martino, 2021); Alliance Sud è stata 
selezionata come rappresentante delle sei organizzazioni svizzere per lo sviluppo (Swissaid, 
Fastenopfer, Pane per tutti, Helvetas, Caritas ed Eper) ed è sostenuta dalle principali ONG svizzere 
(Matile, 2021). 
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2. Gli standard internazionali: dalle prime pratiche di CSR ad 
una regolamentazione dinamica in materia di protezione 
dei diritti umani 

In relazione all’obiettivo a) della presente tesi, che è “Definire quali sono gli organi e i 
documenti di riferimento in materia di affari e diritti umani”, in questa sezione emerge che: 

- Il concetto di Responsabilità sociale di impresa è un concetto mutevole, in costante 
evoluzione; 

- I diritti umani sono diritti universali, che tuttavia non sono riconosciuti universalmente; 
- Nel corso degli anni sono stati sviluppati differenti strumenti e buone pratiche che 

devono ancora consolidarsi (situazione inflazionistica). 

 

Corporate Social Responsibility  

Innanzitutto è necessario definire cosa sia la Corporate Social Responsibility (in seguito 
CSR) e come si è evoluta nel corso del tempo. Friedman (1970) considerava la CSR come 
uno strumento a disposizione delle imprese, utile per conformarsi alle regole fondamentali 
della società con l’obiettivo di massimizzare la ricchezza dei propri shareholders2. Mentre 
oggi, in ambito accademico, è considerata come una forma di equilibrio tra gli obiettivi 
economici e sociali, considerando le aspettative di più stakeholder (Popa & Salanță). 

La CSR come la conosciamo noi oggi è frutto di uno sviluppo continuo. La Confederazione 
Svizzera definisce la CSR come il contributo delle aziende allo sviluppo sostenibile, in 
particolare per quanto riguarda l’impatto sociale e ambientale (SECO - Segreteria di Stato 
dell'economia, 2021). 

I Professori Murray, Haynes e Hudson considerano la CSR come una policy aziendale3 che 
al suo interno comprende una vasta gamma di attività aziendali, come ad esempio la 
sicurezza dei prodotti, il coinvolgimento della comunità, la gestione ambientale e simili. 
(Murray, Haynes, & Hudson, 2010). 

La professoressa Voiculescu sostiene che l’analisi del Dr. Buhmann, membro direttivo del 
Danish Institute for Human Right, ci permette di capire che le imprese articolano il processo 

                                                

2 Azionista. Chi è proprietario di quote azionarie di società il cui capitale è costituito da azioni. 
(Treccani, 2012) 
3 Il regolamento o policy aziendale è quell'insieme di norme adottate unilateralmente dall'azienda 
(normalmente si tratta di grandi imprese) per disciplinare la condotta dei propri dipendenti in materie 
molto specifiche (Lavecchia, s.d.) 
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di adozione della CSR attraverso standard interni (responsabilità verso i dipendenti, l’uso 
efficiente di risorse naturali, e simili) ed esterni (gestione dei rapporti con le comunità locali, 
fornitori, autorità pubbliche e ONG) (Voiculescu, 2011). 

La CSR rappresenta altresì un vantaggio per i governi dei paesi in via di sviluppo in quanto 
permette a questi ultimi di affrontare apertamente le questioni ed i bisogni di sviluppo sociale 
ed economico, anche (e soprattutto) in collaborazione con i propri stakeholder e i partner del 
territorio. Nel concreto la CSR può aiutare a combattere la corruzione e contribuire 
all’attuazione dei diritti umani (Hill, 2006) anche quando non esiste alcun regime legale di 
protezione degli stessi. Ma che cosa sono i diritti umani? E perché sono inclusi nelle pratiche 
di CSR in un senso più ampio? 

 

Diritti umani 

L’avvocato Sussman, specializzato in diritti civili ritiene che, in primo luogo, i diritti umani 
hanno ampiezza e applicazione universali (Sussman, 2014). 

Besson, professoressa di diritto internazionale, sostiene che i diritti umani sono relazioni 
normative tra il titolare di tali diritti ed il portatore di doveri e sono considerati diritti sistematici 
di tutti contro tutti (erga omnes) (Besson, 2012). 

Nonostante questa visione comune sul concetto dei diritti umani, l’Associazione 
Antropologica Americana (AAA), ha provato a confutare tale concezione dopo l’approvazione 
da parte degli Stati Uniti della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (in seguito UDHR), 
dichiarando: 

“Come può la Dichiarazione proposta essere applicabile a tutti gli esseri umani, e non essere 
[semplicemente] una dichiarazione di diritti concepita solo in termini di valori prevalenti nei 
paesi dell'Europa occidentale e dell'America?” 

È necessario considerare che molti paesi del medio oriente e di origine islamica hanno una 
concezione diversa dell’essere umano. In particolare perché i diritti umani si basano sul fatto 
che viene riconosciuta l’individualità della persona. L’accademico specialista del Medio 
Oriente Halliday, sostiene che in altri mondi, come quello musulmano, la tendenza 
all’individualismo che caratterizza l’occidente è attenuata in favore del concetto di collettività 
(Halliday, 1995). Il relativismo dei diritti umani trova fondamento non solo nelle culture 
islamiche ma anche in quelle asiatiche, dove le società hanno ampi e profondi valori 
comunitari che prevalgono su quelli degli individui (Rigon, 2006).  

Dick Marty, personalità di spicco della politica ticinese e svizzera, sostiene che i diritti vanno 
considerati in funzione della società alla quale si riferiscono, ed è per questo motivo che si 
parla di diritti relativi, che si evolvono di pari passo con l’evoluzione della società (Marty, 
2021). 
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Tuttavia la loro universalità è dimostrata dall’avvocato Sussman (specializzato in diritti civili): 
“[…] Nessuno può creare o immaginare o amare quando è consumato dalla paura. […] 
Abbiamo bisogno di diritti umani, insomma, per permetterci la possibilità di essere umani.” 
(Sussman, 2014) 

Il direttore esecutivo del Laboratorio di Diritto, e professore Todd Landmann, sostiene che il 
sistema attuale di protezione e promozione dei diritti umani ha una portata internazionale. Le 
rivendicazioni morali (a cui viene accordato riconoscimento giuridico) sono sostenute dagli 
stati legalmente obbligati a garantirne il rispetto e la protezione, nella misura in cui hanno 
ratificato una o più convenzioni/protocolli internazionali (Landman, 2013). 

Il rispetto dei diritti umani presuppone che lo Stato si astenga dal violarli; mentre la 
protezione dei diritti umani richiede che lo Stato impedisca la violazione dei diritti 
fondamentali da parte di altre entità come aziende e altre istituzioni private e pubbliche 
(Landman, 2013).  

 

Standard internazionali, strumenti normativi e pratiche di adozione 

Di seguito viene esposta una linea temporale nella quale sono presentati (e 
successivamente approfonditi) i principali strumenti internazionali riconosciuti ed adottati 
dalla comunità mondiale nel corso del tempo: 

 

 

Figura 1: Principali standard internazionali nel corso del tempo 

  

•SDG (Agenda 
2030) - 17 
Obiettivi di 
Sviluppo 
Sostenibile

2015

•OCSE - Linee 
guida OCSE 
destinate alle 
imprese 
multinazionali

•UNGP - Principi 
Guida ONU su 
imprese e 
diritti umani

2011

•UN GC - United
Nations Global 
Compact

2000

•GRI - Global 
Reporting 
Initiative

1997

•ILO -
Organizzazione 
Internazionale 
del Lavoro

1919
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2.1. International Labour Organization (ILO) 

In relazione all’obiettivo b) della presente tesi, che è “Definire quali sono le best practice e/o 
gli standard internazionali”, in questo capitolo emerge che: 

- L’ILO è un’organizzazione internazionale di cultura partecipativa, composto da 3 
stakeholder differenti (governi, imprese, sindacati); 

- Le tematiche affrontate da questo standard riguardano sostanzialmente questioni di 
diritti del lavoro (attività interne alle imprese), come diritti associativi, salari dignitosi, 
adesione a sindacati e così via; 

- L’adesione all’ILO comporta l’introduzione di determinate misure legislative, a 
condizione che vengano ratificate le Convenzioni; 

- L’ILO presenta un organo di sorveglianza e fornisce accesso a modalità di reclamo e 
denuncia. 

Il primo standard internazionale al quale è necessario fare riferimento è l’adesione, in qualità 
di Stato, all’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). L’ILO è nata nel 1919 ed è 
un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite che ha l’obiettivo di invitare i governi ad inserire 
nei loro ordinamenti giuridici i principi di rispetto dei diritti umani che riguardano 
esclusivamente le responsabilità aziendali interne. In questi 100 anni di attività l’ILO ha 
promulgato e diffuso agli stati aderenti un quadro di norme internazionali del lavoro. Queste 
norme vengono adottate dai governi aderenti, dalle organizzazioni rappresentanti dei datori 
di lavoro e dalle organizzazioni sindacali (ILO, 2020). 

La differenza fra le norme ILO ed i principi volontari è dovuta al fatto che le norme si 
applicano alle questioni di responsabilità aziendale interna e che quindi concerne solo ed 
esclusivamente l’ambiente di lavoro e non gli impatti sui diritti umani causati all’esterno 
dell’organizzazione commerciale. In generale, l’ILO ha istituito un sistema di norme 
internazionali del lavoro, Convenzioni e Raccomandazioni in modo congiunto con i 
rappresentanti dei governi, dei datori di lavoro e dei sindacati a livello globale (ILO, 2020). 

Che cosa sono le norme internazionali nel lavoro? Di che cosa si tratta? 

Si tratta di strumenti giuridici in cui vengono stabiliti principi e diritti del lavoro. Le norme 
internazionali si distinguono in Convenzioni (chiamati anche Protocolli) che, una volta 
ratificati dagli Stati aderenti diventano giuridicamente vincolanti; e in Raccomandazioni che, 
alla stregua di altri strumenti di softlaw, sono linee guida non vincolanti. Nello specifico le 
Convenzioni stabiliscono quali siano i principi di base a cui gli Stati devono attenersi e le 
Raccomandazioni sono dei complementi più dettagliati per la relativa applicazione. La 
peculiarità di tali norme è che sono sorrette da un sistema di controllo per sorvegliare 
l’applicazione di tali strumenti giuridici a livello nazionale (ILO, 2020). 

Nell’allegato 1 è presentata la procedura formale di adozione di una Convenzione ILO, come 
ance la procedura di denuncia e reclamo. 
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Il controllo dell’applicazione delle norme internazionali del lavoro avviene da parte di organi 
di controllo che garantiscono la corretta applicazione della Convenzione ratificata all’interno 
dell’ordinamento giuridico nazionale (ILO, 2020). 

2.2. Global Reporting Initiative (GRI) 

In relazione all’obiettivo b) della presente tesi, che è “Definire quali sono le best practice e/o 
gli standard internazionali”, in questo capitolo emerge che: 

- La GRI è un’iniziativa multi-stakeholder promossa dall’ONU; 
- La GRI ha lo scopo di definire uno standard comune di rendicontazione non 

finanziaria; 
- L’adesione del GRI è volontaria e il target principale sono le imprese. 

La Global Reporting Initiative (in seguito GRI) è un’iniziativa multi-stakeholder appoggiata dal 
programma ambientale dell’ONU. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di definire degli 
standard di rendicontazione in materia di sostenibilità4. Seguendo questo obiettivo, la GRI ha 
sviluppato degli standard di rendicontazione, attualmente suddivisi in 4 macro aree, che si 
distinguono in standard di Governance (100), standard  in ambito economico (200), 
ambientale (300) e sociale (400) come nell’immagine che segue (Global Reporting Initiative, 
2021): 

 

Figura 2 GRI standards 

 

L’obiettivo di questi standard è quello di creare un framework uniforme a livello globale che 
permetta alle aziende di essere più trasparenti e comunicare in merito alle proprie attività e 
agli impatti causate da queste ultime. La GRI rappresenta di fatto la prima struttura di 
reporting globale in ambito sostenibile. L’importanza della GRI è dovuta al fatto che 

                                                

4 La rendicontazione viene fatta attraverso il bilancio sociale. Questo non è altro che un documento in 
cui un’organizzazione rende pubbliche volontariamente gli impatti delle proprie attività al di fuori degli 
aspetti contabili (rendicontazione non finanziaria). 
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mantengono una struttura in continuo sviluppo e aggiornamento (il nuovo aggiornamento 
degli standard universale dovrebbe uscire nella seconda metà del 2021), utilizzando un 
singolo metodo di comunicazione comune a livello mondiale. La particolarità della GRI è che 
seguono un processo indipendente e multi-stakeholder (imprese, società civile, società di 
investimento, organizzazioni del lavoro e istituti di mediazione) e i loro standard sono 
disponibili in qualità di bene pubblico5 e gratuito (Global Reporting Initiative, 2021).  

2.3. United Nations Global compact (UNGC) 

In relazione all’obiettivo b) della presente tesi, che è “Definire quali sono le best practice e/o 
gli standard internazionali”, in questo capitolo emerge che: 

- L’adesione per le imprese al Global Compact regionale è del tutto volontaria; 
- Global Compact sostiene la responsabilità delle imprese di proteggere i diritti umani 

sia all’interno dell’azienda che all’esterno; 
- Lo strumento “interno” principale per le imprese è il processo di due diligence; 
- Gli strumenti “esterni” principali sono l’advocacy, il reporting e la partecipazione ad 

iniziative multi-stakeholder. 

I 10 principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) derivano in particolare tra quelli 
citati, dalla Dichiarazione Universale sui Diritti Umani e dai Principi fondamentali 
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. I 10 principi si articolano in particolare nei 
seguenti temi (Nazione Unite, 2000): 

- Diritti umani (Human Rights); 
- Lavoro (Labour); 
- Ambiente (Environment); 
- Corruzione (Anti-Corruption). 

Nelle seguenti pagine vengono trattati in particolare i primi 2 principi che appartengono 
all’area tematica dei diritti umani. Il target di riferimento principale di questo strumento sono 
le imprese transnazionali. 

 

  

                                                

5 I beni pubblici sono caratterizzati dal fatto che non esiste alcun incentivo economico nella loro 
produzione nel settore privato. Tuttavia la loro produzione può essere considerata di importanza 
collettiva e può essere presa a carico dallo Stato o da un’organizzazione che non ha scopo di lucro. 
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Principio 1: Il business dovrebbe supportare, rispettare e proteggere i diritti umani 
proclamati internazionalmente 

Il principio 1 sancisce che l’azione adottata dalle imprese per sostenere i diritti umani 
dovrebbe essere un’azione a complemento dell’azione per rispettare tali diritti e non un suo 
sostituto. Ciò significa che un’impresa, dovrebbe usare la dovuta diligenza per non violare i 
diritti umani, affrontando gli impatti negativi che ne derivano (a seguito di un eventuale 
violazione) e sostenere e promuovere i diritti umani sia internamente (attraverso la 
formazione) che esternamente (attraverso campagne e iniziative di reporting) (Nazione 
Unite, 2000). 

Il Global Compact sostiene che le entità commerciali, le organizzazioni e i singoli individui 
hanno ruoli complementari nel rispettare e sostenere i diritti umani, mentre il dovere primario 
di proteggere, rispettare e adempiere ai diritti umani rimane dello Stato. Inoltre, sostenere i 
diritti umani genera e rafforza le relazioni e le sinergie esistenti fra l’impresa e i suoi 
stakeholder (Nazione Unite, 2000). 

Il dovere dello Stato risiede nello stabilire le proprie aspettative in materia di diritti umani alle 
imprese sottoposte alla sua giurisdizione. Tali aspettative dovrebbero essere tradotte in 
politiche pubbliche di sviluppo in materia di diritti umani e dovrebbero essere comunicate alle 
imprese e alla società civile. A favore del processo di creazione e comunicazione della 
politica pubblica, rientra il coinvolgimento degli stakeholder principali sul tema dei diritti 
umani (Nazione Unite, 2000). 

Il principio 1 dell’UNGC non descrive di per sé le attività che un’impresa deve svolgere ma 
rimane volutamente molto ampio. Nella letteratura si distinguono le seguenti 4 fasi di una 
due diligence efficace (Nazione Unite, 2000): 

1. Valutazione dell’impatto sui diritti umani; 
2. Tracciamento della performance; 
3. Comunicazione/rendicontazione della performance; 
4. Riparazione. 

Nel valutare l’impatto sui diritti umani le aziende dovrebbero adottare misure efficaci per 
recepire le informazioni sulle attività esistenti e come queste possano causare o contribuire 
all’impatto sui diritti umani. L’azienda è tenuta moralmente ad intraprendere delle azioni per 
mitigare/cessare l’impatto se verificatosi, a dipendenza dal tipo di collegamento (Nazione 
Unite, 2000): 

- Se l’azienda ha causato o contribuito direttamente, allora essa deve cessare o 
prevenire tale impatto; 

- Se l’azienda sia indirettamente collegata a tale impatto (per esempio attraverso la 
sua catena di fornitura) deve utilizzare la sua leva contrattuale per prevenire, mitigare 
o nel migliore dei casi far cessare l’impatto. 
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“Tracciare” significa monitorare le attività e gli impatti causati da ciascuna di esse. La 
rendicontazione è il motore del cambiamento poiché rende pubbliche le attività e gli impatti e 
contribuisce a sviluppare la percezione dell’impresa da parte degli stakeholder sia interni che 
esterni. L’azienda infine dovrebbe mettere in atto procedure di rimedio per coloro che sono 
stati vittima di abusi sui diritti umani, in modo da rimediare agli impatti negativi che ha 
causato o a cui ha contribuito direttamente o indirettamente (Nazione Unite, 2000). 

L’UNGC ha identificato 4 modi in cui le imprese possono sostenere o promuovere i diritti 
umani (Nazione Unite, 2000): 

- Integrare i principi nel core business a sostegno degli obiettivi di sviluppo sostenibile; 
- Effettuare investimenti sociali e finanziando progetti filantropici; 
- Investire e farsi ambasciatori dei principi attraverso l’advocacy6 e l’impegno politico; 
- Partecipare ad azioni collettive e iniziative multi-stakeholder.  

 

Principio 2: Il business dovrebbe essere sicuro di non rendersi complice di abusi sui diritti 
umani. 

Rendersi complici di un abuso sui diritti umani significa esserne implicati (anche 
indirettamente) quando una terza entità lo sta causando (Nazione Unite, 2000). 

Da una parte, il rischio di complicità aumenta sensibilmente in quelle aree dove la 
governance è debole o addirittura assente. Dall’altra parte il rischio di un accusa diminuisce 
sensibilmente se l’impresa adotta un approccio sistemico di due diligence esteso anche alle 
relazioni commerciali della catena di fornitura (Nazione Unite, 2000). Essere complici di un 
abuso significa anche essere responsabili di un atto di omissione7 che in un certo senso 
facilita, legittima o incoraggia l’azione dell’altra entità nel compiere l’abuso sui diritti umani 
(Nazione Unite, 2000).  

Per le imprese è molto importante discernere il fatto che la complicità può scaturire in 
obblighi legali davanti ad un tribunale, se a seguito di una denuncia da parte anche di 
organizzazioni della società civile, si dimostri un collegamento diretto o indiretto nella 
violazione di tali diritti (purché siano protetti dal sistema giuridico del paese in questione) 
(Nazione Unite, 2000). 

  

                                                

6 Advocacy in ambito politico identifica il supporto attivo e la promozione da parte di individui che 
mirano ad influenzare le politiche pubbliche (Wikipedia, 2019). 
7 Il fatto di omettere, di non fare cioè, intenzionalmente o no, quello che si potrebbe o dovrebbe fare, o 
in genere di tralasciare qualche cosa (Treccani 2021). 
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2.4. Linee Guida OCSE destinate alle imprese Multinazionali  

In relazione all’obiettivo b) della presente tesi, che è “Definire quali sono le best practice e/o 
gli standard internazionali”, in questo capitolo emerge che: 

- Le Linee Guida OCSE sono uno strumento a carattere volontario per le imprese; 
- Alle imprese viene chiesto principalmente di avviare un processo di due diligence, 

fornire misure di rimedio attraverso meccanismi di reclamo, cooperare e/o partecipare 
ad iniziative Multi-stakeholder; 

- Le Linee Guida OCSE obbligano gli Stati a istituire dei Punti di Contatto Nazionale 
(NCP); 

- Il principale ruolo dei NCP consiste nel promuovere le Linee Guida OCSE e 
rappresentare da meccanismo di reclamo Statale non giudiziario, attraverso servizi di 
mediazione. 

Le linee guida dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (in seguito 
OCSE) sono un documento pragmatico il cui target principale è rappresentato dalle imprese 
multinazionali. Queste linee guida sono delle formulazioni di raccomandazioni da parte dei 
governi aderenti all’OCSE e concernono dei principi e degli standard volontari di 
comportamento (fondati sul quadro ONU “proteggere, rispettare e rimediare” ) all’interno di 
un panorama internazionale (OCSE, 2011).  

L’adesione alle linee guida da parte dei paesi comporta un vincolo di attuazione e 
applicazione per questi ultimi; inoltre le linee guida possono essere elaborate ed introdotte 
nell’ordinamento giuridico interno da ciascun Stato aderente (OCSE, 2011). In modo 
complementare i governi possono contribuire e sostenere il loro sforzo di applicazione delle 
linee guida tramite l’adozione di norme e politiche di supporto allo sviluppo sostenibile, 
nonché promuoverne l’adozione da parte delle imprese sotto la propria giurisdizione 
nazionale (OCSE, 2011). 

Le linee guida OCSE non hanno carattere vincolante per le imprese e ogni impresa sceglie 
di seguire i principi OCSE a titolo volontario. Nonostante ciò, nulla vieta a ciascun governo di 
formulare, come detto in precedenza, leggi nazionali che derivano (o su cui si basano) dalle 
linee guida (OCSE, 2011). 

Il primo obbligo delle imprese è rappresentato dall’osservanza delle leggi nazionali; le linee 
guida non sostituiscono in alcun modo leggi e regolamentazioni interne degli Stati aderenti 
(OCSE, 2011).  

Le linee guida chiedono alle imprese di valutare il proprio impatto sui diritti umani per mezzo 
di una due diligence basata sul rischio, con l’obiettivo di mitigare e prevenire l’abuso sui diritti 
umani diretto o indiretto che sia. L’analisi, le scoperte e le misure intraprese (prevenzione o 
cessazione dell’impatto) dovrebbero essere rese pubbliche attraverso i sistemi di 
rendicontazione ampiamente riconosciuti a livello internazionale. Alle imprese viene chiesto 
di cooperare con i loro stakeholders principali e vengono incentivate ad aderire ad iniziative 
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multi-stakeholder con l’obiettivo di coltivare e promuovere una condotta responsabile 
all’interno di tutta la catena di fornitura, e con chiunque intrattengano relazioni commerciali8. 
(OCSE, 2011). 

Le linee guida incoraggiano altresì le imprese ad introdurre e concordare sistemi o 
meccanismi per la risoluzione delle controversie, fra i quali rientrano il foro giuridico (stabilito 
contrattualmente), soluzioni di arbitrato e/o mediazione. A tal proposito le linee vincolano gli 
Stati aderenti ad istituire i Punti di Contatto Nazionali che hanno il compito di promuovere le 
linee guida e fungere da organo abilitato per la soluzione delle controversie (fungendo da 
meccanismo di rimedio statale e non giuridico, di cui ne verrà trattata la natura 
successivamente) (OCSE, 2011). 

Le linee guida OCSE: 

Obbligano gli stati a: 

- Tutelare i diritti umani 
- Istituire dei Punti di Contatto Nazionali (NCP)  

Raccomandano alle imprese di: 

- Rispettare i diritti umani, adottando codici di condotta, politiche o filosofie istituzionali 
che si fondano sui principi OCSE e sugli obiettivi di sviluppo sostenibile; 

- Impegnarsi in una due diligence in materia di diritti umani, proporzionata alle risorse 
aziendali con l’obiettivo di prevenire o mitigare l’impatto sui diritti umani quando si 
verifica; 

- Istituire meccanismi di rimedio e risoluzione delle controversie, per riparare al danno 
causato; 

- Cooperare e/o partecipare ad iniziative multi-stakeholder con l’obiettivo di 
promuovere e agevolare la condotta responsabile delle imprese.  

 

Punti di contatto nazionali per la Condotta aziendale responsabile (NCP) 

Come detto in precedenza, gli Stati aderenti hanno l’obbligo di istituire dei Punti di Contatto 
Nazionali, il cui compito principale è quello di promuovere le linee guida OCSE. Oltretutto, i 
NCP fungono da piattaforma di mediazione e conciliazione per risolvere i casi di violazione 
delle linee guida (OCSE, 2011). 

                                                

8 Le relazioni commerciali comprendono le relazioni avute con entità terze all’interno della propria 
catena di fornitura, nonché qualunque altra entità pubblica o privata, direttamente collegata alle 
proprie attività, prodotti e servizi (OCSE, 2011). 
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Attualmente sono 48 i paesi che hanno aderito alle linee guida dell’OCSE, ma non tutti 
hanno ancora istituito il proprio NCP. In 18 anni (fra il 2000 e il 2018) i NCP hanno gestito 
globalmente più di 450 casi di violazioni delle linee guida da parte delle imprese 
multinazionali in più di 100 paesi diversi. L’operatività dei NCP è globale ed ogni NCP ha la 
facoltà di operare sia su territorio nazionale che su territorio straniero in collaborazione con il 
relativo NCP (OCSE, 2011). 

Ulteriori informazioni su come vengono gestiti i casi pratici dai NCP sono disponibili 
nell’allegato 1 della presente tesi. 

2.5. Principi guida delle nazioni unite (UNGP) 

In relazione all’obiettivo b) della presente tesi, che è “Definire quali sono le best practice e/o 
gli standard internazionali”, in questo capitolo emerge che: 

- I Principi Guida delle Nazioni Unite sono uno strumento a carattere volontario per le 
imprese. Si tratta di un compromesso con l’obiettivo di avere risultati a breve/medio 
termine. 

- Il framework del Dr. Ruggie si basa su responsabilità complementari di attori diversi; 
Lo Stato ha l’obbligo legale di proteggere i diritti umani; le imprese invece hanno la 
responsabilità morale di rispettare tali diritti. 

Il Dr. John Ruggie, è stato nominato rappresentante speciale del Segretario generale 
dell’ONU per le imprese e i diritti umani (SRSG) nel 2005. Egli ha, identificando un sistema di 
meccanismi lacunoso e ha sviluppato i Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti 
Umani (in seguito UNGP’s) (Wilega & Harrison, 2021).  

Ruggie ha sviluppato gli UNGP con la premessa che non costituivano obblighi per le 
imprese, dando maggiore rilevanza al carattere volontario di tali norme, poiché secondo lo 
stesso SRSG ci sarebbero voluti anni per produrre un trattato internazionale su affari e diritti 
umani di dubbia efficacia (O’Brien & Dhanarajan, 2016).  

Gli UNGP sono stati adottati e approvati all’unanimità dal Consiglio dei Diritti Umani nel 16 
giugno del 2011 e rappresentano, secondo Ruggie: “una piattaforma globale comune per 
l'azione, sulla quale il progresso cumulativo può essere costruito, passo dopo passo, senza 
precludere altri promettenti sviluppi a lungo termine”. Questa piattaforma ha assunto la 
struttura di iniziative volontarie di assunzione di responsabilità da parte delle imprese 
multinazionali, fra i quali rientrano codici di condotta, la carta dei valori, dichiarazione di 
intenti, la partecipazione ad iniziative multi-stakeholder e via discorrendo (Rasche & 
Waddock, 2021).  

È importante sottolineare che gli UNGP si fondano su una struttura che è stata costruita nel 
tempo, dall’adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani all’insieme di regole, 
norme, protocolli e standard successivi che hanno contribuito allo sviluppo di un quadro 
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istituzionale per la protezione dei diritti umani come lo conosciamo noi oggi. A questo 
processo evolutivo e di co-costruzione hanno avuto un ruolo fondamentale le 
Organizzazione Non Governative (in seguito ONG) che hanno partecipato e continuano a 
partecipare con uno status consultivo alle attività dell’ONU (V. Global Compact, Global 
Reporting Initiative, …)  (Stohl, 2010). 

 

Il framework 

Il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di chiarire i ruoli e le 
responsabilità dello Stato e delle imprese, ha approvato I principi Guida, che si fondano su 
tre “Pilastri” (Hampton, 2019) (McCorquodale, 2009) (Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
2011) (Rasche & Waddock, 2021): 

- Il dovere (obbligo) dello Stato di rispettare e realizzare i diritti umani, nonché 
proteggere gli individui dalle violazioni dei diritti umani compiute da parte di terzi; 

- La responsabilità (indipendente) delle imprese di rispettare le leggi applicabili e i diritti 
umani; 

- La responsabilità degli Stati e delle imprese di prevedere un sistema di rimedi 
appropriati ed effettivi ai quali le vittime devono essere in grado di accedere quando 
ha avuto luogo un abuso dei diritti umani. 

Il quadro “Protect, Respect & Remedy” (Proteggere, Rispettare e Rimediare) è di 
applicazione universale, ossia vale per tutti gli Stati e tutte le imprese, indistintamente dalla 
dimensione, localizzazione e forma giuridica (Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2011). 

Il quadro a tre pilastri riflette “responsabilità differenziate ma complementari” (Ruggie, 2021) 
che in breve includono il dovere dello Stato di proteggere dalle violazioni dei diritti umani 
(dalle imprese o da terzi); la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani tra cui 
identificare, prevenire e rimediare al loro impatto sui diritti umani (McCorquodale, 2009) 
(Hampton, 2019); e la responsabilità congiunta (principalmente dello Stato, ma anche delle 
imprese) di fornire l’accesso ad un rimedio effettivo (Voiculescu, 2011). 

La legittimazione dell’importanza dei diritti Umani, sia all’interno che all’esterno dei confini 
degli Stati, ha assunto via via sempre più importanza (Stohl, 2010), in particolare 
dall’’adozione degli UNGP. Gli Stati sono incoraggiati a rafforzare i loro ordinamenti giuridici 
nazionali e implementare nella pratica tali Principi, favorendo una combinazione di strumenti 
legislativi e non legislativi che, a loro modo potrebbero influenzare e rafforzare il concetto di 
responsabilità aziendale (Voiculescu, 2011). 
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Principi volontari o leggi vincolanti? 

Il quadro fornito dagli UNGP non delinea un sistema concreto di norme, piuttosto è 
mantenuta una nozione vaga di collegamento fra responsabilità aziendale e responsabilità 
legale, rifuggendo da approcci normativi diretti (hardlaw di cui si parlerà più 
approfonditamente in seguito), enfatizzando al momento vie non normative (o softlaw) 
(Voiculescu, 2011).  

Il consulente strategico O’Brien e il dottorando Dhanarajan, sostengono che gli UNGP siano 
un debole strumento per la protezione dei diritti umani, parlando di “responsabilità” in 
sostituzione del termine “dovere” per quanto concerne il secondo pilastro, che di fatto 
rendono la loro applicazione volontaria e non obbligatoria (O’Brien & Dhanarajan, 2016). 

Ruggie ha spiegato, nel suo rapporto, la distinzione fra dovere e responsabilità, affermando 
che il dovere degli Stati è fondato sul regime internazionale dei diritti umani, mentre che la 
responsabilità delle imprese deriva dall’aspettativa sociale nei confronti di queste ultime 
(Chirwa & Amodu, 2021). Inoltre il dovere degli stati di proteggere dalle violazioni dei diritti 
umani deve andare oltre i confini nazionali, mentre che le imprese devono rispettarli 
indipendentemente dalla capacità dello stato di realizzarli (McPhail & Adams, 2016). 
Secondo i professori e specialisti in legge ed etica del business, alla luce di questa lacuna 
legislativa, viene sempre più spesso fatto affidamento sul coinvolgimento di attori non statali 
nell’applicazione e nella promozione dei diritti umani (Fasterling & Demuijnck, 2013). 

 

1° pilastro: Il “dovere” dello Stato di proteggere 

In relazione all’obiettivo b) della presente tesi, che è “Definire quali sono le best practice e/o 
gli standard internazionali”, in questo capitolo emerge che: 

- Secondo la legge internazionale, ogni Stato ha l’obbligo legale di proteggere i diritti 
umani (McCorquodale, 2009). Quest’obbligo consiste sia in iniziative legislative che in 
iniziative amministrative.; 

- Nel primo caso lo Stato (quale principale difensore dei diritti umani) ha l’obbligo di 
promulgare leggi compatibili con gli standard internazionali per regolamentare il 
comportamento delle imprese (Leisinger, 2005); 

- nel secondo caso gli Stati dovrebbero attuare un sistema di iniziative coinvolgendo 
diversi stakeholder in azioni collettive o sistemi multilaterali (sia lo Stato d’origine che 
lo Stato ospite collaborano attraverso organi e/o uffici preposti) (Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, 2011) (Leisinger, 2005). 

Il primo pilastro rappresenta l’obbligo dello Stato di proteggere i Diritti umani, i cui principi 
fondativi sono (Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2011): 

1. “Gli Stati hanno l’obbligo di proteggere gli individui dalle violazioni dei diritti umani 
compiute, all’interno del loro territorio e/o della loro giurisdizione, da parte di terzi, 
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incluse le imprese. Ciò richiede l’adozione di misure appropriate per prevenire, 
investigare, punire tali violazioni, e porre loro rimedio, attraverso l’uso di efficaci 
strumenti politici, legislativi, amministrativi e giudiziari. 

2. Gli Stati dovrebbero specificare in modo chiaro l’aspettativa che tutte le imprese con 
sede nel loro territorio e/o giurisdizione rispettino i diritti umani nell’ambito delle loro 
attività” 

Come descritto, lo Stato ha due obblighi fondamentali: quello di proteggere gli individui 
all’interno del proprio territorio o della sua giurisdizione9 (termine che verrà approfondito più 
avanti), attraverso un mix di misure differenziate che consistono nell’istituzione di strumenti e 
organi preposti alla salvaguardia dei diritti umani; nell’inserimento di leggi a tutela dei diritti 
umani e nell’organizzazione di un sistema giudiziario in grado di porre rimedio ad eventuali 
abusi; e secondariamente di comunicare la propria aspettativa alle imprese. 

Tuttavia le norme internazionali sui diritti umani non pongono alcun obbligo agli Stati in 
merito alla regolamentazione delle attività extraterritoriali10 delle multinazionali con sede 
all’interno del loro territorio. Questo obbligo può essere scaturito dalla stipula di accordi 
bilaterali o multilaterali sul tema dei diritti umani (Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2011). 

Inoltre, vi sono alcuni principi operativi che assumono particolare rilevanza in relazione ai 
temi trattati in questa tesi. Le attività che lo Stato dovrebbe sostenere per adempiere al 
proprio obbligo di proteggere i diritti umani, quali: l’adozione di leggi che esigano il rispetto 
dei diritti umani da parte delle imprese e colmare le lacune del sistema legislativo; orientare 
le imprese nello svolgimento delle loro attività nel pieno rispetto dei diritti umani; 
incoraggiare, incentivare o obbligare le imprese a comunicare e informare gli stakeholder 
sulle loro attività in relazione all’impatto sui diritti umani (Principio 3) (Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, 2011). 

Questo principio operativo comprende un insieme di misure, obbligatorie e volontarie, sia sul 
piano nazionale che internazionale. Inoltre viene chiesto allo Stato di porre misure di 
incentivo o di obbligatorietà per le aziende nell’elaborazione di una due diligence sui diritti 
umani e nell’implementazione di un sistema di rendicontazione non finanziaria11 adeguato 
alla situazione (Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2011). 

Gli Stati si adoperino per evitare che le imprese siano coinvolte in violazioni dei diritti umani 
in aree a rischio elevato o regioni in conflitto. In particolare aiutando ed identificando i rischi 
delle relazioni commerciali delle imprese; assistendo le imprese nell’affrontate tali rischi; 
rifiutando l’accesso ai propri servizi da parte delle imprese colpevoli di violazioni dei diritti 
umani; promulgando politiche pubbliche, leggi e regolamentazioni efficaci nell’affrontare 

                                                

9 In senso ampio, la competenza e la facoltà di applicare le leggi, che si concreta nell’attività dello 
Stato (o anche di altri organismi interstatali o super-statali. (Treccani, 2021) 
10 Che non fa parte del territorio di uno Stato, ed è quindi immune, per norme di diritto internazionale, 
dalla sovranità di questo. 
11 Rendicontazione che include gli aspetti non finanziari o ESG (Environmental, Social, Governance) 
(Deloitte, 2021) 
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l’abuso dei diritti umani da parte di terzi (Principio 7). Questo principio ingloba al suo interno 
il concetto di assistenza statale sia da parte degli Stati d’origine che degli Stati ospiti in 
quanto non esplicitamente indicato. Tale concetto può altresì essere esteso agli Stati 
confinanti (Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2011). 

 

Il concetto di Extraterritorialità dal punto di vista degli UNGP 

Hampton, direttore della divisione CSR nel settore privato, sostiene che il primo pilastro 
chiarisce che gli Stati dovrebbero definire “chiare aspettative di comportamento” alle 
imprese, che dovrebbero applicare nell’ampio spettro di tutte le loro attività, sia nazionali che 
internazionali. In un certo senso si può dire che il dovere di proteggere dello Stato va oltre i 
confini nazionali per quanto riguarda la condotta delle imprese multinazionali (2019). La 
domanda che ci si può porre adesso è se un’impresa all’estero rientra nella giurisdizione 
dello stato d’origine o meno. McCorquodale sostiene che questo obbligo è esteso a tutti 
coloro che si trovano nella giurisdizione di uno Stato in quanto le società multinazionali con 
sede in quello stato, hanno comunque l’obbligo di rispettare tali diritti in altri paesi (2009). 

La necessità di una portata extraterritoriale deriva dal fatto che, spesso, alcune 
multinazionali hanno più potere degli Stati ospiti in cui vanno ad operare le proprie attività 
commerciali portando, nel caso12 della Papua Nuova Guinea e BHP13, lo Stato ad essere 
complice di violazioni sui diritti umani (McCorquodale, 2009). 

Lo Stato ha giurisdizione solamente sui propri cittadini (persone fisiche e persone giuridiche) 
e questa giurisdizione è raramente esercitata sul territorio di altri Stati. Ciò diviene 
problematico in quanto le multinazionali potrebbero semplicemente delocalizzare le proprie 
attività dove non esiste alcuna legislazione vigente in materia di diritti umani. Per tutelare 
questi diritti è necessario che gli Stati occidentali estendano la portata della propria 
giurisdizione ai “cittadini societari14” localizzati all’estero (McCorquodale, 2009). 

Tuttavia il diritto internazionale, o meglio la legge internazionale sui diritti umani, non può 
ritenere le imprese direttamente responsabili per le violazioni commesse in Stati dove tali 
pratiche sono ammesse, ma rende gli Stati responsabili in violazione dei propri obblighi 
internazionali. Questo formalizza di fatto l’obbligo di uno Stato a emanare leggi a protezione 
dalle violazioni dei diritti umani, includendo nella regolamentazione la responsabilità delle 
imprese nei confronti delle filiali estere. Infatti alcuni tribunali nazionali hanno accettato 
l’eventualità che la società madre sia ritenuta responsabile per gli atti delle filiali estere in 
violazione della legge internazionale sui diritti umani (McCorquodale, 2009). 

                                                

12 Lo Stato della Papua Nuova Guinea ha promulgato delle leggi per proteggere la BHP nelle sfide 
legali in quella regione (McCorquodale, 2009). 
13 Azienda multinazionale con sede legale in Australia. 
14 Persona giuridica domiciliata o avente sede legale in un determinato territorio. 
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Piani di azione Nazionali (NAP) 

Dopo l’approvazione degli UNGP gli Stati hanno adottato, o iniziato ad adottare e 
implementare, dei Piani di Azione Nazionale (in seguito NAP) per concretizzare 
l’applicazione degli UNGP (Hampton, 2019). La nascita dei NAP deriva dalla necessità di 
affrontare le lacune di governance globali, tali per cui il Gruppo di Lavoro delle Nazioni Unite 
su Imprese e Diritti Umani si è raccomandata che ogni Stato stabilisca un NAP con l’obiettivo 
di delineare una strategia nazionale per sostenere l’attuazione degli UNGP (Hampton, 2019) 
(Rasche & Waddock, 2021). Il professore di diritto Rivera, spiega che già sette anni dopo 
l’adozione degli UNGP, 21 Stati hanno sviluppato dei NAP (Rivera, 2019). 

I NAP dovrebbero: 1) avere un fondamento sugli UNGP; 2) prendere di riferimento il contesto 
locale; 3) essere inclusivi e trasparenti; e 4) essere aggiornati regolarmente (Hampton, 
2019). 

In concreto i NAP hanno il compito di colmare le lacune legislative e le aree grigie che 
permettono alle imprese di violare i diritti umani senza incorrere in alcun tipo di 
responsabilità, penale e civile. I NAP rappresentano dunque un veicolo per l’attuazione degli 
obblighi internazionali, attraverso due canali principali (Rivera, 2019): 

- La sensibilizzazione e promozione dei diritti umani; 
- Le misure di attuazione per mitigare, rimediare e realizzare i diritti umani. 

Una crescente difficoltà nell’attuazione dei NAP e quella di rendere la strategia coerente e 
uniforme tra i diversi organi e i diversi livelli, in particolare per gli Stati federali che godono 
ognuno di una certa sovranità in diversi settori, garantite dalla loro costituzione (Rivera, 
2019) (nel caso svizzero, ogni cantone ha una sua costituzione e rinuncia a parte della 
propria sovranità in determinati settori, come la difesa, la politica estera, …). 

CASE STUDY 

Il Piano d’azione nazionale del Regno Unito 

Il Regno Unito è stato il primo paese a sviluppare un NAP nel 2013 “Good Business: 
Implementing the UN Guiding Principles on Business and Humar Rights” (Hampton, 2019). 

Il NAP britannico è stato sviluppato con il coinvolgimento parziale di diversi stakeholder, 
principalmente per quanto riguarda le misure legislative. In particolare il NAP inglese ha 
sostenuto misure softlaw come le iniziative di reporting e allo stesso tempo misure di 
hardlaw come il Modern Slavery Act (in seguito MSA). Sostanzialmente l’MSA obbliga le 
aziende multinazionali inglesi, che soddisfano alcuni criteri specifici (fatturato, …), ad 
elaborare una dichiarazione pubblica in merito alle proprie attività per prevenire ogni forma 
di schiavitù moderna all’interno delle loro attività e persino nella catena di fornitura. La legge 
però non prevede alcuna responsabilità penale alle imprese multinazionali che effettuano la 
dichiarazione pubblica, pur riscontrando violazioni dei diritti umani nelle loro attività all’estero 
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o nella catena di fornitura (Hampton, 2019). 

 

2° pilastro: La “responsabilità” delle imprese di rispettare 

In relazione all’obiettivo b) della presente tesi, che è “Definire quali sono le best practice e/o 
gli standard internazionali”, in questo capitolo emerge che: 

- La responsabilità delle imprese ha natura volontaria, ma talvolta può assumere 
natura coercitiva (legalmente vincolante) ai sensi di una legge nazionale o 
internazionale (se accettata nell’ordinamento interno); 

- I due principali strumenti del 2° pilastro UNGP sono il concetto di Due diligence e la 
rendicontazione non finanziaria; 

- L’istituzione di un meccanismo di reclamo/rimedio rientra fra le responsabilità 
dell’impresa. 

Di seguito vengono presentate in breve le responsabilità primarie delle imprese. Le imprese 
devono rispettare i diritti umani, intervenendo sugli eventuali impatti negativi sui diritti umani 
che le coinvolge (Principio 11). La responsabilità delle imprese è estesa con il concetto di 
“coinvolgimento” la cui natura può variare e può essere diretta o indiretta (ossia attraverso le 
proprie attività o attraverso le attività illecite nella catena di fornitura). È importante 
specificare che l’omissione di fatto può rappresentare una forma di contributo a tali impatti 
negativi (Principio 13). Il principio 15 specifica quali sono gli strumenti a disposizione delle 
imprese per l’adempimento delle proprie responsabilità in materia di diritti umani e, in 
particolare (Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2011): 

- Adozione di politiche aziendali a favore dei diritti umani; 
- Implementazione di un processo di due diligence sui diritti umani; 
- Istituzione di organi e/o procedure per la risoluzione di eventuali impatti negativi sui 

diritti umani (causati dall’azienda o aventi luogo con il contributo indiretto 
dell’azienda) con l’obiettivo di porvi rimedio. 

Maggiori informazioni sulla due diligence sono disponibili nell’allegato 2 della presente tesi. 

 

Le misure di rimedio rientrano fra le responsabilità delle imprese 

Le imprese di adottare delle misure di rimedio nel caso in cui abbiamo causato o contribuito 
a causare impatti negativi sui diritti umani (Principio 22). Con ciò si chiede all’impresa di 
adottare misure di rimedio anche quando essa abbia applicato tutti gli accorgimenti 
necessari per mitigare o limitare tale impatto, avendo comunque in qualche misura 
contribuito a questa violazione (Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2011) (Schormair & 
Gerlach, 2019). 
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I rimedi così come sono intesi nel secondo pilastro devono essere garantiti (anche) tramite 
l’accesso a meccanismi di reclamo non basati sullo Stato (nella prossima sezione verrà 
trattato il meccanismo di reclamo nel dettaglio) come punti di contatto aziendali e/o la 
partecipazione e collaborazione a sistemi di reclamo condiviso (per esempio all’interno di 
iniziative multi-stakeholder o all’interno di procedure guidate da organi statali) (Schormair & 
Gerlach, 2019). 

 

3° pilastro: L’accesso alle misure di rimedio 

In relazione all’obiettivo b) della presente tesi, che è “Definire quali sono le best practice e/o 
gli standard internazionali”, in questo capitolo emerge che: 

- Esistono 3 tipologie di meccanismi di reclamo che permettono di accedere alle 
misure di rimedio previste; 

- Gli Stati, le imprese e le organizzazioni multi-stakeholder sono i principali attori e 
garanti di questi meccanismi di reclamo; 

- L’esistenza di un meccanismo di reclamo non garantisce l’accesso alle misure di 
rimedio. 

L’articolo 8 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 sancisce che “Ogni 
individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che 
violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge” (Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite, 1948). Questo presupposto indica che verosimilmente per 
accedere ad un effettivo ricorso è necessario che tale diritto sia iscritto nell’ordinamento 
nazionale di uno Stato e in caso contrario, la vittima di un abuso non ha la facoltà di adire a 
vie giudiziarie. Per questo motivo, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Difensori dei Diritti 
Umani nel suo articolo 9, cpv. 1 prescrive che “Nell’esercizio dei diritti umani e le libertà 
fondamentali, inclusa la promozione e la protezione dei diritti umani di cui alla presente 
Dichiarazione, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di beneficiare 
di effettivi rimedi e di essere protetti in caso di violazione di tali diritti.” (Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite, 1999). Si parla dunque di rimedi in senso largo e non strettamente 
giudiziari, garantendo dunque alle vittime degli abusi l’accesso a forme di rimedio giudiziarie 
e non giudiziarie.  

Gli UNGP sanciscono il diritto ad un rimedio effettivo ed efficace. Ciò deve essere garantito 
nell’ambito dell’obbligo di proteggere degli Stati e nell’ambito di responsabilità di rispettare 
delle imprese (Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2011) (McCorquodale, 2009). 

Con il termine meccanismo di reclamo si intende qualsiasi procedura standardizzata, di 
natura statale o privata, giudiziaria o amministrativa, attraverso la quale è possibile fare 
ricorso contro la violazione dei diritti umani, in particolare da parte delle imprese (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, 2011). 
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Sostanzialmente il rimedio può essere fornito sotto diverse forme. Al centro (ossia la colonna 
portante) c’è il meccanismo di reclamo giudiziario che rappresenta la garanzia di accesso al 
rimedio principale. Esistono tuttavia altri meccanismi importanti quali i sistemi di reclamo non 
giudiziari istituiti dagli Stati, come gli ispettorati del lavoro e tutte quelle istituzioni nazionali 
che hanno come obiettivo principale la tutela e la garanzia dei diritti umani (Wilega & 
Harrison, 2021). Esiste inoltre una terza categoria di meccanismi di reclamo che consistono 
in soluzioni private in cui il governo non ha un ruolo diretto. Essi sono definiti come i 
meccanismi di reclamo non giudiziari non basati sullo Stato. Questi meccanismi di rimedio 
includono o possono includere sistemi di reclamo aziendali come anche meccanismi di 
reclamo derivanti da iniziative multi-stakeholder (Wilega & Harrison, 2021). 

Gli UNGP invitano quindi gli Stati ad assumere la loro responsabilità concretizzando tali 
meccanismi di reclamo attraverso mezzi giudiziari e amministrativi quali i tribunali, le 
istituzioni nazionali per i diritti umani, i Punti di contatto nazionali e via discorrendo, mentre 
che alle aziende richiede di istituire meccanismi di reclamo simili al concetto di mediazione 
fra le parti (Wilega & Harrison, 2021). 

Ma che cosa è un rimedio efficace? Secondo lo specialista in diritti umani Wilega e il 
ricercatore accademico Harrison, il rimedio efficace è sostanzialmente ciò che “contrasta o 
ripara qualsiasi danno ai diritti umani che si sia verificato” (2021). Alcuni rimedi includono 
scuse, restituzioni, riabilitazione, compensazioni finanziare e non finanziarie, nonché 
sanzioni penali e amministrative (multe). Sempre secondo i due esperti, l’obiettivo ultimo è 
quello di “mettere la parte lesa nella stessa posizione in cui si sarebbe trovata se non si 
fosse verificato il danno” (2021). In sostanza, il rimedio efficace è verificato se le seguenti 
condizioni sono adempiute cumulativamente (Wilega & Harrison, 2021): 

- C’è una cessazione delle violazioni dei diritti umani in questione; 
- La restituzione al titolare del diritto del pieno godimento di tali diritti e/o un adeguato 

risarcimento per la perdita temporanea di tali diritti. 

Maggiori informazioni sui meccanismi di reclamo sono disponibili nell’allegato 2 della 
presente tesi. 

 

Accessibilità al rimedio 

È stato stabilito che esistono dei meccanismi di reclamo che pongono le basi per avere 
accesso a delle misure di rimedio efficaci. Ma quanto questo accesso è garantito? 

I professori Micheal e Cynthia Stohl si chiedono se e quanti querelanti stranieri che hanno 
denunciato una violazione dei diritti umani imputabile a una o più imprese nell’ambito delle 
loro attività commerciali, sono state o sono in grado di chiedere giustizia (2010). Uno dei 
criteri fondamentali per accedere al rimedio e fare in modo che non ci siano ostacoli legali e 
politici fra le vittime degli abusi e l’uso degli strumenti dei diritti umani e dei tribunali per 
contrastare gli atti illeciti delle imprese (O’Brien & Dhanarajan, 2016).  
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Il direttore dell’istituto di diritto internazionale comparato, Robert McCorquodale sostiene che 
uno degli strumenti internazionali esistenti più utili per stabilire rimedi efficaci sono le Linee 
guida dell’OCSE, in particolare perché la maggior parte delle imprese multinazionali hanno 
origine o sede in uno Stato membro dell’OCSE (McCorquodale, 2009). 

CASE STUDY (Wilega & Harrison, 2021) (Round table on Suistainable Palm Oil, 2020) 

RSPO - Roundtable on Sustainable Palm Oil 

La Tavola rotonda sull’olio di palma sostenibile (RSPO) è un’iniziativa multi-stakholder (di 
cui si parlerà nel prossimo capitolo) che consiste in una certificazione dei produttori di olio di 
palma quali produttori attenti alla sostenibilità (lavorano secondo gli standard ESG e il 
prodotto viene elaborato secondo determinati requisiti).  

I membri della RSPO sono dei rappresentanti di diversi stakeholder; in particolare 
comprendono: 

- Coltivatori di palma (per l’olio); 
- Trasformatori e commercianti di olio di palma; 
- Produttori dei beni di consumo a base di olio di palma; 
- Venditori al dettaglio; 
- Banche di investimento e investitori privati; 
- ONG con obiettivi di preservazione ambientali e della natura; 
- ONG con obiettivi di sviluppo sociale. 

La RSPO ha istituito nel 2009 un meccanismo di reclamo, che nel corso degli anni è stato 
perfezionato. Esso comprende una segreteria, un processo di appello e degli investigatori 
esterni. 

La procedura avviene come segue: 

1. Reclamo formale da parte di un titolare dei diritti violati (o dalla comunità); 
2. Risposta scritta dall’azienda che prende una posizione; 
3. Analisi iniziale per determinare se il reclamo è ammissibile o meno da parte di un 

gruppo di rappresentanti dei membri multi-stakeholder; 
4. Il comitato dei reclami gestisce la controversia e se del caso ordina delle 

investigazioni indipendenti; 
5. Il comitato dei reclami emette una decisione provvisoria che determina se gli 

standard RSPO sono stati violati o meno, imponendo se del caso all’azienda di 
intraprendere azioni tali da tornare alla conformità della certificazione; 

6. Se una parte si trova in disaccordo, può avviare una procedura di appello alla 
commissione di appello. 

Queste azioni vengono monitorate, anche per anni. Il monitoraggio termina a seguito del 
compimento di tali azioni e di conseguenza il reclamo viene chiuso ufficialmente.  
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Tuttavia, la RSPO ha potere e influenza solo sui membri aderenti alla RSPO. Ciò significa 
che qualsiasi azienda può ritirare la propria adesione all’iniziativa ed evitare qualsiasi 
ingerenza nelle sue attività commerciali. 

Da alcune interviste è emerso che, un’azienda ha perso un reclamo RSPO, ha fornito un 
rimedio efficace e poi ha eseguito ritorsioni contro il gruppo richiedente. Dall’analisi è 
emerso anche che 3 aziende su 6 hanno lasciato la RSPO, 2 aziende hanno venduto la 
piantagione a una società non aderente alla RSPO; e nell’ultimo caso la RSPO ha sospeso 
lo status di membro della RSPO, dandole la possibilità di ritornare solo al momento in cui 
adempierà ai requisiti di conformità del sistema di certificazione. (NB. le altre aziende hanno 
perso la possibilità di rientrare nel sistema di certificazione RSPO per i loro prodotti). 

La particolarità di questo sistema è che questa certificazione rappresenta un beneficio 
finanziario e di immagine, non impone tuttavia alle imprese di fornire un rimedio efficace 
(qualora accettino di perdere i benefici di aderenza al marchio). 

Questo case study vuole dimostrare i limiti di un sistema volontario, in cui esiste un 
meccanismo di reclamo, che tuttavia non fornisce un reale accesso alle misure di rimedio. 

 

2.6. I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) 

In relazione all’obiettivo b) della presente tesi, che è “Definire quali sono le best practice e/o 
gli standard internazionali”, in questo capitolo emerge che: 

- Ogni Stato membro dell’ONU deve declinare la propria politica nazionale in favore 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030; 

- È uno standard molto ampio che comprende al proprio interno la salvaguardia dei 
diritti umani; 

- Si tratta di obiettivi strategici e ogni Stato ha ampio margine di manovra entro il quale 
agire per la loro realizzazione; 

- Non esiste nessun vincolo o sanzione in caso di mancato raggiungimento degli 
obiettivi; 

- Si tratta di un raggiungimento collettivo e del singolo Stato: raggiungere gli obiettivi a 
livello nazionale e favorire il raggiungimento a livello comunitario. 

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile o Sustainable Development Goals (in seguito SDG) sono 
composti da 17 obiettivi ai quali sono associati ulteriori 169 sotto-obiettivi. Questi obiettivi 
sono stati definiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite all’interno dell’Agenda 2030 che 
consiste in un programma politico, intrapreso dai governi membri dell’ONU, volto a garantire 
un futuro sostenibile per tutti (United Nations - Department of Economic and Social Affais, 
2021). Questi obiettivi devono essere raggiunti in modo congiunto entro l’anno 2030 da parte 
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sia degli Stati membri dell’ONU che da entità terze, tramite la collaborazione e la partnership 
pubblico-privata (Confederazione Svizzera, 2021). 

Gli SDG sono formulati in modo da rappresentare in modo equilibrato tutte le dimensioni 
dello sviluppo sostenibile finora identificate; ossia la dimensione economica, la dimensione 
sociale e la dimensione ecologica. Per quanto concerne lo sviluppo di questa tesi, vengono 
indagati qui di seguito gli obiettivi 8 e 16 in quanto maggiormente legati ai diritti umani. 

 

Obiettivo 8: Lavoro dignitoso e crescita economica 

“Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un’occupazione 
piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti”  

Questo obiettivo mira a sostenere i paesi più poveri, promuovere l’economia verde e la 
creazione di posti di lavoro dignitosi e rispettosi dei diritti umani. In aggiunta prevede delle 
azioni di contrasto a fenomeni come la schiavitù moderna, la tratta di esseri umani ed il 
lavoro minorile, con l’obiettivo di reprimerli entro il 2030 (Confederazione Svizzera, 2021). 

Fra i sotto-obiettivi dell’ottavo obiettivo di sviluppo sostenibile è necessario menzionare la 
promozione di politiche orientate allo sviluppo, supportando la creazione di posti di lavoro 
(8.3); la garanzia di un’occupazione piena e un lavoro dignitoso per donne e uomini in egual 
misura, che sia inclusivo ed egualitario (8.5); i provvedimenti effettivi e immediati atti a 
sradicare il lavoro forzato, la schiavitù moderna e la tratta di esseri umani, nonché la 
proibizione del lavoro minorile entro il 2025 (8.7); la protezione del diritto al lavoro, nonché la 
promozione di un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti i lavoratori (8.8) e infine 
l’implementazione del Patto Globale per l’occupazione dell’ILO (8.b) (Confederazione 
Svizzera, 2021). 

 

Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni solide 

“Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti 
l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli” 

È stato dimostrato che negli Stati in situazioni di conflitto il raggiungimento degli Obiettivi di 
sviluppo del Millennio sono più difficilmente raggiungibili (Confederazione Svizzera, 2021). 
Per promuovere società più pacifiche, l’obiettivo 16 mira a ridurre tutte le forme di violenza, 
tutte le forme di lavoro forzato e violenza sui minori nonché sulle donne, combattere la 
criminalità organizzata, ridurre la corruzione e fermare la tortura. Per poter raggiungere 
questo obiettivo (società pacifiche e inclusive) è necessario promuovere lo Stato di diritto, 
potenziare il sistema giudiziario e rafforzare istituzioni partecipative, garantendo le pari 
opportunità di accesso alla giustizia (United Nations - Department of Economic and Social 
Affais, 2021) (Confederazione Svizzera, 2021). 
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Fra i sotto-obiettivi del sedicesimo obiettivo di sviluppo sostenibile è importanze menzionare 
la riduzione di tutte le forme di violenza (16.1); la cessazione dell’abuso, sfruttamento e 
traffico dei bambini, nonché di tutte le forme di violenza e tortura contro di essi (16.2); la 
promozione dello stato di diritto e la garanzia di un equo accesso alla giustizia per tutti 
(16.3); la riduzione della corruzione e degli abusi di potere (16.5); lo sviluppo di istituzioni 
responsabili, efficaci e trasparenti (16.6); la garanzia di un identità giuridica per tutti (16.9); la 
garanzia di accesso alla pubblica informazione nonché la garanzia di protezione delle libertà 
fondamentali (16.10) e infine la promozione di politiche di sviluppo sostenibile e 
l’applicazione  una legislazione non discriminatoria (16.b) (Confederazione Svizzera, 2021). 

Dai sotto-obiettivi elencati è possibile notare che molti si intersecano agli altri strumenti fino 
ad ora presentati, in particolare come la creazione del presupporti per rafforzare le istituzioni 
e garantire l’accesso alla giustizia (v. meccanismi di reclamo 3° pilastro UNGP) e l’attuazione 
di misure atte a proibire ogni forma di violenza e sfruttamento (v. 1° e 2° pilastro UNGP). 

Tuttavia gli obiettivi di sviluppo sostenibile comprendono un’ampia gamma di tematiche che 
esulano dal concetto dei diritti umani ma tematiche complementari per un futuro sostenibile 
(come ad esempio la salvaguardia dell’ambiente). 

Il raggiungimento di questi obiettivi ambiziosi è monitorato dal Forum Politico di Alto Livello 
(HLPF) delle Nazioni Unite tramite appropriati indicatori elaborati dall’Inter Agency Expert 
Group on SDG (United Nations - Department of Economic and Social Affais, 2021). È chiaro 
che spetta al singolo Stato l’attuazione di misure appropriate per il raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile a livello nazionale. 

2.7. L’approccio multi-stakeholder 

In relazione all’obiettivo b) della presente tesi, che è “Definire quali sono le best practice e/o 
gli standard internazionali”, in questo capitolo emerge che: 

- Il ruolo di salvaguardia dei diritti umani è attribuibile a tutti gli attori della società civile 
(Stato, imprese e organizzazioni non governative); 

- Un approccio multi-stakeholder completa e amplifica il beneficio del mix di azioni a 
tutela dei diritti umani; 

- È possibile che lo Stato ceda parte del suo mandato pubblico a tali iniziative. 

L’articolo 8, paragrafo 2 della Dichiarazione delle Nazione Unite sui Difensori dei Diritti 
Umani, sancisce che ogni individuo, gruppo, istituzione e organizzazione non-governativa ha 
un importante ruolo nella salvaguardia e promozione dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali (Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 1999). Ciò mette allo stesso livello 
tutte le entità fornendo a ciascuna di esse un ruolo e delle responsabilità correlate. 

Da questo punto di vista sono emerse delle iniziative multi-stakeholder per affrontare le sfide 
correlate alla difesa dei diritti umani (Hampton, 2019). Il consulente speciale del Segretario 
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generale delle Nazioni Unite sul Global Compact Klaus Leisinger, ritiene che le sfide più 
difficili, legate al contesto dei diritti umani, sono localizzate in quei paesi dove lo Stato e non 
si assume la responsabilità di proteggere e realizzare i diritti umani (in modo volontario o per 
mancanza di risorse, determinate dal contesto geo-politico instabile) (Leisinger, 2005). Ed è 
in questi contesti difficili che le soluzioni a sfide complesse devono e possono essere trovate 
in collaborazioni tra i principali attori della società, quali lo Stato, le ONG, imprese e altri 
attori della società civile più in generale (Murray, Haynes, & Hudson, 2010). Ma quali attori 
comprende il termine stakeholder? 

Gli stakeholder sono definiti in ambito economico, come i portatori di interesse in relazione 
alle attività commerciali di una società. Nell’ambito dei diritti umani, definiamo gli stakeholder 
come: “tutte quelle persone (fisiche e giuridiche) che contribuiscono, volontariamente o 
involontariamente alla capacità di creazione della ricchezza di un’impresa, divenendo 
dunque i potenziali beneficiari e/o portatori del rischio” (Sachs & Maurer, 2009).  

  

Il ruolo degli stakeholder 

Quale è il ruolo degli stakeholder in materia di diritti umani? In linea di principio ogni ONG, ha 
ruoli e obiettivi diversi ma hanno almeno uno dei seguenti 5 ruoli (Murray, Haynes, & 
Hudson, 2010): 

1. Advocacy nel perseguire e promuovere obiettivi di politica pubblica; 
2. Fornire servizi, integrando o sostituendo il servizio pubblico (organi statali); 
3. Elaborare soluzioni abilitanti, in collaborazione con il governo e le imprese; 
4. Contribuire al miglioramento di una governance globale trasparente e basata sullo 

stato di diritto; 
5. Aiutare le imprese ad ottenere il sostegno locale attraverso iniziative mirate (licenza 

sociale di operare). 

Alcuni esempi di queste attività potrebbero essere: redigere valutazioni pubbliche per 
incentivare una governance trasparente; partecipare a meccanismi pubblici di supervisione 
delle regole e degli standard di responsabilità sociale di impresa; sostenere lo sviluppo e la 
promozione della conoscenza in materia di diritti umani; coinvolgere e sostenere altri 
stakeholder pubblici e privati; creare un forum basato sul dialogo con l’obiettivo di trovare 
soluzioni alle sfide più importanti (Murray, Haynes, & Hudson, 2010). 

 

Il ruolo dello Stato in un approccio multi-stakeholder 

Lo Stato deve basare la sua politica pubblica costituendo un meccanismo policentrico, ossia 
non centralizzato, ma che integra al suo interno una pluralità di attori (o stakeholder) che 
sono direttamente o indirettamente legati alla specifica politica pubblica.  
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Hampton, direttore ella divisione CSR nel settore privato, sostiene che una politica pubblica 
basata su un approccio policentrico ha 5 caratteristiche fondamentali (2019): 

1. Multi-stakholder: la governance policentrica sfrutta i diversi punti di forza e le sfere 
di influenza di tutti gli attori presenti (Stato e privati); 

2. Multi-livello: il sistema deve includere gli attori di tutti i livelli, dal globale, al locale, 
dal nazionale al regionale; 

3. Interdipendente: ogni attore è in linea di principio indipendente, ma esiste tuttavia 
una sorta di interdipendenza nei ruoli svolti; 

4. Adattativa: il sistema deve potersi adattare sia su scala globale che su scala locale; 
5. Innovativa: questo sistema pone le basi per affrontare i problemi e le sfide collettive 

con un approccio di governance moderno, esaltando l’aspetto partecipativo 
(democratizzazione della governance). 

Risulta chiaro che, con l’obiettivo di favorire le politiche pubbliche in materia di diritti umani, 
lo Stato deve dotarsi di una governance globale, partecipativa e inclusiva, con l’obiettivo 
primario di proteggere i diritti dell’uomo. 

2.8. Regolamentazioni dinamiche (Softlaw vs. Hardlaw) 

In relazione all’obiettivo c) della presente tesi, che è “Definire il quadro teorico e normativo 
internazionale in materia di diritti umani”, in questo capitolo emerge che: 

- Le softlaws come strumento principale possono raggiungere obiettivi limitati; 
- Le hardlaws hanno un effetto nascosto (educativo): modificano il comportamento 

delle imprese; 
- L’approccio degli Stati in materia di diritti umani tramite un mix intelligenti (smart mix) 

è lo status quo; 
- Vi è una generale tendenza a trasformare le regolamentazioni soft in 

regolamentazioni hard; 
- Una delle principali aspettative della società civile è che venga concretizzata la 

portata extraterritoriale della giurisdizione dei paesi occidentali (membri OCSE, ONU, 
…). 

Diversi studi evidenziano la necessità di una risposta nazionale attraverso uno “smart mix” di 
misure legislative o pratiche volontarie (Rasche & Waddock, 2021). 

All’interno di un sistema policentrico, gli Stati devono identificare un equilibrio fra approcci 
hard e soft law che possa massimizzare i benefici garanzia della tutela dei diritti umani 
(Hampton, 2019). 

Principalmente, tale responsabilità spetta ai singoli Stati tramite un’adeguata garanzia legale, 
tuttavia alcune convenzioni o linee guida sono state adottate in collaborazione con 
organizzazioni multi-stakeholder (Hill, 2006). 
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Approcci softlaw 

Il diritto informale è definito come “un insieme di idee normative e modelli di comportamento 
e azione che non sono basati su una distinzione netta tra legge e morale, o tra legge e fatti”. 
Ciò comporta la non applicabilità dei diritti informali, poiché non è dettato da uno Stato 
centrale o da un’autorità nazionale, proponendo dunque sanzioni a carattere morale ed etico 
(Hill, 2006). 

La maggior parte della regolamentazione in ambito di CSR e diritti umani è sotto forma di 
legge informale. Tuttavia la legge internazionale sui diritti umani sta cercando di mettersi al 
passo (Hill, 2006). 

Fra le iniziative soft law di maggior successo rientrano i forum globali come il Global 
Compact delle Nazioni Unite, che promuove il rispetto dei diritti umani. Tuttavia il focus di 
questa iniziativa è incentrata sui processi di rendicontazione da parte delle imprese, che 
rimane purtroppo limitato a causa della mancanza di un organo di controllo (Banerjee, 2014). 

Esistono due tipi di strumenti softlaw: 

- Regolamenti softlaw 
- Iniziative softlaw 

I professori di etica del business, Stirling e Wettstein, affermano che sia i regolamenti sia le 
iniziative sono due misure che si basano sulla volontarietà delle imprese, ossia non sono 
vincolanti e difettano di un meccanismo di monitoraggio e applicazione (Schrempf-Stirling & 
Wettstein, 2017). 

 

Approcci hardlaw 

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nel suo preambolo, considera 
indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche (Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite, 1948). Nella dicotomia tra volontarietà e obbligatorietà di tali misure, 
Hampton sostiene che le iniziative volontarie sono presenti da svariati decenni e hanno 
ottenuto molto poco in termini di sviluppo dei diritti umani e che dunque una nuova forma di 
softlaw non migliorerebbe di molto la situazione attuale (2019). A tal proposito, tra il 2001 e il 
2002 la Svezia, la Germania, il Belgio e il Regno Unito hanno varato una legge che impone 
alle istituzioni pensionistiche di rendicontare su questioni sociali, etiche e ambientali nei 
propri portafogli di investimento (Hill, 2006). Voiculescu mostra che l’approccio softlaw 
dell’UE rappresenta più del 13% delle attività politica. L’UE può in ogni caso valersi della 
facoltà di accompagnare alle iniziative soft misure vincolanti di hard law come per esempio il 
diritto ambientale, il diritto dei consumatori, il diritto degli appalti pubblici, il diritto societario, il 
diritto di uguaglianza e il diritto del lavoro (2011).  
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In aggiunta il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione15 in materia di responsabilità 
sociale di impresa, incoraggiando i governi ad estendere il mandato degli organismi di 
supervisione del comportamento aziendale all’interno dell’Unione Europea alle imprese che 
operano all’estero (trattandosi di fatto di organi di controllo in materia di diritto del lavoro 
come le convenzioni ILO) (Voiculescu, 2011). 

Questi strumenti, hanno portato l’Unione Europea, nel 2014, ad adottare una direttiva che 
richiede agli Stati membri di implementare una legislazione sul reporting non finanziario, 
basata su una modalità “report or explain”, ossia che impone alle imprese di rendicontare 
pubblicamente relativamente alle questioni non finanziarie o spiegare perché non lo hanno 
fatto. Purtroppo tale direttiva concerne solamente le imprese di interesse pubblico e con più 
di 500 dipendenti e che quindi esenta le maggiori imprese violatrici dei diritti umani e dei 
diritti ESG (O’Brien & Dhanarajan, 2016). 

Altre iniziative invece includono la rendicontazione ambientale e sociale obbligatoria per tutte 
le imprese; nonché la responsabilità estesa agli amministratori delle società per tutte le 
violazioni delle leggi sociali e ambientali; la responsabilità delle imprese in violazione delle 
leggi e degli accordi internazionali vincolanti, come anche la garanzia di risarcimento per le 
comunità e le persone colpite. Inoltre queste iniziative prevedono delle sanzioni contro le 
imprese, inclusa la sospensione dei titoli in borsa e la revoca dello statuto persona giuridica 
(inclusa la responsabilità limitata correlata) (Banerjee, 2014). In alcuni casi è prevista 
l’estensione al diritto penale per le attività aziendali illecite ai danni dei diritti ambientali, civili 
e politici (McCorquodale, 2009).  

Dall’altro lato della medaglia, alcuni Stati ospiti (ossia i paesi in via di sviluppo in cui i sistemi 
legali e le istituzioni sono sottosviluppati) sono refrattari dal ritenere le multinazionali 
responsabili del loro impatto negativo sui diritti umani o della loro complicità in tali abusi. In 
primo luogo perché diversi Stati ospiti sono dipendenti dagli investimenti esteri, in secondo 
luogo non vi è stabilità politica e i governi hanno poca influenza nel far rispettare gli standard 
alle imprese multinazionali insediate nel loro territorio (Schrempf-Stirling & Wettstein, 2017). 

Data questa lacuna importante, il focus si è spostato attualmente sul paese d’origine (o dove 
le multinazionali hanno la loro sede legale) attraverso misure giuridiche che amministrative 
con una portata extraterritoriale. In particolare permettere ai tribunali nazionali di giudicare 
cause civili in materia di diritti umani, dando la possibilità di ottenere un effettivo rimedio alle 
vittime di tali abusi (Schrempf-Stirling & Wettstein, 2017). 

 

 

                                                

15 Una risoluzione è un atto formale da parte del parlamento per indirizzare il governo verso una linea 
politica da adottare su una tematica specifica (Enciclopedia giuridica, 2014) 
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CASE STUDY 

Esempi di regolamentazioni hard nel corso del tempo 

La direttiva sulla trasparenza dell’Unione Europea richiede alle aziende estrattive e di 
disboscamento un reporting sui pagamenti indirizzati ai governi (corruzione e tangenti) 
(Stohl, 2010). 

Negli USA, il Congresso americano ha approvato già nel 1977 il Foreign Corrupt Practices 
Act (FCPA) che vieta alle imprese statunitensi di pagare tangenti ovunque nel mondo, 
anche se in una determinata regione esse sono legali e non punite in quel particolare 
quadro giuridico (U.S. Department of Justice, 2021). 

Sempre negli USA, la legge Dodd-Frank impone alle aziende di indicare la provenienza dei 
minerali derivanti dal Congo o dai paesi limitrofi, descrivendo la loro procedura di due 
diligence anche nella catena del di fornitura (Commodity Future Trading Commission, 
2021). 

L’illegal Logging Pohibition Act australiano impone alle imprese importatrici e trasformatrici 
di legname di mettere in atto processi di due diligence in materia di abbattimento illegale di 
alberi all’interno di tutta la catena di approvvigionamento (Australian Governement, 2021). 

In Francia, una nuova legge richiede a tutte le grandi imprese di adottare una due diligence 
in materia di diritti umani, pubblicando periodicamente dei report e piani di monitoraggio. 
Tale legge si applica alle attività aziendali della società madre, delle società figlie e delle 
società terze come fornitori e appaltatori. In aggiunta questa legge all’avanguardia permette 
alle vittime degli abusi sui diritti umani di adire ad un tribunale per via civile, richiedendo un 
risarcimento danni (Sharma & Kaps, 2021). 

Nell’allegato 3 è possibile approfondire i concetti di territorialità e giurisdizione. 

 

Il comportamento delle imprese 

I professori Schremf-Stirling e Wettstein hanno svolto un’analisi e hanno dimostrato che la 
maggior parte delle multinazionali ha modificato il proprio comportamento e adottato misure 
per far fronte agli impatti sui diritti umani durante o poco dopo i procedimenti legali. Nel caso 
concreto, più del 70% delle imprese, dopo che una causa è stata intentata contro di loro o ad 
una impresa assimilabile a loro, hanno aderito ad iniziative softlaw e multi-stakeholder, 
impattando in modo positivo sulla loro condotta commerciale. È emerso inoltre che la 
minaccia di inasprimento degli ordinamenti giuridici nazionali spinge le imprese ad 
autoregolamentarsi pur di evitare una regolamentazione imposta dalle autorità statali. Essi 
sostengono che le cause intentate contro le multinazionali presso i tribunali hanno un duplice 
obiettivo: il primo è quello di stimolare le imprese ad adottare o modificare le proprie politiche 
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di governance in materia di diritti umani; il secondo a sanzionare le aziende autrici di atti 
illeciti e metterle nelle condizioni di porre un rimedio efficace (2017). 

2.9. La panoramica degli standard internazionali  

In relazione agli obiettivi a), b) e c) della presente tesi, che sono rispettivamente: “Definire 
quali sono gli organi e i documenti di riferimento in materia di affari e diritti umani”; “Definire 
quali sono le best practice e/o gli standard internazionali”; “Definire il quadro teorico e 
normativo internazionale in materia di diritti umani” viene presentata di seguito una tabella 
riassuntiva a matrice con l’obiettivo di fornire una panoramica degli elementi e criteri 
essenziali dei vari standard elencati, che sono segnatamente: 

- International Labour Organization (ILO); 
- Global Reporting Initiative (GRI); 
- United Nation Global Compact (UN GC); 
- Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali (OCSE); 
- Principi Guida delle Nazioni Unite (UNGP); 
- Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 (SDG). 
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Figura 3 Panoramica degli standard internazionali 

Dalla tabella comparativa emerge chiaramente che le misure adottate in cui il target 
principale è lo Stato hanno carattere vincolante, mentre che quelle in cui il target principale 
sono le imprese hanno carattere volontario. Inoltre vi è un'altra caratteristica che sembra 
emergere e fare la differenza fra volontarietà o obbligo legale: l’impatto delle misure sulle 
attività interne o esterne all’azienda. Ossia quando la misura ha un impatto legale vincolante, 
riguarda sostanzialmente solo l’impatto interno all’azienda (salari, condizioni di lavoro, diritti 
del lavoro, …). Quando invece la misura ha carattere volontario, si tratta genericamente di 
misure che hanno un impatto che va al di là della dimensione interna dell’azienda ma si 
estende all’esterno (sfera di influenza, due diligence nella catena del valore, …). 

In breve, il carattere vincolante di una misura dipende o sembra dipendere dai seguenti due 
fattori: 

- Target dello standard internazionale adottato; 
- Impatto interno/esterno sulle attività delle multinazionali. 
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3. La situazione svizzera 

In questo capitolo, viene presentata la situazione svizzera in materia di affari e diritti umani. 
In relazione agli obiettivi d), e), f), h) e i) della presente tesi, che sono rispettivamente: 
“Mappare concretamente le pratiche attuate dalla Confederazione in materia di affari e diritti 
umani”; “Mappare gli stakeholder di riferimento per la Confederazione Svizzera e per le 
imprese svizzere”; “Determinare quale è il mix svizzero di attività Multi-stakeholder a favore 
della protezione dei diritti umani”; “Definire come le imprese, nella pratica, integrano i diritti 
umani nei loro report di sostenibilità”; “Capire come il controprogetto all’iniziativa Per 
Multinazionali responsabili si situa all’interno di questo quadro normativo e come adempie 
agli standard internazionali. Capire inoltre come sono coinvolti gli stakeholder”, nei seguenti 
capitoli vengono trattate 1) le attività della Confederazione svizzera in relazione agli 
strumenti e agli standard internazionali visti in precedenza; 2) i report delle multinazionali 
svizzere rispettano i diritti umani protetti e promossi dalla Confederazione e 3) le attività degli 
stakeholder nel quadro di riferimento internazionale e nazionale.  

3.1. Attività della Confederazione Svizzera 

In relazione all’obiettivo d) della presente tesi, che è “Mappare concretamente le pratiche 
attuate dalla Confederazione in materia di affari e diritti umani”, in questo capitolo emerge 
che: 

- La Confederazione ha adottato un approccio di misure “smart mix”, che consiste in un 
equilibrio di strumenti legalmente vincolanti e altri di natura volontaria; 

- Il mix di misure attuate/pianificate dalla Confederazione ha prevalentemente natura 
volontaria; 

- In breve, le attività della Svizzera in materia di affari e diritti umani sono: la 
regolamentazione settoriale per attività considerate ad alto rischio16; la promozione 
diretta alle imprese (focus sulle PMI), dei principali strumenti di protezione dei diritti 
umani quali le linee guida OCSE, gli UNGP e in particolare il concetto di sfera di 
influenza, il codice di condotta, la procedura di due diligence e gli strumenti di 
rendicontazione non finanziaria per le imprese come anche i meccanismi di rimedio 
non statali e non giudiziari; la formazione del personale governativo come anche dei 
dirigenti aziendali; il supporto agli Stati partner nell’elaborazione delle loro politiche 
pubbliche nazionali; il supporto/sostegno ad iniziative multi-stakeholder nazionali ed 
internazionali; l’istituzione di centri specialistici in materia di diritti umani; 

                                                

16 Con rischio si intende un’elevata possibilità di violare i diritti umani. 
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- I diritti umani prioritari per la Confederazione sono legati prevalentemente al diritto 
internazionale del lavoro; 

- Le attività di promozione dei diritti umani della Confederazione hanno 
prevalentemente come finalità quella di tutelare gli stakeholder esterni (tipicamente le 
comunità locali). 

L’Ambasciatrice Valérie Berset Bircher, responsabile degli Affari Internazionali del Lavoro 
(DAIN), sostiene che il Consiglio federale riconosce il ruolo cruciale che l'economia può 
svolgere nella realizzazione e nella protezione dei diritti umani e desidera sostenerlo e 
incoraggiarlo (Berset-Bircher, 2021). Per questo motivo la Confederazione ha elaborato, 
adottato e attuato tre differenti piani d’azione nazionali, due dei quali trattano il tema 
specifico di questa tesi: affari e diritti umani: 1) il Piano d’azione nazionale sulla 
responsabilità sociale di impresa e 2) il Piano d’azione nazionale su economia e diritti umani 
(Confederazione Svizzera, 2020). 

Il precedente piano d’azione RSI 15-19 della Confederazione comprendeva 80 misure chiave 
che davano una visione d’insieme sulle varie attività nazionali; il nuovo piano d’azione 20-23 
comprende 16 misure prioritarie che colmano le lacune e le esigenze emerse dall’analisi e 
dalle valutazioni emerse (Confederazione Svizzera, 2020). 

Il piano d’azione RSI ha strutturato le varie misure su 4 assi strategici quali: 1) lo sviluppo di 
condizioni quadro in materia di responsabilità sociale di impresa; 2) la sensibilizzazione ed il 
sostegno alle imprese svizzere; 3) la diffusione della RSI nei paesi in via di sviluppo e; 4) la 
promozione della trasparenza nelle attività aziendali (Confederazione Svizzera, 2020). 

Concretamente la Confederazione cerca di adempiere agli obiettivi prefissati per ogni asse 
strategico attraverso: 1) il rafforzamento degli strumenti esistenti per garantire coerenza e 
qualità, impegnandosi per l’implementazione di meccanismi di due diligence trasparenti ed 
efficaci; 2) la comunicazione e l’informazione sugli standard RSI alle imprese svizzere (in 
particolare le PMI), anche tramite forum di dialogo, eventi, workshop e formazione dei 
collaboratori della Confederazione; 3) il sostegno agli Stati partner con uno Stato di diritto 
debole, aiutandoli a consolidare le loro istituzioni e creare delle condizioni quadro (anche 
giuridiche) per uno sviluppo sostenibile, aspettandosi inoltre il rispetto degli standard 
internazionali da parte delle multinazionali svizzere operanti in tali contesti e; 4) il proprio 
impegno per consolidare gli strumenti di due diligence e rendicontazione che tengano conto 
degli impatti all’interno di tutta la catena del valore (Confederazione Svizzera, 2020). 

 

Attività in favore dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) 

La Confederazione Svizzera appoggia i progetti promossi dall’ILO in materia di norme 
fondamentali del lavoro. In particolare nel settore privato attraverso 
l’organizzazione/partecipazione a dei workshop sulla prevenzione dello sfruttamento dei 
lavoratori migranti in Medio Oriente e per il supporto nella creazione di un centro per la 
gestione aziendale responsabile (in Myanmar); nel settore pubblico attraverso le trattative 
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politiche per gli accordi di libero scambio, concretamente con l’introduzione di disposizioni 
politiche con l’obiettivo di garantire il rispetto degli accordi ambientali e delle convenzioni 
fondamentali dell’ILO nelle relazioni fra le imprese delle rispettive nazioni (Confederazione 
Svizzera, 2019). 

In particolare la Confederazione si impegna per promuovere e far ratificare agli stati terzi la 
Dichiarazione dell’ILO e le sue 8 convenzioni fondamentali, che permette così agli Stati 
membri di far rispettare le norme di lavoro dignitoso alle imprese Svizzere che operano in 
quegli stessi stati. La Confederazione si impegna inoltre nel denunciare gli Stati membri 
dell’ILO per eventuali violazioni in materia di diritti internazionale del lavoro (Confederazione 
Svizzera, 2020). 

 

Attività in favore della Global Reporting Initiative (GRI) 

La Confederazione osserva gli sviluppi a livello internazionale con particolare attenzione 
all’evoluzione della legislazione dell’Unione Europea in materia di obbligo di rendicontazione 
non finanziaria. In tal senso la Confederazione all’interno del Piano d’azione della 
responsabilità sociale di impresa per il periodo 20-23 ha programmato l’elaborazione 
dell’avamprogetto svizzero (Confederazione Svizzera, 2019). Attualmente la Confederazione 
raccomanda alle imprese svizzere di includere i diritti umani all’interno del rapporto annuale 
(l’obbligo di rendicontazione vige solamente per gli impatti sui diritti umani che hanno un 
effetto sulla quotazione in borsa, ai sensi dell’articolo 53 del regolamento di quotazione17) 
(Confederazione Svizzera, 2017). 

Inoltre la Confederazione promuove nazionalmente e internazionalmente l’armonizzazione 
degli strumenti di reporting (in termini di qualità e coerenza), nonché il loro sviluppo e 
aggiornamento (Berset-Bircher, 2021). 

La Divisione Pace e diritti umani del DFAE si occupa di sensibilizzare le imprese anche sul 
tema della rendicontazione non finanziaria, cercando di far trasmettere il concetto che non si 
tratta di esprimere a livello aziendale dei principi, ma di stabilire dei parametri e degli obiettivi 
per misurare i risultati (Friedmann, 2021).  

La collaborazione fra la Global Reporting Initiative e la Confederazione ha permesso di 
sviluppare un tool open-source18 per la rendicontazione non finanziaria (Confederazione 
Svizzera, 2020). 

La Confederazione si adopera per sviluppare e sostenere internazionalmente altre misure di 
trasparenza quale l’Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI)19 che 

                                                

17 Si tratta del regolamento che garantisce l’adempimento della Legge federale sulle borse e il 
commercio di valori mobiliari del 24 marzo 1995. 
18 Il termine open-source indica l’utilizzo, la modifica, lo studio e la distribuzione dello specifico 
contenuto con l’obiettivo di condividere la conoscenza 
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garantisce la trasparenza dei pagamenti presso gli enti governativi e il Responsible Mining 
Index (RMI) che ha lo scopo di rendere pubbliche valutazioni indipendenti (rating ESG) delle 
più grandi imprese minerarie ed estrattive nel mondo (Confederazione Svizzera, 2020). 

 

Attività in favore del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) 

La Confederazione svizzera è membro del Global Compact Government Group e presiede (a 
rotazione) il Friends of the Global Compact Forum di New York, che ha l’importante obiettivo 
di promuovere l’iniziativa e incentivare gli Stati ad aderirvi. Per quanto riguarda la Svizzera, il 
Global Compact Network Switzerland promuove l’implementazione dei 10 principi del GC da 
parte delle aziende a livello nazionale. La partnership con il GC svizzero è sostenuta dalla 
Confederazione, in particolare per le attività di sensibilizzazione e ampliamento della rete 
nazionale nel settore privato (Confederazione Svizzera, 2020). 

A differenza di quanto fatto negli ulti anni attraverso una sensibilizzazione generale l’obiettivo 
dei prossimi anni sarà quello di sostenere le imprese svizzere (all’interno dei Forum 
organizzati dal GC svizzero) con la promozione di strumenti adeguati quali la due diligence, 
le iniziative di trasparenza e gli standard per combattere e prevenire la corruzione in 
particolare per le PMI svizzere (Confederazione Svizzera, 2020). 

 

Attività in favore delle Linee Guida dell’Organizzazione mondiale per lo sviluppo 
economico (OCSE) 

La Confederazione sostiene un’attuazione coordinata a livello internazionale delle linee 
guida OCSE rafforzando e promuovendo al contempo il NCP svizzero. Per promuovere le 
linee guida OCSE la Confederazione supporta le attività di formazione per i dirigenti delle 
imprese e ha fatto presentazioni e partecipato ai forum di dialogo (incontro fra business e gli 
stakeholder) con l’obiettivo di promuovere le Guide settoriali dell’OCSE (finanza, tessile, 
agricoltura e materie prime) e più in generale la pratica di dovuta diligenza. Il NCP svizzero 
oltre ai servizi di mediazione, è il punto di riferimento delle imprese in materia di RSI e diritti 
umani e verrà rinforzato mediante peer review con altri NCP (Confederazione Svizzera, 
2020). 

La Confederazione ha sostenuto negli anni lo sviluppo e l’applicazione di strumenti di due 
diligence lungo la catena del valore, contribuendo di fatto all’elaborazione di guide settoriali a 
livello internazionale. Questi strumenti OCSE sono stati integrati in tutte le attività di 
sensibilizzazione nell’ambito della campagna di comunicazione nazionale sul NAP svizzero 
(Confederazione Svizzera, 2020). 

                                                                                                                                                   

19 Lo standard EITI è implementato in 52 paesi ed  è sostenuto da 60 imprese del settore estrattivo e 
400 ONG (Confederazione Svizzera, 2020). 
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La Confederazione ha inoltre partecipato allo sviluppo degli approcci comuni dell’OCSE in 
materia di Assicurazione contro i rischi delle esportazioni, sulla base dei quali la 
l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (in seguito SERV) ha istituito un 
meccanismo di reclamo indipendente per tutte le vittime degli abusi delle linee guida OCSE 
in relazione ai progetti commerciali assicurati dalla SERV (Confederazione Svizzera, 2020). 
Infatti la Confederazione ha instaurato il dialogo con le imprese attraverso un messaggio 
chiaro: “la promozione degli investimenti va di pari passo con la promozione dei diritti umani 
con la premessa che uno non contraddice l’altro ma si rinforzano mutualmente” (Friedmann, 
2021) 

Tutti i membri dell’OCSE, sono tenuti a verificare periodicamente l’attuazione delle linee 
guida dell’OCSE. La Confederazione, per l’anno 2019 ha constatato che il grado di 
attuazione da parte delle imprese svizzere varia a seconda dell’ambito (capitoli delle linee 
guida). In particolare le linee guida inerenti la protezione ambientale e le condizioni di lavoro 
(ambito interno) sono state seguite da più del 90% delle imprese all’interno dello studio 
nazionale; tuttavia le linee guida sui diritti umani sono state implementate da solo metà delle 
stesse aziende. La Confederazione ha spiegato questa differenza attraverso l’esistenza di 
standard privati (v. Business Social Compliance Initiative, v. marchio Fairtrade) che non 
necessariamente rispecchiano le linee guida dell’OCSE. È per questo motivo che la 
Confederazione incentrerà i propri sforzi per armonizzare e promuovere gli standard 
internazionalmente riconosciuti, come le linee guida OCSE. A titolo di esempio il tema RSI e 
linee guida OCSE viene affrontato durante le missioni diplomatiche e commerciali, come 
anche nella formazione dei nuovi aspiranti diplomatici e per quanto riguarda le 
rappresentanze svizzere all’estero la Confederazione sta ultimando una guida in materia di 
CSR e diritti umani, per rispondere meglio alle esigenze delle imprese svizzere che operano 
all’estero (Confederazione Svizzera, 2020). 

In generale le linee guida OCSE della Confederazione, per quello che concerne i diritti 
umani, chiedono alle aziende di seguire i seguenti concetti (Confederazione Svizzera, 2020): 

- Il rispetto della legge nei contesti e nei paesi in cui operano, come anche gli interessi 
di tutti gli stakeholder; 

- L’utilizzo della propria sfera di influenza per promuovere i diritti umani (e in particolare 
le linee guida OCSE) all’interno della catena del valore; 

- La pubblicazione di rendicontazione non finanziaria secondo il principio della 
trasparenza; 

- Garantire i diritti del lavoro fondamentali, quali la libertà di associazione, i diritti 
sindacali e l’abolizione di ogni forma di lavoro forzato o minorile (schiavitù moderna) e 
di ogni genere di discriminazione sul luogo di lavoro; 

- L’implementazione una specifica procedura di due diligence al fine di prevenire, 
mitigare e rimediare a violazioni dei diritti umani. 
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Punto di contatto nazionale svizzero (NCP) 

Il Punto di contatto nazionale svizzero è sotto l’autorità della SECO, all’interno del settore 
Investimenti internazionali e imprese multinazionali della Direzione dell’economia esterna e 
le sue competenze sono stabilite all’interno di un’ordinanza del Consiglio federale. Il NCP 
svizzero si occupa di promuovere le linee guida OCSE alle imprese svizzere, inoltre svolge 
da meccanismo di reclamo non giudiziario, fornendo i propri servizi di mediazione alle parti in 
causa e da ultimo costituisce punto di riferimento per le imprese svizzere in merito a 
questioni e osservazioni generali sulle linee guida dell’OCSE (Confederazione Svizzera, 
2021). 

Nel 2020 il NCP svizzero ha (Confederazione Svizzera, 2021): 

- Presentato le linee guida OCSE, gli UNGP ed il concetto di “due diligence” in circa 20 
eventi (Multistakeholder Steering Group); 

- Partecipato al network NCP dei paesi OCSE (Berset-Bircher, 2021); 
- Promosso attraverso i propri canali di comunicazione gli strumenti OCSE; 
- Informato le imprese svizzere all’estero (Colombia) in merito all’iniziativa per 

multinazionali responsabili; 
- Sensibilizzato le imprese svizzere operanti all’estero (Cina) in merito alle situazioni di 

lavoro forzato nella regione; 
- Collaborato con l’organizzazione Ethics Compliance Switzerland; 
- Collaborato con il Global Compact Network Switzerland 
- Valutato 3 istanze di mediazione (Pharmakina in Congo; Glencore nel Regno Unito e 

Cile; Credit Suisse negli USA) 
- Preso parte ai lavori dell’OCSE per rafforzare i NCP, svolgendo la peer review del 

NCP coreano e partecipando Global Forum on Responsible Business Conduct 
dell’OCSE; 

- Fornito servizi di mediazione in merito al caso LafargeHolcim (di cui si vedranno i 
dettagli in seguito), che fa seguito ad un’istanza presentata nel 2019. 

Per l’anno 2021, il NCP, secondo decisione della Commissione consultiva20, ha deciso di 
avviare un progetto pilota in cui rivolgerà i propri servizi di mediazione alle aziende svizzere 
all’estero in modo indipendente (o sulla base di informazioni ricevute da un’ambasciata 
svizzera), senza che nessuna istanza sia stata rivolta al NCP da terze parti (prima era 
necessario presentare un istanza per poter valutare l’entrata in materia) (Confederazione 
Svizzera, 2021). 

 

                                                

20 La commissione consultiva è un organo che presta consulenza al NCP in merito a decisioni 
strategiche e su aspetti procedurali delle linee guida OCSE. La Commissione è composta da 14 
membri: il direttore della SECO, tre membri dell’Amministrazione federale, due rappresentanti, 
rispettivamente, delle associazioni dei datori di lavoro, dei sindacati, delle associazioni economiche, 
delle organizzazioni non governative e del mondo scientifico (Confederazione Svizzera, 2021). 



  40 

Come la Confederazione (all’interno di un sistema multi-stakeholder) promuove il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese 
svizzere che operano all’estero?  

CASE STUDY (National Contact Point of Switzerland, 2020) (National Contact Point of 
Switzerland, 2021) 

Il NCP svizzero ha ricevuto un’istanza nel 2019 riguardante LafargeHolcim, con sede in 
Svizzera, in violazione delle Linee guida OCSE. 

Il caso (reclamo) è stato presentato dalla Building Woodworkers’ Internazional21 (BWI) in 
rappresentanza di due sindacati nelle filippine (SENTRO e DAHEWU). La società Holcim 
Philippines (facente parte del gruppo LafargeHolcim) ha un contratto collettivo con 
DAHEWU-SENTRO, che regola lo stato occupazionale, la sicurezza, i diritti sindacali, 
l’orario di lavoro e i salari. 

Nello specifico BWI sostiene che Holcim Philippines ha sostituito i dipendenti regolari con 
lavoratori in subappalto (minori salari e benefici a parità di condizioni di lavoro, assenza di 
un sistema di garanzia di salute e sicurezza sul lavoro, …). In totale nel marzo 2019 i 
dipendenti regolari erano 84 e i lavoratori in subappalto 266. Questa situazione è illegale 
nelle Filippine in quanto una legge impone di regolarizzare l’80% della forza lavoro, inoltre 
Holcim Philippines impedisce il riconoscimento di adesione ai sindacati da parte dei 
lavoratori in subappalto (contrario alle linee guida OCSE). Il caso legale si è concluso nelle 
filippine (attraverso l’intervento della locale autorità di vigilanza) che ha imposto a Holcim 
Philippines di pagare un risarcimento agli operai e ha successivamente accettato di 
regolarizzare i dipendenti interessati. 

LafargeHolcim sostiene di aver agito nel rispetto delle linee guida OCSE e informa che nel 
2019 la società ha firmato un accordo di cessione della Holcim Philippines alla San Miguel 
Corporation (vendita di tutta la partecipazione dell’87,5%). LafargeHolcim sostiene che la 
mediazione del NCP sarebbe inutile in quanto il nuovo proprietario della Holcim Philippines 
ha sede nelle Filippine, Stato che non ha ratificato le linee guida OCSE (non esiste un NCP 
filippino) e non è una società Svizzera (non si può presentare un reclamo al NCP svizzero). 

Tuttavia al NCP svizzero sono giunte ulteriori informazioni di pratiche di lavoro sleali da 
LafargeHolcim in El Salvador, India e Filippine. 

In considerazione del fatto che l’accordo di cessione della proprietà di Holcim Philippines 
doveva ancora essere autorizzato dalle autorità Filippine nel 2020 e delle ulteriori 
informazioni in possesso del NCP, quest’ultimo ha valutato positivamente l’ammissibilità 
dell’istanza presentata contro LafagreHolcim (sia per Holcim Philippines che per le attività 
globali nel resto del mondo in quanto la sede centrale di LafargeHolcim è in Svizzera e la 
politica e condotta strategica del gruppo viene decisa dalla Direzione presso la stessa sede 

                                                

21 La BWI è una federazione sindacale globale che rappresenta i lavoratori dei settori dell'edilizia e 
delle costruzioni, del legno e della silvicoltura, dei materiali da costruzione e dei settori affini e conta 
oltre 350 sindacati affiliati di 150 paesi che rappresentano oltre 12 milioni di lavoratori (National 
Contact Point of Switzerland, 2020) 
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centrale). 

Il NCP svizzero ha offerto i propri servizi di mediazione sia a livello locale sia globale in 
merito alle condizioni ed il trattamento dei lavoratori di LafargeHolcim. L’esito del processo 
di mediazione è che non è stato possibile raggiungere un risultato comune per le parti in 
causa e nessun accordo amichevole extragiudiziale è stato firmato. 

Il NCP svizzero ha raccomandato alle parti di proseguire il dialogo e di dare seguito alla sua 
raccomandazione attraverso un rapporto sui progressi compiuti nei sei mesi successivi. Il 
NCP ha chiuso l’istanza, ma ha dichiarato che convocherà un prossimo incontro 
nell’autunno del 2021 per fare il punto della situazione. 

 

Attività a favore dei Principi Guida delle Nazioni Unite (UNGP): il Piano d’azione 
nazionale svizzero (NAP) 

La Confederazione ha aderito agli UNGP e ha elaborato un NAP su imprese e diritti umani 
che prevede l’applicazione nazionale di questi principi, la prima volta nel dicembre 2016 e 
poi aggiornato in una seconda versione nel 2020. Il NAP definisce le aspettative del 
Consiglio federale nei confronti delle imprese svizzere operanti in tutto il mondo e inoltre 
descrive il programma di attività e di misure della Confederazione in ambito di affari e diritti 
umani, conferendo una visione più ampia ai singoli servizi della Confederazione, stabilendo 
un “Fil Rouge”22 di attività e priorità da seguire (Friedmann, 2021) (Confederazione Svizzera, 
2019): 

In maniera coerente con gli UNGP, il Consiglio federale pone le aspettative della 
Confederazione alle imprese svizzere, incoraggiando e fornendo incentivi a tutte le imprese 
con sede in Svizzera a rispettare i diritti umani all’interno del loro ambito di competenza e 
nello svolgimento di tutte le loro attività, sia in Svizzera che all’estero. Per accompagnare le 
aspettative del Consiglio federale con adeguate misure, la Confederazione ha adottato un 
mix di strumenti vincolanti e non vincolanti (smart mix di misure), sostenendo e 
promuovendo in parallelo iniziative private (del business e/o della società civile) 
(Confederazione Svizzera, 2019).  

L’aggiornamento del NAP svizzero (2016 e 2020) fa seguito ad uno studio di valutazione 
indipendente23 “Gap analysis” dal quale emerge che la Confederazione svizzera ha adottato 
delle condizioni quadro generali adeguate in relazione agli UNGP sin dalla prima versione 
del NAP, il quale soddisfà perciò gli obblighi internazionali della Svizzera (Confederazione 
Svizzera, 2019). Questo risultato non è tuttavia privo di lacune, sono infatti emerse criticità 

                                                

22 Filo conduttore o leitmotiv (Treccani, 2021) 
23 La valutazione indipendente è stata fatta dalla società twentyfifty che si occupa di consulenza 
manageriale e lavora con aziende globali per mantenere i loro impegni a rispettare i diritti umani e 
contribuire a un mondo più equo e inclusivo (TwentyFifty, 2018). 
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rilevanti: in particolare la preferenza del NAP 2016 per le misure non vincolanti o volontarie  
che aumenta il rischio, in determinati casi concreti, che la Svizzera possa essere ritenuta in 
violazione del proprio obbligo legale di proteggere sancito dal primo pilastro (TwentyFifty, 
2018). Fra le altre lacune riscontrate sono emerse: la poca attenzione al mercato interno 
(aggiornato); scarsa promozione del ruolo dello Stato (aggiornato); l’assenza di una strategia 
di comunicazione coerente alle imprese svizzere (aggiornato); l’assenza di pragmatismo 
nella formulazione delle aspettative dello Stato (non aggiornato); la carenza di indici per il 
monitoraggio sull’efficacia e l’attuazione delle misure (aggiornato) e infine l’assenza della 
garanzia di accesso ad un rimedio efficace solo per tramite di misure non vincolanti 
(parzialmente aggiornato) (TwentyFifty, 2018). 

Al fine di migliorare e sopperire alle lacune della versione precedente, il nuovo NAP 
aggiornato propone 35 misure chiave (alcune vincolanti), le cui responsabilità sono condivise 
fra i vari organi federali (Friedmann, 2021). Tali misure si focalizzano in particolare su 3 assi 
strategici (Confederazione Svizzera, 2019): 

- Comunicazione: attraverso una chiara formulazione delle aspettative del Consiglio 
federale nei confronti delle imprese, intensificando il dialogo con il settore privato e 
attraverso la creazione di un Forum su “Imprese e diritti umani”; 

- Sostegno alle imprese: attraverso un incoraggiamento al dialogo e alle buone 
pratiche specifico per le PMI, fornendo un orientamento su iniziative e certificazioni 
esistenti, promuovendo le guide elaborate dalla Confederazione e rafforzando le 
competenze delle ambasciate svizzere in materia di affari e diritti umani; 

- Coerenza politica: attraverso la sensibilizzazione delle imprese parastatali (anche in 
relazione al loro ruolo di modello), il rafforzamento del coordinamento fra i diversi 
dipartimenti, organi e istituzioni statali, nonché la definizione di indicatori per il 
monitoraggio delle misure attuate. 

Una lista delle attività della Confederazione a favore dei diritti umani è disponibile 
nell’allegato 4.  

Nel 2022 ci sarà un ulteriore analisi del NAP svizzero; a seconda della valutazione 
dell’implementazione delle misure, il DFAE e il DEFR valuteranno ulteriori strumenti che 
potrebbero essere introdotti nella nuova versione del NAP (Berset-Bircher, 2021). 

 

Attività a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) 

Il rispetto dei diritti umani include anche la protezione da ogni forma di violenza e privazione 
della libertà, tali per cui i diritti umani fanno parte dell’agenda di cooperazione svizzera allo 
sviluppo. Di fatto, la Confederazione ha formulato il NAP in modo che contribuisca a 
concretizzare gli obiettivi dell’Agenda 2030, con particolare focus sull’obiettivo 8 
“Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena occupazione 
e il lavoro dignitoso per tutti”; il 12 (che non viene trattato in sede di questa tesi) e l’obiettivo 
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16 “Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile” 
(Confederazione Svizzera, 2019).  

L’SDG 17 è considerato un obiettivo centrale, in quanto mira a promuovere partenariati 
efficaci fra governi, settore privato e società civile. Nel raggiungimento dell’obiettivo 17, la 
Confederazione sviluppa e contribuisce ad altri obiettivi settoriali (Berset-Bircher, 2021). 

Concretamente, per contribuire all’attuazione dell’obiettivo 8 la Confederazione ha stabilito e 
continua a stabilire partenariati con le organizzazioni della società civile e con il settore 
privato, al fine di ridurre tutte le forme di schiavitù moderna quali il lavoro minorile, il lavoro 
forzato e la tratta di esseri umani, promuovendo di fatto, il miglioramento delle condizioni di 
lavoro e il rispetto dei diritti umani alle imprese svizzere nei paesi in via di sviluppo. Per 
quanto riguarda invece l’obiettivo 16, la Svizzera ha sensibilizzato, durante gli incontri politici 
con gli altri governi, sulla questione business e diritti umani. In aggiunta sono stati organizzati 
progetti bilaterali con alcuni paesi partner con lo scopo di promuovere gli UNGP ed aiutare 
tali governi a sviluppare e adottare i loro NAP, a rafforzare il loro sistema giudiziario, 
attraverso misure di promozione e accesso ai procedimenti giudiziari nonché attraverso il 
sostegno agli organi specifici (Confederazione Svizzera, 2020).  

Infine, un'altra tematica che non sembra direttamente correlata ma che può celare la 
violazione dei diritti umani è la transizione verso un nuovo approvvigionamento energetico. In 
particolare perché nella catena di produzione di batterie c’è il rischio dello sfruttamento di 
manodopera minorile, come anche nella produzione dei pannelli solari che spesso sono 
prodotto in Cina, dove è risaputo dell’esistenza di evidenti situazioni di lavoro forzato. La 
Divisione Pace e diritti umani cerca delle soluzioni operative che permettono il 
raggiungimento di questi obiettivi interconnessi (Friedmann, 2021). 

 

Approccio multi-stakeholder svizzero 

La Confederazione, all’interno del suo mandato, ha coinvolto diversi attori del settore privato 
nella creazione di partnership pubblico-privato e iniziative multi-stakeholder (Confederazione 
Svizzera, 2020). Per quanto riguarda la collaborazione fra gli enti federali, cantonali, le ONG 
e la società civile, la Confederazione ha sostenuto tavole rotonde (in particolare sulle materie 
prime) e diverse iniziative settoriali e multilaterali (Confederazione Svizzera, 2021), 
organizzando anche eventi in coordinazione con le camere di commercio, le associazioni 
mantello e le associazioni di settore, coinvolgendo in particolar modo le PMI (Friedmann, 
2021). A titolo di esempio, per mettere in atto il NAP è stato creato un gruppo di 
accompagnamento (monitoraggio) multi-stakeholder che è formato da rappresentanti della 
società civile, del mondo accademico e del business (Friedmann, 2021) (Berset-Bircher, 
2021). 

In particolare la Confederazione ha (Confederazione Svizzera, 2021) (Berset-Bircher, 2021): 
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- Sostenuto l’associazione Swiss Sustainable Cocoa Platform, che ha l’obiettivo di 
raggiungere una quota di importazione svizzera dei prodotti a base di cacao con 
produzione sostenibile almeno dell’80%; 

- Sviluppato una partnership pubblico-privato con la Swiss Better Gold Association24 
per attuare la Better Gold Initiative (BGI) che si basa su strumenti di certificazione 
assodati per coprire la catena del valore nel settore del commercio aurifero; 

- Sostenuto il lavoro dell’Iniziativa “Tessili sostenibili Svizzera” congiuntamente con 
Swiss Textiles e Amfori Network Switzerland; 

- Sostenuto i programmi Better Work e Sustaining Competitive and Responsible 
Enterprises (SCORE) dell’Organizzazione internazionale del lavoro, in particolare per 
quanto riguarda la promozione del diritto internazionale del lavoro nei paesi in via di 
sviluppo; 

- Rinnovato la partnership con Alliance for Water Stewardship, la quale promuove 
progetti per ridurre al minimo il consumo e lo spreco d’acqua; 

- Avviato un dialogo multi-stakeholder nel settore sportivo svizzero e internazionale. 

3.2. Un sistema multi attori svizzero 

In relazione agli obiettivi e) e f) della presente tesi, che sono rispettivamente: “Mappare gli 
stakeholder di riferimento per la Confederazione Svizzera e per le imprese svizzere”; 
“Determinare quale è il mix svizzero di attività Multi-stakeholder a favore della protezione dei 
diritti umani”, in questo capitolo emerge che: 

- Gli attori principali del quadro di riferimento in materia di affari e diritti umani sono: 
o Stato (Confederazione e Cantoni); 
o Imprese svizzere (Multinazionali e PMI); 

- Gli attori principali (Stato e imprese) hanno il dovere di proteggere i diritti umani e 
rispettivamente la responsabilità di rispettare i diritti umani; 
 

- Gli attori sussidiari del quadro di riferimento in materia di affari e diritti umani sono: 
o Organizzazioni economiche (associazioni settoriali, di categoria, …); 
o Organizzazioni non governative (non profit e attori della società civile); 

- Gli attori sussidiari hanno il ruolo di supportare gli attori principali e di influenzare le 
loro attività rappresentando gli interessi di terze parti. 

 

                                                

24 La Swiss Better Gold Association è una piattaforma che coinvolge le principali figure del settore del 
commercio aurifero svizzero (Confederazione Svizzera, 2021). 
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Figura 4: Sistema multi-stakeholder svizzero 

Dal precedente schema è possibile determinare quali siano le categorie di stakeholder di 
riferimento e come le relazioni sono intrecciate fra di loro. Esiste una relazione principale fra 
Stato (il cui termine comprende la Confederazione e i suoi organi federali, i Cantoni e i loro 
organi regionali) e le imprese svizzere (il cui termine comprende sia grandi imprese 
multinazionali sia PMI, con sede su suolo svizzero). Esistono due principali stakeholder di 
riferimento che intervengono nella relazione Stato-impresa e interagiscono fra loro 
influenzando il contesto dei diritti umani in relazione al business; questi stakeholder sono:  

- Organizzazioni mantello, organizzazioni settoriali, associazioni di categoria, … 
- Organizzazioni non governative, organizzazioni no-profit, iniziative collettive, attori 

della società civile, … 

Le attività della Confederazione sono state descritte in precedenza; nei capitoli seguenti 
sono presentate le attività delle imprese e degli stakeholder precedentemente indicati.  

È chiaro il ruolo dello Stato, come difensore dei diritti umani e promotore del rispetto alle 
imprese svizzere e il ruolo delle imprese di rispettare i diritti umani all’interno delle loro 
attività. È necessario determinare 1) come le imprese aderiscono alle indicazioni della 
Confederazione; 2) quale è l’influenza delle organizzazioni settoriali e 3) quale è l’influenza 
delle Organizzazioni non governative. 
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Imprese svizzere all’estero 

In relazione all’obiettivo h) della presente tesi, che è: “Definire come le imprese, nella pratica, 
integrano i diritti umani nei loro report di sostenibilità”; in questa sezione emerge che: 

- Le multinazionali svizzere prese in esame hanno un sviluppato attività a favore dei 
diritti umani coerenti con gli standard internazionali; 

- Il grado di implementazione varia molto da ciascuna impresa. 

Dall’analisi dei report di sostenibilità di LafargeHolcim, Glencore e Nestlé emerge che tutte 
adottano i principali standard internazionali e seguono i principi volontari dell’ONU. Sono stati 
citati più frequentemente l’ILO, il Global Compact e le linee guida OCSE. 

Tutte e 3 le imprese hanno sviluppato dei codici di condotta da seguire e promuovere presso 
la loro catena di approvvigionamento e partecipano anche a diverse iniziative multi-
stakeholder, anche settoriali. 

Inoltre le imprese oggetto di questa analisi hanno sviluppato e adottato una procedura di due 
diligence e introdotto un meccanismo di reclamo aziendale. 

Tutte le aziende hanno promosso programmi di sviluppo comunitario (filantropia). 

È interessante notare che per tutte e tre le multinazionali i diritti prioritari sono rappresentati 
(nell’ordine) da: 

- Diritti legati alla salute e alla sicurezza dei lavoratori; 
- Diritti legati al lavoro dignitoso e alla protezione dalla schiavitù moderna (garanzia di 

non essere sfruttati o forzati, proibizione della tratta di esseri umani e dal lavoro 
minorile); 

- Diritti legati alle pari opportunità; 
- Diritti comunitari (diritti delle popolazioni indigene, della loro sicurezza e del 

reinsediamento). 

Un aspetto molto importante che è emerso dalla lettura approfondita del report è che ognuna 
delle 3 azienda ha un diverso livello di implementazione delle attività di CSR.  

Innanzitutto l’estensione delle attività di dovuta diligenza varia moltissimo da ciascuna 
azienda, dove LafargeHolcim ha valutato le sue attività nel 95% dei paesi in cui opera; 
mentre che Glencore ha valutato 3993 nuovi fornitori (su 7599) della propria catena di 
approvvigionamento e Nestlé ha svolto 6 valutazioni sul proprio impatto sui diritti umani, in 
particolare nel settore dell’olio di palma, il cacao, le nocciole ed il caffe (a titolo di esempio il i 
tre quarti del caffé prodotto da Nestlé è di provenienza responsabile). 

Inoltre l’estensione delle attività di formazione varia di molto da azienda a azienda, a titolo di 
esempio LafargeHolcim non ha realizzato programmi di formazione dei dipendenti in materia 
di diritti umani; Glencore ha svolto una formazione sui diritti umani alle squadre di sicurezza 
private come anche istituito campagne di sensibilizzazione sulla violenza di genere; mentre 
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che Nestlé ad oggi ha formato 282532 (su un totale di oltre 333000) dipendenti a livello 
globale.  

L’ultimo esempio evidente che differenzia lo sviluppo delle attività a favore dei diritti umani da 
parte delle imprese è l’istituzione di un meccanismo di reclamo, in particolare perché 
LafargeHolcim ha menzionato solamente la presenza di un’indagine sociale indirizzata a tutti 
gli stakeholder (interni ed esterni); Glencore ha sviluppato la piattaforma “Raising Concerns” 
dove tutti i collaboratori possono fare segnalazioni, mentre che all’esterno vengono 
semplicemente condivise le informazioni con la comunità per capire quali sono i rischi e le 
misure di controllo; Nestlé invece ha implementato due meccanismi di reclamo che 
permettono da una parte la segnalazione dei dipendenti interni “Integrity Reporting System” 
e dall’altra parte le segnalazioni esterne per tutti gli stakeholder di Nestlé “Tell us” che è 
gestito in modo indipendente. 

Tutte le informazioni di questo capitolo sono state elaborate sulla base dei relativi report di 
sostenibilità (LafargeHolcim, 2020) (Glencore, 2020) (Nestlé, 2020). 

 

Tabella comparativa delle principali differenze sulle attività a favore dei diritti umani 
da parte delle multinazionali svizzere (LafargeHolcim, Glencore, Nestlé) 

 

Figura 5: Tabella comparativa dei report di sostenibilità delle aziende svizzere 

 

Organizzazioni non governative e organizzazioni mantello svizzere 

In relazione all’obiettivo f) della presente tesi, che è: “Determinare quale è il mix svizzero di 
attività Multi-stakeholder a favore della protezione dei diritti umani”; in questa sezione 
emerge che: 

Attività a 
favore dei 

diritti umani

Due diligence

Meccanismi di reclamo

Formazione

LafargeHolcim

95% dei pasei in cui 
opera

Sondaggio periodico

Non definita

Glencore

Valutazione del 52% 
dei fornitori secondo 

criteri sociali

Meccanismo interno 
(esterno non chiaro)

Formazione del 
personale di sicurezza 

privata

Nestlé

Due diligence 
suddivisa per settore e 

una specifica per il 
lavoro minorile

Meccanismo di 
relcamo interno ed 

esterno

Formazione interna 
completa



  48 

Come la Confederazione (all’interno di un sistema multi-stakeholder) promuove il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese 
svizzere che operano all’estero?  

- Il principale ruolo delle organizzazioni economiche in ambito di diritti umani è: 
o Rappresentare gli interessi dei propri membri in politica e nelle reti multi-

stakeholder; 
o Promuovere i diritti umani alle organizzazioni partner e agli aderenti; 
o Supportare e promuovere strumenti in materia di diritti umani. 

- Il principale ruolo delle ONG e delle non-profit in ambito di diritti umani è: 
o Contribuire a cause sociali per i diritti umani; 
o Educazione della popolazione (contributo al dibattito politico e democratico 

svizzero); 
o Sviluppo di progetti solidali specifici. 

- I rappresentanti dell’economia, della Confederazione e delle ONG sono attivi nei 
comitati consultivi della Confederazione. 

In questa sezione vengono presentate le principali attività degli stakeholder di riferimento 
nonché le loro relazioni con i principali attori di questo sistema. Con l’obiettivo di 
rappresentare adeguatamente tutti gli stakeholder sono stati presi in esame (tramite 
interviste e questionari strutturati) 4 grandi attori in Svizzera: una grande organizzazione 
economica svizzera ed Economiesuisse (in rappresentanza delle organizzazioni 
economiche), Alliance Sud (quale ONG) e il comitato dell’iniziativa per multinazionali 
responsabili (in rappresentanza della società civile, di diverse organizzazioni non profit, 
partiti politici, chiese, …). 

 

Le organizzazioni economiche 

Il compito principale delle grandi organizzazioni economiche è quello di rappresentare gli 
interessi dei propri membri nel dibattito politico, come anche nelle relazioni con gli 
stakeholder e le reti di interesse (network). 

Le associazioni economiche, e in particolare Economiesuisse e l’altra grande organizzazione 
economica si impegnano anche nel promuovere i diritti umani e gli standard internazionali 
riconosciuti dall’ONU e dall’OCSE. Particolare attenzione è data nel coordinamento delle 
attività con le aziende in soluzioni (di rendicontazione e due diligence) praticabili e 
armonizzate con i principali standard di riferimento attraverso piattaforme di discussione e 
scambio di esperienze (Martino, 2021) (Anonimo, 2021). 

Inoltre le Organizzazioni economiche svolgono funzioni consultive per gli organi e i servizi 
del governo, ad esempio le due organizzazioni economiche svizzere sono membri del 
comitato consultivo nel NCP svizzero, come anche del Gruppo di supporto del NAP. Ulteriori 
ambiti di cooperazione e consulto sono svolti all’interno di reti come il Global Compact 
Network Switzerland (Martino, 2021) (Anonimo, 2021). 
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Le ONG e le non-profit 

Uno dei compiti principali delle ONG è quello di perseguire il loro mandato sociale in cause 
ambientali, sociali, per i diritti umani e in generale per obiettivi senza scopo di lucro (Alliance 
Sud, 2021). Spesso queste cause sono perseguite all’estero dove avvengono violazioni dei 
diritti umani e delle leggi ambientali, tuttavia esistono delle reali interdipendenze fra la nostra 
società (svizzera) e le violazioni dei diritti all’estero (Alliance Sud, 2021). 

Un altro compito principale, stabilito anche dalle linee guida per la collaborazione del DSC, è 
l’informazione e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica svizzera, con focus sui giovani e 
le sfide globali, contribuendo al processo democratico in Svizzera (Alliance Sud, 2021). 

Un'altra attività consiste nello sviluppo di progetti specifici che variano a dipendenza del 
mandato della ONG, ad esempio iniziative multi-stakeholder, sistemi di certificazione o 
meccanismi di reclamo indipendente: Alliance Sud collabora nel mandato della piattaforma 
ONG dell’Agenda 2030, partecipando al processo di consultazione sulla revisione della 
strategia di sviluppo sostenibile della Confederazione (Matile, 2021). 

Per quanto concerne la collaborazione con gli organi della Confederazione, le ONG hanno 
anche il dovere di rappresentare gli interessi della società civile e Alliance Sud rappresenta 
gli interessi congiunti di una vasta gamma di ONG e sindacati all’interno del comitato 
consultivo del NCP e del gruppo di accompagnamento del NAP ed è inoltre coinvolta in 
diverse commissioni federali con i rappresentanti della Confederazione del DFAE e della 
SECO (Matile, 2021). 

CASE STUDY (Gallè, 2021) 

Una ONG di Berlino (il Centro europeo per i diritti costituzionali e i diritti umani) ha 
denunciato diverse multinazionali occidentali (Aldi, Lidl, Hugo Boss e C&A) per complicità 
nella violazione dei diritti umani in Cina, più precisamente nello sfruttamento e nelle 
condizioni di lavoro forzato degli Uiguri. 

Le accuse dell’ONG alle autorità della Germania sono quelle di: “trarre profitto e di rendersi 
complici, direttamente o indirettamente, del lavoro forzato nella regione dello Xinjiang del 
popolo minoritario Uiguro”, sostenendo che mantenere relazioni commerciali dove vi è una 
comprovata situazione di violazioni dei diritti umani è di fatto una forma di incoraggiamento 
e complicità. 

3.3. Iniziativa per “multinazionali responsabili” e relativo controprogetto. 

In relazione all’obiettivo i) della presente tesi, che è: “Capire come il controprogetto 
all’iniziativa Per Multinazionali responsabili si situa all’interno di questo quadro normativo e 
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come adempie agli standard internazionali. Capire inoltre come sono coinvolti gli 
stakeholder”, in questo capitolo emerge che: 

- L’iniziativa regola principalmente i seguenti aspetti: 
o Tutte le imprese con sede in svizzera hanno l’obbligo di rendicontare su 

oggetti di natura extra finanziaria; 
o L’obbligatorietà di attuare una procedura di due diligence (specifica in materia 

di tutela dei diritti umani e di danni ambientali) per tutte le imprese svizzere di 
grandi dimensioni per le attività a livello globale; 

o La costituzione di responsabilità civile per gli impatti causati all’estero dalle 
imprese svizzere (o entità terze all’interno della loro sfera di controllo) in 
relazione alle misure intraprese al fine di prevenire o mitigare tali impatti. 
 

- Il controprogetto sancisce principalmente i seguenti aspetti: 
o Le grandi società anonime quotate in borsa, come anche i grandi istituti 

finanziari hanno l’obbligo di rendicontare relativamente alle questioni non 
finanziarie (ambiente, condizioni di lavoro, diritti dell’uomo e corruzione). 
L’obbligo di rendicontazione si estende a tutte le imprese che operano in 
settori ad elevato rischio di lavoro minorile o commerciano metalli preziosi 
provenienti da zone di conflitto; 

o Le imprese svizzere all’interno della catena del valore di metalli preziosi 
provenienti da zone di conflitto hanno l’obbligo legale di adottare una dovuta 
diligenza, che si estende anche alle imprese per le quali esiste un fondato 
sospetto di sfruttamento di manodopera infantile. 

Il comitato dell’iniziativa “per multinazionali responsabili”25 ha iniziato la raccolta firme per 
l’iniziativa popolare federale al fine di introdurre nella legislazione svizzera delle misure a 
favore della protezione dei diritti umani e della tutela ambientale da parte delle imprese 
svizzere. La motivazione principale è che ad oggi diverse multinazionali con sede in Svizzera 
violano i diritti umani e le leggi a tutela dell’ambiente, internazionalmente riconosciute, nei 
paesi in via di sviluppo, senza assumersi alcuna responsabilità civile o penale (Iniziativa per 
multinazionali responsabili, 2020) 

L’iniziativa è stata sostenuta, ed è tutt’ora sostenuta, da più di 110 organizzazioni della 
società civile, della cooperazione e sviluppo, e altri stakeholders (fra i quali più di 150 
imprenditori e imprenditrici, come anche diverse personalità dei maggiori partiti politici 
svizzeri, …) (Iniziativa per multinazionali responsabili, 2020). 

I diritti oggetto dell’iniziativa sono rappresentati dai diritti umani a livello internazionale, come 
la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani26 e le Convenzioni fondamentali dell’ILO, dando 

                                                

25 Il nome ufficiale dell’Iniziativa, modificato in occasione della votazione popolare è: L'iniziativa 
popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente». 
26 La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è supportata da strumenti di applicazione come 
complemento. 
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particolare priorità ai diritti di salute, sicurezza e integrità fisica e le libertà fondamentali 
(Iniziativa per multinazionali responsabili, 2020). 

Il Consiglio federale ed il Parlamento svizzero hanno riconosciuto il problema e, in risposta 
all’iniziativa, ha proposto un Controprogetto indiretto quale misura vincolante in materia di 
affari e diritti umani. Il controprogetto è considerato un compromesso che si allinea alle 
normative europee, che si basa su strumenti esistenti sul piano internazionale (Comitato per 
il NO all’iniziativa «Per imprese responsabili, 2020).  

Domenica 29 novembre 2020, il popolo ha accolto alle urne l’iniziativa, che tuttavia non è 
stata accettata dai cantoni. Il consiglio federale ha posto il controprogetto in consultazione 
dal 14 aprile 2021 al 14 luglio 2021. Questa fase ha lo scopo di tenere conto dei diversi input 
di tutti gli attori (Friedmann, 2021). L’esito di questa fase, che si è appena conclusa, dovrà 
essere valutato in questo periodo dall’Ufficio federale di giustizia (Martino, 2021) e il testo 
ufficiale dovrebbe entrare in vigore a gennaio 2022. 

Di seguito vengono analizzati i testi sia dell’iniziativa che del controprogetto indiretto, con 
l’obiettivo di approfondire i destinatari e gli effetti concreti di entrambi i quadri giuridici. Inoltre 
è presente una tabella comparativa che permette di evidenziare le principali differenze fra 
Iniziativa e Controprogetto; nonché un benchmark comparativo con altri strumenti legislativi. 

 

Analisi del testo dell’iniziativa 

Dal testo dell’iniziativa la misura legale più controversa è che le multinazionali svizzere 
potrebbero essere ritenute responsabili per violazioni commesse all’estero, che avrebbero 
potuto evitare usando la dovuta diligenza. Ciò permette alle comunità all’estero di intentare 
cause civili (presso un tribunale civile in Svizzera) contro una multinazionale svizzera (per i 
suoi atti o per quelli di una società controllata) (Confederazione Svizzera, 2017). 

La vittima degli abusi deve avere dimostrare di aver subito un danno considerato illegale 
(norme internazionali sui diritti umani e sull’ambiente) e che l’atto sia di responsabilità di una 
società multinazionale svizzera o una società da essa controllata. La multinazionale svizzera 
ha la possibilità di deresponsabilizzarsi civilmente da ogni accusa dimostrando di aver 
attuato le misure necessarie al fine di prevenire tali impatti (Confederazione Svizzera, 2017). 

Le altre misure riguardano l’obbligo di rendicontazione e l’attuazione della dovuta diligenza in 
tutte le relazioni di affari. Si stima che l’Iniziativa dovrebbe colpire circa 1500 multinazionali 
con sede o un polo importante in Svizzera (Iniziativa per multinazionali responsabili, 2020). 

 

Analisi del testo del controprogetto 

La proposta della Confederazione obbliga le imprese a rendicontare in materia di aspetti non 
finanziari e di adottare una procedura di dovuta diligenza per il commercio di materie prime 



  52 

Come la Confederazione (all’interno di un sistema multi-stakeholder) promuove il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese 
svizzere che operano all’estero?  

provenienti da zone di confitto o per i settori ad alto rischio per il lavoro minorile. Questa 
proposta è stata messa a punto grazie alle esperienze maturate dal NCP svizzero con gli 
strumenti dell’OCSE, in particolare per quanto concerne la guida OCSE sulla due diligence 
per il settore dei minerali provenienti da zone di conflitto (Confederazione Svizzera, 2021). 

Il controprogetto si concretizza attraverso la modifica del codice delle obbligazioni da una 
parte e dall’introduzione di un’ordinanza specifica (ODiT) che disciplina nello specifico quali 
sono le imprese che devono adempiere agli obblighi di dovuta diligenza, stabilendo anche i 
la soglia dei volumi di importazione e lavorazione dei metalli preziosi, al di sotto della quale 
le aziende sono dispensate e le varie deroghe per le imprese operanti nei settori ad alto 
rischio di lavoro minorile (Consiglio federale, 2021). 

I principali effetti giuridici derivanti dall’iniziativa e dal controprogetto sono consultabili 
nell’allegato 5. 

 

L’iniziativa e il controprogetto a confronto 

 

Figura 6: Tabella comparativa sull'iniziativa "Per multinazionali responsabili" e relativo 
controprogetto indiretto 

Criteri

Obbligo di riferire

Obbligo di dovuta diligenza

Responsabilità

Disposizioni particolari

Iniziativa

Tutte le imprese svizzere o con un 
polo importante in svizzera

Solo grandi imprese svizzere

Civile, attenuabile se si dimostra 
l'utilizzo della dovuta diligenza

Attenuazioni per PMI e per 
l'attuazione della dovuta diligenza

Controprogetto

Tutte le società quotate in borsa e 
gli istituti soggetti a viliganza

Tutte le imprese svizzere che 
commerciano metalli preziosi 

provenienti da zone di conflitto o 
dove sussiste un elevato rischio di 

manodopera infantile

Amministrativa, CHF 100'000.- in 
violazione dell'obbligo di 

rendicontazione

Deroghe all'obbligo di diligenza 
per quantità minime di 

importazione, rischio accettabile 
di ricorso alla manodopera 

infantile e rispetto degli standard 
internazionali
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Benchmark a livello internazionale con iniziativa e controprogetto 

Risulta chiaro che il controprogetto all’iniziativa si rifà principalmente alla Direttiva UE 
2014/95 in merito all’obbligo di informare su questioni non finanziarie; al regolamento UE 
2017/8215 sui minerali originari da zone di conflitto e; infine al Child Labor Due Diligence Act 
dei Paesi Bassi (Confederazione svizzera, 2021). 

Bisogna distinguere tra leggi che regolamentano in materia di a) divulgazione obbligatoria; b) 
obbligo di due diligence e; c) conseguenze legali e responsabilità aziendale/personale. 
Solitamente le leggi che fanno parte delle sopramenzionate categorie a) e b) non 
prescrivono nulla in materia di responsabilità civile o penale (Bueno, 2018). Nel quadro 
internazionale esistono due eccezioni: la legge svizzera in materia di prestazioni di sicurezza 
privata all’estero del 2013 e la legge sul dovere di vigilanza francese del 2017. 

Un confronto dell’avamprogetto svizzero con queste due leggi, permette di fare chiarezza e 
approfondire i concetti: 

 

Figura 7: Tabella comparativa sul dovere di informare, di diligenza e sulla responsabilità 
aziendale 

 

La tabella mostra chiaramente che la legge francese del 2017 prevede la nozione di 
responsabilità civile, mentre che la legge svizzera del 2013 prevede la nozione di 
responsabilità penale. Tuttavia, nel lungo processo di elaborazione del controprogetto 
indiretto Consiglio federale e Parlamento hanno prodotto un documento (ancora non 
definitivo) che tralascia la responsabilità dell’azienda. 

Quadro giuridico Obbligo di riferire Obbligo di dovuta 
diligenza Responsabilità

Legge federale sulle 
prestazioni di sicurezza 
private fornite all’estero

Non previsto
Specifica procedura di 

dovuta diligenza 
settoriale (ICoC)

Responsabilità penale

Loi relative ou devoir de 
vigilance

Obbligo di 
rendicontazione per 

tutte le grandi aziende 
con sede in Francia.

Piano di vigilanza per 
l'azienda, le 

controllate e le entità 
in relazione 

commerciale stabile.

Responsabilità civile

Modifiche del CO svizzero e 
Ordinanza sugli obblighi di 
diligenza e trasparenza in 

relazione a minerali e 
metalli originari di zone di 

conflitto e al lavoro 
minorile (ODiT)

Obbligo di informare 
per tutte le società 

quotate in borsa e le 
società sottoposte a 

vigilanza.

Obbligo di dovuta 
diligenza per minerali 
da zone di conflitto o 

rischio di lavoro 
minorile.

Nessuna 
responsabilità
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È chiaro che specificare le condizioni di responsabilità delle imprese contribuisce a ridurre 
l’incertezza relativa ai processi civili transnazionali in materia di diritti umani, poiché la corte 
dei giudici deve pronunciarsi e prendere una decisione in merito sulla base di condizioni di 
responsabilità civile non chiaramente identificate (Bueno, 2018). 

 

CASE STUDY (Caironi, 2021) 

Nestlé (la sua filiale americana) e Cargill sono state citate in giudizio negli Stati Uniti 
d’America da 6 persone accusando le due società di schiavitù, tratta di esseri umani (dal 
Mali alla Costa d’Avorio) e condizioni di lavoro degradanti (per 12-14 ore di lavoro 
giornaliere, paghe effimere e sorveglianza armata anche durante il sonno e le ore di riposo). 

Nestlé USA e Cargill hanno denunciato le attività illegali della loro catena di fornitura 
dichiarandosi non responsabili delle attività perpetrate all’interno della loro catena di 
approvvigionamento, pur sostenendo tutti gli sforzi e le misure di dovuta diligenza (il 
Dipartimento del Lavoro USA stima che nel 2020 sono 1,56 milioni i bambini impiegati nella 
raccolta del cacao in Africa, da cui deriva il 70% della produzione mondiale). 

A causa di questa mancanza di chiarezza del quadro legislativo, la Corte Suprema degli 
Stati Uniti d’America ha stabilito di non avere giurisdizione in merito al caso poiché avvenuto 
all’estero. La motivazione della sentenza deriva dal fatto che non ci sono prove che Nestlé 
USA abbia consapevolmente imposto condizioni di lavoro dichiarate dai denuncianti, pur 
fornendo risorse tecniche e finanziarie alle fattorie della loro catena di approvvigionamento. 

International Rights Advocates ha annunciato una nuova causa legale in merito alla 
sentenza in quanto gli obiettivi finanziari e i prezzi del cacao sono fissati dalle multinazionali 
citate in giudizio e tali criteri si riflettono sulle condizioni di lavoro delle fattorie produttrici di 
cacao in africa (nozione di controllo economico). 
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4. Analisi dei gap (aspettative degli stakeholder vs. azioni 
concrete) 

In relazione all’obiettivo g) della presente tesi, che è: “Evidenziare come gli stakeholder 
percepiscono le pratiche attuate dalla Confederazione”, in questo capitolo emerge che: 

- La strategia della Confederazione segue (e non supera) la strategia internazionale; 
- La Confederazione deve migliorare la promozione dei meccanismi di reclamo come 

anche garantire l’accesso ad un rimedio efficace; 
- L’approccio multi-stakeholder della Confederazione può essere ulteriormente 

migliorato attraverso una miglior comunicazione e un’integrazione maggiore dei 
partner della società civile; 

- Il quadro giuridico è poco performante e questa lacuna può essere colmata attraverso 
strumenti pragmatici da parte della Confederazione oppure attraverso nuovi 
adeguamenti legislativi. 

Al fine di evidenziare quali siano i gap strutturali fra le attività della Confederazione, le 
aspettative degli stakeholder (in relazione agli standard internazionali) è utile suddividere i 
commenti in 5 aree concettuali: 1) Strategia (NAP) e attività di promozione; 2) 
Rendicontazione non finanziaria e Due diligence; 3) Punto di contatto nazionale (NCP) e altri 
meccanismi di reclamo; 4) Approccio multi-stakeholder e; 5) Quadro giuridico. 

 

Strategia (NAP) e attività di promozione 

In generale, gli stakeholder ritengono la strategia globale della Confederazione coordinata a 
livello internazionale, tuttavia non tiene adeguatamente conto dell’aspetto legale, rimanendo 
vaga e con obiettivi poco ambiziosi (Alliance Sud, 2021).  

Per quanto riguarda le attività di promozione e sensibilizzazione della Confederazione 
svizzera, l’OCSE ha raccomandato al DFAE di finanziarie e attuare strategie più efficaci in 
relazione alla cooperazione allo sviluppo, perché sono stati osservati scarsi risultati negli 
ambiti della comunicazione e della sensibilizzazione dell’opinione pubblica (Alliance Sud, 
2021).  

Anche Alliance Sud e altre ONG ritengono che il DFAE abbia fatto un grande passo indietro 
nella sua strategia di comunicazione, in particolare perché la Direzione dello Sviluppo e della 
Cooperazione (DSC) ha eliminato le forme di cofinanziamento delle attività di educazione e 
sensibilizzazione in materia di sviluppo sostenibile (diritti umani, parità di genere, 
valorizzazione delle diversità culturali, …) (Alliance Sud, 2021). 
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Rendicontazione non finanziaria e Due diligence 

Le attuali disposizioni del controprogetto indiretto in materia di reporting non finanziario sono 
uguali alla direttiva UE che tuttavia è ad oggi in revisione per un aggiornamento: ciò significa 
che quando il controprogetto entrerà in vigore sarà già “vecchio” rispetto al nuovo standard 
europeo e la Confederazione dovrà riadattare la nuova legislazione ai nuovi requisiti dell’UE 
(Matile, 2021). 

Per quanto riguarda la due diligence esiste il pericolo che questi sforzi portino 
semplicemente ad una formalità burocratica e sarà in futuro necessario fare in modo che la 
due diligence permetta alle vittime degli abusi sui diritti umani di ottenere un rimedio efficace. 
Come rappresentante del Comitato dell’Iniziativa per multinazionali responsabili, Dick Marty 
afferma che: “La proclamazione di una due diligence è una condizione necessaria ma non 
sufficiente. Dovrebbe essere istituzionalizzato un accesso a meccanismi di vigilanza che 
portino un compenso alle vittime” (2021). 

 

Punto di contatto nazionale e altri meccanismi di reclamo 

Il meccanismo di mediazione è ritenuto un buon meccanismo, tuttavia chi è danneggiato, 
spesso non sa che questi meccanismi esistono. È dunque necessario che il NCP non 
rimanga un organo passivo ma che sia proattivo attraverso attività di informazione nei 
confronti dei potenziali danneggiati integrando dei meccanismi che supportino la parte più 
debole bilanciando la disproporzione fra la multinazionale e la comunità locale (Marty, 2021). 

Questo progetto pilota è stato avviato di recente. Nei prossimi anni si potrà valutarne 
l’efficacia anche in base ai rapporti annuali del NCP svizzero. 

Per quanto riguarda tutti i meccanismi di reclamo, il punto centrale è arrivare ad una 
riparazione del danno e spesso ciò non avviene (Matile, 2021). Dick Marty ritiene che: “un 
buon sistema, sia un sistema misto”. Con ciò si intende che il primo meccanismo sia un 
meccanismo di mediazione privato e indipendente27 e che dia la possibilità di giungere ad 
una soluzione condivisa fra le parti; in caso contrario dovrebbe esistere la possibilità per la 
vittima di adire ad un istanza giudiziaria per la risoluzione di tale controversia. Sulla base di 
ciò è la coesistenza dei due sistemi è  valutata positivamente (Marty, 2021). 

 

Approccio multi-stakeholder 

Ad oggi gli stakeholder ritengono di non essere stati coinvolti adeguatamente, in particolare 
per quanto concerne l’iniziativa per multinazionali responsabili e per il relativo controprogetto.  

                                                

27 Con meccanismo indipendente, si intende organizzato in modo indipendente e che ci siano tutte le 
garanzie di indipendenza durante la mediazione (Marty, 2021). 
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Considerando che l’iniziativa era sostenuta da 130 ONG e chiese in Svizzera, non vi è mai 
stato un colloquio con i membri del governo svizzero (Marty, 2021). 

Per quanto riguarda gli ambiti miglioramento, Friedmann, Sr. advisor del DFAE, ritiene che si 
potrebbe ampliare i progetti in collaborazione con gli stakeholder esterni, pur considerando 
che non tutti hanno le risorse per parteciparvi (Friedmann, 2021); e l’Ambasciatrice Berset 
Bircher ritiene che la SECO dovrebbe: a) fornire informazioni più chiare sulla strategia del 
Consiglio federale su imprese e diritti umani come base per un dialogo costruttivo e; b) 
coinvolgere i membri del gruppo di monitoraggio del NAP nella sua implementazione e nel 
suo aggiornamento (Berset-Bircher, 2021). 

 

Quadro giuridico 

I rappresentanti del mondo economico ritengono che il controprogetto indiretto e la relativa 
ordinanza siano degli strumenti adatti e un’ottima soluzione per eventuali adattamenti 
giuridici del futuro (SwissHoldings, 2021). Tuttavia gli stakeholder della società civile 
ritengono che il controprogetto sia arrivato leggermente in ritardo rispetto al contesto 
internazionale (Marty, 2021). Per la Confederazione si tratterà di fatto di seguire e 
confrontare nel futuro il controprogetto con gli standard internazionali (Friedmann, 2021).  

Le disposizioni legali del controprogetto si focalizzano suo settori ad alto rischio di lavoro 
minorile e sui minerali provenienti da zone di conflitto; quello che la Confederazione ed il 
Consiglio federale possono fare nel concreto, per sopperire ai gap strutturali, è fornire 
strumenti a supporto delle imprese, come ad esempio piattaforme che permettono alle 
aziende di migliorare la loro due diligence (Berset-Bircher, 2021). 

Circa 40 organizzazioni della società civile hanno preso posizione in merito all’ordinanza del 
controprogetto indiretto affermando la sua inefficacia, perché la nuova ordinanza prevede 
diverse eccezioni che nella pratica esenta la maggior parte delle imprese svizzere 
dall’adempiere ai propri obblighi di dovuta diligenza (Alliance Sud, 2021) (Matile, 2021). 

Sostanzialmente la società civile ritiene che il quadro giuridico proposto dalla svizzera sia 
carente perché (Alliance Sud, 2021): 

- Restringe il dovere di diligenza solo a due tematiche (lavoro minorile e minerali di 
conflitto) e manca di organismi di controllo e di sanzioni; 

- È in ritardo rispetto ai tempi e alle misure proposte (confronto internazionale); 
- Prevede troppe deroghe: 

o Sui valori soglia di importazione troppo bassi; 
o Sull’esenzione da minerali riciclati; 
o Sull’esenzione delle PMI operative in settori ad alto rischio di lavoro minorile; 
o Sull’esenzione dovuta al paese di assemblaggio finale; 
o Sull’esenzione da mancanza di sospetti fondati in relazione ad un prodotto. 
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5. Conclusione: quali sono le prospettive future? 

In relazione all’obiettivo j) della presente tesi, che è: “Individuare delle prospettive per lo 
sviluppo di pratiche in materia di affari e diritti umani”, in questo capitolo emerge che: 

- Le prospettive di sviluppo in materia di affari e diritti umani riguardano: 1) la 
tecnologia, 2) la transizione da sfotlaw a hardlaw; 3) l’estensione extraterritoriale della 
giurisdizione e 4) l’intensificazione dei rapporti con gli stakeholder. 

Nel corso dell’analisi e della fase di desk Research sono emersi alcuni aspetti importanti, che 
sono stati confermati sia dai relatori intervistati sia dai documenti programmatici della 
Confederazione. Questi temi sono: 

- L’utilizzo della tecnologia nel tracciamento dei prodotti nella catena del valore; 
- La tendenza a trasformare le softlaw in hardlaw per le attività che coinvolgono gli 

stakeholder esterni delle imprese; 
- L’ampliamento della portata extraterritoriale della giurisdizione nazionale; 
- La maggior integrazione degli stakeholder nelle attività dello Stato e delle imprese. 

 

Utilizzo della tecnologia 

Da un lato ci sono le imprese e le ONG che cercano soluzioni alternative per il tracciamento 
dei dati, dall’altro lo Stato deve favorire queste iniziative private e creare le condizioni quadro 
perché esse possano fiorire. 

Per citare il contesto svizzero, Hugo Boss utilizza oggi un sistema basato sulla Blockchain e 
Nestlé utilizza il monitoraggio satellitare: due tecnologie che funzionano in modo diverso ma 
che hanno lo stesso obiettivo; portare una maggiore trasparenza e tracciabilità lungo le 
catene del valore. Marco Martino, responsabile della Svizzera italiana di Economiesuisse 
ritiene che lo sviluppo della dovuta diligenza sarà in parte legato alle possibilità offerte dalla 
tecnologia, purché vi sia un giusto equilibrio fra costi e benefici (Martino, 2021). Inoltre le 
nuove tecnologie nascondono dei rischi legati alla qualità e alla sicurezza dei dati, nonché 
rischi legati alla privacy (Friedmann, 2021). 

Ad oggi la Confederazione ha preso provvedimenti affinché gli sviluppi futuri della tecnologia 
in relazione ai diritti umani possa essere rafforzata e interconnessa, ad esempio attraverso 
l’adeguamento del diritto svizzero in base all’evoluzione delle nuove tecnologie blockchain 
(Confederazione Svizzera, 2021). Nel futuro esisteranno nuovi strumenti che verranno 
ampiamente adottati dalle multinazionali e di cui lo Stato favorirà o incentiverà l’utilizzo 
attraverso la promozione, nuove disposizioni legislative e incentivi finanziari. 
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A medio termine sicuramente esistono e vengono utilizzati altri metodi altrettanto efficienti 
quali i dati delle risorse umane, le foto dei post pubblicate sui social media dai lavoratori e via 
discorrendo (Friedmann, 2021). 

 

Trasformazione da softlaw a hardlaw per le attività esterne all’impresa 

È un tema che si è sviluppato molto negli ultimi 5 anni a cui diversi Stati del mondo 
occidentale hanno aderito sistematicamente, adottando norme nazionali basate su 
precedenti principi senza alcun effetto vincolante.  

Si parla concretamente di una “due diligence” obbligatoria a livello internazionale con una 
tendenza verso la formulazione di un trattato internazionale (Friedmann, 2021). 

A livello europeo la nuova legislazione sulla due diligence dei diritti umani sta emergendo 
molto rapidamente e si sta avvinando sempre di più a standard giuridicamente vincolanti. 

 

Portata extraterritoriale della giurisdizione 

L’estensione del diritto nazionale all’esterno dei propri confini sta negli ultimi anni prendendo 
una dinamica internazionale inarrestabile e questo concetto esiste già oggi nel diritto penale 
si chiama principio della giustizia universale (Marty, 2021). La tendenza sarà quella di 
applicare i principi di giustizia universale anche per il diritto civile e societario che sancisce 
l’obbligo di prendere provvedimenti per prevenire gli abusi sui diritti umani all’estero (come la 
legge francese sul dovere di vigilanza). 

A seguito del diffondersi di questa tendenza alcune imprese hanno trovato il modo di ovviare 
alla natura extraterritoriale delle giurisdizioni occidentali quando non riescono a risolvere il 
problema. Una pratica ampiamente diffusa (e già dimostrata nei case studies di questa tesi) 
è quella di vendere la società figlia (violatrice di diritti umani) ad altre società che non hanno 
sede in Svizzera o in un paese membro dell’OCSE. Questo permette alla società svizzera di 
liberarsi di ogni accusa e alle società estere di continuare a operare impunite. 

Sarà da considerare, in un futuro relativamente vicino, che quelle aziende che continueranno 
ad operare in questo modo non avranno più spazio nel business internazionale, perché 
saranno sempre meno le aziende disposte ad acquisire attività rischiose dal punto di vista 
reputazionale (Assi, 2021). 

 

 

 

Integrazione degli stakeholder 
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Nei prossimi anni sarà molto importante aumentare il coinvolgimento degli stakeholder, in 
particolare perché le ONG hanno una visione più ampia in termini di tempo per rapporto ai 
problemi delle società moderne e secondariamente perché le ONG sono ancora gli attori più 
attivi nella ricerca e nella denuncia dei grandi scandali internazionali (Marty, 2021). 

A livello di società civile, attualmente le direzioni di tendenza sono due: 1) l’aumento della 
consapevolezza della società civile in relazione alle tematiche legate al business e ai diritti 
umani e; 2) il restringimento dei diritti individuali da parte dello Stato nelle società moderne 
(Marty, 2021). 

 

Commento conclusivo 

Dalle ricerche sulla documentazione, dalle interviste e dai questionari sono emerse delle 
tendenze di sviluppo sul tema “affari e diritti umani” molto delineate e riprese più volte dai 
diversi attori di riferimento. 

È chiaro che, nonostante queste tendenze verso un quadro giuridico efficace, non è possibile 
considerare le leggi, prese singolarmente, come la panacea a tutti i mali; andranno attuati in 
modo complementare attività di supporto, digitalizzazione, promozione e sensibilizzazione 
delle imprese, con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder, in modo che il mercato possa 
autoregolarsi e delimitare le proprie attività ad alto rischio con impatti sui diritti umani. 
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Allegati 

Allegato 1 – Procedure ILO e NCP 
Procedure ILO 

Procedure ILO di adozione, denuncia e reclamo 

Come vengono adottate le norme internazionali del lavoro? 

In occasione della conferenza internazionale del lavoro vengono adottate le convenzioni che 
gli Stati membri dell’ILO sono tenuti a sottoporre al loro parlamento nazionale28 entro dodici 
mesi dall’adozione da parte della conferenza internazionale. Una volta ratificata la 
convenzione essa entrerà in vigore nel paese 12 mesi dopo. La ratifica di una Convenzione 
impone ai suddetti paesi di trasporre tali norme in leggi di diritto nazionale interno (ILO, 
2020). 

Nel seguente schema (ILO, 2020) è presentata la procedura formale di adozione di una 
Convenzione ILO all’interno della Conferenza Internazionale del Lavoro: 

 

Figura 1: Adozione di una norma internazionale del lavoro 

                                                

28 Ai sensi dell’articolo 19, Costituzione dell’ILO 
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Le norme vengono adottate attraverso la maggioranza dei due terzi dei voti dei 
rappresentanti (tripartizione29). Tutte le norme sono formulate in modo da essere flessibili ad 
applicabili su scala internazionale tenendo conto anche delle diversità sociali e culturali 
(fattori situazionali) di ogni paese aderente (ILO, 2020). 

La procedura di reclamo permette ai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di 
presentare reclamo contro qualsiasi Stato membro per quanto concerne l’applicazione delle 
Convenzioni ratificate (ILO, 2020). La procedura di denuncia invece permette ad altre entità 
(quali stati aderenti, ed organi istituzionali dell’ILO) di denunciare l’inosservanza di una 
Convenzione da parte di uno Stato aderente (ILO, 2020). Tale 

Nel seguente schema è esposta la procedura di reclamo: (ILO, 2020) 

 

Figura 2: La procedura di reclamo ILO 

                                                

29 Il tripartire, il venire tripartito; divisione in tre parti o fra tre soggetti: t. di un'eredità; la t. dell'attività 
dello stato, fra gli organi dei poteri legislativo, esecutivo (o amministrativo) e giudiziario. (Treccani, 
2021) 
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Il National Contat Point 

Gestione dei casi pratici dai NCP 

Come vengono gestiti i casi pratici dai NCP?  

Il seguente schema spiega come vengono gestiti i casi portati all’attenzione degli NCP 
(OCSE, 2011): 

 

Figura 3: Come i NCP gestiscono i casi pratici? 

1. Valutazione iniziale 
Il NCP valuta l’entrata in materia del caso. Se dopo attenta valutazione, i dati portano 
ad un’esclusione del caso dai campi di operatività del NCP, quest’ultimo non entrerà 
in materia. 

2. Sostegno 
Il NCP offre i propri servizi di consulenza e conciliazione a tutte le parti prese in 
causa affinché si giunga ad una risoluzione delle controversie efficace e ad un 
eventuale rimedio. 

3. Conclusione 
La conclusione del caso termina con la redazione e la pubblicazione di un rapporto 
del caso trattato. 

 

I paesi aderenti hanno approvato un nuovo piano di azione per migliorare la performance dei 
NCP; in particolare attraverso 1) l’organizzazione di peer review da parte di altri NCP di altre 
nazioni; 2) il raggiungimento dei criteri di visibilità, accessibilità, trasparenza e responsabilità; 
3) adeguamento delle risorse dei NCP per adempiere al proprio ruolo di meccanismo di 
reclamo non giudiziario (statale);  promuovendo il coordinamento e l’organizzazione sia 
orizzontalmente (fra nazioni) che verticalmente (internamente nel paese: es. Confederazione 
e Cantoni) (OCSE, 2011). 
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Allegato 2 – Due diligence e meccanismi di reclamo 
Due diligence 

Introduzione alla due diligence 

Da quanto scritto in precedenza è facile desumere che lo strumento operativo principale su 
cui si basa il secondo pilastro è il processo di due diligence (Human Right Due Diligence) Il 
principio 17 specifica che la due diligence consiste in una valutazione sugli impatti effettivi e 
potenziali in materia di diritti umani. Questa valutazione del rischio ha l’obiettivo di integrare i 
risultati della valutazione in un sistema di monitoraggio e implementazione di misure volte a 
porre rimedio, o al minimo, mitigare tale rischio/impatto sui diritti umani. In ogni caso, 
l’attuazione della due diligence, può aiutare le imprese a dimostrare di aver adottato tutte le 
misure ragionevoli per evitare il proprio coinvolgimento diretto o indiretto nelle violazioni dei 
diritti umani (Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2011). 

La due diligence ha un duplice scopo: da un lato descrive un processo per la gestione dei 
rischi aziendali; dall’altro definisce uno standard di condotta richiesto alle imprese e stabilità 
dalla società civile (o dalle aspettative della società civile) (Rasche & Waddock, 2021). 

Si evince dal concetto di due diligence, che questo approccio è orientato alla prevenzione 
piuttosto che alla punizione/sanzione anche per il semplice fatto che l’adesione agli UNGP è 
volontaria e non vi è attualmente una normativa in merito, sebbene ciò non tolga agli Stati la 
facoltà di promulgare leggi in tal senso (Fasterling B. , 2017). 

I professori Sachs e Maurer sostengono che una procedura di due diligence performante 
permetterebbe di integrare i valori di tutti gli stakeholder nello sviluppo di una strategia 
aziendale sostenibile e rispettosa dei diritti umani (Sachs & Maurer, 2009). L’inclusione degli 
stakeholder permetterebbe di evidenziare maggiormente il ruolo etico (piuttosto che legale) 
della responsabilità aziendale, ed includere nel processo di due diligence tutti quei diritti 
umani riconosciuti internazionalmente e non sono quelli applicabili in una determinata 
giurisdizione di uno Stato. (O’Brien & Dhanarajan, 2016). 

Le aziende nel promuovere e supportare i diritti umani nelle loro relazioni commerciali, 
dovrebbero altresì usare tutti i mezzi a propria disposizione all’interno della loro sfera di 
influenza (o leva commerciale) (McPhail & Adams, 2016) (Fasterling & Demuijnck, 2013). 

Nel secondo pilastro, oltre alla due diligence è stato valorizzato il concetto di “trasparenza”. 
Per rendere operativo questo concetto, il Dr. Ruggie ha sottolineato (nel principio 21) che le 
imprese dovrebbero comunicare all’esterno le misure prese per affrontare gli impatti negativi 
sui diritti umani, attraverso uno strumento di rendicontazione (o reporting formale) che può 
assumere diverse forme e seguire diversi standard internazionalmente riconosciuti (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, 2011). 
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La procedura di Human Rights Due Diligence (HRDD) 

I processi di due diligence rappresentano una sorta di formalizzazione degli impegni presi da 
parte delle aziende in materia di diritti umani (Rasche & Waddock, 2021). 

Il professore di legge Chriwa e il suo dottorando Amadou, insieme agli altri esperti, 
sostengono che il dovere di due diligence è solitamente associato alle seguenti 5 fasi 
(Chirwa & Amodu, 2021) (McPhail & Adams, 2016) (O’Brien & Dhanarajan, 2016): 

1. Valutazione degli impatti reali e potenziali delle attività aziendali sui diritti umani; 
2. Integrazione di misure appropriate per affrontare gli impatti causati; 
3. Monitoraggio delle misure adottate nella prevenzione e mitigazione del rischio; 
4. Comunicazione pubblica o rendicontazione del processo di due diligence e dei 

risultati emersi; 
5. Presa di misure per rimediare a qualsiasi impatto negativo sui diritti umani. 

 

Due diligence da un punto di vista giuridico 

I principi Guida delle Nazioni Unite (principio 23) auspicano che le imprese si conformino a 
tutte le norme e regole applicabili e internazionalmente riconosciute in materia di diritti 
umani, indipendente dal luogo di operatività dell’impresa. In particolare perché la 
responsabilità legale delle imprese viene presa in causa per azioni civili extraterritoriali ad 
esempio in virtù dell’Alien Tort Claim Act30 (ATCA) statunitense (Fasterling & Demuijnck, 
2013). 

È stato riscontrato che, le imprese che operano in quegli Stati che emanano e applicano 
leggi a garanzia della protezione dei diritti umani, le suddette imprese adempiono alla loro 
responsabilità di rispettare i diritti umani, rispettando semplicemente le leggi in vigore 
(Fasterling & Demuijnck, 2013).  

È interessante comunque notare che negli ultimi anni è sorta una tendenza verso la 
creazione e promulgazione di leggi che incoraggiano o richiedono obbligatoriamente una due 
diligence sui diritti umani (O’Brien & Dhanarajan, 2016). 

 

                                                

30 L'Alien Tort Statute, chiamato anche Alien Tort Claims Act, è una sezione del Codice degli Stati 
Uniti che conferisce giurisdizione ai tribunali federali sulle cause intentate da cittadini stranieri per 
illeciti commessi in violazione del diritto internazionale (Congressional Research Service, 2018), 
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Meccanismi di reclamo 

I meccanismi di reclamo basati sullo Stato 

I meccanismi di reclamo basati sullo Stato sono amministrati da un organo dello Stato 
oppure da un organo indipendente al quale è stato affidato tale mandato. Questi meccanismi 
possono essere di natura giudiziaria o non giudiziaria (misure operative amministrative). Per 
garantire l’accesso alle misure di rimedio, gli Stati devono promuovere la conoscenza e 
l’opinione di attori terzi (imprese, società civile, ONG, …), rendere chiare le modalità di 
accesso e prestare il necessario supporto tecnico e finanziari a chi lo richiede (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, 2011) (Wilega & Harrison, 2021). 

Robert McCoquodale, insieme alla ricercatrice Smit e all’economista Brooks affermano che 
esiste per lo Stato un obbligo in virtù della legge internazionale sui diritti umani di fornire un 
rimedio che sia ampiamente riconosciuto come accessibile ed efficace, attraverso appropriati 
meccanismi giudiziari e amministrativi. (McCorquodale, Smit, & Brooks, 2017). 

 

Meccanismi di reclamo giudiziari basati sullo Stato 

Il Principio operativo 26 chiede agli Stati di adottare misure ritenute adeguate per garantire 
dei meccanismi giudiziari nazionali volti al porre rimedio alle violazioni dei diritti umani 
compiute dalle imprese. Chiede inoltre agli Stati di adoperarsi per ridurre gli ostacoli tecnici 
(legali) e pratici di ogni tipo che possano in un qualche modo ridurre o negare l’accesso alle 
misure di rimedio effettivo (Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2011).  

 

Meccanismi di reclamo non giudiziari basati sullo Stato 

Il Principio operativo 27 riconosce l’obbligo degli Stati di garantire dei meccanismi di reclamo 
a carattere non giudiziario e che questi ultimi siano appropriati per garantire un rimedio 
effettivo all’interno di un sistema statale più ampio (in modo complementare agli strumenti a 
carattere giudiziario) (Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2011). 

Tra questi meccanismi rientrano i Punti di Contatto Nazionali (NCP), istituiti fra l’altro per 
sostenere l’attuazione delle Linee Guida OCSE per le Imprese Multinazionali. I NCP sono 
presenti in molti paesi e hanno la particolarità di essere immediatamente accessibili e offrono 
l’opportunità di accedere alle misure di rimedio in maniera complementare (è possibile 
rivolgersi a più NCP a condizione di adempiere a determinati requisiti). Oltre a fornire un 
punto di contatto (touchpoint) per le vittime di abusi, si occupano di promuovere il concetto di 
due diligence e le Linee Guida dell’OCSE nel contesto locale in cui operano (Rasche & 
Waddock, 2021) (Wilega & Harrison, 2021). 

McPhail e Adams espongono le caratteristiche di un meccanismo di reclamo non giudiziario 
efficace e sostengono che esso debba essere (2016): 
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- Accessibile e senza barriere all’accesso; 
- Prevedibile con una procedura chiara e nota; 
- Trasparente e compatibile con i diritti 

 

Meccanismi di reclamo non basati sullo Stato 

Il Principio operativo 29 degli UNGP prescrive che gli Stati devono agevolare l’accesso ad 
effettivi meccanismi di reclamo a carattere non statale. In questa categoria di meccanismi è 
incluso il meccanismo di mediazione privata delle imprese (individuale o collettivamente con 
altre imprese del settore) o delle iniziative/gruppi Multi-Stakeholder. Questi meccanismi sono 
strumenti non giudiziari che danno accesso a procedure arbitrali e di mediazione, offrendo il 
vantaggio dell’immediatezza di accesso e nel minor costo di avvio della procedura. Questi 
meccanismi sono fruibili da parte dei singoli individui che di intere comunità che hanno subito 
un impatto negativo in termini di diritti umani derivante dalle attività dell’impresa (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, 2011). 

Il Principio 30 chiede alle iniziative multi-stakeholder di adottare e istituire analoghi 
meccanismi di reclamo in modo da favorire le possibilità di accesso alle misure di rimedio 
(Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2011). Ciò non toglie alle imprese la responsabilità di 
impegnarsi a partecipare ad organismi indipendenti per la risoluzione delle controversie 
(McCorquodale, 2009). 

Le linee Guida OCSE specificano che tali meccanismi di reclamo non giudiziari, siano essi 
Statali o privati, per essere considerati efficaci devono soddisfare i requisiti di legittimità, 
accessibilità, prevedibilità, equità, compatibilità con le stesse Linee Guida, trasparenza e 
basati sul dialogo (OCSE, 2011) (McCorquodale, 2009) (Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
2011). Questi meccanismi hanno anche un potenziale ruolo di sostituzione in quei paesi 
dove i tribunali nazionali e i meccanismi giudiziari statali non sono in grado di garantire e 
fornire un rimedio efficace (Wilega & Harrison, 2021). 

È altresì necessario dire che questi meccanismi di accesso alle misure di rimedio non 
giudiziari e non basati sullo Stato, in taluni contesti sono l’unico rimedio a disposizione per le 
vittime delle violazioni dei diritti umani (McPhail & Adams, 2016) (Schormair & Gerlach, 
2019). 

 

Allegato 3 – Territorialità e giurisdizione 
Territorialità e giurisdizione (nazionale e internazionale) 

In questa sezione vengono approfonditi dei concetti giuridici che permettono una più ampia e 
profonda comprensione del contenuto del capitolo 2.8. 
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Il principio di territorialità è un principio di esclusione o inclusione del diritto a cui taluni 
soggetti di diritto31 appartengono o sono sottoposti (Treccani, 2021). Il principio di 
extraterritorialità riguarda quindi quell’applicazione del diritto internazionale o nazionale 
all’esterno dei confini del proprio Stato su soggetti di diritto (individui, gruppi di individui o 
organizzazioni) che sono soggetti alla giurisdizione di tale Stato (Besson, 2012). 

La giurisdizione, di conseguenza è un artificio giuridico che funge da criterio per determinare 
l’applicabilità dei diritti dovuti a situazioni politiche e legali per le quali sussiste una relazione 
fra uno Stato e uno o più soggetti di diritto (Besson, 2012). Un esempio concreto di relazione 
è la presenza fisica sul territorio di uno Stato, oppure ancora il possesso di una determinata 
cittadinanza e così via. Queste due situazioni rappresentano di fatto una relazione fra lo 
Stato e la persona (fisica e giuridica) che determina l’applicabilità del diritto nazionale di quel 
particolare Stato a quel soggetto.  

Fatte queste precisazioni, è doveroso sottolineare che, la giurisdizione statale di diritto 
interno prevale sulla giurisdizione del diritto internazionale. Infatti è di competenza primaria di 
ogni Stato quella di far rispettare il diritto, in primo luogo all’interno dei sui confini, e solo 
secondariamente al di fuori. In questo secondo caso, quando la giurisdizione di diritto interno 
viene esercitata al di fuori del proprio territorio, vi è il rischio che questa possa sovrapporsi 
alla giurisdizione di diritto internazionale o alla giurisdizione dello Stato ospite (Besson, 
2012), se queste ultime prevedono delle regolamentazioni in materia. 

McCorquodale ritiene che la legge debba essere ulteriormente sviluppata in modo che le 
società madri (Holdings) siano legalmente responsabili nello Stato in cui risiedono per tutte le 
azioni delle loro filiali o società figlie operanti negli Stati esteri (2009).  

Il principio che sta alla base, come stabilito da una corte federale degli Stati Uniti, è che la 
società madre “sa o dovrebbe sapere” che il sistema di lavoro della società controllata non è 
conforme agli standard internazionali minimi e alle condizioni di lavoro dignitose (Stohl, 
2010). 

Questa responsabilità viene chiamata “responsabilità civile transfrontaliera” e consiste nella 
citazione in giudizio delle multinazionali, in base al diritto civile o penale negli Stati in cui tali 
imprese hanno sede, da parte delle vittime straniere per aver violato i loro diritti o per il loro 
coinvolgimento in relazione alle attività delle loro filiali estere (Schrempf-Stirling & Wettstein, 
2017). 

Esistono 3 tipologie di esercizio della giurisdizione extraterritoriale: la prima consiste 
nell’applicazione della legislazione dello Stato ospite da parte dei tribunali dello Stato 
d’origine per giudicare le azioni illecite commesse all’estero (Stato ospite); la seconda 
consiste nell’applicare il proprio ordinamento interno per giudicare le azioni illecite delle 

                                                

31 I soggetti del diritto sono coloro che possono essere titolari di situazioni giuridiche e che le 
movimentano compiendo atti giuridici. Soggetti di diritto sono perciò coloro ai quali le norme sono 
dirette (Mondadori S.p.a, 2021) 
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multinazionali all’estero; la terza invece consiste nell’applicazione del diritto internazionale da 
parte dei tribunali dello Stato in cui la multinazionale ha sede (Schrempf-Stirling & Wettstein, 
2017). Questo tema verrà ulteriormente declinato nel capitolo sull’iniziativa popolare federale 
“Per multinazionali responsabili” ponendo particolare focus sul caso svizzero. 
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Allegato 4 – I tre pilastri UNGP della Confederazione svizzera 

 

Figura 8: I tre pilastri UNGP della Svizzera 

Le misure proposte dal NAP si articolano fra i 3 pilastri nell’immagine che precede. 

 

1° Pilastro della Confederazione Svizzera 

Nel quadro del primo pilastro UNGP, ossia il dovere dello Stato di proteggere i diritti umani, 
la Confederazione ha adottato diversi strumenti e in particolare ha (Confederazione 
Svizzera, 2019) (Confederazione Svizzera, 2021): 

- Regolamentato le esportazioni di materiale bellico e di strumenti di sorveglianza di 
internet; 

- Partecipato all’istituzione dell’International Code of Conduct for Private Security 
Providers (ICoC), favorendo il meccanismo di reclamo (dell’associazione) per 
prevenire abusi sui diritti umani da parte delle imprese di sicurezza private; 

- Lavorato, insieme al Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), nella stesura 
del Documento di Montreux sulle società militari e le società di sicurezza private32; 

- Contribuito allo sviluppo dell’Iniziativa Principi volontari sulla sicurezza e i diritti umani 
(della quale è anche membro) che si rivolge principalmente alle imprese del settore 
estrattivo e della collaborazione con le imprese di sicurezza privata; 

- Elaborato una strategia di comunicazione sul tema imprese e diritti umani, che 
comprende attività di sensibilizzazione, partecipazione a forum di dialogo, 
coordinamento con le rappresentanze svizzere all’estero, pubbliredazionali, 

                                                

32 Si tratta di un documento intergovernativo che ha l’obiettivo di promuovere il diritto internazionale 
umanitario alle società militari e ai servizi di sicurezza privati che operano in contesti di conflitti armati 
(Confederazione Svizzera, 2019). 
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partecipazione a forum multi-stakeholder con particolare focus sul settore delle 
materie prime; 

- Creato un centro per le imprese e i diritti umani (Canton Ginevra), con l’obiettivo di 
formare futuri quadri aziendali e sviluppare la città di Ginevra come polo globale per il 
tema business e diritti umani; 

- Elaborato delle linee guida (DFAE) sulla protezione dei difensori dei diritti umani, che 
si concretizza attraverso la sensibilizzazione delle rappresentanze svizzere all’estero 
in merito al loro ruolo e ai mezzi a disposizione; 

- Adottato diverse misure volte ad accrescere la trasparenza sulla provenienza dell’oro 
(già in vigore in Svizzera da gennaio 2021), con l’intento farla adottare 
dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD) entro il 2027 e rafforzare il dialogo 
multi-stakeholder nel settore del commercio aurifero; 

- Sostenuto le linee guida OCSE sulla due diligence settoriale per 
l’approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto e 
introducendo dal gennaio 2021 un articolo del CO che chiede di dichiarare i 
pagamenti sopra un certo importo a governi o enti statali; 

- Previsto di incoraggiare l’utilizzo di strumenti e tecnologie relative alla blockchain per 
migliorare la tracciabilità del commercio dell’oro; 

- Impostato l’obbligo di rendicontazione per le imprese svizzere che usufruiscono delle 
prestazioni della SERV; 

- Formalizzato il codice di comportamento per i partner del DFAE (che consiste nel 
rispetto e nella promozione dei diritti umani e dell’uguaglianza di genere) come 
clausola contrattuale per tutte le partnership (l’inosservanza del codice di 
comportamento e il rifiuto di collaborare con il NCP può comportare l’esclusione dalla 
collaborazione con la Confederazione); 

- Aderito come membro del gruppo di governance multistakeholder che garantisce lo 
sviluppo, l’applicazione e la diffusione delle linee guida OCSE sul dovere di diligenza 
della catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di 
conflitto o ad alto rischio; 

- Lanciato, attraverso alcune rappresentanze svizzere in zone di conflitto, iniziative per 
promuovere il rispetto dei diritti umani alle imprese svizzere operanti in tali contesti; 

- Pianificato un programma di formazione e sensibilizzazione del personale delle 
ambasciate; 

- Fondato, in collaborazione con il Centro di competenza svizzero per i diritti dell’uomo 
(SKMR)33, un’istituzione nazionale per i diritti dell’uomo (INDU); 

                                                

33 Il SKMR è il centro (indipendente) di competenza svizzero sul tema affari e diritti umani e coopera 
con le autorità governative, le ONG, il settore privato e la società civile nello svolgimento delle proprie 
attività, che consistono in particolare nell’informazione e documentazione, nella ricerca, nella 
consulenza, nell’educazione, nella sensibilizzazione e nella promozione dei diritti dell’uomo, attraverso 
il dialogo e la cooperazione anche a livello internazionale. Il SKMR si occupa anche di attuare gli 
obblighi internazionali in materia di diritti dell’uomo a livello nazionale e di promuovere progetti ad hoc 
con lo scopo di promuovere il rispetto dei diritti umani da parte alle imprese a livello internazionale 
(Confederazione Svizzera, 2019). 
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- Promosso il consolidamento sistematico dello standard ESG e imposto al Fondo di 
investimento svizzero per i mercati emergenti (SIFEM) di sottoporre gli investimenti 
ad una procedura di due diligence che tiene conto, dopo i criteri ESG, anche dei 
criteri per una valutazione in materia di diritti umani; 

- Affrontato il tema delle imprese e dei diritti umani durante gli incontri politici e 
diplomatici con gli Stati partner (promozione degli UNGP e attività normative a tutela 
dei diritti dell’uomo) coinvolgendo nei lavori preparatori, oltre ad altri organi statali, 
anche i rappresentanti del business e della società civile. 

- Sostenuto gli organismi internazionali, con particolare riferimento al gruppo di lavoro 
delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e l’Alto Commissariato dell’ONU per i 
diritti umani attraverso la propria attività politica ed il supporto finanziario; 

- Ribadito il sostegno all’ILO, attraverso la possibilità di denunciare le violazioni dei 
diritti del lavoro da parte di altri Stati membri dell’ILO; 

- Sostenuto le attività del Consiglio d’Europa nella realizzazione della piattaforma 
online quale accesso delle vittime alla riparazione. 

 

2° Pilastro della Confederazione Svizzera 

Nel quadro del secondo pilastro UNGP, ossia la responsabilità delle imprese di rispettare i 
diritti umani, la Confederazione ha adottato diversi strumenti e in particolare ha 
(Confederazione Svizzera, 2019) (Friedmann, 2021): 

- Pianificato un esame dei progressi di applicazione degli UNGP da parte delle imprese 
svizzere, tenendo conto delle attività delle associazioni mantello, come anche quello 
di iniziative private; 

- Sostenuto in passato (e intensificherà nel futuro) la collaborazione con le iniziative 
settoriali, le camere di commercio e le associazioni che promuovono gli UNGP, 
dando priorità alle attività che consistono alla formazione delle imprese sulla due 
diligence e allo sviluppo di strumenti pratici per le PMI svizzere; 

- Promosso e sostenuto l’Helpdesk dell’Ufficio internazionale del lavoro (UIL)34; 
- Pianificato l’organizzazione del forum svizzero su imprese e diritti umani e sta 

considerando l’istituzione di un «Swiss Business and Human Rights Award»; 
- Sensibilizzato le imprese sul tema dello sfruttamento minorile anche in collaborazione 

con la società civile e le aziende svizzere attraverso ”peer larning”; 
- Partecipato alla campagna “Non chiudiamo gli occhi” che combatte lo sfruttamento 

sessuale minorile; 
- Adottato la modifica di legge federale sulla parità dei sessi, come anche introdotto 

una procedura vincolante di dovuta diligenza in materia di parità salariale (ha inoltre 

                                                

34 L’Helpdesk dell’UIL ha lo scopo di informare e formare i manager aziendali in merito al diritto 
internazionale del lavoro. 
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istituito un organo indipendente di controllo delle imprese e sviluppato un software 
gratuito di autoanalisi); 

- Promosso il rispetto del diritto del lavoro e dei diritti umani, in collaborazione con 
l’ILO, altri governi, il settore privato e i sindacati; 

- Aiutato le imprese a conoscere il contenuto delle certificazioni facendo chiarezza 
sugli strumenti a disposizione del settore privato. 

 

3° Pilastro della Confederazione Svizzera 

Nel quadro del terzo pilastro UNGP, ossia l’accesso alle misure di rimedio, la 
Confederazione ha adottato diversi strumenti e in particolare ha (Confederazione Svizzera, 
2019): 

- Posto l’obiettivo di rafforzare la tutela giurisdizionale collettiva e semplificare le 
procedure, riducendo gli ostacoli finanziari e i rischi correlati alle spese giudiziarie; 

- Contribuito alla promozione e al rafforzamento dello Stato di diritto nonché dei diritti 
umani nei Paesi ospiti, attraverso programmi politici e di cooperazione allo sviluppo; 

- Promosso i meccanismi di reclamo non giudiziari privati e statali, attraverso supporti 
appositamente sviluppati; 

- Colto l’opportunità di considerare l’inserimento di ruoli professionali della società 
civile quali giuristi, avvocati e giudici, all’interno di iniziative multi-stakeholder, con 
l’obiettivo di individuare ambiti di miglioramento nel terzo pilastro UNGP. 
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Allegato 5 – Effetti giuridici dell’iniziativa e del controprogetto 
I principali effetti giuridici dell’Iniziativa 

- La legge si applica a TUTTE le imprese (persone giuridiche) con sede statutaria o 
l’attività principale in Svizzera (con le dovute attenuazioni per le PMI operative in 
settori non a rischio); 

- Le imprese devono rispettare i diritti internazionalmente riconosciuti anche all’estero 
e anche da parte delle imprese controllate economicamente o di fatto35; 

- Tutte le imprese sono tenute ad attuare una due diligence in tutte le loro relazioni di 
affari e informare secondo il principio di trasparenza; 

- Le imprese possono essere ritenute civilmente responsabili per danni causati da loro 
o da società controllate. Tale responsabilità può essere attenuata o esclusa 
totalmente se l’azienda dimostra di aver intrapreso tutte le misure necessarie per 
prevenire/mitigare tale impatto36. 

 

I principali effetti giuridici del controprogetto 

- L’obbligo di rendicontazione non finanziaria si applica a tutte le imprese quotate in 
borsa come anche le persone che devono registrarsi preso l’autorità di vigilanza 
svizzera (banche e assicurazioni) che per due esercizi consecutivi superano una 
somma di bilancio di 20 mio o una cifra di affari di 40 mio e una media di 500 
dipendenti FTE37 per anno (unitamente alle imprese che controlla); 

- La rendicontazione non finanziaria deve essere redatta secondo il principio “Report or 
explain”38 e deve includere i seguenti temi: questioni ambientali, questioni sociali, 
condizioni dei lavoratori, diritti umani e lotta alla corruzione. La violazione dell’obbligo 
di rendicontare delle imprese è punibile con una multa fino a 100.000.- CHF; 

- Obbligo di diligenza39 (da applicare all’intera catena del valore) e di rendicontazione 
sono da applicare nei settori commercianti minerali provenienti da zone di conflitto40 e 
settori con alto rischio di lavoro minorile; 

- L’obbligo di diligenza richiede che l’impresa stabilisca un sistema di gestione del 
rischio, definendo la propria strategia relativa all’approvvigionamento di materiali o 
prodotto per cui si sospetta l’origine da zone di conflitto o la produzione da 

                                                

35 Con controllo di fatto si intende il controllo legale di un’impresa (detenzione delle azioni secondo il 
concetto di quota azionaria di maggioranza). Il controllo economico deriva dalla capacità di esercitare 
una determinata forza contrattuale di un’impresa nei confronti di un’altra. 
36 Secondo il concetto di due diligence chiarito dalle Linee Guida dell’OCSE. 
37 FTE è un acronimo che significa equivalente a tempo pieno o Full time equivalent. 
38 Il principio chiede di informare o di spiegare perché non lo si è fatto. Questo stesso principio è in 
vigore nel diritto comunitario europeo. 
39 Si tratta di diligenza presa attraverso l’adozione di misure concrete; non si richiede un risultato 
atteso. 
40 Stagno, tantalio, tungsteno e oro provenienti da zone ad alto rischio o in conflitto armato 
(Confederazione svizzera, 2021). 
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manodopera minorile e stabilendo un sistema di tracciamento e monitoraggio della 
catena del valore (l’articolazione del sistema di gestione varia a dipendenza della 
natura e delle dimensioni dell’impresa); 

- L’obbligo di diligenza per il settore del commercio di metalli preziosi e materie prime 
derivanti da zone di conflitto è sottoposto a verifica esterna da un organo 
indipendente (verifica peritale). Non è obbligatoria la verifica per la dovuta diligenza 
nei settori in cui sussiste un fondato sospetto di lavoro minorile; 

- Le deroghe agli obblighi di diligenza sono previsti per: determinati quantitativi di 
lavorazione al di sotto della soglia legale vincolante, basso rischio di ricorso al lavoro 
minorile e il rispetto di standard internazionali più elevati. Non sono previste deroghe 
in merito all’obbligo di rendicontazione generale. 
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Allegato 6 - Questionario intervista onorevole sig. Dick Marty 

Informazioni sul referente 

1. Gentilmente, si presenti brevemente (ruolo, attività politica,  …) 

 

 

Domande di diritti umani 

2. I diritti umani sono diritti universali ma non sono riconosciuti universalmente. Quali 
diritti ritiene sia più importante dare priorità? O meglio, quali diritti umani la Svizzera 
dovrebbe favorire (evidenziare) nelle sue relazioni internazionali e alle imprese che 
operano all’estero? 

 

 

Domande sugli strumenti/standard internazionali 

3. Il dovere di diligenza è una pratica che consiste nell’adozione di misure idonee a 
scongiurare le violazioni di diritti umani in tutta la catena del valore dell’attività delle 
imprese. Cosa pensa del concetto di due diligence? Secondo lei è una pratica 
efficace? Quale altro strumento adotterebbe per migliorare il processo di due 
diligence? (tecnologia?, istituzione di un organo di controllo?, obbligatorietà di un 
audit indipendente?) 

 

 
 

4. I Punti di Contatto Nazionale (NCP) sono un organo nazionale con una duplice 
funzione: 1) Promuovere le Linee Guida OCSE e la pratica di due diligence e; 2) 
fungere da meccanismo di reclamo statale non giudiziario, fornendo servizi di 
mediazione (per contenziosi non giudiziari). Ritiene che il NCP sia uno strumento 
efficace? 
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5. A seguito dell’approvazione dei Principi Guida delle Nazioni Unite, la Confederazione 

Svizzera ha sviluppato un Piano d’Azione Nazionale (NAP) per implementare il 
framework “Proteggere, rispettare e rimediare”. Ritiene che il NAP sia uno strumento 
adeguato per a) sviluppare un sistema nazionale di protezione dei diritti umani; b) 
promuovere il rispetto dei diritti umani alle imprese svizzere; c) sviluppare 
meccanismi di reclamo non giudiziari per garantire l’accesso alle misure di rimedio? 

 

 
6. I meccanismi di reclamo sono strumenti che permettono alle vittime degli abusi sui 

diritti umani di accedere ad un sistema (giuridico o non giuridico) di accesso ad un 
rimedio effettivo (ad esempio un processo in tribunale, una procedura di mediazione 
privata, …). Ritiene che i meccanismi di reclamo non giudiziari (sia statali che privati) 
siano dei buoni strumenti per dare alle vittime degli abusi sui diritti umani un equo 
accesso alle misure di rimedio? Quale meccanismo di reclamo secondo lei è il più 
efficace? Perché? 

 

 
7. Ritiene che l’implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) all’interno 

dell’agenda politica nazionale della Confederazione, possa apportare ad un rapido 
sviluppo in materia di diritti umani? Quali principali cambiamenti intravede per il 
2030? 

 

 

Domande sull’integrazione degli stakeholder nelle attività della Confederazione 

8. Ritiene che la Confederazione abbia integrato sufficientemente gli stakeholder 
(società civile, imprese e ONG) nell’elaborazione delle proprie strategie e strumenti in 
materia di diritti umani? 
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9. Come favorirebbe maggiormente l’integrazione degli stakeholder nelle attività della 
confederazione? 

 

 

Domande sulla legislazione svizzera 

10. A che punto siamo con il controprogetto? Ritiene che il controprogetto all’iniziativa 
“Per multinazionali responsabili” sia una risposta adeguata per la tutela dei diritti 
umani da parte della Confederazione? Perché? Chi sono i soggetti coperti dal 
controprogetto? 

 

 

11. Come prevede che si sviluppi il contesto internazionale in materia di diritti umani? E il 
contesto svizzero? (attraverso lo sviluppo di un quadro giuridico internazionale o 
attraverso una linea morbida di disposizioni volontarie?) 
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Allegato 7 - Questionario intervista Remy Friedmann - DFAE 

Informazioni sul referente 

1. Gentilmente, presenti brevemente l’organizzazione nella quale è inserito e quale è il 
suo ruolo. 

 

 

Domande sul concetto di diritti umani 

2. I diritti umani sono diritti universali ma non sono riconosciuti universalmente. È chiaro 
che è necessario il coinvolgimento del business per promuovere tali diritti. Cosa può 
fare la Confederazione per favorire tale riconoscimento (alle imprese svizzere 
all’estero)? (anche in relazione al suo ruolo e coinvolgimento nelle attività della 
Confederazione) 

 

 

Domande sugli strumenti/standard internazionali 

3. La rendicontazione non finanziaria è un di bilancio annuale delle aziende che 
contiene informazioni di carattere non finanziario. Tipicamente si tratta di informazioni 
relative alla sostenibilità ambientale e sociale. Quali sono le attività della Divisione 
Pace e diritti umani a favore della rendicontazione non finanziaria?  

 

 
4. Il dovere di diligenza è una pratica che consiste nell’adozione di misure idonee a 

scongiurare le violazioni di diritti umani in tutta la catena del valore dell’attività delle 
imprese. Quali sono le attività della Divisione Pace e diritti umani a favore del 
processo di due diligence? Quale altro strumento adotterebbe per migliorare il 
processo di due diligence? (tecnologia?, istituzione di un organo di controllo?, 
obbligatorietà di un audit indipendente?) 
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5. I Punti di Contatto Nazionale sono un organo nazionale con una duplice funzione: 1) 
Promuovere le Linee Guida OCSE e la pratica di due diligence e; 2) fungere da 
meccanismo di reclamo statale non giudiziario, fornendo servizi di mediazione (per 
contenziosi non giudiziari). In che modo, la Divisione Pace e diritti umani collabora 
con il NCP svizzero e di altri paesi? 

 

 
6. A seguito dell’approvazione dei Principi Guida delle Nazioni Unite, la Confederazione 

Svizzera ha sviluppato un Piano d’Azione Nazionale (NAP) per implementare il 
framework “Proteggere, rispettare e rimediare”. In che modo il NAP ha influenzato o 
influenzerà le attività della Divisione Pace e diritti umani? 

 

 
7. In che modo l’implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) all’interno 

dell’agenda politica nazionale della Confederazione, influenzano le attività della 
Divisione Pace e diritti umani? Quali principali cambiamenti intravede per il 2030? 
 

Domande sull’integrazione degli stakeholder nelle attività della Confederazione 

8. Come, la Divisione Pace e diritti umani coinvolge gli stakeholder (Organi statali, 
società civile, imprese e ONG) nelle proprie attività? Quali sono gli attori terzi coinvolti 
nelle attività della Divisione Pace e diritti umani?  

 

 
9. Come favorirebbe maggiormente l’integrazione degli stakeholder nelle attività della 

Divisione Pace e diritti umani e più in generale della confederazione? 
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Domande sulla legislazione svizzera 

10. Quali pensa che saranno le implicazioni pratiche per la Divisione Pace e diritti umani, 
derivanti dal controprogetto all’iniziativa?  

 

 
11. Come prevede che si sviluppi il contesto internazionale in materia di business e diritti 

umani? E il contesto svizzero? (anche in relazione alle attività della Divisione Pace e 
diritti umani 
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Allegato 8 - Questionnaire à Madame l'Ambassadeur Valérie Berset 
Bircher - Affaires internationales du travail – SECO 

Informations sur la personne 

1. Veuillez décrire brièvement l'organisation dans laquelle vous travaillez et votre rôle. 

 

 

Questions sur le concept des droits de l'homme 

2. Les droits de l'homme sont des droits universels mais ils ne sont pas universellement 
reconnus. Il est clair que l'implication des entreprises est nécessaire pour promouvoir 
ces droits. Que peut faire la Confédération pour promouvoir cette reconnaissance 
(auprès des entreprises suisses à l'étranger) ? (Également en ce qui concerne son 
rôle et sa participation aux activités de la Confédération) 

 

 

Questions sur les instruments/normes internationaux 

3. Le reporting non financier est un rapport annuel des entreprises qui contient des 
informations non financières. Il s'agit généralement d'informations liées à la 
soutenabilité environnementale et sociale. Quelles sont les activités du 
gouvernement fédéral (également par rapport à son rôle) en faveur du reporting non 
financier ? 

 

 
4. Le devoir de diligence est une pratique consistant à prendre des mesures 

appropriées pour prévenir les violations des droits de l'homme tout au long de la 
chaîne de valeur des opérations commerciales. Que fait le gouvernement fédéral 
(également par rapport à son rôle) pour soutenir le processus de due diligence ? 
Quels autres outils adopteriez-vous pour améliorer le processus de due diligence ? 
(technologie ?, mise en place d'un organisme de contrôle ?, audit indépendant 
obligatoire ?) 
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5. Les Points de contact nationaux sont des organismes nationaux qui ont une double 

fonction : 1) promouvoir les Principes directeurs de l'OCDE et les pratiques de 
diligence raisonnable et 2) servir de mécanisme de dénonciation non judiciaire et 
fournir des services de médiation (pour les litiges non judiciaires). Comment 
coopérez-vous avec le PCN en Suisse et dans d'autres pays ? 

 

 

6. Après l'adoption des principes directeurs des Nations unies, la Confédération suisse 
a élaboré un plan d'action national (PAN) pour mettre en œuvre le cadre "Protéger, 
respecter et réparer". Comment le PAN a-t-il influencé ou influencera-t-il vos activités 
au sein du gouvernement fédéral ? 

 

 

7. Pensez-vous que la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) 
dans le cadre de l'agenda politique national du gouvernement fédéral conduira à un 
développement rapide dans le domaine des entreprises et des droits de l'homme ? 
Quels sont les principaux changements que vous envisagez pour 2030 ? Comment 
pensez-vous que ces objectifs influencent ou influenceront vos activités au sein du 
gouvernement fédéral ? 

 

 

Questions sur l'intégration des stake-holders dans les activités du gouvernement fédéral 

8. Comment la Confédération suisse associe-t-elle les stakeholders (organes 
gouvernementaux, société civile, entreprises et ONG) à ses activités ? Quels sont les 
tiers impliqués dans ses activités au sein de la Confédération ? 
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9. Comment pourriez-vous favoriser l'intégration des parties prenantes dans les activités 
de la Confédération ? 

 

 

Questions sur la législation suisse 

10. Quelles seront, selon vous, les implications pratiques pour la Confédération du 
contre-projet à l'initiative? 

 

 

11. Comment pensez-vous que le contexte international concernant les entreprises et les 
droits de l'homme va évoluer ? Et le contexte suisse ? 
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Allegato 9 - Questionnaire Laurent Matile - Alliance Sud 

Informations de contact 

1. Afin de contextualiser votre organisation et vous-même dans le cadre de cette 
thèse, je vous demande de bien vouloir vous présenter. 

- Veuillez décrire brièvement l'organisation pour laquelle vous travaillez et votre 
rôle au sein de celle-ci. 

Réponse 

 

Questions sur le concept des droits de l'homme 

2. Les droits de l'homme sont des droits universels mais ne sont pas 
universellement reconnus. Le rôle important des entreprises dans la promotion de 
ces droits est reconnu. 

- Quelles sont les activités d'Alliance Sud (et des ONG en général) en faveur des 
entreprises et des droits de l'homme (auprès des entreprises suisses à l'étranger) 
et plus généralement le rôle des ONG ? 

Réponse 

 

Questions sur le concept des droits de l'homme 

3. En novembre 2020, le peuple et les cantons ont voté en Suisse. L'initiative pour 
des multinationales responsables a été rejetée et le Parlement travaille sur la 
contre-proposition indirecte. 

- Où en sommes-nous avec la contre-proposition ? 
- Pouvez-vous nous faire le point sur la situation ? 
- Quelles entreprises seront touchées et dans quelle mesure ? 
- Comment la contre-proposition affectera-t-elle les activités d'Alliance Sud ? 
- Comment Alliance Sud soutient-elle ou a-t-elle soutenu l'élaboration de la contre-

proposition ? 

Réponse 
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Questions sur les instruments/normes internationaux 

4. Le rapport non financier est un rapport annuel des entreprises qui contient des 
informations non financières. Il s'agit généralement d'informations relatives à la 
durabilité environnementale et sociale. 

- Quelles sont les activités d'Alliance Sud en faveur du reporting non-financier ? 
- Comment percevez-vous les activités de la Confédération suisse en faveur du 

reporting non-financier ? 
- Comment Alliance Sud travaille-t-elle avec la Confédération suisse sur le 

reporting non-financier ? 

Réponse 

 

5. Le devoir de diligence consiste à prendre des mesures appropriées pour prévenir 
les violations des droits de l'homme tout au long de la chaîne de valeur de 
l'activité commerciale. 

- Que fait Alliance Sud pour soutenir le processus de diligence? 
- Quels autres outils adopteriez-vous pour améliorer le processus de diligence? 

(technologie ?, mise en place d'un organisme de contrôle ?, audit indépendant 
obligatoire ?) 

- Comment percevez-vous les activités de diligence de la Confédération suisse ? 
- Comment Alliance Sud travaille-t-elle avec la Confédération suisse en matière de 

due diligence ? 

Réponse 

 

6. Les Points de contact nationaux sont des organismes nationaux qui ont une 
double fonction : 1) promouvoir les Principes directeurs de l'OCDE et les 
pratiques de due diligence et 2) agir en tant que mécanisme de plainte non 
judiciaire de l'État, en fournissant des services de médiation (pour les litiges non 
judiciaires). 

- Comment Alliance Sud coopère-t-elle avec le PCN en Suisse et dans d'autres 
pays ? 

Réponse 
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7. Après l'adoption des principes directeurs des Nations unies, la Confédération 
suisse a élaboré un plan d'action national (PAN) pour mettre en œuvre le cadre 
"Protéger, respecter et réparer". 

- Comment le PAN a-t-il affecté ou affectera-t-il les activités d'Alliance Sud et des 
ONG ? 

Réponse 

 

8. Les mécanismes de plainte sont des outils qui permettent aux victimes de 
violations des droits de l'homme d'accéder à un système (juridique ou non) 
d'accès à un recours effectif (par exemple, un procès devant un tribunal, une 
procédure de médiation privée, ...). 

- Comment Alliance Sud participe-t-elle et promeut-elle la création de mécanismes 
de plaintes ? 

- Comment Alliance Sud collabore-t-elle avec la Confédération suisse en matière 
de mécanismes de plainte ? 

Réponse 

 

9. La Confédération suisse a défini son agenda politique avec les 17 objectifs de 
développement durable. 

- Quels sont les principaux changements que vous envisagez pour 2030 ? 
- Comment ces objectifs affectent-ils ou affecteront-ils les activités d'Alliance Sud 

(et des ONG en général) ? 

Réponse 

 

Questions sur l'intégration des stakeholders dans les activités fédérales 

10. Les activités de la Confédération suisse impliquent un très large éventail 
d'acteurs, des organes étatiques à différents niveaux (Confédération, cantons et 
communes) aux entreprises, en passant par les ONG, les organisations faîtières 
et la société civile. 

- Comment la Confédération suisse implique-t-elle ou a-t-elle impliqué Alliance Sud 
dans ses activités ? Ou alternativement, à quels projets, en collaboration avec ou 
promus par la Confédération suisse, avez-vous été impliqué ? 
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- Comment pourriez-vous promouvoir davantage l'intégration des parties prenantes 
dans les activités de la Confédération ? 

Réponse 
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Allegato 10 - Questionario Marco Martino - Economiesuisse 

Informazioni sul referente 

1. Al fine di contestualizzare lei e la sua organizzazione a fini della presente tesi, le 
chiedo gentilmente di presentarsi. 
- Presenti brevemente l’organizzazione nella quale lavora e quale è il suo ruolo. 

 

 

Domande sul concetto di diritti umani 

2. I diritti umani sono diritti universali ma non sono riconosciuti universalmente. È 
riconosciuto l’importante ruolo del business nella promozione di tali diritti. 
- Quali sono le attività di Economiesuisse a favore del business e dei diritti umani 

(alle imprese svizzere all’estero) 

 

 

Domande sul concetto di diritti umani 

3. A novembre del 2020 il popolo ed i cantoni sono stati chiamati al voto in Svizzera. 
L’iniziativa per multinazionali responsabili e stata bocciata ed il parlamento sta 
lavorando al controprogetto indiretto. 
- A che punto siamo con il controprogetto? 
- Può fare un bilancio della situazione? 
- Quali e quante aziende verranno coinvolte? 
- Come il controprogetto influenzerà le attività di Economiesuisse? 
- Come Economiesuisse supporta o ha supportato l’elaborazione del 

controprogetto? 

 

 

Domande sugli strumenti/standard internazionali 
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4. La rendicontazione non finanziaria è un di bilancio annuale delle aziende che 
contiene informazioni di carattere non finanziario. Tipicamente si tratta di informazioni 
relative alla sostenibilità ambientale e sociale. 
- Quali sono le attività di Economiesuisse a favore della rendicontazione non 

finanziaria? 
- Come percepisce l’attività della Confederazione Svizzera a favore della 

rendicontazione non finanziaria? 
- Come la Economiesuisse collabora con la Confederazione Svizzera in materia di 

rendicontazione non finanziaria? 

 

 

5. Il dovere di diligenza è una pratica che consiste nell’adozione di misure idonee a 
scongiurare le violazioni di diritti umani in tutta la catena del valore dell’attività delle 
imprese. 
- Quali sono le attività di Economiesuisse a favore del processo di due diligence? 
- Quale altro strumento adotterebbe per migliorare il processo di due diligence? 

(tecnologia?, istituzione di un organo di controllo?, obbligatorietà di un audit 
indipendente?) 

- Come percepisce le attività della Confederazione Svizzera in materia di due 
diligence? 

- Come la Economiesuisse collabora con la Confederazione Svizzera in materia di 
due diligence? 

 

 

6. I Punti di Contatto Nazionale sono un organo nazionale con una duplice funzione: 1) 
Promuovere le Linee Guida OCSE e la pratica di due diligence e; 2) fungere da 
meccanismo di reclamo statale non giudiziario, fornendo servizi di mediazione (per 
contenziosi non giudiziari). 
- In che modo, Economiesuisse collabora con il NCP svizzero e di altri paesi? 
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7. A seguito dell’approvazione dei Principi Guida delle Nazioni Unite, la Confederazione 
Svizzera ha sviluppato un Piano d’Azione Nazionale (NAP) per implementare il 
framework “Proteggere, rispettare e rimediare”. 
- In che modo il NAP ha influenzato o influenzerà le attività di Economiesuisse? 

 

 
8. I meccanismi di reclamo sono strumenti che permettono alle vittime degli abusi sui 

diritti umani di accedere ad un sistema (giuridico o non giuridico) di accesso ad un 
rimedio effettivo (ad esempio un processo in tribunale, una procedura di mediazione 
privata, …). 
- In che modo Economiesuisse partecipa e favorisce la creazione di meccanismi di 

reclamo? 
- Come Economiesuisse collabora con la Confederazione Svizzera in materia di 

meccanismi di reclamo? 

 

 
9. La Confederazione Svizzera ha declinato la propria agenda politica con i 17 obiettivi 

di sviluppo sostenibile. 
- Quali principali cambiamenti intravede per il 2030? 
- In che modo questi obiettivi influenzano o influenzeranno le attività di 

Economiesuisse? 

 

 

Domande sull’integrazione degli stakeholder nelle attività della Confederazione 

10. Le attività della Confederazione Svizzera coinvolgono un numero molto ampio di 
stakeholder, dagli organi statati di differenti livelli (Confederazione, Cantoni e comuni) 
alle imprese, ONG, organizzazioni mantello e società civile. 
- Come, la Confederazione Svizzera coinvolge o ha coinvolto Economiesuisse 

nelle proprie attività? O in alternativa, a quali progetti, in collaborazione o 
promossi dalla Confederazione Svizzera, avete partecipato? 

- Come favorirebbe maggiormente l’integrazione degli stakeholder nelle attività 
della Confederazione? 
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Allegato 11 - Questionnaire Anonimo – Grande organizzazione 
economica svizzera 

Information on the reference person 

1. In order to contextualize you and your organization for the purpose of this thesis, I 
kindly ask you to introduce yourself. 
- Please briefly present the organization in which you work and what your role is. 

 

 

Questions on the concept of human rights 

2. Human rights are universal rights but are not universally recognized. The important 
role of business in promoting these rights is well established. 
- What your organization does for business and human rights (to Swiss companies 

abroad) 

 

 

Questions on international instruments/standards 

3. In November 2020, the people and the cantons voted in Switzerland. The initiative for 
responsible multinationals was rejected and parliament is working on an indirect 
counter-proposal. 
- Can you provide an overview of the situation? 
- Which and how many companies will be affected? 
- How will the counter-proposal affect the activities of your organization? 
- How does your organization support or has supported the elaboration of the 

counter-proposal? 

 

 
4. Non-financial reporting is an annual report of companies that contains non-financial 

information. Typically, this includes information about environmental and social 
sustainability. 
- What are your organization's activities in favor of non-financial reporting? 
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- How do you perceive the activities of the Swiss Confederation in favor of non-
financial reporting? 

- How does your organization cooperate with the Swiss Confederation on non-
financial reporting? 

 

 
5. Due diligence is a practice of responding appropriately to prevent human rights 

violations throughout the value chain of a company's operations. 
- What are your organization's activities in support of the due diligence process? 
- Which other measures would you consider to improve the due diligence process? 

(Technology, establishment of a control body, mandatory independent audit?) 
- How do you perceive the Swiss Confederation's activities in the area of due 

diligence? 
- How does your organization cooperate with the Swiss Confederation on the 

subject of due diligence? 

 

 

6. The National Contact Points (NCPs) are a national body with a dual function: 1) to 
promote the OECD Guidelines and the practice of due diligence and; 2) to act as a 
non-judicial state grievance mechanism, providing mediation services (for non-judicial 
disputes). 
- How does your organization cooperate with the PCN of Switzerland and other 

countries? 

 

 
7. Following the adoption of the UN Guiding Principles, the Swiss Confederation has 

developed a National Action Plan (NAP) to implement the "Protect, Respect and 
Remedy" framework. 
- How has the NAP affected or will it affect the activities of your organization? 
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8. Grievance mechanisms are tools that allow victims of human rights abuses to access 
a system (juridical or non-juridical) of access to an effective remedy (e.g. a court trial, 
a private mediation procedure ...). 
- How does your organization participate in and facilitate the establishment of 

grievance mechanisms? 
- How does your organization cooperate with the Swiss Confederation on 

grievance mechanisms? 

 

 
9. The Swiss Confederation has set out its political agenda with the 17 Sustainable 

Development Goals. 
- What major changes do you see for 2030? 
- How do or will these goals affect the activities of your organization? 

 

 

Questions on stakeholder integration in the activities of the Confederation 

10. The activities of the Swiss Confederation involve a very wide range of stakeholders, 
from state institutions at different levels (Confederation, cantons and municipalities) to 
companies, NGOs, umbrella organizations and civil society. 
- How does the Swiss Confederation involve or have involved your organization in 

its activities? Alternatively, in which projects, in collaboration with or promoted by 
the Swiss Confederation, have you been involved? 

- How would you further promote the integration of stakeholders in the activities of 
the Confederation? 
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