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CONSULTAZIONE ON-LINE  

in vista della redazione del   

SECONDO PIANO DI AZIONE NAZIONALE SU IMPRESA E 
DIRITTI UMANI 2021-2026 

10 marzo  - 12 aprile 2021 

Premesse generali  
 
Come noto, anche a seguito di un’articolata attività di consultazione multi-stakeholder, il Comitato 
Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) ha varato, nel dicembre 2016, il Primo Piano di Azione Nazionale 
(PAN) in tema di Impresa e Diritti Umani (BHR) per il quinquennio 2016-2021, in attuazione dei c.d. "Guiding 
Principles on Business and Human Rights" adottati dal Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite nel 2011. 

 
L’Italia è stato uno dei primi Stati membri delle Nazioni Unite a dotarsi di un Piano d’Azione Nazionale in tema 
di BHR, nonché a concludere un suo processo di revisione due anni dopo, a riprova dell’attenzione che il 
nostro Paese dedica alla promozione e la tutela dei Diritti Umani, in linea con gli impegni che continua a 
promuovere ed assumere anche sul piano internazionale. Inoltre, negli ultimi anni, i temi BHR hanno 
acquisito crescente rilevanza e dinamismo – anche grazie all’impulso del Gruppo di Lavoro su BHR delle 
Nazioni Unite – ed in considerazione del loro forte legame con gli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile e 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.  
 
Ai fini di monitorare l’implementazione del Primo Piano BHR, è stato istituito un apposito Gruppo di Lavoro 
su Impresa e Diritti Umani (GLIDU), con la partecipazione di molteplici  Ministeri e Istituzioni del nostro 
Paese, che ha regolarmente interagito con numerosi rappresentanti del mondo imprenditoriale, dei 
sindacati, delle organizzazioni non governative, del mondo professionale, oltre che con diversi esperti del 
settore. 

Redazione del secondo PAN BHR  2021-2026 
 
In tale spirito di dialogo multi-stakeholder, si intende ora promuovere una consultazione pubblica in vista 
della redazione del secondo PAN BHR 2021-2026. A tal fine, è stato predisposto il sottostante questionario, 
articolato in cinque quesiti, rispetto al quale si potranno inviare i propri elementi di risposta (da contenere 
cortesemente in un massimo di 2000 parole) entro il 12 aprile 2021, all’indirizzo email dgap.cidu-
bhr@esteri.it.  
 
Nel ringraziare per la partecipazione al presente esercizio, si fa riserva di ulteriori momenti di dialogo multi-
stakeholder in vista dell’adozione del secondo PAN BHR 2021-2026. 
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 QUESTIONARIO 

 
Si prega di formulare il proprio contributo, indicando anche i dati/contatti dell’estensore e facendo 

riferimento ai quesiti riportati in calce, con un limite massimo di 2000 parole  

 

DATI /CONTATTI DELL’ ESTENSORE  

 
1. ENTE/ASSOCIAZIONE (o Nome e Cognome nel caso di contributi individuali) 

  
2. CONTATTI (i.e Nome, Cognome, indirizzi email e recapiti telefonici di riferimento) 

 
3. DATA COMPILAZIONE 

 

QUESITI 

1. Quali risultati complessivi sono stati conseguiti nell’attuazione del primo PAN BHR sotto i 

molteplici profili in cui si articolano i Principi Guida delle Nazioni Unite su Impresa e Diritti 

Umani? 

 
 
2. Quali sono le buone pratiche adottate dagli stakeholders, in linea con le misure del primo PAN 

BHR? 
 
 
 
3. Quali sono le sfide ancora da affrontare rispetto ai contenuti e alle misure del primo PAN 

BHR? 
 
 
 
4. Vi sono ulteriori aspetti tematici ed operativi che dovrebbero essere inclusi nel secondo PAN 

BHR? 
 
 

5. Ulteriori considerazioni e commenti 
 

 

 


