Commento CGIL, CISL e UIL in merito alla consultazione pubblica on-line, sul testo del
secondo Piano d’Azione Nazionale su Impresa e Diritti Umani 2021-2026

CGIL CISL e UIL dopo attenta lettura del secondo Piano d’Azione Nazionale su Impresa e
Diritti Umani (PAN-BHR) esprimono apprezzamento per come lo stesso intende promuovere
l’attuazione degli standard internazionali del lavoro e rafforzare l’applicazione dei Principi Guida
delle Nazioni Unite su Impresa e Diritti Umani individuando nelle linee direttrici la necessità di
approfondire gli innovativi temi legati allo sviluppo tecnologico e all’intelligenza artificiale, ai fini
di evidenziarne il possibile impatto sull’esercizio e sulla protezione dei Diritti Umani, nonché su
un’adeguata azione di ‘due diligence’ aziendale, e la trattazione dei temi e delle pratiche legati alla
tutela del lavoro dignitoso, dell’ambiente, della salute, e dei ‘Difensori dei Diritti Umani’, anche a
fronte delle nuove sfide poste dalla gig economy e nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), in correlazione alle sfide della ricostruzione multi-dimensionale post-pandemia
Covid-19.
Il PAN sottolinea infatti l’importante, e non del tutto prevedibile, impatto prodotto dalla pandemia
sulla situazione dei diritti umani e del lavoro e sul rallentamento delle attività imprenditoriali in
tutto il mondo. CGIL CISL e UIL condividono che, in ragione degli effetti derivanti dalla crisi
sanitaria globale, la rilevanza dei Principi Guida si rivela ancor più determinante per tutelare le
fasce più vulnerabili della popolazione e delineare le modalità di una ripresa responsabile e
resiliente, visto che in tale situazione, le probabilità di pericolo di compressione dei diritti umani
sono aumentate, soprattutto per i lavoratori che già erano in condizioni precarie giacché
contrattualizzati in modo inadeguato o comunque remunerati in maniera insoddisfacente e privi di
adeguata assistenza sociale.
CGIL CISL e UIL, nella loro veste di attori istituzionali, seguiranno con attenzione l’attuazione del
PAN promuovendo i diritti fondamentali del lavoro in tutte le sedi e a tutti i livelli.
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