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COMMENTI E OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
In premessa, si sottolinea la necessità di un rafforzamento dei meccanismi di coinvolgimento e scambio
che possano consolidare e allarghino la partecipazione e il contributo della società civile nella
definizione del piano, nel suo monitoraggio e nella sua implementazione per quanto concerne le attività
di sua competenza che sono coerenti con gli indirizzi del Piano stesso.
L’importante consultazione attualmente in corso, andrebbe resa più efficace con la condivisione di alcuni
documenti la cui mancanza determina considerazioni incomplete.
In particolare non si è potuto avere visione dei risultati dell'assessment attuativo del primo PAN BHR a
cui si fa riferimento nell’indice né sono indicate le modalità di revisione intermedia.
In aggiunta l'allegato con i relativi indicatori di performance non è stato condiviso ai fini della
consultazione e perciò risulta impossibile valutarne l’adeguatezza.
Le informazioni riguardanti la timeline, il budget e le risorse per la realizzazione del PAN affinché sia
possibile poter contribuire in forma piena e costruttiva al monitoraggio per la realizzazione del Piano non
sono state condivise.
Questi aspetti sono importanti affiche, come di recente il Working Group dell’ONU su Impresa e Diritti
Umani ha raccomandato, sia rafforzato il ruolo della società civile e dei sindacati nel monitoraggio
dell’attuazione del PAN da parte dei ministeri competenti si possa contribuire in forma piena e costruttiva.

OSSERVAZIONI SPECIFICHE CON RIFERIMENTI AL TESTO
II. PREMESSE
b) L’ITALIA E I PRINCIPI GUIDA DELLE NAZIONI UNITE SU IMPRESA E DIRITTI UMANI
(UNGPS)





In merito al GLIDU (p.7 del testo): nel testo del secondo PAN presentato ai fini della
consultazione, si legge quanto segue: “(…) Il mandato del GLIDU si è dunque articolato nella
supervisione della progressiva attuazione del primo PAN, nel coordinamento del monitoraggio da
parte delle stesse Amministrazioni coinvolte, nella eventuale formulazione di modifiche materiali
del documento motivate da nuove esigenze di natura legislativa o operativa che determinano
importanti cambiamenti dell’approccio del sistema-paese sul tema dell’impresa e dei diritti
umani". Tuttavia, mancano informazioni più chiare e precise circa le attività di monitoraggio del
GLIDU, sollevando problematiche di trasparenza.
Anche il gruppo consultivo di cui si parla poco sotto al GLIDU (p.8) solleva diversi dubbi circa
le modalità di costituzione e di selezione delle parti interessate consultate, ad esempio senza fornire
alcuna informazione circa la correlazione delle diverse tematiche e dei rispettivi
gruppi/organizzazioni rappresentativi di interessi specifici e/o colpiti negativamente dalle attività
delle imprese.

IV. RISPOSTE DELL’ITALIA: ATTIVITÁ IN CORSO ED IMPEGNI FUTURI
B) Principi Operativi
Lavoro irregolare e settore agricolo (pp.16-21)


L'intero paragrafo non prende in considerazione la dimensione di genere e l’intersezionalità con altri
aspetti che rendono alcuni gruppi di persone particolarmente vulnerabili. Si suggerisce di inserire dei
riferimenti specifici circa la vulnerabilità e il doppio sfruttamento che, troppo spesso, subiscono le
donne migranti impiegate in agricoltura.
Sul tema, si consiglia in particolare la lettura di una ricerca che prende ad esame lo sfruttamento
lavorativo delle donne migranti nell’Agro Pontino (Provincia di Latina), condotta da Marco Omizzolo
e WeWorld Onlus nell’ambito del progetto europeo Our Food Our Future:
https://www.weworld.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/our-food-our-future_we-are-hungry-for-justice.
Come indicato nella ricerca sopra citata, risultano urgenti interventi di affiancamento alla Legge
199/2016 volti a promuovere percorsi di integrazione, inserimento socio-lavorativo, e di promozione
dei diritti volti in un’ottica di prevenzione e di protezione che coinvolgano il rafforzamento degli
ispettori del lavoro sull’identificazione formale delle vittime di sfruttamento lavorativo e di genere e
di altri punti per la segnalazione delle vittime, servizi di assistenza e accompagnamento e il
rafforzamento del coordinamento territoriale multi-stakeholder per il contratto allo sfruttamento.
Inoltre l’Italia deve spingere con forza l’approvazione della condizionalità al rispetto dei diritti umani
e del lavoro e dell’ambiente in ogni incentivo pubblico nazionale alla filiera agroalimentare e nei
contributi derivanti dalla Politica Agricola Comune (PAC) e l’applicazione della Convenzione ILO
C190 contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro già ratificata dall’Italia, ma che necessita di
adeguati provvedimenti per garantirne l’attuazione.
Si suggerisce il lancio di una campagna di informazione e sensibilizzazione sui diritti dei lavoratori e
delle lavoratrici negli insediamenti informali e in aree a rischio di sfruttamento volta ad aumentare la
consapevolezza e gli strumenti dei migranti a loro disposizione per contrastare ogni forma di
emarginazione e sfruttamento.

Si suggerisce inoltre di fornire assistenza alle piccole e medie aziende agricole per la gestione delle
pratiche di assunzione di lavoratori e lavoratrici immigrati in Italia.


Per quanto riguarda il contrasto alle pratiche sleali di mercato (p.18), si suggerisce di approfondire il
recepimento della Direttiva EU 2019/633 in materia di pratiche sleali commerciali. Si veda sul punto
schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva, approvato dal Consiglio dei Ministri e
all’esame
della
Camera:
https://www.camera.it/leg18/682?atto=280&amp;tipoAtto=Atto&amp;idLegislatura=18&amp;tab=4
#inizio.
Si suggerisce inoltre di promuovere l’adozione tempestiva del disegno di legge contro le aste a doppio
ribasso con un adeguato sistema sanzionatorio.
Al tempo stesso, risultano urgenti e necessari azioni concerete volte a sensibilizzare le aziende,
comprese le PMI, su questo tema, con particolare attenzione ai diritti e alle leggi esistenti in merito.
Infine vanno implementate le norme relative alla trasparenza riguardanti un sistema di etichettatura
etica e ambientale nazionale ed europea che evidenzi i prodotti rispettosi dei diritti umani e ambientali.

Condotta responsabile e Due Diligence nel quadro delle Nazioni Unite, dell’OCSE e dell’Unione
Europea (p.37)
Con particolare attenzione alle misure previste (pp.39-41) e in considerazione che 8 ottobre, il Consiglio per
i diritti umani delle Nazioni Unite ha stabilito che l’accesso a un ambiente pulito, sano e sostenibile è
un diritto umano:




Si suggerisce di supportare gli sviluppi legislativi a livello europeo, contribuendo attivamente e
promuovendo un’adozione tempestiva della proposta legislativa UE sulla Sustainable Corporate
Governance.
In particolare, si richiede che la futura Direttiva UE contenga i seguenti punti chiave:
 Una legge intersettoriale che copra l’intera catena del valore. Le aziende, a prescindere dal
settore, devono essere obbligate a rispettare i diritti umani e l'ambiente, nelle loro operazioni,
rapporti commerciali e lungo l’intera catena globale del valore (compresi i fornitori e i
subappaltatori) attraverso un processo continuo di due diligence.
 Accesso alla giustizia e l’inversione dell’onere della prova dalle vittime alle aziende. Gli Stati
dovrebbero garantire un efficace accesso alla giustizia per le vittime e i soggetti più vulnerabili
(inclusi quelli nei paesi extraeuropei), quali donne, migranti, bambini, popolazioni indigene, e altri
gruppi maggiormente discriminati e vulnerabili.

 Adeguati meccanismi di monitoraggio e attuazione della legge. Istituzione di appropriati
meccanismi (comprensivi di staff competente, risorse finanziarie adeguate e spettro ampio di
azione con mandato di indagine) intesi a garantire l’attuazione e l’osservanza della normativa a
livello nazionale europeo, prevedendo sanzioni proporzionali in caso di difformità e non
compliance.

 Responsabilità civile. Un regime di responsabilità civile delle aziende in caso di violazione dei
diritti umani e dell'ambiente affinché possano rispondere dei danni causati e garantire risarcimento
adeguato alle vittime.
 Un ampio campo di applicazione. Includere nel campo di applicazione della legge anche le PMI,
prevedendo adeguate misure di sostegno e supporto nell’applicazione della Direttiva.
 Adeguato stakeholder engagement e consultazione. e la consultazione di tutte le parti interessante
inclusa la società civile e i sindacati nell’intero processo di due diligence inclusi quelli dei paesi
terzi dove l’azienda opera o ha partner commerciali;
 Assicurare un ruolo alla società civile e dei sindacati nei meccanismi di assessment dei rischi e
monitoraggio di applicazione della legge.
 Gender-based approach. La legge deve garantire un’attenzione alla dimensione di genere continua
e trasversale.
 Difensori dei diritti umani e ambientali. La legge deve tutelare e proteggere i difensori dei diritti
umani e ambientali contro possibili ripercussioni (minacce, reati etc.) riguardanti denunce su abusi
e violazione dei diritti umani e ambientali ad opera delle imprese che devono praticare la due
diligence.
 Trasparenza e accountability: puntuale e sostanziale comunicazione delle aziende riguardo la
due diligence e i partner/fornitori operativi e commerciali, elementi fondamentali per l’engagement
e l’accesso alla giustizia.

