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Informazioni sul volume 

 

Il volume contiene la traduzione in lingua italiana dei Principi Guida ONU su imprese e diritti 

umani, solennemente adottati nel 2011 dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ed è 

stato realizzato nell’ambito delle attività di ricerca condotte nel Progetto CNR-IRISS 

Corporate human rights & environmental due diligence e la promozione della COrporate 

REsponsibility (CO.RE). Se, da un lato, i Principi Guida su imprese e diritti umani, 

rappresentano l’ultimo di una lunga serie di strumenti internazionali adottati con l’obiettivo di 

disciplinare la condotta delle imprese dal punto di vista dell’impatto sui diritti umani derivante 

delle loro operazioni economiche e commerciali, dall’altro lato essi sono il primo standard 

realmente ‘globale’ nella subiecta materia. I Principi Guida, in effetti, sono stati 

progressivamente riconosciuti e sostenuti da Stati, Organizzazioni internazionali, tanto a 

carattere universale quanto a carattere regionale (ad es. l’Unione Europea ed il Consiglio 

d'Europa), imprese, associazioni di categoria, ordini forensi, società civile nonché dagli 

organismi onusiani attivi in materia di diritti umani. Non è un caso, quindi, che i Principi Guida 
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abbiano iniziato ad avere un impatto sulla prassi di questi enti; ed il processo di elaborazione di 

legislazioni statali che fissano per le imprese obblighi di due diligence sui diritti umani, 

l’adozione dei Piani di azione nazionale su imprese e diritti umani, e le stesse negoziazioni sul 

trattato internazionale su imprese e diritti umani, in corso nell’ambito dell’Open-ended 

intergovernmental working group on transnational corporations and other business enterprises 

with respect to human rights (OEIGWG), ne costituiscono un esempio. Tale prassi, insomma, 

dimostra il crescente consenso verso il riconoscimento sulle imprese di responsabilità in 

materia di diritti umani. D’altronde sempre più spesso gli stessi dirigenti d’impresa dichiarano 

di percepire in modo evidente la necessità di rispettare tali diritti nell’ambito delle attività 

(spesso transnazionali o svolte lungo le articolate catene del valore) delle proprie aziende. Ne 

discende allora che l’attuazione dei Principi Guida e dei relativi tre Pilastri (e cioè: a. l’obbligo 

dello Stato di proteggere i diritti umani; b. la responsabilità delle imprese di rispettare; c. 

l’accesso per le vittime a dei rimedi effettivi) non può non passare anche attraverso la loro 

‘interiorizzazione’ da parte delle imprese stesse. Ciò richiede che i Principi Guida siano 

conosciuti, letti, compresi ed effettivamente utilizzati dagli attori economici privati, oltre che, 

ovviamente, dalle istituzioni statali che disciplinano e governano l’esercizio delle attività 

d’impresa. È questo l’obiettivo primario del presente volume: indirizzare in modo più efficace 

il processo di promozione dei Principi Guida verso le imprese italiane (ed innanzitutto le PMI), 

ma anche nei confronti di studenti, accademici, amministratori di enti pubblici e altri organismi 

della società civile, in modo da contribuire alla crescita della loro conoscenza in materia e 

aiutarli a prendere confidenza con le disposizioni in essi contenute. L’opera è corredata anche 

da un saggio del Curatore dedicato allo studio dei Principi Guida su imprese e diritti umani 

volto ad analizzarne struttura, contenuto ed impatto, nonché da un indice bibliografico.  
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