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Nel 2011, il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite ha approvato all’unanimità i Principi Guida delle 
Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani (Principi Guida)1. Tali Principi affermano, da un lato, il dovere 
dello Stato di proteggere i diritti umani già esistente nel diritto internazionale e, dall’altro, la responsabilità 
delle imprese di rispettarli. Essi sottolineano inoltre che, per far fronte a tale responsabilità, le imprese 
dovrebbero condurre un processo di « due diligence » sui diritti umani (Human Rights Due Diligence - di 
seguito HRDD) volto a identificare, prevenire, mitigare e rendere conto degli impatti negativi su tali diritti 
nell’ambito delle proprie relazioni commerciali2.  

Dato l’elevato livello di consenso venutosi a creare intorno ai Principi Guida, la HRDD è diventata un 
principio cardine dell’attuale dibattito in materia di imprese e diritti umani. Ciò nondimeno, come 
evidenziato dalla società civile, fintanto che tali processi di due diligence saranno lasciati alla discrezione 
delle imprese, i benefici sulla protezione dei diritti umani e sulla prevenzione degli abusi non potranno 
che essere limitati3. Per questo motivo, alcuni paesi (in particolare in ambito europeo), spinti dalla 
società civile, hanno adottato o sono in procinto di adottare norme vincolanti in materia di HRDD4. 
Inoltre, l’adozione di un trattato internazionale che obbligherebbe gli Stati contraenti ad adottare una 
normativa nazionale uniforme in materia di HRDD è attualmente in discussione al Consiglio per i diritti 
umani delle Nazioni Unite5.
 
In questo contesto, il Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 231/2001, può ragionevolmente essere considerato 
un precursore della legislazione sulla HRDD,  in quanto lo stesso introduce un vero e proprio processo di 
due diligence per le aziende che copre sia specifiche violazioni dei diritti umani, sia specifici e gravi reati 
ambientali6. 

Introdotto nel 2001 per adempiere agli obblighi derivanti dal diritto comunitario e da alcune convenzioni 
internazionali, il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto, per la prima volta in Italia, la responsabilità degli enti 
per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi7.  Infatti, se nel solco della tradizione del 
diritto romano era ben radicato il principio societas delinquere non potest (le persone giuridiche non 
possono commettere reati), è divenuto ormai innegabile che le persone giuridiche sono soggetti di diritto 
del nostro moderno sistema giuridico. Esse stipulano contratti e assumono diritti e doveri, e possono 
ovviamente anche commettere reati. Il D.Lgs. n. 231/2001 è stato quindi adottato per mantenere la 

1.   «Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework» a 
cura del Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite, prof. John Ruggie e approvati all’unanimità dal 
Consiglio dei Diritti umani con la Risoluzione No. 17/4 del 16 Giugno 2011. 

2.   Secondo i Principi Guida le imprese sono tenute a rispettare i diritti umani svolgendo le loro attività economiche sia all’interno 
dei confini nazionali che all’estero. Esse debbono di conseguenza prevenire ed evitare qualsiasi potenziale impatto negativo 
diretto o indiretto su tali diritti. In particolare, i Principi Guida impongono alle imprese di istituire e attuare processi di due 
diligence per identificare, valutare e prevenire qualsiasi potenziale rischio per i diritti umani che potrebbe insorgere nelle 
proprie operazioni e attività (o nelle operazioni e attività dei partner commerciali e dei fornitori).

3.   Sul punto si vedano ad esempio, tra gli altri: FIDH, Business and Human Rights: enhancing standards and ensuring redress, 
https://www.fidh.org/IMG/pdf/201403_briefing_paper_enhance_standards_ensure_redress_web_version.pdf; European 
Coalition for Corporate Justice, International Corporate Accountability Roundtable & Human Rights Watch, The Potential 
of a Binding Treaty on Business and Human Rights to Address Access to Remedy for Corporate-Related Human Rights Abuses, 
26 September 2017, https://www.hrw.org/news/2017/09/26/potential-binding-treaty-business-and-human-rights-address-
access-remedy-corporate; 

4.   Per un quadro generale sulle diverse iniziative in corso o adottate si veda il sito internet www.bhrinlaw.org 
5.   Nel giugno 2014 il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha adottato la Risoluzione No. 26/9 che istituisce un 

gruppo di lavoro intergovernamentale con il mandato di elaborare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante 
che regoli, nel rispetto del diritto internazionale dei diritti umani, le attività delle imprese transnazionali e di tutte le altre 
imprese, A/HRC/RES/26/9. Tutti I documenti del Gruppo di lavoro sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.ohchr.
org/en/hrbodies/hrc/wgtranscorp/pages/igwgontnc.aspx

6.   Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società 
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, Pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001.

7.   Convenzioni elaborate sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea le quali comprendono: la Convenzione 
del 26 luglio 2995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (testo integrale: http://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l33019), il suo protocollo adottato nel 1996, nonché il protocollo concernente 
l’interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della Convenzione relativa 
alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee adottata nel 1996; la Convenzione del 26 maggio 1997 relativa 
alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione 
europea (testo integrale: https://eur-lex).europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:41997A0625(01)&from=EN); e 
la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche 
internazionali, con allegato (testo integrale: http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf). 

http://../../../../../../../home/mneglia/ownCloud/HRIC/Studio%20231/FINAL%20VERSION/FIDH,%20Business%20and%20human%20rights:%20enhancing%20standards%20and%20ensuring%20redress,%20https://www.fidh.org/IMG/pdf/201403_briefing_paper_enhance_standards_ensure_redress_web_version.pdf%3B%20FIDH,%20%20Business%20and%20Human%20Rights:%20Time%20for%20Genuine%20Progress%20(submission%20to%20the%20Open-Ended%20Intergovernmental%20Working%20Group%20on%20Transnational%20Corporations%20and%20Other%20Business%20Enterprises),%2022%20June%202015,%20%20https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_igwg_submission_22062015-5.pdf%3B%20European%20Coalition%20for%20Corporate%20Justice,%20International%20Corporate%20Accountability%20Roundtable%20&%20Human%20Rights%20Watch,%20The%20Potential%20of%20a%20Binding%20Treaty%20on%20Business%20and%20Human%20Rights%20to%20Address%20Access%20to%20Remedy%20for%20Corporate-Related%20Human%20Rights%20Abuses,%2026%20September%202017,%20https://www.hrw.org/news/2017/09/26/potential-binding-treaty-business-and-human-rights-address-access-remedy-corporate%3B%20ActionAid%20International%20and%2019%20civil%20society%20organizations%C2%A0%20Citizens%20demand%20the%20EU%20stops%20stalling%20on%20a%20treaty%20to%20ensure%20that%20businesses%20respect%20human%20rights,%2019%20July%202019,%20https://www.business-umanrights.org/sites/default/files/documents/Citizens%20demand%20EU_Revised%20draft%20Treaty_19.07.19%20%28002%29.pdf.
http://../../../../../../../home/mneglia/ownCloud/HRIC/Studio%20231/FINAL%20VERSION/FIDH,%20Business%20and%20human%20rights:%20enhancing%20standards%20and%20ensuring%20redress,%20https://www.fidh.org/IMG/pdf/201403_briefing_paper_enhance_standards_ensure_redress_web_version.pdf%3B%20FIDH,%20%20Business%20and%20Human%20Rights:%20Time%20for%20Genuine%20Progress%20(submission%20to%20the%20Open-Ended%20Intergovernmental%20Working%20Group%20on%20Transnational%20Corporations%20and%20Other%20Business%20Enterprises),%2022%20June%202015,%20%20https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_igwg_submission_22062015-5.pdf%3B%20European%20Coalition%20for%20Corporate%20Justice,%20International%20Corporate%20Accountability%20Roundtable%20&%20Human%20Rights%20Watch,%20The%20Potential%20of%20a%20Binding%20Treaty%20on%20Business%20and%20Human%20Rights%20to%20Address%20Access%20to%20Remedy%20for%20Corporate-Related%20Human%20Rights%20Abuses,%2026%20September%202017,%20https://www.hrw.org/news/2017/09/26/potential-binding-treaty-business-and-human-rights-address-access-remedy-corporate%3B%20ActionAid%20International%20and%2019%20civil%20society%20organizations%C2%A0%20Citizens%20demand%20the%20EU%20stops%20stalling%20on%20a%20treaty%20to%20ensure%20that%20businesses%20respect%20human%20rights,%2019%20July%202019,%20https://www.business-umanrights.org/sites/default/files/documents/Citizens%20demand%20EU_Revised%20draft%20Treaty_19.07.19%20%28002%29.pdf.
http://../../../../../../../home/mneglia/ownCloud/HRIC/Studio%20231/FINAL%20VERSION/FIDH,%20Business%20and%20human%20rights:%20enhancing%20standards%20and%20ensuring%20redress,%20https://www.fidh.org/IMG/pdf/201403_briefing_paper_enhance_standards_ensure_redress_web_version.pdf%3B%20FIDH,%20%20Business%20and%20Human%20Rights:%20Time%20for%20Genuine%20Progress%20(submission%20to%20the%20Open-Ended%20Intergovernmental%20Working%20Group%20on%20Transnational%20Corporations%20and%20Other%20Business%20Enterprises),%2022%20June%202015,%20%20https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_igwg_submission_22062015-5.pdf%3B%20European%20Coalition%20for%20Corporate%20Justice,%20International%20Corporate%20Accountability%20Roundtable%20&%20Human%20Rights%20Watch,%20The%20Potential%20of%20a%20Binding%20Treaty%20on%20Business%20and%20Human%20Rights%20to%20Address%20Access%20to%20Remedy%20for%20Corporate-Related%20Human%20Rights%20Abuses,%2026%20September%202017,%20https://www.hrw.org/news/2017/09/26/potential-binding-treaty-business-and-human-rights-address-access-remedy-corporate%3B%20ActionAid%20International%20and%2019%20civil%20society%20organizations%C2%A0%20Citizens%20demand%20the%20EU%20stops%20stalling%20on%20a%20treaty%20to%20ensure%20that%20businesses%20respect%20human%20rights,%2019%20July%202019,%20https://www.business-umanrights.org/sites/default/files/documents/Citizens%20demand%20EU_Revised%20draft%20Treaty_19.07.19%20%28002%29.pdf.
http://www.bhrinlaw.org/
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/wgtranscorp/pages/igwgontnc.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/wgtranscorp/pages/igwgontnc.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l33019
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l33019
about:blank
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf
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coerenza dell’ordinamento giuridico e consentire di sanzionare le persone giuridiche. Inoltre, con 
l’introduzione del nuovo regime, il legislatore italiano ha anche formalmente riconosciuto che i reati 
commessi all’interno delle società possono essere il risultato di specifiche scelte gestionali8.

Il regime giuridico introdotto dal D.Lgs. n. 231/2001 incentiva le imprese a rafforzare i propri sistemi 
interni e i processi di autoregolamentazione volti a prevenire la commissione di reati, in linea con 
gli obiettivi della HRDD. Infatti, al fine di evitare di incorrere nella responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 
231/2001, le società devono dimostrare di aver effettivamente adottato programmi di compliance 
denominati «Modelli di organizzazione, gestione e controllo» (qui di seguito «Modelli 231») che hanno 
l’obiettivo di individuare, prevenire e mitigare il rischio di commissione di reati in relazione all’attività 
d’impresa. 

Il D.Lgs. n. 231/2001 dunque, pur non prevedendo espressamente un processo di due diligence 
obbligatorio, crea un forte incentivo all’adozione dei cosiddetti «Modelli 231», considerando che 
l’adozione e l’attuazione di un adeguato modello può esonerare l’azienda dalla responsabilità. È 
attualmente all’esame del Parlamento italiano un disegno di legge che introduce l’obbligo di adozione 
dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per tutte le società di 
capitali con un certo profitto annuo9.

Il sistema di compliance creato dal D.Lgs. n. 231/2001, unitamente alla disciplina della responsabilità 
delle società per i reati commessi nell’ambito dell’attività di impresa e alle sanzioni a tal fine previste dal 
Decreto, ne fanno dunque un esempio interessante di normativa che può certamente servire da fonte di 
ispirazione per l’attuale dibattito concernente l’adozione di una normativa europea sulla HRDD. 

A ciò deve inoltre aggiungersi il fatto che dall’entrata in vigore del Decreto sono ormai trascorsi quasi 
20 anni ed esiste pertanto una ricca casistica giurisprudenziale che  consente di comprendere meglio 
come i giudici nazionali hanno progressivamente interpretato e applicato concetti rilevanti anche per la 
HRDD, come ‘piano di vigilanza’ (o, in questo caso, «Modello 231»), o ‘due diligence’, ai comportamenti e 
alle pratiche aziendali, anche nei casi di società multinazionali operanti all’estero.  

L’obiettivo dell’analisi svolta da HRIC ed FIDH è quindi quello di illustrare il processo di due diligence e 
il regime di responsabilità delle persone giuridiche introdotto dal  D.Lgs. n. 231/2001, evidenziandone 
i punti di contatto con quanto previsto dai Principi Guida Onu, nonché di esaminare i principali approdi 
giurisprudenziali, nella prospettiva di contribuire all’attuale dibattito sull’obbligatorietà dell’HRDD e agli 
ulteriori sviluppi legislativi in tal senso da parte di altri Stati europei ed extraeuropei. 

Siamo infatti convinti che regole uniformi e una forte legislazione in materia di responsabilità aziendale 
a livello nazionale e sovranazionale non solo siano cruciali per l’effettiva tutela dei diritti umani nel 
contesto delle attività commerciali e d’impresa, ma anche essenziali per una migliore certezza del diritto 
e, in ultima analisi, per un’attuazione efficace dello stesso10.    

8.  Sul punto si veda su tutti,  D. Pulitanò, Diritto Penale, Giappichelli, 2019.
9.  Il testo della proposta è disponibile al seguente indirizzo : http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/339575.pdf
10.  Si veda M. Neglia, “The UNGPs — Five Years on: From Consensus to Divergence in Public Regulation on Business and Human Rights”, 

in Netherlands Quarterly of Human Rights 34(4) (Dicembre2016), pp. 289-317.

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/339575.pdf
https://www.researchgate.net/publication/316023924_The_UNGPs_-_Five_Years_on_From_Consensus_to_Divergence_in_Public_Regulation_on_Business_and_Human_Rights
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In sintesi: punti di forza e di debolezza del Decreto legislativo n. 231/2001 nella 
prospettiva di un rafforzamento del regime di responsabilità delle persone giuridiche 
nell’UE

Di seguito sono riassunti, unitamente a proposte specifiche di riforma, i principali punti di forza e di 
debolezza della norma italiana in vista di una legislazione efficace e completa in materia di Human 
Rights Due Diligence11. Per una lettura dell’analisi completa della normativa e della giurisprudenza si 
rimanda al report in lingua inglese « ITALIAN LEGISLATIVE DECREE No. 231/2001: A model for Mandatory 
Human Rights Due Diligence Legislation? ». 

Ambito di applicazione della norma rispetto ai diritti umani

Pur non essendo espressamente destinato alla tutela dei diritti umani, l’ambito di applicazione del D. Lgs. 
n. 231/2001 è stato ampliato nel corso degli anni e attualmente include nell’elenco dei reati presupposto 
alcune fattispecie che costituiscono anche violazioni dei diritti umani secondo il diritto internazionale, 
come la schiavitù, la tratta di esseri umani, il lavoro forzato, la prostituzione e la pornografia minorile, le 
mutilazioni genitali femminili e i reati ambientali.

I reati presupposto inclusi nel D.Lgs. n. 231/2001 coprono la maggior parte delle categorie di gravi 
violazioni dei diritti umani (compresi i gravi crimini ambientali) individuate nel” Accountability and Remedy 
Project”, redatto dall’UN OHCHR nel 2016 . Tuttavia, allo stato attuale, l’elenco dei reati presupposto non 
copre tutte le violazioni dei diritti umani che costituiscono crimini di diritto internazionale e per i quali la 
responsabilità penale delle imprese è già prevista da fonti internazionali12. 

Contenuto degli obblighi di ‘due diligence’ 

Il D.Lgs. n. 231/2001 richiede alle imprese, al fine di evitare di incorrere nella responsabilità amministrativa 
derivante da reato, di intraprendere un processo interno che possiamo certamente definire di ‘due 
diligence’, volto ad identificare, prevenire, mitigare e porre rimedio ai reati presupposto potenzialmente o 
effettivamente commessi dai propri dipendenti alcuni dei quali, come detto sopra, costituiscono anche 
gravi violazioni dei diritti umani dell’ambiente13. 

I Principi Guida sanciscono a loro volta la necessità che, nell’ambito del processo di due diligence, le 
aziende consultino in maniera sostanziale tutte le parti interessate al fine di identificare eventuali rischi 
di violazione dei diritti umani presenti nelle proprie relazioni commerciali14. Il coinvolgimento degli 
stakeholders non è invece espressamente previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, nonostante quest’ultimo 
sia stato recentemente modificato per introdurre un meccanismo di whistleblowing che consente ai 
dipendenti e ad altri attori interni all’impresa di segnalare eventuali comportamenti illeciti di cui abbiano 
conoscenza15. Ulteriori meccanismi di consultazione degli attori rilevanti (interni ed esterni) dovrebbero 

11.  Sul punto è stato utilizzato come riferimento il documento pubblicato da European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) 
che illustra i punti chiave della Mandatory Human Rights Due Diligence Legislation, disponibile al seuente indirizzo  : http://
corporatejustice.org/eccj-position-paper-mhrdd-final_june2018_3.pdf, Giugno 2018. 

12.   I seguenti reati, menzionati anche nel «Progetto OHCHR Accountability and Remedy», sono inclusi nel D.Lgs. n. 231/2001: 
partecipazione ad atti costituenti reati internazionali (D.Lgs. n. 231/2001, Art. 25 quater include in particolare il reato di 
terrorismo); omicidio e grave aggressione fisica (anche se limitata dall’art. 25 octies del Decreto ai reati non intenzionali 
derivanti da violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro); ricorso al lavoro forzato (art. 25 quinquies); pratiche di 
schiavitù, come la tratta di esseri umani (art. 25 quinquies), ricorso al lavoro minorile (in casi specifici di cui all’articolo 
25 quinquies); gravi violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 octies); gravi violazioni delle 
norme della sicurezza dei consumatori (in casi specifici di cui all’articolo 25 bis-1); danni ambientali gravi e/o su larga scala 
(art. 25 undecies). Cfr. 2016 OHCHR Accountability and Remedy Project Illustrative Examples for Guidance to Improve Corporate 
Accountability and Access to Judicial Remedy for Business-related Human Rights Abuse, documento allegato ad A/HRC/32/19 e 
A/HRC/32/19/Add.1.

13.   V. Supra nota 12.
14.   UNGPs, Principio N. 18. 
15.   Modifica all’art. 6 del D. Lgs. 231/01 effettuata dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli 

autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, 
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2017.  

http://corporatejustice.org/eccj-position-paper-mhrdd-final_june2018_3.pdf
http://corporatejustice.org/eccj-position-paper-mhrdd-final_june2018_3.pdf
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senza dubbio essere aggiunti alla normativa.
Inoltre i Principi Guida prevedono che le aziende rendano pubblici i processi secondo i quali intendono 
affrontano il proprio impatto sui diritti umani, comunicandoli a tutte le parti interessate. A questo 
proposito, una delle principali debolezze del D.Lgs. n. 231/2001 a nostro avviso consiste nell’assenza 
di un obbligo di comunicazione pubblica rispetto ai rischi per i diritti umani individuati dall’azienda e 
alle misure per prevenirli16. 

Ambito territoriale di applicazione 

Il D.Lgs. n. 231/2001 non fa esplicito riferimento ai gruppi aziendali né all’intera catena di fornitura. 
Inoltre, i principi di diritto penale vigenti nell’ordinamento italiano impediscono l’automatica estensione 
della responsabilità 231 a società diverse da quella nell’ambito della quale si sia verificato il reato 
presupposto, seppure si tratti di società appartenenti al medesimo gruppo. Alla luce di tali considerazioni 
di principio, secondo la giurisprudenza sviluppatasi sino ad ora, la capogruppo può essere considerata 
responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per reati commessi da altre società dello stesso gruppo 
o a valle della catena di fornitura in caso di concorso nel reato17. In questa prospettiva, le Linee Guida 
elaborate da Confindustria, che costituiscono il riferimento per la creazione e l’adozione dei «Modelli 
231» raccomandano alle aziende di coprire l’intera struttura aziendale, nonché i loro rapporti d’affari18.

Sanzioni e procedura

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede sanzioni di diversa natura particolarmente severe che vanno da sanzioni 
pecuniarie significative a sanzioni interdittive, fino ad arrivare alla confisca e al sequestro dei proventi 
del reato, la norma prevede inoltre anche misure cautelari.

Poiché la competenza per l’accertamento della responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 spetta al 
giudice penale, si applicano il diritto e la procedura penale. Va dunque sottolineato che il diritto penale 
richiede un elevato onere della prova. In particolare, tale onere con riferimento alla responsabilità di una 
persona giuridica potrebbe essere particolarmente impegnativo da sostenere soprattutto per quanto 
riguarda i reati commessi all’estero oppure in caso di concorso della casa madre nei reati commessi 
da una filiale o nell’ambito della catena di fornitura. Inoltre, per quanto riguarda i reati colposi, potrebbe 
essere difficile provare il nesso di causalità. 

A mitigare tali difficoltà va rilevato che i poteri di indagine della Procura della Repubblica consentono 
di superare le problematiche legate all’accesso molto limitato alle prove del diritto processuale civile 
italiano, tipiche dei sistemi di civil law. La norma prevede inoltre l’inversione dell’onere della prova in caso 
di reati commessi da soggetti di livello apicale.

L’ammissibilità della costituzione di parte civile nell’ambito del processo 231 è invece attualmente 
controversa. Non è espressamente prevista dalla norma e questa lacuna può ridurre considerevolmente 
la possibilità per le vittime di ottenere un adeguato risarcimento e di partecipare nel processo con un 
ruolo attivo . Tuttavia sono incoraggianti le aperture registrate recentemente nella giurisprudenza19. 

16.   UNGPs, Principio N. 21. 
17.   Cass. Penale, Sez. 5, 18 gennaio 2011, no. 24583, caso Tosinvest.Si vedano inoltre, con riferimento a situazioni trans-

nazionali,  per quanto riguarda società straniere operanti in Italia le sentenze nei casi Siemens AG,  Tribunale di Milano Giudice 
per le indagini preliminari, Ord. 27 aprile 2004 e poi  Tribunale di Milano, Sezione del Riesame, Ord. 28 ottobre 2004 e il caso 
relativo all’incidente ferroviario di Viareggio,  Tribunale di Lucca,31 luglio 2017, Dec. No. 222 e  Corte d’appello di Firenze, 20 
giugno 2019, Dec. non ancora pubblicata. Per quanto riguarda invece reati commessi parzialmente all’estero si vedano i 
casi: Snamprogetti, Cass. Pen., Sez. VI, 12 Febbraio 2016, Dec. No. 11442 e il caso OPL 245 che coinvolge ENI e Shell ed è 
attualmente pendente di fronte al tribunale di Milano. 

18.   https://www.confindustria.it/notizie/dettaglio-notizie/linee-guida-confindustria-231-modelli-organizzativi.
19.   Si vedano i casi : ILVA,  Corte di Assise di Taranto, ord. 4 Ottobre 2016 e Incidente ferroviario Andria/Corato, Tribunale di Trani, 

ord. 7 maggio2019.

https://www.confindustria.it/notizie/dettaglio-notizie/linee-guida-confindustria-231-modelli-organizzativi.
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Alla luce di quanto sopra affermato riteniamo quindi che il D.Lgs. 231/200 debba essere ulteriormente 
rafforzato per diventare ancora più compatibile con la ‘due diligence’ in materia di diritti umani delineata 
dai Principi Guida.

A questo proposito raccomandiamo al governo italiano quanto segue:

	L’adozione dei «Modelli 231» diventi obbligatoria per le grandi imprese con un determinato 
profitto annuo e per le piccole e medie imprese che operano in contesti ad alto rischio20. Questa 
riforma potrebbe avere il potenziale di aprire la strada al riconoscimento di una responsabilità 
civile nei confronti delle imprese inadempienti.

	L’introduzione di ulteriori requisiti di trasparenza. In particolare, le imprese dovrebbero essere 
tenute a comunicare integralmente agli stakeholders e agli attori interessati i propri «Modelli 
231» o almeno le procedure messe in atto per prevenire i reati che costituiscono violazioni dei 
diritti umani o gravi abusi ambientali.

	L’estensione dell’elenco delle violazioni dei diritti umani che costituiscono reati presupposto 
ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 ai crimini di guerra, ai crimini contro l’umanità e al genocidio21, 
alla sparizione forzata22, all’esecuzione extragiudiziale23, all’omicidio doloso, all’uso di bambini 
soldato24, alle espulsioni coatte, agli sgomberi forzati di persone25, alla violenza sessuale e di 
genere.

	La previsione di adeguati meccanismi volti ad assicurare lo svolgimento di consultazioni 
significative con tutte le parti interessate, come richiesto dal Principio Guida n. 18. 

	L’espressa previsione dell’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti della 
società nell’ambito del processo 231.

	Una definizione più esaustiva del funzionamento e della composizione dell’Organismo di 
Vigilanza nonché dei criteri per valutare l’adeguatezza del modello di organizzazione.

Ci auguriamo che l’analisi della normativa italiana e i punti di forza e di debolezza qui evidenziati rispetto 
al D.Lgs. n. 231/01 e alla sua applicazione contribuiscano in modo sostanziale all’attuale dibattito su 
una futura legislazione europea in materia di human rights due diligence. 

Riteniamo infatti che tale legislazione, che deve necessariamente basarsi sull’esperienza sviluppata 
sino a qui dalla società civile su tale tema, sia più che mai necessaria a livello europeo per una maggiore 
responsabilità delle imprese in materia di violazioni dei diritti umani e di abusi ambientali, nonché per 
raggiungere un livello più efficace di coerenza politica in questa materia tra gli Stati membri. 

20.   Si vedano sul punto le Linee Guida elaborate dalla Commissione Europea per l’identificazione di zone di conflitto e/o ad alto 
rischio, Commission Recommendation (EU) 2018/1149. 

21.   Come definiti dagli art. 6, 7 e 8 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale del 1998.
22.   Come definita dagli art. 7 e 25 della Convenzione Internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata 

del 2006. 
23.   Come definito dal Principio 1 dei Principi stabiliti dalle Nazioni Unite nel 1989 sulla Prevenzione Efficace e l’Indagine delle 

Esecuzioni Sommarie, Arbitrarie ed Extra-legali; 
24.   Come definito dall’art. 2.1 della Convenzione ILO relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile del 1999
25.   Come definiti dai Principi di base e linee guida per lo sviluppo su espulsioni e spostamenti forzati
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