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Giustizia per le persone e per il Pianeta 
Porre fine all’era della collusione e dell’impunità delle imprese 

 
Roma, 18 gennaio 2018 

 
 
Questa è una sintesi del rapporto di Greenpeace International “Justice for People and Planet” 
(http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/other/2018/Justi
ce-for-people-and-planet.pdf) che evidenzia la necessità di intraprendere azioni urgenti per 
assicurare giustizia per il Pianeta e le persone che lo abitano e per porre fine all’era 
della collusione tra multinazionali e governi e all’impunità delle imprese.  
 
Se i governi adotteranno norme vincolanti basate sui Principi per la responsabilità delle 
imprese, tutti noi potremo vivere in un mondo più verde, giusto e senza guerre e conflitti. 
 
I Dieci principi per la responsabilità delle imprese: 
 
1.   Le persone e l’ambiente, non le multinazionali, devono essere al centro delle 

attività dei governi. 
 
2.   La partecipazione pubblica deve essere elemento costitutivo dei processi di 

elaborazione delle politiche. 
 
3.   Gli Stati devono abbandonare scelte politiche che minano il rispetto dei diritti 

umani e ambientali. 

4.   Le multinazionali devono essere soggette a norme vincolanti sia nei luoghi in 
cui hanno sede che in quelli in cui operano. 

5.   Gli Stati devono chiedere alle aziende rigore e responsabilità durante le fasi 
produttive e nel corso dell’erogazione di servizi forniti ad altre imprese. 

6.   Gli Stati devono promuovere azioni coordinate che vietino alle multinazionali di 
svolgere all’estero attività che nel loro Paese sono vietate a causa di rischi 
ambientali e alla violazione dei diritti umani. 

7.   Le leggi devono garantire la trasparenza in tutte le attività aziendali che 
impattano sui diritti umani e ambientali, incluse le attività commerciali, fiscali e 
finanziarie. 

8.   Le multinazionali e le persone che le dirigono devono essere ritenute 
responsabili in caso di violazioni dei diritti umani e ambientali commesse da 
altre società sotto il loro controllo. 
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9.   Alle vittime di violazioni dei diritti umani e ambientali deve essere garantita la 
possibilità di ricorrere contro le aziende nei loro Paesi di origine. 

10.  Gli Stati devono applicare concretamente le leggi di cui si sono dotati. 

 
I dieci principi appena elencati non implicano un cambiamento radicale del nostro sistema 
giuridico e politico ma sono necessari per garantire alle persone e al Pianeta un futuro 
prospero e di pace. Questo rapporto, inoltre, evidenzia che è possibile risolvere problemi 
sistemici con semplici riforme. 
 
Attraverso l’analisi di ventuno casi di collusione e impunità di imprese, il rapporto 
mostra come il potere delle aziende sia stato sfruttato ripetutamente per realizzare abusi e/o 
violazioni di diritti umani e ambientali. I casi denunciano irregolarità perpetrate dalle imprese 
relativamente a deforestazione, inquinamento idrico e atmosferico, inquinamento da 
plastica, scarico di rifiuti, sversamenti chimici, disastri nucleari, violazioni dei diritti delle 
comunità indigene, repressione civile e legale dei difensori dei diritti umani e ambientali, 
elusione fiscale, corruzione, negazione del cambiamento climatico e manipolazione 
fraudolenta del dibattito pubblico. Le aziende prese in considerazione sono ACS Group 
(Grupo Cobra), The Carbon Majors (47 aziende) 1, Chevron, DowDuPont, Energy Transfer 
Partners, Exxon, Gabriel Resource, Glencore, Grupo Bimbo, Halcyon Agri (Sudcam), 
Keskinoğlu, Monsanto, Nestlé, Novartis (Sandoz), Resolute Forest Products, Rosatom, 
Schörghuber group (Ventisqueros), TotalTrafigura e VolksWagen.  
 
Tra i casi analizzati c’è quello che riguarda la ICIG, una multinazionale con sede in 
Lussemburgo che dal 2009 controlla l’azienda veneta Miteni. Per decenni, Miteni ha sversato 
nell’ambiente sostanze chimiche pericolose che oggi espongono 350 mila persone (nelle 
provincie di Padova, Verona e Vicenza) a rischi sanitari gravi. Tuttavia, non esiste un 
meccanismo normativo chiaro per definire la responsabilità di ICIG:  la dottrina normativa 
del “velo societario” tratta le controllate di una azienda multinazionale come entità separate, 
anche quando una ha il totale controllo delle altre. 
 
I sistemi legislativi devono essere messi in grado di  proteggere le persone e il Pianeta, 
ponendo fine alla collusione dei  governi con le imprese. Le violazioni dei diritti umani e 
ambientali da parte delle imprese non sono insite nella nostra economia politica ma sono 
conseguenza di carenze normative che, favorite dalla globalizzazione, sono il risultato di 
scelte politiche. Ciò significa che efficaci azioni governative potrebbero porre 
immediatamente fine all’era della collusione e dell’impunità delle imprese. I casi presentati in 
questo rapporto dimostrano che l’impunità delle imprese per la distruzione dell’ambiente e le 
violazioni dei diritti umani sono una conseguenza dell’attuale sistema economico e giuridico. 
L’incapacità degli Stati di garantire il rispetto dei diritti umani e la tutela dell’ambiente è 
                                                                                                                
1  Alpha	  Natural	  Resources,	  Anadarko,	  Anglo	  American,	  Apache,	  Arch	  Coal,	  BG	  Group,	  BHP	  Billiton,	  BP,	  Canadian	  
Natural	  Resources,	  Cemex,	  Chevron,	  ConocoPhillips,	  CONSOL	  Energy,	  Devon	  Energy,	  Encana,	  Eni,	  ExxonMobil,	  
Freeport-‐McMoRan,	  Glencore,	  HeidelbergCement,	  Hess,	  Holcim,	  Husky	  Energy,	  Italcementi,	  Kiewit,	  Lafarge,	  
LUKOIL,	  Luminant,	  Marathon,	  Murphy	  Oil,	  Murray	  Energy,	  North	  American	  Coal,	  Occidental	  Petroleum,	  OMV	  
Group,	  Peabody	  Energy,	  RAG,	  Repsol,	  Rio	  Tinto,	  Rosneft,	  RWE,	  Sasol,	  Shell,	  Suncor,	  Taiheiyo	  Cement,	  Total,	  UK	  
Coal,	  Westmoreland	  Coal,	  cfr.	  anche	  http://climateaccountability.org/carbon_majors.html	  	  
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causata, oltre che dalla collusione tra decisori politici e istituzioni con le le imprese, dal 
rifiuto della classe politica di implementare quadri normativi vincolanti basati sulle 
responsabilità d’impresa delle multinazionali. Inoltre, il fallimento dell’applicazione e 
implementazione di codici di condotta sottoscritti su base volontaria dalle imprese per 
garantire la tutela dei diritti umani e ambientali ha deteminato un rinnovato interesse da 
parte dell’opinione pubblica nel richiedere nuove norme vincolanti ai decisori politici. 
 
A causa di scelte politiche sbagliate gli Stati hanno favorito lo sviluppo del potere delle 
multinazionali, e le norme riguardanti il diritto societario, fiscale, commerciale e le norme 
sugli investimenti garantiscono alle imprese ampie possibilità di incrementare i profitti a 
discapito della tutela dei diritti umani e dell’ambiente. Il quadro economico internazionale 
impedisce agli Stati di intervenire efficacemente sull’operato delle multinazionali e ostacola 
politiche di incremento delle entrate fiscali nazionali in modo da ottenere risorse economiche 
da destinare alla protezione dell’uomo e dell’ambiente. Un processo decisionale chiuso 
alla collettività e i forti legami tra governi e aziende determinano una situazione in cui i 
governi possono farsi direttamente portavoce degli interessi delle aziende in forum 
internazionali, con la conseguenza che le politiche volte ad affrontare i cambiamenti climatici 
e a promuovere lo sviluppo sostenibile vengono stabilite sulla base degli interessi delle 
multinazionali. 
 
Gli Stati e le loro istituzioni si sono trasformati in uno strumento atto a facilitare gli 
investimenti internazionali e i programmi delle grandi multinazionali. Le corporazioni 
transnazionali e i loro Stati d’origine si oppongono all’esistenza di codici vincolanti, 
perseguendo la controstrategia di elaborare e promuovere standard non vincolanti. 
 
I trattati economici, come quelli commerciali, d’investimento e fiscali, forniscono alle 
aziende un tipo di protezione che non è mai stato concesso né alle singole persone né a 
nessun altro gruppo nella società civile. Questi trattati sono generalmente vincolanti e 
altamente applicabili, a differenza dei quadri di responsabilità aziendale che non possono 
essere fatti valere in tribunale o per legge. Nemmeno i trattati in materia di diritti umani e 
ambientali dispongono dei meccanismi internazionali di attuazione previsti per la protezione 
degli investimenti delle imprese. 
 
Il sistema fiscale internazionale, con i suoi paradisi fiscali, permette alle grandi 
multinazionali di accumulare enormi profitti offshore, aprendo le porte alla speculazione 
finanziaria e alla disuguaglianza economica. Gli Stati compensano le perdite fiscali connesse 
a questo reddito non dichiarato con imposte sui lavoratori dipendenti e sui consumi, 
amplificando le disuguaglianze economiche. 
 
I principi di base del diritto societario, la libertà di acquisizione, la responsabilità limitata e 
il principio della personalità giuridica separata, come pure la mancanza di riconoscimento 
giuridico di un gruppo societario, fanno sì che gli azionisti e gli amministratori delegati (CEO) 
godano dell’immunità quando si tratta di responsabilità giuridica per le attività commerciali 
che danneggiano l’ambiente, i lavoratori o le comunità. Questo sistema ha inoltre reso 
possibile un’ingente elusione ed evasione fiscale, con perdite annue di entrate pubbliche 
stimabili in migliaia di miliardi di euro in tutto il mondo. Alla base dell’incapacità delle 
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multinazionali di considerare e rispettare le persone e il Pianeta vi è l’erosione del principio 
originale secondo cui le attività aziendali dovrebbero garantire il bene pubblico e della 
collettività. 
 
Le violazioni dei diritti umani e ambientali da parte delle imprese non sono insiti 
nell’attuale economia politica ma conseguenza di problemi sistemici. La scarsa 
considerazione per l’interesse pubblico nel prendere decisioni sulla regolamentazione delle 
attività imprenditoriali ha portato a una concentrazione di ricchezza e potere nelle mani delle 
imprese transnazionali, innescando un circolo vizioso per il quale la crescente ricchezza 
aumenta il controllo delle multinazionali sui processi decisionali degli Stati, che a sua volta 
porta a un’ulteriore concentrazione della ricchezza. 
 
Sono numerosi i casi in cui le persone potrebbero ottenere giustizia per i danni subiti dalle 
azioni perpetrate dalle multinazionali. Tuttavia sono molto rare le azioni legali efficaci 
contro le imprese responsabili di disastri ambientali, impatti negativi sulla salute e 
violazioni dei diritti umani. Quattro ostacoli principali impediscono di ottenere giustizia: la 
mancanza di informazioni, la mancanza di regole vincolanti, la mancata applicazione delle 
regole già esistenti e le difficoltà poste dalle giurisdizioni extraterritoriali che, combinati 
insieme, creano un sistema che determina l’impunità delle imprese. 
 
Attraverso l’attuazione dei Dieci principi di responsabilità delle imprese (menzionati 
sopra) è possibile garantire giustizia per le persone e il Pianeta. Suggeriamo ai governi 
l’attuazione di riforme specifiche che integrino ciascun principio, considerando come i 
risultati dei nostri casi studio sarebbero stati diversi se norme contenenti questi principii 
fossero state già applicabili. 
 
Le persone chiedono, e continueranno a chiedere, giustizia di fronte all’impunità delle 
imprese. La crescente mancanza di partecipazione pubblica alla politica, in particolare nelle 
decisioni in materia di regolamentazione degli investimenti e delle imprese, è la chiave del 
problema. Le multinazionali devono essere sottoposte a stringenti regolamentazioni per 
tutelare l’interesse pubblico e gli Stati dovrebbero legiferare per garantire la tutela dei diritti 
e degli interessi della colletività. In base al diritto internazionale, gli Stati hanno già l’obbligo 
di prevenire, mitigare e garantire rimedi alle violazioni dei diritti umani connesse alle attività 
delle multinazionali. L’evidente fallimento dei codici sottoscritti su base volontaria dalle 
imprese riguardo la protezione dell’ambiente e la tutela dei diritti umani ha portato a una 
rinnovata esigenza di introdurre norme vincolanti. 
 
Il cambiamento necessario deve avvenire su scala globale e deve essere incentrato sulle 
persone, coinvolgendo tutti coloro che chiedono una nuova economia globale atta a 
garantire il bene pubblico e gli interessi della collettività. Insieme possiamo creare una 
società ed un’economia che generi un futuro verde e di pace e che garantisca prosperità nel 
rispetto di risorse, limitate, del nostro Pianeta. 
 
 
 


