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Imprese responsabili
Iniziativa «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente»

  Situazione attuale  

Una parte delle imprese svizzere sono attive anche 
all’estero. Ad esempio, esse possiedono una filiale 
all’estero o collaborano con fornitori stranieri. Le 
imprese svizzere sono responsabili dei danni che 
causano all’estero. Questi danni vengono valutati 
da un tribunale secondo la legge del paese 
interessato.

È stata lanciata un’iniziativa per garantire che 
le imprese svizzere rispettino i diritti umani 
e gli standard ambientali riconosciuti a livello 
internazionale anche all’estero. Per questo motivo 
siamo chiamate e chiamati a votare.

Il Parlamento ha elaborato un controprogetto 
indiretto all’iniziativa. Questo entrerà in vigore se 
l’iniziativa verrà respinta e se non verrà lanciato 
alcun referendum. Per ulteriori informazioni sul 
contro-progetto indiretto visitate easyvote.ch/
imprese.

  Che cosa cambierebbe?  

Se l’iniziativa viene approvata, le imprese svizzere 
dovranno effettuare un esame di dovuta diligenza 
e saranno responsabili di tutti i danni causati dalle 
imprese controllate. Le imprese controllate sono 
filiali o fornitori economicamente dipendenti.

In un esame di dovuta diligenza le aziende indagano 
se loro stesse, le imprese che controllano oppure 
i partner commerciali violano o potrebbero violare 
i diritti umani e le norme ambientali durante le loro 
attività all’estero. Queste violazioni devono essere 
fermate o impedite. Le imprese devono riferire 
regolarmente se rispettano le norme e spiegare le 
misure adottate.

L’impresa sarà responsabile dei danni causati da lei 
stessa e dalle imprese controllate. I danni verranno 
valutati da un tribunale svizzero in conformità con 
la legge svizzera. Ad esempio, un’impresa di moda 
in Svizzera sarà responsabile se un fornitore di 
tessuti che dipende economicamente da lei viola 
i diritti umani.

Iniziativa
Con un’iniziativa popolare federale, le cittadine e i cittadini possono proporre una modifica della 
Costituzione federale. A livello nazionale, è necessario raccogliere 100 000 firme di cittadine e 
cittadini svizzeri aventi diritto di voto nel giro di 18 mesi. Una volta raccolte le firme, il popolo 
vota sulla proposta di modifica della Costituzione federale.

??

Controprogetto indiretto
Un controprogetto è una reazione del Parlamento a un’iniziativa popolare. Un’iniziativa popolare 
vuole cambiare la Costituzione. Con un controprogetto indiretto, il Parlamento può proporre una 
modifica di legge in alternativa. Il comitato d’iniziativa può quindi decidere se ritirare la propria 
iniziativa. Se l’iniziativa popolare viene ritirata, la legge entra in vigore. Se l’iniziativa non viene 
ritirata, una votazione popolare sull’iniziativa ha luogo. Se l’iniziativa popolare viene approvata, 
essa entra in vigore. Se l’iniziativa viene invece rifiutata, entra in vigore la proposta di legge 
proposta dal Parlamento.

??

  Obiettivo  

Le imprese svizzere devono rispettare i diritti umani e gli standard ambientali riconosciuti a livel-
lo internazionale anche all’estero.
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  Argomenti dei favorevoli  

• Le imprese svizzere devono essere 
responsabili delle violazioni dei diritti umani 
e della distruzione dell’ambiente anche 
all’estero.

• Il controprogetto non impedisce né penalizza 
le violazioni dei diritti umani e la distruzione 
dell’ambiente.

• L’iniziativa non è rivolta alle piccole e medie 
imprese (PMI). Sono toccate solo le grandi 
imprese, per esempio Glencore o Syngenta.

  Argumenti dei contrari  

• L’iniziativa è unica al mondo e può portare 
alcune imprese a lasciare la Svizzera. Ciò 
nuoce all’economia.

• Per paura di cause legali, le imprese 
investiranno meno nei paesi in via di sviluppo. 
Ciò danneggia questi paesi senza migliorare 
la loro situazione in materia di diritti umani e 
d’ambiente.

• La valutazione giuridica di casi esteri 
sovraccarica i tribunali svizzeri.

Consiglio federale

no

Consiglio degli Stati

no
13 sì
30 no

2 astensioni

Consiglio nazionale

no
88 sì

102 no
2 astensioni

 Qui troverai il video e ulteriori informazioni sull’oggetto in votazione   
 easyvote.ch/imprese.

!!

http://www.easyvote.ch/it
http://www.easyvote.ch/it
http://easyvote.ch/imprese

