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

(Iniziativa per imprese responsabili) 

Controprogetto parlamentare all’iniziativa popolare 

Obbligo di rendiconto 
sulle questioni non finanziarie 

Obbligo di diligenza e di rendiconto 
Minerali di conflitto / lavoro minorile  

CAMPO D’APPLICAZIONE 
Imprese svizzere 

Tutte le imprese 
 Eccezione «PMI a basso rischio» 

 

Società con azioni quotate in borsa   
 
e 
 
grandi istituti finanziari (p. es. banche o 
assicurazioni) 
 
(con almeno 500 collaboratori + totale di bi-
lancio di CHF 20 milioni o cifra d’affari di 
CHF 40 milioni per due esercizi consecu-
tivi, da soli o con le imprese svizzere o 
straniere da loro controllate) 

Minerali di conflitto: 
Tutte le imprese 
 Da una determinata quantità di importa-

zione o trattamento 

Lavoro minorile:  
Tutte le imprese 
 Eccezione «imprese a basso rischio» 
 Eccezione PMI 

CONTENUTO DEGLI OB-
BLIGHI della SOCIETÀ MA-
DRE (anche insieme alle fi-
liali e lungo l’intera catena di 
fornitura)  

Dovuta diligenza (compreso il rendiconto) nei 
settori dei diritti dell’uomo e dell’ambiente 
 Aperto se comprende altre questioni non fi-

nanziarie (corruzione ecc.) 

Rendiconto sulle questioni non finanziarie 
nei settori: ambiente, questioni sociali, que-
stioni relative al lavoratore, diritti dell’uomo 
e corruzione  

Dovuta diligenza (compreso il rendiconto) nei 
settori dei minerali di conflitto e del lavoro mino-
rile  

RESPONSABILITÀ 
 

• Nuova responsabilità del gruppo: responsabilità 
dell’impresa svizzera dinanzi al giudice svizzero 
anche in caso di comportamento scorretto delle fi-
liali e di fornitori esteri economicamente dipen-
denti  
 Nessuna responsabilità se l’impresa può di-

mostrare di aver rispettato la dovuta dili-
genza. 

• Responsabilità della filiale o del fornitore eco-
nomicamente dipendente esteri dinanzi al giu-
dice straniero (come finora).  

• Nessuna responsabilità di gruppo dell’impresa svizzera in caso di comportamento scor-
retto della filiale o di fornitori economicamente dipendenti. 

 
 
 
 
 
 
• Responsabilità della filiale o del fornitore economicamente dipendente esteri dinanzi al 

giudice straniero (come finora). 

SANZIONI PENALI - Multa per il non rispetto dell’obbligo di rendiconto 

https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2017/6379.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2017/6379.pdf
https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2016/20160077/Schlussabstimmungstext%202%20NS%20D.pdf

