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COSÌ LA SUPPLY 
CHAIN SARÀ ESG. 
MA LA NORMATIVA UE SI CONFRONTA 
CON UNO SCENARIO (DI STANDARD E 
DI NORME) MOLTO ARTICOLATO
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È arrivata la normativa game-changer sulla 
Corporate Sustainability Due Diligence, che 
include il dovere di dovuta diligenza sulla catena 

di fornitura da parte delle aziende, un cambio di passo 
significativo che concretizza la responsabilità estesa 
delle aziende, facendone emergere luci e ombre. Ma 
cosa significa operativamente fare due diligence e quali 
i punti fermi a cui guardare in attesa che la proposta di 
Direttiva venga approvata dal Parlamento ed entri in 
vigore?

IL CONTESTO UE
Gli ultimi due anni hanno rappresentato un unicum per 
la società; se da un lato la pandemia Covid19 ha fatto 
prepotentemente emergere le preesistenti  fragilità delle 
catene di fornitura a livello globale, esacerbandole e 
portando per molte industrie un generale peggioramento 
delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori, dall’altro 
ha evidenziato come non si sia fatto abbastanza per 
prevenire e mitigare i rischi di supply chain disruption, 
in un mondo sempre più globalizzato e interdipendente. 
È ormai chiaro che le aziende, dalle multinazionali con 
un reach globale alle pmi, non possano più ignorare le 
proprie responsabilità e gli impatti sociali e ambientali 
delle proprie attività lungo la catena di fornitura. Si 
prospetta necessario un cambiamento radicale che 
non può che passare tramite la responsabilizzazione 
delle aziende non più solo tramite misure volontarie, 
ma tramite indicazioni obbligatorie, che da un lato 
impongano alle aziende una corretta ed efficace 
due diligence, come misura preventiva, e dall’altro 
stabiliscano responsabilità legali delle aziende ai vari 
livelli della catena di fornitura, per assicurare l’accesso 
alla giustizia di individui e comunità che hanno subito 
violazioni in termini di diritti umani e danni ambientali.

LA PROPOSTA DI DIRETTIVA 
L’Ue va in questa direzione con la proposta di Direttiva 
sulla Corporate Sustainability Due Diligence, a lungo 
attesa e più volte rimandata nel 2021, e finalmente 
pubblicata il 23 Febbraio 2022.  La proposta di Direttiva, 
che adesso dovrà essere approvata in Parlamento e poi 
trasposta dai singoli Stati Membri in legge nazionale, 
conferma il prossimo cambio di passo e include il 
corporate due diligence duty, ovvero l’obbligo per le 

aziende di implementare un processo di due diligence in 
relazione agli impatti avversi, potenziali e/o effettivi, su 
diritti umani e ambiente che le loro operazioni, a livello 
diretto e indiretto, possano o potranno causare in futuro, 
con il rischio di responsabilità civile in caso di violazioni, 
ma anche specifici director duty, doveri in capo ai 
membri del consiglio di amministrazione delle aziende 
che ricadono sotto la direttiva. Questi infatti avranno il 
dovere di stabilire e supervisionare l’implementazione 
della due diligence e di integrarla nella strategia aziendale. 
Inoltre, per assolvere ai propri doveri di agire nel miglior 
interesse dell’azienda, i director dovranno prendere in 
considerazione diritti umani, cambiamento climatico e 
le conseguenze ambientali delle loro decisioni, anche in 
una prospettiva di lungo termine, assicurando che la loro 
strategia di business sia compatibile con quanto stabilito 
dagli accordi di Parigi per combattere il cambiamento 
climatico. Agli Stati Membri il compito di assicurare 
che le aziende che ricadono sotto la Direttiva abbiano: 
integrato la due diligence nelle loro politiche e abbiamo 
provveduto a creare una politica di due diligence da 
aggiornare annualmente e che includa una descrizione 
dell’approccio deciso, del codice di condotta adottato 
(art.5); abbiano messo in piedi processi specifici per 
identificare, mitigare, terminare e risolvere impatti 
avversi, potenziali e/o effettivi, derivanti dalle operazioni 
a livello diretto e indiretto (art. 6-8); abbiano stabilito un 
processo di complaints (art.9), monitorino l’efficacia 
dei loro processi di due diligence e rendicontino in 
modo trasparente a riguardo (art.10-11). In aggiunta alle 
sanzioni, viene introdotta la responsabilità civile per le 
aziende nel caso in cui avvenga un danno a livello di diritti 
umani e/o ambiente e sia dimostrato che l’azienda non 
abbia adempiuto agli obblighi di due diligence previsti 
e, come conseguenza, abbia fallito nell’identificare, 
prevenire, mitigare o terminare l’impatto avverso che ha 
portato al danno. Infine, sui directors l’obbligo di tenere 
in considerazione gli impatti che ogni loro decisione 
possa avere in termini di diritti umani, cambiamento 
climatico e ambiente. Agli stati membri viene richiesto 
di assicurare specifiche disposizioni normative e 
amministrative nel caso di violazioni dei directors’ 
duties. I membri del consiglio sono ritenuti responsabili 
inoltre dell’implementazione e supervisione delle azioni 
di due diligence richieste alle aziende.

La proposta di direttiva presentata a fine febbraio sulla Corporate Sustainability 
Due Diligence punta ad alzare l’asticella: regolare le relazioni dell’impresa con 
fornitori e clienti. Una sfida che richiede una nuova governance Esg nelle aziende 
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CHI COINVOLGE
Molte le discussioni sull’ambito di applicazione della 
Direttiva che, nell’iniziale risoluzione del Parlamento 
Europeo recante raccomandazioni alla Commissione 
concernenti una due diligence obbligatoria sulla catena di 
fornitura, prevedeva di includere oltre alle grandi imprese 
anche le pmi quotate e non quotate, ma ad alto rischio. 
Ambito che invece è stato ridimensionato nella proposta 
di Direttiva che non include pmi ma le cosiddette «Large 
EU limited liability companies» ovvero due gruppi di 
aziende: il primo gruppo costituito da circa 9,400 aziende 
con più di 500 dipendenti e più di 150 milioni di euro di net 
turnover. Il secondo gruppo che include invece circa 3,400 
aziende appartenenti a settori ad alto impatto con almeno 
250 dipendenti e un net turnover di più di 40 milioni di 
euro, operanti in settori definiti ad alto impatto, come 
tessile, agricoltura, estrazione di minerali ecc. Per questo 
gruppo, la direttiva si applicherà due anni dopo rispetto al 
gruppo uno. La Direttiva si applicherà inoltre ad aziende 
di altri Paesi ma attive in Europa e con turnover allineati a 
quelli indicati per i due gruppi e generati nell’Ue.
Valutazione e gestione degli impatti e maggiore 
trasparenza, in linea con quanto richiesto fino ad ora dagli 
standard internazionali volontari, ma anche chiari regimi 
di responsabilità, in virtù dei quali ritenere le aziende 

responsabili di danni derivante da impatti negativi, 
effettivi o potenziali sui diritti umani e sull’ambiente, con 
sanzioni e/o riparazioni extragiudiziali. Riflettori puntati 
anche sulla rilevanza dello stakeholder engagement 
come strumento di dialogo ma soprattutto di ascolto 
degli stakeholder e dei meccanismi per il trattamento dei 
reclami, come sistema di allarme rapido e di mediazione.

SCENARIO FRAMMENTATO
Il contesto europeo in cui la proposta di Direttiva si 
inserisce è tuttavia complesso e frammentato, costellato 
da normative differenti per settore e per Paese emerse 
negli anni. E se un chiaro punto in comune di queste 
normative è il riferimento di base agli standard 
internazionali volontari, gli Un Guiding Principles on 
Business and Human Rights e l’Oecd Due Diligence 
Guidance for Responsible Business Conduct, molteplici 
sono invece le differenze. Un esempio è l’ampiezza della 
tematica trattata, molto specifica in alcuni casi come 
quello dell’Olanda che ha un focus specifico sul rischio 
di lavoro minorile nella catena di fornitura, ma molto 
più ampia in altri, come nel caso del Duty of Vigilance 
richiesto in Francia che invece fa un riferimento più esteso 
a diritti umani e ambiente. Differenze anche per quanto 
riguarda i regimi di responsabilità previsti, sui quali si 

LA DUE 
DILIGENCE 
INCLUDE I 
RECLAMI. 

La proposta di 
normativa dà 

voce (contraria) 
agli stakeholder

«Le aziende - si legge nella 
proposta di direttiva sulla 
Corporate Sustainability Due 

Diligence - dovrebbero dare la possibilità 
alle persone e alle organizzazioni di 
presentare reclami direttamente a loro in 
caso di preoccupazioni legittime riguardanti 
gli impatti negativi reali o potenziali sui 
diritti umani e sull’ambiente». Tra queste 
organizzazioni sono menzionati «i sindacati 
e altri rappresentanti dei lavoratori che 
rappresentano le persone che lavorano nella 
catena del valore, e le organizzazioni della 
società civile attive nei settori legati alla 
catena del valore». Il ricorso al meccanismo 
di reclamo e rimedio non dovrebbe 
impedire al denunciante di ricorrere a 
rimedi giudiziari.  La capacità dell’azienda di 
improntare e utilizzare al meglio i meccanismi 
per il trattamento dei reclami e di garantire 
l’accesso alla riparazione (access to remedy) 
sono ulteriori elementi portanti per un corretto 
processo di due diligence. Per quanto riguarda 
i meccanismi di trattamento dei reclami 
o grievance mechanism, questi possono 
rivelarsi utili all’azienda per identificare i primi 

campanelli d’allarme di potenziali impatti. 
Affinché un grievance mechanism sia efficace, 
secondo le Un Guiding Principles, dovrebbe 
essere «legittimo, accessibile, prevedibile, 
sicuro, equo, trasparente, compatibile con 
i diritti e adattabile». In capo alle aziende, 
il compito di assicurare che siano anche 
inclusivi, per consentire di accedervi anche agli 
stakeholder più vulnerabili o marginalizzati, 
come i migrant worker. Secondo l’Ethical 
Trade Initiative (Eti), per essere in grado di 
garantire riparazione agli impatti negativi, 
quando necessario, è fondamentale che 
l’azienda sviluppi una strategia efficace che 
includa l’analisi dei meccanismi di riparazione 
esistenti nei Paesi di attività, l’identificazione 
di responsabilità, la messa in piedi di una 
strategia che includa principi chiari da seguire 
e un sistema di monitoraggio e di continuous 
improvement.  Anche l’advocacy rientra nel 
quadro, nella misura in cui lavorare insieme 
ad altre aziende, ma anche ongs, sindacati 
e gruppi di lavoratori, non solo rafforza i 
programmi di riparazione, ma serve a creare 
una collective leverage su cui far leva per 
ingaggiare i governi locali.
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Sopra, la linea del tempo 
illustra in ordine cronologico 

le iniziative volontarie e 
obbligatorie relative alla catena 

di fornitura adottate in Europa

distingue la Francia che per prima ha incluso la possibilità 
per gli individui che hanno subito un danno di fare causa 
all’azienda per inadempienza qualora fosse stato possibile 
evitarlo con la dovuta diligenza. Anche il processo da 
seguire per condurre la due diligence rimane fumoso, 
in mancanza di una chiarezza concettuale e legale di 
processo, che fa emergere una delle criticità più evidenti 
di questa frammentarietà: il non avere un level playing 
field può portare le aziende a percepire gli obblighi di 
due diligence, di per sé sfidanti, come uno svantaggio 
competitivo rispetto a peers che invece non ne sono 
soggetti o dichiarano di condurre due diligence usando 
approcci non condivisi o condivisibili.  

COSA SIGNIFICA OPERATIVAMENTE FARE 
DUE DILIGENCE?
Agire con ragionevole responsabilità  è il principio alla 
base della due diligence, che si sostanzia in un processo 
continuativo, proattivo e reattivo in grado di consentire 
l’identificazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi 
e degli impatti lungo la catena di fornitura, in linea con 
i quattro componenti definiti come essenziali per una 
corretta due diligence secondo le Un Guiding Principles . 
E che si tratti di una due diligence product-related 
(come nel caso del Regolamento UE 2017/821 sui 

minerali provenienti da zone di conflitto e della più 
recente proposta di Regolamento UE su prodotti 
deforestation-free), o company-related (come nel caso 
delle raccomandazioni alla Commissione concernenti una 
due diligence obbligatoria sulla catena di fornitura), lo 
scheletro del processo si basa sulle linee guida Ocse, che 
forniscono indicazioni pratiche applicabili in termini di 
sistemi e processi, lasciando poi margine di integrazione 
e perfezionamento a livello di realtà aziendale, di settore, 
di industry o di Paese. 
Molte le domande a livello di processo e di applicazione che 
rimangono in attesa di risposte ufficiali. Di conseguenza, 
in attesa di indicazioni da parte dell’Ue, principi guida, 
norme preesistenti e best practice forniscono dei punti 
fermi che possono guidare l’avvio o contribuire a 
migliorare il processo di due diligence. Tra questi la 
necessità di un risk assesment approfondito e continuativo 
nel tempo che permetta di identificare, monitorare e agire 
sui rischi outward-looking, ovvero valutare la natura, la 
probabilità e la gravità di potenziali impatti negati sulle 
persone e sull’ambiente. Fondamentale un solido scoping 
preliminare, per valutare non solo gli impatti potenziali 
sugli stakeholder, ma anche lo studio del contesto di 
riferimento, a livello geografico, geopolitico e locale per 
le tematiche di riferimento.
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DA STAKEHOLDER A RIGHTHOLDER 
Non meno importante la capacità di identificare, conoscere 
e ascoltare i propri stakeholder, che all’interno di un 
processo di due diligence vengono riconosciuti non solo 
come portatori di interessi, ma anche come detentori 
di diritti, o rightholder. Tuttavia, l’identificazione dei 
propri rightholder può nascondere nelle insidie, da un 
lato perché non è possibile fare riferimento ad una lista 
standard da cui attingere, dall’altro perché l’identificazione 
stessa si potrebbe scontrare con le abitudini aziendali 
radicate in termini di identificazione degli stakeholder. 
Secondo il Danish Institute for Human Rights (Dihr), 
la selezione e la mappatura dei rightholder richiede un 
approccio differente da quello solitamente utilizzato per 
mappare gli stakeholder. Se infatti quest’ultimo di solito 
avviene utilizzando la prospettiva dell’azienda e guarda 
principalmente ai rischi per il business, la mappatura dei 
rightholder richiede alle aziende di ampliare la prospettiva, 
tenendo in considerazione anche gli stakeholder che, 
all’interno di una mappatura classica, sono considerati 
avere un potere limitato sull’azienda e le sue attività (Figura 
5) e considerando e ingaggiando anche i rightholder più 
vulnerabili (Figura 4). L’approccio migliore secondo 
il Dihr sarebbe dunque quello di impegnarsi, almeno 
all’avvio della due diligence, a identificare più categorie 
di stakeholder possibili, in modo da valutare la tipologia di 
ingaggio migliore e il livello di priorità assegnabile.

Articoli chiave
https://www.eticanews.it/tag/corporate-sustainability-due-diligence/
https://www.eticanews.it/tag/sustainable-corporate-governance/

Il 28 Febbraio 2022 è stato reso pubblico il 
report di raccomandazioni dalla Eu Platform 
on Sustainable Finance per la Commissione 

Ue sulla Social Taxonony, il cui intento è creare 
modalità comprensibili e condivise per definire 
attività e aziende socialmente sostenibili.
La struttura proposta ruota intorno a tre 
obiettivi:

• Assicurare decent work anche ai lavoratori 
lungo la catena del valore

• Assicurare living standards adeguati e il 
benessere degli utilizzatori finali

• Assicurare comunità e società inclusive e 
sostenibili.

Le attività verranno definite socialmente 
sostenibili se contribuiscono in modo sostanziale 
a questi obiettivi. Vengono suggeriti tre tipi 
di contributi sostanziali: l’evitare o il gestire 
gli impatti negativi; l’incrementare i benefici 
inerenti dei beni e i servizi sociali; e il rendere 
possibili attività che a loro volta rendono 

possibili altre attività che forniscono benefici 
sociali.
Tra le raccomandazioni, l’esclusione automatica 
dalla tassonomia sociale di tutte quelle 
attività considerate harmful nella tassonomia 
ambientale.
Ma nel report, quelle che precedentemente 
dovevano essere le significantly harmful 
activities considered for a social taxonomy 
sono invece diventate harmful activities to be 
considered for a social taxonomy, seguite poi 
da una lista indicativa di potenziali fonti per 
identificare harmful activities, molte delle quali 
legate alle armi. 
I prossimi passi
Chiarire le salvaguardie minime, condurre 
uno studio di impatti di applicazione e design, 
studiare un ragionamento per dare priorità a 
obiettivi e sotto obiettivi, definire i criteri di 
sostanziale contributo e do not significantly 
harm. 

ANTICIPI 
DI SOCIAL 

TAXONOMY.  
La Platform 

presenta le nuove 
raccomandazioni

Esempi del Dihr di 
una tipica stakeholder 
power map e di una 
rightholder power map
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