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Non è una cosa facile. Non sarà una cosa facile. Il documento che qui 
introduciamo è un position paper sulla Sustainability Due Diligence, 
ovvero quella frontiera di ESG Identity estesa, su cui è stato attivato il 

secondo tavolo di lavoro di ESG governance LAB nel 2022. Il progetto è stato 
avviato in seguito alla proposta di direttiva europea pubblicata a febbraio. Il 
messaggio, dopo un anno di studio e di riflessioni, è che la frontiera non sarà, 
appunto, una cosa facile da attraversare nel breve periodo per le aziende. Tanto 
che, paradossalmente, non è nemmeno una cosa facile da far digerire in sede 
comunitaria. Il processo di approvazione della proposta era previsto si concludesse 
entro fine anno.Viceversa, i segnali arrivati da Bruxelles parlano di una frenata su 
pricipi e modalità. Troppo oneroso estendere la responsabilità Esg all’intera filiera, 
dicono alcuni Paesi: meglio lasciare fuori gli stakeholder a valle. Ma anche su 
quelli a monte, i timori non mancano.
Del resto, la normativa di regolazione degli Esg lungo l’intera value chain si 
profila come una legge game changer. E lo era ancor più nelle aspettative del 
Parlamento Ue, il quale, nel febbraio del 2021, aveva indirizzato gli organi 
comunitari verso una Direttiva che affidasse un vero e proprio ruolo politico 
all’azienda, ritenendola responsabile della governance del territorio in cui si 
muove. Se questo aspetto è sfumato nella versione redatta da Bruxelles, sono 
però rimasti i pilastri operativi. La proposta di direttiva della Commissione sulla 
Corporate Sustainability Due Diligence, di fatto, è la prima legge che si occupa 
di trasformare la governance interna ed esterna dell’azienda. La legge moltiplica 
le responsabilità e i soggetti che le generano, ossia l’insieme dei partner e degli 
stakeholder dell’impresa. E, per contro, moltiplica le responsabilità e i responsabili 
all’interno dell’impresa, dove non ci si potrà limitare a monitorare, rendicontare 
e scegliere le controparti, bensì si dovrà “agire” per evitarne i rischi Esg. E 
migliorarne lo status sostenibile. 
Sono queste interazioni moltiplicate che legittimano l’idea che la Corporate 
Sustainability Due Diligence traghetti l’azienda in una dimensione di 
“Responsabilità 4.0”.  
Questa dimensione è emersa nei lavori che hanno condotto a questo position 
paper. C’è una conoscenza diffusa, ma molto frammentata tra le aziende e dentro 
le aziende stesse, che cerca un sistema di connessione. Ossia, un framework che 
coinvolga tutti i decisori dell’impresa, ma anche tutti i suoi referenti. Per fare 
questo, il maggiore sforzo riconosciuto è quello del salto di consapevolezza, 
raggiungibile attraverso la formazione. In attesa di evoluzioni normative e di 
maturazione del mercato, si cerca di parare i colpi. Soprattutto, si è compreso 
che per pararne il maggior numero possibile, la gestione della filiera e dei partner 
necessita di un approccio in stile “modello 231”. Però, un modello 231 che integri 
le relazioni aziendali (ancora una volta, ecco il 4.0).   

Come spiegato nel primo position paper, quello sulla Doppia materialità, il senso 
di questi progetti di studio è quello di valorizzare il network di ET.Group e quello 
del LAB, dando la possibilità ai partner di confrontarsi sulle tematiche più di 
frontiera. I position paper verranno distribuiti al network di ET.Group, lanciati sul 
sito ETicaNews e approfonditi sul semestrale ESG Business Review n9 in uscita a 
marzo. Oltre a queste occasioni di visibilità, le pubblicazioni saranno anche inviate 
ai riferimenti istituzionali, italiani ed europei, presenti nel nostro network.
Infine, a riprova dell’efficacia dimostrata dal progetto, ESG governance LAB 
proporrà una serie di tavoli di lavoro anche nel 2023, per cercare di esplorare i 
nuovi volti di una sostenibilità “4.0”. 

INTRODUZIONE 
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METODOLOGIA 
DEI TAVOLI 
DI LAVORO
Il tavolo di lavoro sulla ESG Due Diligence è stato avviato nel maggio 2022, 
con l’invio di un documento preparatorio ai partner partecipanti di ESG 
governance LAB. Tale documento puntava ad allineare i partecipanti sulla 
situazione di partenza, utilizzando in via preliminare i dati di Integrated 
Governance Index (vedi immagini sotto): 1) condividere i punti salienti 
di carattere politico normativo relativi alla proposta di direttiva sulla due 
diligence delle imprese a firma della Commissione Europea; 2) evidenziare 
e circostanziare gli elementi critici di carattere disruptive presenti all’interno 
della proposta di direttiva; 3) innescare le riflessioni da portare al meeting di 
kick-off del 15 giugno, in occasione della ESG Business Conference.

L’incontro del 15 giugno ha consentito di individuare e condividere la 
traccia di argomenti da affrontare e sviluppare nel tavolo del successivo 14 
settembre, organizzato presso la sede dello studio Gop. In tale occasione, 
i partecipanti sono stati divisi in due gruppi, e per entrambi sono state 
predisposte le schede di lavoro (vedi un esempio nell’immagine sotto), 
contenenti i sette punti traccia (evidenziati alle pagine 8-13 di questo position 
paper) che hanno guidato la discussione. 
A ottobre è stata avviata la stesura del position paper, in parallelo alla raccolta 
dei contenuti dei singoli partner. Il primo draft è stato condiviso a fine dicembre, 
consentendo la raccolta dei commenti e dei suggerimenti, nonché dei contenuti 
mancanti.  
 

PARTECIPANTI

 

DUE DILIGENCE – 14 SETTEMBRE 2022 

 

DOMANDE     Come ripensare la governance alla luce della proposta di direttiva 

    

   

 

RISPOSTA 

Le funzioni coinvolte in prospettiva dalle nuove normative 
sono già ingaggiate nella vostra governance interna (ci 
sono dentro i primi livelli, la funzione legale etc)? 

 

 Quali tutele intendete adottare per gli amministratori 
(comitati endoconsiliari, sistema di deleghe ecc.), alla luce 
delle nuove responsabilità (anche civile) introdotte? 

 

 
Che tipo di processo (un modello di risk assessment) 
intendete implementare/avete implementato a fronte di 
queste rivoluzioni normative di riferimento? 
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Gli ultimi 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 lungo la catena di fornitura. 
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 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 

   
LA PROPOSTA UE 
CHE SPOSTA L’ESG IDENTITY 
LUNGO L’INTERA FILIERA

UNA NORMA GAME CHANGER

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.
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 include invece circa 3.400 aziende 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 Ue e con turnover 
allineati a quelli indicati per i due gruppi e generati nell’Unione Europea.
Tra gli aspetti, infine, su cui si accendono i riflettori è la 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.

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 
in termini di sistemi e processi, lasciando poi margine di  integrazione a livello 
di realtà aziendale, settore, industry o Paese. Molte le domande a livello di 
processo e di applicazione che rimangono in attesa di risposte ufficiali.

Due diligence per l’intera catena del valore o solo per la catena di approvvigionamento. Questo è il dilemma che divide gli Stati membri 
dell’Ue. Durante i negoziati del Consiglio europeo tenuti a metà novembre per arrivare a una posizione comune sulla nuova Corporate 
Sustainability Due Diligence Directive, i Paesi del blocco si sono trovati in disaccordo sull’ambito di applicazione. La direttiva inizialmente 
proposta dalla Commissione europea, il 23 febbraio 2022, mirava a rendere le società responsabili delle violazioni dei diritti umani e delle 
norme ambientali lungo l’intera catena del valore. Tuttavia, una coalizione di Stati membri capeggiata dalla Francia e che include anche Italia, 
Spagna e Portogallo, ha cercato di restringere il campo di applicazione della direttiva alla sola catena di approvvigionamento delle aziende. 
Mentre altri Paesi, come Germania, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi e Lussemburgo si sono opposti a questa iniziativa. 
Il risultato, in dicembre, è stato un compromesso giocato (anche) sulle parole. Il Consiglio europeo ha adottato l’approccio più vasto, quindi 
dell’intera value chain, ma rendendolo più morbido con il termine “chain of activities” e una serie importante di limitazioni, tra cui una 
eliminazione di fatto del settore finanza dallo scope della norma. È stato anche eliminato il riferimento alla responsabilità Esg diretta dei 
consiglieri (directors’ duty of care). Il Parlamento europeo, viceversa, non sembra così incline alle concessioni, e, in gennaio, ha invece 
spinto sull’idea che, all’interno della normativa, debbano essere considerati tutti i settori, incluso il discusso settore della finanza. Anche la 
Commissione, dal canto suo, ha lasciato capire di non essere disposta a cedere sui pilastri della proposta di Direttiva. Il confronto ripartirà dopo 
che il Parlamento avrà preso una posizione ufficiale con un voto plenario a maggio. E Bruxelles punta a raggiungere un accordo finale nella 
seconda parte del 2023.

L’UE SI DIVIDE: SUPPLY O VALUE CHAIN? 
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Di seguito, una selezione di riflessioni, interventi ed esperienze aziendali 
emerse dalle discussione del tavolo di lavoro sulla ESG Due Diligence. 
Le riflessioni hanno cercato di seguire la traccia dei sette punti proposti 
(vedi metodologia). I temi non hanno ottenuto una risposta uniforme, 
evidenziando una preferenza per esplorare principalmente le questioni 
operative.

PUNTO 1 Come ripensare la governance alla luce della proposta di direttiva  

Domanda 1) Le funzioni coinvolte in prospettiva dalle nuove normative sono 
già ingaggiate nella vostra governance interna (ci sono dentro i primi livelli, 
la funzione legale ecc)?

• Emerge chiaramente la necessità di ingaggiare molteplici funzioni 
aziendali per applicare le nuove normative e quindi rivedere la 
governance interna per mettere in piedi una solida due diligence

• Un punto chiave risulta essere la collocazione della funzione 
sostenibilità, che dovrebbe avere un riporto diretto al CFO 

• Un sistema di risk management solido può aver già dato all’azienda la 
struttura di collaborazione giusta per implementare anche una solida 
due diligence

• Appare sempre più chiaro che la supply chain cosi come la sostenibilità 
non possano essere rilegate ai corrispettivi dipartimenti e funzioni ma 
vadano condivide e richiedano collaborazioni cross-dipartimentali. Fino 
ad ora tuttavia la consapevolezza per quanto riguarda i processi di due 
diligence è soprattutto all’interno del procurement

• È importante un coinvolgimento non solo del Board ma anche del top 
e middle management a livello decisionale – per fare questo , sia per 
la due diligence che per le tematiche esg in generale, è fondamentale 
creare una cultura della sostenibilità tramite esg board induction e 
formazione

Domanda 2) quali tutele (paracadute) intendete adottare per gli 
amministratori (comitati endoconsiliari, sistema di deleghe ecc.), alla luce 
delle nuove responsabilità (anche responsabilità civile) introdotte?

• Allineamento del top management con l’intera struttura manageriale 
dell’azienda (vedi punto precedente)

• Evoluzione del ruolo del comitato Esg enconsiliare
• Allineamento e adeguamento del sistema di risk management, con uno 

sforzo sui fornitori
• Non basta il processo di qualifica dei fornitori con i KPI di sostenibilità 

nelle gare: è necessaria una forma di audit più affidabile 

Domanda 3) Processi che si intendono implementare o si stanno fronte di 

SPUNTI EMERSI DAI 
TAVOLI DI LAVORO   

PUNTO 1

REPORT DI SINTESI

PUNTO 3

PUNTO 4

queste rivoluzioni normative di riferimento

• Una delle azioni più comuni è definire un processo di qualifica dei 
fornitori, anche iniziando ad inserire KPI di sostenibilità nelle gare tra i 
fornitori. Spesso a tal fine si fa uso di piattaforme di valutazione come 
Ecovadis

• Rimangono tuttavia dubbi su cosa dovrebbe seguire il processo di 
valutazione, che sia interno o esterno. Una volta che si ottiene lo 
score di performance cosa si fa con il fornitore? Una delle risposte più 
frequenti è quella relativa alla conduzione di audit on site che tuttavia 
apre uno scenario complesso – a causa della natura stessa di questi 
controlli oltre alla fattibilità o meno degli stessi. Un fattore alla base 
della conduzione degli audit è definire i threshold critici, ovvero quello 
score di performance oppure quelle determinate condizione che portano 
l’azienda alla casistica di audit. I threshold sono del tutto discrezionali 
e possono creare situazioni distorte, come nel caso in cui si selezionino 
solo i fornitori operativi in paesi considerati ad alto rischio che tuttavia 
rappresentano una minoranza del totale dei fornitori significativi o 
critici. 

• Una soluzione per superare i limiti delle piattaforme di self-assessment 
e di score potenzialmente sterili potrebbe essere quella di agire in 
maniera settoriale, mettendo in campo pratiche di audit su metodologie 
condivise in modo che l’effort sia anch’esso condiviso. Serve quindi 
collettivizzare questi sforzi, non solo di audit ma anche di formazione 
mirata per tutti coloro che rientrano nella filiera..

PUNTO 2 – vedi pagina successiva

PUNTO 3 - Il rapporto con le Pmi

Domanda 1) Come gestire il coinvolgimento delle PMI della vostra supply 
chain?

• E’ necessario adottare una Prospettiva di supporto e aiuto alle PMI 
fornendogli strumenti per misurare e accrescere consapevolezza ed 
avere un supporto concreto in termini di sviluppo

• Per esempio, su filiera agricola tecnici di campo che controllano
• Introdotto modello premiante sul pagamento di prezzo
• Tattiche di buon senso: le clausole contrattuali su ambiente e diritti 

umani soggete alla dimostrazione di aver fatto tutto il possibile 
• Meccanismi come 231, con tecnici che valutano il modello

Domanda 2) Quali forme di sostegno finanziario/formazione  prevedete per 
la supply chain?

• Pratiche e programmi di formazione a tutto tondo di coloro che 
rientrano nella filiera che orbitano intorno al fornitore

• Soluzioni di supply chain finance, legate a piattaforme di aggregazione 
(vedi caso Open Es nelle pagine seguenti)

• Tassi di favore per fornitori con un adeguato indice di sostenibilità

PUNTO 4 – Il ruolo della finanza

Domanda 1) Come coinvolgete le banche nel sostegno agli sforzi di 
adeguamento della supply chain?
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Francia

Norvegia

Germania

PUNTO 2 - Cosa succede con le altre giurisdizioni 
 
Oltre alle complessità legate all’implementazione della futura normativa europea, 
le aziende internazionali devono fare i conti con un panorama frammentato e 
costellato di normative di Paese e iniziative di settore, con differenze di rilievo in 
quanto ad ambizioni, attività richieste e ambito di applicazione. In un quadro così 
complesso, come districarsi nel labirinto internazionale della due diligence?
Francia, Norvegia, Germania e Olanda sono i Paesi che, nello scenario europeo, 
si pongono come apripista dell’applicazione formale e prescrittiva di un sistema 
di dovuta diligenza sulla catena di fornitura su tematiche quali i diritti umani e 
l’ambiente. Con la legge n. 2017-399 del 27 marzo 2017, relativa al dovere di 
vigilanza delle società capogruppo e delle imprese appaltanti,  le aziende Francesi  
sono state chiamate a cimentarsi nell’applicazione del dovere di dovuta diligenza,  
e in particolare nell’implementazione di piani di vigilanza per identificare 
e mitigare rischi relativi a diritti umani e ambiente o a porre fine a relative 
violazioni. Il Parlamento Francese, dopo anni di discussioni con le Ong e le unioni 
sindacali, ha infatti accolto il principio secondo il quale sia dovere dell’impresa 
che si avvale della collaborazione di altre imprese (appaltatrici,  subfornitrici o 
controllate) farsi carico del rispetto, anche di queste imprese, dei diritti umani, 
dei lavoratori e del rispetto dell’ambiente in cui si opera. I piani di vigilanza 
di cui è richiesta la redazione e l’effettiva implementazione devono essere 
redatti in collaborazione con i rightholder  dell’azienda, anche tramite iniziative 
multistakeholder di filiera o di territorio, e devono contenere una mappatura 
dei rischi, procedure per la valutazione regolare degli stessi, affirmative actions 
per mitigare i rischi e prevenire le violazioni, l’implementazione di grievance 
mechanism e adeguati sistemi di monitoraggio. La legge francese chiede quindi 
alle aziende non di vigilare affinché le violazioni non avvengano ma di adottare 
tutte le misure necessarie affinché i rischi di potenziali violazioni siano identificati 
e vengano mitigati con azioni idonee. E di fatto introduce un criterio presuntivo 
in base al quale il verificarsi di una violazione dei diritti umani possa essere 
riconducibile ad una mancanza dell’azienda relativa ai sistemi di dovuta diligenza, 
e possa portare all’emissione di decreti ingiuntivi per richiedere all’azienda 
l’adempienza alla legge oppure a provvedimenti di illecito civile. In caso di 
violazioni e danni, infatti, l’azienda potrà essere condannata a riparare al danno 
arrecato, che sarebbe stato evitabile se invece gli obblighi di dovuta diligenza 
fossero stati implementati adeguatamente.   
Anche la Norvegia si porta avanti e approva nel Luglio 2021 la legge sulla due 
diligence con focus sui diritti umani, il Norwegian Transparency Act, in vigore 
dal 1° luglio 2022 per le aziende norvegesi di grandi dimensioni  domiciliate 
in Norvegia e le imprese di grandi dimensioni domiciliate all’estero ma che 
forniscono beni e servizi che sono tassabili in Norvegia. Le aziende che ricadono 
sotto la normativa dovranno condurre processi di due diligence proporzionali 
alla propria grandezza e attività di business, seguendo la metodologia delle 
linee guida Ocse e dovranno rendicontare i loro sforzi a riguardo, pubblicando 
un primo report entro giugno 2023. La legge Norvegese presenta due elementi 
innovativi nel panorama delle normative di  due diligence. Il primo è l’inclusione 
del “Right to request information”, ovvero la possibilità per ogni individuo di 
richiedere ad un’azienda inclusa nell’ambito di applicazione della legge, di fornire 
informazioni su come gestisce gli impatti potenziali ed effettivi sui diritti umani. 
Questo permetterà ad investitori, Ong e unioni sindacali, di essere legittimati a 
chiedere specifiche informazioni e pone in capo all’azienda il dovere di rispondere 
entro un certo periodo di tempo o di giustificare la mancata risposta. Il secondo 
elemento di distintività della legge norvegese è relativo ai threshold fissati, che 
sono significativamente più bassi delle normative cugine di Francia e Germania 
oltre che della proposta di Direttiva Europea relativa al dovere di diligenza, resa 
pubblica il 23 febbraio 2022 e attualmente in fase di consultazione al Parlamento 
Europeo in attesa di un accordo interistituzionale nell’ultimo quarto del 2022. Di 

conseguenza, molte aziende internazionali che al momento hanno operazioni in 
Europa potrebbero non essere soggette alla legge francese o alla futura direttiva 
europea sulla due diligence, mentre potrebbero doversi allineare a quanto richiesto 
dal Norway Transparency Act, in caso di operazioni anche non significative 
in Norvegia. Al momento la legge norvegese non ha creato un regime di 
responsabilità per le aziende ma prevede sanzioni amministrative per le aziende o 
per singoli individui. 
Ai blocchi di partenza anche la Germania che nel Luglio 2021 ha approvato 
il Supply Chain Due Diligence Act, in vigore dal 1° gennaio 2023. La legge 
tedesca si applicherà a tutte le aziende che hanno la sede legale, la principale 
sede operativa, la sede amministrativa e/o filiali registrate in Germania e prevede 
un’applicazione progressiva: dal 1° gennaio 2023 riguarderà aziende con almeno 
3.000 dipendenti mentre dal 2024 in poi è prevista l’applicazione anche alle 
aziende con almeno 1.000 dipendenti. La legge tedesca si distingue dalle cugine 
francesi e norvegesi per la completezza in termini di dettagli e riferimenti a 
standard e convenzioni internazionali oltre al riferimento a criteri di appropriatezza 
delle misure di due diligence, lasciando quindi meno discrezionalità alla corte 
nello stabilire l’appropriatezza di un sistema di due diligence. Introduce chiari 
obblighi di due diligence sulla catena di fornitura alle aziende in scope, con 
l’obiettivo di prevenire e/o mitigare rischi relativi a violazioni dei diritti umani o 
all’ambiente e contestualmente di terminare qualsiasi violazione di diritti umani 
o danno ambientale in atto. In particolare specifica che tra gli obblighi di due 
diligence rientrano la definizione di un sistema di gestione dei rischi, la nomina 
di uno o più responsabili per le attività di due diligence, la stesura di un policy 
statement che tratteggi chiaramente i principi e i processi da seguire, la definizione 
di misure preventive, la messa in atto di azioni correttive quando necessario, 
l’istituzione di un meccanismo di reclami e infine la documentazione e reportistica 
per comunicare le azioni in ambito due diligence. Il Supply Chain Due Diligence 
Act include i riferimenti alle convenzioni internazionali su cui si basa, undici in 
totale, dalla proibizione del lavoro minorile al lavoro forzato, dalle obbligazioni 
in termini di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a condizioni di lavoro 
adeguate, dall’accesso all’acqua e al cibo all’uso del suolo.  L’implementazione 
degli obblighi di due diligence per la legge tedesca prevede inoltre un sistema 
di obbligazioni a livelli, con obblighi da applicare senza restrizioni alle proprie 
operazioni e ai fornitori di primo livello (tier 1) e obblighi che si applicano ma in 
modo limitato ai fornitori indiretti (tier 2). Le aziende hanno infatti l’obbligo di 
ottenere un substantiated knowledge di possibili violazioni dei fornitori indiretti 
che, se identificate a livello potenziale o effettivo, farebbero scattare il dovere 
di diligenza anche su di esse, a partire da un’analisi di rischio per arrivare ad 
azioni correttive. Sotto la legge tedesca, eventuali violazioni degli obblighi di 
due diligence sono sanzionabili ma al momento non è previsto un sistema di 
responsabilità civile per le aziende. 
Anche l’Olanda è scesa in campo. In data 1° novembre 2022, il disegno di legge 
noto come “Bill on Responsible and Sustainable International Business Conduct” 
è giunto alla Seconda Camera degli Stati Generali (conosciuta anche come 
Camera dei rappresentanti). Se approvata, la proposta di legge verrà trasferita alla 
Prima Camera dove si deciderà il futuro della due diligence olandese. La proposta 
di normativa olandese sulla due diligence appare più stringente in termini di scope 
rispetto a quanto previsto dalla proposta di direttiva europea. In particolare, sarà 
soggetta al duty of care qualsiasi azienda soggetta alla legge olandese che «venga 
a conoscenza o possa ragionevolmente sospettare che le sue attività abbiamo 
impatti negativi sui diritti umani, diritti dei lavoratori o sull’ambiente in Paesi 
esteri». Il duty of care si applicherà anche alle aziende impegnate in attività al di 
fuori del territorio olandese caratterizzate da almeno due sui seguenti tre criteri: 
totale di bilancio pari a 20 milioni di euro; guadagno netto pari a 40 milioni di 
euro; numero medio di dipendenti durante l’anno pari a 250. 

PUNTO 2

Olanda
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PUNTO 5

CONCLUSIONI Di seguito una serie di riflessioni che propongono chiavi di lettura degli 
spunti precedenti, e li traducono in aree di approfondimento futuro 

• CONOSCENZA NON È CONSAPEVOLEZZA – Le linee operative 
aziendali sono ben consapevoli della sfida, e lamentano il fatto di non 
avere un adeguato appoggio strutturale e trasversale. In particolare, 
emerge come non sia pienamente compresa l’importanza del tema (e le 
responsabilità che ne derivano) ai livelli più alti del management. La 
“conquista” del Board è uno degli obiettivi più condivisi

 
• OGNUNO FA DA SÉ – La nuova disciplina arriverà a regolare una 

situazione su cui le aziende hanno già necessariamente compiuto diversi 
passi. Gli interventi hanno evidenziato come ognuno stia gestendo la 
due diligence nella supply chain con una vasta tipologia di strumenti, a 
seconda della posizione di partenza e del momento in cui si trova

• ADDA PASSÀ ‘A NUTTATA – Anche in conseguenza dei due punti 
precedenti, l’approccio è ancora quello di “risolvere” il problema, 
in attesa di individuare una policy complessiva che consenta una 
pianificazione di medio-lungo termine 

• QUESTIONE DI MODELLO – Una aspettativa condivisa è che la 
tematica porti alla creazione di modelli di comportamento, in stile 
modello 231. Viene richiamato anche il sistema di risk management 

• TIER 2, CHI SARÀ COSTUI? - Sul fronte operativo, c’è per tutti 
un limite che oggi appare ancora insuperabile: la piena conoscenza e 
gestione di alcuni tipi di fornitori, specialmente i subfornitori

• CARO SISTEMA, DOVE TI TROVI? – Viene menzionata in più 
occasioni l’utilità (la necessità) di fare sistema. Per esempio, a livello 
di monitoraggio settoriale dei piccoli fornitori, se non nella creazione di 
modelli di relazione con i finanziatori.   

• FORMAZIONE PER TUTTI - Un tema chiaro e condiviso è quello di 
un upgrade di formazione ESG a tutti i livelli. Internamente, dal board 
(vedi sopra) a tutte le funzioni aziendali. All’esterno dell’azienda, per 
tutti i fornitori e i loro fornitori 

• IMPATTO E POLITICA, SE NE RIPARLERÀ – Le riflessioni 
sono rimaste concentrate sulle problematiche operative. La tematica 
dell’impatto ricade nella sfida futura della Doppia materialità (vedi 
il position paper del LAB sull’agromento). Anche la questione della 
rilevanza politica degli stakeholder attiene a un più ampio ruolo 
dell’impresa πολιτικός che sarà un prossimo oggetto di studio.

• Tra gli spunti che non rientrano nel punto successivo, è emersa 
l’esplorazione del factoring Esg

Domanda 2) Avete valutato formule come basket bond o formule per ridurre 
il costo del capitale ai fornitori?
• L’azienda si posiziona come capo filiera agendo così sul pricing dei 

finanziamenti ai fornitori
• Promozione dello strumento del basket bond 

PUNTO 5 – Il whistleblowing
Domanda 1) Quali strutture avete predisposto, o pensate di 
predisporre?

• Il wistleblowing è una frontiera ancora piuttosto nuova all’interno 
delle aziende, nel senso che lo strumento ha ancora ridotti spazi di 
applicazione. Perciò si pianificano corsi in merito nell’ambito della 
formazione di anticorruzione 

• Sono stati già attivati i primi meccanismi di segnalazione
• Si sta studiando un approccio che riesca a ruperare la mera compliance
• In taluni casi, sono state già adottate delle “caselle” cui fari riferimento 

per la segnalazione di particolari tipologie di illeciti (Yellow Box)
• Sono state attivate pratiche di Due diligence reputazionale 

PUNTO 6 – L’impatto sui diritti umani
1 ) Avete avviato una riflessione sul calcolo dell’impatto?

---- Nesssuna riflessione segnalata

2) Avete avviato un modello di monitoraggio e di minimizzazione 
dell’impatto?

---- Nessuna riflessione segnalata

PUNTO 7 (POLITICO) – Il potere degli stakeholder
La normativa prevede un ruolo assai più rilevante degli stakeholder, ai quali 
viene riconosciuto un potere di impatto sulle scelte aziendali. 

---- Nessuna riflessione segnalata

PUNTI 6 E 7
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I recenti scenari globali e la crescente convergenza tra gli standard 
internazionali, gli sviluppi normativi e gli incentivi di mercato incentivano gli 
investitori a concentrarsi sempre di più sulle tematiche sociali. Lo rivela il report 
pubblicato a fine 2022 dall’organizzazione Onu dei Principi per l’Investimento 
Responsabile (Unpri), “Managing Human Rights Risks: what data do investors 
need?”.

Il rapporto, elaborato in collaborazione con l’organizzazione no-profit Shift, 
presenta i risultati e le raccomandazioni sviluppati a seguito di una serie di 
consultazioni svolte con diversi firmatari dell’Unpri, tra cui proprietari di 
patrimoni, gestori di patrimoni e fornitori di dati commerciali, per identificare 
quali sono le sfide che gli investitori devono affrontare per comprendere il modo 
in cui le società in un portafoglio gestiscono i rischi per i diritti umani all’interno 
delle loro operazioni e della value chain.
I firmatari Unpri hanno evidenziato come i dati siano la sfida principale per 
svolgere efficacemente questa analisi, in particolare nei portafogli globali 
e diversificati in cui il numero di società supera le centinaia o addirittura le 
migliaia.

OBBLIGHI DI INFORMATIVA SUI DIRITTI UMANI 
Il report fornisce un’analisi relativa al crescente obbligo di disclosure di dati sui 
diritti umani nell’Ue. Infatti, gli obblighi di informativa sui diritti umani sono 
già stati introdotti attraverso il regolamento sulla finanza sostenibile (Sustainable 
Finance Disclosures Regulation, Sfdr) e dall’articolo 18 della Tassonomia Ue. 
In base a questi regolamenti, gli investitori dovranno raccogliere e riferire dati 
a livello aziendale e di prodotto sul grado di conformità delle società agli Ungp 
(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) e alle linee 
guida dell’Ocse (Organisation for Economic Co-operation and Development). 
Inoltre, la Corporate Sustainability Reporting Directive (Csrd) imporrà a 
molteplici società finanziarie e non finanziarie operanti nell’Ue di riferire sul 
proprio Hrdd (Human Rights Due Diligence).
Gli investitori, peraltro, riconoscono la crescente evidenza che i danni ai diritti 
umani convergono sempre più con i rischi finanziari, legali e di reputazione per 
le imprese, con conseguente erosione del valore per le società.

LE SFIDE PER GLI INVESTITORI
I risultati delle interviste svolte con il campione eterogeneo di firmatari di Unpri 
suggeriscono 4 categorie di dati su cui cui gli investitori riscontrano maggiori 
difficoltà di raccolta:
• Categoria 1: Rischi intrinseci delle aziende in materia di diritti umani
• Categoria 2: Come il consiglio di amministrazione e la leadership 

contribuiscono a incorporare gli impegni in cultura e pratica aziendali

   
LA SFIDA DEI DATI 
DIVENTA CENTRALE
PER GLI INVESTITORI

• Categoria 3: La qualità della due diligence delle aziende in materia di diritti 
umani

• Categoria 4: Informazioni quantitative sui risultati positivi in materia di 
diritti umani a cui le aziende hanno contribuito

RACCOMANDAZIONI 
Infine, il report offre una serie di raccomandazioni per  informazioni e dati 
pertinenti e utili sulla performance aziendale in materia di diritti umani 
allineata agli standard internazionali. In primo luogo è importante promuovere 
l’allineamento delle informazioni aziendali sulle questioni sociali con gli 
standard internazionali sui diritti umani in modo da migliorare la coerenza 
delle informazioni richieste alle società  e la capacità degli investitori e degli 
altri stakeholder di comprendere i rischi e gli impatti sui diritti umani associati 
alle loro operazioni e value chain. Inoltre, è importante sostenere una maggiore 
etichettatura dei dati, tassonomie concordate e reporting aziendale digitale che 
ridurrebbero gli attuali ostacoli all’analisi, dovuti alla forte frammentazione dei 
dati e alla non standardizzazione del linguaggio e del formato. I dati devono 
anche essere meglio integrati nel processo di investimento e di gestione, ad 
esempio definendo chiare aspettative per i gestori di fondi, concentrandosi 
su Hrdd di alta qualità e su una migliore mappatura della catena del valore di 
un’azienda.

Quando gli investitori saranno in grado di raccogliere ed elaborare i dati di cui 
hanno bisogno, potranno incentivare le aziende a implementare processi efficaci 
di gestione del rischio che possono avere un impatto reale sulle persone.

L’OCCHIO DI UNPRI

Documento di riferimento 

https://www.eticanews.it/wp-content/uploads/2023/01/managinghumanrightsriskswhatdatadoinvestorsneed2_799084-1.pdf
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pen es
Open-es è un’iniziativa di sistema che riunisce il mondo industriale, finanziario 
e istituzionale per coinvolgere e supportare, attraverso una piattaforma digitale, 
tutte le imprese nel percorso di misurazione e crescita sulle dimensioni della 
sostenibilità. Un’alleanza, avviata da Eni con Boston Consulting Group e Google 
Cloud ad inizio 2021, a cui si sono aggiunte in qualità di partner importanti realtà 
italiane ed internazionali come Snam, Accenture, TIM, IVECO Group, Saipem, 
Autostrade per l’Italia, KPMG, Baker Hughes, Rina, WeBuild, illimity Bank, 
Techedge, ESG European Institute, Luiss Business School e SDA Bocconi. Grazie 
all’approccio aperto dell’iniziativa e orientato alle value-chain, Open-es conta oggi 
già più di 10.000 imprese presenti sulla piattaforma, una vera e propria community 
che attraverso il confronto, la collaborazione e l’individuazione di azioni prioritarie 
punta a contribuire al percorso di crescita sostenibile dell’intero ecosistema.

Value Chain e Stakeholder: una risposta per un ecosistema sostenibile 
Dai tavoli di lavoro e discussioni tra gli addetti ai lavori un tema è ormai chiaro 
e condiviso, nessuna impresa può affrontare da sola la sfida dell’identità ESG di 
filiera tracciata dalla proposta di direttiva CSDD e dalle altre normative in materia. 
Risulta strutturalmente necessario un approccio sistemico che vada a connettere 
i diversi livelli lungo la filiera e i diversi settori dell’industria e della finanza. 
Infatti, questo è l’unico modo per raggiungere efficacemente tutte le imprese 
lungo la filiera, coinvolgendole in programmi e sfide coordinate e focalizzate, 
monitorandone le performance e i piani di miglioramento senza incorrere nel 
rischio di moltiplicare richieste simili che si tradurrebbero in un carico burocratico 
dannoso, specie per le imprese più piccole e dal coinvolgimento trasversale.
Proprio questa visione e sfida ha dato il via all’iniziativa Open-es, una piattaforma 
che mette al centro il profilo ESG delle imprese con modelli di misurazione 
standard e trasparenti oltre a coprire la struttura complessiva delle filiere e rapporti 
commerciali, permettendo ad ogni player di collaborare con i propri stakeholder 
(fornitori, clienti, partner, investitori, associazioni …).
Una sorta di social network che lascia ad ogni impresa il pieno possesso e controllo 
dei propri dati e connessioni, a cui si aggiunge un focus specifico sui piani e 
soluzioni per migliorare. Ridurre l’effort della misurazione e condivisione dei dati 
e concentrare gli sforzi su un percorso comune di miglioramento nella sostenibilità 
dell’industria e finanza, questa è la mission dell’alleanza. 

Includere le imprese con un percorso semplice e flessibile 
La piattaforma gratuita e flessibile, consente a tutte le imprese di avviare un 
percorso guidato che segue dinamicamente il livello di maturità ESG dell’azienda 
stessa, adattandosi quindi a tutti i settori e le tipologie d’impresa, dalle PMI 
ai grandi gruppi industriali. Inoltre, è possibile condividere i propri dati e le 
informazioni di sostenibilità con i propri stakeholder, accedere a benchmark 

OPEN-ES, UN’ALLEANZA DI 
SISTEMA PER LA SOSTENIBILITÀ 
DELLE VALUE CHAIN

UN CASO NAZIONALE
di settore per confrontarsi con realtà simili e individuare le azioni prioritarie da 
implementare per crescere e migliorare il proprio posizionamento.
Open-es consente anche alle funzioni Procurement, Banche, Assicurazioni e 
Associazioni di coinvolgere i propri stakeholder, offrendo loro uno strumento 
unico per misurarsi e avviare un percorso di sviluppo sostenibile. Grazie al profilo 
di Advance Analytics queste realtà possono ottenere sulla piattaforma una chiara 
visione del livello di sostenibilità della propria Value Chain, monitorando il grado 
di compliance di tutte le imprese partecipanti alla piattaforma rispetto agli standard 
normativi o ad altri aspetti chiave personalizzati per la propria strategia di sostenibilità.
Open-es non è però solo una piattaforma, è una vera e propria community di 
imprese che si confrontano e collaborano per trovare soluzioni reali e concrete nel 
percorso di misurazione e miglioramento delle performance ESG. Ad esempio, 
tutti i mesi le imprese si ritrovano in un appuntamento fisso, “Open-es Competenze 
ESG”, dove vengono affrontati temi chiave nel percorso di sostenibilità con parole 
semplici e confrontandosi con esperti del settore, per accrescere la sensibilità e 
le conoscenze in ambito ESG di tutti i propri dipendenti. L’obiettivo è quello di 
favorire una consapevolezza diffusa della sostenibilità lungo l’intera catena del 
valore, adottando un’ottica che corre lungo i binari delle diverse filiere industriali e 
creando sinergie e opportunità per l’intero sistema imprenditoriale.
Un altro strumento in questa direzione è rappresentato dal “Navigatore ESG”, un 
osservatorio statistico del posizionamento ESG delle varie imprese partecipanti 
alla piattaforma e settori di appartenenza, che vuole consentire (i) alle imprese di 
orientarsi tra le varie tematiche ESG e individuare le azioni prioritarie in ottica di 
sviluppo sostenibile (ii) a capo filiera, banche e associazioni di conoscere i punti 
di forza e principali gap ESG delle filiere, per focalizzare i propri programmi di 
sviluppo di fornitori e clienti e (iii) alle istituzioni e associazioni di indirizzare 
iniziative e incentivi sulla base delle esigenze del sistema industriale.

Un ecosistema aperto e collaborativo
Open-es rappresenta sempre più un importante passo verso la creazione di una 
forte sinergia del sistema imprenditoriale, un’opportunità per vedere tutte le 
realtà industriali e finanziarie, italiane e non solo, collaborare per coinvolgere e 
supportare i rispettivi fornitori e clienti, in un percorso comune di miglioramento 
e valorizzazione della sostenibilità del tessuto produttivo. La creazione di questo 
ecosistema aperto e collaborativo, senza barriere tecnologiche o di conoscenza, 
consente di integrare in un unico luogo diverse soluzioni utilizzabili dalle imprese 
partecipanti per coprire i gap individuati e accelerare il raggiungimento dei propri 
obiettivi ESG. Una piattaforma “concettuale” e non solo informatica, che permette 
ai vari attori di connettersi facilmente e in maniera sicura, concentrando gli sforzi e 
gli investimenti di tutti sul miglioramento ESG del sistema industriale e finanziario. 
A questo scopo la piattaforma offre un Hub di Sviluppo dove sono disponibili 
numerosi servizi e prodotti offerti da provider o realtà innovative in ambito ESG:
• Rating Scoring e Certificazioni ESG 
• corsi e moduli formativi per i dipendenti, per ampliare le competenze e 

migliorare i comportamenti sostenibili in azienda
• servizi e strumenti per misurare l’impatto ambientale e quantificare il grado di 

sostenibilità di un’impresa
• supporto per definire e implementare un piano d’azione che coniughi 

sostenibilità e business
• prodotti e servizi per comunicare efficacemente il proprio impegno in ambito 

sostenibilità e rafforzare il proprio posizionamento sul mercato.
Un netto vantaggio sia per le imprese, a cui si riduce il carico burocratico nella 
ricerca e ottenimento di queste soluzioni, sia per i capo filiera e banche che possono 
in questo modo facilitare e spingere il percorso di sviluppo sulle performance ESG 
dei propri Stakeholder. Un meccanismo virtuoso che trasforma la complessità 
dell’ecosistema ESG in un’opportunità per rispondere concretamente alle richieste 
tracciate dalle normative in materia di sostenibilità di filiera.  

Condurre una 
strategia di 

sostenibilità che non 
sia inclusiva, aperta 

e collaborativa è 
sostanzialmente un 

ossimoro nell’attuale 
contesto di mercato. 

Questa “call to 
action” aperta a 
tutti rappresenta 

un’occasione 
unica per il nostro 

sistema industriale 
e finanziario nel 

supportare e guidare 
concretamente le 

imprese nel percorso 
di sostenibilità e 

competitività 
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A breve, le imprese saranno soggette a più stringenti obblighi di trasparenza 
circa l’impatto delle proprie attività sull’ambiente, sui diritti umani e sugli 
standard sociali, in base a criteri comuni di rendicontazione e in linea con gli 
obiettivi già espressi nel Green Deal e ribaditi in numerosi atti dell’Unione.  
Infatti, a dicembre scorso è stata finalmente pubblicata la Corporate 
Sustainability Reporting Directive o “CSRD” (Direttiva 2022/2464/UE – 
pubblicata in GU dell’UE il 14.12.22), che integra, ampliandola, la precedente 
Direttiva sulla DNF (direttiva 2013/34/UE).
In particolare, tra il 2024 e il 2028, il numero di imprese coinvolte, per ambito 
di applicazione soggettivo e oggettivo verrà ampliato, con un conseguente 
allargamento degli obblighi di rendicontazione e del loro oggetto. In 
particolare, la DFN diventa bilancio di sostenibilità che, come tale, deve 
offrire un set di informazioni e dati idoneo a consentire una valutazione 
sempre più “oggettiva” dell’impatto dell’attività di impresa. 
Ciò sul presupposto che, sulla base della normativa attualmente in vigore, 
le imprese non forniscono dati sufficienti a condurre tale valutazione 
e soprattutto che tali dati, in assenza di obblighi specifici e standard di 
riferimento:
• non sono basati su criteri omogenei, che consentirebbero una loro 

attestazione veritiera, nonché una comparazione realistica tra imprese ed 
un’affidabile relaiance da parte degli investitori; e

• generalmente, non forniscono informazioni di carattere prospettico di 
breve, medio e lungo termine, e non includono informazioni adeguate 
riguardanti l’intera catena del valore (ossia “le attività, i prodotti e 
i servizi dell’impresa, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di 
fornitura”).

Sulla standardizzazione dei criteri di rendicontazione è al lavoro l’European 
Financial Reporting Advisory Group “EFRAG” ossia l’ente che – dietro 
mandato della Commissione e del Parlamento europei – ha anche il ruolo di 
coordinarsi con altri comitati aventi il medesimo obiettivo a livello globale 
(es. ISSB) per l’applicazione di principi di rendicontazione standard (ossia gli 
ESRS - European Sustainability Reporting Standards).
Secondo la CSRD, “i principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero 
… tenere conto dei quadri di riferimento e dei principi riconosciuti a 
livello internazionale in materia di condotta responsabile delle imprese, di 
responsabilità sociale delle imprese e di sviluppo sostenibile…”. 
Soccorre in proposito la regolamentazione contenuta nella Proposta di 
Direttiva in materia di Corporate Sustainability Due Diligence, pubblicata 
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dalla Commissione Europea il 23 febbraio 2022 (“CSDD”). Si tratta del primo 
strumento normativo dell’UE che specifica obblighi di dovuta diligenza a 
carico delle imprese e dei loro organi di gestione, volti ad eliminare gli impatti 
negativi in materia di diritti umani e ambiente.
L’ambito di applicazione soggettivo della CSDD non è integralmente 
sovrapponibile a quello della CSRD, perché si concentra anche sui settori 
a rischio più elevato di violazione (es. tessile e abbigliamento, food and 
beverage, sfruttamento di risorse, oil&gas, ecc.). Come la CSRD, però, la 
CSDD sarà applicabile non solo all’interno dell’UE, ma anche lungo tutta 
la catena del valore (o la catena di fornitura – la definizione del perimetro 
sta scatenando accesi dibattiti tra la Commissione e gli Stati Membri) delle 
imprese europee a livello globale. 
Applicando il noto principio tassonomico del “do not significant harm”, 
la CSDD prevede l’obbligo per le imprese di individuare i rischi e, se 
necessario, evitare, far cessare o attenuare gli effetti negativi delle loro attività 
sui diritti umani, come il lavoro minorile e lo sfruttamento dei lavoratori, e 
sull’ambiente, ad esempio l’inquinamento e la perdita di biodiversità. 
I principi della CSDD, se attuati e uniti a quelle della CSRD, offriranno alle 
imprese certezza giuridica e parità di condizioni e garantiranno maggiore 
trasparenza a consumatori e investitori.
Le piccole e medie imprese (PMI) restano escluse dagli obblighi della CSDD, 
in ragione dei costi elevati che dovrebbero sostenere per adeguarsi. Tuttavia, 
anche le PMI saranno soggette alle nuove disposizioni contrattuali che le 
aziende più grandi dovranno includere nei propri contratti per effetto degli 
obblighi specifici imposti dalle norme.
Infatti, al fine di rispettare l’obbligo di dovuta diligenza previsto dalla CSDD, 
le imprese dovranno:
• integrare la dovuta diligenza nelle politiche aziendali;
• individuare gli effetti negativi reali o potenziali sui diritti umani e 

sull’ambiente;
• prevenire o attenuare gli effetti potenziali;
• porre fine o ridurre al minimo gli effetti reali;
• istituire e mantenere una procedura di denuncia (conforme alla normativa 

in materia di whistleblowing);
• monitorare l’efficacia delle politiche e delle misure di dovuta diligenza;
• dar conto pubblicamente della dovuta diligenza (sia che siano o meno 

soggette agli obblighi della CSRD).
Per quanto riguarda la prevenzione, le aziende devono sviluppare un piano 
strategico d’azione in allineamento con gli stakeholders, adottando misure 
e soluzioni contrattuali (insieme a misure per verificare la conformità) con 
i propri partner commerciali, incluse per l’appunto le PMI loro fornitrici di 
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prodotti o servizi. Laddove i potenziali impatti negativi non fossero evitati 
o sufficientemente mitigati da tali misure, le aziende interessate sarebbero 
tenute ad astenersi dall’intraprendere nuovi affari con il partner “problematico” 
e, laddove possibile, a sospendere temporaneamente la loro relazione 
commerciale (o a terminarla del tutto se il potenziale impatto negativo è grave).
Le aziende devono altresì stabilire procedure appropriate per trattare i 
reclami presentati dagli stakeholders o dai soggetti impattati da questi rischi 
e dalle organizzazioni della società civile interessate (cfr. Direttiva UE e 
normative degli Stati Membri sul whistleblowing e relative sanzioni in caso di 
inosservanza). 
Le aziende devono condurre valutazioni periodiche delle loro operazioni, 
filiali e catene del valore per monitorarne la conformità con i loro obblighi di 
diligenza ai sensi della proposta di direttiva. Tali valutazioni devono essere 
effettuate ogni volta che nuovi rischi sono ragionevolmente identificabili, e 
comunque almeno una volta all’anno.
La CSDD include anche specifici doveri in capo ai membri del consiglio di 
amministrazione delle aziende che ricadono nel perimetro di applicazione 
della direttiva. Questi, infatti, avranno il dovere di stabilire e supervisionare 
l’implementazione della dovuta diligenza e di integrarla nella strategia 
aziendale. Inoltre, per assolvere ai propri doveri di agire nel miglior interesse 
dell’azienda, dovranno prendere in considerazione diritti umani, cambiamento 
climatico e conseguenze ambientali nelle loro decisioni, anche in una 
prospettiva di lungo termine.
La mancata osservanza di un adeguato dovere di diligenza sulle catene del 
valore (o di fornitura?) comporterà per le aziende l’applicazione di sanzioni 
commisurate al fatturato delle imprese, da parte dell’autorità di vigilanza 
designata da ciascuno degli Stati Membri per monitorare le attività delle 
società regolamentate. 
La CSDD prevede anche un sistema di responsabilità civile, con conseguente 
eventuale condanna al pagamento dei danni, per le società che non adempiano 
agli obblighi specifici di implementazione previsti dalla (proposta di) Direttiva, 
laddove, a seguito di tale inadempimento, si verifichi una conseguenza 
dannosa che l’adozione di adeguate misure preventive avrebbe consentito di 
individuare, prevenire, mitigare, evitare o almeno minimizzare. 
Tra obblighi imposti alle imprese dalla CSRD a partire dal 2024 e quelli che 
deriveranno dall’emanazione della CSSD, è fondamentale che le imprese 
inizino fin da ora un percorso di implementazione di modelli aziendali di 
corporate sustainability e governance, per arrivare al momento dell’entrata in 
vigore delle norme richiamate in maniera consapevole e preparata. 
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Saipem è una piattaforma tecnologica e di ingegneria avanzata per la 
progettazione, la realizzazione e l’esercizio di infrastrutture e impianti complessi, 
sicuri e sostenibili. Da sempre orientata all’innovazione tecnologica, Saipem 
è oggi un’impresa impegnata al fianco dei suoi clienti sulla frontiera della 
transizione energetica con mezzi, tecnologie e processi sempre più digitali e 
orientati sin dalla loro concezione alla sostenibilità ambientale. Quotata alla 
Borsa di Milano, è presente in oltre 70 Paesi del mondo e impiega circa 32mila 
dipendenti di 130 diverse nazionalità.
Saipem opera nel quadro di riferimento della Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani delle Nazioni Unite, delle Convenzioni Fondamentali dell’ILO, 
della Convenzione OCSE per le imprese multinazionali, dei Princìpi Guida sulle 
Imprese e i Diritti Umani e dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite 
cui aderisce dal 2016.
Nella cornice dei princìpi del Global Compact, Saipem ha ulteriormente rafforzato 
il proprio impegno sui temi di rispetto dei diritti umani e del lavoro, della 
protezione dell’ambiente e della lotta alla corruzione, integrandoli nelle strategie, 
nelle politiche aziendali e nelle procedure, nonché nel proprio operare quotidiano.

Dal 2016 Saipem pubblica ogni anno il Modern Slavery Statement, in conformità 
con il Modern Slavery Act del Regno Unito, per descrivere i processi e le misure 
adottate per identificare e gestire i rischi associati ai temi relativi alla schiavitù 
moderna e al traffico di esseri umani nelle operazioni e lungo la propria catena di 
fornitura.

L’approccio ai diritti umani e il sistema di gestione
L’impegno di Saipem nella promozione e protezione dei diritti umani e del lavoro 
è gestito attraverso un sistema di politiche e procedure aziendali allineate agli 
standard internazionali e alle legislazioni del lavoro dei Paesi in cui Saipem opera 
e comprende diversi elementi, come descritto nella figura della pagina a fianco.

L’approccio di Saipem sui Diritti Umani si sta aggiornando ed allineando nel 
rispetto alle nuove tendenze normative sul tema dei Paesi dell’Unione Europea.
La tutela dei diritti umani in Saipem è definita nel Codice etico e dalle Politiche di 
Sostenibilità e Politica sui Diritti umani applicabili a tutte le persone di Saipem e 
a tutte le entità che collaborano con l’azienda. I princìpi fondamentali cui Saipem 
si richiama sono inclusi nel Codice Etico che afferma il principio di protezione 
di tutti i lavoratori, diretti e indiretti, contro qualsiasi forma di lavoro forzato e 
obbligato, o di lavoro minorile, contro ogni forma di discriminazione, basata su 
genere, etnia, credenze religiose, età, stato civile o ogni altro aspetto di diversità.

Operando in più di 70 paesi con diversi contesti sociali, economici e culturali, è 
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fondamentale analizzare i potenziali rischi associati alle attività nei vari contesti 
locali, per cui Saipem ha definito ed implementato un processo di analisi del 
rischio Paese sul tema diritti umani. I risultati delle analisi vengono utilizzati in 
alcuni processi aziendali rilevanti, come la qualifica dei fornitori e il processo di 
due diligence sui diritti umani a livello operativo.

Il Registro dei rischi 
A partire dal 2021, Saipem ha introdotto un sistema di identificazione e valutazione 
dei rischi sul tema diritti umani e del lavoro attraverso un apposito strumento (HLR 
Risk Register –“Registro dei Rischi sui Diritti Umani e del Lavoro”), che permette 
di identificare e classificare i rischi che la società, attraverso le proprie operazioni 
o relazioni di business, può generare, e identificare e definire adeguate azioni di 
mitigazione. Lo strumento, sviluppato in linea con la “Guida alla due diligence 
dell’OCSE per una condotta aziendale responsabile”, integra anche la valutazione 
di rischio Paese al fine di evidenziare eventuali rischi che possono derivare dal 
contesto. Ai fini di assicurare una corretta implementazione del processo è stata 
svolta una specifica formazione sull’uso dello strumento a tutto il management 
delle risorse umane delle società operative. 
L’applicazione del Registro dei Rischi nelle diverse realtà operative Saipem 
ha permesso di predisporre dei registri di potenziali rischi sui diritti umani ed 
identificare azioni di mitigazione, monitorate tramite i registri di azione. Tra 
le azioni previste in alcune aree operative sono state avviate attività di audit 
sulle agenzie di impiego, di formazione e di collaborazione con organizzazioni 
territoriali.
La formazione del personale sul tema dei diritti umani è considerata uno degli 
elementi importanti al fine non solo di creare consapevolezza ma anche per 
la identificazione e gestione dei rischi nel processo di due diligence. Saipem 
ha avviato una serie di attività di formazione sul tema rivolta alle funzioni più 
rilevanti: Procurement, HSE, Risorse Umane, e Security. 
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Per esprimere una considerazione finale su questo secondo position paper 
2022 di ESG governance LAB, dedicato alla ESG Due Diligence, può essere 
utile iniziare da un confronto con il primo, dedicato all’approfondimento della 
Doppia Materialità. Si tratta di due ambiti indubbiamente di frontiera, ossia 
con margini di conoscenza e applicazione ancora molto ridotti da parte dei 
protagonisti del sistema (i regolatori, le aziende, gli stakeholder). Ma, mentre 
nel caso della Doppia Materialità, si è trattato di esplorare e interrogarsi su un 
tema primariamente concettuale, che sta iniziando a permeare e a far evolvere i 
principi e gli approcci della sostenibilità, l’aspetto di “frontiera” della ESG Due 
Diligence è che rivoluziona l’esistente, cioè meccanismi, processi e soggetti già 
orientati a farsi carico di questo tema.
Questo non rende la questione più semplice. Al contrario. Proprio il fatto 
che il tema non sia nuovo all’interno delle aziende, rende l’estensione della 
sostenibilità all’intera catena del valore una questione estremamente ostica. 
Come dire: le previsioni della norma europea sono comprese e comprensibili 
(per certi versi, erano addirittura richieste dal sistema imprenditoriale). Per 
contro, dal punto di vista operativo, la norma ha messo in evidenza quanto sia 
ampia la distanza tra le pratiche di oggi e quelle, immaginate, di domani.
I punti chiave delle riflessioni emerse dal tavolo di lavoro sulla ESG Due 
Diligence, presentati a pagina 8, rimarcano in modo chiaro questa difficoltà 
operativa. Esiste, infatti, una conoscenza del problema, ma molto ancorata ad 
alcuni ambiti aziendali, i quali non hanno gli strumenti per gestire in autonomia 
le soluzioni. La molteplicità dei problemi pratici che si aprono, viceversa, 
richiederebbe una consapevolezza trasversale all’interno dell’azienda e, ancor 
più, all’esterno dell’azienda (la responsabilità 4.0). Cioè, la creazione di una vera 
rete neuronale con le imprese della filiera, ma anche con imprese dello stesso 
settore o della stessa area d’azione. Di fronte alla granularità del problema, 
oggi l’approccio seguito è quello di crearsi dei sistemi di “protezione”, di 
salvaguardia dalle responsabilità, adottando modelli procedurali alla stregua del 
modello 231. Magari, facendo riferimento ai modelli di comportamento definiti 
dalle istituzioni internazionali.   
Questo sembra andare nella direzione, menzionata dai professionisti di GOP più 
volte nel corso dei lavori, e ripresa nell’intervento a pag. 19, che la (proposta) 
Corporate Sustainability Due Diligence Directive vada interpretata in combinata 
con la (adottata) Corporate Sustainability Reporting Directive, a formare 
il primo grande intervento legislativo sulla governance della sostenibilità 
aziendale.    
E si tratta di un intervento poderoso per profondità e ampiezza. Sebbene, come 
detto, il tavolo di lavoro si sia orientato alla sfida già notevole di esplorare le 
modalità per “passà ‘a nuttata”, la norma europea contiene una trasformazione 
dell’impresa anche in senso “politico”, ossia πολιτικός, cittadino della polis.
Questo passaggio identitario del soggetto-azienda, seppur figurando tra le iniziali 
proposte di studio di questo progetto, è rimasto in sottofondo nelle discussioni. 
Una sorta di elefante nella stanza, che meriterà di essere affrontato con la dovuta 
preparazione nelle iniziative di studio del 2023.
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