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L’evoluzione del quadro europeo

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale nascono in un contesto
internazionale e su base volontaria, grazie alla spinta di organizzazioni
internazionali (ONU e OCSE).

L’Unione europea si propone come leader del processo di cambiamento,
legiferando in materia con intensità crescente nell’ultimo decennio:

In una prima fase il tema della sostenibilità è stato sviluppato attraverso
provvedimenti di armonizzazione incentrati sui profili di trasparenza
(direttive DNF del 2014 e SHRD II del 2017)

In una seconda fase il Piano di Azione finanza sostenibile 2018 delinea
un ambizioso progetto di riforma, con l’intento di accompagnare le politiche
europee per lo sviluppo sostenibile, in particolare gli obiettivi di
decarbonizzazione (2050) e di circolarità, favorendo il finanziamento delle
attività coerenti con tali obiettivi

Provvedimenti già adottati: Regolamento sull’informativa di sostenibilità nei
settori finanziari (2019/2088); Regolamento tassonomia (2020/852);

Sempre in attuazione del Piano di Azione: proposta di direttiva sul
Rapporto di sostenibilità (che sostituirà l’attuale DNF); proposta di direttiva
sulla diligenza delle imprese in materia di sostenibilità (direttiva DDS)
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I modelli dei diritti societari europei

• Un quadro variegato, ma «aperto» alla sostenibilità

• Modello fiduciario e approccio «enlightened shareholder

value» (Francia, Olanda, UK)

• Modello rappresentativo più orientato allo

«stakeholderism» (Germania, paesi nordici, Olanda)

• Recenti riforme hanno rafforzato tale apertura (Loi Pacte

in Francia, Strategic Report in UK)

• In tutti i paesi, l’autodisciplina – che ha realizzato una

forma di armonizzazione più avanzata rispetto al contesto

normativo – valorizza significativamente i profili di

sostenibilità dell’attività di impresa
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Il contesto normativo italiano
• L’attuale disciplina societaria non appare incoerente con l’evoluzione in

atto verso la sostenibilità e trova fondamento nei principi costituzionali, in
primo luogo l’art. 41 recentemente modificato: «L’iniziativa economica
privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da
recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e
ambientali».

• Gli strumenti nuovi dell’ordinamento sulla sostenibilità (DNF, politiche

sulle remunerazioni, società benefit) sono stati sistematizzati e rafforzati

dall’autodisciplina

• Con l’introduzione del «successo sostenibile», il nuovo Codice di

Corporate Governance ha integrato la tradizionale visione della disciplina

civilistica a favore degli interessi degli azionisti:

̵ con una proiezione di questi interessi nel lungo periodo e

̵ dando rilievo agli interessi degli stakeholder rilevanti 4



Le aree di intervento della direttiva DDS

1. L’adozione di un modello di monitoraggio/due diligence volto a
prevenire, mitigare o eliminare l’impatto negativo dell’attività delle imprese
su ambiente e diritti umani lungo l’intera catena del valore (attività a monte
e a valle della produzione dei bei/servizi offerti sul mercato europeo)

Trasposizione di best practice internazionali in regole vincolanti, con
conseguenti problematiche di certezza del diritto e di enforcement

Parzialmente ispirato ad alcuni ordinamenti europei (Francia, Germania)

2. La definizione dei doveri fiduciari generali degli amministratori affinché
adempiano al loro incarico «tenendo conto» delle conseguenze in termini di
sostenibilità, comprese le conseguenze sull’ambiente e sui diritti umani

Parzialmente ispirato ad alcuni ordinamenti europei (UK)

In parte anticipato dall’autodisciplina, anche italiana (Codice CG)

3. L’adozione di un piano climatico per garantire che il modello di business e
la strategia dell’impresa siano compatibili con l’Accordo di Parigi

Prima ipotesi normativa a livello internazionale

Parzialmente presente nella prassi delle grandi imprese (attraverso le
richieste in assemblea di «say on climate»)
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Le definizioni sull’ ambito applicazione 
Imprese europee di grandissima dimensione: le società di capitali con
più di 500 dipendenti e più di 150 milioni di ricavi netti globali

Imprese europee di grandi dimensioni che operano nei settori
sensibili: le società di capitali con più di 250 dipendenti e più di 40 milioni
di ricavi netti globali, nelle quali almeno il 50% dei ricavi sia generato da
settori ad “alto impatto” per l’ambiente e per i diritti umani. Sono settori ad
alto impatto quelli relativi a: abbigliamento e calzature; agricoltura,
silvicoltura e pesca; estrazione di risorse minerarie, fabbricazione di
prodotti minerali e commercio all'ingrosso di risorse minerali e prodotti
minerali

Imprese extraeuropee con fatturati significativi: imprese con ricavi
superiori a 150 milioni generati nell’Unione europea

Imprese extraeuropee con fatturati medi: imprese con ricavi superiori a
40 milioni generati nell’Unione europea, a condizione che almeno il 50%
dei ricavi complessivi generali a livello mondiale derivi dai settori ad “alto
impatto” per l’ambiente e per i diritti umani 6



I doveri di due diligence su ambiente e diritti umani

Ambito di applicazione: imprese europee di grandissima
dimensione; imprese europee di grande dimensione che operano in
settori sensibili; imprese extraeuropee con fatturati significativi in UE
o con fatturato medio in UE che operano in settori sensibili

Il contenuto dell’obbligo: l’adozione di un sistema di monitoraggio
e due diligence volto a prevenire, mitigare o eliminare gli «impatti
negativi» potenziali ed effettivi delle loro operazioni su ambiente e
diritti umani

Il perimetro dell’obbligo: riguarda la società soggetta all’obbligo,
le sue controllate e i soggetti che rientrano nei rapporti
«consolidati» che fanno parte della sua «catena di valore»

L’enforcement: regime di vigilanza pubblico con previsione di
sanzioni amministrative a carico della società 7



Gli adempimenti richiesti
Politica di due diligence e codice di condotta

Misure per individuare gli impatti negativi su ambiente e diritti umani,
effettivi o potenziali

Misure per prevenire/attutire impatti potenziali e per arrestare/minimizzare
impatti effettivi, in base a un principio di proporzionalità:

Misure di governance aziendale → predisposizione e attuazione di un
piano operativo di prevenzione

Clausole contrattuali ai partner diretti e indiretti (a cascata) e in base
a un principio di proporzionalità (particolare attenzione alle PMI nella
catena di valore)

Misure correttive → sospensione o cessazione del rapporto,
risarcimenti/compensazioni

Procedure di reclamo interno per segnalare impatti negativi

Obblighi informativi su base annuale nel Rapporto di sostenibilità, se
applicabile
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Le definizioni significative

Impatto negativo su ambiente/diritti umani: violazione di diritti,
obblighi o divieti sanciti dalle convenzioni internazionali elencate
nell'allegato alla direttiva DDS → ampiezza delle fattispecie

Impatto negativo «grave»: impatto particolarmente incisivo per
natura o che colpisce un numero elevato di persone/ un'area estesa
ovvero che è irreversibile o risulta particolarmente difficile da
sanare → per le imprese grandi dei settori sensibili l’obbligo di due
diligence riguarda soltanto questi impatti

Rapporto d’affari consolidato: il rapporto, diretto o indiretto, che,
per intensità o periodo interessato, è duraturo o si prevede che lo
sarà e rappresenta una parte non trascurabile né meramente
accessoria della catena del valore → criteri prevalentemente
qualitativi

Catena di valore: insieme delle attività inerenti alla produzione di
beni o alla prestazione di servizi che si pongo a monte e a valle
dell’impresa → definizione ampia
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I doveri fiduciari generali degli amministratori

Ambito di applicazione: gli amministratori di imprese europee di
grandissima dimensione e di grande dimensione che operano in
settori sensibili. Sono escluse invece le imprese extra-europee

Il contenuto della regola di condotta: nell’adempiere il dovere di
agire nel miglior interesse della società, gli amministratori devono
«tener conto» delle conseguenze in termini di sostenibilità delle
decisioni che assumono, comprese quelle sui diritti umani, i
cambiamenti climatici e l’ambiente, nel breve, medio e lungo
termine.
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L’adozione di un piano climatico 
Ambito di applicazione: le imprese europee ed extra-europee di
grandissima dimensione

Il contenuto dell’obbligo: adottare un piano climatico per garantire che il
modello di business e la strategia dell’impresa siano compatibili con gli
obiettivi di transizione verso economia sostenibile e limitazione
riscaldamento globale a 1,5°

➢ Il piano deve indicare la misura in cui i cambiamenti climatici
rappresentano un rischio per le attività dell’impresa oppure costituiscono
un possibile effetto della sua attività

➢ Nel caso in cui i cambiamenti climatici costituiscano un rischio primario
oppure un effetto primario, il piano deve anche indicare obiettivi di
riduzione delle emissioni

Gli obiettivi del piano definiscono anche i parametri per la
remunerazione variabile degli amministratori, (soltanto) in presenza di
remunerazione variabile legata a interessi a lungo termine e alla
sostenibilità
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Spunti di riflessione
La direttiva sceglie la strada di prevedere obblighi di
comportamento degli amministratori, non di integrare lo scopo
delle società (analogo UK)

Esplicita un principio generale sui doveri di comportamento degli
amministratori «perseguimento del miglior interesse della società»
→ novità per nostro ordinamento

Considerazione delle conseguenze degli atti di gestione in termini
di sostenibilità → ponderazione di eventuali conflitti tra gli interessi.
Criterio di azione dell’impresa complementare rispetto a quello di
accrescimento del valore dell’impresa nel tempo

Ricadute sui doveri degli amministratori:

In termini di rischi rilevanti, impatto sull’impresa dei rischi non
finanziari e impatto esterno dell’attività d’impresa (materialità)

In termini di strategie, piani strategici e industriali devono tenere
conto di questi profili

In termini di atti di gestione, decisioni assunte su base
informativa adeguata 12



Spunti di riflessione

Come tenere conto degli interessi degli stakeholder? Procedure di
reclamo, comitati dedicati con il compito di esaminare i temi
sollevati, specifici procedimenti con pubblicità delle decisioni, meri
strumenti di coinvolgimento informativo …

Ampliata discrezionalità degli amministratori nella selezione e
ponderazione degli interessi, pur coperta dalla Business
Judgement Rule

Coerenza delle politiche retributive con gli obiettivi strategici
(ambientali e sociali)

Sfida e opportunità per le PMI di adeguare il modello di business
alle sfide di sostenibilità

Importanza di una regolamentazione equilibrata che favorisca il
processo di cambiamento
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