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Il 23 febbraio la Commissione europea ha adottato la 
proposta di Direttiva sulla due diligence delle imprese 
in materia di sostenibilità. 
La proposta fa seguito alla risoluzione adottata il 10 
marzo 2021 da parte del Parlamento Europeo, con cui 
quest'ultimo aveva proposto una sua bozza di testo. 

La proposta di direttiva: finalità

La proposta della Commissione prevede 
l'obbligo per le imprese di individuare i 
rischi, 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
(come l'inquinamento e la perdita di 
biodiversità).

Queste nuove norme  intendono assicurare 
una maggiore trasparenza agli stakeholder e 
garantire parità di condizioni alle imprese.

Le autorità amministrative nazionali 
designate da ciascuno Stato membro 
saranno responsabili dell’osservanza di 
queste norme e potranno applicare sanzioni 
in caso di violazione di queste ultime.

Applicabilità: ambito soggettivo

Secondo la proposta di Direttiva l'ambito 
soggettivo di applicazione delle sue 
disposizioni risulta delimitato in due 
gruppi distinti:

a) imprese dell'Unione Europea:

1. grandi società (con oltre 500 
dipendenti e un fatturato superiore ai 150 
milioni di euro);

2. altre società che operano in settori ad 
alto impatto, con più di 250 dipendenti e 
un fatturato pari o superiore a 40 milioni 
di euro.

b) imprese di paesi terzi operanti nell'UE 
con una soglia di fatturato generato 
nell'Unione Europea in linea con le soglie 
sopra menzionate.

I settori ad alto impatto

1. fabbricazione di prodotti tessili, pelle e 
prodotti correlati e il commercio 
all’ingrosso di tessuti, abbigliamento e 
calzature;

2. agricoltura, silvicoltura, pesca, 
fabbricazione di prodotti alimentari e 
commercio all’ingrosso di materie prime 
agricole, animali vivi, legno, cibo e 
bevande;
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Quali obblighi?

Al fine di rispettare l'obbligo di 
due diligence , le imprese saranno tenute a:
a) integrare la due diligence nelle loro policy
aziendali;

b) individuare gli effetti negativi reali o 
potenziali sui diritti umani e sull'ambiente;

c) prevenire o attenuare gli effetti 
potenziali;

d) porre fine o ridurre al minimo gli effetti 
reali;

e) istituire e mantenere una procedura di 
denuncia;

f) monitorare l'efficacia delle policy e delle 
misure di due diligence;

g) rendere conto pubblicamente della due 

diligence.

I Next step

La proposta Direttiva passerà al Parlamento 
Europeo e al Consiglio per l’approvazione. 
Una volta adottata, gli Stati membri 
avranno due anni per recepire la Direttiva.

It’s the last call to moving from 
Good to Great. 

Stakeholders ask companies to 
“walk the talk”.

3. estrazione di risorse minerarie 
indipendentemente dal luogo in cui 
sono estratte (compresi petrolio 
greggio, gas naturale, carbone, lignite, 
metalli e minerali metallici, nonché tutti 
gli altri minerali non metallici e prodotti 
di cava), la fabbricazione di prodotti in 
metallo di base, altri prodotti minerali 
non metallici e prodotti in metallo 
(tranne macchinari e attrezzature) e il 
commercio all’ingrosso di risorse 
minerarie, prodotti minerali di base e 
intermedi (compresi metalli e minerali 
metallici, materiali da costruzione, 
combustibili, prodotti chimici e altri 
prodotti intermedi).

E le piccole e medie imprese?

Le piccole e medie imprese (PMI), 
incluse le microimprese restano escluse 
dagli obblighi della Direttiva, in ragione 
dei costi elevati che dovrebbero 
sostenere. Tuttavia, le relazioni di 
business con le imprese soggette alla 
Direttiva implicheranno costi ed oneri 
anche per le PMI. Pertanto, occorrerà 
attuare misure di supporto a favore di 
queste ultime. 
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