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09.00 APERTURA LAVORI 

Cecilia Carrara, Legance La proposta di direttiva della Commissione

L’andamento del negoziato e la 
posizione italiana 

Gemma Andreone, Institute for 
International Legal Studies - CNR

Opportunità e rischi nelle catene di fornitura: 
un dialogo attorno al tema dei diritti umani, 
mettendo a confronto impegni e pratiche di 
imprese di grandi dimensioni, ma anche di 
medie, con filiere complesse

Fulvio Rossi, Avanzi
Elizabeth Salini, Webuild
David Brussa, illycaffè

10.15 LE IMPLICAZIONI A LIVELLO DI IMPRESA - MILANO E ROMA

11.00  PAUSA CAFFÈ

Roberto Randazzo, Legance L’evoluzione del contesto normativo B&HR e 
sovrapposizione con i fattori ESG

Gli obblighi di HR due diligence lungo le 
catene globali del valore, le clausole 
contrattuali sul rispetto dei diritti umani e la 
responsabilità delle imprese

L’approvazione da parte della Commissione UE della proposta di Direttiva su Corporate 
Sustainability Due Diligence (COM (2022) 71) è l’ultima tappa di un percorso avviato da 
tempo, che si inserisce in un quadro normativo europeo ben più complesso ed evoluto. 
In questo ambito si assiste infatti al passaggio da forme di autodisciplina, assunte su 
base volontaria, a misure cogenti, che impattano sempre più su attività non solo di 
impresa, ma anche di investimento e di gestione del risparmio. 

Angelica Bonfanti, 
Università degli Studi di Milano

Le connessioni delle tematiche B&HR: 
strumenti finanziari in ambito UE e politiche 
di investimento collegate al recovery/PNRR

Filippo Munisteri, 
Commissione Europea – DG ECFIN

11.15 SGUARDO TECNICO ALLA DIRETTIVA - MILANO

Davide Dal Maso, Avanzi
Giosuè De Salvo,
Campagna Imprese 2030
Marco Cilento, Confederazione 
Europea dei Sindacati
Cristiana Carletti, Comitato 
Interministeriale per i Diritti Umani

Un momento di dialogo tra chi promuove i 
diritti, le ONG e le imprese: approccio, 
confronto e soluzioni comuni

12.00 UN’OCCASIONE DI DIALOGO - MILANO E ROMA

Emma Sarti, Avanzi Conclusioni e prossimi passi

12.45 CONCLUSIONI

13.00 CHIUSURA LAVORI

Valeria Cipollone, Ministero 
Economia e Finanze

09.30 LA PROSPETTIVA DELLE POLITICHE PUBBLICHE - ROMA

Il ruolo dei PCN per l’applicazione delle Linee 
Guida Ocse nella proposta di direttiva sulla 
due diligence 

Le implicazioni sono tali da imporre un tempestivo adeguamento al nuovo contesto 
normativo e di mercato da parte degli operatori, del legislatore nazionale, dei policy 
makers e della comunità degli stakeholder.

Il convegno intende inquadrare la questione della sostenibilità con un approccio 
prospettico che dia una visione d’insieme, tenendo assieme aspetti giuridici e 
applicativi, ad esempio in tema di misurazione dell'impatto e di performance ESG. 
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