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Speciale 2022

Promozione delle LG all’estero e degli strumenti per l’adozione del Dovere di diligenza 
attraverso

- Dai Siti delle istituzioni che siedono presso il Comitato PCN e loro affiliati

- Dai Siti consolari / ambasciate italiane all’estero

Sensibilizzazione/formazione

- Webinar (da pubblicare sui siti)

- Inserimento di un intervento sul PCN e le LG OCSE nelle iniziative promosse dai Membri 
del PCN

- Promozione del DD presso le aziende e i sindacati con flyer cartaceo e sui siti delle 
aziende e delle rappresentanze sindacali locali

- Maggiore coinvolgimento delle ONG e della società civile

Invito ad incrementare la Pagina dedicata del sito PCN alle iniziative di promozione da 
sviluppare in collaborazione con i membri del Comitato PCN
https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/strumenti-per-le-imprese-2/promozione-ll-gg-e-due-diligence-eventi

E’ necessaria un’azione d’impulso da parte dei Membri del PCN
nella promozione dell’adozione del dovere di diligenza
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Focus sul Regolamento (UE) 2020/852 [1]

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio  del 18 
giugno 2020  relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti 
sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 

• stabilisce i criteri per determinare se un’attività economica possa 
considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di eco sostenibilità 
di un investimento.

• si applica:

a) alle misure adottate dagli Stati membri o dall’Unione che stabiliscono 
obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a 
prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come 
ecosostenibili;

b) ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti 
finanziari;

c) alle imprese soggette all’obbligo di pubblicare una dichiarazione di 
carattere non finanziario o una dichiarazione consolidata di carattere non 
finanziario.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852
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Focus sul Regolamento (UE) 2020/852  [2]

Nel dettaglio l’Art. 3 prevede che :
un’attività economica è considerata ecosostenibile se:
a) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi 
ambientali di cui all’articolo 9, in conformità degli articoli da 10 a 16;
b) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui 
all’articolo 9, in conformità dell’articolo 17;
c) è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all’articolo 18; e
d) è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 
10, paragrafo 3,dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, 
paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, o dell’articolo 15, paragrafo 2. 

Con riferimento all’Art. 18: Garanzie minime di salvaguardia
1.   Le garanzie minime di salvaguardia di cui all’articolo 3, lettera c), sono 
procedure attuate da un’impresa che svolge un’attività economica al fine di 
garantire che sia in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese 
multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, 
inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate 
nella dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i 
diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell’uomo.
2.   Nell’attuare le procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le imprese 
rispettano il principio «non arrecare un danno significativo» di cui all’articolo 2, 
punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088.
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