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La sfida della sostenibilità
 «Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo

Sostenibile» Risoluzione ONU 2015

 Articolo 78 della Risoluzione:”Incoraggiamo gli stati membri a
sviluppare il prima possible risposte nazionali ambiziose per
l’attuazione dell’Agenda”

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per
l’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e della
Strategia nazionale per lo Sviluppo Sostenibile

Quale cogenza per gli SGDs?
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Il primo passo verso la sostenibilità di impresa

Direttiva 2014/95/UE che disciplina «la comunicazione di informazioni di

carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune
imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni»

DLgs n.254/2016:

 Sanzioni? Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti
degli amministratori, dei componenti deli organi di controllo e dei soggetti
incaricati della revisione contabile del bilancio (art 8)

 Sanzioni per chi presenta la dichiarazione in modo volontario? Sono previste
sanzioni ridotte della metà (art 7)

La sostenibilità diventa parte integrante del business aziendale
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Attraverso il business per contribuire agli SDGs

Alcune multinazionali siglano l’impegno con L’ONU per favorire una
globalizzazione caratterizzata dalla sostenibilità

UN Global Compact: l’iniziativa strategica di cittadinanza d’impresa più ampia
al mondo

 10 principi in tema di diritti umani, standard lavorativi, tutela dell'ambiente e

lotta alla corruzione

 La partecipazione al Global Compact delle Nazioni Unite comporta l’impegno
ad implementare, diffondere e promuovere i Dieci Principi
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SDGs e filiera produttiva sostenibile

 Linee guida e principi di responsabilità sociale diventano
espressioni vincolanti dei valori aziendali

 Si moltiplicano le richieste di adeguamento ai partner
commerciali per rendere sostenibile la realizzazione del
prodotto

 Scelta di partner commerciali «sostenibili» e possibilità di
risoluzioni del contratto in caso di mancato adeguamento agli
standard internazionali
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Vincoli statutari e responsabilità degli 
amministratori nel perseguimento del «beneficio 
comune» : la Società Benefit 

Legge n.208/2015, Commi 376-384

 L’oggetto sociale: specifica le finalità di beneficio comune che
intende perseguire la società  modifiche statutarie

 Ruolo degli amministratori: devono affrontare il rischio (o la
sfida?) di dover gestire la società dividendosi tra la
realizzazione del profitto e il perseguimento di obiettivi di
sostenibilità  statuto ad hoc


