
IB
A

 t
r

a
in

in
g

 e
v

e
n

t
Follow us

@IBAevents 

IBA Training in Imprese
e Diritti Umani
Tavola Rotonda Conclusiva
Programma
Data della tavola rotonda: 3 dicembre 2021, 10:15 – 15:30 CET

Organizzatore: International Bar Association (IBA)

Partners: Legance, Chiomenti, RP Legal & Tax, Cajola & Associati

Patrocinio da parte degli Ordini degli Avvocati di Milano e Roma

Evento online 

1 Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del 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. 

2 Relazione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese, 2020/2129(INL), 
11.03.2021, disponibile online al seguente sito: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0018_IT.html. 

3 I Principi Guida ONU su Imprese e Diritti Umani, traduzione a cura di Marco Fasciglione (CNR), disponibile al seguente sito: https://www.
cnr.it/sites/default/files/public/media/attivita/editoria/Fasciglione_Principi_Guida_ONU_imprese_diritti_umani.pdf.

4 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), disponibile al seguente sito: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf.

5 Platform on Sustainable Finance’s draft reports on a social taxonomy and on an extended taxonomy to support economic transition, 
disponibile al seguente sito: https://ec.europa.eu/info/publications/210712-sustainable-finance-platform-draft-reports_en.

Descrizione

La pandemia di Covid-19 ha sottolineato la necessità di 
adattare l’attuale modello economico ad una maggiore 
sostenibilità ambientale e sociale. Il piano del Next Generation 
EU mira a rispondere a questa esigenza in modo congiunturale 
e strutturale, come dimostrato da recenti riforme in materia di 
finanza e corporate governance sostenibili. Il 18 giugno 2020 
il Parlamento Europeo ha adottato il Regolamento (UE) n. 
2020/8521 sulla creazione di un framework europeo comune 
per la promozione degli investimenti sostenibili. Nel marzo 2021 
il Parlamento Europeo ha approvato con 504 voti favorevoli, 79 
contrari e 112 astensioni, la risoluzione di iniziativa legislativa 
con cui si chiede alla Commissione di adottare una legge in 
materia di dovuta diligenza e responsabilità delle imprese per i 
diritti umani e ambientali2 e una proposta della Commissione 
Europea è attesa entro la fine del 2021. 

La professione legale è chiamata a rispondere alle nuove 
esigenze dettate da questo quadro normativo in costante 
evoluzione e a svolgere un ruolo attivo nella promozione 

di un’economia più equa e sostenibile. A fronte di questa 
necessità, l’International Bar Association (IBA) ha avviato un 
programma internazionale di formazione per avvocati sui 
Principi Guida ONU su Imprese e Diritti Umani  (Principi Guida 
ONU). Approvati all’unanimità dal Consiglio dei Diritti Umani 
in data 16 Giugno 20113, i Principi Guida ONU prevedono la 
responsabilità delle imprese di identificare, prevenire e mitigare 
‘gli impatti negativi sui diritti umani direttamente collegati alle 
loro operazioni, ai loro prodotti o ai loro servizi in virtù di una 
relazione commerciale, anche se esse non abbiano contribuito 
a tali impatti’. 

Questo incontro si colloca a conclusione di due giornate di 
formazione per il mercato legale italiano e mira ad approfondire 
le implicazioni delle suddette riforme per questo Paese. Nella 
prima tavola rotonda, verranno analizzati gli aspetti legati alla 
finanza sostenibile e alla gestione dei fondi del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR)4, anche alla luce della tassonimia 
sociale, la cui adozione è attesa entro la fine del 20215. La 
seconda tavola rotonda, si soffermerà sugli aspetti legati alle 
misure di accesso al rimedio per le vittime di violazioni di diritti 
umani e ambientali, anche alla luce della recente riforma sulla 
class action..



PER ISCRIVERSI ALL’EVENTO: WWW.IBANET.ORG/CONFERENCE-DETAILS/CONF2149

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/210712-sustainable-finance-platform-draft-reports_en
http://www.ibanet.org/conference-details/CONF2149
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1015 – 1030

Saluti istituzionali
• Avv. Claudio Visco Managing Partner Macchi di Cellere 

Gangemi, Segretario Generale IBA
• Avv. Vinicio S. Nardo Presidente del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Milano
• Avv. Antonino Galletti Presidente del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma 

1030 – 1045

Keynote
Prof.ssa Avv. Paola Severino Vice Presidente, LUISS Guido Carli 

1045 – 1200

Tavola Rotonda I
‘Quadro normarivo europeo per una corporate governance e 
finanza sostenibili: implicazioni e prospettive per l’Italia’

Moderatore
Avv. Claudio Visco Managing Partner Macchi di Cellere 
Gangemi, Segretario Generale IBA

Relatori
Avv. Roberto Randazzo Partner Legance 
Avv. Carola Antonini Partner Chiomenti
Avv. Natalia Bagnato Partner RP Legal & Tax 
Prof. Mario Calderini School of Management del Politecnico 
di Milano
Avv. Riccardo Cajola Partner Studio Legale Cajola & Associati

1200 – 1340 Lunch Break 

1340 – 1345

Saluti istituzionali 
Avv. Claudio Visco Managing Partner Macchi di Cellere 
Gangemi, Segretario Generale IBA

1345 – 1400

Keynote 
Min. Fabrizio Petri Presidente Comitato Interministeriale per 
i Diritti Umani (CIDU), Inviato Speciale del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale per i Diritti Umani 
delle persone LGBTIQ+

1400 – 1515

Tavola Rotonda II
‘Normativa europea in materia di due diligence per i diritti umani 
e misure di accesso al rimedio: implicazioni e prospettive per 
l’Italia’

Moderatore
Maria Pia Sacco Senior Legal Advisor, International Bar 
Association

Relatori 
Avv. Cecilia Carrara Partner Legance 
Livio Sarandrea United Nations Development Program, Global 
Lead, Business and Human Rights
Maria Grazia Giammarinaro former United Nations Special 
Rapporteur on trafficking in persons, especially women and 
children 
Avv. Gemma Andreone Dirigente di ricerca presso l’Istituto di 
Studi Giuridici Internazionale del CNR
Prof.ssa Nina Gardner John Hopkins University SAIS, 
Segretariato ASviS 

1515 – 1530 

Saluti conclusivi
Avv. Claudio Visco Managing Partner Macchi di Cellere 
Gangemi, Segretario Generale IBA


