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Abstract 
Le iniziative che le PMI possono intraprendere su base volontaria nel campo della responsabilità sociale delle imprese 
(RSI) e della sostenibilità, sulla spinta di progetti a livello globale (i Principi del Global Compact delle Nazioni Unite 
dell’anno 2000 che riguardano gli ambiti dei diritti umani, del lavoro, dell’ambiente e dell’anticorruzione, i 17 Obiettivi 
di sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030 adottati nel 2015) oltre che a livello europeo (la Direttiva sulla rendicontazione 
non-finanziaria, il Green Deal Europeo, il Regolamento sulla tassonomia delle attività eco-compatibili), costituiscono una 
grande opportunità di rilancio a disposizione di imprenditori portatori di una visione strategica e dei loro amministratori 
e manager, per sviluppare il proprio business nell’ambito del commercio internazionale rendendo l’impresa più 
appetibile e competitiva all’estero in un momento marcato da particolari difficoltà economiche dovute alla pandemia 
COVID-19.  
Attraverso l’adozione di codici di condotta, l’adesione a programmi e standard di compliance promossi da organismi 
internazionali, la rendicontazione relativa agli ambiti ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti 
umani ed alla lotta alla corruzione, ed anche con il Rating ESG (Environmental, Social and Governance), le PMI possono 
sviluppare una supply chain sostenibile sia come committenti (nei confronti della catena dei propri fornitori e sub-
fornitori) che come fornitori di altre imprese, soprattutto straniere, adottando una specifica procurement policy ispirata 
a criteri minimi di RSI a livello internazionale (le linee guida sull’approvvigionamento responsabile e sulla supply chain 
sostenibile elaborate dalla CCI, dalle Nazioni Unite, dell’OCSE, le ISO 20400), con un miglioramento della propria 
immagine e della brand reputation. 
I codici di condotta ispirati alle linee guida ed agli standard internazionali in materia di supply chain sostenibile andranno 
poi integrati nei contratti dell’azienda - sia nei contratti di approvvigionamento che nei contratti di fornitura - con 
apposite clausole di sostenibilità sviluppate dalla prassi contrattuale commerciale internazionale, oggetto di specifico 
approfondimento. 

 

 
1. Sostenibilità e PMI - il quadro di riferimento 
In questo momento di particolare difficoltà economica dovuta alla pandemia Covid-
19, il rilancio delle PMI nell’ambito del commercio internazionale passa anche dalla 
integrazione della sostenibilità nel proprio modello di business aziendale da parte di 
quegli imprenditori, amministratori e manager portatori di una visione strategica che 
riconosce la funzione innovatrice di un tale gestione aziendale e le potenzialità ed una 
opportunità da cogliere, in un processo di creazione di valore nel lungo periodo, 
anche per rendere l’impresa più competitiva nei mercati esteri.  
 
A livello internazionale la spinta verso lo sviluppo sostenibile, che origina dalla 
Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo del 1992, è dovuta ai 10 Principi del 
Global Compact delle Nazioni Unite lanciato nell’anno 2000, la più grande iniziativa 
di sostenibilità da parte delle imprese di tutto il mondo e che riguardano i quattro 
ambiti dei diritti umani, degli standard in tema di lavoro, dell’ambiente e 
dell’anticorruzione (https://www.unglobalcompact.org/), ed ai 17 Obiettivi di 
sviluppo sostenibile (SDGs – Sustainable Development Goals)1 adottati nel 2015 in 

 
1 Obiettivi che riguardano la sconfitta della povertà e della fame del mondo, buona salute ed istruzione di qualità, parità 
di genere, acqua pulita, energia rinnovabile, buona occupazione e crescita economica, innovazione ed infrastrutture, 

https://www.unglobalcompact.org/


ambito delle Nazioni Unite con target specifici da raggiungere entro il 2030 (l’Agenda 
2030 dello sviluppo sostenibile), quale modello condiviso di pace e prosperità per 
l’intero pianeta.  
Per la realizzazione degli SDGs il settore privato si è organizzato con l’impegno delle 
imprese di tutto il mondo ad allineare le proprie strategie ed attività imprenditoriali 
con i suoi principi, e tra queste iniziative rientra anche l’impegno ad adottare e far 
rispettare i propri codici di condotta sia alle società del proprio gruppo che ai propri 
fornitori regolari: è così che attraverso le cosiddette supply chains, cioè i fornitori 
stabili dell’impresa e tutte le imprese coinvolte nella produzione e distribuzione, si 
realizza il comune assoggettamento agli stessi standard e parametri internazionali di 
qualità che i committenti impongono quale condizione per diventare partner 
industriale e commerciale.  
 
A livello europeo, oramai da oltre 20 anni l’Unione Europea ha messo al centro delle 
sue priorità la RSI - Responsabilità Sociale delle Imprese ed il tema della sostenibilità, 
con l’obiettivo di realizzare la transizione verso modelli di crescita attenti alle 
tematiche ambientali; nel 2016 veniva approvata la Direttiva sulla dichiarazione non-
finanziaria, ma l’impegno europeo verso la sostenibilità ha acquisito ulteriore slancio 
nel 2019, con l’insediamento della nuova Commissione Europea e il lancio 
dell’Agenda 2019-2024, che ha al primo punto il “Green Deal europeo” mentre è 
stato approvato giugno scorso il Regolamento UE 2020/852 sulla tassonomia delle 
attività eco-compatibili (L198, 22 giugno 2020) che individua 6 obiettivi ambientali e 
climatici (mitigazione del cambiamento climatico ed adattamento allo stesso; uso 
sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; transizione verso l’economia 
circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti; prevenzione e 
controllo dell’inquinamento e protezione della biodiversità e della salute degli eco-
sistemi) stabilendo che per essere “eco-compatibile”, un’attività deve soddisfare 3 
criteri: contribuire positivamente ad almeno uno dei 6 obiettivi ambientali, non 
produrre impatti negativi su nessun altro obiettivo; ed essere svolta nel rispetto di 
garanzie sociali minime (per esempio, quelle previste dalle Linee Guida dell’OCSE e 
dai documenti delle Nazioni Unite). 
 
2. Sostenibilità e PMI - Un approccio strategico su base volontaria 
Innanzitutto va sottolineato che l’adesione al Global Compact delle Nazioni Unite non 
è riservata alle grandi aziende multinazionali, ma che vi possono aderire direttamente 
anche le PMI2. 

 
riduzione delle diseguaglianze, città e comunità sostenibili, consumo responsabile, lotta contro il cambiamento 
climatico, flora e fauna acquatica e terrestre, pace e giustizia e partnership degli obiettivi. 
2 Business Applicants who are eligible to join the UN Global Compact fall under the following definitions: 
Company - any legal entity engaging in business, such as a corporation or partnership, with at least 250 full-time direct 
employees and/or any state-owned companies 
SME (Small and Medium Enterprise) - same as a Company but with less than 250. Companies are required to have at 
least one direct employee and active operations 



La PMI può scegliere di intraprendere su base volontaria iniziative nel campo della 
Responsabilità Sociale delle Imprese (RSI) intesa a livello europeo come 
«l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese 
nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate» 
[COM(2001)366] e che «riguarda gli interventi delle imprese che vanno al di là dei loro 
obblighi giuridici nei confronti della società e dell'ambiente» [COM(2011) 681]: 
queste iniziative potranno includere ad esempio l’adesione a programmi o standard 
di compliance promossi da organismi internazionali, l’adozione di un codice etico o 
anche l’implementazione di un modello organizzativo di prevenzione e contrasto 
della corruzione ex DLgs 231/2001; ed anche l’applicazione, sempre su base 
volontaria, della rendicontazione non-finanziaria, che invece è obbligatoria per le 
grandi aziende (Direttiva 2014/95/UE sulla comunicazione delle informazioni non 
finanziarie, recepita in Italia con il DLgs n. 254/2016). Il DLgs cit. prevede di inserire 
informazioni relative agli ambiti ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto 
dei diritti umani ed alla lotta alla corruzione «in misura necessaria alla comprensione 
dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto 
della sua attività» (art. 1 Direttiva cit.).  
 
3. Rendicontazione non-finanziaria 
Il percorso di avvicinamento volontario verso la rendicontazione non-finanziaria da 
parte delle PMI è incoraggiata da Confindustria che ha pubblicato specifiche Linee 
guida per la rendicontazione di sostenibilità delle PMI. 
Il primo step consiste in un processo di self-assessment sulla disclosure non finanziaria 
relativa ad 8 diverse aree tematiche di rendicontazione che riguardano governance e 
compliance; la performance economica; l’economia circolare; la gestione ambientale; 
persone, rapporti di lavoro e diversità; responsabilità verso i clienti; fornitori e catena 
di fornitura; comunità locale e territorio.  
Con riguardo agli ambiti sopra elencati, vanno riportate informazioni che riguardano 
l’utilizzo di risorse energetiche e di risorse idriche, le emissioni di gas ad effetto serra 
ed emissioni di inquinanti in atmosfera, l’impatto su ambiente, salute e sicurezza 
associato ai fattori di rischio, aspetti sociali attinenti la gestione del personale, le 
azioni per garantire la parità di genere, l’attuazione di convenzioni internazionali e le 
modalità di dialogo con le parti sociali; inoltre il rispetto dei diritti umani, le misure 
adottate per prevenirne le violazioni, le azioni poste in essere per impedire 
atteggiamenti o azioni discriminatorie; la lotta alla corruzione sia attiva sia passiva, 
con l’indicazione degli strumenti adottati. 
Il legislatore, nel recepire la Direttiva, ha previsto espressamente che anche soggetti 
diversi dalle grandi aziende per le quali la rendicontazione non finanziaria è 
obbligatoria, possano, in forma volontaria, redigere una “Dichiarazione di carattere 

 
https://www.unglobalcompact.org/participation/join/application/business 
 



non finanziario” al fine di promuovere una maggiore trasparenza in relazione ai temi 
previsti, consentendo tali imprese di apporre, sulla propria Dichiarazione volontaria, 
la dicitura di “conformità” della stessa, qualora essa sia redatta in rispondenza alle 
disposizioni del DLgs.  
 
4. Il rating ESG (Environmental, Social and Governance) 
È la misurazione delle iniziative aziendali intraprese per la gestione dei fattori 
ambientali, sociali e di governance nello svolgimento del proprio business. Si tratta 
di criteri che si basano sull’adesione da parte dell’azienda ai criteri del Global 
Compact, della Convenzione Internazionale sui Diritti Umani, sulle regole del lavoro, 
sul rispetto per l’ambiente e sulla lotta alla corruzione. Tale misurazione adotta un 
approccio di analisi del posizionamento relativo ed in parte assoluto, fornendo una 
valutazione di quanto integrate siano le pratiche di sostenibilità nella strategia 
aziendale complessiva. 
Per fattore ambientale si intende la considerazione dei rischi legati ai cambiamenti 
climatici e quindi attenta alla riduzione delle emissioni di CO2, all’efficienza 
energetica, all’efficienza nell’utilizzo delle risorse naturali (es. acqua), che adotta 
politiche contrastanti all’inquinamento dell’aria e dell’acqua e allo spreco delle risorse 
naturali e alla deforestazione. 
Per fattore sociale si intendono tra l’altro le politiche qualitative per l’ambiente di 
lavoro, per le relazioni sindacali, per il controllo della catena di fornitura, oltre che 
attenta alle diversità di sesso, abilità ed età, agli standard lavorativi, alle condizioni di 
sicurezza sul posto di lavoro, al rispetto dei diritti umani e ad una assunzione di 
responsabilità sociale a tutto tondo. 
Infine per fattore di governance societaria si intende la loro etica e trasparenza ed 
anche la presenza di consiglieri indipendenti o non esecutivi, le politiche di diversità 
nella composizione dei C.d.A., la presenza di piani ed obiettivi di sostenibilità legati 
alla remunerazione del C.d.A., oltre alle procedure di controllo, le policy e più in 
generale i comportamenti dei vertici e dell’azienda in termini di etica e compliance. 
 
5. Lo sviluppo di una filiera sostenibile: l’approvvigionamento responsabile 
La PMI può beneficiare dello sviluppo di una filiera sostenibile sia come committente 
(nei confronti della catena dei propri fornitori e sub-fornitori) che come di altre 
imprese, anche in termini di miglioramento dell’immagine e della brand reputation. 
L’azienda dovrà adottare una specifica procurement policy riportante i criteri minimi 
di RSI per la qualificazione dei fornitori, la determinazione delle procedure di 
identificazione dei fornitori in conformità alla normativa di riferimento, l’indicazione 
dei fornitori cui sono state attribuite forniture o appalti, specificando a quali policy di 
RSI gli stessi aderiscono e quali strumenti di RSI adottino della propria attività di 
valorizzazione economica (codice etico, reporting RSI). Occorrerà inoltre effettuare 



un’attività di mappatura, analisi dei rischi e di diligence connessi a tematiche e criticità 
di RSI.  
La Camera di Commercio Internazionale ha emanato una specifica guida 
sull’approvvigionamento responsabile (ICC Guide on Responsible Sourcing), 
espressione che viene definita come un impegno di natura volontaria assunta 
dall’impresa di tenere conto di aspetti sociali ed ambientali nella gestione dei propri 
rapporti con i fornitori, strategia che costituisce ormai una parte integrante di una 
effettiva gestione della catena di fornitura. La Guida CCI suggerisce espressamente le 
seguenti iniziative che possono contribuire agli obiettivi 5 e 8 degli SDG3:  
- l’attenta selezione del fornitore (responsible sourcing) come una delle migliori 
modalità per assicurare continuità in efficienza a lungo termine di una supply chain 
globale ed al tempo stesso assicurare brand support; 
- nella selezione dei fornitori l’azienda non dovrebbe limitarsi alla valutazione della 
qualità e sicurezza del prodotto, della continuità della fornitura e della velocità delle 
consegne, e protezione della proprietà intellettuale, ma dovrebbe inserire nel proprio 
processo di selezione criteri quali: condizioni di lavoro, pratiche ambientali, standard 
di sicurezza, policy sui diritti umani; 
- l’impresa acquirente dovrebbe pretendere dai fornitori il rispetto di tutte le leggi e 
dei regolamenti nazionali compresi quelle attinenti all’ambiente e i principi derivanti 
dagli strumenti internazionali che talora possono andare oltre le norme nazionali4. 
- Le aziende dovrebbero incoraggiare i fornitori a sviluppare proprie pratiche 
responsabili, sottolineando i benefici commerciali di pratiche aziendali responsabili 
per la qualità, la produttività, i rinnovi contrattuali e la diminuzione del ricambio dei 
dipendenti; assistendo le aziende fornitrici ad integrare gli obiettivi sostenibili nella 
propria strategia imprenditoriale in base alle capacità ed alle esigenze individuali; 
fornire formazione ai propri fornitori per assisterli nel migliorare le proprie pratiche 
gestionali e di performance - per esempio gestione ambientale, incrementare la 
consapevolezza di pratiche relative alla salute e sicurezza, ed anche intervenendo con 
i fornitori diretti per assicurare che considerazioni di natura sociale ed ambientale 
intervengano anche nei rapporti tra i fornitori diretti ed i loro subfornitori.  
La guida pratica del Global Compact sulla sostenibilità della supply chain (United 
Nations global compact - Supply chain sustainability - a practical guide for continuous 
improvement, 2nd edition 2015) suggerisce alle aziende di inserire gli obiettivi della 
CSR nei confronti dei propri fornitori in un codice di condotta e di implementare il 
codice di condotta mediante la sua integrazione nei contratti. 
Un approccio simile è seguito dall’OCSE nel suo documento per la promozione dello 
sviluppo sostenibile (OECD Development Co-operation Report 2016 - The Sustainable 
Development Goals as Business Opportunities, 2016) attraverso quella che viene 

 
3 Rispettivamente parità di genere e buona occupazione e crescita economica (sostenuta, inclusiva e sostenibile)  
4 Cfr. la dichiarazione sui principi e diritti fondamentali del lavoro approvati dall'Organizzazione Internazionale del 
Lavoro (OIL), altre convenzioni OIL, la Dichiarazione universale dei diritti umani, i 10 Principi del Global Compact.  



definita la “condotta aziendale responsabile” - Responsible Business Conduct 
costituita da principi standard che sottolineano l’integrazione di aspetti ambientali e 
sociali nelle attività del core business quale superamento del concezione tradizionale 
della RSI (che invece viene spesso intesa come separata dal core business) - con 
particolare riferimento ai settori dell’agricoltura, dell’abbigliamento e calzature, le 
Linee Guida per la supply chain responsabile incoraggiano le aziende in ogni fase della 
supply chain ad adottare un approccio reattivo e risk-based per identificare, mitigare 
e prevenire il rischio. 
Infine con riferimento alle procedure di controllo qualità, le Linee Guida ISO 26000 
sulla responsabilità sociale impattano sugli obiettivi di sviluppo sostenibile indicando 
alle imprese come possono operare in maniera etica e trasparente tale da contribuire 
allo sviluppo sostenibile; mentre le Linee Guida ISO 20400 sull’approvvigionamento 
sostenibile assistono le aziende nello sviluppo di procedure di acquisto sostenibili ed 
etiche applicabili all’intera catena di fornitura. 
Le aziende che intendono migliorare il proprio profilo di sostenibilità possono 
effettuare anche l’ESG supply chain assessment, ovvero la valutazione del rischio di 
sostenibilità del proprio parco fornitori lungo la propria filiera di approvvigionamento. 
I vantaggi di avere una catena sostenibile sono i seguenti: 

• ridurre il rischio di inefficienza ed interruzioni nella catena di fornitura, 
• monitorare e proteggere la reputazione della società, 
• soddisfare le richieste dei consumatori più sensibili a tematiche di sostenibilità, 

così da generare un vantaggio competitivo, 
• favorire la collaborazione tra cliente e fornitore con reciproci vantaggi 

nell’ambito del rispetto di standard e protocolli internazionali. 
 
6. Clausole contrattuali di sostenibilità nei contratti internazionali relativi alla 
supply chain 
Come sopra menzionato, la Guida pratica del Global Compact sulla sostenibilità della 
supply chain suggerisce alle aziende di implementare il codice di condotta mediante 
la sua integrazione nei contratti: con ciò si intendono i contratti di fornitura ed anche 
gli ordini di acquisto, in forza dei quali ai fornitori viene chiesto di impegnarsi a 
rispettare obiettivi e valori oggetto dei propri codici di condotta, che attraverso lo 
strumento contrattuale diventano obblighi giuridicamente vincolanti (Using the 
Supplier Code of Conduct, pag. 26). 
Si assiste quindi alla diffusione di una prassi della contrattualistica internazionale che 
consiste nell’inserire clausole contrattuali di responsabilità sociale d’impresa, 
altrimenti denominate clausole di sostenibilità, nei contratti internazionali relativi alla 
Supply Chain, con la descrizione della policy di approvvigionamento responsabile e 
del supplier rating nella fase precontrattuale e/o contrattuale, specificando le azioni 
intraprese dall’azienda in caso di non compliance dei requisiti di sostenibilità dei 
propri fornitori. 



Oltre al richiamo ai codici di condotta contenenti i principi di etica aziendale 
dell’impresa committente o acquirente, si trova anche il riferimento a specifiche linee 
guida di sostenibilità elaborate da quest’ultima, dei quali i fornitori/appaltatori 
dichiarano di avere preso atto e di conoscerne pienamente il contenuto. 
Per garantire l’adempimento e consentire il monitoraggio, le clausole di sostenibilità 
includono la previsione e frequenza di una procedura di audit; con l’effetto che 
l’inosservanza delle disposizioni contenute nei codici di condotta e nelle linee guida 
comporterà un inadempimento grave degli obblighi contrattuali legittimante il 
committente a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni 
eventualmente subiti dal committente. 
Le clausole di sostenibilità sono quindi clausole contrattuali attinenti ad ambiti di 
carattere sociale ed ambientale che non sono direttamente collegati con l’oggetto 
specifico del contratto di fornitura nel senso che non riguardano le qualità intrinseca 
dei prodotti oggetto della fornitura, ma piuttosto regolamentano la modalità di 
gestione delle rispettive imprese che devono conformarsi ai principi ed agli standard 
attinenti alla tutela dei diritti umani, alle condizioni di lavoro, alla protezione 
dell’ambiente e alle disposizioni contro la corruzione. Il mancato rispetto degli 
standard e dei parametri internazionali e dei principi e dei valori dei codici di condotta 
in questione non comporta un vizio o difetto, un mancato funzionamento dei prodotti 
né un danno risultante da impossibilità di utilizzo dei prodotti forniti, ciononostante i 
prodotti potranno comunque avere un minor valore di mercato nel senso che il 
mancato rispetto degli standard di sostenibilità richiamati contrattualmente potrà 
comunque danneggiare la reputazione e l’immagine della società fornitrice e pertanto 
impattare sui suoi risultati economici di lungo termine. 
Le clausole di sostenibilità vanno quindi a tutelare interessi di natura pubblicistica 
piuttosto che gli interessi privati delle parti contrattuali, ed i beneficiari degli interessi 
protetti sono terzi rispetto al contratto di fornitura, ad esempio i dipendenti della 
società fornitrice, si tratta quindi di una novità rispetto al concetto tradizionale del 
contratto quale strumento volto a determinare diritti ed obbligazioni delle parti 
nell’ambito di un rapporto con prestazioni corrispettive. In altri termini, in assenza 
delle clausole di sostenibilità il contratto sarebbe valido ed efficace ed il suo oggetto 
principale potrà essere regolarmente adempiuto. Si tratta quindi di accedere ad una 
nuova concezione di contratti tra imprese che abbracciano aspetti relazionali di 
carattere sociale ed ambientale. 
 
Vediamone qui qualche esempio tratto dalla prassi contrattuale commerciale 
internazionale. 
 
a) Contratto di fornitura di prodotti con un acquirente nordeuropeo 



Una clausola apposita, distinta dalla clausola avente ad oggetto le obbligazioni 
generali del fornitore con riferimento ai prodotti, regolamenta le obbligazioni generali 
del fornitore 
 

General Obligations of the Supplier 
Business standards 
The Supplier shall adhere to the requirements for 
a) ethics, human rights and 
b) safety, occupational health & working environment issues (Health, Safety & Environment/HSE), 
described in Appendix D. 
In order to manufacture Goods for the Company Group, the Supplier must be approved in accordance with the 
Company’s auditing standards, cf. Appendix D. 

 
Si prevede il diritto dell’acquirente di effettuare audit presso la sede fornitore  
 

Supplier Audit  
The Company reserves the right to at all times conduct supplier audits and visit any site where Goods are handled in 
order to both determine the extent the agreed obligations, policies and provisions are adhered to, as well as to be 
present in order to conduct a possible Supplier evaluation. The Supplier shall provide all relevant information at the 
Company’s request.  
The Company shall be entitled to delegate such inspection to an acknowledged auditing firm of the Company´s own 
choice for such supplier audits. The costs with respect to such audit shall be paid by the Supplier, if not otherwise 
agreed. 

 
L’Appendice D è costruita come una dichiarazione del fornitore con elencazione 
dettagliata di obbligazioni specifiche che includono le materie dell’anticorruzione, 
condizioni di lavoro (lavoro minorile, lavoro forzato, partecipazione a sindacati dei 
lavoratori, orario di lavoro, equo salario, buone prassi lavoristiche, diritti delle 
minoranze, in materia ambientale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; con impegno 
del fornitore a far adottare i principi oggetto di sottoscrizione anche da parte di 
potenziali partner agenti e intermediari, obbligandosi anche a promuovere 
l’implementazione da parte dei propri fornitori.  
 
b) Contratto quadro per la fornitura di beni e servizi ad un impianto di produzione nel 
settore dell’acciaio 
Clausola espressa avente ad oggetto sviluppo sostenibile sicurezza e ambiente, oltre 
ad obbligazioni specifiche in materia di sicurezza salute dialogo sociale e protezione 
dell’ambiente, si individuano clausole contrattuali specifiche che impongono 
l’osservanza delle linee guida del Committente ed anche specificamente del Global 
Compact 
 

General Provisions 
Sustainable Development, Safety & Environment 
The Contractor shall provide the buyer with facilities and services which wholly meets the safety, health, social and 
environmental rules specified by laws, international treaties, the Buyer itself and/or the site and notably the Buyer’s 
Industry Guidelines, among which the General Health and Safety instructions for Contractors to be found on: 
http…corporate-responsibility/health and safety policy.  



Moreover the principles stated in the United Nations Global Compact Treaty being of paramount importance for the 
Buyer, the Contractor is invited to take all necessary steps in order to support the United Nations Global Compact 
Treaty (http://wwwunglobalcompact.org). 

 
Con la previsione espressa di diritto della committente alla risoluzione del contratto 
in caso di inadempimento  
 

The Contractor shall therefore wholly accept liability with respect to any adverse effect arising from its action, 
omission or negligence with respect to safety, health and the environment and do so towards the Buyer, the site as 
well as any third party. If, as a consequence of the above, the Buyer applies its right to cancel or terminate the 
concerned Contract, this shall occur with exclusive tort to the Contractor. 

Tra le condizioni per l’accesso al sito industriale il fornitore dovrà soddisfare tra l’altro 
i termini e le condizioni di cui al codice per l’approvvigionamento responsabile 
dell’industria di riferimento 
 

Safety Performance 
Prequalification 
Before the Start-Up Day, Contractor will be classified in the applicable level of occupational safety excellence. 
The classification (hereinafter referred to as the ”Prequalification“) will consider the following non- exhaustive list of 
elements: 

a. Acknowledgement of the Buyer’s Industry’s Code for Responsible Sourcing; 
… 

 
Tutte elencate in una specifica clausola dedicata alla compliance con le policy 
dell’industria di riferimento dell’acquirente 
 

Compliance with Laws and Buyer’s Industry Policies 
The Contractor has reviewed Buyer’s Industry Policies (i) Health and Safety Policy; (ii) Code of Business Conduct (iii) 
Anti-corruption Procedure (iv) Human Rights Policy; (v) Responsible Sourcing Code (“Policies”), (vi) Environmental 
Policy and procedures, as set out on the Buyer’s website; http://............ In the performance of its obligations under 
the order and business arising from it, the Contractor must comply with the principles contained in the Policies and 
must ensure that its personnel and sub-contractors (if any) comply with those principles.  
The Buyer may instruct a third party auditor (one of the Big 4) to monitor or audit the Contractor’s compliance with 
this article … at any time during a Contract and within three (3) years of its completion or termination 

 
Ancora le condizioni di acquisto di una società nazionale o europea della grande 
distribuzione prevedono la compliance dei fornitori con le proprie policy in materia 
ambientale e sociale delle condizioni di lavoro e della policy anticorruzione 
 

The parties agree that the Buyer’s Requirements for Environment and Social Working Conditions when Purchasing 
Materials & Services [Exhibit 5] hereto, shall be an integrated part of the Agreement. Supplier hereby specifically 
acknowledges that it has read and understood and that Supplier agrees to be bound by the terms and conditions set 
forth therein.  
Supplier further undertakes to comply with the Buyer’s Group Anti-Corruption policy [Exhibit 6]  

 
c) Più articolate sono le clausole contrattuali in materia di sostenibilità predisposte da 
una multinazionale statunitense, anche in questo caso con specifico diretto 
riferimento al Global Compact 
 



Supplier’s Representations & Warranties  
Supplier's due diligence must be exercised in accordance with the Organization for Economic Co-operation and 
Development Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-
Risk Areas (the "OECD Guidance").  
Supplier will not use in Resale Materials supplied to the Buyer any "conflict minerals" (as such term is defined in the 
Act; currently, tin, tantalum, tungsten, or gold) unless Supplier can reasonably demonstrate that it has exercised due 
diligence in accordance with the OECD Guidance with respect to the source and chain of custody of that mineral.  
 
Further, Supplier hereby certifies that all labor used to design, manufacture, and sell, and all parts or materials 
incorporated into Merchandise (including Merchandise sold by Supplier to the Buyer but manufactured by others) 
and other deliverables, will comply with the slavery, human trafficking, and child labor laws in the country or 
countries in which Supplier does business and in which the parts, materials, Merchandise or other deliverables are 
designed, manufactured, and sold.  
Supplier will adopt in its business dealings the ethical rules set out in the United Nations Global Compact on human 
rights, labor standards, the environment, and anti-corruption, as well as the applicable standards found in the Buyer’s 
Supplier Code of Conduct. The commitment of Supplier to be familiar with and satisfy the requirements of the United 
Nations Global Compact and the the Buyer’s Supplier Code of Conduct, and to comply with the rules and procedures 
established by the Buyer to implement such Supplier Code of Conduct, is a prerequisite to continued business 
dealings between the Buyer and Supplier. The Buyer’s Supplier Code of Conduct is located at http://www.................  

Immediate remediation of any violation of the United Nations Global Compact and the Buyer’s Supplier 
Code of Conduct is required, and, notwithstanding any other language in the Contract, the Buyer may 
terminate the Contract without further liability if Supplier fails to take any required corrective actions.  

 
Il codice di condotta del fornitore (Supplier Code of Conduct) allegato contiene 
standard e aspettative dettagliate di ciascun fornitore riguardanti la materia del 
lavoro, diritti umani, salute e sicurezza, protezione dell’ambiente, etica dell’azienda e 
un sistema di gestione che assicuri la compliance con il codice di condotta, le leggi 
applicabili, identificando e mitigando i rischi operativi relativi e facilitando il 
progressivo miglioramento e azioni correttive tempestive.  
 
Il fornitore si obbliga ad effettuare auto-valutazioni su base annua relative ai propri 
impianti e attività, comprese quelle dei sub-fornitori, attestando e certificando la 
compliance con il codice di condotta; l’acquirente si riserva di effettuare investigazioni 
in caso di non-compliance con il codice condotta ovvero con leggi relative al traffico 
di persone e schiavitù, che potranno includere anche audit presso lo stabilimento del 
fornitore. 

 
d) Infine si riportano le obbligazioni contenute nel contratto standard propri fornitori 
di una multinazionale di origine italiana nel settore automotive 
 

Nel caso in cui l’Appaltatore non abbia sede in Italia: 
1. L’Appaltatore dichiara di conoscere e di aver preso atto delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta (di 
seguito il “Codice di Condotta”) e nelle Linee Guida di Sostenibilità per i Fornitori (di seguito le “Linee Guida”) adottati 
dal Committente e reperibili all’indirizzo internet: http ……….. e nei quali sono fissati i principi e le regole di 
comportamento che le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla società holding capogruppo 
applicano nell’esercizio delle loro attività. 
L’Appaltatore si obbliga quindi a condurre la propria attività di impresa in conformità alle regole ed ai principi analoghi 
a quelli previsti dalle leggi dello Stato (o degli Stati) dove esso opera, con particolare riferimento ai reati di corruzione, 
riciclaggio e terrorismo ed alle norme che prevedono una responsabilità per la persona giuridica (Corporate Liability) 



nonché ai principi contenuti nel Codice di Condotta e nelle Linee Guida, finalizzati ad assicurare il rispetto di adeguati 
livelli di etica nell’esercizio delle proprie attività. 
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Committente non potrà proseguire alcun rapporto commerciale 
con qualsivoglia fornitore che non uniformi l’esecuzione delle proprie attività di impresa alle leggi dello Stato (o degli 
Stati) dove esso opera, al Codice di Condotta e/o alle Linee Guida. 
La violazione da parte dell’Appaltatore di previsioni di tale modello di organizzazione, e di controllo o e/o del Codice 
di Condotta costituisce violazione delle presenti Condizioni Generali d’Appalto. 

 
 
 


