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Salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro: 
la fase 2

Fabrizio Cantore
Manager, Climate Change & 
Sustainability Services



La gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Gestione di un rischio sanitario di comunità 
all’interno dei luoghi dei lavori

Il contagio di un dipendente da Covid-19 avvenuto per cause di 
lavoro è stato equiparato all’infortunio sul lavoro. 

Pertanto vi è il rischio per il datore di lavoro di incorrere nelle 
responsabilità penali previste per i reati di lesioni gravi o gravissime 
e, qualora sopravvenisse la morte del dipendente, di omicidio 
colposo, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e 
sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e, qualora il contagio 
si fosse verificato nell’interesse e a vantaggio dell’impresa, vi è un 
rischio di eventuale Responsabilità amministrativa dell’ente.

In tale contesto emergenziale, le regole di ingaggio sono state 
definite dai provvedimenti d’urgenza, DL e DPCM, che hanno 
regolato le modalità di svolgimento della vita sociale e, quindi, 
produttiva.
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Il nostro riferimento: il DPCM 26 aprile 2020

L’indice del Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19

A. Lavoro agile, ferie e congedi

B. Sospensione delle attività dei reparti aziendali non 
indispensabili alla produzione

C. Adozione dei protocolli di sicurezza anticontagio

D. Disinfezione delle superfici

E. Limitazioni agli spostamenti all'interno dei siti

La gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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Allegato 6

1. INFORMAZIONE 

2. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA 

3. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE 
FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...) 

8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E 
SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) 

9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E 
FORMAZIONE

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI 
REGOLAMENTAZIONE



Le responsabilità 231 ai tempi del Covid-19

Secondo quanto definito nel «Protocollo» , la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di 
condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. 

Pertanto, il datore di lavoro, affiancato dall’organizzazione aziendale preposta alla tutela della salute e sicurezza 
(Comitato, SPP, medico competente, dirigenti delegati, e RLS) dovrà:

► svolgere una analisi di dettaglio delle specifiche modalità che potrebbero favorire il contagio in azienda,  quali ad es 
l’organizzazione del lavoro, l’uso di spazi comuni, l’ingresso di terzi,

► definire le modalità più opportune per recepire le misure di prevenzione previste dalla normazione d’urgenza citata.

In tale contesto è importante il ruolo dell’Organismo di Vigilanza, che avrà la responsabilità di promuovere 
l’aggiornamento del Risk Assessment e del Modello 231, qualora necessario, alla luce di tale rischio specifico emerso, 
operando la tempestiva e scrupolosa vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 231, adottato 
dall’Azienda, e delle relative misure di prevenzione implementate al fine di prevenire il rischio di lesioni o morte da 
infezione da Coronavirus.

Il flusso comunicativo “da” e “verso” l’Organismo di Vigilanza dovrà essere costante, in modo che quest’ultimo sia reso 
edotto di comportamenti, perpetrati all’interno dell’Azienda, che possano integrare le fattispecie dei reati presupposto 
ex art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

La gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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4 focus sulla salute e sicurezza

Consigli operativi: 
obblighi del Datore di Lavoro, 
tra valutazione dei rischi e DPI

1.Mascherine chirurgiche e 
mascherine filtranti 

2.L’attività di sorveglianza 
sanitaria

3.L’esigenza di aggiornare il DVR
in relazione al rischio biologico

4.La gestione dei fornitori e le 
attività di coordinamento e 
cooperazione

La gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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1. Mascherine chirurgiche e mascherine filtranti

Vista la scarsa reperibilità di questi dispositivi sul mercato, L’art. 15 del D.L. n.18 del 17/3/2020 riporta che è 
consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale 
in deroga alle vigenti disposizioni (Marcatura CE e certificazione di rispetto degli standard specifici previsti per 
mascherine e DPI). 

I produttori, gli importatori delle suddette mascherine chirurgiche e DPI e coloro che li immettono in commercio, i quali 
intendono avvalersi della deroga prevista, devono inviare rispettivamente all’ISS e all’INAIL una autocertificazione nella 
quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che 
gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. 
ISS e INAIL si pronunciano circa la rispondenza di mascherine e DPI alle norme vigenti. NON VALE IL SILENZIO 
ASSENSO, trattandosi di materia di salute pubblica.
In accordo all’art. 16 D.L. n.18 del 17/3/2020, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono 
oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di 
protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine 
chirurgiche reperibili in commercio (di cui sopra).

Per le lavorazioni che già prevedono DPI specifici, questi non possono essere sostituiti da alcun tipo di surrogato.

Mascherine chirurgiche = Presidio medico 

Mascherine filtranti = Dispositivo di Protezione Individuale delle vie aeree (FFp1, FFp2, FFp3)

La gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1 Fabrizio CANTORE



2. Il Documento di Valutazione dei Rischi, da aggiornare

Se si intende l’integrazione della valutazione del rischio con il Rischio Biologico, escludendo gli ambienti di lavoro 
sanitario o socio-sanitario e più in generale quei luoghi di lavoro in cui il rischio biologico rappresenta un rischio di 
natura professionale già contemplato abitualmente nel processo di valutazione dei rischi, non si ritiene giustificato 
l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio di contagio associato all’infezione da 
COVID-19.

Pertanto la gestione di tale problematica andrà attuata mediante l’adozione di tutti i principi precauzionali e le misure di 
prevenzione e protezione individuate dal Protocollo del 14 Marzo 2020 e dai diversi Decreti pubblicati a tal proposito 
nelle ultime settimane considerando l’adozione di specifici protocolli, procedure o istruzioni operative al pari di quelle 
per la gestione delle emergenze.

Tuttavia, qualora l’adozione delle misure sopra citate determini una modifica sostanziale dei luoghi di lavoro, del 
processo produttivo, dell’organizzazione del lavoro (ad esempio diversa turnazione, rispetto della distanza di 1m, ecc) 
ovvero determini l’introduzione di rischi assenti al momento della redazione del DVR (ad es. lavoro in solitario), ai sensi 
dell’Art. 29, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro dovrà provvedere ad aggiornare la valutazione dei rischi.

Fermo restando la verifica preliminare delle ordinanze regionali, in quanto alcune prevedono obblighi specifici, ad es. il  
DVR e Covid Manager.

La gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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3. Sorveglianza sanitaria, il ruolo del medico competente

Come riportato al punto 12 del Protocollo, la sorveglianza sanitaria non dovrebbe essere interrotta ma proseguire 
rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute e vanno privilegiate, in questo 
periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

Perchè la sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale sia per 
intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico 
competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Inoltre il Medico Competente ha il compito di segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 
pregresse dei dipendenti che potrebbero aggravare lo stato di salute in caso di contagio del virus. 

Tale segnalazione al datore di Lavoro può avvenire ad esempio, nel rispetto della privacy, attraverso l’emissione di nuovi 
giudizi di idoneità alla mansione.

Test sierologici, che Individuano le persone entrate in contatto con il virus dalla ricerca di anticorpi specifici anti 
SARS-CoV-2

Gestione di una persona sintomatica in azienda.

La gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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4. La gestione fornitori, rivediamo le regole di ingaggio

Leadership and employee health

Integrare il processo di qualifica preliminare dei fornitori 
prevedendo una verifica circa il recepimento da parte della 
ditta terza di tutte le misure di prevenzione previste per 
contrastare il contagio da COVID-19.

Riesaminare i rischi interferenziali svolgendo una adeguata 
attività di cooperazione e coordinamento con le ditte terze, 
documentata mediante verbali di coordinamento, che 
descrivano le procedure specifiche sia per le modalità di 
accesso sia per  l’operatività interna dei fornitori così come 
definite al punto 3 del Protocollo del 14 Marzo 2020.

Implementare un sistema di sorveglianza per verificare il 
rispetto delle procedure interne da parte dei fornitori: ad 
esempio utilizzo dei servizi igienici dedicati, divieto di accesso 
agli uffici, rispetto della distanza di un metro durante le 
attività di carico e scarico, rispetto dei percorsi interni e delle 
tempistiche di accesso definite, utilizzo di ascensori uno alla 
volta, rispetto delle turnazioni all’interno di mense al pari dei 
dipendenti, ecc.

La gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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Organizzazione e processi: 
un efficace modello di 
governance per la 
ri-organizzazione 
aziendale

Monica Merlo
Associate Partner, Climate Change & 
Sustainability Services



Un efficace modello di governance
è la chiave del business sostenibile

Organizzazione e processi: un efficace modello di governance
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ORGANIZZAZIONE

ISO 9001

Sistema di gestione della qualità

ISO 3100

Gestione del rischio – linee guida

ISO 37001

Sistema di gestione anti -corruzione

ISO/IEC 27001

Gestione della sicurezza delle 
informazioni

ISO 56002

Gestione dell’innovazione

ISO 45001

Salute e sicurezza dei lavoratori

ISO 26000

Responsabilità aziendale

ISO 22000

Gestione della sicurezza alimentare

SA 8000

Responsabilità sociale

ISO 14001
Gestione ambientale

BS 8001
Economia circolare –
linee guida

ISO 50001
Gestione dell’energia

ISO 14064 1-2-3
Emissioni di GHG

ISO 14067
Impronta ecologica

ISO 14064
Impronta idrica

Agenda 2030 e 
Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile

ISO
Standard / Linee Guida

SOCIETÀAMBIENTE



Il primo ingrediente chiave 
per un buon modello di governance

Approccio per processi 
e Modello P-D-C-A 

pianificare efficacemente i processi e le 
loro interazioni e garantire un 
miglioramento continuo

Organizzazione e processi: un efficace modello di governance

2 Monica MERLO



Servono intuizione e business acumen 
nella gestione dei rischi

Risk-based thinking
cogliere le opportunità 
e gestire e/o contenere i rischi

Organizzazione e processi: un efficace modello di governance
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Flessibilità per riadattare i modelli di 
governance al cambiamento

Il Contesto 
e la Gestione del Cambiamento 
intercettare i fattori che posso 
influenzare la capacità 
dell’organizzazione di raggiungere gli 
obiettivi prefissati e quindi di operare 
con successo

Organizzazione e processi: un efficace modello di governance
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Come far leva sui modelli di governance 
per la ripartenza

Rifocalizziamo il 
contesto di riferimento 

Analisi del contesto aziendale 
e definizione dell’action plan

Ridefiniamo 
i modelli di governance

Gap analysis e individuazione 
rischi ed opportunità

Mappatura dei processi

Mappatura delle risorse e delle 
competenze

Revisione del Modello 231

Aggiorniamo 
i modelli di governance

Aggiornamento dei protocolli

Definizione degli obiettivi e dei 
target specifici

Formazione 

Miglioramento continuo e 
revisione dei KPIs

Now Next Beyond
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Speed up Sustainability:
quanto siamo pronti 
a un nuovo paradigma 
di business all’insegna 
della sostenibilità

Ilaria G. Neirotti
Manager, Climate Change & 
Sustainability Services



La sostenibilità e il rischio della valigia

Speed up Sustainability: pronti a un nuovo paradigma di business 
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Il business, alla prova dei limiti del contesto

March 2015

LIKELIHOOD IMPACT

GLOBAL RISK

WEF, Global Risk Report, 2020

2017

2020
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La sostenibilità, va ripensata

Efficienza 
operativa

Posizionamento 
strategico

Validare, potenziare e 
promuovere le best practices

PIANO DI SOSTENIBILITÀ MODELLI DI BUSINESS

FARE LE COSE MEGLIO FARE LE COSE IN MANIERA 
DIFFERENTE

Identificare una proposizione 
di valore unica

È una questione di performance È una questione di impatto

Speed up Sustainability: pronti a un nuovo paradigma di business 
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Verso il cambiamento: l’impatto conta più della 
performance?

Intenzionalità

di generare un impatto 
sociale e ambientale

1
Addizionalità

generata dall’impatto, 
che altrimenti non si 

verificherebbe

2

dell’impatto, fondamentale 
per assicurare trasparenza 

e accountability

Misurabilità

3

Speed up Sustainability: pronti a un nuovo paradigma di business 
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È il momento di rivedere i piani industriali

“Integrare la sostenibilità nel business 
significa ripensare e ridefinire la 
strategia e i processi operativi per 
affrontare il cambiamento e rispondere 
ai bisogni e alle aspettative del mercato e 
della società, con l’obiettivo ultimo di 
accrescere la competitività e sostenere la 
redditività duratura.

EY, 2017

Efficienza

Consenso

Continuità

Competitività          

Speed up Sustainability: pronti a un nuovo paradigma di business 
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Inquinamento e
Covid-19: il ruolo 
strategico dell’igiene 
industriale

Rachele Cicoli
Senior, Climate Change & 
Sustainability Services



“Cosa hanno in comune le 
metropoli cinesi e le città della 
Lombardia, oltre al fatto di essere 
state duramente colpite dal Covid-
19? L’inquinamento.

Gennaio 2020 Marzo 2020

Il Sole 24 ore

Inquinamento e COVID-19: il ruolo strategico dell’igiene industriale 
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Relazione tra inquinamento e Covid-19: 
gli studi condotti finora

PARTICOLATO ATMOSFERICO (PM10 e PM2.5)

1. Aumento del tasso di infezione e 
mortalità

2. Aumento del livello di cellule 
infiammatorie delle citochine nelle 
persone più esposte.

1. Amplificatore delle 
complicanze della malattia

2. CARRIER e BOOST: 
Supporto/vettore per la 
diffusione aerea del virus ed 
impulso alla diffusione 
virulenta.

OSSIDI DI AZOTO (NOx)

▪ Già ampiamente confermata la correlazione tra riduzione 
delle emissioni antropiche ed effetti benefici sulla qualità 
dell’aria, sul clima e sulla salute

▪ Solida letteratura scientifica che ha già confermato una 
simile correlazione

▪ Periodo di osservazione limitato
▪ Mancato controllo autocorrelazione spaziale o più in 

generale dei fattori di confondimento 
▪ Conoscenza incompleta del virus

RILEVANZA DEL TEMA
Avvio del progetto PULVIRUS 

a cura di ISS, ENEA e Snpa al fine di dimostrare una 

correlazione causa effetto
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La protezione dell’ambiente 
al centro della ripresa post-Covid19

OPINIONE PUBBLICA 
MONDIALE

EUROPEAN ALLIANCE FOR 
GREEN RECOVERY

GOVERNI E ISTITUZIONI

Il Green Deal al centro del piano di risanamento dell’UE con misure per favorire la ripresa
economica legate alle iniziative per diminuire l’impatto ambientale dell’economia europea

Esortano le Istituzioni nella realizzazioni di misure per la ripresa che si basino sulla crescita 
sostenibile sottolineando che il ritorno al business as usual all’indomani della crisi pandemica 

non potrà e non dovrò essere una scelta praticabile.

65% crede in una 

ripresa centrata 
sulle tematiche 
green

68% dichiara che 

servono azioni 
immediate nel 
contrasto ai 
cambiamenti 
climatici.

L’Italia conferma la partecipazione al Green Deal e ha approvato il Def:
► Contrasto al climate change nella ripresa economica
► Investimenti alle energie rinnovabili
► Incentivi all’economia circolare

PARTNERSHIP 
INTERNAZIONALI

SINDACI C40

Studio IPSOS

INVESTITORI

Sempre più investitori adottano 
un approccio di Investimento 
Responsabile, integrando 
fattori ESG (environmental, 
social and governance) nella 
costruzione del proprio 
portafogli azionario.
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Il cambiamento climatico 
è più rischioso del Covid-19?

Vulnerabilità  del territorio

COVID-19
CAMBIAMENTO 

CLIMATICO 
- IMPATTO AMBIENTALE -

Pericolosità degli eventi estremi di
carattere meteo-climatico

Esposizione degli individui e dei 
beni

Pericolosità intrinseca del virus

Vulnerabilità  di ogni individuo

Misura il contatto con 
eventuali portatori di virus

P
V
E

Rischio = Pericolosità x Vulnerabilità x Esposizione
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Cambiamento climatico e Covid-19: 
due grandi rischi, due misure di gestione diverse

COVID-19

CAMBIAMENTO 
CLIMATICO

Rischio =     Pericolosità x Vulnerabilità x Esposizione

Simili 
Dinamiche 
& Inerzie

Ma il cambiamento climatico non è una 

“crisi”, è una trasformazione 
irreversibile. Non si tornerà alla 

normalità, non c’è nessun vaccino. Sono 
necessarie misure strutturali, non a breve 

termine.

Agire 
immediatamente 

per vedere i 
risultati nel 

futuro

4 Rachele CICOLI
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I rischi e le opportunità per le imprese 
nella fase della ripresa economica

► Gestione rischio finanziario
► Rinnovamento delle tecnologie a supporto dell’igiene industriale e 

implementazione di sistemi tecnologici per la riduzione dell’impatto ambientale

Adeguamento alle nuove 
politiche ambientali

► Gestione rischio operativo
► Ricollocazione di un certo numero di attività e consolidamento delle reti d’impresa 

Mancanza di forniture e 
componentistica

RISCHI POTENZIALI

► Gestione del rischio reputazionale
► Aggiornamento continuo sui nuovi obblighi normativi

Sanzioni per  il non 
rispetto delle misure 

► Rinnovamento delle tecnologie a supporto dell’igiene industriale
► Implementazione di sistemi volti al risparmio di risorse naturaliRiduzione dei costi

► Ritorno di attività imprenditoriali e produttive in Europa e in Italia
► Maggiore controllo sulla catena di fornitura
► Creazione di condizioni di attrattività di nuovi investimenti industriali

Reshoring

OPPORTUNITÀ POTENZIALI

► Migliori risultati in questo periodo per i portafogli ESG rispetto a quelli tradizionali 
(Larry Fink, BlackRock)

Maggiore interesse da 
parte degli investitori 
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L’«igiene industriale» 
al centro di un nuovo modello di business

4 Rachele CICOLI
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I social bond: la finanza 
a sostegno di una 
ripartenza sostenibile

Rossella Zunino
EY Financial Services Italy 
Climate Change and Sustainability 
leader



► Il governo italiano ha varato il decreto legge 18/2020 «Cura Italia» con misure di sostegno finanziario 
all’economia.

► ABI e altre associazioni di rappresentanza delle imprese hanno siglato un Addendum all’Accordo per il Credito 
2019 per sostenere le imprese di tutto il territorio nazionale.

► Borsa Italiana ha avviato iniziative a sostegno dell’emissione dei Green/Social Bond.

► Cassa Deposito e Prestiti ha lanciato il primo «COVID-19 Social Response Bond».

► L’IFC ha emesso un social bond del valore di 1 miliardo di dollari a sostegno dei paesi maggiormente colpiti dalla 
pandemia.

► L’African Development Bank lancia il suo primo titolo nella borsa di Londra: il «Fight COVID-19 social bond».

► Il Global Compact ha declinato i «i Dieci Principi» in 25 azioni specifiche per rispondere alla crisi e 5 per il 
settore finanziario.

► Il PRI ha sviluppato «7 Azioni» per una risposta immediata ed efficace degli investitori alla pandemia.

Covid-19, misure di supporto dal mondo

► L’ UE ha introdotto il «Recovery fund» per fornire sostegno economico.

► La BCE ha stanziando 750 miliardi di Euro per l’acquisto di titoli per sconfiggere l’emergenza.

► La CEB ha emesso un’obbligazione di inclusione sociale in risposta alla pandemia.

► L’EBA ha definito delle misure per allentare la presa sui vincoli patrimoniali e sulle vigilanze.

► Il TEG ha raccomandato l’utilizzo di: Tassonomia, Green Bond Standard, Paris-Aligned e Climate Transition
Benchmarks per calibrare i piani di recovery da COVID-19 sugli obiettivi climatici stabiliti nel Green Deal.
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Covid-19 dà una spinta al Social Bond

Un Social Covid Bond è uno strumento 
obbligazionario i cui proventi saranno applicati al 
finanziamento di progetti, il cui «beneficio sociale» 
dovrà intendersi come sostegno a imprese e 
territori duramente colpiti dall'emergenza 
Coronavirus o il rafforzamento delle infrastrutture 
sanitarie. 

Descrizione - Cos’è un Social Covid Bond?

I Social Bond rappresentano uno strumento utile, grazie al quale i settori pubblico e privato potrebbero accedere al 
capitale critico necessario per soddisfare le esigenze sanitarie, ripristinare la stabilità economica e preservare i posti 
di lavoro.

I social bond: la finanza a sostegno di una ripartenza sostenibile
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I Social Covid Bond nel mondo

L’African Development Bank ha lanciato alla Borsa di 
Londra il suo primo titolo, un’obbligazione per la lotta al 
COVID-19 chiamato «Fight COVID-19 social bond».

L’obbligazione, a scadenza triennale, ha già raccolto 
l’interesse di banche centrali e istituzioni ufficiali, asset 
manager e investitori ESG.

“ Riteniamo che le obbligazioni sociali e di sostenibilità possano fornire al mercato un canale 
immediato per finanziare progetti che contribuiscono ad alleviare l’impatto sociale ed 
economico.

IFC, a seguito dell’annuncio da parte della World Bank, sul 
rilascio di 14 miliardi di dollari a supporto dei paesi e 
aziende colpite dal COVID-19, ha emesso un social bond del 
valore di 1 miliardo di dollari per raccogliere fondi con 
l’obiettivo di rafforzare i sistemi sanitari, la sorveglianza 
delle malattie e gli interventi di sanità pubblica.

Martin Scheck, Chief Executive of ICMA

I social bond: la finanza a sostegno di una ripartenza sostenibile
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La CEB ha emesso un’obbligazione di inclusione sociale: il 
«COVID-19 Response Social Inclusion Bond», con scadenza a 
7 anni e per un ammontare di 1 miliardo di euro.

L’uso dei proventi dovrà avere l’obiettivo di aiutare i paesi 
membri della CEB a mitigare l’impatto sociale ed economico 
dell’attuale crisi del COVID-19.

I Social Covid Bond in Europa e 
la spinta della Commissione Europea

Il TEG ha rilasciato un comunicato con cui esorta settore pubblico 
ed i privati a concentrare la propria attenzione sugli obiettivi 
sociali e ambientali, ritenuti prioritari nell’uscire dalla crisi, 
facendo leva sugli strumenti dell’Action Plan, Tassonomia e GBS.

In particolare, su:

► le priorità politiche. I piani di ripresa non dovrebbero 
supportare attività dannose per la società e l’ambiente;

► il ruolo del settore privato. Le strategie dovranno essere 
sempre più trasparenti sul loro allineamento rispetto agli 
obiettivi sociali e ambientali;

► l’utilizzo di Green, Social e Sustainable Bond.
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I Social Covid Bond in Italia

A partire dal 20 aprile 2020, Borsa Italiana ha avviato 
un’iniziativa di incentivazione all’emissione di Green e Social 
Bond, la cui allocazione di capitale sia rilevante al fine di 
mitigare gli impatti della pandemia da Covid-19.

Per questi Bond saranno eliminate le «admission fees» fino al 
20 luglio 2020.

A metà aprile, CDP ha lanciato un “COVID-19 Social Response
Bond”, per un ammontare complessivo di 1 miliardo di euro in 
due tranche da 500 milioni, a 3 anni e a 7 anni. 

È il primo emittente a riaprire il mercato italiano dei capitali 
dopo l'inizio della crisi COVID-19 ed è anche la prima National 
Promotion Institution europea ad emettere un Covid Social 
Bond in linea con i Social Bond Principles.

I proventi dovranno essere destinati a supportare attività finalizzate al raggiungimento degli 
SDGs 3 e 8 promossi dalle Nazioni Unite: 

► assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età;

► incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e 
produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti.

I social bond: la finanza a sostegno di una ripartenza sostenibile
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…Ma attenzione al social washing

Gli investitori ESG si stanno interfacciando nell’era del COVID-19 con una nuova 
minaccia: il «social washing». 

La pandemia sta spingendo gli investitori a porre maggiore attenzione alla «S», 
a partire dalle politiche sociali delle imprese nei confronti dei principali 
stakeholder, tra cui dipendenti, fornitori e clienti.

Arthur Krebbers
Head of Sustainable Finance

Royal Bank of Scotland

La difficoltà è nel reperire i dati. Proprio come il 
green washing che esagera sulle credenziali 
ambientali di un progetto o di un’azienda, il social 
washing può verificarsi  quando, ad esempio, 
l’investimento sui diritti umani è falsamente 
sopravvalutato.

Steve Waygood
Chief Responsible Investment 
Officer, Aviva Investors

Misurare le performance nell’area sociale è un’impresa 
ardua e, al momento, non esiste un framework chiaro 
che dimostri l’impatto positivo sui diritti umani e dei 
lavoratori. 

“

“
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Q&A



Contatti

► Fabrizio CANTORE, Manager, Climate Change & Sustainability Services
Fabrizio.Cantore@it.ey.com

► Rachele CICOLI, Senior, Climate Change & Sustainability Services
Rachele.Cicoli@it.ey.com

► Riccardo GIOVANNINI, Partner, Climate Change and Sustainability Services - Mediterranean Leader 
Riccardo.Giovannini@it.ey.com

► Monica MERLO, Associate Partner, Climate Change & Sustainability Services
Monica.Merlo@it.ey.com

► Ilaria G. NEIROTTI, Manager, Climate Change & Sustainability Services
Ilaria.Neirotti@it.ey.com

► Rossella ZUNINO, Senior Manager, Climate Change & Sustainability Services FSO
Rossella.Zunino@it.ey.com
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