
1

La Sostenibilità e le aziende 
un primo sguardo al mercato
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Introduzione

quasi il 60% dei rispondenti ha confermato 
il coinvolgimento del Legale nelle 

problematiche di sostenibilità e nell’ambito 
di tale percentuale quasi il 70% con un 

grado di coinvolgimento tra l’importante e 

”

”

La crescente importanza che il tema della sostenibilità ha assunto nella 
gestione dell’attività imprenditoriale e, simultaneamente, il costante 
e crescente coinvolgimento dei giuristi d’impresa in tutti gli ambiti 
in cui tale tema si sviluppa è stato l’oggetto di una recente indagine 
che l’AIGI, in collaborazione con Taylor Root, ha svolto presso i propri 
associati. 

L’adesione all’iniziativa ha fornito significative conferme di questa 
nuova tendenza che, come abbiamo avuto modo di evidenziare 
al momento del lancio dell’indagine, è un’ennesima evidenza 
della continua evoluzione del ruolo del giurista d’impresa e 
dell’affermazione della sua figura professionale come elemento cardine 
dell’organizzazione e del processo decisionale aziendale.

La survey ha innanzitutto evidenziato che il Legale (40%), dopo 
l’Ambiente e Sicurezza (62,7%), è la funzione in azienda maggiormente 
considerata responsabile delle tematiche sulla sostenibilità. 

In particolare il 58% dei rispondenti ha confermato il coinvolgimento 
del Legale nelle problematiche di sostenibilità e nell’ambito di tale 
percentuale il 68% con un grado di coinvolgimento tra l’importante e il 
molto importante. Detto coinvolgimento risulta poi quasi continuo per 
circa il 40%. 

Le aree in cui il legale è maggiormente chiamato a fornire assistenza 
è la gestione della governance e della compliance (84% delle 
risposte), seguito sia dalla revisione dei documenti informativi e 
delle comunicazioni sia dalla definizione di politiche, processi e 
procedure.  Interessante inoltre notare che comunque oltre il 40% dei 
rispondenti riporta che il legale interno contribuisce anche nella due 
diligence relative alla supply chain, tematica attualmente all’attenzione 
della Commissione Europea. 
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Quando poi (in circa il 50% delle risposte) i contratti con produttori, 
fornitori e rivenditori includono clausole relative alla sostenibilità, 
queste sono necessariamente predisposte con il coinvolgimento del 
legale interno (nel 70% dei casi). E ancora il legale interno è (nel circa 
50% dei casi) altresì coinvolto nella revisione dei contratti relativi 
all’acquisto di energia e all’efficienza energetica.

Infine mentre la larga maggioranza delle risposte dichiara che 
non sono stati sviluppati principi, pratiche e processi specifici alla 
propria funzione Legale oltre a quelli che derivano da direttive e 
raccomandazioni a livello aziendale generale, analoga percentuale 
afferma che il ruolo del legale interno in tematiche di sostenibilità sia 
destinato ad aumentare nel prossimo futuro.

In conclusione, dai risultati di questa prima indagine, anche se parziale, 
si può’ concludere e confermare non solo il ruolo crescente che il 
giurista d’impresa sta acquisendo nella gestione delle tematiche di 
sostenibilità in azienda ma anche l’espansione della latitudine del 
proprio intervento, che richiederà sempre di più’ di fornire assistenza 
con competenze che vanno al di là di quelle professionali strettamente 
tecnico giuridiche. 

Quindi un’attività che presenterà necessariamente maggiore 
complessità ma anche consentirà anche maggiore visibilità e 
riconoscimento del contributo del giurista al raggiungimento degli 
obiettivi aziendali.

Raimondo Rinaldi 
Presidente Emerito AIGI - Associazione Italiana Giuristi d’Impresa
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Le tematiche della sostenibilità sono di responsabilità di 
quale/i di queste funzioni? (ammesse più risposte)

Planning

Controllo e Amministrazione

Relazioni Esterne 

Ambiente e Sicurezza 

Legale

Altro

18%
10%
18% 
61% 
38%
34%

L’informazione e formazione del Consiglio di Amministrazione e 
del vertice aziendale in tema di sostenibilità è prevalentemente 
compito della funzione

Planning

Controllo e Amministrazione

Relazioni Esterne 

Ambiente e Sicurezza 

Legale

Altro

3%
10%
12% 
31% 
22%
23%

Nella vostra azienda la funzione Legale è coinvolta in tematiche 
di sostenibilità?

Si No58% 42%

Se avete risposto “si” alla domanda di cui sopra, che ruolo gioca?

Molto importante

Importante

Non significativo

Marginale

23%
45%
17% 
15% 

Quanto spesso il giurista di impresa è coinvolto in questioni 
relative alla sostenibilità nella vostra azienda?

Continuamente e costantemente

Spesso

Talvolta

Raramente

Mai

11%
27%
25% 
27% 
10%

Risultati del Sondaggio 
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Il legale interno è coinvolto nella revisione dei contratti  
relativi all’acquisto di energia e all’efficienza energetica?

Si No49% 51%

In quali aree ritenete che il coinvolgimento del giurista di impresa sia 
piu’ rilevante/richiesto in ambito sostenibilità (ammesse pù risposte)

Pianificazione e strategia

Cooperazione nella definizione di politiche, 
processi e procedure

Gestione della governance e compliance

Supply chain due diligence

Revisione dei documenti 
informativi e delle comunicazioni

Informazione e formazione

Gestione dei rapporti con la comunità, 
le Autorità e i partner commerciali

25%

60%

85% 

42%

57% 

29%

43%

Ritenete che il ruolo del legale interno in 
tematiche di sostenibilità sia destinato a

Aumentare

Restare uguale

Diminuire

Altro (prego specificare)

85%
15%
0% 
0% 

Se avete risposto si alla domanda precedente, le clausole 
contrattuali sulla sostenibilità sono predisposte con il 
coinvolgimento necessario del legale interno?

Si No71% 29%

All’interno della vostra funzione legale sono stati sviluppati 
principi, pratiche e processi di sostenibilità specifici alla 
vostra organizzazione, oltre a quelli che derivano da 
direttive e raccomandazioni a livello aziendale generale?

Si No15% 85%

I contratti con produttori, fornitori e rivenditori della vostra 
azienda includono clausole relative alla sostenibilità?

Si No49% 51%

Nicoletta Ravida
Director, Milan
T: +39 02 8295 1710
E: nicolettaravida@taylorroot.com
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