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ABSTRACT 

 

 
 Il 17 novembre 2021, la Commissione europea ha pubblicato una proposta che 

mira a vietare l'immissione e la messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea, 

così come l'esportazione dall'UE, di alcune merci e prodotti associati alla deforestazione 

e al degrado delle foreste. Questo riguarda anche beni come il cacao, il caffè, l'olio di 

palma, la cui coltivazione, come sappiamo, può portare alla distruzione e al 

disboscamento delle foreste. Attraverso la proposta, la Commissione intende imporre 

rigorosi obblighi di diligenza agli operatori e ai commercianti che immettono o esportano 

dal mercato dell'UE materie prime e prodotti, sottoponendoli a controlli approfonditi, 

misure repressive e sanzioni da parte delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE. 

Allo stesso modo, il 23 febbraio 2022 la Commissione ha pubblicato una proposta 

legislativa più ampia sulla governance aziendale sostenibile, che incorpori gli obblighi di 

due diligence sui diritti umani. Il contributo espone brevemente le innovazioni legislative 

ed esamina criticamente il loro impatto. 

 

******* 

 

 On 17 November 2021, the European Commission published a proposal that aims 

to ban the placing and making available on the EU market, as well as the export from the 

EU, of certain goods and products associated with deforestation and forest degradation. 

This includes goods such as cocoa, coffee and palm oil, the cultivation of which can lead 

to the destruction and deforestation of forests. Through the proposal, the Commission 

intends to impose strict due diligence requirements on operators and traders who place or 

export raw materials and products from the EU market, subjecting them to thorough 

checks, enforcement measures and sanctions by the competent authorities of the EU 

Member States. Similarly, on 23 February 2022, the Commission published a broader 

legislative proposal on sustainable corporate governance, to include human rights due 

diligence obligations. This contribution briefly sets out the legislative innovations and 

critically examines their impact. 

 
 
 
 


