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Convegno sul tema: 
 

LIEFERKETTEN 
SOSTENIBILITÀ E SVILUPPO 

Gli operatori italiani a confronto con la nuova legge tedesca 
sulla due diligence nelle catene di fornitura 

 
In Germania dal 1° gennaio 2023 una nuova legge prevede gravi sanzioni per le imprese tedesche che non 
assicurano nelle proprie catene di fornitura il rispetto dei diritti umani, la sicurezza sul lavoro, la tutela 
dell’ambiente, la sostenibilità. Un cambiamento di grande impatto per il principale partner economico e 
industriale dell’Italia e dell’Emilia-Romagna. Anche alle imprese italiane che operano con clienti o 
committenti tedeschi saranno richiesti adeguamenti operativi e nuove procedure. 
 
Il convegno presenta la legge tedesca sulla due diligence nelle catene di fornitura e propone 
collaborazioni, metodi e progetti che possono rendere le nuove norme una opportunità per il 
territorio, nel quale è centrale il ruolo del Porto di Ravenna. 
 
Saluti introduttivi 
 
Daniele ROSSI Autorità di Sistema portuale dell’Adriatico centro settentrionale, Presidente. 
 
Antonio ZANGAGLIA Associazione Culturale Italo-Tedesca Ravenna, Vicepresidente e 

Federmanager Ravenna, Delegato.  
 
Relatori 
 
Roberto SAMMARCHI Camera di Commercio Italiana per la Germania, Rappresentante in Emilia-

Romagna. Avvocato del foro di Bologna e di Francoforte. Le nuove norme 
sulle catene di fornitura nelle relazioni bilaterali fra Italia e Germania. 

 
Marilena BACCI Studio Legale Dolce-Lauda, Avvocato (I) e Rechtsanwalt (D). Contract 

Manager Transport and Logistics. La struttura e le previsioni della nuova 
legge tedesca sulle Lieferketten nel contesto del diritto europeo. 

 
Francesco SANTI AIAS-Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza, Presidente nazionale. 

L’impegno di AIAS per la compliance nelle catene di fornitura e negli ambienti 
portuali. 

 
Marco TOMMASI Lega Navale, Presidente di sezione, formatore e delegato per la convenzione 

CNR-ISMAR. Sostenibilità e tutela dell’ambiente marino e costiero. 
 
Paolo BONASONI PROAMBIENTE, Presidente e CNR ISAC, Dirigente. Ricerca, innovazione e 

trasferimento di tecnologie per la sostenibilità. 
 
 
Moderatore 
 
Lorenzo TAZZARI Il Resto del Carlino. 
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