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412 La strategia nazionale

2 La strategia nazionale

La crisi economica internazionale, come si è ricordato in precedenza, ha richiamato 
l’attenzione sull’importanza di una crescita sostenibile inclusiva e stabile.
In risposta alla crisi i governi, a livello europeo e internazionale, hanno valorizzato le 
iniziative e rilanciato gli strumenti per favorire la condotta responsabile delle impre-
se, dalla rinnovata strategia europea per la Responsabilità sociale delle imprese agli 
orientamenti ONU e OCSE.
La strategia europea, come si è detto ampiamente nel precedente capitolo, viene attuata 
in una prima fase attraverso il Piano d’Azione della Commissione europea per il 2011-
2014, che si sviluppa attorno alle seguenti linee di intervento:
 promozione della visibilità della RSI e diffusione delle buone pratiche;
 miglioramento e monitoraggio dei livelli di fiducia nelle imprese;
 miglioramento dei processi di autoregolamentazione e co-regolamentazione;
 aumento del “premio di mercato” per la RSI;
 migliore divulgazione da parte delle imprese delle informazioni sociali e ambientali;
 ulteriore integrazione della RSI nell’ambito dell’istruzione, della formazione e della 

ricerca;
 accentuazione dell’importanza delle politiche nazionali e subnazionali in materia 

di RSI;
 migliore allineamento degli approcci europei e globali alla RSI.

In questo contesto di riferimento la strategia del Governo italiano pone l’accento sull’im-
portanza del ruolo dell’impresa nella società e sulla gestione responsabile delle attività 
economiche quale veicolo di creazione di valore, a mutuo vantaggio delle imprese, dei 
cittadini e delle comunità. Questa convinzione è confortata da due caratteri tipici delle 
imprese italiane: da un lato la capacità di radicamento e di relazione con il territorio in 
cui esse operano; dall’altro la loro dimensione sociale in termini di relazioni industriali 
e impegno sociale. Un patrimonio delle nostre imprese che rischia di deteriorarsi sotto 
la pressione delle dinamiche internazionali e che il Governo ha inteso valorizzare e so-
stenere attraverso azioni strategiche condivise con tutti i portatori di interesse. Infatti, 
fermo restando che la RSI riguarda comportamenti volontari delle imprese che vanno 
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oltre il semplice rispetto degli obblighi giuridici, il Governo può creare con la sua azione 
un contesto più propizio ai comportamenti volontari delle imprese e alle attività del terzo 
settore per favorire il raggiungimento di obiettivi orientati allo sviluppo dell’economia 
e della società e alla tutela dell’ambiente.
È questo lo scenario nel quale nasce il Piano d’Azione nazionale sulla responsabilità 
sociale d’impresa 2012-1440, che si colloca all’interno della rinnovata strategia europea 
per la RSI con la finalità di contribuire alla sua realizzazione.
Il Piano d’Azione del nostro Paese è attuato sotto l’indirizzo di due Amministrazioni 
capofila: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dello Sviluppo 
Economico, nel rispetto delle autonomie e prerogative delle Amministrazioni pubbliche 
(centrali, regionali e locali) e dei soggetti imprenditoriali, sindacali, delle organizzazioni 
di terzo settore e della società civile che contribuiscono al raggiungimento dei suoi 
obiettivi. Tale ruolo di indirizzo si inserisce in un’azione delle Amministrazioni pubbliche 
nazionali, a livello centrale e locale, che affianca le attività delle imprese e le iniziative 
degli stakeholder.
L’Italia è stata tra i primi Stati membri a presentare ufficialmente alla Commissione 
europea a fine marzo 2013 il proprio Piano di azione, che è stato sottoposto a una 
consultazione pubblica aperta fino alla fine del mese di gennaio.
Il Piano illustra le azioni prioritarie e i progetti volti alla realizzazione della Strategia 

rinnovata dell’UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle 

imprese, in linea con la ricerca di un modello alternativo di sviluppo e di uscita dalla 
crisi economica.
Il Piano d’Azione nazionale, si legge testualmente, «si fonda, dunque, concretamente su 
tutto quanto già realizzato a livello nazionale e, valorizzando le buone pratiche, mira 
a fornire orientamenti condivisi per le azioni future».
Data la natura multidisciplinare e integrata della CSR la strategia nazionale mira a 
procedere con un’azione sinergica tra le istituzioni ai diversi livelli settoriali e territo-
riali. Un ruolo chiave hanno naturalmente le imprese ma anche i portatori di interesse 
(sindacati, lavoratori, consumatori, organizzazioni di terzo settore, società civile), che 
attraverso un coinvolgimento attivo e la compartecipazione (cd. approccio multista-
keholder), possono favorire i processi in atto. Allo stesso modo, si ritiene necessario il 
coinvolgimento del settore finanziario per favorire l’accesso delle imprese, in particolare 
PMI, al capitale e al credito.
Nella definizione e attuazione del Piano, un’attenzione particolare è dedicata alle PMI 
che spesso non dispongono delle risorse finanziarie e delle conoscenze sufficienti, ma 
che sono tuttavia fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi che il nostro Paese 
si è posto, data la loro numerosità, il radicamento nelle comunità, i legami con le grandi 

40 Il Piano è disponibile sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali http://www.lavoro.gov.
it/Lavoro/md/AreaSociale/ResponsabilitaSociale/.
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imprese nella catena di fornitura e il ruolo crescente che assumono nell’internaziona-
lizzazione delle produzioni.
Analizzando i contenuti specifici degli interventi, il Piano strategico si articola nei 
seguenti sei obiettivi:
A. aumentare la cultura della responsabilità presso le imprese, i cittadini e le comunità 

territoriali;
B. sostenere le imprese che adottano la RSI;
C. contribuire al rafforzamento degli “incentivi di mercato” per la RSI;
D. promuovere le iniziative delle imprese sociali e delle organizzazioni di Terzo settore, 

di cittadinanza attiva e della società civile;
E. favorire la trasparenza e la divulgazione delle informazioni economiche, finanziarie, 

sociali e ambientali;
F. promuovere la RSI attraverso gli strumenti riconosciuti a livello internazionale e 

la cooperazione internazionale.

2.1 Gli obiettivi

Obiettivo A: Aumentare la cultura della responsabilità presso le imprese, i cittadini e 

le comunità territoriali

Nell’ottica della crescita congiunta delle imprese e della società, il Piano mira a innalzare 
il livello di conoscenza e consapevolezza in materia di RSI favorendo la creazione di una 
cultura condivisa e partecipativa che risponda alle esigenze dei diversi attori coinvolti, 
in particolare le imprese e i cittadini.
Questo obiettivo è perseguito attraverso due linee prioritarie:
 la prima è finalizzata a diffondere il convincimento sia presso le imprese che nei 

giovani circa l’importanza dell’approccio “strategico” alla RSI nella gestione azien-
dale, che si rileva un passaggio fondamentale nella riuscita di qualsiasi pratica di 
responsabilità;

 la seconda mira a rendere i cittadini e i consumatori consapevoli rispetto alle 
pratiche responsabili delle imprese e a evitare comportamenti sleali da parte di 
queste ultime (ad es. green e social washing) e a rinsaldare il rapporto di fiducia 
tra Pubblica amministrazione, imprese e cittadini.

La tavola che segue riporta in dettaglio le tipologie di azioni e gli specifici interventi 
correlati alle suddette linee prioritarie.
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A. OBIETTIVO - AUMENTARE LA CULTURA DELLA RESPONSABILITÀ  
PRESSO LE IMPRESE, I CITTADINI E LE COMUNITÀ TERRITORIALI

LINEE PRIORITARIE AZIONI INTERVENTI 2012-2014

1.  Diffusione 
della RSI come 
approccio 
integrato e 
strategico 
dell’impresa 

a)  Azioni di 
informazione e 
formazione delle 
imprese e diffusione 
delle buone pratiche

Creazione di un tavolo multistakeholders presso 
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partecipazione alle piattaforme europee 

multistakeholders

Partenariato strutturato pubblico-privato 
settoriale e/o territoriale per il perseguimento di 
obiettivi condivisi

Partenariato tra sindacati e imprese per la 
definizione di accordi quadro volti a promuovere 
la CSR anche nella catena di subfornitura

Strumenti multimediali, eventi, seminari e 
workshop tematici/settoriali per diffondere la 
cultura strategica della RSI e le migliori pratiche

Azioni di formazione delle imprese, delle 
istituzioni, delle organizzazioni di terzo settore e 
degli stakeholders

Azioni di sensibilizzazione su filiere tecnologiche 
e distretti per lo sviluppo di progetti congiunti

Creazione e implementazione del canale CSR/
Terzo settore nel SIONP- sistema informativo 
delle organizzazioni non profit del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali

b)  Integrazione della 
RSI nell’ambito 
dell’istruzione, della 
formazione e della 
ricerca

Iniziative per il collegamento scuole-università-
imprese sui temi della RSI, favorendo il 
partenariato pubblico-privato e la partecipazione 
dei sindacati, delle cooperative sociali e delle 
imprese sociali

Iniziative per la formazione continua dei 
lavoratori in coordinamento con gli enti bilaterali 
e i fondi interprofessionali di formazione 
continua

Coordinamento degli interventi nazionali con 
i programmi europei “gioventù in azione” e 
“lifelong learning”

››› 
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A. OBIETTIVO - AUMENTARE LA CULTURA DELLA RESPONSABILITÀ  
PRESSO LE IMPRESE, I CITTADINI E LE COMUNITÀ TERRITORIALI

LINEE PRIORITARIE AZIONI INTERVENTI 2012-2014

2.  Rendere 
consapevoli i 
cittadini e evitare 
pratiche sleali

a)  Strumenti per la 
visibilità delle imprese 
responsabili 

Azioni per la valorizzazione e la visibilità delle 
imprese virtuose (premi, albi ecc.)

Valorizzazione e supporto alla realizzazione in 
Italia dell’“European CSR Award” 

b)  Azioni per migliorare 
il livello di fiducia dei 
consumatori 

Efficace applicazione della normativa sulle 
pratiche sleali

Rafforzamento della tutela dei consumatori

Diffusione e applicazione del “rating di legalità”

Lotta al transfer pricing e ai paradisi fiscali

Promozione di buone pratiche di legalità del 
mondo privato, delle organizzazioni di terzo 
settore, di cittadinanza attiva, della società civile 
e di altri stakeholders

Coordinamento Stato-Regioni per rafforzare la 
lotta all’illegalità e alle infiltrazioni mafiose negli 
appalti pubblici 

c)  Miglioramento 
dei processi di 
autoregolamentazione 
e co-regolamentazione 

Azioni di accompagnamento ai processi di 
autoregolamentazione e co-regolamentazione

Individuazione di procedure di monitoraggio e 
controllo indipendenti

Definizione di Accordi Quadro tra le parti sociali 

d)  Il contributo della PA: 
trasparenza e legalità

Diffusione e applicazione dei principi, delle 
norme e delle buone pratiche di trasparenza e 
legalità nella Pubblica amministrazione

Promozione di buone pratiche in materia di 
legalità e lotta alla corruzione

Coordinamento Stato-Regioni per rafforzare 
la lotta all’illegalità, alla corruzione e alle 
infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici

Obiettivo B: Sostenere le imprese che adottano la RSI

L’azione di sostegno pubblica parte dal riconoscimento che corrette pratiche di RSI 
basate sui migliori standard e strumenti internazionali producono, nel medio-lungo 
periodo, un vantaggio di competitività per le imprese, i lavoratori e la società in ge-
nerale. Tale azione deve essere orientata a facilitare l’adozione della RSI, in particolare 
da parte delle PMI, che non sempre sono in grado di reperire le risorse finanziarie e 
immateriali necessarie all’avvio e alla realizzazione di un lungo, articolato e complesso 
percorso di sostenibilità.
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Gli interventi previsti possono essere di varia natura (incentivi, premialità, semplifica-
zioni) e - come indicato dalla Commissione europea - sono volti a sostenere tanto le 
azioni che “creano un valore aggiunto” sociale ed economico sia per gli stakeholder e 
la società in generale, quanto le azioni mirate a prevenire e mitigare i possibili effetti 
negativi sull’ambiente, sui lavoratori e sulla società delle attività economiche, generando 
un impatto positivo complessivo. A seguire si riporta il dettaglio degli interventi previsti 
per realizzare questo obiettivo.

B. OBIETTIVO - SOSTENERE LE IMPRESE CHE ADOTTANO LA RSI

LINEE PRIORITARIE AZIONI INTERVENTI 2012-2014

Sostegno dal lato 
dell’offerta pubblica

Incentivi, sgravi 
fiscali, premialità e 
semplificazione

Definizione di indicatori, criteri e meccanismi 
di valutazione per “premiare” le imprese 
nell’accesso ai finanziamenti pubblici o forme di 
semplificazione amministrativa in linea con gli 
strumenti internazionali sottoscritti dal Governo

Ricorso a strumenti stabili per il finanziamento 
delle iniziative (quali ad es. misure inserite nella 
programmazione dei fondi strutturali europei, 
fondi regionali per la flessibilità del lavoro ecc.)

Incentivi alle PMI per il sostegno agli 
investimenti in RSI

Meccanismi di premialità e semplificazioni per 
l’accesso alle risorse pubbliche e alle procedure 
autorizzative

Procedure di monitoraggio e controllo dei 
progetti

Obiettivo C: Contribuire al rafforzamento degli “incentivi di mercato” per la RSI

Un aspetto chiave nell’adozione di comportamenti responsabili da parte delle imprese è 
rappresentato dall’equilibrio tra sostenibilità e ritorno economico delle attività, ritorno 
che è favorito dall’apprezzamento da parte del mercato delle imprese virtuose.
Gli incentivi di mercato per la RSI possono essere rappresentati dalla domanda privata 
dei consumatori, dalla domanda pubblica attraverso gli appalti, dal miglioramento 
dell’accesso ai capitali e al credito. Attraverso l’azione pubblica il Piano intende agire 
su queste leve per favorire il ritorno economico della RSI, secondo le linee prioritarie, 
le azioni mirate per ciascuna linea di priorità e gli interventi specifici individuati come 
segue.
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C. OBIETTIVO - CONTRIBUIRE AL RAFFORZAMENTO DEGLI “INCENTIVI DI MERCATO” PER LA RSI

LINEE PRIORITARIE AZIONI INTERVENTI 2012-2014

1.  Il contributo del 
mondo finanziario 

a)  Promozione delle 
iniziative per gli 
investimenti e il 
credito sostenibili 

Iniziative per favorire la trasparenza delle 
informazioni da parte delle istituzioni finanziarie, 
dei fondi di investimento e dei fondi pensione

Promozione della due diligence nel settore 
finanziario anche sulla base dei lavori OCSE in 
materia

Collaborazione nelle iniziative del settore 
bancario e dei fondi di investimento per 
incrementare la quota di risorse finanziarie 
investite in imprese “virtuose”

Promozione della “Carta dell’Investimento 
Sostenibile e Responsabile della finanza italiana” 

b) Finanza etica Promozione dei principi della Finanza etica

Sostegno alle iniziative per il finanziamento delle 
organizzazioni di Terzo settore, di cittadinanza 
attiva e della società civile

Sostegno e promozione delle iniziative di 
microcredito del settore bancario

Raccolta, diffusione e pubblicazione di buone 
pratiche ed esempi di successo di partnership tra 
imprese e/o organizzazioni del Terzo settore, di 
cittadinanza attiva e della società civile

2.  Appalti pubblici c)  Promozione di appalti 
pubblici che integrino 
criteri sociali e 
ambientali 

Integrazione delle iniziative nazionali e regionali 
per la definizione di criteri socio-ambientali negli 
appalti pubblici

Promozione dell’applicazione dei criteri sociali e 
ambientali negli appalti pubblici

Definizione di un sistema di qualificazione 
delle imprese e dei lavoratori autonomi, con 
riferimento alla tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro

Linee guida per l’inserimento di clausole sociali 
riguardanti le persone disabili nelle procedure 
di appalto della PA nell’ambito del progetto 
europeo CSR+D 

3.  Consumatori d)  Reti e Forum di 
Consumatori 

Campagne di sensibilizzazione dei consumatori

Promozione del dialogo imprese-consumatori e 
delle reti dei consumatori 
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Obiettivo D: Promuovere le iniziative delle imprese sociali e delle organizzazioni di Terzo 

settore, di cittadinanza attiva e della società civile

Come si legge nel Piano, «Alla base dell’economia delle organizzazioni che svolgono 
attività non profit vi è il principio di “reciprocità” che costituisce uno dei fondamenti 
delle organizzazioni della società civile e va inteso come relazione cooperativa tra le 
persone appartenenti alla medesima comunità. Il Terzo settore assicura la sostenibilità 
dei processi di sviluppo nel lungo periodo, perché è impegnato a rimuovere gli osta-
coli che generano insicurezza sociale nei soggetti esclusi e vulnerabili». Per incidere 
maggiormente in maniera più efficiente ed efficace il Terzo settore, secondo il Piano 
d’azione italiano per il 2012-14, deve rafforzare la propria efficienza, trovare nuovi 
segmenti di mercato e finanziatori e deve al contempo dialogare con le imprese profit. 
Le linee prioritarie di azione sono strettamente collegate a quest’ultimo aspetto, perché 
si ritiene importante che le organizzazioni di Terzo settore, in particolare le imprese e le 
cooperative sociali, dialoghino con le imprese profit e offrano ai potenziali investitori il 
massimo della trasparenza (anche attraverso il ricorso alla rendicontazione sociale e di 
sostenibilità) illustrando le loro attività, i loro progetti, la destinazione dei fondi ricevuti.

D. OBIETTIVO PROMUOVERE LE INIZIATIVE DELLE IMPRESE SOCIALI, DELLE ORGANIZZAZIONI DI 
TERZO SETTORE, DI CITTADINANZA ATTIVA E DELLA SOCIETÀ CIVILE

LINEE PRIORITARIE AZIONI INTERVENTI 2012-2014

Promozione delle 
potenzialità sociali 
ed economiche 
delle organizzazioni 
di Terzo settore, di 
cittadinanza attiva e 
della società civile 

Diffusione della RSI 
presso le organizzazioni 
di terzo settore e 
sostegno al dialogo con 
le imprese 

Promozione del dialogo imprese-organizzazioni 
di Terzo settore, di cittadinanza attiva e della 
società civile

Promozione di attività formative sulla 
trasparenza (rendicontazione sociale, bilanci 
sociali e di sostenibilità ecc.)

Promozione di esperienze di “Sportelli CSR 
e volontariato” nei centri servizio per il 
volontariato

Pubblicazione su supporto informatico di 
buoni esempi di partnership tra imprese 
e/o organizzazioni di Terzo settore, in 
particolare imprese sociali, cooperative 
sociali, organizzazioni che si occupano della 
cooperazione e della solidarietà internazionale

Promozione della cultura della legalità con la 
compartecipazione delle organizzazioni di terzo 
settore, di cittadinanza attiva e della società 
civile
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Obiettivo E: Favorire la trasparenza e la divulgazione delle informazioni economiche, 

finanziarie, sociali e ambientali

La strategia di azione nazionale mira al miglioramento della chiarezza e della com-
pletezza delle informazioni fornite dalle imprese in materia di CSR, quale elemento 
di facilitazione delle relazioni con i diversi portatori di interessi, sia interni che esterni 
alle stesse imprese. Si tratta, in verità, di un tema da anni al centro dell’attenzione del 
dibattito in materia di responsabilità sociale, fortemente correlato da un lato al valore 
stesso della rendicontazione sociale, dall’altro alla possibilità per le imprese di misurare 
i vantaggi della RSI, che risultano di percezione ancor più difficile se non accompagnati 
dall’adozione di un modello di rendicontazione del valore dell’intangibile. Il Piano fa 
riferimento, in particolare, oltre che alla trasparenza delle informazioni finanziarie e 
a quelle relative agli assetti societari e alle strutture di governo delle imprese, alle in-
formazioni extra-finanziarie legate alle performance sociali e ambientali dell’azienda.
Il Piano, attraverso le linee prioritarie e le azioni individuate nella tavola seguente, 
intende sostenere e rendere coerenti i quadri di riferimento e gli indicatori in uso e 
soprattutto agevolare le imprese, in particolare le PMI, nell’adozione di forme di ren-
dicontazione extra-finanziaria che tengano conto degli aspetti e delle conseguenze 
socio-ambientali delle attività economiche.

E. OBIETTIVO - FAVORIRE LA TRASPARENZA E DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI ECONOMICHE, 
FINANZIARIE, SOCIALI E AMBIENTALI

LINEE PRIORITARIE AZIONI INTERVENTI 2012-2014

Informazione, 
trasparenza e 
reporting delle 
imprese

a)  Diffusione e coerenza 
dei quadri di 
riferimento e degli 
indicatori

Promozione della divulgazione e della 
trasparenza delle informazioni finanziarie e 
extra-finanziarie

Raccordo delle iniziative nazionali sugli 
indicatori e il reporting

Strumenti per le imprese per il ricorso agli 
standard di reporting tenendo conto delle 
specificità settoriali e dimensionali delle aziende

b)  Sostegno per 
l’adozione di standard 
di sostenibilità e per 
il reporting extra-
finanziario

Sostegno pubblico all’adozione di forme di 
rendicontazione e reporting sulla RSI da parte 
delle PMI e nelle organizzazioni di Terzo settore, 
di cittadinanza attiva e della società civile (in 
particolare cooperative sociali e imprese sociali)
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Obiettivo F: Promuovere la RSI attraverso gli strumenti riconosciuti a livello interna-

zionale e la cooperazione internazionale

La strategia sottolinea i diversi impegni internazionali del Governo italiano in materia 
di promozione della condotta d’impresa responsabile, prioritariamente in ambito OCSE, 
Nazioni Unite e G20 e attraverso le iniziative di cooperazione economica e di sviluppo 
e solidarietà internazionale.
Questo obiettivo, articolato in tre linee prioritarie cui corrispondono specifiche azioni 
e correlati interventi per il triennio 2012-14, intende proprio intensificare l’azione 
istituzionale nella promozione e diffusione degli orientamenti e standard internazio-
nali, anche al fine di attrarre le imprese che adottano gli strumenti di CSR riconosciuti 
internazionalmente nelle attività di cooperazione internazionale.

F. OBIETTIVO - PROMUOVERE LA RSI ATTRAVERSO GLI STRUMENTI RICONOSCIUTI A LIVELLO 
INTERNAZIONALE, E LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

LINEE PRIORITARIE AZIONI INTERVENTI 2012-2014

1.  Le Linee guida 
OCSE per 
le imprese 
multinazionali 

a)  Attuazione delle Linee 
guida OCSE

Diffusione e implementazione delle Linee guida 
OCSE a livello nazionale e internazionale, in 
coordinamento con le Amministrazioni nazionali, 
le Agenzie per l’internazionalizzazione, le 
imprese, i sindacati e gli altri stakeholders

Promozione della tutela dei diritti umani in 
collegamento con le iniziative nazionali e 
internazionali

Sperimentazioni sulla due diligence nella catena 
del valore per le imprese nei diversi settori 
economici, con particolare attenzione alle PMI

Produzione di toolkit e altri strumenti operativi 
per le imprese da diffondere anche tramite le 
Ambasciate italiane

Partecipazione alle iniziative OCSE per la 
proactive agenda e alle iniziative di outreach 

delle Linee guida

Collaborazione con i soggetti istituzionali e gli 
stakeholders per l’attuazione del Piano di Azione 
nazionale in materia di RSI 

››› 
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F. OBIETTIVO - PROMUOVERE LA RSI ATTRAVERSO GLI STRUMENTI RICONOSCIUTI A LIVELLO 
INTERNAZIONALE, E LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

LINEE PRIORITARIE AZIONI INTERVENTI 2012-2014

2.  Promozione 
di standard 
e iniziative 
internazionali 

a)  Global Compact delle 
Nazioni Unite

Promozione dell’adesione volontaria delle 
imprese e delle organizzazioni di terzo settore al 
Global Compact

Consolidamento e diffusione delle buone 
pratiche

Partecipazione attiva ai processi del GC 

b) ISO 26000 Promozione dell’adesione volontaria delle 
imprese e delle organizzazioni allo standard ISO 
26000

Definizione, con il supporto dell’INAIL, di Linee 
guida semplificate per le PMI e di settore in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
con il contributo delle parti sociali

c)  Extractive Industries 
Transparency 
Initiative

Sostegno all’iniziativa EITI per la definizione di 
uno standard minimo globale

Coordinamento con le Linee guida OCSE e con il 
Global Compact dell’Onu 

d)  Gruppo di lavoro del 
G20 sulla lotta alla 
corruzione 

Sostegno alle iniziative di lotta alla corruzione 
di tipo legislativo e di accompagnamento delle 
imprese

3.  Cooperazione 
internazionale 

Attrarre le imprese 
verso i Paesi prioritari 
della cooperazione 
e della solidarietà 
internazionale

Iniziative per la compartecipazione delle imprese 
agli obiettivi e alle azioni di cooperazione 
internazionale allo sviluppo e di solidarietà 
internazionale

Promozione delle partnership tra imprese, 
organizzazioni non governative di cooperazione 
internazionale e di solidarietà internazionale e 
organizzazioni di terzo settore, di cittadinanza 
attiva e della società civile

Promozione della sinergia tra 
internazionalizzazione responsabile e 
cooperazione allo sviluppo sostenibile attraverso 
le reti istituzionali nazionali (Ambasciate, 
Agenzie per l’internazionalizzazione, Camere di 
Commercio, ecc.) 
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Coerentemente con il riparto di competenze tra Stato e Regioni, il Piano strategico 
include l’azione delle Amministrazioni centrali e quelle delle Regioni e delle altre Am-
ministrazioni locali.
Le Regioni italiane hanno inviato un proprio contributo per la definizione delle priorità 
e l’identificazione delle azioni del Piano, che è stato validato dalla XI Commissione 
politica Attività produttive e dalla IX Commissione politica Istruzione, Formazione, 
Lavoro, Ricerca e Innovazione della Conferenza delle Regioni e Province autonome. 
Tale contributo è stato predisposto facendo seguito a quanto concordato con i rappre-
sentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dello Sviluppo 
Economico e con il rappresentante delle Regioni presso il Punto di Contatto Nazionale 
per la diffusione delle Linee guida OCSE, nel corso della riunione di Coordinamento 
tecnico interregionale congiunto delle due suddette Commissioni del 16 maggio 2012.
Le Regioni hanno proceduto a una ricognizione sulle azioni regionali, fornendo il det-
taglio sulle tipologie di interventi maggiormente significativi (realizzati negli ultimi 
cinque anni, in corso di realizzazione o in corso di definizione) e sulle buone prassi, 
come riportato negli allegati 1 e 2 del Piano.
Gli ambiti entro i quali si muovono gli interventi di RSI delle Regioni sono l’imprenditoria 
e il lavoro e, in misura minore, l’istruzione, la formazione, le politiche sociali, le attività 
internazionali e l’impresa sociale.
È interessante ricordare che nel 2012 è stato lanciato il progetto interregionale Creazione 

di una rete per la diffusione della responsabilità sociale d’impresa (al quale hanno aderito 
tredici Regioni italiane, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dello 
Sviluppo Economico) finalizzato ad aumentare la diffusione della responsabilità sociale 
tra le imprese attraverso un processo di scambio e apprendimento reciproco tra le Pub-
bliche amministrazioni coinvolte sugli approcci e i programmi di intervento adottati, sulle 
esperienze realizzate, sulle principali problematiche connesse agli strumenti di intervento. 
Tale progetto potrà pertanto contribuire alla realizzazione delle priorità del Piano d’Azione 
RSI e all’integrazione delle azioni tra i diversi livelli di governo.
Le Regioni e le Amministrazioni centrali ritengono importante proseguire nell’impegno 
volto a mettere in campo un sistema a rete multistakeholder per la diffusione della RSI, 
di concerto con le Camere di commercio, le Associazioni imprenditoriali e sindacali e 
gli altri portatori di interesse, declinando gli approcci e gli strumenti gestionali di CSR 
nelle singole filiere tecnologiche e per distretti, con attività laboratoriali finalizzate a 
progettare interventi di CSR in partnership tra imprese e tra imprese ed enti pubblici 
fortemente coerenti con la cultura del territorio.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sta procedendo alla creazione di un tavolo 
multistakeholder formato dalle Amministrazioni centrali e regionali interessate, dagli 
stakeholder più rilevanti quali ad esempio ABI, Confindustria, CGIL, UIL e CISL, INAIL, 
Unioncamere, Adiconsum, Fondazione Sodalitas, Impronta Etica ecc., perché attraverso 
il confronto si possano trovare modalità che garantiscano da un lato l’eliminazione 
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del lavoro minorile, del lavoro nero e della diversità di trattamento tra sessi, dall’altro 
il rispetto dei diritti dei lavoratori nella catena di subfornitura. Per quanto riguarda in 
particolare le azioni di Finanza etica, il Ministero del Lavoro sta organizzando l’attiva-
zione di un tavolo di lavoro con i portatori di interesse sul tema, che sarà operativo a 
partire da gennaio 2014.
Viene pertanto accolta dal nostro Piano nazionale la proposta della Commissione eu-
ropea di «Creare nel 2013 piattaforme di CSR di multistakeholder in un numero di 
importanti settori di business, per le imprese, i loro dipendenti e gli altri stakeholder 
al fine di rendere gli impegni pubblici in tema di CSR pertinenti per ciascun settore e 
monitorare congiuntamente i progressi».
Sulle specifiche e numerose iniziative messe in campo in Italia dalle Amministrazioni 
pubbliche (centrali, regionali e locali) e su quelle attivate dalla parti sociali datoriali e 
sindacali, dalle Camere di commercio e dalle organizzazioni del Terzo settore, di cittadi-
nanza attiva e della società civile si rinvia alla descrizione analitica riportata nel Piano 
d’Azione nazionale (pagine 21 e ss.) e agli allegati 1 e 2.
Un ultimo aspetto che va sottolineato per la sua rilevanza riguarda il contributo che 
il Piano d’Azione potrà offrire nel definire le misure di intervento che potranno essere 
finanziate con i Fondi strutturali nell’ambito della prossima programmazione della 
politica di coesione europea per il periodo 2014-2020.

2.2 Il parere delle organizzazioni di rappresentanza degli 
interessi imprenditoriali e delle imprese

Le opinioni espresse dagli attori chiave della responsabilità sociale delle imprese intervi-
stati in merito alla nuova strategia di azione nazionale sulla RSI per il triennio 2012-14 
assumono sfumature e connotazioni diverse.
Va comunque tenuto presente che le interviste sono state realizzate nel periodo com-
preso tra aprile e luglio 2013, ovvero praticamente in concomitanza con la presentazione 
ufficiale da parte del Governo italiano del Piano di Azione.
Questo spiega ad esempio perché Maurizio Tarquini, Unindustria, ritiene che un’adeguata 
valutazione della strategia potrà essere fatta solo ex post. In linea generale, il Direttore 
è convinto però che il successo della RSI possa essere correlato a una sua declinazione 
multidisciplinare e integrata tra imprese e portatori di interessi (sindacati, lavoratori, 
consumatori, organizzazioni di terzo settore). Tarquini ritiene inoltre che un’attenzione 
particolare nella definizione e attuazione del Piano andrà dedicata alle PMI - fonda-
mentali per il raggiungimento degli obiettivi di governo - che spesso non dispongono 
delle risorse finanziarie e delle conoscenze sufficienti.
Anche per Raffaele Nardacchione, Assotelecomunicazioni, i segnali della strategia na-
zionale d’azione sulla CSR sono positivi, ma bisognerà attendere per vedere come si 
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tradurranno in pratica e come potranno effettivamente favorire lo sviluppo sostenibile 
del Paese.
Antonio Colombo, Assolombarda, considera complessivamente condivisibile il Piano 
nazionale sulla Responsabilità sociale d’impresa varato dal Governo italiano in quanto 
coglie importanti obiettivi quali, ad esempio, la necessità di continuare l’azione di diffu-
sione della CSR, di ribadirne il valore competitivo, di dedicare un’attenzione particolare 
alla necessità di avvicinare anche le PMI al tema delle responsabilità sociale. È chiaro che 
le azioni del Piano, che peraltro si ispira ai principi portati avanti a livello internazionale 
e europeo, dal suo punto di vista, vanno lette e applicate partendo sempre dalla volon-
tarietà della responsabilità sociale. È sicuramente importante la scelta di individuare 
strumenti di supporto alle imprese che realizzano politiche di responsabilità sociale. 
Incentivi economici, sgravi, premialità, facilitazioni per l’accesso al credito sono tutti 
strumenti utili e apprezzabili. Probabilmente sarebbe opportuno a suo avviso investire 
su strumenti di finanziamento, magari targettizzati su specifici tematiche più sentite, 
basati però su fondi strutturali dedicati.
Anche Guido Venturini, Confindustria Bergamo, considera la strategia nazionale teo-
ricamente buona, ma ancora troppo poco diffusa e conosciuta. Il Direttore si chiede 
inoltre se oggi vi sia qualcuno che disconosca il primato della qualità, quando invece 
anni addietro si è dovuto “fare tanto sul tema”.
Secondo Paolo Garonna, Febaf, complessivamente vi sono nel Piano d’azione nazionale 
sulla RSI elementi utili ad affrontare quel salto che ancora occorre per una piena opera-
tività della responsabilità sociale d’impresa. Un aspetto che forse non è sufficientemente 
emerso, e che a suo avviso è ben delineato nel Piano d’azione, riguarda la volontà 
di sostenere le imprese italiane anche nell’arena competitiva globale, aiutandole ad 
aprirsi agli standard e alla cooperazione internazionale affinché il loro radicamento 
territoriale e la capacità di fare rete “in casa” siano un valore aggiunto e non già un 
limite a visioni più globali.
Una diversa opinione esprime invece Giuseppe Gherzi, Unione industriale di Torino, 
secondo il quale la strategia nazionale sulla RSI sarebbe disallineata con la realtà, specie 
quella economica.
Anche Pierangelo Albini, Confindustria, in sintonia con quanto già manifestato in me-
rito alla strategia europea sulla CSR, ricorda come in linea generale Confindustria non 
condivida il nuovo approccio seguito dalla Commissione UE, che tende ad affievolire 
il carattere volontario delle iniziative di RSI, prevedendo una lunga serie di azioni e 
interventi destinati a limitare la flessibilità dei percorsi di RSI.
La nuova strategia, a suo avviso, presenta in alcuni passaggi degli elementi di con-
traddizione. Da un lato, infatti, la Commissione europea riconosce ufficialmente il 
crescente impegno sulla RSI mostrato dalle imprese europee negli ultimi anni (anche 
con riferimento all’attenzione data alle linee guida internazionali), dall’altro, essa in-
troduce nuove azioni tese a “regolare” alcuni aspetti della RSI. Si fa riferimento, a titolo 
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esemplificativo, all’introduzione di criteri più vincolanti nella divulgazione degli aspetti 
non finanziari da parte delle imprese; così come al riconoscimento di un nuovo ruolo 
delle autorità pubbliche nel campo della RSI.
Albini sottolinea inoltre un aspetto a suo giudizio discutibile ricordato nelle premesse della 
strategia, secondo cui le imprese vengono considerate tra i soggetti principalmente respon-
sabili dell’attuale crisi economico-finanziaria. Su tale assunto, la Commissione fa discendere 
l’onere, a loro carico, di mitigare l’impatto sociale della crisi. Sarebbe stato a suo avviso più 
opportuno leggere la realtà in una logica inversa, concentrandosi maggiormente sul ruolo 
positivo che le imprese svolgono nella società, sforzandosi di mantenere i posti di lavoro no-
nostante le gravi difficoltà che si trovano a fronteggiare nell’attuale congiuntura economica.
Claudio Benedetti, Federchimica, evidenzia come il tema fondamentale resti quello 
della riforma della pubblica amministrazione, non a caso il presidente di Confindustria 
Squinzi la definisce «la madre di tutte le riforme». Qualsiasi tentativo di inserire stru-
menti legati all’azione volontaria delle imprese a suo avviso fallisce se non si crea la 
necessaria cultura industriale, cioè la consapevolezza che la competitività industriale 
ha valore sociale perché significa crescita, occupazione e benessere.
Anche i rappresentanti delle imprese si sono espressi in merito alla corrispondenza delle 
azioni previste nel Piano nazionale sulla responsabilità sociale d’impresa varato dal 
Governo italiano alle esigenze delle imprese, esprimendo apprezzamenti e al contempo 
manifestando perplessità su specifici punti.
In particolare secondo Giovanni Buttitta, Terna, il Piano nazionale della Responsabilità 
sociale d’impresa 2012-2014 costituisce un importante segnale di rinnovata attenzio-
ne al tema da parte del mondo politico italiano: è lodevole, a suo avviso, il lavoro di 
ricognizione dell’esistente e il fatto che, prima dell’invio a Bruxelles, il Piano sia stato 
sottoposto a una consultazione pubblica.
Il Direttore manifesta invece qualche preoccupazione in merito al fatto che il Piano non 
indichi con chiarezza che, per il reporting, non occorre sviluppare nuovi set di indicatori. 
Esiste già il Global Reporting Initiative, che garantisce una congrua metodologia, e non 
si ritiene opportuno che vengano individuati nuovi standard nazionali che andrebbero 
a scapito della confrontabilità.
Roberto Jannelli, KPMG, è dell’avviso che le azioni previste nel Piano nazionale sulla 
responsabilità sociale d’impresa varato dal Governo italiano siano calzanti, ma non 
particolarmente innovative, mentre per Riccardo Rovere, Finmeccanica, le linee di azione 
sono sostanzialmente corrette, ma per valutare la loro rispondenza alle esigenze delle 
aziende sarà necessario attendere gli strumenti di attuazione, anche con riferimento 
alle scelte di impiego delle (scarse) risorse finanziarie pubbliche a disposizione. Il Pia-
no inoltre avrebbe potuto, secondo la sua opinione, essere diffuso e comunicato con 
maggiore enfasi, vista la rilevanza delle materie trattate.
Secondo Vincenzo Boccia, Arti grafiche Boccia SpA, il Piano contiene un vasto elenco di 
azioni e misure, che vanno valutate singolarmente. Alcune sono condivisibili, ad esempio 
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le campagne di sensibilizzazione dei consumatori e la promozione di un dialogo tra 
imprese e consumatori o l’aver evidenziato l’importanza di iniziative nel campo della 
finanza e del credito, come la firma del protocollo ABI - Confindustria - Ministero per lo 
Sviluppo Economico, che trova il suo fondamento negli indicatori di sostenibilità per le 
PMI elaborati dalla Commissione Cultura di Confindustria. Su altre azioni, invece, Boccia 
manifesta delle perplessità, come nella previsione di “incentivi” per la diffusione della 
RSI, perché non ritiene che sia questa la via attraverso cui stimolare il comportamento 
etico delle imprese.
Per Cesare Avenia, Ericsson Italia, il lavoro svolto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e il Ministero dello Sviluppo Economico è in linea con la ricerca di un modello 
alternativo di sviluppo e di uscita dalla crisi economica. In questo quadro, la strategia 
del Governo italiano ha inteso porre l’accento sull’importanza del ruolo dell’impresa 
nella società e sulla gestione responsabile delle attività economiche quale veicolo di 
creazione di valore, a mutuo vantaggio delle imprese, dei cittadini e delle comunità. 
Avenia auspica, nella operatività di questo Piano, che una maggiore diffusione della 
responsabilità sociale delle imprese aiuti a creare condizioni favorevoli per una crescita 
sostenibile, un comportamento responsabile delle imprese e una creazione di occupa-
zione durevole nel medio e lungo termine oltre a contribuire alla competitività delle 
imprese. L’intervistato auspica inoltre che il Piano non resti un semplice “strumento 
di facciata” per emulare altre realtà che invece fanno della responsabilità/sostenibilità 
un modello di sviluppo.
Enrico Loccioni, Gruppo Loccioni, ha evidenziato come, nella sua impresa, sia stato da 
sempre incluso nel piano di sviluppo la crescita delle persone, del territorio, la divulga-
zione delle informazioni, l’attenzione all’ambiente, l’innovazione nella relazione con le 
persone, con le istituzioni, con i clienti e fornitori. Nel sottolineare come la condivisione 
dell’innovazione con la comunità abbia determinato nuove opportunità e relazioni pre-
ziose per lo sviluppo, ritiene che una linea guida a livello nazionale volta a valorizzare 
le buone pratiche e a stimolare una sana imprenditorialità per il territorio e l’ambiente 
sia positiva anche per il rilancio economico delle imprese.
Infine, secondo Paolo Nazzaro, Telecom Italia è dell’avviso che il Piano nazionale sulla 
responsabilità sociale rappresenti un documento di posizionamento del Governo ita-
liano, attraverso i due Ministeri competenti, di grande rilevanza perché delinea per i 
sei obiettivi individuati delle linee prioritarie, delle azioni e degli interventi concreti 
da realizzare nel biennio 2012 - 2014, dando anche rilievo ad alcune best practice di 
aziende italiane, tra cui Telecom Italia.


