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151 La strategia europea per la RSI

La visione europea di responsabilità sociale delle imprese si caratterizza, rispetto al 
modello americano, per due concetti chiave: da un lato lo stretto collegamento tra 
la competitività, la coesione sociale e lo sviluppo della conoscenza, dall’altro lato la 
convinzione della forte interazione tra la RSI e lo sviluppo sostenibile.
Questa concezione si fonda su un modello di governance delle imprese non mirato 
esclusivamente agli azionisti e al profitto, ma orientato anche a un impegno per il 
contesto sociale e ambientale dei territori che contempli la sicurezza e la qualità di vita 
dei lavoratori, dei clienti, dei consumatori e più in generale della società civile.
L’evoluzione della responsabilità sociale dell’impresa verso la “sostenibilità” ha pro-
gressivamente segnato un cambiamento radicale dell’impegno delle imprese verso le 
aspettative degli stakeholder, che si riflette anche nelle diverse definizioni di respon-
sabilità sociale che via via si sono sviluppate nel corso degli anni attorno al concetto 
chiave della “triple-bottom-line”. Secondo questo concetto le imprese devono puntare 
a sviluppare comportamenti e investimenti sostenibili con il coinvolgimento sia della 
base che dei vertici aziendali per perseguire in modo integrato e contestuale tre obiet-
tivi di pari importanza strategica: l’equità sociale, la qualità ambientale, la prosperità 
economica. Naturalmente questa concezione implica una metodologia di approccio 
integrato per misurare e riferire le prestazioni delle imprese sotto tre profili: economico, 
sociale e ambientale.
In questo senso la responsabilità sociale «oltre che un fatto etico soggettivo è un tema 
che qualifica le linee di sviluppo economico e che contribuisce a promuovere lo sviluppo 
sostenibile secondo una concezione più coerente con gli indirizzi internazionali e con 
la stessa cultura europea del ruolo dell’impresa nella società»1.
Come si ricordava pocanzi, le definizioni di RSI si sono avvicendate in ambito comunita-
rio a partire da quella fornita dalla Commissione europea nel suo Libro verde del 20012, 

1 Cfr. Federtrasporto, Corporate Social Responsability, La reputazione è valore d’impresa, Federtrasporto Quaderni, 
n. 1, settembre 2009, Roma, p. 17.

2 Commissione delle Comunità europee, Libro verde Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale 
delle imprese, Bruxelles 18 luglio 2001, COM(2001)366 definitivo, p. 7.

1 La strategia europea per la RSI
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che ha inteso la responsabilità sociale d’impresa come l’integrazione volontaria delle 
preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e 
nei loro rapporti con le parti interessate. Come si avrà modo di approfondire nel suc-
cessivo paragrafo, questo orientamento si fondava essenzialmente sul riconoscimento 
della scelta volontaria da parte delle imprese di contribuire a uno sviluppo sostenibile 
dal punto di vista sociale e ambientale, con una responsabilità anche nei confronti dei 
dipendenti e, più in generale, di tutti gli interlocutori e le parti interessate all’attività 
di impresa che possono a loro volta influire sulla sua stessa riuscita (stakeholder, tra i 
quali dipendenti, clienti, fornitori, comunità).
La Comunicazione della Commissione del 20023 ha confermato questo orientamento, 
individuando ulteriori caratteristiche che la responsabilità sociale deve rispettare, no-
nostante la diversità dei metodi di applicazione di questi principi:
 «Le imprese adottano un comportamento socialmente responsabile al di là delle 

prescrizioni legali e assumono volontariamente tale impegno in quanto ritengono 
che ciò sia nel loro interesse nel lungo periodo;

 La responsabilità sociale delle imprese è intrinsecamente connessa con il concetto 
di sviluppo durevole: nelle loro attività le imprese devono tener conto anche delle 
ripercussioni economiche, sociali e ambientali;

 La responsabilità sociale non è un elemento “addizionale” alle attività fondamentali 
delle imprese, bensì correlato con il tipo di gestione stessa delle imprese»4.

Successivamente la stessa Commissione europea, nella sua seconda comunicazione 
del 22 marzo 20065, ha sviluppato ancora questa impostazione, anche attraverso la 
previsione di un’Alleanza per la RSI, definendo la responsabilità sociale delle imprese 
come «l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese 
nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. Le imprese 
hanno un comportamento socialmente responsabile se decidono di andare oltre le pre-
scrizioni minime e gli obblighi giuridici derivanti dai contratti collettivi per rispondere 
alle esigenze della società. Scegliendo la via della responsabilità sociale le imprese di 
ogni dimensione possono contribuire, in cooperazione con i loro partner, a conciliare 
meglio le ambizioni economiche, sociali ed ecologiche»6.
In questa visione la responsabilità sociale, pur rappresentando uno strumento di natura 
volontaria, si configura come un elemento distintivo strettamente connesso al tipo di 

3 Commissione delle Comunità europee, Comunicazione Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle 
imprese allo sviluppo sostenibile, Bruxelles 2 luglio 2002, COM(2002)347 definitivo, pp. 5-6.

4 Commissione delle Comunità europee, op. ult. cit., p. 6.
5 Commissione delle Comunità europee, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato eco-

nomico e sociale europeo Il partenariato per la crescita e l’occupazione: fare dell’Europa un polo di eccellenza 
in materia di responsabilità sociale delle imprese, Bruxelles 22 marzo 2006, COM(2006)136 definitivo.

6 Ivi, p. 2.
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gestione delle imprese e che richiede loro un complesso bilanciamento tra gli interessi 
economici, quelli dello sviluppo sostenibile e le aspettative della società civile.
Bilanciamento su cui la Commissione europea è tornata ancora una volta nel definire 
la responsabilità sociale delle imprese come «una strategia che garantisca la riuscita 
economica di un’impresa, badando però anche al rispetto dei principi sociali e am-
bientali. Significa, in altre parole, soddisfare le esigenze del cliente e saper gestire allo 
stesso tempo le aspettative di altri soggetti, come ad esempio il personale, i fornitori e 
la comunità locale di riferimento. La responsabilità sociale delle imprese vuol dire dare 
un contributo positivo allo sviluppo dell’azienda e gestire il suo impatto con l’ambiente 
economico e istituzionale in cui opera. Essa può apportare benefici diretti alle imprese 
e garantire, al contempo, la competitività a lungo termine»7.
Nella più recente comunicazione del 2011 sulla rinnovata strategia dell’Unione europea 
in materia di CSR per il periodo 2011-20148, la Commissione europea, come si avrà 
modo di approfondire nel paragrafo 1.2, ha definito la Corporate Social Responsibility 
come «la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società», superando la 
precedente definizione per sottolineare lo stretto rapporto tra impresa e società civile.
In ogni caso, i principi chiave su cui si fonda la responsabilità sociale d’impresa, che 
motivano e ispirano l’impegno delle imprese alla creazione di valore economico legato 
alla coesione sociale e allo sviluppo sostenibile, sono finalizzati a orientare e guidare 
le decisioni imprenditoriali in modo che siano coerenti con le suddette concezioni.
Si tratta di un’ampia gamma di principi, che riguardano:
 la responsabilità e la coerenza, per tenere conto delle ricadute dei propri comporta-

menti sia nei confronti di tutti coloro che partecipano alle attività di impresa, sia di 
quelle categorie di soggetti che ne sono influenzate e per verificare l’applicazione 
dei valori assunti dall’impresa, ad esempio nel proprio codice etico;

 l’integrità e l’equità, ovvero una condotta onesta ed equa, che assicuri a tutti 
gli stakeholder un’effettiva parità di trattamento e che miri a prevenire pratiche 
corruttive;

 la correttezza contrattuale con i business partners, i fornitori e i clienti e la traspa-
renza nel comunicare agli stakeholder informazioni, finanziarie e non, fondata su 
standard di qualità e che consenta a tutte le parti interessate un accesso tempestivo, 
eguale ed economicamente non oneroso;

 la centralità della persona, con risvolti relativi alla tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori; al rispetto dei diritti fondamentali (con specifico riguardo al divieto 

7 Commissione europea, Direzione generale imprese, Responsabilità Sociale d’Impresa. Introduzione alla re-
sponsabilità sociale delle imprese (CSR) per le piccole e medie imprese, senza data, disponibile sul sito www.
ec.europa.eu.

8 Commissione europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-2014 in materia di re-
sponsabilità sociale delle imprese, Bruxelles, 25.10.2011 COM (2011) 681definitivo, p. 1 e ss.
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di lavoro minorile in tutta la catena di fornitura); alla libertà di contrattazione 
collettiva; alla eguaglianza di opportunità e di trattamento, evitando ogni forma 
di discriminazione basata su sesso, razza, nazionalità, religione, opinioni politiche; 
all’impegno a favorire la crescita e la realizzazione professionale, assicurando pari 
opportunità di accesso a iniziative di formazione continua, anche su richiesta in-
dividuale; alla ricerca di una conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli 
della vita familiare;

 la protezione degli interessi di consumatori e dei clienti, comunicando in modo 
corretto le politiche e le attività che possono influenzare le loro scelte e che riguar-
dano molteplici dimensioni: la salute, la qualità dei prodotti, la sfera degli interessi 
economici, la completa informazione in merito a caratteristiche, uso, manutenzione 
e smaltimento del prodotto, eventuali etichettature ecologiche e sociali, la promo-
zione di modelli di consumo sostenibile, la gestione dei reclami;

 la cittadinanza sociale, vale a dire il concreto contributo al benessere della comunità 
in cui si opera, attraverso progetti ad hoc per i territori e per categorie svantaggiate, 
quali iniziative per preservare il patrimonio artistico e culturale; iniziative educative 
con scuole e università; iniziative di sensibilizzazione sociale su temi legati alla 
responsabilità sociale e alla tutela ambientale;

 lo sviluppo sostenibile, che richiede di tutelare gli interessi delle generazioni future, 
riconoscendo la stretta interdipendenza tra decisioni aziendali e impatti ambientali, 
andando oltre il rispetto formale delle norme e impegnandosi per lo sviluppo e 
l’adozione di tecnologie innovative ed eco-efficienti.

1.1 L’evoluzione degli orientamenti

Nell’ambito della strategia Europa 2020 la Commissione europea ha formulato un im-
pegno a rinnovare la politica dell’Unione volta a promuovere e favorire la Responsabilità 
sociale delle imprese, ovvero la Corporate Social Responsibility; politica già avviata con 
vigore a partire dal 2001 con il noto Libro verde Promuovere un quadro europeo per la 

responsabilità sociale delle imprese9.
Nella sua comunicazione del 2010 sulla politica industriale la Commissione ha affermato 
che avrebbe presentato una nuova proposta in tema di RSI10, impegno ribadito anche 
nell’Atto per il mercato unico11, in cui si faceva riferimento all’adozione di una nuova 

9 Commissione delle Comunità europee, Libro verde Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale 
delle imprese, cit., p. 1 e ss.

10 Commissione europea, Una politica industriale integrata per l’era della globalizzazione COM (2010) 614.
11 Commissione europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 

europeo e al Comitato delle Regioni, L’Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare 
la fiducia, Bruxelles, 13.04.2011 COM (2011) 206 def.
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comunicazione sulla RSI entro la fine del 2011. Così è stato. La politica europea in 
materia di responsabilità sociale delle imprese è stata infatti rinnovata con il concorso 
delle diverse istituzioni comunitarie (dato che il Consiglio e il Parlamento europeo 
hanno entrambi sollecitato in più occasioni la Commissione a sviluppare ulteriormente 
la sua politica in tema di RSI12) attraverso una nuova comunicazione della Commis-
sione europea sulla strategia per il periodo 2011-14. Questa nuova strategia ha preso 
le mosse da una valutazione dell’impatto della politica fino ad allora realizzata, dai 
progressi perseguiti, dalle sfide che permangono soprattutto per la piena integrazione 
delle questioni sociali, ambientali ed etiche nelle attività d’impresa e si fonda su una 
nuova definizione di responsabilità sociale delle imprese.
Ma, ripercorrendo le tappe dell’impegno comunitario, il ruolo attivo svolto dalla Com-
missione nello sviluppo di politiche pubbliche finalizzate alla promozione della RSI 
può essere ricondotto già all’anno 2000, un anno particolarmente rilevante, “storico”, 
simbolico, per diverse ragioni.
Innanzitutto perché, dopo il vertice del Consiglio europeo che si è tenuto a Nizza il 7 e 
l’8 dicembre 2000, i governi dei 15 Stati membri comunitari hanno proclamato la Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea13 che ha aggiornato la Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo del 1949 con il riconoscimento di nuovi diritti “moderni”, tra cui il 
diritto alla protezione della salute e alla tutela dell’ambiente, che rientrano nei diritti di 
solidarietà, come il divieto di lavoro minorile e condizioni di lavoro eque. Nella strategia 
di sviluppo sostenibile approvata e delineata dalla propria Carta dei diritti fondamentali, 
l’Unione europea include per la prima volta le pratiche socialmente responsabili tra gli 
strumenti strategici per la realizzazione degli obiettivi individuati dalle politiche europee.
Un secondo passaggio chiave per la responsabilità sociale d’impresa, rinvenibile sempre 
nello stesso anno, va ricercato nell’Agenda sociale europea14 approvata anch’essa dal 
Consiglio europeo di Nizza di dicembre 2000, che aveva posto l’accento sull’importan-
za di valutare il peso della responsabilità sociale in termini di conseguenze sociali e 
occupazionali dell’integrazione economica e di adattamento delle condizioni di lavoro 
alla new economy.
Infine il 2000 risulta ancora significativo perché il Consiglio europeo di Lisbona nelle 
sue conclusioni, ponendo l’ormai famoso obiettivo per l’Europa di “diventare l’economia 
della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, capace di una crescita 
economica sostenibile accompagnata da un miglioramento quantitativo e qualitativo 

12 Consiglio Ambiente del 5 dicembre 2008, Consiglio Ambiente del 20 dicembre 2010, Consiglio Affari esteri del 
14 giugno 2010, Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2007 (P6 _TA (2007) 0062), Risoluzione del 
Parlamento europeo dell’8 giugno 2011 (P7 _TA (2011) 0260).

13 Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in GU 
dell’Unione europea C 364 del 18 dicembre 2000, p. 1 e ss.

14 Consiglio dell’Unione europea, Agenda sociale europea approvata dal Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 
dicembre 2000, GUCE n. 157 C del 30 maggio 2001, pp. 4 - 12.
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dell’occupazione e da una maggiore coesione sociale”, per la prima volta richiamava 
esplicitamente al senso di responsabilità sociale delle imprese con particolare attenzione 
allo sviluppo di buone pratiche in tema di formazione/apprendimento permanente, 
organizzazione del lavoro, pari opportunità, inclusione sociale e sviluppo sostenibile.
Una combinazione di fattori legati alla coesione sociale, alle condizioni di vita e ai diritti 
dell’uomo, alla diffusione della conoscenza, alla promozione di uno sviluppo durevole 
e sostenibile alquanto rilevante e strategica che spinge alla competitività coniugata al 
senso di responsabilità individuale e collettiva, allo sviluppo del capitale umano e alla 
salvaguardia delle possibilità di soddisfacimento dei bisogni delle generazioni future.
Ma il vero ruolo pioneristico verso l’affermazione in Europa del principio di responsabilità 
sociale delle imprese si può far risalire, ben prima del 2000, allo stesso Trattato di Roma 
istitutivo della Comunità economica europea del 25 marzo 1957, sottoscritto in origine 
da Belgio, Francia, Germania Federale, Italia, Lussemburgo e Olanda. Il Trattato infatti, 
nella sua versione originaria, già individuava tra gli obiettivi generali che la Comunità 
doveva perseguire la promozione di uno sviluppo armonioso delle attività economiche, 
di un’espansione continua ed equilibrata, e di un miglioramento sempre più rapido del 
tenore di vita dei cittadini degli Stati membri.
Questo orientamento verso un incremento della competitività del vecchio continente 
fondata sulla coesione sociale e sullo sviluppo durevole e sostenibile si è naturalmente 
consolidato da un lato nelle successive integrazioni al trattato originario, dall’altro 
nelle strategie e politiche avviate con i vari Libri bianchi, verdi, nelle conclusioni di 
molti Consigli europei e nelle comunicazioni della Commissione europea in tema di 
responsabilità sociale delle imprese.
Ripercorrendo cronologicamente, pur se brevemente, le tappe dell’articolato percorso 
intrapreso dalle istituzioni comunitarie, il Trattato di Maastricht sull’Unione europea del 
1992, attento all’esigenza di una crescita economica dell’intera Comunità armonizzata con 
l’indispensabile protezione delle risorse ambientali, ha posto all’articolo 2 tra gli obiettivi 
prioritari della Comunità la promozione di «uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle 
attività economiche nell’insieme della Comunità», di «una crescita sostenibile, non infla-
zionistica e che rispetti l’ambiente». Il Trattato ha inoltre ampliato la legittimazione della 
Comunità in campo ambientale, garantendo una solida base giuridica per la realizzazione 
non più soltanto di azioni, ma di una politica ambientale organica e strutturata che, ai 
sensi del nuovo articolo 3, rientra espressamente nelle azioni comunitarie.
Il Trattato di Amsterdam del 1997 ha modificato in più parti il Trattato sull’Unione euro-
pea e i Trattati istitutivi delle Comunità europee, anche in materia di politica ambientale, 
apportato modifiche agli specifici articoli e confermando la concezione dell’ambiente 
quale «valore superiore con il quale parametrare tutte le altre libertà individuali»15.

15 V. sul punto: A. Rallo, Funzione di tutela ambientale e procedimento amministrativo, Napoli, Editoriale Scientifica 
2000, p. 79.



211 La strategia europea per la RSI

Il 2000 va ricordato per la proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, l’Agenda sociale europea e gli ambiziosi obiettivi fissati dal Consiglio europeo 
di Lisbona, dei quali si è detto in precedenza.
L’anno successivo la Conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri ha 
adottato il 26 febbraio il Trattato di Nizza, che ha modificato il Trattato sull’Unione 
europea e i Trattati istitutivi delle Comunità europee e alcuni atti connessi, senza pe-
raltro apportare modifiche agli articoli relativi alla politica ambientale. La Conferenza 
ha inoltre adottato una Dichiarazione relativa all’art. 175 del Trattato istitutivo della 
Comunità europea, volta «a far sì che l’Unione europea svolga un ruolo chiave nel 
promuovere la protezione dell’ambiente nell’Unione, nonché, sul piano internazionale. 
Occorre avvalersi pienamente di tutte le possibilità offerte dal Trattato per conseguire 
tale obiettivo, anche attraverso incentivi e strumenti orientati al mercato e volti a 
promuovere lo sviluppo sostenibile».
Sempre nell’ottica di promuovere una politica che favorisca uno sviluppo sostenibile 
coerente con la crescita e l’occupazione e con l’obiettivo di una sua integrazione nelle 
altre iniziative e strategie comunitarie, tra cui quella sulla responsabilità sociale d’impre-
sa, la Commissione europea nel 2005 si è attivata su più fronti contemporaneamente, 
rinnovando da un lato la strategia di Lisbona e la relativa politica sociale, dall’altro lato 
la sua strategia per lo sviluppo sostenibile16.
Con riferimento al primo aspetto, nell’Agenda sociale per il periodo 2005-201017 la 
Commissione ha comunicato la propria intenzione di attivare, con la collaborazione 
degli Stati e delle parti interessate, iniziative indirizzate a sostenere lo sviluppo e la 
trasparenza della responsabilità sociale delle imprese. Riguardo, invece, la promozione 
di uno sviluppo durevole e sostenibile, la stessa Commissione nella sua rinnovata stra-
tegia ha invitato «gli imprenditori e gli altri principali operatori d’Europa ad avviare con 
urgenza una riflessione con gli esponenti politici sulle misure a medio e lungo termine 
necessarie per la sostenibilità e ad avanzare proposte imprenditoriali ambiziose che 
vadano oltre i requisiti legali minimi vigenti».
Inoltre, nel suo contributo al Consiglio di primavera del marzo 2005, ha riconosciuto 
che la RSI può «fornire un contributo essenziale allo sviluppo sostenibile rafforzando 
al tempo stesso il potenziale innovativo e la competitività dell’Europa»18.
Anche il Consiglio europeo si è dimostrato sensibile al tema della Corporate Social 
Responsibility, invitando in diverse occasioni gli Stati membri a incoraggiare le impre-
se a sviluppare la loro responsabilità sociale (si pensi ad esempio alle conclusioni del 

16 Commissione delle Comunità europee, Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sul riesame della 
strategia per lo sviluppo sostenibile. Una piattaforma d’azione, Bruxelles 13 dicembre 2005, COM(2005)658 def.

17 Commissione delle comunità europee, Comunicazione della Commissione sull’Agenda sociale; COM (33), 2005 
def., GUUE n. 64 C del 16 marzo 2005, pp. 2 e ss.

18 Commissione delle Comunità europee, COM(2005)24 def.
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Consiglio di marzo 2005 e agli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione 
per il periodo 2005-08).
Per completare cronologicamente questo excursus sullo scenario di riferimento val la 
pena di ricordare che nel 2007 è stata nuovamente proclamata a Strasburgo la Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con novità concentrate non tanto sui 
temi portanti (dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia), quanto 
piuttosto nelle disposizioni generali.
Sempre nello stesso anno il Trattato di Lisbona19 ha modificato il Trattato sull’Unione 
europea e quello istitutivo della Comunità europea. Ai sensi del nuovo articolo 1bis 
del Trattato sull’Unione europea, l’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità 
umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del 
rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. 
Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal plurali-
smo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla 
parità tra donne e uomini.
Inoltre, ai sensi del nuovo articolo 6 del Trattato sull’Unione europea, così come da 
ultimo modificato, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ha forza giu-
ridicamente vincolante e conferma i diritti fondamentali garantiti dalla convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e quali 
risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.
Questa sintetica ricostruzione del percorso che inquadra dal punto di vista storico e 
giuridico-normativo la dimensione istituzionale della responsabilità sociale in Europa 
deve necessariamente accompagnarsi all’analisi del processo evolutivo della specifica 
strategia delle istituzioni comunitarie in materia.
Come si è già accennato, la Commissione europea ha presentato nel luglio 2001 il primo 
importante Libro verde dal titolo Promuovere un quadro europeo per la responsabilità 

sociale delle imprese20, che definiva la RSI come «l’integrazione su base volontaria dei 
problemi sociali e ambientali delle imprese nelle loro attività commerciali e nelle loro 
relazioni con le altre parti».
La concezione di responsabilità sociale d’impresa alla base di questa definizione individua 
una duplice dimensione del suo campo di applicazione, che richiede in ogni caso di 
contemperare in modo equilibrato le esigenze e i bisogni delle varie parti interessate, dei 
molteplici portatori di interessi: una dimensione interna, concernente la gestione delle 
risorse umane, la tutela della salute e la sicurezza, l’adattamento alle trasformazioni 
nelle ristrutturazioni aziendali e nella gestione degli effetti sull’ambiente; una dimen-

19 Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, pubblicato in GU dell’Unione europea C 306 del 17 dicembre 2007, 
p. 1 e ss.

20 Commissione delle Comunità europee, Libro verde Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale 
delle imprese, cit. p. 1 e ss.
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sione esterna, relativa ai rapporti con le comunità locali, alla costruzione di partnership 
commerciali, ai rapporti con fornitori e con i consumatori, al rispetto dei diritti umani 
nella catena di fornitura e alle preoccupazioni ambientali in ambito globale.
La responsabilità sociale viene intesa come una politica d’impresa che può contribuire 
al raggiungimento del già citato obiettivo strategico fissato dal Consiglio europeo di 
Lisbona del marzo 2000: far sì che l’Europa diventi l’economia della conoscenza più 
competitiva e più dinamica del mondo, capace di una crescita economica sostenibile 
accompagnata da un miglioramento quantitativo e qualitativo dell’occupazione e da una 
maggiore coesione sociale, e in grado di garantire un approccio equilibrato allo sviluppo 
sostenibile, ottimizzando le sinergie tra le componenti economica, sociale e ambientale.
Il concetto di “sostenibilità”, infatti, tende a conciliare le tre dimensioni della crescita 
economica, dello sviluppo sociale e della tutela ambientale.
Nel Libro verde la Commissione europea ha individuato alcune caratteristiche fondamen-
tali sulle quali fondare la strategia di promozione della responsabilità sociale d’impresa:
 l’adozione di un comportamento socialmente responsabile da parte delle imprese, 

con l’obiettivo di favorire l’assunzione volontaria da parte delle stesse di tale im-
pegno, perché ritenuto di interesse sul medio e lungo periodo anche al di là delle 
prescrizioni legali;

 la considerazione e valutazione, da parte delle imprese nell’esercizio delle proprie 
attività, delle ripercussioni economiche, sociali e ambientali delle stesse, per con-
sentire uno sviluppo sostenibile nel tempo. Va tenuto presente, in proposito, che 
la Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo (WCED) ha definito già nel 
1987 come “sostenibile” uno sviluppo che riesca a soddisfare le necessità delle 
generazioni presenti, senza compromettere le possibilità di soddisfacimento dei 
bisogni delle generazioni future;

 la forte interrelazione tra i principi della responsabilità sociale e i modelli di ge-
stione delle imprese, per far si che i primi pervadano la governance aziendale, le 
strategie e le stesse modalità di gestione del business e di creazione di ricchezza 
in modo diverso da quello tradizionale, mediante un tipo di gestione che tenga 
conto anche di fattori sociali e ambientali, non soltanto economici, in rapporto ai 
vari stakeholder di riferimento.

L’obiettivo della Commissione era quello di aprire, attraverso questo Libro verde, da un 
lato un dibattito sulla concezione della responsabilità sociale delle imprese, dall’altro 
di individuare le modalità per la costituzione di un partenariato volto a favorire lo 
sviluppo di una struttura europea di promozione di questa azione comunitaria sulla 
Corporate Social Responsibility.
Con riferimento al primo aspetto è stato avviato un processo di consultazione sul Libro 
verde, che ha coinvolto sia organizzazioni e istituzioni di varia natura e ai diversi livelli, 
sia in grande misura organizzazioni dei datori di lavoro, associazioni di imprese e singole 
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imprese (che hanno partecipato al dibattito con la metà circa dei contributi pervenuti 
alla Commissione), sindacati e organizzazioni della società civile.
Le istituzioni europee hanno accolto positivamente il Libro verde e hanno contribuito al 
dibattito sulla concezione e la strategia di responsabilità sociale delle imprese attraverso 
un proprio contributo.
Il Consiglio europeo ha adottato il 3 dicembre 2001 una sua risoluzione21, nella quale ha 
sottolineato l’utilità di una strategia europea in materia, al fine di completare le misure 
già esistenti su scala locale e nazionale e di rafforzare la coesione sociale, garantendo al 
contempo un livello elevato di protezione dell’ambiente e il rispetto dei diritti fondamentali. 
Più in generale, sempre secondo il Consiglio europeo, una strategia comunitaria mirata sulla 
responsabilità sociale delle imprese potrebbe contribuire ad accrescere la competitività in 
tutti i tipi di imprese (PMI, grandi imprese, multinazionali), e nei diversi settori di attività.
Anche il Parlamento europeo ha redatto una propria risoluzione sul Libro verde22, pro-
ponendo tra l’altro una regolamentazione della responsabilità sociale delle imprese 
con la sua integrazione in tutte le politiche europee e la creazione di un organismo di 
consultazione, il Forum europeo per la RSI, con il compito di favorire il dialogo tra i 
diversi stakeholder e di avviare una standardizzazione delle molteplici pratiche esistenti, 
anche nella rendicontazione sociale.
Il Comitato delle Regioni ha partecipato al processo di consultazione, esprimendo il 
suo consenso per l’integrazione della responsabilità sociale nelle politiche e programmi 
dell’UE e invitando le istituzioni dell’UE ad adottare politiche di sostegno finanziario 
alle imprese per favorire una più ampia attuazione della RSI.
Per quanto riguarda le parti sociali, le imprese hanno aderito in grande misura al dibattito 
sul Libro verde, focalizzando i loro contributi soprattutto sul carattere volontario del loro 
impegno sociale, che rientra nell’ambito del più ampio concetto di sviluppo sostenibile 
che riguarda le imprese su scala mondiale, non soltanto europea. Pertanto, secondo il 
punto di vista imprenditoriale, sarebbe assolutamente negativo voler “regolamentare” 
la responsabilità sociale delle imprese a livello di Unione europea.
In generale il processo di consultazione sul Libro verde ha messo in luce gli ostacoli più 
frequenti a una più ampia e diffusa adozione di comportamenti socialmente responsabili 
da parte delle imprese:
 mancanza di informazioni sullo stretto rapporto esistente tra responsabilità sociale 

e ritorno economico per le imprese;
 estrema difformità delle strategie politiche nazionali nelle diverse parti del mondo 

e insufficiente considerazione della dimensione globale della RSI;

21 Consiglio dell’Unione europea, Risoluzione del Consiglio sul seguito da dare al Libro verde sulla responsabilità 
sociale delle imprese, GUCE. n. 86 C del 10 aprile 2002 pp. 3 - 4.

22 Parlamento europeo, Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro verde della Commissione Promuovere un 
quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese (COM(2001) 366 - C5-0161/2002 - 2002/2069(COS), 
GUUE n. 187 E del 7 agosto 2003, pp. 180 - 188.
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 scarsa formazione, sia nelle scuole e nel sistema di formazione professionale che a 
livello di management, sulle potenzialità, anche economiche, e i vantaggi della RSI;

 bassa sensibilizzazione delle PMI, anche in considerazione delle loro limitate risorse;
 mancanza di strumenti condivisi per la governance e la rendicontazione degli 

aspetti sociali e degli impatti ambientali dell’attività d’impresa;
 ridotto riscontro positivo e premiante, da parte dei consumatori e degli investitori, 

dei comportamenti socialmente responsabili adottati dalle imprese; le motivazioni 
etiche che inducono le imprese ad adottare comportamenti compatibili con esi-
genze ambientali e sociali faticano a trovare un adeguato riscontro, valorizzante e 
premiante, anche nella società civile e nelle politiche pubbliche;

 basso livello di incisività dell’impegno dei poteri pubblici per sostenere uno sviluppo 
economico responsabile e sostenibile.

Nel 2002 la Commissione ha emanato la sua prima comunicazione sulla RSI23 - rivolta 
alle istituzioni europee, agli Stati membri, alle parti sociali, alle associazioni d’impresa 
e dei consumatori, alle singole imprese e alle altre parti interessate - nella quale ha 
presentato la strategia comunitaria e individuato le principali caratteristiche comuni che 
la responsabilità sociale deve rispettare, pur nella diversità dei metodi di applicazione 
che andrebbero comunque “aggregati” attorno a principi e pratiche comuni e condivise.
Innanzitutto il concetto chiave è che le imprese adottano un comportamento so-
cialmente responsabile al di là delle prescrizioni legali e assumono volontariamente 
questo impegno perché ritengono che nel medio e lungo periodo l’adozione di pratiche 
socialmente responsabili sia nel loro interesse.
Il secondo elemento qualificante è rappresentato dall’imprescindibile legame esistente 
e riconosciuto tra la responsabilità sociale delle imprese e il concetto di sviluppo so-
stenibile, a cui le attività d’impresa devono tendere.
Un terzo aspetto fondamentale riguarda la concezione della responsabilità sociale in-
tesa quale approccio strategico dell’azienda, quale modello di governance improntato 
all’adozione di comportamenti eticamente responsabili nei confronti della società e 
dell’ambiente; concezione, questa, ben lontana dal considerarla come un elemento 
“addizionale” alle attività economiche delle imprese, in quanto va a permeare le mo-
dalità stesse di gestione del business attraverso obiettivi legati non soltanto a fattori 
economici e finanziari, ma altresì ai parametri della sostenibilità.
Un ulteriore elemento evidenziato nella comunicazione risiede nella volontà di gestire 
strategicamente la responsabilità sociale delle imprese e di sviluppare strumenti mirati, 
tenendo conto delle due tipologie di strumenti già esistenti e riconosciuti a livello 
mondiale.

23 Commissione delle Comunità europee, Comunicazione Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle 
imprese allo sviluppo sostenibile, cit., p. 1 e ss.
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La prima è costituita dalle linee guida dell’OCSE rivolte alle imprese multinazionali24, 
che rappresentano un insieme esauriente di norme approvate su scala internazionale 
riguardo alle attività di questo tipo d’impresa e fanno riferimento a: sviluppo sostenibile; 
rispetto dei diritti umani; formazione delle risorse umane; principi di buona governance 
dell’impresa; coinvolgimento degli stakeholder (in particolare dipendenti e partner 
commerciali) nelle politiche dell’impresa.
La seconda tipologia di strumenti è rappresentata dagli accordi internazionali, la cui 
applicazione va sostenuta dai governi nazionali, in particolare per il rispetto delle norme 
fondamentali del lavoro. Nella sua comunicazione Promuovere le norme fondamentali 

del lavoro e migliorare la governance sociale nel contesto della globalizzazione25, la 
Commissione ha sottolineato in particolare il carattere universale di tali norme e la 
necessità che i codici di condotta di cui si dotano le imprese includano le convenzioni 
fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro26.
La Commissione europea ha fondato e avviato la sua strategia di promozione della RSI 
basandosi pertanto su alcuni principi chiave, tra i quali:
 il riconoscimento della natura volontaria della RSI;
 l’adozione di un approccio equilibrato e globale alla RSI, che contemperi gli aspetti 

economici, sociali e ambientali, e gli interessi dei consumatori;
 l’applicazione, come si è detto pocanzi, degli accordi e degli strumenti internazio-

nali esistenti (norme fondamentali del lavoro dell’OIL e principi direttivi dell’OCSE 
destinati alle imprese multinazionali);

 le peculiarità delle PMI, di cui tener conto per favorire lo sviluppo della responsa-
bilità sociale d’impresa ad ampio raggio e in modo capillare.

Dando seguito alla comunicazione, la Commissione europea ha attivato sempre nel 
2002 un Multistakeholder Forum sulla CSR con l’obiettivo sia di favorire il livello di 
conoscenza sul tema, lo scambio di esperienze tra imprese e stati, il dialogo tra business-
community, sindacati, organizzazioni della società civile che di collegare le iniziative 

24 OECD, Guidelines for Multinational Enterprises (ultima revisione), Paris 2011; OECD, Declaration on Internatio-
nal Investment and Multinational Enterprises, Paris 1976; OECD, International Investment and Multinational 
Enterprises: Review of the 1976 Declaration and Decisions, Paris, 1979; OECD, Mid-Term Report on the 1976 
Declaration and Decisions, Paris, 1982; OECD, Review of the 1976 Declaration and Decisions, Paris, 1984; 
OECD, The OECD Declaration and Decisions on International Investment and Multinational Enterprises, 1991 
Review Paris, 1992; OECD, The OECD Declaration and Decisions on International Investment and Multinational 
Enterprises: basic texts, Paris 2000 DAFFE/IME (2000)20.

25 Commissione dell’Unione europea, Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo 
e al Comitato economico e sociale. Promozione delle norme fondamentali del lavoro e miglioramento della 
governance sociale nel quadro della globalizzazione, COM n. 416, 2001 def..

26 Si ricordano, in particolare: ILO, “Déclaration de principes tripartite sur les enterprises multinationals et la 
politique sociale”, OIT, Genève 2006; ILO, La mise en oeuvre des principes pour un travail décent dans les 
activités des enterprises, Genève 2009.
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già esistenti all’interno del territorio comunitario. In particolare il Forum ha focalizzato 
i suoi lavori su due priorità:
 l’aumento della presa di coscienza delle relazioni esistenti tra responsabilità sociale, 

sostenibilità e del relativo impatto su competitività, coesione sociale, sviluppo e 
protezione dell’ambiente, soprattutto con riferimento alle piccole e medie imprese;

 l’individuazione dei settori in cui adottare un approccio comunitario al tema della 
CSR, in considerazione delle pratiche già attuate in Europa e in ambito interna-
zionale.

Dopo due anni di attività il Forum ha individuato, con una condivisione dei parteci-
panti, gli elementi che dovrebbero essere comuni nelle strategie di CSR delle imprese 
e ha fornito al contempo, nel Rapporto finale sulle attività svolte27, raccomandazioni 
alla Commissione europea. Per quanto riguarda il primo aspetto, l’attenzione è stata 
concentrata in particolare sull’inserimento della responsabilità sociale nel core business 
dell’impresa, con il coinvolgimento progressivo di tutto il personale a partire dai mana-
ger, e in tutta la catena di fornitura; un altro elemento strategico è stato individuato 
in una comunicazione chiara a trasparente sui benefici della RSI.
Con riferimento, invece, alle indicazioni rivolte alla Commissione, il Forum ha evidenziato 
l’importanza, per aumentare la consapevolezza e diffondere la conoscenza della Corpo-
rate Social Responsibility, di investire sulla formazione delle competenze dei soggetti 
definiti “catalizzatori”, ovvero i consulenti d’impresa, le associazioni dei consumatori, 
gli investitori, i sindacati, i media, per citarne soltanto alcuni. Il Forum ha inoltre sot-
tolineato il ruolo chiave delle autorità locali e, più in generale, degli enti pubblici nel 
promuovere lo sviluppo della responsabilità sociale e per favorire e supportare il successo 
delle imprese che adottano comportamenti e strategie ecologicamente e socialmente 
responsabili, che andrebbero sostenuti valorizzati e incentivati.
Un’altra tappa fondamentale nelle policies della Commissione europea sulla responsa-
bilità sociale delle imprese è rappresentata dalla comunicazione del 2006, focalizzata 
sul forte sostegno alla realizzazione di un’iniziativa condotta dalle imprese denominata 
Alleanza europea per la RSI28, alla quale hanno aderito nel tempo circa 180 imprese di 
diversa dimensione, che hanno espresso volontariamente il loro sostegno alla creazione 
di nuovi partenariati per sensibilizzare alla RSI, far conoscere meglio i suoi risultati e 
creare un ambiente favorevole alla sua diffusione.
Come ha dichiarato la Commissione europea in questa sua nuova politica, «L’Europa ha 
bisogno non solo di imprese, ma di imprese socialmente responsabili che assumano la 

27 European Multisthakeolder Forum, Social Responsability Final results & recommendations. Final report, 2004.
28 Commissione delle Comunità europee, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato eco-

nomico e sociale europeo Il partenariato per la crescita e l’occupazione: fare dell’Europa un polo di eccellenza 
in materia di responsabilità sociale delle imprese, cit., p. 1 e ss.
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loro parte di responsabilità». Tale strategia ha altresì identificato otto settori prioritari 
per l’azione dell’UE: Sensibilizzazione e scambio di migliori prassi; Sostegno a iniziative 
multilaterali; Cooperazione con gli Stati membri; Informazione dei consumatori e tra-
sparenza; Ricerca; Istruzione e formazione; PMI e dimensione internazionale della RSI.
Secondo un bilancio riportato nella strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14, 
questa politica ha contribuito ai progressi registrati nel settore della RSI e, tra gli indi-
catori di progresso figurano in particolare:
 il numero di imprese dell’UE che hanno sottoscritto i dieci principi in materia di RSI del 

“Global Compact” delle Nazioni Unite29, passato da 600 nel 2006 a oltre 1900 nel 2011;
 il numero di organizzazioni con siti registrati nell’ambito del sistema di gestione 

ambientale e di audit (EMAS)30, passato da 3.300 nel 2006 a oltre 4.600 nel 2011 e 
si stima che circa l’80% di queste organizzazioni siano imprese;

 il numero di imprese dell’UE firmatarie di accordi societari transnazionali con le 
organizzazioni dei lavoratori a livello mondiale o europeo, accordi che interessano 
questioni quali le norme sul lavoro, che è aumentato da 79 nel 2006 a oltre 140 
nel 2011;

 la Business Social Compliance Initiative31, un’iniziativa europea improntata alle 
esigenze delle imprese che mira a consentire loro di migliorare le condizioni di 
lavoro nella loro catena di approvvigionamento, che ha registrato un aumento dei 
suoi membri da 69 nel 2007 a oltre 700 nel 2011;

29 I dieci principi sono: 1. Supportare e rispettare la protezione dei diritti umani nella loro sfera di influenza; 2. 
Assicurare che le proprie società non si rendano complici di abusi verso i diritti umani; 3. Sostenere la libertà di 
associazione e l’effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva; 4. Eliminare tutte le forme di 
lavoro forzato e obbligatorie; 5. Abolire effettivamente il lavoro minorile; 6. Eliminare le discriminazioni relative 
all’impiego e all’occupazione; 7. Supportare un approccio preventivo alle sfide ambientali; 8. Intraprendere 
iniziative per promuovere una maggiore responsabilità ambientale; 9. Incoraggiare lo sviluppo e la diffusione 
di tecnologie rispettose dell’ambiente; 10. Contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l’estorsione e 
le tangenti. Sul punto cfr.: www.globalcompactnetwork.org.

30 Il sistema comunitario di ecogestione e audit, più noto come EMAS, è stato adottato per la prima volta con 
Regolamento CEE n. 1836/93, successivamente modificato, ed è regolato da ultimo con il Regolamento del 
Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea n. 1221/2009 (in GU L 342 del 22.12.2009), che disciplina 
l’adesione volontaria delle organizzazioni aventi sede nel territorio dell’Unione o al di fuori di esso al sistema, 
definendo i requisiti per una gestione ambientale sostenibile. L’obiettivo di EMAS è di promuovere il miglio-
ramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l’istituzione e l’applicazione di 
sistemi di gestione ambientale, la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi, 
l’offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate 
e infine con il coinvolgimento attivo e un’adeguata formazione del personale da parte delle organizzazioni 
interessate”. L’impianto previsto normativamente stabilisce i criteri per una corretta impostazione del Sistema 
di Gestione Ambientale e soprattutto prevede, oltre alla creazione di una solida struttura in grado di controllare 
e gestire con sistematicità gli impatti ambientali, che tutti i risultati pianificati e raggiunti in campo ambientale 
debbano essere resi pubblici dall’organizzazione per mezzo di una dichiarazione ufficiale.

31 La Business Social Compliance Initiative (BSCI) è uno dei principali business-driven per le aziende impegnate 
a migliorare le condizioni di lavoro nella catena di fornitura globale, a cui We aderiscono attualmente circa 
1000 aziende. I dati aggiornati sulle attività realizzate sono contenuti nel Rapporto annuale 2011 della BSCI 
Towards improved working conditions in factories and farms worldwide in www.bsci-intl.org.
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 il numero di imprese europee che pubblica relazioni sulla sostenibilità in base agli 
orientamenti della Global Reporting Initiative32, passato da 270 nel 2006 a oltre 
850 nel 2011.

In particolare, come sottolinea la Commissione, attraverso l’Alleanza europea per la RSI 
aziende leader hanno sviluppato una serie di strumenti pratici su questioni primarie 
quali parità di genere, gestione responsabile della catena di approvvigionamento e 
miglioramento del dialogo con gli investitori sulla prestazione non finanziaria delle 
imprese33. Anche le associazioni nazionali dei datori di lavoro hanno sostenuto l’Alleanza 
e adottato una serie di azioni per promuovere la RSI.
Tuttavia, come ricorda ancora la Commissione europea, nonostante questi progressi, per-
mangono sfide importanti, in quanto molte imprese dell’Unione europea non hanno ancora 
pienamente integrato le questioni sociali e ambientali nelle loro attività e nella loro gover-
nance e una piccola minoranza di imprese europee viene ancora accusata di essere coinvolta 
in attività che ledono i diritti umani e di non rispettare le norme fondamentali sul lavoro. 
Inoltre, solo 15 dei 27 Stati membri hanno quadri politici nazionali per promuovere la RSI34.
Alla luce di quanto sopra, la stessa Commissione ha deciso di rinnovare la strategia 
dell’Unione in materia di responsabilità sociale delle imprese, adottando alla fine del 2011 
una nuova comunicazione35, con l’obiettivo di rafforzare condizioni idonee a favorire il 
successo della CSR in Europa e accrescere l’impatto degli sforzi comunitari in tale ambito.

1.2 L’attuale scenario di riferimento

Il punto di partenza della nuova strategia è che lo sviluppo sostenibile e la RSI cre-
ano valore non solo per le imprese ma per l’intera società, in una visione di crescita 
intelligente, durevole e inclusiva in forte collegamento con la già richiamata strategia 
europea per il 2020.

32 La Global Reporting Initiative (GRI) è una rete multi-stakeholder finalizzata alla realizzazione di un sistema di 
rendicontazione di sostenibilità, ovvero di redazione, da parte delle imprese che volontariamente aderiscono, 
di un rapporto/bilancio che tenga conto di tutti gli aspetti e le dimensioni della sostenibilità. Le linee guida 
elaborate dal GRI finora adottate (versione G3) prevedono, in estrema sintesi, la seguente articolazione del 
rapporto/bilancio di sostenibilità: dichiarazione da parte dell’amministratore delegato dell’organizzazione; 
descrizione del profilo dell’organizzazione; sommario e indicazione degli indicatori chiave; visione e strategia 
dell’organizzazione; politiche, strutture di governance e sistema di management; performance economiche, 
sociali e ambientali. Nel 2013, come si approfondirà nel seguente paragrafo 4.1, è stata lanciata una nuova 
versione delle Linee guida GRI-G4 che apporta diverse novità. Cfr. in proposito: www.globalreporting.org/.

33 Sul punto cfr. www.csreurope.org/pages/en/toolbox.html.
34 Commissione europea, Responsabilità sociale delle imprese: politiche nazionali pubbliche nell’UE, 2011.
35 Commissione europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e sociale 

europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-2014 in materia di re-
sponsabilità sociale delle imprese, cit., p. 1 e ss.
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La Commissione propone pertanto una nuova definizione di CSR: “responsabilità delle 
imprese per il loro impatto sulla società”, discostandosi dalla precedente concezione 
che considerava la CSR come l’integrazione da parte delle imprese degli aspetti sociali 
e ambientali nelle proprie strategie aziendali su base volontaria.
Oltre a definire la RSI come “responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla so-
cietà”, la Commissione afferma anche al paragrafo 3.1 della sua nuova comunicazione 
che «Il rispetto della legislazione applicabile e dei contratti collettivi tra le parti sociali 
rappresenta un presupposto necessario per far fronte a tale responsabilità. Per soddisfare 
pienamente la loro responsabilità sociale, le imprese devono avere in atto un processo 
per integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei 
consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella loro strategia di base in stretta 
collaborazione con i rispettivi interlocutori, con l’obiettivo di:
 fare tutto il possibile per creare un valore condiviso tra i loro proprietari /azionisti 

e gli altri loro soggetti interessati e la società in generale;
 identificare, prevenire e mitigare i loro possibili effetti avversi».

La nuova comunicazione adotta un programma d’azione per il periodo 2011-2014 che 
si articola in otto aree di intervento:
1. rafforzare la visibilità della CSR attraverso una più ampia diffusione delle buone 

pratiche; in questo ambito, è prevista sia l’istituzione di piattaforme settoriali all’in-
terno delle quali imprese e stakeholder possano assumere impegni e monitorare 
i progressi, sia la creazione di un premio europeo per dare un riconoscimento ai 
partenariati RSI tra le imprese e le altre parti interessate;

2. migliorare e monitorare i livelli di fiducia nei confronti delle imprese; in questo 
ambito, la Commissione intende tra l’altro avviare un dibattito pubblico sul ruolo 
delle imprese e effettuare sondaggi sulla fiducia dei cittadini nelle imprese stesse;

3. migliorare i processi di auto e co-regolamentazione; in particolare, la Commissione 
propone di avviare (con le imprese e gli altri soggetti interessati) l’elaborazione di 
un codice deontologico di autoregolamentazione e coregolamentazione atto a 
migliorare l’efficacia del processo di RSI;

4. accrescere la capacità dei mercati di premiare la CSR, ricorrendo alle politiche eu-
ropee in materia di tutela dei consumatori, investimenti o appalti pubblici per pro-
muovere forme premiali nei confronti di comportamenti socialmente responsabili;

5. migliorare la divulgazione di informazioni sociali e ambientali da parte delle imprese, 
avvalendosi dei relativi quadri internazionali, tra cui la Global Reporting Initiative;

6. aumentare l’integrazione della CSR nell’istruzione, nella formazione e nella ricerca, 
fornendo un ulteriore sostegno finanziario ai progetti di istruzione e formazione 
in materia di RSI nell’ambito dei programmi dell’UE “Apprendimento permanente” 
e “Gioventù in Azione” e promuovendo un’azione specifica per sensibilizzare gli 
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operatori dell’istruzione e le imprese sull’importanza della cooperazione in materia 
di RSI;

7. enfatizzare l’importanza delle politiche nazionali e locali in materia di CSR; in 
particolare, la Commissione invita tutti gli Stati membri a presentare (qualora non 
abbiano ancora provveduto) o aggiornare (se ne avevano già adottati) i propri piani 
per promuovere la CSR;

8. migliorare l’allineamento degli approcci europei e globali in materia di CSR: in 
particolare, la Commissione fa riferimento alle linee guida OCSE per le imprese 
multinazionali, ai dieci principi del Global Compact dell’ONU, ai principi guida ONU 
sulle imprese e i diritti umani, alla Dichiarazione dell’OIL sui principi delle imprese 
multinazionali e la politica sociale e allo standard ISO 26000 sulla responsabilità 
sociale36.

Va tenuto presente che la comunicazione si inquadra in un contesto più ampio di misure 
sulle “imprese responsabili” strutturate in tre pacchetti di interventi:
 una serie di iniziative, legislative e non, a favore delle imprese sociali, per migliorarne 

l’accesso alle fonti di finanziamento, accrescerne la visibilità, semplificare il contesto 
normativo in cui operano (es.: proposta di statuto sulle fondazioni europee, revisione 
delle regole sugli appalti pubblici e sugli aiuti di Stato per i servizi sociali e locali);

 un’azione rivolta alle imprese multinazionali, per favorirne la trasparenza e la so-
stenibilità in particolare delle aziende operanti nel settore minerario e in quello 
forestale;

 una modifica della direttiva sui requisiti contabili e di quella sulla trasparenza per 
semplificare le regole nei confronti delle PMI e ridurre gli oneri connessi.

Per quanto riguarda in particolare il tema di una migliore divulgazione di informazioni 
sociali e ambientali da parte delle imprese, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
presentato il 16 aprile 2013 una proposta di direttiva sulla Disclosure of non financial 

information37, il cui obiettivo è quello di aumentare la trasparenza e le prestazioni delle 
imprese dell’Unione allo scopo di migliorare la fiducia da parte degli investitori e favorire 

36 La norma internazionale ISO 26000:2010, recante Linee guida relative alla responsabilità sociale delle organizza-
zioni (non solo delle imprese), non è un sistema di gestione, non è finalizzata a nessun tipo di valutazione della 
conformità di requisiti, ma è uno strumento di guidance che fonda il proprio impianto nella collaborazione e 
condivisione tra tutti i rappresentanti degli stakeholder, suddivisi in sei categorie: governi, industria, lavoratori, 
consumatori, organizzazioni non governative, organizzazioni di ricerca. Questa norma si applica a qualsiasi 
tipologia di organizzazione pubblica e privata che opera nella società (compresi gli stessi governi), affronta il 
tema della responsabilità delle organizzazioni a tutti i livelli (pubblico e privato, locale e nazionale) e globalmente, 
per dare risposte univoche e valide in tutti i paesi del mondo. La ISO 26000 definisce la responsabilità sociale 
come: «Assunzione di responsabilità da parte di un’organizzazione per le conseguenze delle sue decisioni e 
attività sulla società e l’ambiente, attraverso un comportamento etico e trasparente».

37 Cfr.: Parlamento europeo e Consiglio, Proposta di direttiva recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/
CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla 
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la competitività a lungo termine delle imprese più trasparenti. Secondo la proposta in 
discussione, verrà introdotto l’obbligo a carico delle imprese con più di 500 dipendenti 
di includere, nel bilancio annuale, una relazione finanziaria su aspetti dell’attività di 
impresa riferibili a: ambiente, dimensione sociale, rapporto impresa-dipendenti, rispetto 
dei diritti umani, misure anti corruzione. La posizione di Confindustria al riguardo punta 
sul riconoscimento e la valorizzazione della RSI quale fattore di crescita per l’impresa 
ed elemento di competizione, soprattutto per chi lavora nei mercati esteri, e sulla 
contestuale riduzione al massimo del concetto di obbligazione.
La Federazione imprenditoriale europea Businesseurope (BE), d’intesa con le federazioni 
imprenditoriali nazionali, ha elaborato una sua posizione ufficiale sulla nuova strategia 
dell’Unione europea in tema di CSR; strategia che, secondo l’opinione dell’organizza-
zione di rappresentanza imprenditoriale, contiene una serie di azioni e iniziative che 
tendono ad allentare la necessaria flessibilità dei processi di CSR presso le imprese, pur 
continuando a riconoscerne la natura volontaria. Nella sua posizione la BE ha cercato di 
evidenziare la contraddizione tra il riconoscimento del carattere volontario della respon-
sabilità sociale d’impresa e alcune specifiche previsioni inserite nella nuova strategia.
I messaggi chiave che BE ha trasmesso alle Istituzioni comunitarie possono essere così 
sintetizzati:
 la CSR deve continuare a essere un processo guidato dalle imprese, dal momento 

che un numero crescente di imprese europee integra da tempo la CSR nelle proprie 
strategie commerciali, nella piena consapevolezza dei vantaggi che ne derivano;

 la politica europea in materia di CSR non dovrebbe interferire con le decisioni delle 
aziende, che vogliono continuare ad avere la possibilità di sviluppare politiche di 
CSR flessibili e adattabili alle diverse esigenze e circostanze;

 sul tema specifico della divulgazione (Disclosure) di informazioni non finanziarie 
da parte delle imprese, BE ritiene che gli attuali requisiti legislativi che regolano 
la materia siano sufficienti; le imprese devono pertanto essere lasciate libere di 
scegliere le modalità con cui comunicare ai propri interlocutori le loro performance 
non finanziarie, tenendo conto delle esigenze dei destinatari di tali politiche, delle 
proprie possibilità nonché di un’analisi sui costi-benefici di volta in volta considerati.

Gli obiettivi che le imprese intendono porsi a fronte della rinnovata strategia europea 
sono rivolti a fare in modo che l’Unione europea:
 continui a supportare e a promuovere il crescente impegno delle imprese nel campo 

della CSR;
 concentri il futuro sviluppo della CSR sulle azioni che consentono di migliorare le 

performance aziendali. Le imprese europee ritengono che sia questa la via da seguire 

diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni, Strasburgo, 16 aprile 2013 COM 
(2013) 207 final, 2013/0110 (COD).
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per continuare a rispondere in modo proattivo alle esigenze dei propri interlocutori, 
per innovare nel campo della CSR e incoraggiare altre imprese a integrare la CSR 
nelle proprie strategie e nei processi interni;

 continui a seguire l’approccio flessibile finora adottato, senza introdurre aspetti 
vincolanti né appesantimenti burocratici a carico delle imprese, continuando a 
rispettare il carattere volontario di ogni iniziativa e/o azione di responsabilità sociale;

 dia priorità alle iniziative di livello internazionale senza sovrapporre a questo livello 
un quadro d’azione europeo eccessivamente articolato, in quanto le imprese eu-
ropee già affrontano il tema della CSR a livello globale, adempiendo a linee guida 
e principi riconosciuti a livello internazionale.

Secondo Businesseurope un numero sempre crescente di imprese europee è consa-
pevole dell’impatto positivo che la CSR può avere sulla propria performance sia a 
breve che a lungo termine. Sono infatti sempre di più le imprese che hanno sotto-
scritto l’iniziativa Global Compact, così come quelle che hanno aderito alla Business 
Social Compliance Initiative nonché quelle che hanno sostenuto l’Alleanza europea 
sulla CSR, come ricorda la stessa Commissione europea. Pertanto, nonostante la 
persistente crisi economica, le imprese europee non hanno abbassato, né stanno 
abbassando il loro livello di attenzione nei confronti di azioni/iniziative nel campo 
della responsabilità sociale.
Quanto al collegamento tra la nuova strategia sulla CSR e la strategia per la crescita 
2020, la Federazione imprenditoriale europea ha rilevato che la CSR potrà essere com-
patibile con gli obiettivi dell’UE per il 2020 soltanto se verrà salvaguardato un approccio 
alla CSR guidato dalle imprese e non fondato su criteri regolatori/vincolanti. Questo 
significa che la CSR deve rimanere uno strumento che aiuti le imprese a interagire po-
sitivamente con le sfide sociali, ambientali ed economiche che le stesse sono chiamate 
ad affrontare quotidianamente.
La nuova strategia, sostiene ancora BE, sembra tuttavia presupporre una grande respon-
sabilità del sistema delle imprese nell’attuale crisi economica e, per tale motivo, pone 
a carico delle stesse l’onere di mitigare l’impatto sociale della crisi, attraverso una serie 
di azioni che contrastano con il principio della volontarietà della CSR.
Viene troppo spesso ripetuto che vi è, da parte della società nel suo complesso, una 
mancanza di fiducia nelle imprese e che le stesse debbano porvi rimedio.
Occorre invece concentrarsi maggiormente sul ruolo positivo che le imprese svolgono 
nella società, nel garantire posti di lavoro e crescita economica e sociale, nonostante 
le gravi difficoltà del momento attuale.
Correttamente, la nuova strategia riconosce che lo sviluppo della CSR dovrebbe essere 
guidato dalle imprese e che le stesse devono avere la flessibilità di innovare e sviluppare 
un approccio di responsabilità sociale e ambientale tarato sulle proprie caratteristiche, 
quale strumento strategico per poter garantire la propria competitività.
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Tuttavia, secondo Businesseurope, queste considerazioni vengono successivamente 
contraddette nella stessa strategia, a partire dalla nuova definizione della responsabilità 
sociale delle imprese data dalla Commissione, secondo cui per soddisfare pienamente 
la propria responsabilità sociale, «le imprese devono avere in atto un processo per 
integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei 
consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella loro strategia di base in stretta 
collaborazione con i rispettivi interlocutori, con l’obiettivo di: fare tutto il possibile per 
creare valore condiviso tra i loro proprietari/azionisti e gli altri soggetti interessati e la 
società in generale; e identificare, prevenire e mitigare i loro possibili effetti avversi».
Rispetto alla precedente definizione (integrazione degli aspetti sociali e ambientali 
nelle operazioni commerciali, su base volontaria), questa nuova concezione porta a 
disconoscere i risultati raggiunti a livello europeo attraverso l’impostazione adottata 
nei precedenti orientamenti, e sembra voler imporre nuovi obblighi verso la società a 
carico delle imprese. Questi due aspetti, a detta di BE, riducono la valenza volontaria 
della CSR e riconoscono alle imprese minore flessibilità nel definire le proprie strategie 
nel campo della responsabilità sociale.
Il mutamento di approccio alla CSR che si verifica con la nuova strategia non solo rischia, 
quindi, sempre secondo il parere di Businesseurope, di sminuire l’efficacia degli sforzi 
fatti in passato, ma anche di incidere negativamente sull’evoluzione futura della CSR.
Un ulteriore elemento di preoccupazione manifestato dalla Federazione imprenditoriale 
europea è dato dal ruolo che la nuova strategia riconosce alle autorità pubbliche nel 
campo della CSR.
In particolare, la previsione in base alla quale le autorità pubbliche devono svolgere 
un ruolo di sostegno (alle imprese) attraverso una combinazione intelligente di misure 
politiche volontarie e, ove necessario, di regolamentazione complementare (ad esem-
pio per promuovere la trasparenza, creare incentivi di mercato per il comportamento 
responsabile delle imprese e garantire la rendicontabilità aziendale) non è considerata 
da Businesseurope la soluzione corretta per favorire lo sviluppo della CSR. Il valore 
aggiunto che la CSR ha per le imprese non può essere imposto o stabilito dalle autorità 
pubbliche secondo Businesseurope.
Anche con riferimento alla divulgazione di informazioni non finanziarie da parte delle 
imprese, gli imprenditori europei ritengono che l’attuale legislazione, ovvero la diret-
tiva sulla contabilità, sia più che sufficiente a garantire la trasparenza delle suddette 
informazioni, e che non vi sia pertanto la necessità di introdurre a livello europeo dei 
requisiti più vincolanti rispetto a quelli già esistenti.
Un approccio volontario al tema della trasparenza non significa mancanza di impegno 
da parte delle imprese nell’assicurare un’adeguata informazione ai propri interlocutori 
sugli aspetti sociali e ambientali connessi alla propria attività. Al contrario, sostiene 
ancora Businesseurope, i grandi sforzi che le imprese costantemente compiono nel 
migliorare la trasparenza delle informazioni nei confronti dei propri collaboratori, dei 
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consumatori, delle comunità locali, degli investitori e della società nel suo insieme, di-
mostrano quanto il valore della trasparenza e, più in generale, della CSR abbia assunto 
un ruolo centrale nell’attività d’impresa.
Viene quindi ribadita l’importanza di preservare la flessibilità di scelta in questo 
campo da parte delle imprese europee, dal momento che esistono diverse modalità 
attraverso cui le imprese possono comunicare, sia al proprio interno che all’esterno, 
le azioni di responsabilità sociale che pongono in atto; modalità che devono essere 
decise sulla base delle caratteristiche delle singole aziende (loro dimensione, settore 
di riferimento, ecc.).
Inoltre, per quanto riguarda il tema del migliore allineamento degli approcci europei 
e globali alla CSR, la federazione imprenditoriale europea, d’intesa con le federazioni 
imprenditoriali nazionali, accoglie favorevolmente la posizione della Commissione se-
condo cui tutte le misure politiche sulla CSR adottate a livello europeo devono tenere 
conto dei numerosi principi e linee guida esistenti a livello internazionale, che molte 
imprese peraltro già applicano. Tuttavia, poiché si tratta comunque di strumenti di 
natura volontaria, l’UE non può obbligare le imprese ad adottarli. Inoltre, sempre se-
condo Businesseurope, non si possono porre sullo stesso piano i differenti principi, linee 
guida, standard internazionali, ma bisogna tenere chiaramente distinti i vari strumenti 
sviluppati da organismi pubblici e privati, e il diverso ruolo svolto dall’UE e dall’OIL. In 
particolare, Businesseurope ricorda che qualunque interpretazione degli strumenti OIL 
è diretta ai governi e non alle imprese.
Infine, per quanto riguarda, l’adozione di un approccio settoriale al tema della CSR, 
viene condivisa l’utilità di facilitare lo scambio di esperienze in materia tra imprese e 
stakeholder concentrandosi su specifici settori, per costruire relazioni costruttive e 
aumentare la consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti in questo scambio.
La strategia prevede infatti, nel 2013, la creazione di piattaforme multilaterali per la 
CSR in un certo numero di settori industriali, al fine di rendere gli impegni pubblici in 
tema di CSR pertinenti per ciascun settore e monitorare congiuntamente i progressi.
Si è tuttavia sottolineato che non si può porre a carico delle imprese e degli altri inter-
locutori uno specifico obbligo ad assumersi degli impegni pubblici, poiché questo non 
farebbe altro che portare a negoziazioni complesse e a conflitti, creando un contrasto 
con la natura volontaria della CSR.
Un cenno, da ultimo, va rivolto al miglioramento dei processi di autoregolamentazio-
ne e co-regolamentazione, quali ad esempio l’adozione di codici di condotta a livello 
settoriale su questioni rilevanti per i singoli settori.
Secondo la posizione di Businesseurope non si può escludere che tali processi rappre-
sentino uno strumento utile per le specifiche sfide di un determinato settore e per le 
esigenze dei rispettivi interlocutori; tuttavia le imprese europee non sono favorevoli 
allo sviluppo di codici di buone pratiche che orientino all’introduzione di criteri/para-
metri specifici.
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1.3 La nuova strategia dell’UE vista dai sistemi di 
rappresentanza degli interessi economici e dalle imprese

Analizzati analiticamente il nuovo scenario di riferimento e la posizione della Federa-
zione imprenditoriale europea Businesseurope, si ritiene altrettanto interessante fornire 
un quadro conoscitivo in merito all’opinione espressa sulla strategia dell’UE dagli attori 
chiave della responsabilità sociale che sono stati coinvolti in questa indagine qualitativa 
realizzata dall’ISFOL attraverso interviste a: opinion leader dei sistemi associativi im-
prenditoriali38 e protagonisti di alcune imprese multinazionali, grandi, piccole e medie39.
Le opinioni emerse sull’ultima strategia della Commissione europea, a partire dalla nuova 
definizione data alla CSR di «responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società», 
risultano abbastanza diversificate, soprattutto sul fronte dei sistemi di rappresentanza.
Alcuni intervistati vedono infatti sostanzialmente con favore la nuova strategia, men-
tre altri attori chiave non condividono invece l’approccio di fondo seguito a livello di 
Unione europea. Su un aspetto, però, i punti di vista sono unanimi: la natura volontaria 
dell’adozione di comportamenti socialmente responsabili da parte delle imprese. Tema, 
questo, che sarà approfondito nel successivo paragrafo 3.1.
Tra coloro che hanno accolto positivamente il nuovo strumento comunitario di policy 
si schiera Paolo Garonna, segretario generale della Febaf, la Federazione delle Banche, 
delle assicurazioni e della finanza, che ritiene interessante la scelta della Commissione 
europea di rivedere la sua definizione di CSR, allo scopo di non delimitare il campo 
d’azione entro cui le imprese possono muoversi per rispondere a nuove istanze. Rilevante 
è, a suo avviso, innanzitutto che si sia spostato l’accento dalle “preoccupazioni della 
società” - che potevano quindi essere percepite come qualcosa di “altro” ed “estraneo” 
alle imprese - al fatto che le imprese, nel dispiegarsi delle loro attività, “hanno” delle 
proprie responsabilità e possono essere capaci di identificare, esse stesse, gli obiettivi da 
perseguire, con attenzione anche ai processi di innovazione e sviluppo delle tecnologie. 
Si è passati quindi, per Garonna, da una accezione che evocava risvolti negativi a una 
che apre a un ruolo proattivo delle organizzazioni nel valutare e gestire quale sia il loro 
impatto - che può essere negativo ma anche positivo - sulla società. In secondo luogo, 
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viene ritenuto importante il non chiamare in causa esclusivamente implicazioni sociali 
e ambientali ma allargare implicitamente il ventaglio anche ad altri valori quali l’etica, 
il rispetto dei diritti umani, le preoccupazioni dei consumatori.
Anche Guido Venturini, direttore di Confindustria Bergamo, accoglie con favore la nuova 
strategia, dato che la considerazione delle “preoccupazioni” della precedente definizione 
non gli piaceva, anzi lo trovava decisamente contrario.
Raffaele Nardacchione, direttore generale di Assotelecomunicazioni, parte dalla conside-
razione che in generale il concetto di CSR si estende ed evolve e in questo senso inter-
preta l’evoluzione della strategia della Commissione europea, ponendo altresì l’accento 
su come, anche in periodi di crisi come quello attuale, certi processi non si arrestino e 
procedano progressivamente con una crescita a livello delle imprese e dei lavoratori.
Un altro filone di pensiero, rappresentato con diverse sensibilità e sfumature, apprezza 
complessivamente la nuova strategia della Commissione europea, ma con specifiche 
riserve. È questo il caso di Antonio Colombo, direttore generale di Assolombarda che, 
dopo avere ribadito l’importanza della CSR e il vantaggio competitivo che possono 
trarne le imprese, ritiene che questa strategia, compresa la nuova definizione di CSR, 
lasci spazio a interpretazioni volte a introdurre nuovi obblighi verso la società a ca-
rico delle imprese. Dal punto di vista di Assolombarda non è opportuno pensare a un 
sistema di responsabilità sociale basato su obblighi, collegato a un “apparato” sanzio-
natorio e/o a un sistema troppo ingessato di rendicontazione. Le politiche di sviluppo 
della responsabilità sociale devono ispirarsi invece al principio della volontarietà e non 
introdurre eccessivi formalismi burocratici e questa linea dovrebbe essere intrapresa 
anche a livello europeo.
Su una posizione analoga si trova Claudio Benedetti, direttore generale di Federchi-
mica, d’accordo con la nuova strategia della Commissione europea, a partire dalla 
nuova definizione data alla CSR, proprio perché convinto che gli effetti positivi della 
responsabilità sociale non siano in capo soltanto ai soggetti economici interessati, ma 
alla collettività. Ma, anche per lui, ciò non deve comportare diversi modi di intervenire 
e, in particolare, non deve prevedere obblighi.
Secondo Maurizio Tarquini, direttore generale di Unindustria, l’Unione degli industriali 
e delle imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo, la nuova definizione va soprattutto 
nella direzione, condivisibile in astratto, di voler coinvolgere le imprese nella mitigazione 
degli effetti sociali dell’attuale crisi economica, soprattutto per quel che riguarda la 
tenuta dei livelli occupazionali. La crisi ha, infatti, sollecitato l’attenzione dell’opinione 
pubblica sulle ricadute sociali ed etiche dell’attività d’impresa. È dunque comprensibile, 
secondo il Direttore, che la Commissione miri a creare condizioni favorevoli alla crescita 
sostenibile, a un comportamento responsabile delle imprese e, in ultima analisi, alla 
creazione di occupazione durevole nel medio e lungo termine.
Di altro avviso è Pierangelo Albini, direttore Lavoro e Welfare di Confindustria, secondo 
il quale la nuova strategia europea sulla CSR segna, effettivamente, un cambio di dire-
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zione rispetto all’approccio volontaristico con cui l’Unione europea ha tradizionalmente 
affrontato il tema. La nuova impostazione adottata nella Comunicazione del 2011 
indica, infatti, l’assunzione della responsabilità sociale da parte di un’impresa come 
un comportamento quasi necessario in considerazione del suo impatto sulla società.
In questo modo, prosegue il direttore, vengono poste le basi per una serie di azioni e 
adempimenti ritenuti necessari dall’UE per garantire una maggiore trasparenza nei com-
portamenti delle imprese. Albini cita, a mero titolo di esempio, la disciplina della divulga-
zione delle informazioni non finanziarie (sociali e ambientali) da parte delle imprese, su 
cui è stata presentata recentemente una proposta legislativa europea, volta a modificare 
le direttive sulla contabilità per rendere più stringenti i requisiti di rendicontazione, am-
pliandone la portata e i contenuti. Una scelta, ricorda ancora il Direttore, «che, insieme a 
Businesseurope non abbiamo condiviso, perché riteniamo che siano da evitare ulteriori 
oneri e adempimenti a carico delle imprese, essendo la materia già regolata efficacemente 
dalle predette direttive europee. Posso quindi dire che non condividiamo l’approccio di 
fondo seguito dalla Commissione UE e riportato nella nuova strategia, in forza del quale 
si tende ad affievolire il carattere volontario delle iniziative di RSI».
Vi sono, naturalmente, nella strategia, prosegue Albini, anche delle iniziative condi-
visibili, come ad esempio la costituzione di piattaforme settoriali per la divulgazione 
e lo scambio di buone pratiche di RSI, o l’istituzione di un premio europeo per le più 
interessanti e innovative esperienze di RSI attuate dalle imprese nell’UE. Più in generale, 
Albini ritiene importante che l’UE abbia riconosciuto il forte e crescente impegno delle 
imprese europee nel campo della RSI negli ultimi anni anche se tale riconoscimento 
non è stato considerato, dalla Commissione UE, sufficiente per continuare a impostare 
le politiche europee di RSI esclusivamente sul principio della volontarietà.
Su un altro aspetto si sofferma Giuseppe Gherzi, direttore dell’Unione industriale di 
Torino, che ritiene la strategia europea condivisibile in linea generale: il suo essere ri-
volta solo verso le imprese private mentre, invece, dovrebbe a suo giudizio avere come 
destinatari tutte le organizzazioni, a partire da quelle pubbliche con responsabilità di 
regolamentazione, di pianificazione o di gestione della “cosa pubblica”. In Italia, ricorda 
ancora Gherzi, questo approccio europeo rischia di non essere proposto nel contesto 
adeguato perché un conto è il caso delle multinazionali, che operano anche in paesi 
dove i diritti sono debolissimi e gli stati non sono evoluti sul versante del welfare e 
dell’ambiente, un altro è il contesto europeo delle nostre PMI: «dove applicare TUTTE le 
leggi e i regolamenti è già sinonimo di … santità obbligatoria».
Dal fronte delle imprese si riscontra un generale apprezzamento sulla strategia dell’U-
nione europea e la nuova definizione di CSR, pur se evidenziato con toni diversi.
Vincenzo Boccia, amministratore delegato della Arti grafiche Boccia SpA, lega la sua 
opinione favorevole all’approccio della comunicazione di richiamare le imprese ai propri 
doveri non solo al proprio interno, ma anche nei confronti della comunità e dell’am-
biente in cui opera.
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Paolo Nazzaro, responsabile Group Sustainability di Telecom Italia ritiene che al di là dei 
cambiamenti nelle definizioni, il fatto che la Commissione europea, da sempre molto 
attiva sui temi della CSR, abbia voluto riaffermare la validità dei suoi principi fondanti e 
del suo valore strategico proprio nel contesto di crisi internazionale che stiamo vivendo, 
sia di per sé un fatto importante.
Anche secondo Giovanni Buttitta, responsabile della Direzione Relazioni esterne e comu-
nicazione di Terna, il percorso della Commissione europea è molto concreto e sfidante 
e la sua strategia indica con chiarezza la nuova frontiera della CSR.
Nella nuova definizione della CE le imprese sono infatti chiamate a «integrare i temi 
sociali, ambientali, etici, i diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori nelle loro ope-
razioni commerciali e nella loro strategia con l’obiettivo di creare un valore condiviso».
La responsabilità del proprio impatto sulla società, l’ascolto dei propri stakeholder la 
creazione di valore condiviso sono tre punti che, secondo Buttitta, sanciscono la di-
mensione strategica della CSR, non solo all’interno dell’impresa ma nella società civile.
Cesare Avenia, presidente di Ericsson Italia, sottolinea gli enormi passi in avanti sul tema 
fatti negli ultimi anni, anche in seno alla Commissione europea e, tenendo conto delle 
diverse implicazioni di significato derivanti da ciascuna definizione, individua due macro 
orientamenti che vedono contrapporsi le aziende “consapevolmente responsabili” alle 
aziende “funzionalmente responsabili”, attualmente in minoranza.
Roberto Jannelli, partner di KPMG, ritiene che la nuova strategia della Commissione eu-
ropea, a partire dalla definizione data alla CSR di “responsabilità delle imprese per il loro 
impatto sulla società” sia più calzante, anche se ritiene che il concetto di responsabilità 
sia innato nell’essere azienda, intesa quale strumento per soddisfare i bisogni umani.
Riccardo Rovere, responsabile dell’Unità CSR di Finmeccanica, pone l’accento sul fatto 
che la nuova definizione non possa essere considerata (ancora) rappresentativa dell’at-
tuale realtà e maturità di diversi Paesi europei, tra cui l’Italia. L’assenza della parola 
“volontaria” dalla nuova definizione, in particolare, presupporrebbe un “comune sentire” 
europeo che in realtà non c’è. Rovere considera quindi la nuova definizione, giustamente 
semplice e moderna, come un concetto “a tendere”.
Enrico Loccioni, presidente del Gruppo Loccioni, si sofferma invece sull’impatto sulla 
società richiamato dalla nuova definizione, sottolineando come da sempre nella sua 
impresa sia stato incluso nel piano di sviluppo la crescita delle persone, del territorio, 
la divulgazione delle informazioni, l’attenzione all’ambiente, l’innovazione aperta a 
360 gradi: l’innovazione nella relazione con le persone, con le istituzioni, con i clienti 
e fornitori, in piena sintonia con l’orientamento comunitario.


