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Abstract 

L’elaborato ha l’obiettivo di fornire una panoramica delle iniziative concrete promosse dalle 

istituzioni e dagli enti europei, del Regno Unito, francesi, italiani e svizzeri, a sostegno delle 

pratiche di CSR. Viene inoltre approfondito il concetto di responsabilità sociale d’impresa, la 

sua nascita ed evoluzione nel tempo, gli ambiti disciplinari e i soggetti coinvolti, al fine di 

comprenderne significato, origine, rilevanza e gestione corrente.  

L’analisi dei casi pratici ha permesso di identificare i tipi di strumenti – informativi, economici 

e giuridici – più utilizzati e gli ambiti di CSR maggiormente finanziati ed incentivati. L’Unione 

Europea si serve soprattutto di strumenti di tipo economico e promuove in particolar modo la 

sostenibilità, la tutela dei lavoratori e dell’ambiente, la parità tra uomo e donna e l’inserimento 

di informazioni non finanziarie nei report annuali delle aziende per garantire una maggiore 

trasparenza nelle attività di CSR. Il Regno Unito, per contro, utilizza specialmente strumenti 

giuridici volti ad assicurare la presenza di informazioni relative all’ambiente, al luogo di lavoro, 

alla comunità e a questioni sociali nei report aziendali e ad aumentare i diritti dei vari 

stakeholder. Tale nazione si occupa anche dell’ambiente, dei diritti umani e dell’interesse dei 

consumatori. La Francia propone strumenti giuridici e informativi e, al pari del Regno Unito e 

dell’Unione Europea, impone l’inserimento di informazioni non finanziarie nei report di 

determinate aziende. Tra i temi di maggiore interesse, l’ecologia, lo sviluppo sostenibile, 

l’economia sociale e solidale e la parità di genere. L’Italia utilizza perlopiù strumenti di tipo 

economico e informativo volti a promuovere la cultura, lo spettacolo, lo sport, la sicurezza dei 

lavoratori, l’economia circolare, progetti attenti allo sviluppo sostenibile e la salvaguardia 

dell’ambiente. Le regioni italiane analizzate – Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e 

Piemonte – sostengono la sicurezza e la salute dei dipendenti, la tutela dell’ambiente, il 

benessere dei cittadini, lo sviluppo del territorio, la qualità dei prodotti e dei processi e una 

crescita sostenibile prevalentemente attraverso l’uso di strumenti economici e informativi. In 

Svizzera, strumenti principalmente di tipo informativo, permettono di promuovere la protezione 

del clima e il consumo energetico responsabile, nonché l’equilibrio tra lavoro e vita privata, la 

tutela della salute dei lavoratori, il rispetto dei diritti umani e il ricorso all’economia circolare, 

alla sostenibilità sociale ed ecologica, all’economia e agli affari responsabili e al consumo 

sostenibile. Da ultimo ma non per importanza, il Canton Ticino che, mettendo a disposizione 

soprattutto strumenti informativi, incentiva una crescita sostenibile, l’utilizzo rispettoso del 

suolo, la finanza sostenibile, la redazione di report di sostenibilità e il risparmio energetico. 

La responsabilità sociale d’impresa è quindi oggi un tema importante e in costante crescita in 

ognuno dei territori analizzati. Come sopra evidenziato, tra gli ambiti maggiormente considerati 

figurano l’ambiente, i lavoratori e la loro salute, i diritti umani e i report di sostenibilità. 
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1. Introduzione 

L’importanza della responsabilità sociale d’impresa (CSR) è accresciuta a fronte dei dubbi 

sull’effettivo valore degli amministratori delegati (CEO) dovuti a numerosi fallimenti di aziende 

di alto livello e della depressione finanziaria causata dalla crisi globale. Essa riveste oggi un 

ruolo centrale nel garantire un valore del brand di lungo termine e più sostenibile. La CSR è 

divenuta un modo per differenziarsi e per ottenere la licenza sociale ad operare, questo non 

solo per le imprese caratterizzate da una più alta esposizione al rischio, ma anche per tutte le 

altre. Uno studio condotto da Middlemiss evidenziava già nel 2003 l’importanza della CSR, in 

costante crescita, come confermato tra l’altro da eventi mondiali caratterizzati da implicazioni 

in termini di CSR, dall’impatto sulla percezione della CSR delle notizie di eventi esterni e dallo 

stato dei fondi di investimento etici. A sostegno della rilevanza del tema in questione, anche il 

tempo e le risorse che le aziende e i leader politici hanno in animo di dedicarvi. (Middlemiss, 

2003) 

Come sottolinea il Financial Times, il concetto di responsabilità sociale d’impresa suscita 

interesse solo da qualche tempo. Invero, il mondo sta cambiando, anche grazie al contributo 

fornito dalle proteste contro la globalizzazione e dagli attacchi terroristici contro l’America 

dell’11 settembre. Sia i cittadini che gli stakeholder1 in generale, richiedono un numero sempre 

più crescente di informazioni sull’impatto delle aziende sulla società. (Financial Times, 2002) 

A sostegno di quanto sopra, più di dieci anni di ricerche hanno nuovamente dimostrato il 

crescente interesse nei confronti della CSR da parte di diversi stakeholder, dai consumatori e 

i dipendenti ai legislatori e gli investitori. Originariamente, i fattori maggiormente in grado di 

influenzare l’opinione dei consumatori su un’azienda, erano la qualità dei prodotti, il rapporto 

prezzo-qualità e la performance finanziaria. Attualmente, per contro, si guarda 

prevalentemente agli aspetti legati alla CSR (a titolo esplicativo il trattamento dei dipendenti, 

il coinvolgimento con la comunità, questioni etiche e ambientali). Inoltre, secondo uno studio 

di Dawkins e Lewis, il numero di cittadini britannici che considera la CSR fondamentale per le 

decisioni di acquisto, nel 2003 è raddoppiato rispetto a quello accertato cinque anni prima. 

(Dawkins & Lewis, 2003) 

Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da una crescente preoccupazione per le questioni 

etiche nelle pratiche commerciali, tanto richiede una migliore comprensione del processo 

decisionale degli individui in situazioni influenzate dall’etica e dalla responsabilità sociale. La 

letteratura chiarisce che l’ideologia etica influenza il giudizio dei consumatori relativamente 

alle attività di responsabilità sociale d’impresa e pertanto, i loro acquisti. Una reputazione 

 

1 Il termine stakeholder, in italiano “portatore d’interesse”, secondo la definizione di Freeman del 1984, 
si riferisce a qualsiasi gruppo o individuo influenzabile o in grado di influenzare le finalità dell’azienda. 
(Freeman R. E., 2009) 
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aziendale positiva, ottenuta grazie alla CSR, può condizionare la percezione del cliente sulla 

qualità dei prodotti e dei servizi. (Palihawadana, Oghazib, & Liu, 2016) 

Queste sono solo alcune delle motivazioni che mi hanno portato ad approfondire il tema della 

responsabilità sociale d’impresa. Argomento, come sopra evidenziato, che acquisisce sempre 

più importanza. Alcuni sostengono che la condotta poco etica delle aziende sia dovuta alla 

pessima capacità di gestione delle autorità e alle lacune nell’ordinamento giuridico. La società 

ha pertanto sottolineato il bisogno di leggi e regolamenti più rigorosi anche per le attività 

aziendali, tenendo presente che, e a tiolo esemplificativo, le attuali norme che disciplinano la 

CSR richiedono un cospicuo impegno di tempo e molta documentazione a supporto, rendendo 

oltremodo difficile ed impegnativo richiedere e ottenere eventuali detrazioni fiscali ad essa 

connesse. Per tale motivo, al fine di incoraggiare le imprese ad implementare tale tipo di 

attività, vi è necessità di migliorie normative. (Palihawadana, Oghazib, & Liu, 2016) 

Tanto premesso, per valutare eventuali miglioramenti, dovranno essere elencati i modi con cui 

le istituzioni incentivano l’implementazione di pratiche di CSR e confrontati i progetti del Ticino 

rispetto a quelli del resto d’Europa. 

 

1.1. Domanda di ricerca e obiettivi 

La tesi si prefigge l’obiettivo di fornire una panoramica europea delle iniziative promosse dalle 

istituzioni e dagli enti a sostegno della CSR, approfondendo e raffrontando i progetti sostenuti 

dal Canton Ticino rispetto all’Europa.  

Gli obiettivi della tesi sono quindi:  

- Analizzare la letteratura inerente alla Corporate Social Responsibility (CSR);   

- Approfondire il concetto di stakeholders, in particolare con riferimento alle istituzioni;  

- Analizzare, attraverso casi pratici, il ruolo delle istituzioni europee nell’incentivare 

l’implementazione di pratiche di CSR;   

- Analizzare, attraverso casi pratici, il ruolo delle istituzioni ticinesi nell’incentivare 

l’implementazione di pratiche di CSR;   

- Formulare riflessioni conclusive circa il ruolo delle istituzioni ticinesi rispetto al resto d’Europa, 

e in relazione agli ambiti maggiormente finanziati.  
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1.2. Metodologia e struttura del lavoro 

La tesi si fonda su una ricerca prevalentemente qualitativa. Entrambe le fasi sono da 

considerarsi in maggioranza desk.   

Nella prima si analizza la letteratura esistente in tema di Responsabilità Sociale delle Imprese, 

avvalendosi di articoli scientifici, libri, rapporti e relazioni che permettano di comprendere il 

concetto di CSR; segnatamente: la sua nascita ed evoluzione nel tempo, gli ambiti disciplinari 

e i soggetti coinvolti e gli strumenti di cui le aziende attualmente dispongono per comunicare 

le proprie pratiche sociali. Ciò permetterà di comprenderne il significato, l’origine, la rilevanza 

e la gestione corrente.  

Di seguito un approfondimento sulla nozione di stakeholder, in particolare con riferimento alle 

istituzioni e sempre usufruendo della letteratura settoriale.  

Nella seconda fase si esaminano alcuni casi pratici, ovvero iniziative concrete promosse dalle 

istituzioni e dagli enti europei e ticinesi a sostegno delle pratiche di CSR delle imprese, 

consultando pagine web istituzionali e servendosi di documenti ufficiali. Tale approfondimento 

permette di fornire una panoramica europea e ticinese delle iniziative legate alla CSR.   

Le informazioni e i dati analizzati permettono quindi di raffrontare i progetti sostenuti dal 

Canton Ticino rispetto alle diverse regioni europee e di formulare riflessioni conclusive a 

riguardo e in relazione agli ambiti di CSR maggiormente finanziati. Nello specifico, vengono 

identificati gli strumenti (contributi, credito d’imposta, etc.) con cui le diverse istituzioni 

incentivano l’adozione, da parte delle imprese localizzate nel proprio territorio, di 

comportamenti socialmente responsabili. 
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2. La Corporate Social Responsibility (CSR) 

Il capitolo mira a definire il concetto di CSR, a chiarirne l’evoluzione nel tempo e a delinearne 

gli ambiti di applicazione; nello specifico: mercato, luogo di lavoro, comunità, ambiente e 

comunicazione. 

 

2.1. Definizione 

La Commissione della Comunità Europea segnala l’esistenza di svariate definizioni della 

responsabilità sociale delle imprese. La maggior parte di esse, tuttavia, descrive il concetto 

come “l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle 

loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”. Essa precisa che la 

responsabilità sociale va oltre il soddisfacimento degli obblighi giuridici: è necessario attivarsi 

investendo più di quanto la legge richieda “nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con 

le altre parti interessate”. (Commissione della Comunità Europea, 2001, p. 7) Nel 2002, la 

stessa Commissione, in occasione della sua nuova strategia per la promozione del contributo 

delle imprese allo sviluppo sostenibile, definisce la CSR come “l’insieme delle pratiche 

volontarie delle imprese nell’ambito sociale ed ambientale”, responsabilità che è strettamente 

legata alle principali attività aziendali e, come precedentemente chiarito, va oltre gli obblighi 

giuridici. (Commissione Europea, Responsabilità sociale delle imprese: la nuova strategia 

della Commissione per promuovere il contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile, 2002) 

Una nuova definizione proposta nel 2011 descrive la CSR come “responsabilità delle imprese 

per il loro impatto sulla società”. Il rispetto della legislazione applicabile e i contratti collettivi 

tra le parti sociali vengono dati per scontati. La responsabilità è pienamente soddisfatta nel 

momento in cui le aziende attuano un processo finalizzato ad “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”. 

Il processo ha l’obiettivo di garantire la creazione di valore condiviso tra l’impresa e gli 

stakeholder esterni e identificare eventuali effetti negativi al fine di anticiparli. (Commissione 

Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 

Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Strategia rinnovata dell'UE per il 

periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese, 2011, p. 7) 

Nel 2015 anche la Confederazione ha preso posizione in relazione al tema, definendo la CSR 

“un contributo delle aziende allo sviluppo sostenibile” che “comprende una vasta gamma di 

argomenti, tra i quali le condizioni di lavoro (inclusa la protezione della salute), i diritti umani, 

la tutela dell’ambiente, la prevenzione anticorruzione, la concorrenza leale, gli interessi dei 

consumatori e la fiscalità”. Precisa inoltre che gli aspetti della CSR sono presenti anche nelle 

buone pratiche di corporate governance, come ad esempio la pubblicazione della politica 

retributiva e la trasparenza nel settore. (Confederazione Svizzera, 2015)  
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Per contro, a mente della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) la CSR altro non è se non 

“l’impatto delle attività commerciali sulla società e sull’ambiente” (Regiosuisse, 2017). Essa 

sostiene che applicare la CSR non significhi solo rispettare le disposizioni legali, gli accordi tra 

le parti sociali ed eventuali altri contratti, dovendo considerare anche le aspettative della 

società andando oltre gli obblighi legali. Agire con lo spirito della CSR significa anche non 

sfruttare scappatoie legali e applicare standard internazionalmente riconosciuti. Nonostante 

non esista un'unica modalità per implementare la CSR correttamente, l’impegno dei dirigenti 

e degli imprenditori è a tal fine determinante, come l’applicazione di tali pratiche a tutte le 

strategie e alle diverse aree del business, sì da fondersi nella cultura aziendale. 

(Confederazione Svizzera, 2015, pp. 6-8)  

Jenny Assi, docente-ricercatrice senior presso la SUPSI (Scuola universitaria professionale 

della Svizzera italiana), afferma che la CSR “è un modello di business che si basa sulla 

creazione di valore economico, ambientale e sociale. L’impresa socialmente responsabile è 

dunque un’impresa che misura l’impatto delle sue attività sulla società e che adotta pratiche 

di business volte a contenere le esternalità negative.” (Assi, La responsabilità sociale delle 

imprese: un valore aggiunto per tutti, 2018). 

Dopo aver fornito diverse definizioni del tema analizzato, è opportuno soffermarsi sui vantaggi 

ad esso correlati. Ad esempio, diversi studi hanno dimostrato che la CSR può portare benefici 

ai diversi stakeholder dell’organizzazione, nello specifico: gli azionisti, gli investitori, i 

dipendenti, il management e i consumatori. (Story & Neves, 2015) I principali benefici sono:  

• aumento dell’impegno affettivo dei dipendenti verso l’organizzazione (Valette-

Florence, Merunka, Payaud, & Farooq, 2014), della loro soddisfazione e produttività 

(Story & Neves, 2015) e della loro autostima (Lee, Song, Lee, Lee, & Bernhard, 2013), 

diminuzione del tasso di turn over, miglioramento della performance del team, aumento 

della dedizione nei confronti dell’azienda, maggiori connessioni e relazioni tra i 

dipendenti e loro identificazione nell’azienda; 

• creazione di un rapporto di fiducia con i dipendenti che porta a fidelizzazione nei 

confronti dell’azienda e ad un passaparola positivo; (Story & Neves, 2015) 

• possibilità di ottenere un vantaggio competitivo significativo, grazie agli atteggiamenti 

positivi nei confronti dell’attività lavorativa dei dipendenti dovuti ad una migliore 

percezione dell’ambiente di lavoro; (Lee, Song, Lee, Lee, & Bernhard, 2013) 

• rende l’azienda più attrattiva agli occhi di coloro che sono in cerca di un posto di lavoro; 

(Klimkiewicz & Oltra, 2017)  

• permette una gestione efficiente delle risorse umane, garantita dall’aumento della 

fiducia nei confronti dell’azienda, dalla soddisfazione dei dipendenti e da un 

orientamento al cliente; (Lee, Song, Lee, Lee, & Bernhard, 2013) 

• percezione da parte dei clienti di azioni positive dell’azienda, aumento dell’intenzione 

d’acquisto (Story & Neves, 2015) e miglioramento della soddisfazione dei consumatori 

(Malik, 2015); 

• strumento per comunicare e acquisire legittimità; (Duman, Ferguson, & Aksak , 2016) 

• riduzione del rischio sociale, operativo, e legato a prodotti e tecnologia; (Malik, 2015) 
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• concordemente alla stakeholder theory di Freeman, garantisce la possibilità di 

soddisfare i principali interessi degli stakeholder (Lee, Song, Lee, Lee, & Bernhard, 

2013), migliorando così lo stakeholder engagement (Klimkiewicz & Oltra, 2017); 

• migliori relazioni con le autorità di regolamentazione, che garantiscono maggiore 

supporto normativo, con la società, tra cui i media, che offrono una copertura mediatica 

positiva, e altri stakeholder; (Malik, 2015) 

• migliore accesso ai contributi all’innovazione (la responsabilità sociale rappresenta uno 

dei principi a cui si ispira la Legge per l’innovazione economica) (Il Gran Consiglio della 

Repubblica & Cantone Ticino, Articolo 2 della Legge per l'innovazione economica 

(Linn), 2015) e alle commesse pubbliche indette dalla Confederazione (la CSR 

rappresenta uno dei possibili criteri di aggiudicazione) (Il Gran Consiglio della 

Repubblica & Cantone Ticino, Articolo 32 della Legge sulle commesse pubbliche 

(LCPubb), 2015); 

• diminuzione del livello di aggressività delle tasse e delle imposte; (Malik, 2015) 

• possibilità di ottenere un corporate branding di successo (Malik, 2015) e influenza 

positiva sulla reputazione dell’azienda (Arevalo & Aravind, 2017); 

• aumento del valore dell’azienda in ragione di un miglioramento della performance 

(maggiore efficienza operativa, aumento della produttività dei dipendenti, benefici 

legati al mercato dei capitali, risk management e qualità degli utili) e degli utili legati al 

mercato azionario;  

• in relazione al mercato dei capitali, migliore performance del mercato azionario, 

diminuzione del costo del capitale, miglior accettazione da parte dei creditori e accesso 

alle finanze, riduzione dell’asimmetria informativa, risk management migliorato e 

miglior capitalizzazione di mercato. (Malik, 2015) 

 

2.2. L’evoluzione della CSR nel tempo 

Nonostante il termine “responsabilità” abbia radici molto antiche, esso, come sostantivo, 

compare per la prima volta in lingua inglese e francese (rispettivamente responsibility e 

responsabilité) nel Settecento. (Garzella, 2018) Diversi autori, tra i quali spiccano Smith, 

Ferguson, Comte, Mill, Marx, Durkheim e Weber, già a partire dal ‘700, avevano approfondito 

temi oggi ritenuti fondamentali nello studio della CSR. (Rizziato & Nemmo, 2012). In questo 

periodo, il termine veniva utilizzato relativamente all’assunzione di responsabilità da parte dei 

Ministri e dei funzionari dello Stato nei confronti del parlamento e, in un secondo momento, 

dei cittadini. Il concetto ha assunto tuttavia importanza nel momento in cui è stato utilizzato nel 

progetto di Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino steso in Francia nel 1789. 

L’applicazione del concetto all’ambito privato risale al XX secolo.  

In campo aziendale, i primi riferimenti alla responsabilità sociale, seppur circoscritti alla tutela 

dei propri lavoratori, risalgono al XIX secolo. (Garzella, 2018) A partire dall’800, spinta da 

pressioni da parte dell’opinione pubblica e dei sindacati, si sviluppa la filantropia o philantropy 

charity. (Rizziato & Nemmo, 2012) L’individuazione e la definizione del moderno concetto di 
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CSR non sono tuttavia attribuibili ad alcun soggetto, anche se la pubblicazione più spesso 

citata in quanto foriera dei precetti sulla responsabilità sociale è The Changing Basis of 

Economic Responsibility di John Maurice Clark (1916). 

Un forte impulso allo sviluppo della nozione di CSR si ha con la nascita delle società per azioni, 

caratterizzate da separazione tra proprietà d’impresa e management, da una nuova gestione 

dei sistemi di controllo, e da una nuova figura, quella della manager. Tali elementi spingono i 

businessmen a porsi quesiti sul loro ruolo quanto alla tutela degli interessi degli azionisti 

(proprietà) e della comunità.  

Opera fondamentale è The modern corporation and Private Property, scritta nel 1932 da Berle 

e Means che per prima considera gli aspetti della responsabilità sociale nella letteratura 

manageriale. Nello stesso periodo, il tema viene trattato da altri autori, tra i quali spiccano 

Barnard e Clark2. (Rizziato & Nemmo, 2012) L’attuale visione di CSR (secondo cui i manager 

devono considerare anche gli ulteriori interessi oltre a quelli degli azionisti) viene tuttavia 

trascurata a lungo a causa della Grande depressione degli anni Trenta e, in seguito, della 

Seconda guerra mondiale (Garzella, 2018) 

Le basi di una più moderna concezione della CSR vengono però poste in seguito, più 

precisamente nel 1952, con la pubblicazione Social Responsibility of the businessman di 

Bowen. L’opera in esame permette una visione sistematica della nozione precedentemente 

legata esclusivamente al concetto di filantropia. (Rizziato & Nemmo, 2012) L’autore viene 

pertanto riconosciuto come “padre” della CSR.  

Tuttavia, inizialmente il concetto viene applicato prevalentemente all’operato dei dirigenti e 

solo a partire dagli anni Sessanta, l’interesse si sposta verso il complesso aziendale. Ciò 

avviene grazie al contributo di autori quali Keith Davis e Milton Friedman. (Garzella, 2018) 

Davis sostiene che per poter realmente parlare di CSR, i managers non debbano limitarsi alla 

conformità legale e al tradizionale modo di gestire l’azienda basato sulla logica della 

massimizzazione del profitto. (Freeman , Harrison, Wicks, Parmar, & De Colle, 2010, p. 236) 

Egli ritiene che la responsabilità sociale si riferisca alle decisioni e alle azioni dei businessmen 

prese per ragioni che prescindono dal diretto interesse economico e tecnico dell’azienda. 

(Davis, 1960) In questo periodo si assiste ad un forte mutamento sociale legato a temi come 

l’uguaglianza razziale, l’emancipazione delle donne, l’ecologia e la libertà personale. 

L’obiettivo è quello di riuscire ad individuare relazioni “tra il comportamento responsabile, la 

volontarietà e il diritto, tra le prassi aziendali in determinati ambiti ed un concetto di 

responsabilità che comprenda in modo integrato ambiente, dipendenti, comunità e 

consumatori”. (Rizziato & Nemmo, 2012) In tale periodo si afferma risolutivamente il termine 

corporate social responsibility. 

Negli anni Settanta, i consumatori e la comunità domandano alle aziende di estendere il 

proprio operato e di garantire loro un contributo in termini di miglioramento della qualità di vita. 

 

2 Nello specifico ci si riferisce alle opere: C. Barnard, The Functions of the Executive, Harvard University 
Press, Cambridge, 1938; J.M. Clark, Social Control of Business, McGraw-Hill, New York, 1939 
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In tale periodo si estende l’analisi dottrinale che si sviluppa in prevalenza secondo quattro filoni 

di ricerca. Il primo mira ad individuare le caratteristiche che i comportamenti dell’azienda 

devono presentare per poter essere considerati socialmente responsabili. Il secondo analizza 

l’influenza del contesto socioculturale soprattutto in relazione ai movimenti che per la prima 

volta sostengono in modo sistematico e determinato tematiche quali la tutela dell’ambiente, 

dei lavoratori e dei consumatori. Il terzo si concentra sulle motivazioni che portano le imprese 

ad agire in modo socialmente responsabile. Il quarto ed ultimo si sofferma sulle modalità con 

cui le imprese interiorizzano l’attenzione per il sociale, nel dettaglio sull’aumento di procedure 

atte a coinvolgere le preoccupazioni degli stakeholder. (Garzella, 2018) 

Abbott e Monsen alla fine degli anni ’70 (1979) hanno apportato un importante contributo alla 

materia cercando di chiarire ulteriormente il significato di CSR, attraverso l’analisi dei report 

annuali delle compagnie menzionate in “Fortune 500”3. Nel loro articolo compare una delle 

prime scale di misurazione del livello della responsabilità sociale d’impresa. (Carroll, 1999, p. 

281)  

Gli anni Ottanta sono caratterizzati dallo sviluppo di tre filoni dottrinali della CSR, ognuno dei 

quali prevede un modo diverso per applicare il concetto di CSR all’interno delle imprese. Il 

primo tratta la nascita della Stakeholder theory, il secondo l’affermazione della Business ethics 

ed il terzo la nozione di Corporate social performance. (Garzella, 2018)  

Un contributo importante è rappresentato dallo sviluppo sostenibile, concetto che rappresenta 

una rinnovata visione dello sviluppo economico. Esso viene descritto, dapprima nel rapporto 

Brundtland del 1987 e poi dalla Conferenza mondiale sull’ambiente e lo sviluppo dell’ONU, 

come “un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli 

investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi 

coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali”. (WCED, 1987) Tale definizione chiarisce 

che la politica ambientale deve essere definita congiuntamente allo sviluppo economico e 

sociale. (Rizziato & Nemmo, 2012) Il Consiglio dell’Unione europea, per contro, definisce lo 

sviluppo sostenibile come il bisogno di integrare nel miglior modo possibile gli aspetti sociali, 

ambientali ed ecologici e di coinvolgere in tale integrazione le organizzazioni e le aziende. 

(Consiglio dell'Unione europea, 2006) Nei medesimi anni Jones analizza il concetto di CSR 

evidenziandone le caratteristiche che ne rendono imprescindibile la definizione di processo, in 

contrasto con la tesi dominante che considerava la CSR un insieme di risultati. (Carroll, 1999, 

p. 285) Si assiste ad una fase di maturità della CSR.  

Negli anni Novanta, il concetto di CSR viene ulteriormente arricchito da nuove tematiche che 

si focalizzano sulle strategie sociali. Anche in questo momento storico, si assiste 

all’affermazione di quattro principali filoni d’indagine. Il primo tratta l’importanza strategica dei 

comportamenti ritenuti socialmente responsabili, rilevanti anche per l’ottenimento della 

legittimazione dell’azienda. Il secondo analizza la nozione di “sostenibilità” intesa come 

approccio (Garzella, 2018), definito della triplice linea di fondo o triple-bottom-line (Rizziato & 

 

3 “Fortune 500 è una lista delle 500 più grandi imprese negli Stati Uniti, pubblicata ogni anno nel 
magazine “Fortune”.” (Cambridge Business English Dictionary, 2019) 
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Nemmo, 2012),  il cui obiettivo è creare valore nel lungo periodo e per tutti gli stakeholder 

considerando unitamente la dimensione economica, quella sociale e quella ambientale 

(Garzella, 2018) al fine di garantire uno sviluppo aziendale redditizio (Rizziato & Nemmo, 

2012). Il terzo esamina il social audit e la rendicontazione e la comunicazione socio-ambientale 

ad esso correlate. Viene esaltata la loro capacità di fungere da strumento atto a valorizzare la 

relazione tra le strategie sociali e la performance economico-finanziaria e ad individuare le 

motivazioni che portano le imprese a principiare una comunicazione di tipo sociale non 

obbligatoria. Il quarto si basa sull’esigenza di convogliare in un’unica direzione i diversi 

orientamenti, ed è caratterizzato dal superamento della teoria che mette l’impresa al centro – 

visione “impresa-centrica” – rispetto alle altre istituzioni. Questi anni portano alla nascita di 

concetti quali lo stakeholder management, la corporate citizenship, la corporate philantrophy 

e altre forme basate sul coinvolgimento dei portatori d’interesse di riferimento nelle operazioni 

aziendali. (Garzella, 2018) 

Tabella 1 – Lo sviluppo della CSR 

Periodo  Filoni di ricerca 

Anni ‘70 • Individuazione delle caratteristiche che qualificano i comportamenti 

delle aziende come socialmente responsabili; 

• Influenza del contesto socioculturale di riferimento sulla CSR; 

• Motivazioni che portano le imprese ad agire in modo socialmente 

responsabile; 

• Modalità di gestione e organizzazione delle attività delle imprese 

socialmente responsabili. 

Anni ‘80 • Stakeholder theory;  

• Business ethics; 

• Corporate social performance. 

Anni ‘90 • Importanza strategica dei comportamenti ritenuti socialmente 

responsabili; 

• Nozione di “sostenibilità” atta a creare valore nel lungo periodo e per 

tutti gli stakeholder, che considera allo stesso modo la dimensione 

economica, quella sociale ed ambientale per uno sviluppo aziendale 

migliore;  

• Esame del social audit, della rendicontazione e della comunicazione 

socio-ambientale ad esso correlate (rendicontazione sociale);  

• Superamento della visione “impresa-centrica” indirizzando 

univocamente i vari orientamenti. 

Fonte: elaborazione dell’autore. 
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Dall’inizio del XXI secolo, il tema ha preso piede anche nel mondo politico-istituzionale, oltre 

che in quello scientifico, aziendale e professionale. (Garzella, 2018) A sostegno, la 

predisposizione e l’aggiornamento (Commissione Europea, Libro verde. Trasformare le sfide 

in opportunità: verso un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e 

dell'innovazione dell'Unione europea, 2011), da parte della Commissione Europea, del Libro 

Verde (Commissione della Comunità Europea, 2001) che sottolinea per la prima volta la 

necessità di integrare l’attività delle aziende con le preoccupazioni sociali ed ambientali, 

nonché le Linee Guida dell’OCSE per le multinazionali e i relativi aggiornamenti, che trattano 

l’importanza del loro ruolo nello sviluppo del progresso economico, sociale ed ambientale, 

fondamentale per garantire uno sviluppo sostenibile. (OECD, 2011) 

Contestualmente si assiste ad un approfondimento degli studi finalizzati alla sistematizzazione 

di quanto verificatosi sino ad oggi in punto individuazione di nuove forme di CSR quali la 

company stakeholder responsibility. (Garzella, 2018) 

In un contesto in cui i consumatori hanno sempre più a cuore le problematiche sociali ed 

ambientali, sensibilità dettata anche dai timori dei Governi nazionali e locali circa la 

delocalizzazione dell’attività produttiva rispetto al mercato di vendita, appare evidente la 

necessità di considerare le nuove preoccupazioni e aspettative degli stakeholder. (Rizziato & 

Nemmo, 2012) Il ruolo che ricoprono le imprese acquisisce sempre più importanza e le attività 

che svolgono impattano la società, su scala locale e globale, dal punto di vista economico, 

sociale ed ambientale. Spesso le aziende influiscono anche sulla determinazione della politica 

pubblica e sullo sviluppo della regolamentazione. (Krick, Forstater, Monaghan, & Sillanpää, 

2005, p. 8)  

A conferma della rilevanza della funzione delle aziende in ambito di CSR, la lettera di Laurence 

D. Fink – fondatore e CEO (Chief Executive Officer) di BlackRock4 (BlackRock, 2019) – ai 

CEO. Nell’elaborato, egli cita la tendenza della società di rivolgersi sempre più frequentemente 

alle aziende per trovare soluzioni legate a questioni sociali ed economiche, tra cui: la tutela 

dell’ambiente, la disuguaglianza di genere e razziale e le pensioni. La pressione esercitata sul 

mondo imprenditoriale raggiunge pertanto livelli mai visti sinora. Per tale motivo, lo scopo delle 

imprese non può più essere solamente la ricerca del profitto. Fink sostiene che “le società 

devono dimostrare il proprio impegno nei confronti delle nazioni, delle regioni e delle comunità 

in cui operano, in particolare sulle questioni essenziali per la prosperità futura del mondo 

intero”, in caso contrario, esse sono destinate a fallire. (Fink, 2019) 

Interessante anche il recente annuncio (risalente allo scorso agosto) della Business 

Roundtable – associazione composta dagli amministratori delegati delle principali società 

americane impegnate nella promozione di una forte economia negli Stati Uniti e nel garantire 

maggiori opportunità per tutti i cittadini americani, attraverso una solida politica pubblica 

(Business Roundtable, 2019) – sulla divulgazione di una nuova dichiarazione relativa allo 

 

4 BlackRock si definisce come “una delle principali società di gestione del risparmio a livello mondiale e 
tra i primi fornitori di servizi di gestione degli investimenti, del rischio e di consulenza rivolti a investitori 
privati, istituzionali e agli intermediari finanziari”. (BlackRock, 2019) 
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scopo di una società. Tale documento è stato firmato da 181 CEO che si impegnano a guidare 

le proprie aziende a beneficio di tutti gli stakeholder. Per la prima volta dal 1997, infatti, non 

viene promosso solo il benessere degli azionisti, ma si sottolinea anche l’importanza di 

investire nei dipendenti e nelle comunità, delineando in tal modo un moderno standard di 

responsabilità d’impresa. (Business Roundtable, 2019) 

 

2.3. Ambiti d’applicazione  

La CSR si rapporta a diversi aspetti che riguardano svariati ambiti di applicazione. Possono 

essere sintetizzati nelle cinque principali macroaree di seguito analizzate. 

 

Mercato  

Il mercato è definito come “l’insieme degli operatori legati tra loro in determinati rapporti d’affari 

o, sotto altro aspetto, l’insieme delle operazioni relative a un determinato bene o gruppo di 

beni”. (Treccani, 2019) Relazionando il concetto di mercato alla CSR, esso si sostanzia nelle 

modalità con cui un’azienda gestisce le relazioni con i clienti, i fornitori e i partner; assicurando 

che la vendita e l’acquisto di prodotti o servizi - finalità principale del business - avvenga in 

modo etico e sostenibile l’organizzazione migliora la sua reputazione e redditività a lungo 

termine. (Department of Business, Enterprise and Innovation of Ireland, 2019) 

Il capitalismo contemporaneo ha provocato danni all’ambiente e portato allo sfruttamento degli 

individui. Per questo motivo, allorché un’azienda si prefigge obiettivi legati allo sviluppo 

sostenibile, prende in considerazione aspetti ecologici e sociali. La definizione di sviluppo 

sostenibile della Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo (WCED), sottolinea la 

necessità di non sacrificare le generazioni future per soddisfare i bisogni attuali. Tutto ciò porta 

ad un aumento delle regolamentazioni a tutela dell’ambiente. 

Contestualmente, si assiste ad un aumento della consapevolezza dei consumatori circa 

l’impatto dei comportamenti etici nel contesto del benessere umano e dei problemi ambientali. 

Conseguentemente, il consumismo etico acquisisce maggiore importanza e non è più 

considerato come una filosofia di nicchia. I compratori capiscono di poter sostenere il 

cambiamento acquistando determinati prodotti in luogo di altri e stanno modificando le proprie 

abitudini e comportamenti. La sostenibilità e il consumismo etico acquisiscono sempre 

maggiore importanza, sia dal punto di vista dei consumatori che delle aziende. (Gillani & 

Kutaula, 2018)  

In relazione agli acquisti di generi alimentari, ad esempio, emerge che i consumatori ritengono 

molto importante poter usufruire di informazioni inerenti ai prodotti (tutela degli animali e 

dell’ambiente, sfruttamento dei lavoratori, etc.). Tali indicazioni permetterebbero di chiarire 

eventuali dubbi e incertezze e dare rispondenza più velocemente alle preoccupazioni legate a 
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questioni ecologiche.  (Hasanzade, Osburg, & Toporowski, 2018) Gli acquirenti dedicano 

molto tempo e impegno alla ricerca di informazioni e al processo inerente alla decisione 

d’acquisto. (Gillani & Kutaula, 2018) 

Negli ultimi anni, il fair trade ha ottenuto sempre più successo, come dimostrato dal costante 

aumento delle vendite, dal riconoscimento da parte dei consumatori e dal supporto degli enti 

pubblici. Inoltre, l’utilità dei consumatori non è più relazionata unicamente a prezzo, 

convenienza, affidabilità e disponibilità, ma è determinata anche da aspetti sociali legati alla 

giustizia, all’equità, ai diritti e alla sostenibilità. (Anderson, 2018) Una produzione socialmente 

responsabile, influenza positivamente le decisioni d’acquisto dei consumatori e porta benefici 

ai fornitori che offrono questa tipologia di prodotti i quali, se i loro prezzi non sono troppo alti, 

ottengono profitti più elevati. (Pigors & Rockenbach, 2016)  

Secondo un recente studio condotto da Park, Kim e Kwon, l’adozione di standard etici più 

elevati fa sì che i consumatori percepiscano impegno e dedizione da parte dell’azienda nei 

confronti delle attività di CSR. Tale sensazione porta ad un aumento della soddisfazione e 

della fiducia nell’azienda e nei suoi servizi, che a sua volta incoraggia il consumatore a 

rimanere leale. (Park, Kim, & Kwon, 2017) Un’altra indagine, chiarisce che i compratori 

supportano le aziende impegnate nella CSR, acquistando i loro prodotti e sostenendo altre 

azioni pro-azienda. Tali reazioni sono legate alla reputazione dell’azienda e al cambiamento 

delle percezioni della performance dei prodotti. (Sen, Du, & Bhattacharya, 2016) 

Inoltre, alcuni esperimenti condotti in una catena di negozi alimentari, forniscono nuova 

evidenza relativamente alla domanda di prodotti etici da parte dei consumatori. A sostegno 

dell’affermazione, le vendite dei due tipi di caffè più popolari nel settore delle catene alimentari 

statunitensi aumentano di circa il 10% quando i prodotti sono legati all’etichetta “fair trade”. 

Poiché i consumatori attribuiscono valore all’utilizzo etico di materie prime, essi sono disposti 

a pagare un prezzo maggiore. (Hainmueller, Hiscox, & Sequeira, 2015)  

Figura 1 - Mercato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 
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Luogo di lavoro  

Il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, definisce i luoghi di lavoro come quelli 

“destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, 

nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al 

lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”. (Presidente della Repubblica italiana, 2008) 

Le condizioni dei lavoratori e l’ambiente di lavoro costituiscono la base di un business di 

successo. (Department of Business, Enterprise and Innovation of Ireland, 2019) In altre parole, 

un’organizzazione può pensare di raggiungere i propri obiettivi, solo considerando anche quelli 

dei suoi dipendenti. Risulta pertanto necessario, ad esempio, dedicare energie alla 

rivisitazione delle modalità di gestione delle risorse umane. Adottando questa nuova logica, 

assumono sempre più importanza le iniziative di welfare aziendale, ovvero la totalità degli 

interventi di un’azienda a favore della conciliazione dei tempi lavoro/famiglia, del 

miglioramento del potere d’acquisto dei dipendenti, di una mobilità più sostenibile, della salute 

dei lavoratori, etc. (Sobrero, L'importanza delle risorse umane: focus sul welfare aziendale, 

2012, pp. 15-16) Un’azienda che vuole reclutare e mantenere i migliori talenti, deve dimostrare 

di impegnarsi al fine di garantire un ambiente di lavoro salutare. Un personale motivato e 

coinvolto sarà più produttivo, in grado di fornire migliori servizi ai clienti e più propenso 

all’innovazione. Tali fattori contribuiscono al successo e migliorano la reputazione dell’azienda. 

(Department of Business, Enterprise and Innovation of Ireland, 2019) 

Diverse ricerche dimostrano che la CSR apporta svariati vantaggi alle aziende: migliora gli 

atteggiamenti e i comportamenti dei lavoratori e la loro produttività e, di conseguenza, 

contribuisce ad aumentare il profitto aziendale. Nel dettaglio, la buona reputazione acquisita 

grazie ad attività di CSR, aumenta l’attrattività dell’azienda agli occhi dei dipendenti rendendoli 

più soddisfatti. Tali attività contribuiscono quindi ad aumentare la performance dei lavoratori, 

nonché a diminuire il tasso di turnover e di burnout del personale; entrambi fenomeni che 

comportano un aumento di costi per l’azienda. (Tziner, 2013) 

L’equità e la correttezza percepita rappresentano potenziali attributi differenzianti che 

contribuiscono ad attrarre in azienda lavoratori adatti e a mantenere l’attuale forza lavoro. La 

letteratura chiarisce inoltre che le azioni eque e responsabili delle aziende contribuiscono ad 

aumentare il livello di fiducia (Rupp, Ganapathi, Aguilera, & Williams, 2006); (Perrini & 

Castaldo, 2008); (Kim, Hur, & Yeo, 2015) e che quest’ultima ha effetti positivi sui 

comportamenti di cittadinanza organizzativa5 dei dipendenti (Dirks & Ferrin, 2001) e sulla 

performance volontaria (Chen, Hwang, & Liu, 2012).  

 

5 I comportamenti di cittadinanza organizzativa vengono definiti nel 1983 da Bateman e Organ come 
quei “gesti o comportamenti utili all’organizzazione che non possono essere imposti sulla base dei 
doveri di ruolo, né indotti dalla garanzia di una ricompensa contrattuale”. (Bateman & Organ, 1983, p. 
588). In seguito, lo stesso Organ chiarisce che si tratta di comportamenti discrezionali che, nonostante 
non siano esplicitamente o direttamente riconosciuti in modo formale, sostengono un efficace 
funzionamento dell’organizzazione. (Organ, 1988) 
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Fonte: Vitale (2014). 

Sia la qualità che l’estensione della relazione tra il management e i dipendenti, sono 

considerati dei prerequisiti per la CSR. Quindi, se un’azienda non assume alti livelli di 

responsabilità nei confronti dei propri lavoratori, difficilmente lo farà verso i consumatori o 

l’ambiente sociale e naturale in cui opera. (Tziner, 2013) 

Nel 1965 la piramide dei bisogni di Maslow 

fornisce al management una nuova 

prospettiva, che permette di capire il modo 

in cui i dipendenti sono influenzati dai fattori 

motivazionali. (Gordon, 1965) Abraham 

Maslow, psicologo, sostiene che se gli 

individui si confrontano con un ambiente in 

cui i loro bisogni non sono soddisfatti, essi 

non possono essere in grado di operare 

completamente in modo salutare. Maslow 

individua cinque categorie di bisogni 

personali gerarchicamente elencati. I 

bisogni alla base devono essere soddisfatti 

prima di quelli situati ai livelli superiori. 

(Maslow , 1954) 

 

Fonte: Vitale (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 
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Comunità  

Le aziende possono divenire parte integrante della loro comunità e spesso condividere 

preoccupazioni con i locali. Il coinvolgimento dell’azienda con la sua comunità è parte di una 

relazione a lungo termine che può portare benefici ad entrambi. Le aziende possono 

supportare le comunità locali in diversi modi, tra i quali figurano: il finanziamento di progetti per 

la comunità, la sponsorizzazione di club locali e il volontariato da parte dei dipendenti durante 

l’orario di lavoro. (Department of Business, Enterprise and Innovation of Ireland, 2019) 

La Commissione Europea definisce micro, piccole e medie imprese (PMI) quelle che hanno 

meno di 250 dipendenti, la cui cifra d’affari non supera i 50 milioni di euro oppure la cui somma 

di bilancio è pari o minore a 43 milioni di euro. (Commissione Europea, 2003) La SECO utilizza 

per contro un unico criterio: il numero dei dipendenti, che dev’essere minore di 250. Le PMI 

creano due terzi dei posti di lavoro e rappresentano più del 99% delle aziende in Svizzera. 

(Ufficio federale di statistica della Svizzera, 2019) La Commissione Europea sottolinea 

l’importanza delle PMI in quanto creatrici di posti di lavoro e protagoniste del benessere delle 

comunità locali e regionali. Günter Verheugen, vicepresidente della Commissione europea, 

rammenta che l’artigianato costituisce l’attività maggiore in Europa e l’elemento decisivo per il 

benessere di una regione. Spesso gli artigiani, in veste di imprenditori delle ditte locali e 

regionali, del tutto autonomamente si attivano più di quanto richieda la legge. (Commissione 

europea, 2008) Per le imprese di piccole e medie dimensioni, il rapporto con il territorio è 

fondamentale. (Assi & Carletti, Un futuro responsabile: La promozione di un modello 

economico inclusivo e sostenibile, 2018) Le PMI risultano fortemente radicate nel territorio, 

fattore che permette loro di attingere a risorse spesso non o difficilmente disponibili all’interno 

dell’azienda. Il territorio rappresenta per molte PMI la risorsa su cui puntare anche per 

garantire la loro presenza e affermarsi sui mercati internazionali. (Cavusgil , 1980) ; (Czinkota 

& Tester, 1982) Diviene pertanto un elemento di competitività, in quanto in grado di offrire 

infrastrutture, connessioni e risorse umane, naturali e ambientali. Quindi, riuscire ad attrarre 

aziende socialmente responsabili – che producano ricchezza sostenibile, che diano la 

possibilità di formarsi ai propri collaboratori, che trattengano i talenti e che creino valore 

aggiunto – diviene uno degli obiettivi principali dello Stato.  (Assi & Carletti, Un futuro 

responsabile: La promozione di un modello economico inclusivo e sostenibile, 2018) Allo 

stesso tempo, le imprese contribuiscono a migliorare la situazione locale: riqualificano le 

risorse e le competenze della comunità ed attivano un circolo virtuoso di efficienza collettiva. 

(Schmitz, 1995); (Garofoli, 1995) Viene pertanto rimarcata la necessità per le PMI di adottare 

pratiche aziendali legate alla CSR, in forza del legame tra le stesse e il sistema locale. (Perrini 

& Tencati, 2008)  

In tale contesto, è opportuno introdurre anche il concetto di valore condiviso. Porter e Kramer 

lo definiscono come: “le politiche e le attività operative che accrescono la competitività di 

un’azienda promuovendo, allo stesso tempo, le condizioni economiche e sociali delle comunità 

in cui essa opera”. È stato ormai appurato che la competitività di un’impresa sia strettamente 

connessa al benessere della comunità in cui opera. Per questo motivo, un’azienda necessita 

di un sistema locale di successo non solo per garantire una sufficiente domanda dei propri 

prodotti, ma anche perché quest’ultimo può fornire beni pubblici critici e un ambiente di 

supporto all’attività aziendale. La comunità, a sua volta, necessita di business di successo, in 
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grado di offrire posti di lavoro e opportunità che creino benessere per i propri cittadini. (Porter 

& Kramer, The Big Idea: Creating Shared Value. How to Reinvent Capitalism—and Unleash a 

Wave of Innovation and Growth, 2011) 

Ritengo quindi che ogni territorio presenti caratteristiche eterogene che influiscono, 

positivamente o negativamente, sull’operato dell’azienda. Così come i brand, la percezione di 

una nazione può influenzare le decisioni degli individui sulla scelta di come interagire con loro, 

dei posti da visitare o in cui vivere, in cui fare business o investire. Per tale motivo, appare 

opportuno citare anche il Nation Brand Index: indice in grado di determinare il potenziale di un 

territorio in termini di infrastrutture e tecnologie disponibili, nonché di sicurezza, tolleranza e 

consapevolezza ambientale. (FutureBrand, 2019) Da non dimenticare anche il Genius loci, 

definito da Christian Norberg-Schulz come “un confronto con la profonda identità del territorio, 

che partendo dalla geografia sappia risalire agli interventi storici e culturali che lo hanno 

definito”. Ciò significa che gli interventi che l’azienda realizza sul territorio, devono tenere in 

considerazione ed essere compatibili con il luogo. (Sobrero, CSR e cultura. Responsabilità 

sociale d'impresa e investimenti culturali: suggerimenti, idee, vantaggi, 2014, pp. 25-26)  

Ancora, relativamente al legame con il territorio, un’azienda può avvalersi di diversi strumenti 

tra i quali si annoverano: 

• Attività di volontariato presso la comunità (a titolo esemplificativo Timberland ha 

come obiettivo donare 1,5 milioni di ore di volontariato dei dipendenti, coinvolgere 

quantomeno l’80% dei dipendenti in attività a servizio della comunità, organizzare, 

entro il 2020, 11.000 progetti dedicati alle comunità. (Timberland, 2019)); 

• La promozione di una causa (si pensi ad Avon, attiva nella ricerca contro i tumori al 

seno e nella lotta contro la violenza su donne e ragazze. (Avon, 2019)); 

• Il marketing legato ad una causa (Pampers ha dato il via ad una nuova edizione 

dell’iniziativa “1 confezione = 1 vaccino” a sostegno della lotta al tetano materno e 

neonatale (UNICEF, 2019), pubblica inoltre articoli sui problemi di salute e sulle 

possibili cure per bambini e genitori (coliche, febbre, vaccini, etc.). (Pampers, 2019)); 

• La filantropia aziendale (aziende come Vodafone, Unicredit ed Eni effettuano da 

tempo donazioni per un totale stimato in più di duecento milioni di euro annui. 

(Ferrera, 2019)); 

• L’istituzione di organizzazioni (tra cui, a titolo esemplificativo, Sodalitas, Impronta 

Etica, Anima (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano) e ASviS (ASviS, 

2019)) operanti nel campo della CSR con programmi che promuovono cultura, 

stakeholder engagement, promozione e comunicazione di best practices, etc. 

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano); 

• Il Payroll Giving, ovvero un meccanismo che permette al lavoratore dipendente di 

donare in beneficienza una o più ore del proprio lavoro trattenute mensilmente sulla 

busta paga. La donazione può essere dedotta ed è previsto il rimborso fiscale 

direttamente dal datore di lavoro. (Sobrero, L'innovazione sociale come circolo 

virtuoso. Nuovi modelli di collaborazione tra profit, non profit, pubblico e privato, p. 

21)  

 



  17 

Politiche istituzionali di supporto alla Corporate Social Responsibility: analisi di casi pratici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

Ambiente  

In relazione alla CSR, l’area di intervento “ambiente” descrive le attività che le aziende posso 

intraprendere per ridurre l’impatto negativo sull’ambiente. Tra di esse figurano le pratiche per 

ridurre l’inquinamento e l’emissione di gas a effetto serra, il riciclaggio e le misure atte a 

garantire efficienza energetica. (Department of Business, Enterprise and Innovation of Ireland, 

2019) 

Lo stato dell’ambiente naturale è oggetto di preoccupazioni crescenti e sempre più rilevanti 

anche all’interno delle aziende. (Craig & Dibrell, 2006) Molte società si sono attivate per 

migliorare le conseguenze delle loro attività sull’ambiente sociale e naturale. (Porter & Kramer, 

The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility, 2006) Si 

ritiene che l’ambiente giocherà un ruolo sempre più importante nelle attività di business future. 

Le imprese in grado di controllare maggiormente e nel modo migliore le iniziative rivolte 

all’ambiente, godranno di un vantaggio competitivo. L’integrazione dell’ambiente naturale nel 

processo strategico permette di sviluppare una capacità organizzativa di valore e difficilmente 

imitabile. Inoltre, l’adozione di politiche in grado di influenzare positivamente l’ambiente, 

portano nel tempo ad un aumento della capacità innovativa e della performance finanziaria. 

(Craig & Dibrell, 2006) Anche un efficiente utilizzo del territorio, dell’acqua, dell’energia e di 

altre risorse naturali, contribuisce al miglioramento della performance aziendale, poiché rende 

le aree di business più produttive. (Porter & Kramer, The Link Between Competitive Advantage 

and Corporate Social Responsibility, 2006) La capacità di facilitare attività economiche che 
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rispettano l’ambiente, sarà alla base delle strategie aziendali. Sia le aziende che i mercati 

saranno vincolati e dipendenti dall’ecosistema (natura). 

La consapevolezza da parte del management di dover sostenere socialmente la performance 

ambientale dell’azienda è in costante aumento. Un maggiore interesse per l’ambiente da parte 

dei consumatori ha spinto e motivato le aziende non solo a limitarsi a rispettare le aspettative 

inerenti all’ambiente, ma persino a superarle. La decisione da parte del management di 

dedicare attenzioni e risorse all’ambiente, è probabilmente più costosa nel breve periodo, ma 

potenzialmente nel lungo termine l’azienda godrà di maggiori benefici sociali e ambientali. 

Questioni legate alla riduzione ed eliminazione dello spreco potrebbero aumentare i costi 

aziendali influenzando i profitti futuri e i prezzi di vendita dei prodotti. Ciò nonostante, le 

aziende che basano le proprie strategie competitive sulla consapevolezza e sulla protezione 

dell’ambiente, dovrebbero focalizzarsi sul beneficio legato a tali iniziative anche in termini di 

miglioramento della performance aziendale. (Craig & Dibrell, 2006) 

Vi sono sempre più problematiche ambientali concrete e reali da tenere in debita 

considerazione, quali: l’inquinamento dell’acqua, l’eccessiva presenza di anidride carbonica, 

l’innalzamento della temperatura terrestre, l’acidificazione degli oceani, lo scioglimento dei 

ghiacciai, etc. (Rizziato & Nemmo, 2012) Gli effetti negativi causati dal modello dominante di 

sviluppo economico – definito “take, make and dispose” – minacciano la stabilità dell’economia 

e l’integrità dell’ecosistema naturale, entrambi essenziali per la sopravvivenza umana. Per tale 

motivo, il nuovo concetto di economia circolare ha suscitato un interesse crescente, laddove 

essa viene considerata un modello di business che può garantire uno sviluppo più sostenibile, 

un’economia definita “più verde” e una società armoniosa, promuovendo un uso più 

appropriato e rispettoso dell’ambiente e delle risorse. La legge cinese che promuove il 

concetto, definisce l’economia circolare come un termine generico che si riferisce alla 

riduzione, al riutilizzo e al riciclaggio delle attività svolte nel processo di produzione, 

circolazione e consumo. Per contro, Charonis, in linea con la visione della fondazione Ellen 

Macarthur, sostiene che si tratti di un sistema disegnato per potersi rigenerare da solo. 

(Ghisellini, Cialani, & Ulgiati, 2016) Mentre Kirchherr, Reike e Hekkert, nel loro articolo 

Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions, sostengono che: 

“Un’economia circolare descrive un sistema economico basato su modelli di business che 

sostituiscono il concetto “end-of-life” con la riduzione o, alternativamente, con il riutilizzo, il 

riciclo e il recupero dei materiali nei processi di produzione/distribuzione e consumo. Tanto 

con l’obiettivo di realizzare uno sviluppo sostenibile che implica la creazione di qualità 

ambientale, prosperità economica ed equità sociale a beneficio delle generazioni attuali e 

future”. (Kirchherr, Reike, & Hekkert, 2019) Essa si fonda sui principi di: progettazione, 

riduzione, riutilizzo, riciclo ed energia rinnovabile. (Ghisellini, Cialani, & Ulgiati, 2016) 

Il Vicepresidente della Commissione europea, nonché responsabile per le imprese e per 

l’industria Günter Verheugen, sostiene che: “ciò che è deleterio per l’ambiente, non può 

giovare all’economia. Ovunque abbiamo bisogno delle soluzioni migliori, più sicure e più 

ecocompatibili. Una crescita maggiore può solamente essere una crescita sostenibile”. 

(Commissione europea, 2008) Egli sottolinea l’importanza della tutela dell’ambiente da parte 

di tutti gli individui ivi comprese le aziende. Tuttavia, la costante ricerca del profitto e l’obiettivo 

di ridurre i costi da parte delle imprese, le spinge ad esportare le proprie attività nei paesi in 
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via di sviluppo e sottosviluppati, in cui purtroppo manca una legislazione a tutela dei diritti dei 

lavoratori e dell’ambiente. (Rizziato & Nemmo, 2012)   

Per quanto attiene quest’ultimo aspetto, l’Unione europea ha da poco approvato una direttiva 

sulla plastica monouso. Entro il 2021, nell’UE la plastica usa e getta, tra cui posate e piatti 

monouso, cotton fioc e cannucce, sarà proibita. Inoltre, il 90% delle bottiglie di plastica dovrà 

essere raccolto dagli Stati membri entro il 2029, ed entro il 2025 esse dovranno contenere 

almeno il 25% di prodotto riciclato. La direttiva introduce inoltre una responsabilità estesa per 

i produttori di beni quali i filtri di sigaretta e gli attrezzi da pesca dispersi, che ne dovranno 

sostenere i costi di raccolta. Tali prodotti, così come i bicchieri di plastica, le salviette 

umidificate e i tovaglioli, dovranno inoltre obbligatoriamente essere dotati di etichetta 

informativa circa l’impatto ambientale legato alla loro dispersione. La relatrice Frédérique 

Ries dichiara che la legislazione porterà alla riduzione del danno ambientale per un importo 

pari a 22 miliardi di euro, valore che equivale al costo stimato dell’inquinamento da plastica in 

Europa sino al 2030. (Parlamento europeo, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

Comunicazione 

La comunicazione è un aspetto fondamentale della creazione di valore. Se un’azienda vuole 

“raggiungere i propri scopi istituzionali” deve comunicare, anzi l’impresa stessa è “soggetto di 

comunicazione”. (Corvi, 2007, p. 1) Inoltre, essa è definita come “tutto ciò che, esplicitamente 

o implicitamente, incide (modificandoli o rafforzandoli) sugli atteggiamenti e sui comportamenti 

delle persone”. (Corvi, 2007, pp. 5-6) La comunicazione della sostenibilità, si pone l’obiettivo 

di informare e di diffondere la cultura e “lo sviluppo di un nuovo modello di consumo e di un 

nuovo stile di vita”. Allo stesso modo l’impresa mira a migliorare la propria reputazione, 

sviluppando così un vantaggio competitivo aggiuntivo. (Rossi, 2017, p. 90)  

Figura 5 - Ambiente 

http://www.europarl.europa.eu/meps/it/4253/FREDERIQUE_RIES/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/4253/FREDERIQUE_RIES/home
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Gli stakeholder, sempre più critici e sofisticati, richiedono alle aziende di sviluppare pratiche di 

CSR e di comunicare quelle già adottate. Spinta da una richiesta tanto vigorosa, la 

comunicazione della CSR sembra avere un compito chiaro: informare i portatori di interesse 

sulle iniziative di CSR. Tuttavia, comunicare in modo tale da far trasparire la responsabilità 

sociale di un’azienda, implica che i membri dell’organizzazione sviluppino sensibilità nei 

confronti delle aspettative in divenire dei vari stakeholder. (Morsing, 2006) 

Grazie alla natura rivelatrice dell’identità dell’azienda delle attività di CSR, essa, investendo in 

iniziative socialmente responsabili, non solo potrà generare atteggiamenti e comportamenti 

positivi da parte degli stakeholder, ma anche, nel lungo periodo, creare un’immagine aziendale 

o del brand, rafforzare le relazioni con i diversi stakeholder ed aumentare i comportamenti di 

advocacy per l’impresa da parte di questi ultimi. (Du, Bhattacharya, & Sen , 2010) La 

sostenibilità aiuta quindi anche a costruire un brand “forte, coerente e accettato dal mercato”. 

(Rossi, 2017, p. 91)  

Parte del ritorno economico delle aziende è garantito dall’abilità della CSR di creare e 

rafforzare il rapporto con gli stakeholder (Du, Bhattacharya, & Sen , 2010) per i quali la 

comunicazione è considerata il “vettore delle relazioni”. (Corvi, 2007, pp. 33-34) Per 

raggiungere tale obiettivo, questi ultimi devono acquisire consapevolezza relativamente alle 

attività di CSR svolte dall’impresa in questione. Tuttavia, studi recenti mostrano che tale 

consapevolezza è solitamente bassa sia tra gli stakeholder esterni che tra quelli interni. Un 

altro obiettivo della comunicazione è quello di minimizzare lo scetticismo dei vari portatori di 

interesse. La bassa consapevolezza e lo scetticismo nei confronti delle attività di CSR 

rappresentano impedimenti al tentativo dell’azienda di massimizzare i benefici relativi agli 

investimenti in CSR. Ciò sottolinea il bisogno di comprendere come comunicare in modo 

efficace con i portatori di interesse. 

La comunicazione della CSR è un tema molto delicato: gli stakeholder pretendono di poter 

disporre di informazioni inerenti alle buone azioni delle imprese con cui interagiscono, ma allo 

stesso tempo possono dimostrarsi molto diffidenti nei confronti di queste attività. Essa può 

avere effetti negativi nel caso in cui gli stakeholder divengano sospettosi sui motivi che 

spingono le aziende ad intraprendere azioni di CSR. Per questo motivo, riuscire a superare 

questo scetticismo e a generare positività nei confronti della CSR, è una sfida chiave della 

comunicazione della CSR. 

Data l’importanza della comunicazione, quale strumento atto a garantire la massimizzazione 

dei benefici della CSR, è necessario che il management chiarisca questioni relative a cosa 

comunicare (contenuto del messaggio), dove comunicare (canale) e ai fattori specifici che 

impattano sull’efficacia della comunicazione della CSR. (Du, Bhattacharya, & Sen , 2010)  

Vi sono differenti canali di comunicazione che permettono all’azienda di divulgare informazioni 

sulle proprie attività di CSR. È possibile comunicare attraverso documenti ufficiali, come 

l’annuale report di sostenibilità o dichiarazioni stampa e dedicare una sezione del sito web 

aziendale alla CSR. Possono inoltre essere usati spot pubblicitari, riviste, cartelloni pubblicitari 

e le confezioni dei prodotti. (Du, Bhattacharya, & Sen , 2010) Le caratteristiche del canale 

utilizzato agiscono “profondamente sui contenuti e sugli effetti del messaggio stesso”. (Lambin, 



  21 

Politiche istituzionali di supporto alla Corporate Social Responsibility: analisi di casi pratici 

2008) È stato appurato che i consumatori reagiscono meglio ad un’azione di CSR nel momento 

in cui ne vengono a conoscenza attraverso fonti neutre, piuttosto che aziendali. Pertanto, 

nonostante riuscire ad ottenere collaborazioni con i media non sia così semplice, le aziende 

dovrebbero provare ad assicurarsi copertura mediatica positiva da fonti indipendenti e 

imparziali. Inoltre, esse dovrebbero incoraggiare l’uso di canali di comunicazione informali 

quindi credibili come il word-of-mouth da parte degli stakeholder e non sottovalutare la potenza 

della comunicazione della CSR da parte dei dipendenti. Anche i clienti possono fungere da 

canale informativo altamente credibile; la potenza del loro word-of-mouth è ora amplificata 

dalla popolarità della comunicazione su internet come, ad esempio, blog, chat rooms e social 

media. Le aziende possono tenere un comportamento proattivo ed usare i social media per 

coinvolgere i clienti, in modo tale da renderli sostenitori della propria CSR. Questi ultimi, una 

volta venuti a conoscenza della CSR e dei valori aziendali, sono sempre più disposti a adottare 

una prospettiva “win-win” in quanto ritengono che le iniziative di CSR possano e debbano 

soddisfare sia i bisogni della società che quelli dell’azienda. 

L’efficacia della comunicazione della CSR è probabilmente influenzata dalla reputazione 

dell’azienda, dal suo posizionamento in termini di CSR e dalle caratteristiche degli stakeholder, 

in quanto destinatari della comunicazione. Quanto a quest’ultimo aspetto, tra tali caratteristiche 

figurano: tipo di stakeholder, supporto alla questione e orientamento in termini di valori sociali. 

(Du, Bhattacharya, & Sen , 2010) 

Nonostante l’individuazione del modo più adatto per diffondere la CSR dipenda dai destinatari 

finali, il bilancio sociale e le certificazioni di settore ne semplificano e automatizzano la 

comunicazione. Il primo è un documento di rendicontazione che consente di rendere 

periodicamente noti i risultati ottenuti con la propria attività. (Inside Marketing, 2019) Può 

anche essere definito come un processo attraverso cui un’organizzazione presenta agli 

stakeholder “comportamenti, risultati, impatti delle proprie scelte e del proprio agire in merito 

a questioni sociali, ambientali ed economiche”. (Maino, 2002) Come evidenziato dal nome 

stesso, è caratterizzato da una dimensione sociale, poiché rende attività e patrimonio aziendali 

trasparenti e accessibili. (Inside Marketing, 2019) La certificazione è invece il documento 

attraverso il quale un individuo terzo ed indipendente dichiara che un prodotto, processo o 

servizio specifico è conforme ai requisiti indicati. (Camere di commercio d'Italia) Tra le 

certificazioni di settore, sempre in relazione alla responsabilità sociale, è opportuno citare la 

ISO 26000. Essa accompagna ogni tipo di organizzazione, non solo aziende e soggetti 

business, nella gestione di principi chiave quali trasparenza, accountability, rispetto dei diritti 

umani, comportamento etico, considerazione delle questioni degli stakeholder, etc. (Inside 

Marketing, 2019) Si rammentino inoltre la certificazione Social Accountability 8000 (SA 8000), 

la  ISO 1400, la OHSAS 18001, le registrazioni EMAS, i marchi di qualità ecologica di prodotto 

(Eco-label), le certificazioni biologiche, i social label (TransFair), altri marchi ambientali (Forest 

Stewardship Council - FSC), etc. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano)  

La rendicontazione sociale, intesa da un punto di vista valutativo e comunicativo, è parte 

integrante della CSR. Agire in modo responsabile, significa anche rendere conto dei propri 

obiettivi, delle proprie azioni e della gestione delle risorse agli stakeholder in modo chiaro e 

trasparente e valutando l’impatto delle proprie azioni sulla società. (Tiraboschi, 2019)  
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3. Stakeholder 

Le origini del termine stakeholder sono tutt’ora difficili da rintracciare. La Stanford Research 

nel 1963 definisce gli stakeholder come “quei gruppi senza il cui supporto l’impresa non può 

esistere”. Rhenman (1964) li qualifica come dipendenti dell’azienda “in ragione del 

raggiungimento dei propri obiettivi personali e dai quali l’azienda dipende per la sua esistenza”. 

Ansoff, nella sua opera Corporate Strategy (1965) circoscrive la categoria ai “manager, 

lavoratori, azionisti, fornitori e distributori”.  

Tuttavia, nelle pratiche aziendali, la locuzione è utilizzata a partire dagli anni Trenta, dalla 

General Electric che ne usufruiva per indicare quattro diversi gruppi: azionisti, dipendenti, 

clienti e collettività. (Arru, 2018, p. 91)  

Figura 6 - Mappa degli stakeholder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gruppo Ferrero (2017).  

Nel 1984 Freeman li definisce come qualsiasi gruppo o individuo che può influenzare o essere 

influenzato dalle finalità dell’azienda. (Freeman R. E., 2009) 

La ricostruzione cronologica delle accezioni utilizzate per definire gli stakeholder ad opera di 

Mitchell, Agle e Wood, si basa sulla loro suddivisione relativamente alla visione adottata 
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(ampia o più ristretta). Le definizioni “ristrette” propongono gruppi d’interesse in ordine 

prioritario a cui prestare attenzione, in ragione dell’impossibilità per i manager di concentrarsi 

sulla totalità delle preoccupazioni in seno agli stakeholder. L’adozione di tali definizioni, mira 

pertanto a legittimare la direzione aziendale a focalizzarsi sulle aspettative di pochi 

stakeholder, a prescindere dal loro potere di influenzare l’impresa. Considerando tale 

prospettiva, da un lato gli stakeholder sono identificati in relazione alle aspettative morali: la 

loro gestione dovrebbe fondarsi sul contributo dell’impresa nella creazione e nel 

consolidamento delle relazioni morali. D’altra parte, ci si sofferma sull’azienda, nello specifico 

sul ruolo che ricopre in relazione all’equa distribuzione dei vantaggi e degli svantaggi delle sue 

azioni. (Arru, 2018, p. 96) Una delle definizioni più ristrette è attribuibile a Clarkson (1994), il 

quale definisce gli stakeholder come “risk bearers”, quindi come “individui che rischiano 

volontariamente o involontariamente”. (Clarkson, 1994) Egli rammenta pertanto che i primi si 

assumono un rischio derivante dall’investimento di capitale nell’azienda, mentre i secondi sono 

sottoposti a rischi a causa delle attività aziendali.  

La visione ampia si basa sull’idea che le aziende possano influenzare e/o essere influenzate 

da chiunque. In tal caso, l’identificazione di tutti gli stakeholder può risultare molto difficile. 

Secondo tale interpretazione è necessario rispondere ad istanze, sia legittime che illegittime, 

ma in ogni caso in grado di incidere sull’operato aziendale o soggette ad influenza da parte 

dello stesso. Possono pertanto condizionare gli interessi di coloro le cui aspettative sono 

considerate legittime. (Arru, 2018) Freeman e Reed forniscono una definizione ampia tra le 

più presenti in letteratura. Descrivono gli stakeholder come “quei gruppi che possono influire 

sul raggiungimento degli obiettivi di un’azienda oppure coloro che sono influenzati dal 

raggiungimento degli obiettivi di un’azienda”. (Freeman & Reed, 1983, pp. 91-92)  

Successivamente Assi sostiene che: “Solitamente rientrano in questa categoria: clienti, 

fornitori, collaboratori, azionisti e investitori, enti finanziatori, pubblica amministrazione, la 

comunità locale, le associazioni del territorio, gli enti formativi, le associazioni di categoria, i 

mezzi di informazione, senza dimenticare le generazioni future che subiranno le conseguenze 

delle scelte positive o negative fatte oggi.” (Assi & Carletti, Un futuro responsabile: La 

promozione di un modello economico inclusivo e sostenibile, 2018)  

Anno dopo anno, il ruolo dell’impresa nella società diviene sempre più significativo. (Krick, 

Forstater, Monaghan, & Sillanpää, 2005, p. 8) Le aziende principiano ad essere coinvolte in 

attività solitamente di competenza dei Governi. Tanto avviene soprattutto con le multinazionali, 

che si interessano alla salute pubblica, all’educazione, alla sicurezza sociale, alla protezione 

dei diritti umani, alla malnutrizione, nonché alla protezione dell’ambiente, in quanto spesso 

operanti in stati carenti di normativa a riguardo. (Scherer & Palazzo, 2011, p. 899) In generale, 

le imprese non si possono più limitare a perseguire i propri obiettivi aziendali, ma devono 

considerare anche le questioni sociali ed ambientali riconosciute dagli stakeholder. (Steurer, 

2010) 

Tanto è dovuto alla globalizzazione dei mercati, alla nascita di nuove sfide globali sociali ed 

ambientali e alla sempre minor capacità dei Governi nazionali di risolvere le problematiche in 

questione. (Krick, Forstater, Monaghan, & Sillanpää, 2005, pp. 8-9) È necessario che la 

società si assuma la sua parte di responsabilità. Si giunge in tal modo, a parlare di co-
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responsabilità, che implica l’esistenza di obiettivi comuni, l’assunzione di responsabilità 

specifiche e la loro concretizzazione da parte di ognuno dei soggetti coinvolti. (Albareda, 

Lozano, Tencati, Midttun, & Perrini, 2008, p. 351) Di conseguenza, l’ambiente operativo per 

tutti i tipi di organizzazioni diviene sempre più complesso e dinamico e la volontà di condividere 

la conoscenza e di cooperare per il raggiungimento di un obiettivo comune, finalizzata a 

risolvere le problematiche emergenti, è in costante aumento. 

Data l’accresciuta importanza delle imprese, sempre più individui appartenenti ai diversi gruppi 

sociali, reclamano il diritto di essere consultati, informati e coinvolti nei loro processi 

decisionali. Pertanto, per le aziende il coinvolgimento degli stakeholder su temi sociali, 

ambientali ed economici, assume un ruolo sempre più importante. (Krick, Forstater, 

Monaghan, & Sillanpää, 2005, pp. 8-9) I manager hanno doveri legali e morali nei confronti dei 

diversi stakeholder. Clarkson, nella sua opera Principles of Stakeholder Management datata 

1999, elenca i sette principi guida atti a rendere i manager consapevoli dei loro doveri verso 

questa categoria di individui e della necessità del loro coinvolgimento. (Freeman, Rusconi, & 

Dorigatti , Teoria degli stakeholder, 2007, p. 101)  

Tabella 2 - I principi dello stakeholder management 

Principio 1 I manager dovrebbero riconoscere e monitorare con continuità le aspettative 

di tutti gli stakeholder legittimi e dovrebbero tenere in giusta considerazione i 

loro interessi durante i processi decisionali nelle attività. 

Principio 2 I manager dovrebbero ascoltare e dialogare in modo aperto con gli stakeholder 

riguardo ai rispettivi interessi, contributi e gli eventuali rischi derivanti dal loro 

coinvolgimento nell’impresa. 

Principio 3 I manager dovrebbero adottare procedure e modalità di comportamento che 

siano sensibili alle aspettative e alle capacità di ciascun gruppo di stakeholder. 

Principio 4 I manager dovrebbero riconoscere l’importanza del rapporto tra sforzo 

compiuto e remunerazione e dovrebbero cercare di raggiungere un’equa 

distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dall’attività dell’impresa, 

tenendo presenti i rischi e punti vulnerabili di ciascuno stakeholder. 

Principio 5 I manager dovrebbero lavorare in modo cooperativo con altri soggetti, sia 

pubblici che privati, per assicurarsi che i rischi e i danni derivanti dalle attività 

dell’impresa siano minimizzati e, laddove non sia possibile evitarli, siano 

ricompensati in modo appropriato. 

Principio 6 I manager dovrebbero evitare attività che possano mettere a rischio i diritti 

umani fondamentali (ad esempio il diritto alla vita) oppure generare dei rischi 

che sarebbero inaccettabili per gli stakeholder rilevanti. 

Principio 7 I manager dovrebbero saper riconoscere i conflitti potenziali esistenti fra:  

(a) il loro ruolo come stakeholder dell’impresa  
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(b) le responsabilità legali o morali che hanno nei confronti degli interessi di 

tutti gli stakeholder,  

e dovrebbero essere in grado di gestire tali conflitti attraverso un dialogo 

aperto, sistemi di remunerazione e sistemi di incentivi e, laddove necessario, 

esami di terze parti. 

Fonte: Clarkson M. B. E. (1999).  

Un’impresa orientata alla CSR deve tenere in considerazione gli stakeholder intesi come 

specifici individui o gruppi. (Freeman, Rusconi, & Dorigatti , Teoria degli stakeholder, 2007, p. 

157) Le organizzazioni non hanno più la possibilità di scegliere se coinvolgere o meno i 

portatori di interesse; devono limitarsi a scegliere quando e come coinvolgerli. (Jeffery, 2009) 

Il management deve necessariamente decidere chi considerare nel processo decisionale e 

come conciliare i propri obiettivi con le attese degli stakeholder. (Freeman, Rusconi, & Dorigatti 

, Teoria degli stakeholder, 2007, pp. 157-158)  

Gli stakeholder giocano un ruolo fondamentale nella CSR. Approcciarsi alla responsabilità 

sociale d’impresa tenendo in considerazione tali soggetti, significa soffermarsi 

“sull’integrazione attraverso gli stakeholder e sulle soluzioni pratiche e manageriali in grado di 

creare valore per i clienti, dipendenti, fornitori, comunità e finanziatori”. (Freeman, Rusconi, & 

Dorigatti , Teoria degli stakeholder, 2007, p. 259)  

Anche analizzando il secondo principio dello stakeholder management, che recita: “i manager 

dovrebbero ascoltare e dialogare in modo aperto con gli stakeholder riguardo i rispettivi 

interessi, contributi e gli eventuali rischi derivanti dal loro coinvolgimento nell’impresa”, emerge 

l’importanza del coinvolgimento degli stessi. (Freeman, Rusconi, & Dorigatti , Teoria degli 

stakeholder, 2007, p. 104) Concordemente a quanto sopra, per comprenderne gli interessi e 

soddisfare in modo efficace le loro aspettative, i manager devono dialogare apertamente con 

tali soggetti, sì da accrescere le possibilità di trovare soluzioni soddisfacenti. Un dialogo 

proficuo con gli stakeholder deve essere caratterizzato da obiettivi chiari, processi trasparenti, 

garanzia di processi decisionali precisi e razionali, comunicazione chiara e impegno per una 

comunicazione aperta ed onesta in qualsiasi momento e su qualsiasi argomento.  (Freeman, 

Rusconi, & Dorigatti , Teoria degli stakeholder, 2007, p. 223)  

A titolo esemplificativo, il processo di coinvolgimento degli stakeholder di Valcambi SA 

(azienda ticinese operante nel settore della raffinazione dei metalli preziosi (Valcambi SA, 

2019)) che - come attestato dal suo report di sostenibilità (2018) - si dichiara in costante ricerca 

di soluzioni sostenibili e risultati positivi anche per coloro con cui lavora e si impegna. L’impresa 

sottolinea l’importanza della creazione e del mantenimento di relazioni con gli stakeholder che 

siano solide, sostenibili e basate su rispetto e fiducia. Essa coinvolge regolarmente, talvolta 

giornalmente, dipendenti, clienti, fornitori e partner di business tramite contatti faccia-a-faccia, 

nonché servendosi di comunicazioni scritte e interagisce in diversi modi con altri gruppi di 

stakeholder, tra cui: le comunità locali, le organizzazioni non governative (ONG) e i media. 

(Valcambi SA, 2019) Dapprima, Valcambi SA procede con il processo di identificazione degli 

stakeholder, fase in cui si analizzano e documentano le informazioni rilevanti in merito al loro 

interesse, coinvolgimento, influenza e impatto potenziale sul successo dell’attività aziendale, 
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con l’obiettivo di “calibrare” la giusta attenzione per ogni portatore di interesse. Per riuscire nel 

suo intento, l’azienda si serve di strumenti e tecniche quali: l’analisi degli stakeholder - ovvero 

una tecnica di raccolta e analisi sistematica di informazioni che permette di identificare i 

soggetti coinvolti e le informazioni rilevanti, di analizzare l’impatto potenziale o il supporto che 

questi ultimi potrebbero generare e di classificarli in modo da sviluppare una strategia di 

approccio – il parere degli esperti - tra cui l’alta direzione, le associazioni professionali e 

tecniche e gli stakeholder chiave - e le riunioni, progettate per sviluppare maggiore 

comprensione dei principali stakeholder ed eventualmente utilizzate per lo scambio e l’analisi 

di informazioni. (Valcambi SA, 2019) Al termine del processo è possibile creare un registro 

degli stakeholder che chiarisce il tipo di coinvolgimento e le azioni previste per ogni individuo 

ed entità. (Valcambi SA, 2019)  

È stato quindi appurato che le imprese operano in un contesto di crescita sostenibile, in cui il 

ruolo degli stakeholder in relazione alla promozione dei temi di sostenibilità, è considerato 

fondamentale. (Assi & Carletti, Un futuro responsabile: La promozione di un modello 

economico inclusivo e sostenibile, 2018) 

 

 

3.1. Il ruolo e gli strumenti delle istituzioni 

Nonostante sia chiaro che la CSR sia focalizzata principalmente sul mondo aziendale, è 

importante prestare attenzione anche allo sviluppo e all’applicazione del tema in relazione ad 

altri stakeholder. (Albareda, Lozano, Tencati, Midttun, & Perrini, 2008) La comunità 

internazionale, specificatamente l’ONU, l’Organizzazione per lo Sviluppo Economico (OCSE) 

e la Commissione Europea, rivestono un ruolo cruciale nella promozione di direttive relative a 

temi sociali (rispetto dei diritti umani, dei lavoratori e dell’ambiente). Esse spingono i diversi 

stati a adottare e rendere più vincolanti le leggi sulla CSR. (Assi & Carletti, Un futuro 

responsabile: La promozione di un modello economico inclusivo e sostenibile, 2018) 

Sempre più spesso, anche i Governi nazionali prendono posizione sullo scenario emergente 

in relazione alla CSR. Negli ultimi anni, essi si sono uniti ad altri stakeholder assumendo un 

ruolo rilevante quali drivers della CSR che hanno rafforzato soprattutto nel settore pubblico. In 

principio, tali iniziative governative convergevano con le azioni di diverse organizzazioni 

internazionali come, ad esempio, l’UN Global Compact o la Commissione Europea: entrambe 

attive come promotrici della CSR e consapevoli dell’importanza del ruolo dell’amministrazione 

e delle politiche pubbliche nell’incoraggiare una maggiore sensibilità nei confronti della CSR. 

L’incremento di azioni governative legate alla CSR è dovuto alle nuove sfide causate dalla 

globalizzazione e dai cambiamenti economici della fine del ventesimo secolo. Tra essi il 

dibattito sulla cittadinanza aziendale, il ruolo dell’impresa nella società e la relazione tra 

commercio, investimenti e sviluppo sostenibile. (Albareda, Lozano, Tencati, Midttun, & Perrini, 

2008) Relativamente a quest’ultimo, le pubbliche amministrazioni sono tenute a contenere la 
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spesa e contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati, utilizzando le risorse in modo 

consapevole, promuovendo la diffusione di comportamenti sostenibili e investendo in 

infrastrutture, formazione e progetti gestionali e organizzativi. (Regione Piemonte & 

Unioncamere Piemonte) 

Spesso i territori considerano la responsabilità sociale delle imprese come fattore di 

competitività regionale. Pertanto, l’interesse delle amministrazioni pubbliche ad avere nel 

proprio territorio imprese non solo caratterizzate da performance economica positiva, ma 

anche impegnate in tema di responsabilità sociale, è in costante aumento. Per contro, si vuole 

evitare di attrarre aziende il cui operato impatti negativamente sulla società e sull’ambiente. 

La CSR acquisisce sempre più valore anche in relazione alla promozione dello sviluppo e della 

crescita del capitale territoriale. (Assi & Carletti, Un futuro responsabile: La promozione di un 

modello economico inclusivo e sostenibile, 2018) 

L’interesse dei Governi nei confronti della responsabilità sociale d’impresa è legato ad ulteriori 

aspetti: l’impegno da parte delle aziende che può aiutare a raggiungere obiettivi politici su base 

volontaria e il fatto che la CSR sia una soft-law che fa sì che i costi politici, intesi come costi 

dovuti alla resistenza di gruppi d’interesse speciali, siano più bassi, approccio, nei confronti 

delle politiche di CSR, che coincide con una transizione della governance pubblica: si passa 

da una regolamentazione gerarchica ad un modello di self- e co-regulation basato sulla 

creazione di network. Infine, la CSR sostiene il cambiamento in termini di coinvolgimento del 

settore pubblico e privato. Pertanto, la pubblica amministrazione ha un chiaro interesse a dar 

forma al coinvolgimento della CSR nei diversi settori. Il Governo definisce standard in aree 

quali la protezione dell’ambiente, la salute, la sicurezza e i diritti dei lavoratori. Può inoltre 

garantire un quadro politico e istituzionale che stimoli le aziende a migliorare la propria 

performance in modo da superare gli standard minimi legali. (Steurer, 2010)  

Analizzando la letteratura, emergono due diversi filoni di analisi relativamente ai Governi e alla 

CSR. Vi è una visione più globale – che prevede lo studio del legame tra le politiche pubbliche 

di CSR e alcune questioni sociali e ambientali – ed una concezione più ristretta che si focalizza 

sulle iniziative politiche sviluppate dai Governi. La prima chiarisce che la globalizzazione ha 

modificato il ruolo del Governo quale unica autorità in grado di legiferare. Ora le relazioni 

economiche vanno oltre i confini nazionali. Tanto ha portato a nuove sfide politiche, come la 

crisi dello Stato del benessere e il bisogno di creare nuove forme di governance. La CSR è 

vista come contesto propedeutico a ricercare e a trovare nuove collaborazioni tra aziende, 

Governi e società civile, in grado di creare meccanismi innovativi per la governance. I Governi 

si sfidano a trovare il modo per definire ed implementare politiche pubbliche che generino 

innovazione basata sulla leadership e sulla partnership, sì da massimizzarne i benefici, 

assicurandone l’accettazione sistematica e l’applicazione in tutta la comunità aziendale. La 

seconda evidenzia il ruolo che i Governi possono assumere nel promuovere la CSR. 

Inizialmente ci si interrogava sulla possibilità di questi ultimi di emanare leggi che rendano le 

azioni di CSR obbligatorie, attualmente ci si chiede se sia meglio legiferare o promuovere la 

partecipazione volontaria. La maggior parte degli autori ritiene che le politiche pubbliche di 

CSR, debbano basarsi su forme “soft” di intervento del Governo atte a modellare i 

comportamenti volontari delle aziende. Un aspetto importante e da approfondire è la modalità 

della regolamentazione che può essere pubblica o privata, definita da Governi o da 
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organizzazioni internazionali o autoregolamentazione (self-regulation) nel settore di business. 

Importante soffermarsi anche sull’analisi delle politiche pubbliche inerenti alla CSR, che 

Benbeniste (2005) definisce come politiche che promuovono la formalizzazione della CSR, la 

trasparenza e che incoraggiano il controllo. (Albareda, Lozano, Tencati, Midttun, & Perrini, 

2008) 

Il ruolo del Governo in quanto promotore della CSR è relativo prevalentemente all’aspetto 

collaborativo: esso coinvolge diversi stakeholder e funge in tal senso da mediatore, facilitatore 

e partner. (Albareda, Lozano, Tencati, Midttun, & Perrini, 2008) 

Per raggiungere i propri obiettivi, gli Stati si servono di strumenti politici definiti strumenti di 

governance, che altro non sono se non il numero, relativamente limitato, di significati o metodi 

con cui questi influenzano le loro politiche. Nonostante le risorse e gli strumenti dei vari Governi 

siano tra loro differenti, si può identificare un set di standard ampiamente riconosciuto, che 

consiste in strumenti informativi, economici e giuridici: 

• Gli strumenti informativi sono basati sulla conoscenza. Puntano sulla persuasione 

(morale) poiché solitamente si limitano a sottolineare le opzioni e le possibili 

conseguenze, non implicando quindi alcun vincolo. Alcuni esempi sono le campagne, 

i corsi di formazione e i siti web; 

• Gli strumenti economici si basano sull’autorità fiscale e sul denaro. Mirano ad 

influenzare i comportamenti con incentivi fiscali e forze di mercato. Tra gli esempi 

figurano le tasse, le detrazioni fiscali, sussidi e premi; 

• Gli strumenti giuridici spingono gli individui verso determinate scelte ed azioni 

avvalendosi dei poteri legislativi, esecutivi e giudiziari dello Stato. Si basano pertanto 

sulla gerarchia e sull’autorità. Tra di essi le leggi, le direttive e i regolamenti.  

Tutti i diversi tipi di strumenti possono essere utilizzati nel contesto delle politiche di CSR ma 

quelli economici e giuridici assumono unicamente una caratteristica soft.  

Ai tre strumenti precedentemente descritti se ne sommano altri due: 

• Strumenti di partnership, che si fondano su una rete razionale di co-regolamentazione 

basata sul presupposto che i vari stakeholder siano interessati a collaborare per il 

raggiungimento di obiettivi comuni; 

• Strumenti ibridi, dati dalla combinazione di uno o più degli strumenti menzionati da 

parte dei Governi. Tra i più significativi le piattaforme di CSR e le strategie. 

L’utilizzo di strumenti giuridici al fine di aumentare la consapevolezza e sviluppare le capacità 

per la CSR è poco frequente, ad eccezione della Carta dell’ambiente, un insieme di principi 

annessi alla Costituzione francese che forniscono una base costituzionale per lo sviluppo 

sostenibile in Francia. Sono per contro più utilizzati gli incentivi economici, quali i sussidi 

all’esportazione. In Svezia, ad esempio, si concedono crediti all'esportazione e garanzie statali 

per gli investimenti esteri, unicamente nel momento in cui le aziende firmano un accordo 

anticorruzione. Altro strumento di tipo economico sono le agevolazioni fiscali per le donazioni 

alle organizzazioni della società civile. Gli strumenti informativi e le iniziative auto-esplicative 

sono adoperati più frequentemente. Tra di essi si annoverano i finanziamenti di attività di 
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ricerca e educazione, le risorse informative come siti internet e i rapporti sulla responsabilità 

sociale delle imprese, le linee guida sponsorizzate dal Governo spesso adattate alle iniziative 

internazionali e le campagne, come ad esempio la campagna di CSR danese denominata “Our 

Common Concern”. Sino ad ora, gli strumenti di partnership più popolari riguardano gli accordi 

tra i Governi e le aziende. Un esempio di strumento di partnership è l’European 

Multistakeholder Forum o le iniziative come il Global Reporting Initiative (GRI). In Svezia vi è 

una partnership nazionale permanente denominata Global Ansvar, ovvero responsabilità 

globale, che si prefigge l’obiettivo di spingere le aziende del territorio a divenire ambasciatrici 

dei diritti umani, di condizioni di lavoro tollerabili, della protezione ambientale e 

dell’anticorruzione in tutto il mondo. 

Gli strumenti ibridi che combinano iniziative informative e di partnership sono i centri e le 

piattaforme. A titolo esemplificativo, il centro olandese Knowledge and Information Centre on 

CSR, che coordina le attività di CSR nei Paesi Bassi, diffonde informazioni inerenti alla CSR 

e promuove il dialogo e la collaborazione. Uno strumento ibrido dato dalla combinazione tra 

attività informative ed economiche è l’Eco-Management and Audit Scheme (EMAS): un 

sistema manageriale ed ambientale basato sulle direttive europee, che aiuta le aziende a 

migliorare la performance ambientale su base volontaria. Vi sono inoltre i premi per la CSR 

come l’ungherese Family-friendly Workplace Award, (Steurer, 2010) lo Swiss Packaging 

Award, di cui è stato insignito anche il Gruppo Mibelle, o l’Energy Management Award (EMA) 

con il quale è stata premiata la filiale Energy Plus di Zuzwil della Migros. (Migros, 2019) 

La trasparenza e la divulgazione di informazioni sulla CSR possono essere migliorate 

attraverso report, etichette e coinvolgimento degli stakeholder che il Governo sostiene in egual 

modo attraverso l’adozione di diverse politiche. L’iniziativa maggiormente riconosciuta in 

Europa è la legge francese Nuove Regolazioni Economiche (NRE), che richiede alle società 

quotate nelle borse francesi di includere nei propri report annuali informazioni sociali e 

ambientali o di pubblicare report di sostenibilità. Anche la Danimarca, i Paesi Bassi, la Svezia 

e la Spagna propongono leggi similari. (Steurer, 2010) Per contro, la Gran Bretagna, già nel 

1980, adotta il Companies Act che stabilisce che, adempiendo alle proprie funzioni, gli 

amministratori devono tener conto degli interessi dei propri dipendenti e della società oltre a 

quelli degli azionisti. La legge, modificata nel 2006, introduce un nuovo dovere per gli 

amministratori: essi devono agire ambendo a favorire il più possibile il successo della società, 

a vantaggio dei propri membri (nel loro complesso). (Di Pascale, 2010, p. 28) Inoltre, il Modern 

Slavery Act del 2015 impone alle aziende che svolgono attività commerciali nel Regno Unito 

di redigere e pubblicare una dichiarazione che indichi le misure adottate per garantire 

l’eliminazione delle forme moderne di schiavitù e traffico di esseri umani. (Parlamento del 

Regno Unito, 2015) Importante anche la Direttiva 2014/95/UE sulla comunicazione di 

informazioni inerenti agli aspetti di responsabilità sociale delle imprese di cui si parlerà in 

seguito. (Arru, 2018)  

L’adozione di norme più severe circa la redazione di report di CSR è poco frequente. Per 

contro, diversi esecutivi sostengono la condivisione di informazioni sulle aziende, premiando i 

report di sostenibilità meglio redatti, pubblicando linee guida specifiche per i vari paesi e 

favorendo i forum dei portatori di interesse. Ciononostante, le etichette certificate restano il più 

importante strumento atto a garantire la trasparenza delle attività aziendali. Blue Angel, 
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introdotta in Germania nel 1978, è la prima etichetta ambientale ad avere tali caratteristiche. 

(Steurer, 2010) Vi sono inoltre Ecolabel, marchio di qualità ecologica dell’Unione europea che 

si riferisce a prodotti e servizi contraddistinti da un ridotto impatto ambientale lungo l’intero 

ciclo di vita (ISPRA, 2019), The Nordic Swan, in italiano “Cigno Bianco”, che contraddistingue 

prodotti  e servizi la cui produzione è basata su principi eco sostenibili (Nordic-ecolabel, 2019), 

OEKO-TEX® STANDARD 100, focalizzata sulla salute dei prodotti tessili e considerata 

l’etichetta di prova più conosciuta a livello mondiale per i tessuti testati per sostanze nocive 

(OEKO-TEX, 2019), UNI EN ISO 14025 – EPD, una dichiarazione dell’impatto ambientale di 

un prodotto ricollegata a vari schemi nazionali, tra cui EDP Italy, EDP Norge (Norvegia) e IbU 

(Germania) (Appalti verdi, 2019), FSC® (Forest Stewardship Council), etichetta riconosciuta 

a livello internazionale inerente la gestione sostenibile delle foreste e la tracciabilità del legno 

(Forest Stewardship Council, 2019) ed altre ancora.  

La maggior parte delle iniziative e degli strumenti politici di CSR dei Governi, mira a 

promuovere il Sustainable Public Procurement (SPP), (Steurer, 2010) ovvero il tentativo delle 

Amministrazioni di includere in modo bilanciato le questioni ambientali e sociali – oltre a quelle 

economiche – in tutte le fasi di acquisizione di beni e servizi da parte dei Governi o delle 

organizzazioni del settore pubblico. (Witjes & Lozano, 2016, pp. 38-39) A conferma di quanto 

sopra, tre direttive6 dell’Unione europea atte ad aggiornare e semplificare la legislazione sugli 

appalti pubblici. (Steurer, 2010) Diversi stati europei, ivi compresa la Svizzera e quindi il Ticino, 

stanno modificando le proprie leggi sugli acquisti e gli appalti pubblici. (Assi & Carletti, Un 

futuro responsabile: La promozione di un modello economico inclusivo e sostenibile, 2018) 

Nonostante non stabiliscano l’adozione imperativa dello SPP, conferiscono la possibilità di 

considerare criteri sociali e/o ambientali nella scelta della ditta appaltatrice. Le iniziative di SPP 

possono stimolare la domanda della CSR e per tale motivo possono rappresentare un 

incentivo di carattere economico quantomeno per le aziende interessate ad approvvigionare il 

settore pubblico. (Steurer, 2010)  

Le nuove direttive si pongono tre principali obiettivi. Oltre ad una maggiore efficienza nell’uso 

dei fondi pubblici e all’apertura a livello dell’Unione europea del mercato degli appalti, si mira 

alla promozione dell’innovazione, ivi compresa l’eco-innovazione (Torchio, 2014) - ovvero di 

“qualsiasi forma d’innovazione che riduce impatti negativi per l’ambiente, aumenta la 

resistenza alle pressioni ambientali e consente un uso più efficace e responsabile delle risorse 

naturali” (Commissione Europea, 2011) – della tutela dell’ambiente e della responsabilità 

sociale. La sfida consiste nel realizzare un rapporto qualità/prezzo più vantaggioso nelle 

acquisizioni pubbliche e maggiori benefici economici, ambientali e per la società. Nello 

specifico, in relazione a quest’ultimo aspetto, vengono introdotti il calcolo dei costi del ciclo di 

vita e del processo di produzione e il partenariato per l’innovazione e si prevedono sanzioni 

 

6 La direttiva 2014/25/UE che abroga la direttiva 2014/17/CE (appalti nel settore dell’acqua, dell’energia, 
dei servizi di trasporto e dei servizi postali), la direttiva 2014/24/UE in sostituzione della 2004/18/CE 
(appalti pubblici di lavori, forniture e servizi) e l’innovativa direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione. (CGIL, 2019) 
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per le violazioni degli obblighi derivanti dal diritto dell’ambiente, di previdenza sociale e del 

lavoro. (Torchio, 2014)   

Inoltre, come evidenziato da alcune leggi italiane (Legge di stabilità e L’Art Bonus di cui si 

parlerà in seguito), uno degli strumenti di promozione delle politiche aziendali di CSR 

considerato efficace è l’istituzione di incentivi fiscali. (Assi & Carletti, Un futuro responsabile: 

La promozione di un modello economico inclusivo e sostenibile, 2018) 

L’applicazione delle politiche pubbliche inerenti alla CSR differisce da un Governo all’altro, 

difformità dovute a precedenti contesti culturali e politici come la tipologia di Stato sociale, la 

struttura organizzativa e il background sociale e culturale delle aziende in ogni paese. 

(Albareda, Lozano, Tencati, Midttun, & Perrini, 2008) Nella loro pubblicazione The Role of 

Governments in Promoting Corporate Responsibility and Private Sector Engagement in 

Development, Peters e Röß classificano i diversi interventi governativi finalizzati a promuovere 

la CSR in quattro diverse categorie: 

• Sensibilizzazione: le attività ad essa legate vogliono favorire la comprensione del 

concetto di CSR da parte di tutti gli attori interessati. Ad esepmio, piattafomre 

informative, campagne, manuali, etichette, etc. 

• Partenariato: vengono promossi partenariati dedicati alla CSR quali azioni collettive, 

stakeholder engagement, partnership tra settore pubblico e privato, etc. 

• Soft law: le iniziative di CSR possono essere promosse avvalendosi di strumenti 

giuridicamente non vincolanti. A titolo esemplificativo, codici di condotta, linee guida 

per la redazione dei report sulla responsabilità sociale, implementazione di principi 

internazionali, procedure di approvvigionamento pubblico, esenzioni fiscali per attività 

filantropiche, etc. 

• Mandato: la CSR e i progetti ad essa correlati vengono incoraggiati anche attraverso 

strumenti giuridicamente vincolanti, tra cui: leggi sul reporting sulla responsabilità 

sociale, leggi sulle imprese, regolamentazioni sui fondi pensione, etc. 

(Peters & Röß, 2010) 

Ad oggi, è necessario che le varie questioni sociali vengano concretizzare in missioni che 

permettano e spingano alla collaborazione tra pubblico e privato e che coinvolgano tutti i settori 

interessati. La CSR permette di considerare il “fare economia” come una possibilità per 

generare profitti sostenibili e creare relazioni win-win tra i diversi portatori di interesse. (Assi & 

Carletti, Un futuro responsabile: La promozione di un modello economico inclusivo e 

sostenibile, 2018) 

 

Livello europeo 

Il Regno Unito è il primo Stato europeo a sviluppare il concetto di CSR. Dagli anni 2000 tale 

nozione si divulga in tutta l’Europa occidentale grazie al ruolo della Commissione europea, 

basato su un mandato del Consiglio europeo di Lisbona (2000). Il Libro verde (2001) definisce 

poi la CSR nel contesto dello sviluppo sostenibile e l’anno successivo la Commissione europea 
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rilascia una comunicazione sulla CSR in cui si analizzano opzioni politiche ambiziose atte ad 

aumentare la trasparenza e la convergenza della CSR per tutta Europa. (Steurer, 2010) Viene 

quindi creato il CSR Multi-Stakeholder Forum (2002) con l’obiettivo di incoraggiare 

l’innovazione e la trasparenza nelle pratiche di responsabilità sociale. (Regione Piemonte & 

Unioncamere Piemonte, 2019) Esso offre spazio per il dialogo sugli sviluppi della CSR e sulle 

politiche dell’Unione europea ad essa relative. (Regione Piemonte & Unioncamere Piemonte, 

2019) Successivamente, le politiche europee inerenti alla CSR passano da un approccio 

proattivo ad uno passivo, che sottolinea nuovamente l’importanza dell’autoregolamentazione 

da parte delle aziende. La Commissione sostiene che le autorità pubbliche debbano creare un 

ambiente che supporti le pratiche di CSR. (Steurer, 2010, p. 55)  

Tanto vero è che, nel 2006, la Commissione Europea promuove una nuova Comunicazione 

finalizzata a rimarcare l’aspetto volontario dell’attuazione delle pratiche di CSR e sostiene 

un’Alleanza per la responsabilità sociale delle imprese a livello europeo. Corre l’anno 2011 

quando viene lanciata una nuova Strategia per il periodo 2011-2014 in ambito di CSR. Si 

sottolinea l’importanza dell’impatto delle imprese sulla società. Nel 2012, la Commissione 

Europea spinge gli stati membri a rinnovare i propri progetti di CSR sulla base dei principi e 

degli orientamenti riconosciuti internazionalmente. (Regione Piemonte & Unioncamere 

Piemonte) Nel 2015, essa promuove un piano d’azione che, tra l’altro, ha l’obiettivo di 

contribuire ad accelerare la traslazione dell’Europa verso l’adozione di un modello di economia 

circolare. Esso prevede 54 diverse misure volte a “chiudere il cerchio” del ciclo di vita dei 

prodotti. (Commissione europea, 2019) Infine, nel 2018, la Commissione europea adotta il 

Piano d’Azione sulla Finanza Sostenibile, finalizzato alla creazione di un sistema finanziario 

che sostenga le diverse iniziative dell’Unione europea anche in relazione agli obiettivi 

ambientali e sociali. Inoltre, vengono proposti la progettazione di marchi UE per prodotti 

finanziari e l’aumento della trasparenza nelle comunicazioni societarie. (Regione Piemonte & 

Unioncamere Piemonte)   

Tabella 3 – Le tappe della CSR in Europa 

Periodo Tappe 

2000 Consiglio europeo di Lisbona 

2001 Libro verde 

2002 Comunicazione della Commissione europea relativa alla “Responsabilità 

sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile” 

CSR Multi-Stakeholder Forum 
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2006  Comunicazione della Commissione Europea “Il partenariato per la crescita e 

l'occupazione: fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di 

responsabilità sociale delle imprese” 

2011 Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità 

sociale delle imprese 

2012 

 

La Commissione Europea spinge gli stati membri a rinnovare i propri progetti 

di CSR sulla base dei principi e degli orientamenti riconosciuti 

internazionalmente 

2015  Piano d’Azione per l’economia circolare 

2018 Piano d’Azione sulla Finanza Sostenibile 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

L’Europa è attualmente considerata un promotore dinamico di iniziative atte a sostenere la 

CSR. Sono state create piattaforme per lo scambio di buone pratiche, webinar, premi, piani 

d’azione, politiche fiscali e pubbliche per la promozione dello sviluppo del welfare aziendale; 

l’economia circolare e i diritti umani sono sempre più sostenuti. (Assi & Carletti, Un futuro 

responsabile: La promozione di un modello economico inclusivo e sostenibile, 2018) Visto 

l’interesse dei Governi nel sostenere il coinvolgimento delle aziende nelle pratiche di 

responsabilità sociale, molti Stati europei giocano un ruolo sempre più attivo nel definire e 

promuovere la CSR. (Steurer, 2010, p. 51)  

Nell’agenda dell’Unione europea, a far data dal Consiglio Europeo di Lisbona del 2000, è 

presente il concetto di responsabilità sociale d’impresa. La CSR viene identificata come uno 

strumento strategico atto a garantire maggiore competitività e coesione sociale all’impresa. La 

Direttiva 2014/95/UE, già citata, segna un passo importante sul tema in questione, 

modificando l’obbligo di comunicare le informazioni attinenti alle politiche ambientali, sociali, 

di diversità, di tutela del personale e dei diritti umani oltre che intervenendo sulla lotta contro 

la corruzione. (Arru, 2018, p. 44)  

La Commissione Europea - il cui ruolo nella promozione della CSR risulta fondamentale - nel 

documento Europa 2020 ha elaborato una strategia basata sullo sviluppo economico e sulla 

promozione dell’occupazione e della povertà, dipingendo uno scenario che ha quale obiettivo 

principale la creazione di coesione sociale e la crescita inclusiva. (Assi & Carletti, Un futuro 

responsabile: La promozione di un modello economico inclusivo e sostenibile, 2018) Per 

raggiungere tali obiettivi, l’Unione europea si serve di diversi tipi di strumenti finanziari, gestiti, 

in parte congiuntamente dalla Commissione europea e dalle autorità degli Stati Membri 

(gestione indiretta), in parte autonomamente dalla Commissione europea (gestione diretta). 

Le due tipologie di strumenti finanziari, rispettivamente i fondi a gestione indiretta e i fondi a 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0136:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0136:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0136:FIN:IT:PDF
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gestione diretta, comprendono, i primi, i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), 

i secondi, gli strumenti finanziari per l’assistenza esterna e i finanziamenti diretti UE, 

denominati anche “programmi tematici” o “programmi comunitari”.  

I finanziamenti indiretti nascono con l’obiettivo di ridurre le differenze economiche, territoriali e 

sociali tra le diverse aree d’Europa. Per finanziare tale politica, definita “regionale”, sono stati 

creati tre fondi principali: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale 

europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FS). Essi, insieme al Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 

costituiscono la maggior parte dei finanziamenti comunitari. (Formez PA, 2017) I fondi diretti, 

per contro, vengono stanziati in funzione di obiettivi precedentemente prefissati.  (Formez PA, 

2017) Un’ulteriore differenza tra i due è data dal fatto che i fondi strutturali e di investimento 

europei possono sovvenzionare anche “infrastrutture”, mentre i programmi comunitari 

sostengono perlopiù scambi di esperienze, idee innovative, best practice nonché la 

pianificazione di convegni, seminari e studi da organizzare in partenariato con diversi 

organismi degli Stati Membri. (Formez PA, 2017) Ai partner del progetto, viene accordata una 

sovvenzione in forma di contributo a fondo perduto che solitamente si attesta da un minimo 

del 35% ad un massimo dell’100% del costo totale. (Formez PA, 2017) Tanto significa che 

siamo di fronte a sovvenzioni o versamenti di natura non commerciale, da integrare con risorse 

proprie dei beneficiari. (Formez PA, 2017) L’erogazione di contributi finanziari dell’Unione è 

solitamente preceduta da una procedura di selezione dei progetti. (Formez PA, 2017) 

Per raggiungere tali obiettivi, è tuttavia necessario rivedere la capacità di interpretare le regole 

e i principi sinora legati alla nostra economia. Il sistema attuale non è più in grado di far fronte 

ai nuovi problemi sociali. A conferma di questa volontà di cambiamento, svariati Paesi europei, 

tra cui per la Svizzera il Ticino, stanno rivedendo le proprie leggi sugli acquisti e gli appalti 

pubblici. Tra i criteri di selezione delle aziende appaltatrici figura la sostenibilità. (Assi & 

Carletti, Un futuro responsabile: La promozione di un modello economico inclusivo e 

sostenibile, 2018) 

 

Livello svizzero e ticinese  

La Confederazione Svizzera riveste un ruolo importante nella progettazione di condizioni 

quadro e standard il cui obiettivo è promuovere la CSR. Tale ruolo è assolto utilizzando 

disposizioni giuridiche vincolanti e non. Tra esse figurano la responsabilità dello Stato e 

l’adozione da parte della Confederazione di un comportamento responsabile, l’informazione e 

la sensibilizzazione nei confronti delle imprese svizzere ad implementare attività socialmente 

responsabili, collaborazioni tra lo Stato, il settore privato e altri attori e misure complementari 

legalmente vincolanti. (Confederazione Svizzera, 2015) 

Le imprese con sede operativa e/o giuridica in Svizzera, relativamente alle aspettative della 

Confederazione, devono esercitare la propria responsabilità conformemente agli standard e 

alle direttive di CSR riconosciute a livello internazionale. Tanto sta alla base dello sviluppo 

sostenibile ed è essenziale per riuscire a superare le sfide sociali. Può inoltre stimolare la 
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competitività delle aziende. (SECO, 2019) Nell’aprile del 2015, un documento sulla 

responsabilità sociale delle imprese, più precisamente sul piano d’azione della CSR, è stato 

approvato dal Consiglio federale. (Il Consiglio Federale svizzero, 2017) Esso è stato redatto 

consultando i rappresentanti degli stakeholder e si pone la finalità di informare aziende e 

portatori d’interesse circa gli obiettivi e le aspettative della Confederazione relativamente alla 

CSR e di fornire uno panoramica sulle attività di CSR intraprese dal Governo. (SECO, 2019) 

L’elaborato definisce quattro diversi assi strategici relativamente alle iniziative della 

Confederazione. Quest’ultima si impegna a: 

• Ideare le condizioni quadro per la CSR; 

• Aumentare la consapevolezza e sostenere le aziende presenti nel territorio elvetico 

nell’attuazione della CSR; 

• Aumentare le pratiche di CSR nei paesi in via di sviluppo; 

• Promuovere la trasparenza delle attività di CSR. 

Il piano d’azione 2015-2019, integrato nel documento, propone 10 misure e circa 80 attività 

relative ai quattro assi strategici. 

Due anni dopo la pubblicazione dell’elaborato, importanti sviluppi hanno aumentato la 

centralità della posizione della CSR. Nel 2016, il Consiglio federale svizzero ha approvato un 

rapporto in cui viene sviluppato un piano d’azione per l’attuazione dei principi guida delle 

Nazioni Unite. Applicando tali raccomandazioni, sono stati fatti ulteriori progressi soprattutto 

relativamente alle materie prime e alla riduzione del rischio. La Confederazione mira a 

coinvolgere maggiormente le PMI e a promuovere la CSR e la trasparenza soprattutto 

relativamente ai paesi in via di sviluppo e a determinati settori quali, ad esempio, quello del 

cacao, dell’oro e dei prodotti tessili. In virtù di rappresentante della Svizzera, in quanto membro 

attivo di organizzazioni internazionali, la Confederazione si impegna nello sviluppo e 

nell’aggiornamento di standard di CSR trasparenti ed efficaci. Al fine di garantire coerenza tra 

le diverse politiche, la SECO collabora con i dipartimenti e gli uffici interessati e con i 

rappresentanti dei gruppi d’interesse esterni (società, associazioni, sindacati, organizzazioni 

non governative (ONG) e mondo accademico). (Il Consiglio Federale svizzero, 2017) Inoltre, 

lo status dello Swiss National Contact Point7 (NCP), in base a una revisione interna effettuata 

nel 2016, è soddisfacente.   

La Svizzera quindi supporta programmi che definisce efficaci, tra cui SCORE (Sustaining 

Competitive and Responsible Enterprises) e Better Work. (Il Consiglio Federale svizzero, 

2017) Il primo è un programma dell’ILO di portata globale, finalizzato ad aumentare la 

produttività e a migliorare le condizioni di lavoro nelle piccole e medie imprese. (ILO, 2019) Il 

secondo, in qualità di collaborazione tra l’Organizzazione Internazionale del Lavoro delle 

Nazioni Unite (ILO) e l’International Finance Corporation (IFC), membro del World Bank 

Group, riesce ad unire diversi stakeholder – Governi, lavoratori, proprietari di aziende, brand 

 

7 Il National Contact Point, in base alle linee guida dell’OCSE per le imprese multinazionali, promuove 
l’osservanza delle direttive e discute con le parti coinvolte, contribuendo alla prevenzione dei problemi 
che potrebbero verificarsi. (SECO, 2019) 
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internazionali e sindacati – al fine di migliorare le condizioni di lavoro nell’industria 

dell’abbigliamento e di rendere il settore più competitivo. (Better Work, 2019) Dal 2013 lo Stato 

sostiene anche la piattaforma online www.Kompass-Nachhaltigkeit.ch (bussola della 

sostenibilità) che ha l’obiettivo di aiutare gli acquirenti, sia pubblici che privati, ad integrare nel 

miglior modo possibile gli aspetti sociali ed ambientali nei loro processi d’acquisto. Essa, 

inoltre, offre sostegno concreto, fornendo modelli di processi d’acquisto sostenibili, guide 

relative a diverse categorie di prodotti, esempi di reali aziende svizzere e informazioni di base. 

(Il Consiglio Federale svizzero, 2017) 

Per quanto attiene il settore del governo societario, nel 2018 è stato revisionato il diritto della 

società anonima (Segreteria delle commissioni degli affari giuridici della Svizzera, 2018) per 

rafforzare l’adozione dei principi dell’OCSE nella governance del settore privato (ad esempio 

maggiori diritti per gli azionisti, disposizioni più eque per quanto concerne la compensazione, 

etc.). Inoltre, la Svizzera supporta i paesi dell’Europa orientale e dell’Asia centrale 

nell’applicazione di convenzioni anticorruzione stilate dall’OCSE, dal Consiglio Europeo e/o 

dalle Nazioni Unite. 

In relazione al raggiungimento degli obiettivi politici definiti dall’agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile adottata dall’ONU, nel 2016 la Confederazione ha avviato un processo di 

coordinamento tra i vari livelli (amministrazione federale, Cantoni e settore privato) finalizzato 

a facilitarne il raggiungimento, le aziende saranno incoraggiate a contribuire. Si punta ad un 

dialogo costante con alcuni dei più importanti attori del settore privato, tra cui 

l’Economiesuisse, la rete svizzera del Global Compact delle Nazioni Unite e l’associazione per 

l’economia sostenibile. La nuova strategia prevede anche un contributo obbligatorio per le 

imprese il cui fatturato supera i 50 milioni di dollari statunitensi. Importante anche l’adozione 

da parte della Svizzera, della raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio 

d’Europa inerente alla prevenzione dell’eventuale violazione dei diritti umani e le imprese. 

Riassumendo, l’interesse della Svizzera in tema di responsabilità sociale si focalizza su 

determinati ambiti di applicazione quali: gli appalti pubblici, i diritti umani, l’ambiente e la salute 

e le materie prime, in tale ultimo settore, relativamente alla trasparenza. 

Per quanto attiene la consapevolezza e il sostegno delle aziende svizzere, la Confederazione 

comunica e informa gli standard di CSR così come gli strumenti e le sue attività relative alla 

responsabilità sociale d’impresa. Inoltre, supporta le imprese nell’attuazione di tali iniziative 

attraverso forum di dialogo, partenariati, comunicando le buone pratiche ed offrendo 

formazione. Essa funge da esempio poiché, nello svolgimento delle proprie attività, adotta un 

comportamento aziendale responsabile. 

L’attività di sensibilizzazione da parte della Confederazione è incentrata su tematiche 

specifiche tra cui figurano gli acquisti – quando agisce come acquirente, venditore o 

imprenditore, la Confederazione “assicura l’adozione di un approccio esemplare alla RSI” – il 

campo finanziario, - si è fornito sostegno per la creazione dell’organizzazione Swiss 

Suistainable Finanza (SSF) – la corruzione, la work-life balance – in italiano l’equilibrio vita-

lavoro – la parità in ambito professionale tra uomini e donne, l’integrazione professionale delle 

persone soggette a disabilità, la salute nelle aziende e la prevenzione degli incidenti. Il suo 

http://www.kompass-nachhaltigkeit.ch/
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impegno sul tema in questione oltrepassa i confini nazionali. Vengono infatti incoraggiati il 

miglioramento delle condizioni di lavoro, il rispetto dei diritti umani e l’uso efficace delle risorse, 

anche nei paesi in via di sviluppo. La Svizzera mira quindi a garantire condizioni di equità e 

l’adozione di strumenti di finanziamento sostenibili. Viene infine promossa la trasparenza 

cercando di armonizzare e garantire l’adeguatezza dei report di sostenibilità e il sostegno allo 

sviluppo, all’aggiornamento e alla promozione di strumenti a fondamento dello sviluppo 

sostenibile. 

(Il Consiglio Federale svizzero, 2017) 

L’articolo 2 dell’ordinanza 3 della legge sul lavoro svizzera, segnatamente laddove tutela i 

lavoratori, è un chiaro esempio di normativa proiettata verso la responsabilità sociale. 

Condizioni di lavoro sfavorevoli possono causare problemi di salute, procurando danni non 

solo nei confronti dei dipendenti, ma anche al datore di lavoro. Inoltre, la promozione del 

benessere dei collaboratori, può essere fonte di motivazione e influenzare positivamente le 

prestazioni. Per questo motivo “il datore di lavoro deve adottare tutte le disposizioni e tutti i 

provvedimenti necessari per salvaguardare e migliorare la tutela della salute fisica e psichica 

dei lavoratori”. (SECO, 2019) Anche lo Stato trarrebbe beneficio da un ambiente di lavoro più 

salutare: i licenziamenti di massa verrebbero ridotti, il problema dei lavoratori maturi, precari e 

sottopagati attenuato e il gap retributivo diminuito. Una maggiore sensibilizzazione del tema 

porterebbe inoltre ad una riduzione delle esternalizzazioni e dei trasferimenti in Paesi esteri. 

La promozione della CSR su base volontaria non porta tuttavia a grandi cambiamenti. In 

Svizzera, ad esempio, un importante gruppo di ONG ha supportato un’iniziativa denominata 

“multinazionali responsabili” che ha l’obiettivo di introdurre nella Costituzione svizzera l’obbligo 

per le imprese di rispettare i diritti umani e l’ambiente anche nelle loro attività estere. 

(Confederazione Svizzera, 2019) 

In Ticino la CSR è parte integrante del Programma di attuazione 2016-2019 della politica 

economica regionale (PER) e delle misure contemplate dalla nuova Legge per l’innovazione 

economica (LInn) (Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) del Ticino, 2019). Al fine 

di promuovere e sensibilizzare gli individui sul tema in questione, è stato creato un portale web 

dedicato. Esso rappresenta un utile strumento per capire il tema della CSR - ritenuto piuttosto 

complesso - e per conoscere le iniziative intraprese sul territorio. (Dipartimento delle finanze 

e dell'economia (DFE) del Ticino, 2019)  

In tale contesto è importante nominare anche il Gruppo CSR Ticino, che ha lo scopo di 

promuovere il tema sul territorio ticinese e di cui fanno parte, oltre al Dipartimento delle finanze 

e dell’economia (DFE), l’Associazione Bancaria Ticinese, la Camera di commercio, la Scuola 

universitaria professionale della Svizzera italiana e l’Associazione Industrie Ticinesi. (CSR 

Ticino, 2018)  
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4. Analisi dei casi pratici 

Il capitolo nasce con l’intento di fornire una chiara visione delle iniziative a sostegno della CSR 

promosse dalle varie istituzioni. In tal modo sarà possibile anche individuare gli ambiti 

maggiormente sostenuti e ai quali viene attribuita maggiore importanza. Dapprima si 

analizzeranno le politiche a livello europeo, si passerà quindi all’esame delle iniziative di alcuni 

Stati europei e di alcune regioni italiane, per poi concludere con le attività promosse dal Canton 

Ticino.  

 

Unione europea 

Nel biennio 2015-2017 gli investimenti generati dal Piano Junker dell’Unione europea 

mediante i fondi Ue erano superiori ai 250 miliardi di euro. Entro il 2020 se ne prevedono altri 

250.  Gli incentivi raggiungono i diretti interessati grazie a programmi come il PON, (Colombo, 

2018) ovvero il Programma Operativo Nazionale denominato “Per la Scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” finanziato per l'appunto dai Fondi Strutturali Europei  (Ministero 

dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca italiano, 2016), il FSE (Fondo sociale europeo) - 

considerato lo strumento principale di cui l’UE si serve per favorire l’occupazione, 

accompagnare gli individui nella ricerca di un posto di lavoro migliore  e garantire equità in 

ambito lavorativo (Commissione europea, 2019) - e il FESR (Fondo europeo di sviluppo 

regionale) il cui obiettivo è quello di fortificare la coesione sociale ed economica, riducendo il 

divario tra le regioni più o meno sviluppate. (Commissione europea, 2019)  
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Legenda:  

Strumenti informativi; Strumenti economici; Strumenti giuridici. 

Tabella 4 - Casi pratici Unione europea 

Nome del 

progetto 

Periodo di 

tempo 

Destinatari 

dell’iniziativa 

Descrizione dell’iniziativa Importo a 

disposizione 

Fonte 

Premio Future 

Engine (parte di 

Horizon 2020) 

Da aprile 

2016 a 

agosto 

2019 

Il concorso è aperto a 

privati, alle PMI, ai centri 

di ricerca, ai fornitori di 

componenti e ai produttori 

di automobili nelle 

università 

Il premio è finalizzato a ridurre 

l’inquinamento, soprattutto relativo alle 

emissioni nocive di CO2, prodotto dai nuovi 

veicoli futuri alimentati a benzina o gasolio, 

nonché con le loro miscele di biocarburanti 

disponibili sul mercato. Stimola infatti lo 

sviluppo di tecnologie per motori e propulsori 

di nuova generazione che utilizzano 

carburanti convenzionali.  

 (Commissione 

europea, 2016) 

(Commissione 

europea, 2016) 

Programma per 

l’occupazione e 

l’innovazione 

sociale (EaSI) 

Dal 2014 

(Tra il 2007 

e il 2013 

erano 

gestiti tre 

diversi 

programmi, 

riunti poi 

nel 

programma 

EaSi) 

Solamente per quanto 

riguarda una parte del 

programma, nello 

specifico il terzo asse 

denominato "Microfinanza 

e imprenditoria sociale", i 

beneficiari sono 

identificati in coloro che 

non dispongono di 

capitali, sia organismi 

pubblici che privati 

Il programma è uno strumento finanziario 

volto a promuovere un maggior livello di 

occupazione sostenibile e di qualità, a 

garantire protezione sociale adeguata, a 

combattere la povertà e l’emarginazione e a 

migliorare le condizioni dei lavoratori. Tra le 

altre cose, fornisce garanzie alle banche 

affinché concedano microcrediti (ovvero 

prestiti sotto i 25.000 euro) 

Dotazione 

finanziaria 

complessiva 

per il periodo 

2014-2020 è 

di € 

919.469.000 

(Commissione 

europea, 2019) 

(Formez PA, 

2017) 

(Colombo, 2018) 
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Programma per 

l’ambiente e per 

il clima (LIFE) – 

Programma in 

sostituzione del 

programma 

Life+ 

Dal 2014 al 

2020 

Possono partecipare al 

programma enti pubblici e 

privati appartenenti alle 

aree di uno degli Stati 

Membri, di paesi firmatari 

dell'accordo sullo Spazio 

economico europeo 

(SEE), paesi candidati e 

in via di adesione 

all'Unione, ai quali si 

applica la politica europea 

di vicinato e divenuti 

membri dell'Agenzia 

europea dell'ambiente. 

Una persona giuridica la 

cui sede è al di fuori 

dell'Unione può 

comunque partecipare ai 

progetti nel caso in cui il 

beneficiario abbia sede 

nell'Unione 

LIFE comprende due sottoprogrammi: 

ambiente e azioni per il clima che 

rispettivamente finanziano interventi in ambito 

"ambiente ed uso efficiente delle risorse", 

"natura e biodiversità", "governance e 

informazione in materia ambientale" e 

"attenuazione dei cambiamenti climatici", 

"adattamento ai cambiamenti climatici", 

"clima: governance e informazioni". Esso si 

prefigge gli obiettivi di contribuire a rendere 

l'economia efficiente in termini di risorse, con 

minori emissioni di carbonio e a proteggere e 

migliorare la qualità dell'ambiente; di 

migliorare lo sviluppo e l'applicazione della 

politica e della legislazione ambientale e 

climatica dell'UE e promuovere l'integrazione 

degli obiettivi ambientali nella pratica nei 

settori pubblico e privato; di sostenere la 

governance in materia di clima e ambiente e 

di promuovere l'attuazione del Settimo 

programma d'adozione per l'ambiente. 

Principalmente, il programma interviene con 

sovvenzioni di finanziamento dei progetti in 

forma di contributo per una percentuale 

massima pari al 55% dei costi ammissibili 

Dotazione 

finanziaria di 

circa 

3.456,66 

milioni di euro 

(Formez PA, 

2017) 

(Contributi 

Europa srl, 2019) 
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COSME - Il 

programma per 

la competitività 

delle Imprese e 

delle PMI 

Da agosto 

2014 al 

2020 

Il programma è rivolto a 

imprenditori esistenti e 

futuri e a autorità locali e 

regionali degli Stati 

membri. Tra i Paesi che 

possono partecipare al 

programma vi sono: gli 

Stati membri, i Paesi 

membri dello Spazio 

Economico Europeo 

(SEE), quelli aderenti e 

candidati e quelli a cui si 

applicano le politiche 

europee di vicinato 

Il programma vuole aumentare la 

competitività e la sostenibilità delle imprese 

dell'Unione europea e promuovere la crescita 

delle PMI. Ambisce a (i) facilitare l'accesso ai 

finanziamenti per le PMI in ogni fase del loro 

ciclo di vita, permette alle aziende di 

accedere a garanzie, prestiti e capitale 

proprio in modo più semplice. (ii) COSME 

aiuta le imprese ad entrare nei mercati - sia in 

Europa che fuori - e fonda l'"Enterprise 

Europe Network" il cui obiettivo è aiutare le 

PMI a trovare partner e a comprendere la 

legislazione europea. (iii) Supporta quindi gli 

imprenditori sostenendo l'educazione 

all'imprenditorialità, il mentoring e altri servizi 

di supporto. (iv) Infine, mira a ridurre le 

pratiche amministrative e normative per le 

PMI creando un ambiente business-friendly e 

spinge le aziende ad essere competitive 

incoraggiandole ad adottare nuovi modelli di 

business e pratiche innovative. Per 

raggiungere i propri obiettivi, COSME si serve 

di due strumenti finanziari: parte del bilancio 

finanzierà garanzie e controgaranzie per 

intermediari finanziari per aiutare loro a 

fornire maggiori prestiti e finanziamenti alle 

PMI, mentre una seconda parte è dedicata 

agli investimenti in fondi di capitale di rischio 

che forniscono capitale di rischio e 

Budget 

pianificato 

pari a 

2.298,243 

milioni di euro 

(Formez PA, 

2017) 

(Commissione 

europea, 2019) 
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finanziamenti mezzanini alle PMI in fase di 

espansione e crescita 

Horizon 2020  I beneficiari comprendono 

gli enti pubblici e privati 

degli Stati membri e i 

Paesi che contribuiscono 

al budget dell'Unione. Il 

programma è tuttavia 

aperto alla partecipazione 

di Paesi candidati, Paesi 

membri dell'European 

Free Trade Association 

(EFTA), associati al 

Settimo Programma 

Quadro e Paesi terzi 

specifici 

Programma che riunisce tutti gli investimenti 

dell'Unione europea per la Ricerca e 

l'Innovazione. Vuole contribuire a favorire la 

costruzione di una società e di un'economia 

fondate sulla conoscenza e sull'innovazione, 

contribuendo allo stesso tempo allo sviluppo 

sostenibile, mobilitando finanziamenti 

supplementari per ricerca, sviluppo e 

innovazione e garantendo contributi al 

conseguimento degli obiettivi in tema di 

ricerca e sviluppo. Il programma si prefigge 

tre priorità: eccellenza scientifica, leadership 

industriale e sfide per la società 

Dotazione 

pari a 

79.401,83 

milioni di euro 

(Formez PA, 

2017) 

(Commissione 

europea, 2019) 

Premio EIC 

(European 

Innovation 

Council) per 

“Batterie 

innovative per 

veicoli elettrici” 

(parte di Horizon 

2020) 

Da febbraio 

2018 a 

dicembre 

2020 

 

Premio destinato a 

chiunque sviluppi una 

batteria innovativa che 

soddisfi determinate 

condizioni 

 

Il premio viene assegnato per lo sviluppo di 

una batteria prototipo in grado di alimentare 

un veicolo elettrico con prestazioni simili - in 

termini di autonomia e tempo di ricarica – ad 

un veicolo tradizionale a benzina/diesel. La 

batteria deve inoltre essere relativamente 

economica, duratura, sicura e riciclabile. 

L’iniziativa è finalizzata a promuovere 

l’utilizzo dei veicoli elettrici a zero emissioni 

 

Dotazione di 

10 milioni di 

euro 

 

(Commissione 

europea, 2018) 
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Alleanza 

europea per la 

Responsabilità 

Sociale 

d’Impresa 

Da marzo 

2006 

 

Iniziativa rivolta ed aperta 

ad ogni tipo di azienda 

La partnership, lanciata dalla Commissione 

europea con membri della comunità 

imprenditoriale e il supporto di organizzazioni 

quali, ad esempio, BusinessEurope, 

SMEunited e CSR Europe, mira a contribuire 

alla promozione della CSR nei confronti delle 

aziende in tutta Europa. L'alleanza agisce in 

modo da dimostrare il valore dell'engagement 

volontario da parte delle aziende, illustra le 

pratiche innovative di CSR, ne incentiva 

l'adozione e facilita ulteriormente le iniziative 

private. Essa non è direttamente gestita dalla 

Commissione europea, fa pertanto 

affidamento sul supporto delle aziende 

 (S. & T., 2011) 

(BusinessEurope, 

2018) 

 

European 

Multistakeholder 

Forum 

Da ottobre 

2002 

 Iniziativa che offre spazio per il dialogo tra i 

vari stakeholder sullo sviluppo della CSR. Il 

forum ha concordato nove raccomandazioni 

legate l'un l'altra per mostrare e chiarire la via 

da seguire per la CSR nell’Unione europea. 

Esse si rivolgono alle imprese e ai loro 

stakeholder nonché alle autorità pubbliche e 

alle istituzioni europee. La difficoltà principale 

consiste nel riuscire ad applicare 

concretamente tali raccomandazioni 

 (S. & T., 2011) 

(Commissione 

europea, 2019) 

European 

Agency for 

Dal 1994  L'obiettivo dell'agenzia è rendere i posti di 

lavoro in Europa più sicuri, salutari e 

produttivi, nell'interesse delle aziende, dei 

 (EU-OSHA, 

2019) 
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Safety and 

Health at Work 

dipendenti e dei Governi. Essa promuove una 

cultura basata sulla prevenzione del rischio 

per migliorare le condizioni di lavoro in 

Europa. Tra le sue attività principali si 

annoverano: "The Healthy Workplaces 

Campaigns", volta a creare consapevolezza 

sui temi di sicurezza e salute sul lavoro; the 

"Online interactive Risk Assessment (OiRA) 

project", con il quale vengono forniti strumenti 

per la gestione del rischio sul posto di lavoro; 

"OSHwiki", enciclopedia online relativa a 

sicurezza e salute sul lavoro, etc. 

Carta 

Comunitaria dei 

diritti sociali 

fondamentali dei 

lavoratori 

Sottoscritta 

il 9 

dicembre 

1989 

 Il testo, tra le altre cose, afferma che è 

necessario garantire la parità di trattamento 

tra uomo e donna. Per questo motivo, è 

auspicabile intensificare le azioni finalizzate a 

garantire tale parità, in particolare in relazione 

all'accesso ad un posto di lavoro, alla 

retribuzione, alle condizioni lavorative, al 

progresso nella carriera professionale, etc. 

 (Todisco, 2010, 

p. 16) 

Direttiva 

96/34/CE 

Del 3 

giugno 

1996 

 Istituisce l'obbligo dei congedi parentali  (Todisco, 2010) 
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Direttiva 

97/75/CE 

Del 15 

dicembre 

1997 

 Il testo modifica la direttiva precedente 
96/34/CE relativa all'accordo quadro sul 
congedo parentale 

 (Todisco, 2010) 

Direttiva 

2010/18/UE 

Dell’8 
marzo 
2010 

 

 Direttiva relativa ai diritti dei genitori in ambito 

professionale. Aumenta la durata minima del 

congedo parentale, ora pari a quattro mesi, 

ma non prevede alcuna indennità economica 

 (Todisco, 2010) 

CSR Europe Dal 1996  Si tratta della principale rete commerciale 

europea per la sostenibilità e la responsabilità 

aziendale. Essa unisce e supporta oltre 

10.000 imprese a livello locale, europeo e 

globale nella loro trasformazione e adozione 

di soluzioni pratiche e di crescita sostenibile 

 (CSR Europe, 

2019) 

(CSR Europe, 

2019) 

Campagna 

europea di 

senisiblizzazione 

delle PMI sula 

CSR 

2004 Iniziativa rivolta alle PMI La campagna è finalizzata a sensibilizzare le 

PMI sul tema della CSR. È stata pubblicata 

sul sito della Commissione una guida volta ad 

illustrare le possibili azioni da attuare 

giornalmente in azienda e i passi più 

importanti che l'impresa può compiere, 

nonché il modo in cui comunicare le proprie 

azioni all'esterno. L'iniziativa, durata 9 mesi, 

ha portato la Commissione europea a 

realizzare 65 diversi eventi 

 (Camera 

valdostana delle 

imprese e delle 

professioni, 

2007) 



46 

Politiche istituzionali di supporto alla Corporate Social Responsibility: analisi di casi pratici 

Direttiva 2014/95 

sulla 

rendicontazione 

non finanziaria 

Dal 2014 

 

 Direttiva sulla trasparenza dell'informativa 

societaria in ambito di CSR. Essa prevede 

che le imprese il cui numero di dipendenti 

supera i cinquecento, rendano pubbliche le 

informazioni di natura non esclusivamente 

finanziaria, vale a dire indicazioni relative 

all'ambiente, alla governance, all'aspetto 

sociale, nonché le policy di genere, quelle 

pertinenti il rispetto dei diritti umani e quelle 

sul trattamento della diversità 

 (Regione 

Piemonte & 

Unioncamere 

Piemonte) 

 

Bando Girls 4 

STEM 

2019 I progetti finanziabili 

possono essere 

presentati da 

organizzazioni senza 

scopo di lucro, autorità 

pubbliche a livello locale, 

regionale o nazionale, 

organizzazioni 

internazionali, università e 

centri di ricerca, istituti di 

istruzione, imprese e 

persone fisiche. 

Contributo per finanziare progetti finalizzati al 

superamento del divario di genere 

nell'istruzione e nelle carriere lavorative 

inerenti alle discipline scientifiche, 

ingegneristiche, tecnologiche e matematiche 

(STEM). Il bando intende promuovere un 

progetto finalizzato a creare una rete di 

scuole, università e istituti di istruzione 

superiore e imprese che operi come 

piattaforma per sostenere l'avanzamento 

delle ragazze nell'istruzione e una serie di 

campi estivi gratuiti per far conoscere alle 

ragazze della scuola media e superiore le 

materie STEM. È previsto un contributo a 

fondo perduto fino al 70% delle spese 

ammissibili 

Disponibili 

risorse pari a 

€ 350.000 

(Contributi 

Europa srl, 2019) 

(Ervet SpA, 

2019) 
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EU Taxonomy 

 

Dal 2019 Strumento rivolto alle 

aziende e agli investitori 

Nuovo strumento di cui ci si può servire per 

classificare le attività sostenibili. Un 

investimento, per poter essere considerato 

tale, deve contribuire al raggiungimento di 

uno o più dei sei obiettivi ambientali senza 

influenzare negativamente gli altri. Tra di 

essi: mitigazione dei cambiamenti climatici, 

adattamento ai cambiamenti climatici, uso 

sostenibile e protezione delle acque, 

transizione verso un'economia circolare e 

prevenzione e riciclaggio dei rifiuti, riduzione 

dell'inquinamento e biodiversità. Esso è 

considerato il principale strumento per 

l'implementazione del Piano d'Azione sulla 

Finanza Sostenibile dell'Unione europea. 

Quando the Taxonomy diventerà legge, gli 

investitori istituzionali dovranno chiarire il 

modo in cui usano i suoi criteri per 

commercializzare i propri prodotti in modo 

sostenibile 

 (CSR Europe, 

2019) 

Bando "Bio 

based Industries 

(BBI) Joint 

Undertaking 

(JU)" 

2018-2019 

 

Invito rivolto alle piccole e 

medie imprese, alle 

università e alle 

organizzazioni degli Stati 

Membri UE e dei paesi 

associati 

Iniziativa finalizzata a promuovere la 

realizzazione di progetti innovativi focalizzati 

sull'uso di risorse biologiche rinnovabili. Essa 

vuole facilitare le innovazioni tecnologiche 

che permettano di convertire in modo 

efficiente e sostenibile la biomassa in prodotti 

industriali e carburanti/energia nelle 

bioraffinerie sì da permettere a queste ultime 

Dotazione 

pari a € 

115.000.000 

(GFinance, 2018) 
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di competere, in termini di prezzo e qualità, 

con prodotti derivanti da risorse fossili 

Project 

Development 

Assistance 

(PDA) (parte di 

Horizon 2020) 

Dal 2011 Rivolto a promotori 

pubblici e/o privati che 

dimostrano la sostenibilità 

e finanziabilità di progetti 

di investimento 

L'iniziativa finanzia attività per la 

preparazione e mobilitazione di risorse per 

programmi di investimento quali studi di 

fattibilità, mobilitazione di comunità e 

stakeholders, ingegneria finanziaria, business 

plan, preparazione di procedure di appalto, 

predisposizione di schemi di finanziamento e 

collegamenti con fondi strutturali. I costi 

ammissibili sono legati allo staff interno, a 

consulenti o specialisti esterni, viaggi e altri 

costi diretti. Essi possono essere finanziati 

con contributi a fondo perduto che coprono il 

100% dell'importo (per un minimo di € 0,5 

milioni ed un massimo di € 2.000.000)      

 (Commissione 

Europea, 2017) 

(GFinance, 2016) 

Direttiva 

europea sul 

work - life 

balance 

Dal 2019  La direttiva prevede in particolare nuove 

regole per il congedo parentale e di paternità. 

Essa stabilisce i requisiti minimi che gli Stati 

membri dovranno attuare al fine di aumentare 

le opportunità delle donne nel mercato del 

lavoro e rafforzare il ruolo del padre nella 

famiglia. L'iniziativa vuole realizzare maggiore 

parità di genere e una migliore divisione delle 

responsabilità 

 (Parlamento 

europeo, 2019) 

 
Fonte: elaborazione dell’autore.  
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Tabella 5 - Casi pratici Regno Unito 

Nome del 

progetto 

Periodo di 

tempo 

Destinatari dell’iniziativa Descrizione dell’iniziativa Fonte 

Companies Act 
2006 
 

Dal 2006 Norma rivolta alle aziende del 

Regno Unito 

Legge che richiede alle aziende del Regno Unito di 

includere nei propri report annuali informazioni 

inerenti strategie, performance e rischi. Per le 

aziende quotate, è prevista anche la divulgazione di 

informazioni sull'ambiente, sul luogo di lavoro, sulla 

comunità e su questioni sociali, nonché sulle politiche 

aziendali relative agli aspetti non finanziari e 

sull'efficacia di tali politiche. Inoltre, gli amministratori 

devono tenere conto delle problematiche relative alla 

comunità e all'ambiente nel momento in cui valutano 

come far fronte al loro dovere di promuovere il 

successo della propria azienda 

(Pinsent Masons, 

2007) 

(Knopf, et al., 

2010) 

The Companies 

(Miscellaneous 

Reporting) 

Regulations 

2018 

Dal 2018 Aziende ubicate in Inghilterra, nel 

Galles e in Scozia che soddisfano 

almeno due dei seguenti criteri: (i) 

giro d'affari di più di 36 milioni di 

sterline; (ii) totale di bilancio di un 

importo pari a più di 18 milioni di 

sterline; (iii) più di 250 dipendenti 

La normativa rende obbligatoria l'inclusione di nuovi 

contenuti nei report annuali. Tra di essi, una 

dichiarazione da parte degli amministratori in cui 

vengono riassunti i modi in cui questi hanno coinvolto 

i dipendenti, considerato i loro interessi e gli effetti di 

tale considerazione, una dichiarazione contenente il 

modo in cui gli amministratori sostengono le relazioni 

aziendali con i fornitori, i clienti ed altri soggetti e il 

rapporto tra la remunerazione del CEO e la mediana 

della remunerazione full-time equivalent dei 

dipendenti del Regno Unito  

(Department for 

Business, Energy 

& Industrial 

Strategy of the 

UK, 2018) 
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Strategic Report 

and Directors' 

Report 

Regulations 

Dal 2013  Viene imposto l'obbligo di inserire nei propri report 

informazioni inerenti questioni sociali e ambientali 

(UK Government, 

2013) 

Companies 
(Directors’ 
Remuneration 
Policy and 
Directors’ 
Remuneration 
Report) 
Regulations 
2019 
(implementazion
e della Direttiva 
Europea 
2017/828/UE) 

 

Dal 2019 Aziende quotate del Regno Unito La Direttiva revisionata aggiunge all'originale nuove 

disposizioni finalizzate a rafforzare i diritti degli 

stakeholder. Inoltre, tra i nuovi elementi ivi contenuti 

figurano: nuovi requisiti relativamente alla 

trasparenza sui gestori patrimoniali e gli investitori 

istituzionali per quanto concerne la strategia 

d'investimento e il coinvolgimento delle società 

partecipate; ulteriori obblighi informativi per le società 

negoziate relativamente alle transazioni delle parti 

correlate e nuove disposizioni per facilitare 

ulteriormente i diritti degli azionisti in relazione alle 

informazioni di cui dispongono e ai diritti di voto.  

Sono previsti anche nuovi requisiti relativi alle 

politiche e ai report di remunerazione 

(Department for 

Business, Energy 

& Industrial 

Strategy of the 

UK, 2019) 

 

Environmental 
Reporting 
Guidelines 

Pubblicate 

nel 2013 

L'iniziativa è rivolta a tutte le 

società 

Linee guida che forniscono alle imprese una 

piattaforma che permette loro di identificare le 

questioni ambientali sulle quali hanno influenza e le 

misure che possono adottare per affrontarle 

(Department for 

Environment, 

Food & Rural 

Affairs & 

Department for 

Business, Energy 

& Industrial 

Strategy of the 

UK, 2013) 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/970/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/970/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/970/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/970/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/970/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/970/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/970/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/970/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/970/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/970/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/970/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/970/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/970/contents/made


51 

Politiche istituzionali di supporto alla Corporate Social Responsibility: analisi di casi pratici 

Strumenti, guida 

e mappa virtuale 

per la 

promozione dei 

diritti umani 

 Iniziativa rivolta alle aziende del 

Regno Unito e ai rappresentanti 

esteri 

Il Governo del Regno Unito ha sviluppato tre 

strumenti per promuovere la protezione dei diritti 

umani relativamente alle attività commerciali. Il primo 

è finalizzato ad aiutare i rappresentanti esteri a 

sensibilizzare l’opinione pubblica relativamente 

all’impatto delle operazioni aziendali sui diritti umani. 

Gli altri due, per contro, includono una guida per le 

imprese inerente il significato dei diritti umani nel 

contesto del Regno Unito e una mappa che descrive i 

ruoli e le responsabilità delle varie organizzazioni che 

operano in tema di affari e diritti degli uomini 

(Peters & Röß, 

2010, p. 22) 

The Companies, 

Partnerships 

and Groups 

(Accounts and 

Non-financial 

Reporting) 

(attuazione della 

direttiva 

2014/95/UE) 

 Rivolta alle imprese il cui numero 

di dipendenti è superiore a 500 

Viene istituito l'obbligo di includere nel proprio report: 

una descrizione del modello di business, le politiche 

aziendali relative a questioni non finanziarie e i relativi 

risultati, i principali rischi legati agli aspetti non 

finanziari e alle attività aziendali e i KPI non finanziari 

utilizzati 

(UK Government, 

2016) 

UK National 

Contact Point 

Dal 2012 

 

Iniziativa rivolta a chiunque possa 

essere considerato "parte 

interessata", ad esempio: la 

comunità influenzata dalle attività 

di un'azienda, i dipendenti, i 

Il National Contact Point permette di presentare 

reclamo se un'azienda viola le linee guida dell'OCSE, 

ovvero raccomandazioni per comportamenti aziendali 

responsabili che i Governi incoraggiano ad osservare. 

Tra di essi, l'ambiente, i diritti umani, l'interesse dei 

consumatori, la tassazione, etc. 

(Department for 

International 

Trade of the UK, 

2019) 
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sindacati o le organizzazioni non 

governative (ONG) 

 
Fonte: elaborazione dell’autore.  
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Tabella 6 - Casi pratici Francia 

Nome del 

progetto 

Periodo di 

tempo 

Destinatari dell’iniziativa Descrizione dell’iniziativa Fonte 

New Economic 

Regulations 

(NRE) – Nello 

specifico 

articolo 116 

Dal 2001 Aziende quotate nelle borse 

francesi 

Legge che, tra le altre cose, impone l'obbligo di 

includere informazioni sociali ed ambientali nei report 

annuali o di pubblicare report di CSR. Tuttavia, la 

legge non specifica l'estensione o la qualità che le 

informazioni pubblicate devono avere e non prevede 

né alcun tipo di meccanismo di imposizione né alcuna 

sanzione in caso di inadempienza. Nel 2002, un 

decreto ha stabilito criteri specifici di qualità e quantità 

per i report in questione. L'obiettivo è di incoraggiare 

le imprese a disporre degli strumenti necessari per 

misurare l'impatto sociale e ambientale delle loro 

attività 

(Steurer, 2010) 

(S. & T., 2011) 

(Peters & Röß, 

2010, p. 28) 

  

Legge n. no. 

2006-340 del 23 

marzo 2006 sulla 

parità di 

retribuzione tra 

uomini e donne 

Dal 2006  Legge che mira a ridurre il divario salariale tra uomo e 

donna e che prevede che le imprese con più di venti 

dipendenti rispettino la quota del 6% di lavoratori 

disabili 

(Prechal, Burri, 

Van Seggelen, & 

De Graaf, 2007, 

p. 31)  

(S. & T., 2011) 

Legge Grenelle I  Da agosto 

2009 

Normativa rivolta alle società 

quotate e alle imprese, private e 

La legge rappresenta il primo importante 

provvedimento promosso dal Governo francese per 

(Assemblea 

nazionale 

francese & 
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pubbliche, con più di 500 

dipendenti e attivo o fatturato 

maggiore di 100 milioni di euro 

attuare il progetto “Grenelle Environnement”, volto ad 

incoraggiare azioni per l’ecologia e lo sviluppo 

sostenibile. Il Titolo V della legge in questione 

riguarda la governance, l’informazione e la 

formazione. Prevede la realizzazione di un portale 

internet dedicato all’ambiente, che permetta di 

accedere alle informazioni ambientali coordinate dalle 

autorità pubbliche. Inoltre, l’articolo 53, ponendo 

particolare attenzione sull’operato delle aziende, 

specifica che la buona governance di un’azienda 

deve riguardare anche una migliore accessibilità alle 

informazioni attinenti all’impatto sociale e ambientale 

delle sue attività. Si stabilisce anche (art. 54) che lo 

Stato debba promuovere campagne pubbliche di 

informazione sul consumo energetico sostenibile e 

rendere vantaggioso il prezzo di prodotti rispettosi 

dell’ambiente tassando per contro i più dannosi. La 

normativa richiede quindi alle aziende di includere nel 

proprio report annuale informazioni inerenti la loro 

performance ambientale e sociale e relative alla 

comunità e al coinvolgimento sociale nella 

promozione di uno sviluppo sostenibile 

Senato francese, 

2009) 

(Istituto di 

Ricerca dei 

Dottori 

Commercialisti e 

degli Esperti 

Contabili, 2013, 

p. 10) 

Legge Grenelle II Dal 12 

luglio 2010 

Legge che interessa le società 

quotate, quelle obbligazionarie sul 

mercato azionario e le società con 

più di 500 dipendenti e un attivo o 

un fatturato maggiore a 100 

milioni di euro 

La normativa richiede in più la verifica esterna delle 

informazioni non finanziarie incluse nei report 

aziendali 

(Istituto di 

Ricerca dei 

Dottori 

Commercialisti e 

degli Esperti 

Contabili, 2013, 

p. 10) 
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Piano di 

generalizzazione 

per l'educazione 

allo sviluppo 

sostenibile 

Attuazione 

della terza 

fase nel 

2011 

 Per sostenere la consapevolezza sulla CSR e la 

conoscenza, lo Stato francese ha integrato lo 

sviluppo sostenibile nel sistema educativo. Il piano 

include diverse iniziative volte all'introduzione della 

sostenibilità nei programmi di studio per insegnanti e 

alunni, istruzione tecnica e professionale, nonché in 

materia di educazione degli adulti. A tal fine, viene 

rafforzata la presenza della governance e della 

gestione della CSR nel mondo accademico; i 

partenariati e le collaborazioni tra istituti di istruzione, 

autorità pubbliche, ONG e imprese vengono ampliati; 

vengono diffuse informazioni sulle pratiche esistenti e 

i collegamenti trasversali tra l'educazione allo 

sviluppo sostenibile e discipline come la salute e lo 

sviluppo internazionale vengono rafforzati. L'obiettivo 

principale dell'iniziativa è educare i futuri cittadini ad 

un comportamento responsabile, nonché coinvolgere 

le autorità pubbliche, la società, le aziende e i centri 

di ricerca nello sviluppo sostenibile della Francia. 

Inoltre, al fine di rafforzare la presenza della CSR 

nell'istruzione superiore e nella ricerca, il Governo 

finanzia i programmi di ricerca sulla CSR attraverso, 

ad esempio, il Programma Movida e l'Agenzia 

nazionale per la ricerca 

(Williamson, 

Stampe-Knippel, 

& Weber, 2014, 

p. 44)  

 
Portale delle 
Camere di 
Commercio e 
dell’Industria 

  Si tratta di un sito web dotato di una sezione dedicata 

alla CSR, in cui è possibile trovare informazioni 

inerenti aspetti legati alla responsabilità sociale 

d'impresa quali salute e sicurezza sul lavoro, 

(Camera del 

Commercio e 

dell'Industria, 

2019) 
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ambiente ed energia, economia circolare, formazione, 

etc. 

Legislazione sul 

dovere di 

vigilanza 

Dal 2017 La legislazione si rivolge alle 

imprese il cui numero di 

dipendenti è maggiore a 5.000 e 

la cui sede si trova in Francia 

oppure a quelle situate all'estero e 

con oltre 10.000 dipendenti 

La norma istituisce una responsabilità per le società 

madri e per le incaricate relativa all'attuazione di 

misure volte a garantire che le loro filiali, i loro fornitori 

e subappaltatori rispettino le buone pratiche sociali, 

ambientali ed etiche. Essa rende le grandi aziende 

responsabili di tutte le proprie filiali e di altri attori 

parte della catena di produzione. L'obiettivo è 

sensibilizzare la società sul ruolo che gioca nella 

prevenzione di tragedie in Francia e all'estero e 

garantire ad eventuali vittime un risarcimento per 

qualsiasi danno causato dalla violazione della 

normativa. Essa tocca dalle 150 alle 200 aziende 

(Ministero 

dell'Europa e 

degli Affari esteri 

francese, 2018, 

pp. 26-27) 

Piattaforma 

francese multi-

stakeholder per 

la promozione di 

azioni globali 

sulla CSR 

Dal 2013  La piattaforma è nata per aumentare la consistenza 

delle politiche francesi sulla CSR e per coordinare il 

Piano nazionale per lo sviluppo della CSR e il Piano 

d'azione nazionale per l'implementazione dei principi 

guida delle Nazioni Unite sulle aziende e i diritti 

umani, la cui applicazione è raccomandata dalla 

Commissione europea. Essa si compone di 50 

membri, tra alcuni rappresentanti delle autorità 

governative, ognuno dei quali mostra interesse nei 

confronti della CSR 

 

 
(Ministero 
dell'Europa e 
degli Affari esteri 
francese, 2018, 
p. 30) 
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Legge 

sull'economia 

sociale e basata 

sulla solidarietà 

Dal 2014  La presente legge mira a rafforzare l'economia 

sociale e basata sulla solidarietà istituendo un chiaro 

quadro giuridico. Questo tipo di economia viene 

riconosciuto come un modello di business sostenibile 

che guida l'innovazione sociale e adotta un approccio 

locale; con le sue attività fornisce un contributo 

fondamentale allo sviluppo sostenibile attraverso la 

CSR 

 
(Ministero 
dell'Europa e 
degli Affari esteri 
francese, 2018, 
p. 30) 

 

Equity label   Etichetta attribuibile alle aziende con politiche 

particolarmente proattive nei confronti delle lavoratrici 

 
(Berthoin Antal & 
Sobczak, 2007, 
p. 9) 
 

Sito web 

“Lavorare 

meglio” 

Dal 2007 Rivolto specificatamente alle PMI Sito che rappresenta la base d'appoggio di una 

strategia di comunicazione e che permette di venire a 

conoscenza di informazioni su questioni legate al 

lavoro 

 
(Benhamou & 
Diaye, 2016, p. 
40) 
 
 

Etichette per una 

maggiore 

trasparenza 

nelle pratiche di 

CSR 

2009 Iniziativa rivolta alle aziende Lo Stato si è impegnato ad aiutare le aziende nella 

creazione di etichette che possano garantire 

maggiore trasparenza nelle attività di CSR. Nel 2016, 

erano state create più di 400 diverse etichette sia per 

le imprese (ad esempio, etichetta Lucie) che per i 

sindacati professionali (etichetta Prestadd, etichetta 

ALRS, etc.). Tra le più importanti, l'etichetta "Pari 

opportunità", creata nel 2004 dal Ministero delle pari 

opportunità. Essa mira a promuovere l'uguaglianza e 

la diversità all'interno delle aziende: le imprese 

 
(Benhamou & 
Diaye, 2016, p. 
41) 
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candidate si impegnano a combattere ogni forma di 

discriminazione 

Fonte: elaborazione dell’autore. 
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Italia  

L’economia italiana è caratterizzata da un ricco tessuto di piccole e medie imprese basato su 

attività generalmente legate al territorio e contraddistinte da un forte contenuto sociale, che 

mirano a migliorare la qualità della vita. Nel 2006, più del 90% delle imprese interpellate, ha 

intrapreso almeno un’iniziativa legata alla sfera della CSR, in quanto avviata al di là degli 

obblighi di legge e nata grazie alla volontà degli imprenditori di contribuire allo sviluppo sociale 

e ambientale. 

In Italia, la CSR non è legata esclusivamente a norme e requisiti provenienti dalla Comunità 

europea. Essa, per contro, pare inserirsi nel quadro costituzionale. L’articolo 41 della 

Costituzione Italiana, permette di esercitare liberamente l’iniziativa economica privata, a 

condizione che non sia “in contrasto con l’utilità sociale”. Vengono inoltre nominati “programmi 

e controlli” finalizzati ad indirizzare la stessa iniziativa economica a “fini sociali”. Negli anni, 

leggi e sentenze sono intervenute in tal senso indicando ambiti, beni e principi che possano 

essere considerati eccezioni alla libera iniziativa economica. Ad esempio, la garanzia della 

salute umana e la conservazione dell’ambiente e del patrimonio culturale. (Inside Marketing, 

2019) 

Le Camere di Commercio stanno mostrando il loro impegno e interesse nei confronti del tema 

analizzato. Definiscono pratiche e strumenti il più possibile vicini alla situazione delle PMI in 

modo tale da promuovere la comunicazione delle iniziative da esse intraprese a favore delle 

comunità in cui operano. In questo modo, le pratiche di CSR potranno divenire fattore 

integrato, quindi non sporadico, della loro strategia. Nel novembre 2003, Unioncamere e il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali italiano, hanno stipulato un Protocollo d’Intesa 

attraverso cui le Camere si impegnano a sostenere, relativamente alle proprie attività 

istituzionali, iniziative di sensibilizzazione e di sviluppo del Progetto CSR-SC (approfondito 

nell’allegato 1). È stata quindi avviata una linea di formazione continua per i responsabili degli 

sportelli CSR. Tali iniziative hanno l’obiettivo di promuovere la trasparenza degli strumenti e 

delle prassi di responsabilità sociale. (Unioncamere, 2006)  

Le politiche per la coesione, finalizzate a garantire una maggiore coesione economia, sociale 

e territoriale in modo tale da limitare le differenze di sviluppo tra le regioni e parificare le 

opportunità per i cittadini, (OpenCoesione, 2019) sono finanziate da fondi sia nazionali che 

europei. A questi ultimi è associato un co-finanziamento nazionale. Complessivamente, alle 

politiche relative al ciclo di programmazione 2014-2020 sono assegnate risorse finanziarie pari 

a 144.8 miliardi di euro. (OpenCoesione, 2019) 
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Tabella 7 - Casi pratici Italia 

Nome del 

progetto 

Periodo di 

tempo 

Destinatari 

dell’iniziativa 

Descrizione dell’iniziativa Importo a 

disposizione 

Fonte 

Sportelli presso 

le Camere di 

Commercio, 

Industria, 

Artigianato e 

Agricoltura 

(CCIAA) italiane 

Da 

novembre 

2003 

Iniziativa rivolta alle 

piccole e medie imprese 

Si tratta di strutture diffuse sul territorio 

italiano che danno informazioni e assistono le 

PMI in modo tale da favorire la realizzazione 

di un modello di responsabilità sociale che va 

oltre le normative vigenti e punta alla 

volontarietà e all'autocertificazione. Nello 

specifico, si promuovono azioni che 

sostengano la diffusione di una cultura della 

CSR, si organizzano eventi formativi e 

informativi rivolti alle imprese, è stato 

costituito un servizio di assistenza sulla CSR 

e sono stati attivati tavoli di confronto con le 

associazioni di categoria 

 (Unioncamere, 

2006, pp. 34-35) 

 

 

La Fondazione 

per la diffusione 

della 

Responsabilità 

Sociale delle 

Imprese 

Costituita 

nel 2005  

 La Fondazione - costituita con la legge 

Finanziaria del 2005 art.1, comma 160 - è 

finalizzata a promuovere la diffusione della 

CSR, a sostenere la ricerca sulla 

responsabilità sociale e a favorire il dialogo 

tra le istituzioni pubbliche e private, le 

imprese, le università e i diversi stakeholder 

interessati alla CSR 

 
 
(Unioncamere, 
2006, pp. 211-
213) 
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Forum italiano 

multi-

stakeholder per 

la CSR 

Da maggio 

2004 

 Si tratta di un organismo che vuole 

rappresentare tutti gli stakeholder e che si 

ispira all'iniziativa della Commissione 

europea del Multi-stakeholder Forum. 

Rappresenta una piattaforma di dialogo e di 

sviluppo dei temi inerenti alla CSR atta a 

promuovere la cultura della CSR e a favorire 

la trasparenza e l'omogeneità delle prassi e 

degli strumenti di CSR 

 (Unioncamere, 

2006, p. 208) 

 

 

Progetto CSR-

SC 

Da 

dicembre 

2002 

Iniziativa rivolta alle 

imprese, in particolare 

alle piccole e medie 

imprese (PMI) 

Progetto che consiste nello sviluppo di linee 

guida e criteri condivisi per la valutazione, la 

rendicontazione e la verifica delle attività di 

CSR. Esso mira alla diffusione di 

comportamenti responsabili nelle imprese e si 

rivolge in modo particolare alle piccole e 

medie imprese (PMI), in quanto componente 

fondamentale dell'economia italiana. 

Attraverso il progetto in questione, il Ministero 

intende anche dare risposta in modo efficace 

e concreto alle istanze informative sulla CSR 

da parte degli stakeholder. Si punta pertanto 

ad una maggiore chiarezza e trasparenza 

relativamente alla comunicazione aziendale 

in ambito di iniziative di CSR. Elementi del 

progetto considerati molto importanti sono il 

sistema di agevolazioni e il Social Statement, 

uno strumento con cui le imprese possono 

 (Unioncamere, 

2006)  

(Ministero del 

Lavoro e delle 

Politiche Sociali 

italiano, p. 35) 
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auto valutare le proprie prestazioni di CSR. 

Esso nasce come strumento volontario per 

guidare nella rendicontazione delle 

prestazioni sociali ed è caratterizzato da un 

set di indicatori che rilevano in modo 

semplice e chiaro fenomeni considerati 

complessi. Tale attività di misurazione 

permette di definire gli obiettivi strategici alla 

base di un piano di CSR e di valutare i 

risultati ottenuti 

Piattaforma RSI  L'accesso alla piattaforma 

è previsto per le singole 

imprese 

Strumento finalizzato all'ottenimento di una 

standardizzazione del concetto di CSR in 

modo tale da riuscire ad offrire un unico 

quadro di riferimento. Permette alle aziende 

di auto valutare le proprie azioni di 

responsabilità sociale. La piattaforma di 

indicatori ambisce a migliorare competenze e 

conoscenza delle imprese italiane in ambito 

di CSR e prevede a tal fine sette ambiti 

strategici: organizzazione e amministrazione; 

persone e ambiente di lavoro; clienti e 

consumatori; fornitori; ambiente neurale, 

comunità locale e rapporti con la PA e 

innovazione e competitività. Per risultare 

conformi alla Piattaforma, le aziende devono 

implementare un minimo di iniziative 

responsabili 

 

 (Università degli 

studi di Genova, 

2019) 
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Campagna di 

comunicazione 

istituzionale 

sulla CSR 

“Coscienza®” 

Da 

novembre 

2004 

 L'iniziativa, che consiste in una campagna di 

comunicazione sulla CSR sui principali 

quotidiani italiani e, in seguito, su alcuni 

canali televisivi attraverso una serie di spot, 

nasce con l'obiettivo di contribuire alla 

diffusione di una nuova cultura tra imprese e 

consumatori e di sensibilizzare il mondo della 

comunicazione sul dovere di comunicare in 

modo responsabile; questo in quanto la 

pubblicità influenza scelte, valori e 

comportamenti 

 
 
(Unioncamere, 
2006, p. 209) 
 

Conferenza 

nazionale “CSR 

un impegno 

verso il futuro” 

Tenutasi il 

10 

dicembre 

2004 

 Rappresenta un'occasione per il confronto su 

principi, iniziative e sviluppi della CSR in Italia 

e in Europa. Viene in questo modo favorito il 

dialogo tra istituzioni, imprese e stakeholder 

 
 
(Unioncamere, 
2006, p. 210) 
 

D.Lgs. n. 

32/2007, 

attuazione della 

direttiva 

2003/51/CE 

 

Dal 2007  La direttiva ha introdotto tematiche sociali e 

ambientali nel campo del management delle 

imprese. Nel dettaglio, nell'articolo 2428 del 

Codice civile viene inserito un nuovo comma 

in cui si chiarisce che l'analisi relativa alla 

situazione della società deve essere 

corredata da indicatori di risultato sia 

finanziari che, se del caso, non. Questi ultimi 

pertinenti all'attività specifica dell'azienda e 

relativi anche ad informazioni attinenti 

all'ambiente e al personale 

 (S. & T., 2011) 

(Il presidente 

della Repubblica 

italiana, 2007) 
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PON Imprese e 

Competitività - 

Contratti di 

Sviluppo di 

Tutela 

Ambientale 

2017-2019 Agevolazione rivolta alle 

imprese di ogni 

dimensione che 

realizzano progetti relativi 

a unità locali appartenenti 

a settori di attività 

economica definiti 

energivori, nonché alle 

aziende qualificabili come 

a forte consumo di 

energia e iscritti 

nell’elenco istituito presso 

la Cassa per i servizi 

energetici e ambientali 

L'avviso è finalizzato al sostegno dei 

programmi di sviluppo per la tutela 

ambientale, il cui obiettivo è ridurre i consumi 

energetici e le emissioni di gas climalteranti 

delle imprese e delle aree produttive. I 

programmi devono riguardare unità ubicate 

nelle Regioni meno sviluppate, quindi: 

Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, 

Sicilia. Sono previste agevolazioni suddivise 

tra mutuo agevolato e contributo a fondo 

perduto 

Dotazione 

pari a € 

100.000.000 

 

(Ministero dello 

Sviluppo 

Economico 

italiano, 2019) 

Bando Isi 

 

2018 Finanziamento dedicato 

alle imprese iscritte alla 

Camera di commercio, 

industria, artigianato e 

agricoltura 

 

Bando volto a promuovere la realizzazione da 

parte delle imprese di progetti che migliorino 

le condizioni di salute e di sicurezza dei 

lavoratori e ad incentivare le micro e le 

piccole imprese agricole ad acquistare 

macchinari e attrezzature innovativi in modo 

tale da ridurre le emissioni inquinanti, la 

rumorosità e il rischio infortunistico o 

derivante dallo svolgimento di operazioni 

manuali. Tali aziende diverrebbero così più 

sostenibili e in grado di garantire migliori 

condizioni di salute e sicurezza ai lavoratori. I 

finanziamenti sono a fondo perduto e sino ad 

un massimo del 65% delle spese ammissibili 

Vengono 

messi a 

disposizione 

€ 

369.726.206 

 

(INAIL, 2019) 
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Art Bonus Dal 2014 La legge si rivolge a tutti, 

sia alle organizzazioni 

che ai privati cittadini 

Legge (n. 106 del 29/07/2014) che prevede 

un credito d’imposta per le erogazioni liberali 

a sostegno di cultura e spettacolo. Ciò 

significa che chiunque finanzi, a titolo 

esemplificativo, il restauro di un'opera ha la 

possibilità di beneficiare di importanti 

agevolazioni fiscali in forma di credito 

d'imposta. Il credito previsto è pari al 65% del 

sostegno fornito. Per quanto concerne le 

società, le ditte individuali e gli enti non 

commerciali esercitanti attività commerciale il 

credito d'imposta è riconosciuto per un 

massimo del 5 per mille dei ricavi annui. Per 

contro, alle persone fisiche e agli enti che non 

svolgono attività commerciale è riconosciuto 

un credito d'imposta pari ad un massimo del 

15% del reddito imponibile. Per poter 

usufruire dei benefici offerti, il sostegno deve 

essere fornito ad un bene di proprietà 

pubblica.  

 (Sobrero, 

Imprese, Art 

bonus e CSR. 

Perchè le 

imprese 

responsabili 

investono in 

arte e cultura, 

p. 19) 

 

 
Decreto crescita 2019 Tra i beneficiari si 

annoverano le imprese e i 

centri di ricerca iscritte nel 

Registro delle imprese e 

operanti prevalentemente 

nel settore manifatturiero 

Sono previste delle agevolazioni alle imprese 

per progetti di ricerca e sviluppo per la 

riconversione dei processi produttivi in ambito 

di economia circolare. Sono concessi un 

finanziamento agevolato pari al 50% delle 

spese ammissibili e un contributo alla spesa 

fino al 20% 

 
Stanziati € 
140.000.000 

 

(Studio Gallesi 

s.r.l.s., 2019) 
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Sport bonus 

 

2019 Il credito d'imposta può 

essere ottenuto dalle 

persone fisiche, dagli enti 

non commerciali e da 

tutte le imprese 

Previsto un credito d'imposta per le 

erogazioni liberali in denaro per interventi 

manutentivi e di restauro di impianti sportivi 

pubblici e per la creazione di nuove strutture 

pubbliche sportive. Il contributo consiste in un 

credito d'imposta del 65% delle erogazioni 

 (Studio Gallesi 

s.r.l.s., 2019) 

 

School bonus 
2016-2018 Iniziativa rivolta a persone 

fisiche, enti non 

commerciali e soggetti 

titolari di reddito d'impresa 

Credito d'imposta per coloro che effettuano 

erogazioni in denaro a favore delle istituzioni 

scolastiche statali e private e degli enti locali. 

In particolare, viene riconosciuto per 

investimenti per la realizzazione di nuove 

strutture, per la manutenzione e per il 

potenziamento di quelle esistenti e per 

interventi finalizzati a migliorare l'occupabilità 

degli studenti. La percentuale di credito 

d'imposta è pari al 65% delle erogazioni 

liberali effettuate nel 2016 e 2017 e al 50% di 

quelle del 2018. Le spese ammissibili 

agevolabili possono essere di un massimo di 

€ 100.000 per periodo d'imposta 

 (Agenzia Entrate 

italiana, n.d.) 

 
Fondo nazionale 
efficienza 
energetica 
 

2019 Le agevolazioni sono 

rivolte a Imprese, ESCO 

(Energy Service 

Company) e Pubbliche 

Amministrazioni 

Fondo finalizzato a sostenere interventi di 

efficienza energetica su edifici, impianti e 

processi produttivi. Sono previsti 

finanziamenti a tasso agevolato e 

concessioni di garanzie su singole operazioni 

di finanziamento 

 
Le risorse 
dedicate sono 
pari a € 
310.000.000 

 

(Studio Gallesi 

s.r.l.s., 2019) 
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Premio 
"Innovazione 
amica 
dell'ambiente" 
 

2019 
 
Riconoscimento previsto 
per le start up non ancora 
costituite e a quelle 
iscritte al registro delle 
imprese, nonché agli spin 
off aziendali o universitari 
 

 
Il premio in questione è destinato alle 
innovazioni di prodotto, di processo, di 
servizio, tecnologiche e sociali che 
contribuiscono a importanti riduzioni degli 
impatti ambientali 

 
(Unioncamere, 

2015) 

 
Ecobonus 
 

2018-2019 
 
L'agevolazione si rivolge 
a tutti i contribuenti che 
possiedono l'immobile su 
cui viene fatto l'intervento, 
ai soggetti titolari di un 
diritto reale sull'immobile, 
ai condomini. Agli inquilini 
e ai comodatari. Possono 
fruirne anche i famigliari 
conviventi con il 
possessore o detentore 
dell'immobile 
 

 
Bonus prorogato dalla Legge di Stabilità 2019 
rivolto a coloro che rendono gli edifici 
esistenti più efficienti dal punto di vista 
energetico che permette di detrarre parte 
delle spese sostenute e riconosciute per i 
lavori dall’imposta sul reddito delle persone 
fisiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle 
società (Ires). Coloro che percepiscono 
reddito d'impresa possono usufruirne solo in 
relazione ai fabbricati utilizzati nell'esercizio 
dell'attività imprenditoriale. La percentuale di 
detrazione applicabile alla spesa può variare 
dal 50% al 85% in base al tipo di intervento. 
La spesa massima detraibile è pari a € 
100.000 
 

 
(Trovabando, 

2019) 

(Agenzia Entrate 

italiana, 2018) 

 
Social bonus  
 

Dal 2018 
 
Credito a favore delle 
persone fisiche e 
giuridiche 
 

 
Credito d'imposta del 65% (per le persone 
fisiche) o del 50% (per gli enti e le società) a 
favore di chi effettua erogazioni in denaro a 
favore degli enti del terzo settore (ETS). 
L'iniziativa è finalizzata a promuovere il 
recupero dei beni pubblici inutilizzati o 
confiscati alla criminalità organizzata 
 

 
(IRPEF, 2018) 
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Legge 181/89 - 
Bandi per I 
contributi per le 
aree di crisi 
industriale 
 

  L'iniziativa è finalizzata a promuovere il 

rilancio delle aree colpite da crisi di settore e 

industriale. La legge finanzia programmi per 

la tutela dell'ambiente che prevedono 

investimenti pari ad almeno 1,5 milioni di 

euro. Le agevolazioni finanziarie coprono un 

massimo del 75% delle spese ammissibili con 

contributo a fondo perduto in conto impianti, 

alla spesa e finanziamento agevolato 

 
(Studio Gallesi 

s.r.l.s., 2019) 

Premio "Non 

sprecare" 

2018 Premio rivolto a persone 

fisiche e/o giuridiche 

appartenenti ad una delle 

seguenti categorie: 

aziende, istituzioni, 

associazioni, scuole e 

università e giovani e start 

up 

 

Il riconoscimento funge da veicolo di 

contaminazione e diffusione di esperienze, 

progetti, storie e personaggi che 

costituiscono esempi concreti per uno 

sviluppo economico e sociale realmente 

sostenibile. L'obiettivo è di coinvolgere l'intera 

comunità nell'ideazione di progetti che 

possano dare inizio ad un processo di 

cambiamento e iniziative di cittadinanza più 

consapevole e responsabile, nonché a 

pratiche economiche legate all'economia 

circolare e best practice da parte delle 

associazioni, delle istituzioni e della pubblica 

amministrazione. I progetti presentati devono 

prevedere obiettivi quali, a titolo 

esemplificativo, realizzabilità, innovatività e 

risposta a bisogni reali  

 (Unioncamere, 

2015) 
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Programma di 
azione 2011-
2014 
 

2011-2014 
  

Il programma vuole promuovere la visibilità 
della CSR e diffondere buone pratiche. Per 
raggiungere tali obiettivi, sono previste la 
creazione di piattaforme multilaterali per la 
CSR finalizzate a rendere gli impegni in tema 
di responsabilità sociale pertinenti per ogni 
settore e a monitorare i progressi e 
l'istituzione di un premio europeo che 
riconosca i partenariati di CSR tra le imprese 
e gli stakeholder. Si mira inoltre al 
miglioramento dei processi di 
autoregolamentazione avviando lo sviluppo di 
un codice deontologico di 
autoregolamentazione per il miglioramento 
dell'efficacia dei processi di CSR. Esso 
ambisce anche ad aumentare il "premio di 
mercato" per la CSR favorendo una migliore 
integrazione degli aspetti sociali ed 
ambientali negli appalti pubblici e rendendo 
imperativo l'obbligo per i fondi di investimento 
e le istituzioni finanziarie di informare i clienti 
sugli eventuali criteri di investimento etico o 
responsabile da loro applicati o su eventuali 
norme o codici a cui aderiscono. In tal modo 
si migliorerebbe la divulgazione di 
informazioni sociali ed ambientali da parte 
delle imprese. Altri obiettivi consistono 
nell'accentuare l'importanza delle politiche 
nazionali in materia di CSR e nell'integrare 
ulteriormente il tema in questione nell'ambito 
dell'istruzione, della formazione e della 
ricerca anche sostenendo finanziariamente 
altri progetti di istruzione e formazione relativi 
alla CSR. In aggiunta, si vuole migliorare 

 
(LOIEs, 2012) 
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l'allineamento degli approcci europei e globali 
alla CSR, ad esempio monitorando le 
iniziative delle aziende europee con più di 
1000 dipendenti e pubblicando una relazione 
sulle priorità dell'UE circa l'attuazione dei 
principi guida dell'ONU 
 

 
EcoCamere 
 

2019 
  

Si tratta di un portale telematico ambientale 
che permette alle imprese di orientarsi tra 
doveri e opportunità in ambito ambientale. 
Esso è finalizzato a informare le aziende, 
soprattutto le MPMI (micro, piccole e medie 
imprese), e al contempo fornire al personale 
camerale dati utili per poter agire sul territorio 
a supporto delle imprese. EcoCamere 
fornisce, ad esempio, informazioni relative a 
novità normative, eventi tematici, 
finanziamenti e opportunità di networking e 
tutorial sugli adempimenti. Sono disponibili 
anche analisi e studi ed è prevista la 
possibilità di presentare quesiti o proporre 
approfondimenti, in tal modo si promuove il 
trasferimento di conoscenze ed esperienze  
 

 
(Unioncamere, 

2015) 

 
Decreto 
legislativo del 30 
Dicembre 2016, 
attuazione della 
direttiva 
2014/95/UE 
 

 
Dal 2016 

 

 
Rivolto alle imprese con 
più di 500 dipendenti, 
cifra d'affari maggiore di 
40 milioni di euro o totale 
di bilancio maggiore di 20 
milioni 
 

 
Il decreto prevede l'obbligo per determinate 
aziende di includere nei propri report una 
descrizione del modello di business, le 
politiche aziendali relative ad aspetti non 
finanziari e i relativi risultati, i principali rischi 
legati a questioni non finanziarie e alle attività 
aziendali e i KPI non finanziari usati 
 

 
(Presidente della 

Repubblica 

italiana, 2016) 
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PMI Energy 
CheckUP 
 

 
 
Piattaforma online a 
disposizione delle piccole 
e medie imprese (PMI) 
operanti in settori specifici 

 
Il progetto mette a disposizione, su una 
piattaforma online e in forma gratuita, uno 
strumento che consente l'analisi comparativa 
(Energy scan) in base a consumi di energia di 
riferimento, consigli e informazioni sugli 
interventi di risparmio energetico per le PMI 
nei settori alberghiero, fast-food, bar, della 
ristorazione, della vendita al dettaglio di 
prodotti alimentari, uffici e della vendita di 
prodotti di genere non alimentare. Vengono 
inoltre forniti suggerimenti relativi ad eventuali 
incentivi, prestiti specifici e altri sistemi di 
finanziamento disponibili. All'interno della 
piattaforma, è possibile trovare anche una 
serie di aziende che offrono servizi di 
fornitura di energia e prodotti per il risparmio 
energetico. Ciò favorisce l'incontro tra i 
bisogni delle PMI e l'offerta sul mercato 
 

 

 

 
(Unioncamere, 
2015) 
 

(Unioncamere, 

2016) 

 
Bando Industria 
sostenibile 
 

2014 
 
Tra i soggetti beneficiari 
figurano: imprese attive 
nel settore industriale, in 
particolare in ambito di 
produzione di beni o 
servizi o attività di 
trasporto; imprese agro-
industriali; centri di ricerca 
con personalità giuridica e 
start-up innovative 
 

 
Le agevolazioni sono finalizzate alla 
promozione di progetti di ricerca e sviluppo di 
dimensioni importanti che perseguono un 
obiettivo di crescita sostenibile. L'iniziativa 
mira a sostenere una gestione efficiente delle 
risorse e un maggiore rispetto dell'ambiente. 
Essa prevede la possibilità di ricevere un 
finanziamento agevolato pari al 50-70% delle 
spese ammissibili. Il tasso agevolato è pari o 
maggiore dello 0,80% nominale annuo 

 (Unioncamere, 

2014) 
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Bando Carbon 
footprint 
 

2013 
 
Iniziativa rivolta alle 
imprese la cui attività 
economica riguarda la 
produzione o lo scambio 
di beni e il cui valore della 
produzione, in riferimento 
all'ultimo bilancio 
approvato, sia pari o 
superiore ad € 1.000.000 
 

 
Vengono finanziati progetti per l'analisi 
dell'impronta del carbonio lungo il ciclo di vita 
dei prodotti di largo consumo finalizzata ad 
individuare e attuare misure per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra. È previsto un 
finanziamento massimo del 70% delle spese 
ammissibili, sino ad un tetto di € 70.000 
 

 (Weisz, 2013) 

 
Fonte: elaborazione dell’autore.  
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Tabella 8 - Casi pratici regioni italiane 

 Nome del 

progetto 

Periodo 

di tempo 

Destinatari 

dell’iniziativa 

Descrizione dell’iniziativa Importo a 

disposizione 

Fonte 
R

e
g

io
n

e
 T

o
s
c

a
n

a
 

Avviso pubblico 
per tirocini 
curriculari 
retribuiti a.a. 
2018/2019 

 

2018-
2019 

 

 

Enti e aziende 
intenzionati ad 
ospitare uno o 
più studenti per 
un tirocinio 
curriculare  

L'avviso vuole contribuire alla copertura 
(parziale o totale) del rimborso spese 
erogato da enti ed aziende a studenti 
tirocinanti nell'ambito di un percorso di studio 
universitario. Tali tirocini sono finanziati dal 
Fondo Sociale Europeo 

€ 300 mensili 
per gli 
studenti tra i 
18 e i 32 anni, 
€ 500 mensili 
per i soggetti 
disabili 

(Regione 
Toscana, 
2018) 

Progetto Fabrica 
Ethica  

 

 

Dal 2002 

 

Progetto rivolto 
a tutte le 
imprese, 
specialmente 
alle PMI 

 

Iniziativa che permette alla regione di creare 
le condizioni per promuovere scelte 
sostenibili delle imprese. Questo sia nella 
forma di contributi e agevolazioni, che 
favorendo un contesto consapevole sul 
significato e sull'importanza della CSR. La 
regione ha investito in interventi presso le 
scuole, le università e finanziato progetti 
locali per avvicinare le microimprese alla 
responsabilità sociale. Le imprese toscane 
possono contare non più solo sui contributi 
diretti, ma anche su una riduzione dell'IRAP 
a fronte delle certificazioni ambientali e 
sociali e sull'attribuzione di criteri di 
premialità nella valutazione di progetti di 
investimento nel caso in cui richiedano 
contributi regionali. Inoltre, tali imprese 
possono usufruire di agevolazioni concesse 
dall'Inail (è previsto uno sconto della polizza 
assicurativa) 

 (Regione 
Toscana, 
2013) 

(Ministero del 
Lavoro e delle 
Politiche 
Sociali 
italiano, p. 13) 
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R
e

g
io

n
e
 E

m
il
ia

-R
o

m
a

g
n

a
 

 
Network Lavoro 
Etico  

  
 
Si tratta di una rete finalizzata a diffondere 
principi e strumenti di gestione della 
responsabilità sociale, quindi per certificare e 
formare auditor SA 8000. L’iniziativa è stata 
promossa da CISE (Centro per l'Innovazione 
e lo Sviluppo Economico), azienda della 
Camera di Commercio di Forlì-Cesena 
 

 (Ministero del 

Lavoro e delle 

Politiche 

Sociali 

italiano, p. 13) 

 

 
ART-ER 
(Attrattività 
Ricerca 
Territorio) 

2019 
  

Nata dalla fusione di STER ed ERVET, si 
tratta della Società Consortile dell'Emilia-
Romagna, volta a favorire la crescita 
sostenibile della regione mediante lo 
sviluppo dell'innovazione e della 
conoscenza, l'attrattività e 
l'internazionalizzazione del sistema 
territoriale. Essa opera senza fini di lucro ed 
è istituita dalla Legge Regionale n.1/2018         
 

 (ART-ER, 

2019) 
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Bando “Rinnova 
veicoli” 
 

 
Novembre 
2018 - 
ottobre 
2019 

 

 
La richiesta di 
contributo può 
essere 
effettuata dalle 
micro, piccole e 
medie imprese 
(MPMI) 
 

 
Mira a incentivare le MPMI a rottamare i 
veicoli commerciali altamente inquinanti e ad 
acquistarne di nuovi ad uso commerciale e 
industriale a basso impatto ambientale 
(elettrico, ibrido, metano o GPL) 

 
Contributo 
massimo per 
veicolo pari a 
€ 10.000 (nel 
caso in cui si 
tratti di un 
veicolo 
elettrico puro 
e con un peso 
compreso tra 
le 7 e le 12 
tonnellate) 
 

(Unioncamere 

Lombardia, 

2018) 

(Regione 

Lombardia, 

2018) 
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8 “Il codice ATECO è una combinazione alfanumerica che identifica un ATtività ECOnomica.” (CODICEATECO.IT, 2019) 
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Bando "AL VIA" 

 

 

 La domanda 
può essere 
presentata dalle 
PMI iscritte al 
Registro delle 
imprese, aventi 
sede operativa 
in Lombardia, 
attive da 
almeno 24 mesi 
e con un codice 
ATECO8 
specifico 

 

Prevede il finanziamento di investimenti 
produttivi parte di Piani di sviluppo aziendale 
che devono descrivere una strategia atta a 
migliorare le condizioni ottimali di 
produzione, a massimizzare l'efficienza 
relativamente all'uso dei fattori produttivi, a 
ottimizzare la gestione dei rifiuti, a garantire 
ambienti di lavoro salutari e la sicurezza dei 
processi produttivi e a programmare azioni 
che permettano la crescita sui mercati. Sono 
state pertanto individuate due linee di 
intervento: linea sviluppo aziendale e linea 
rilancio aree produttive. Nel caso in cui 
vengano presentati progetti con spese 
ammissibili tra € 53.000 e € 3.000.000 per 
"Sviluppo aziendale" e € 6.000.000 per 
"Rilancio aree produttive", l'agevolazione 
sarà così composta: finanziamento a medio-
lungo termine (da € 50.000 fino a € 
2.850.000); garanzia regionale gratuita del 
70% ad assistenza del finanziamento e 
contributo a fondo perduto in conto capitale 
variabile 

75 milioni di 
euro  

 

(Regione 
Lombardia, 
2017) 

 

 
Bando 
Innovazione delle 
filiere di 
economia 
circolare in 
Lombardia 2019  

 
Giugno-
agosto 
2019 

 

 
Il bando si 
rivolge alle 
MPMI lombarde 

 

 
Bando finalizzato a favorire l'adozione da 
parte delle MPMI lombarde di un modello di 
economia circolare, la riqualificazione dei 
settori e delle filiere e il riposizionamento dei 
comparti rispetto ai mercati. Tanto attraverso 
la promozione di progetti per il riuso e 

 
Risorse 
stanziate par 
a € 2.000.000 

 

(Unioncamere 

Lombardia, 

2019) 

(Unioncamere, 

2019) 
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l'utilizzo di materiali riciclati, di prodotti o 
residui derivanti dai cicli produttivi e per la 
diminuzione della produzione di rifiuti e 
progetti che considerino l'intero ciclo di vita 
del prodotto 
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Impresa Eco 
Sostenibile e 
Sicura - IES 
Lombardia 

 

2019 Tra i destinatari 
figurano le 
micro e piccole 
imprese 
commerciali e 
dell'artigianato 
con almeno una 
sede operativa 
ubicata in 
Lombardia 

L'iniziativa è finalizzata a sostenere gli 
investimenti innovativi atti ad incrementare la 
sicurezza e a ridurre i consumi energetici e 
l'impatto ambientale delle aziende. 
L'agevolazione consiste nella concessione di 
un contributo a fondo perduto pari al 50% 
delle spese ammissibili al netto dell'IVA, 
limite massimo di € 5.000,00 per la misura A 
"Sicurezza" e di € 10.000,00 per la misura B 
"Sostenibilità" 

Dotazione 
finanziaria 
pari a € 
9.000.000 (di 
cui € 
2.000.000 
destinati alla 
misura A 
"Sicurezza" e 
€ 6.000.000 
alla misura B 
"Sostenibilità") 

(Unioncamere 
Lombardia, 
2019) 

(Regione 
Lombardia, 
2019) 

 
Contributi alle 
imprese 
lombarde per 
l'innovazione 
delle filiere di 
economia 
circolare 

 

2019 Il finanziamento 
è rivolto alle 
micro, piccole e 
medie imprese  

 

L'iniziativa prevede contributi a fondo 
perduto finalizzati a favorire la transazione 
delle imprese verso un modello di economia 
circolare, riqualificare le filiere e rendere i 
comparti più competitivi in relazione ai 
mercati. Nello specifico, vengono finanziati 
progetti i cui obiettivi sono promuovere il 
riuso e l'utilizzo di materiali riciclati, di 
prodotti e sottoprodotti o residui dei cicli 
produttivi in sostituzione alle materie prime 
vergini e ridurre la produzione di rifiuti e 
progetti di eco-design, che considerino 
l'intero ciclo di vita del prodotto 

 

 (Camere di 
Commercio 
D'Italia, 2019) 
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Responsabilità 
Sociale delle 
organizzazioni 
nelle micro, 
piccole e medie 
imprese 
lombarde 
 

2016 
 
Contributi rivolti 
a MPMI 
lombarde 

 

Il presente bando è finalizzato alla 

promozione di progetti a valenza sociale, 

ambientale e/o culturale che coinvolgano 

l'impresa a favore della comunità locale in 

ambito di: sviluppo locale sostenibile, green 

economy e innovazione sociale. Esso 

intende finanziare, per mezzo di contributi a 

fondo perduto, progetti delle MPMI lombarde 

che prevedono attività a favore della 

comunità relativamente allo sviluppo 

sostenibile, attività legate al sostegno della 

green economy per un ambiente sostenibile 

e attività di innovazione sociale. Il contributo 

massimo è pari al 50% delle spese 

ammissibili (IVA esclusa) e va da un minimo 

di € 10.000 ad un massimo di € 50.000 

 
Dotazione 
complessiva 
di € 850.000 

 

(Unioncamere 

Lombardia, 

2018) 

(Regione 

Lombardia, 

2016) 

 
Impresa 
ecosostenibile e 
sicura 
 

2019 
 
I destinatari 
dell'iniziativa 
sono le micro e 
piccole imprese 
commerciali e 
artigiane 
lombarde 
 

 
Vengono messi a disposizione contributi a 
fondo perduto al fine di finanziare 
investimenti per la sicurezza o per dispositivi 
di pagamento che riducano il flusso di 
denaro contante e per impianti per la 
diminuzione del consumo energetico e 
dell'impatto ambientale. Contributo pari al 
50% delle spese ammesse ma in ogni caso 
ad un massimo di € 5.000 per le misure 
inerenti alla sicurezza e di €10.000 per 
quelle relative al consumo energetico e 
all'ambiente 

 
Risorse 
complessive 
pari a € 
8.000.000 (€ 
2.000.000 per 
la misura 
"Sicurezza" e 
€ 6.000.000 
per la misura 
"Sostenibilità") 

 

(Camera di 

Commercio di 

Bergamo, 

2019) 

(Regione 

Lombardia, 

2019) 
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Raccolta delle 
buone prassi 
aziendali 
lombarde 
 

 

2017 
 
Iniziativa rivolta 
a 
organizzazioni 
attive nel 
campo della 
CSR e 
consapevoli del 
loro impatto 
socio-
ambientale 
 

 
Misura che prevede la raccolta delle azioni 
concrete delle aziende in ambito di: 
ambiente ed economia circolare, lavoro e 
conciliazione lavoro-famiglia, società, 
mercato e governo e gestione dell'azienda. 
Le buone prassi individuate vengono poi 
condivise al fine di promuoverne di nuove  
 

 
(Unioncamere 

Lombardia, 

2017) 

 
Asse3 
Promozione del 
territorio e 
ambiente 
 

2007-

2008 

 
La domanda 
può essere 
presentata da 
imprese, 
consorzi, 
associazioni 
imprenditoriali, 
università, 
associazioni di 
protezione 
ambientale, etc. 

 
L'iniziativa prevede interventi finalizzati a 
migliorare la sostenibilità ambientale delle 
infrastrutture e dei processi produttivi anche 
attraverso azioni che supportino 
l'applicazione dei principi internazionali, 
quale, ad esempio, il protocollo di Kyoto. Nel 
dettaglio, si promuove la razionalizzazione 
dei processi produttivi, l'aumento della 
qualità dei servizi offerti e l’aggregazione 
delle imprese introducendo tecnologie 
innovative nel settore della logistica e delle 
merci. Le azioni dovranno migliorare 
l'ambiente urbano riducendo le pressioni, 
soprattutto le emissioni atmosferiche e 
acustiche, e i fattori di rischio per la 
comunità, in particolar modo traffico e 
sicurezza. Viene concesso un contributo a 
fondo perduto pari al 50% delle spese 
ammissibili, per un ammontare massimo di € 
200.000 
 

 
Dotazione 
finanziaria 
pari a € 
940.00 
 

(Camera di 

Commercio 

Milano, 

Monzabrianza, 

Lodi) 



79 

Politiche istituzionali di supporto alla Corporate Social Responsibility: analisi di casi pratici 

R
e

g
io

n
e

 L
o

m
b

a
rd

ia
 

 
Incontro 
informativo  
 

2019 
 
Convegno 
dedicato alle 
PMI 

 
Incontro finalizzato a presentare le 
caratteristiche di due bandi destinati alle PMI 
che investono in ambito di sostenibilità 
ambientale, modificando i propri processi 
produttivi o ideando nuove soluzioni. Oltre ai 
bandi, verranno anticipate delle prossime 
opportunità del Ministero dello Sviluppo 
Economico e dell'Europa 
 
 

 
(Unioncamere, 

2019) 
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Progetto AlpCore 
(Alpi Competitive 
e Responsabili)  
 

2013-

2015 

 
Aziende con 
almeno cinque 
addetti 
 

 
Progetto transfrontaliero finalizzato a 
promuovere e sostenere le attività di CSR, al 
fine di trarre vantaggi economici per le 
aziende, il territorio e per la comunità. 
Prevede il monitoraggio dei comportamenti 
responsabili delle imprese al fine di poter 
disporre di un database di imprese da 
valorizzare e coinvolgere. Il progetto ha 
permesso la realizzazione di strumenti a 
disposizione delle aziende del territorio: 
un'autovalutazione per l'impostazione di 
nuove strategie di CSR accompagnata 
dall'individuazione di indicatori quali-
quantitativi "spendibili nei rapporti con il 
sistema creditizio e nell’ambito degli appalti 
pubblici" e un kit di venti schede tematiche 
per guidarle nella realizzazione di progetti in 
tema di strategia orientata alla CSR, welfare 
aziendale e rapporti con clienti e fornitori 
 

 
 (Unioncamere 

Piemonte, 

2014) 
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Progettazione e 
attivazione di 
interventi di 
welfare aziendale 

 

Fino a 
novembre 
2019 

 

La domanda 
per i contributi 
può essere 
presentata dalle 
piccole e medie 
imprese (PMI) e 
dalle grandi 
imprese con 
sede legale o 
un'unità 
operativa in 
Piemonte. Per 
quest'ultime a 
condizione che 
si adotti un 
nuovo Piano di 
welfare 
territoriale 
oppure che un 
piano già 
esistente venga 
ampliato.  

La misura è finalizzata a favorire 
l'implementazione di servizi di welfare 
aziendale di secondo livello da parte di 
aziende private, tra cui soluzioni che 
risolvono problemi legati alla conciliazione 
lavoro-vita privata e lo sviluppo e/o 
l'ottimizzazione dei servizi per il benessere 
dei dipendenti, dei loro famigliari nonché 
dell'intera comunità. In particolare, si 
finanzieranno attività relative alla 
progettazione e all'avvio dei Piani di welfare 
il cui obiettivo è erogare servizi in ambito di 
"conciliazione dei empi di vita e di lavoro”, 
“politiche per le pari opportunità” e “sostegno 
alla cultura di benessere globale delle 
lavoratrici e dei lavoratori", nonché attività di 
volontariato aziendale e organizzative e di 
raccordo delle reti territoriali 

 

Ciascun 
progetto deve 
valore tra i 
60.000,00 € e 
i 200.000,00 € 

 

(Regione 
Piemonte, 
2019) 

 
Sostegno di 
progetti ed 
investimenti per 
l’innovazione, la 
sostenibilità 
ambientale, 
l’efficienza 
energetica e la 
sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

 

2016 Fondo 
destinato a 
micro, piccole e 
medie imprese  

 

Fondo destinato a promuovere progetti ed 
investimenti realizzati da micro, piccole e 
medie imprese in ambito di innovazione, di 
sostenibilità ambientale, di efficienza 
energetica e di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Nello specifico, si punta a delle modifiche nel 
processo produttivo che permettano di 
adeguarlo alla produzione di nuovi prodotti, 
di diversificare la produzione o di renderlo 
environment friendly e più efficiente dal 
punto di vista produttivo e della sicurezza 

Dotazione di 
€60.000.000 

 

(Regione 
Piemonte, 
2016) 
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Piattaforma 
tecnologica 
Salute e 
Benessere 
 

 
2017  

 

 
L'iniziativa si 
rivolge a 
raggruppamenti 
e aggregazioni 
di PMI, grandi 
imprese, 
organismi di 
ricerca, 
Aziende 
Ospedaliere o 
Presidi 
ospedalieri e 
Aziende 
Sanitarie Locali 
(ASL) del 
Piemonte che 
collaborano 
nello sviluppo di 
progetti di 
ricerca 
industriale e 
sviluppo 
sperimentale 
sul tema Salute 
e Benessere 
 

 
I raggruppamenti di PMI, grandi imprese, 
organismi di ricerca, Aziende Sanitarie Locali 
e Presidi ospedalieri/Aziende ospedaliere, 
che hanno intenzione di sviluppare nel 
territorio piemontese progetti di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale sul tema 
dell'innovazione per la salute possono 
ricevere un'agevolazione in forma di 
contributo alla spesa. In questo modo la 
regione sostiene la ricerca industriale e 
l'innovazione nelle tecnologie, favorisce la 
collaborazione per progetti a sostegno della 
salute e del benessere, agevola lo scambio 
di conoscenze e competenze e favorisce la 
formazione di nuovi ricercatori industriali 
della salute e del benessere 
 

 
Dotazione 
pari ad un 
totale di € 
20.000.000 
(dotazione 
iniziale pari a 
€ 15.000.000)  
 

(Regione 

Piemonte, 

2017) 

 
Elaborato 
"Semplici, 
efficaci, 
innovative: aioni 
di CSR alla 
portata di tutti" 

Dal 2014 
  

Si tratta di un documento attraverso cui è 
possibile venire a conoscenza della nozione 
di CSR e di azioni concrete di responsabilità 
sociale implementate dalle aziende suddivise 
in base all'ambito di intervento 

 
(Sobrero, 

Semplici, 

efficaci, 

innovative: 

azioni di CSR 

alla portata di 

tutti, 2014) 
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Bando per la 
corresponsione 
di contributi per 
le certificazioni 
volontarie 
 

2019 
 
La domanda 
può essere 
presentata dalle 
imprese aventi 
sede in 
provincia di 
Cuneo e iscritte 
al Registro 
imprese 
 

 
Bando a favore delle imprese che 
volontariamente sostengono spese per le 
certificazioni di prodotto e di processo. Il 
contributo massimo è pari al 30% delle 
spese ammissibili al netto di Iva per un 
importo massimo di € 2.500 
 

 
Fondi a 
disposizione 
pari a € 
130.00 
 

(Camera di 

Commercio 

Cuneo, 2019) 

 
Rafforzamento di 
attività 
imprenditoriali 
che producono 
effetti 
socialmente 
desiderabili 
 

2017-

2018 

 
L'agevolazione 
può essere 
richiesta 
singolarmente o 
in forma 
aggregata dalle 
PMI non aventi 
finalità di lucro 
e considerate 
imprese sociali 
oppure da 
micro e piccole 
imprese, profit 
e no profit e in 
forma singola o 
aggregata, che 
realizzano 
progetti con 
effetti positivi 
dal punto di 
vista sociale 
 

 
Il bando permette di dare applicazione alla 
misura cofinanziata dal FESR relativamente 
all'obiettivo di diffondere e rafforzare le 
attività economiche a contenuto sociale. 
Esso vuole finanziare progetti di innovazione 
sociale legati al benessere dei cittadini e allo 
sviluppo dei territori. Sono previste due 
diverse linee di intervento: la prima prevede 
il sostegno a progetti di dimensioni importanti 
in ambito sanitario e socioassistenziale, la 
seconda il sostegno a programmi di piccolo 
taglio con effetti positivi in ambito culturale, 
educativo, assistenziale, sanitario, formativo 
e occupazionale 
 

 
Dotazione 
pari a € 
5.000.000 
 

(Regione 

Piemonte, 

2018) 
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Fonte: elaborazione dell’autore. 
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Progetto CSR 
Piemonte 
 

 
 
Iniziativa rivolta 
alle imprese 
con sede legale 
in Piemonte 
 

 
Il progetto ha come obiettivo principale la 
valorizzazione e la diffusione delle pratiche 
di CSR nelle aziende piemontesi. Esso si 
sviluppa su quattro diversi fronti: monitorare - 
in modo tale da programmare un'azione 
efficace - promuovere, divulgare - 
condividendo le buone prassi anche 
attraverso la creazione di un'area web 
dedicata e l'organizzazione di seminari e 
incontri - e formare 
 

 
(CSR 

Piemonte, 

n.d.) 

 
Legge regionale 
n. 34/2008 
"norme per la 
promozione 
dell’occupazione, 
della qualità, 
della sicurezza e 
regolarità del 
lavoro" 
 

Dal 2008 
  

Legge che prevede interventi finalizzati a 
promuovere le iniziative di CSR. Nello 
specifico, si vuole "promuovere la 
responsabilità sociale delle imprese quale 
strumento per migliorare la qualità del lavoro, 
consolidare e potenziare le competenze 
professionali, diffondere le conoscenze, 
migliorare la competitività del 
sistema produttivo, lo sviluppo 
economico sostenibile e la coesione sociale". 
Inoltre, essa mira a promuovere la piena 
occupazione, la stabilizzazione 
dell'occupazione, la conciliazione tra i tempi 
di lavoro e di cura, etc. 
 

 
(Sobrero, 

L'importanza 

delle risorse 

umane: focus 

sul welfare 

aziendale, 

2012) 

(Consiglio 

regionale del 

Piemonte, 

2008)  
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Piemonte 

La Regione Piemonte ha creato un sito dedicato alla CSR in cui, tra l’altro, mette a disposizione 

materiale informativo chiaro ed esaustivo che permette di approfondire temi quali lo sviluppo 

sostenibile, l’innovazione sociale, i vantaggi della collaborazione, la sostenibilità ambientale, 

l’importanza delle risorse umane, etc. (Regione Piemonte & Unioncamere Piemonte, 2019) Il 

portale www.csrpiemonte.it contiene “materiali di comunicazione, testimonianze, esperienze, 

modelli e spunti” adatti agli imprenditori intenzionati a tenere comportamenti sostenibili e 

socialmente responsabili. Esso presenta casi di successo e buone partiche, informazioni 

relative alla rendicontazione sociale e ad alcune eccellenze nazionali e dettagli sulle aziende 

responsabili piemontesi. Da sottolineare anche la presenza della sezione “Kit attrezzi CSR” 

che comprende dati sul benchmark europeo, modelli, spunti e opportunità. (Koinètica, 2017)  

 

Svizzera  

Il Gruppo CSR Ticino, che si occupa della promozione della responsabilità sociale delle 

imprese (Donini, 2018), tra il 2016 e il 2018 ha supportato anche campagne di 

sensibilizzazione e convegni per il sostegno alle buone pratiche. Nello specifico, ha rilasciato 

interviste e pubblicato articoli finalizzati alla sensibilizzazione, ha partecipato a trasmissioni 

radio-televisive ed interviste, ha organizzato convegni presso il Centro di Studi Bancari sulla 

Swiss Sustainable Finance, ha curato l’inserimento di articoli e rubriche all’interno degli organi 

di stampa delle Associazioni e l’allestimento dello spettacolo teatrale “Partita Doppia” ed ha 

patrocinato eventi promossi da terzi. Inoltre, sono stati offerti corsi di formazione specifici sul 

tema, tra cui il primo Certificate of Advanced Studies in CSR, che prevede 120 ore di lezione 

e l’analisi di 24 differenti casi aziendali. Infine, sono stati avviati rapporti con organizzazioni ed 

enti nazionali nonché internazionali, tra i quali: RegioSuisse (la CSR viene inserita nelle 

politiche economiche regionali e il Ticino visto come best practice), la SECO (si condividono 

gli obiettivi della Confederazione sul tema della CSR), il Global Compact (gli obiettivi dello 

sviluppo sostenibile dell’ONU vengono diffusi nelle imprese) e altre Università (si collabora a 

livello scientifico nell’ambito della formazione). (Gruppo CSR Ticino, 2018) 

Ultimamente, anche in un contesto locale, è possibile confrontarsi con svariate iniziative di 

CSR da parte delle aziende, in particolare vengono sottolineate quelle a favore della comunità. 

Si assiste pertanto ad un rafforzamento del rapporto tra imprese e territorio. Molti sono i 

progetti con cui le aziende sponsorizzano la cultura, lo sport e l’educazione. (HC Lugano, 

2019); (Basket Lugano, 2019); (Locarno Festival, 2019); (Locarno Festival, 2019); (Flora & 

Bosco Ticino, 2019); (Tutti i colori del giallo, 2019); (Pisano, 2017); (Intercultura, 2019); 

(Università di Bologna, 2019) Tra di essi, una parte viene supportata unicamente dal punto di 

vista finanziario, mentre un’altra addirittura sviluppata dalle aziende stesse. A titolo 

esemplificativo, la “Medacta for Life Foundation” e l’iniziativa “My School Ticino”, quest’ultima 

promossa da Medacta International SA, azienda attenta al welfare aziendale e in cui sono 

fortemente radicati i principi di responsabilità sociale. (Medacta International, 2017) Anche in 

Italia un caso esemplare è rappresentato dall’operato della Rete Welfare Aziendale di Modena, 

strumento-laboratorio multi-stakeholder finalizzato alla promozione di forme di welfare 

http://www.csrpiemonte.it/
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integrato e alla facilitazione dell’incrocio tra domanda di servizi di welfare aziendale-territoriale. 

Il progetto è sostenuto da Comune e Provincia di Modena e dalla Regione Emilia-Romagna. 

(Assessorato Welfare e Coesione Sociale - Comune di Modena, 2018) 
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Tabella 9 - Casi pratici Svizzera 

Nome del 

progetto 

Periodo di 

tempo 

Destinatari dell’iniziativa Descrizione dell’iniziativa Fonte 

 
Swiss plan of 
Action for CSR 

2015-2019 

 

 
 
Il piano si prefigge due obiettivi principali: informare le 
aziende e gli stakeholder sugli obiettivi e le 
aspettative del Governo svizzero in relazione alle 
responsabilità delle aziende e delineare le attività 
correnti e future del Governo svizzero a livello 
federale in ambito di CSR. Il piano si basa su quattro 
diversi assi strategici: il Governo viene coinvolto nella 
definizione degli standard di CSR a livello 
internazionale, promuove le iniziative di CSR delle 
aziende svizzere, rafforza le attività di CSR nei paesi 
in via di sviluppo e, infine, promuove la trasparenza 
delle attività di CSR 
 

(Mayenfisch-

Tobin, 2015) 

 
Giornata 
nazionale per la 
promozione 
della salute nelle 
aziende 2007 
 

2007 

 

  
L'iniziativa, svolta presso l'Università di San Gallo, è 
dedicata alla Work-Life-Balance, più precisamente 
nella sua concezione quale plusvalore per aziende e 
collaboratori. Essa ha permesso a circa 450 
partecipanti di informarsi sul modo in cui mantenere 
l'equilibrio in questione. La mancanza di stabilità 
rappresenta un problema non solo per le persone 
interessate ma anche per le aziende e l'economia in 
generale, che ne devono sopportare il costo. Per tale 
motivo, molte imprese hanno riconosciuto 
l'importanza di investire in un sistema che permetta di 
bilanciare vita professionale e privata dei collaboratori 
 

(Segreteria di 

Stato 

dell'economia 

della Svizzera, 

2007) 
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Iniziativa 
Energia 
esemplare 

 
 
Iniziativa pensata per 
l'Amministrazione federale e per 
le aziende cantonali e parastatali  

 
Iniziativa che spinge le imprese ad impegnarsi 
nell'attuazione della Strategia energetica 2050 e nella 
protezione del clima. I partecipanti hanno firmato una 
dichiarazione in cui chiariscono di voler aumentare 
l'efficienza energetica del 25% rispetto al 2006 entro il 
2020. Le aziende si impegnano ad attuare misure 
sugli edifici, sulla mobilità, il settore informatico e che 
promuovano le strategie rinnovabili. A fine 2018, 
l'efficienza energetica delle aziende coinvolte era 
aumentata del 30,2%. Previsto anche un evento in cui 
esporre le misure efficaci implementate dalle imprese 
 

(Ufficio federale 

dell'energia della 

Svizzera, 2019) 

 
Guida di buone 
pratiche per il 
rispetto dei 
diritti umani nel 
commercio delle 
materie prime 

2018 
 
Iniziativa rivolta a tutte le imprese 

 

 
Si tratta del primo documento di questo tipo a livello 
mondiale. La guida è basata su strumenti esistenti, 
tra cui le Linee guida OCSE per le imprese 
multinazionali e i Principi guida delle Nazioni Unite su 
imprese e diritti umani, e contiene numerosi esempi 
finalizzati a sostenere processi che rispettino i diritti 
umani. Essa è stata lanciata dal Dipartimento 
federale degli affari esteri (DFAE) e dalla Segreteria 
di Stato dell'economia (SECO) 
 

(Dipartimento 

federale degli 

affari esteri & 

Segreteria di 

Stato 

dell'economia 

della Svizzera, 

2018) 

 
Brochure sulla 
due diligence in 
materia di diritti 
umani 
 

 
Pubblicata 
nel 2019 
 

 
 
Documento che offre una panoramica delle 
opportunità e delle sfide del governo societario 
responsabile. Esso contiene linee guida internazionali 
e nazionali relative al tema in questione e propone 
approcci concreti per l'integrazione delle questioni 
relative ai diritti umani nel governo societario. 
Fornisce inoltre informazioni per la valutazione del 
rischio sempre per quanto riguarda i diritti degli 
individui 
 

(Segreteria di 

Stato 

dell'economia 

(SECO) della 

Svizzera, 2019) 



88 

Politiche istituzionali di supporto alla Corporate Social Responsibility: analisi di casi pratici 

NAP (National 
Action Plans) on 
Business and 
Human Rights 

Da 
dicembre 
2016 

 Si tratta di un piano d'azione nazionale per 
l'implementazione dei principi delle Nazioni Unite 
sulle aziende e i diritti umani. Esso si focalizza 
sull'impegno del Governo nella protezione dei diritti 
umani e nell'implementazione dei principi appena 
citati.  

(ICAR & ECCJ, 
2017) 

 

Legge sul lavoro 
(LL) e relative 
ordinanze 

 

  La Legge tratta la durata del lavoro e del riposo, le 
protezioni speciali (per giovani, donne incinte, madri 
che allattano e lavoratori con responsabilità familiare) 
i regolamenti d'azienda ed eventuali disposizioni 
speciali. Essa si riferisce inoltre la tutela della salute 
fisica e psichica dei lavoratori. In particolare, l'articolo 
6 tratta gli obblighi dei lavoratori e del datore di 
lavoro, quindi l'obbligo di quest’ultimo di prendere i 
provvedimenti necessari alla salvaguardia della salute 
e dell'integrità personale dei lavoratori 

(SECO, 2011) 

(Repubblica e 
Cantone Ticino, 
n.d.) 

Eventi di 
sensibilizzazione 
e corsi di 
formazione 

 

2018-2019 

 

Incontri rivolti alle aziende 
svizzere 

 

Si tratta di eventi di sensibilizzazione e di corsi di 
formazione per le imprese relativi al tema dei diritti 
umani. Durante gli incontri vengono forniti esempi 
pratici e viene messa a disposizione la conoscenza 
specialistica di una società di consulenza 

 

(Segreteria di 
Stato 
dell'economia 
(SECO) & 
Dipartimento 
federale degli 
affari esteri 
(DFAE) della 
Svizzera, 2019) 

Eventi inerenti 
aspetti di 
sostenibilità e 
CSR 

 

2019  Si tratta di una serie di eventi che trattano temi quali 
l'economia circolare e la sostenibilità sociale ed 
ecologica, l'economia responsabile e innovativa, la 
sostenibilità nelle filiere, la produzione e il consumo 
sostenibili e gli affari responsabili 

(Global Compact 
Network 
Svizzera, 2019) 

Fonte: elaborazione dell’autore.  
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Tabella 10 - Casi pratici Cantoni svizzeri 

 Nome del 

progetto 

Periodo 

di tempo 

Destinatari 

dell’iniziativa 

Descrizione dell’iniziativa Importo a 

disposizione 

Fonte 
C

a
n

to
n

 T
ic

in
o

 

 
Portale web sulla 
CSR 

 

 
 
Il portale è 
rivolto alle 
imprese e ad 
altri gruppi di 
interesse 

 

 
Esso fornisce una panoramica della politica 
della Confederazione Svizzera relativa alla 
CSR e racchiude informazioni inerenti gli 
sviluppi internazionali, gli strumenti destinati 
a settori specifici e le modalità di 
implementazione della responsabilità sociale 
d'impresa 
 

 
 
(Il Consiglio 
Federale 
svizzero, 
2017) 
 

 
Evento 
"Sostenibilità 
aziendale: un 
vantaggio 
competitivo" 

2016  
 
L'incontro è finalizzato ad attirare l'attenzione 
sul tema della CSR. Inizialmente sono stati 
illustrati la strategia e l'impegno della 
Camera al suo interno (ci si riferisce 
all'elaborazione di pubblicazioni, al sostegno 
verso le aziende, all'offerta formativa e 
all'auto-valutazione). È stato in seguito 
introdotto un partner affidabile considerato 
una solida base a cui appoggiarsi, l'azienda 
Quantis. Infine, i partecipanti hanno potuto 
venire a conoscenza delle attività promosse 
da due aziende: l'EMPA e la Rapelli SA. Il 
Direttore di Divisione del DFE ha 
nuovamente sottolineato l'importanza per la 
Cc-Ti di promuovere l'adozione di una 
strategia responsabile, relativamente agli 
aspetti sociali e alla crescita sostenibile, in 
modo da assicurare, anche alle attività 
aziendali, stabilità e durata nel tempo 
 

 (Camera di 

Commercio 

Cantone 

Ticino, 2016) 
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C
a

n
to

n
 T

ic
in

o
 

Progetto SMART 
(STRATEGIE 
sostenibili e 
MODELLI di 
AZIENDE 
RESPONSABILI 
nel TERRITORIO 
transfrontaliero) 

2018-
2019 

Tra i destinatari 
figurano le 
imprese del 
Ticino e delle 
province di 
Como e Lecco 
appartenenti al 
settore 
manifatturiero, 
dei servizi e del 
turismo 
volenterosi a/di 
adeguarsi ai 
cambiamenti 
culturali 
richiesti da 
mercati e 
consumatori 
relativamente 
alla sostenibilità 

Si tratta di un progetto transfrontaliero che 
propone una serie di attività e strumenti 
finalizzati a sostenere le imprese 
nell'implementazione della sostenibilità 
(economica, sociale e ambientale). Permette 
di svolgere attività di ricerca, formazione, 
assistenza alle imprese e comunicazione. Gli 
obiettivi principali del progetto sono: allineare 
le azioni di CSR con specifiche politiche 
territoriali, rendere la sostenibilità un fattore 
di competitività, sia per le aziende che per il 
territorio, e fornire gli strumenti per la sua 
implementazione. Sono previsti degli incontri 
formativi e dei corsi sui temi della CSR e 
della sostenibilità. Il progetto contempla 
diversi strumenti e relative azioni. Tra di 
esse, attività di ricerca sul tema della CSR 
volte a delineare linee guida per 
l'implementazione di buone pratiche e la 
redazione di rapporti di sostenibilità in 
sinergia con le amministrazioni pubbliche; 
formazione mirata finalizzata alla creazione 
di una cultura condivisa sulla sostenibilità; 
assistenza alle aziende durante il loro 
processo di integrazione della CSR; 
condivisione dei risultati del progetto e 
sviluppo di strumenti di comunicazione per la 
valorizzazione e la diffusione dei risultati e 
per favorire la collaborazione tra imprese 

 

 (Repubblica e 
Cantone 
Ticino, n.d.) 

(CSR Ticino, 
2018) 
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C
a

n
to

n
 T

ic
in

o
 

 
Gruppo CSR 
Ticino 
 

Dal 2016  
 
Si tratta di un gruppo dedicato alla 
promozione della CSR. Esso è costituito da 
Associazione Bancaria Ticinese, 
Associazione Industrie Ticinesi, Camera di 
Commercio, Dipartimento Finanze e 
Economia del Cantone Ticino e SUPSI. Il 
principale obiettivo del gruppo di lavoro è 
sostenere il tema in questione organizzando 
attività di formazione ed eventi sul territorio 
ticinese  
 

 
 

(Assi, La 

responsabilità 

sociale delle 

imprese: un 

valore 

aggiunto per 

tutti, 2018) 

 
Ticino energia 

  
 
Si tratta di uno strumento, più precisamente 
di un sito web, che permette di farsi un'idea 
chiara e dettagliata degli incentivi a 
disposizione per interventi relativi all'energia. 
Vengono forniti consulenza gratuita, 
informazioni inerenti i corsi e gli eventi 
organizzati, dettagli sugli incentivi della 
Confederazione, del Cantone Ticino, di 
alcune aziende elettriche e altri enti o 
associazioni in relazione al risanamento 
degli edifici, alle energie rinnovabili e 
all'efficienza energetica e notizie su eventuali 
certificazioni sempre in ambito energetico 
 

 (Associazione 

TicinoEnergia, 

n.d.) 

 
Incentivi per 
"Analisi 
energetiche" 

 

2016 
 
Incentivo rivolto 
a grandi 
consumatori o 
PMI 

 

 
L'iniziativa è finalizzata a promuovere studi 
di analisi energetica o l'adesione a 
programmi di compensazione e di risparmio 
energetico. È prevista la copertura del 50% 
del costo del progetto. Finanziamento 
massimo pari a Fr. 10.000.- 
 

 (Associazione 

Ticino Energia, 

2019) 
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C
a

n
to

n
 T

ic
in

o
 

Prokilowatt 

 

2019 Iniziativa che 
coinvolge 
società 
industriali e di 
servizi e 
famiglie 

Il programma ambisce a ridurre il consumo di 
elettricità nelle abitazioni e nei settori 
dell'industria, dell'artigianato e dei servizi 
finanziando l'attuazione di determinate 
misure. Sovvenzioni annue massime pari a 
Fr. 50.000.000.- 

 

 (Ufficio 
federale 
dell'energia 
UFE della 
Svizzera, 
2019) 

Nuova Legge per 
l’innovazione 
economica 

 

Dal 2015 Gli aiuti sono 
concessi ad 
aziende 
industriali e del 
settore terziario 
avanzato con 
stabilimenti nel 
Cantone in 
ambito di 
progetti 
innovativi 

 

Legge che promuove e sostiene, servendosi 
di aiuti mirati tra cui i sussidi, la competitività 
e la capacità d'innovare delle aziende 
private, il cui potenziale di crescita è molto 
alto e che generano importanti ricadute 
economiche. Come recita l'Articolo 2, essa si 
ispira ai principi dello sviluppo sostenibile, 
dell'uso responsabile del suolo e della CSR. 
Le misure sostengono progetti innovativi, nel 
dettaglio, creazione e sviluppo di nuove 
aziende, crescita e consolidamento di 
aziende esistenti, processi di trasmissione 
aziendale e attrazione di aziende estere. Per 
sensibilizzare e informare le aziende, 
possono essere organizzati eventi, istituiti 
premi ed elaborate pubblicazioni. Queste 
iniziative possono beneficiare di contributi a 
fondo perso e/o agevolazioni fiscali. È 
prevista la concessione di un sussidio pari 
ad un massimo del 30% ed eventualmente 
può essere stanziato un credito dedicato al 
sostegno di start-up innovative 

 

 (Repubblica e 
Cantone 
Ticino, n.d.) 

(Il Gran 
Consiglio della 
Reppublica e 
Cantone 
Ticino, 2015) 

(Repubblica e 
Cantone 
Ticino, n.d.) 
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C
a

n
to

n
 T

ic
in

o
 

 
Tavolo di lavoro 
sull'economia 
ticinese 
 

2015-

2017 

 
 
L'iniziativa nasce con l'obiettivo di 
promuovere il confronto sulla situazione 
economica del Cantone Ticino e la 
condivisione di una visione di sviluppo futura, 
basata su specifici ambiti d'intervento. 
Vengono individuate 5 aree tematiche volte a 
favorire una crescita equilibrata, tra di esse: 
la sostenibilità. Per il raggiungimento 
dell'obiettivo, è necessario che si sviluppi 
l'innovazione e si rinnovi la cultura 
imprenditoriale. Quest'ultima dovrà basarsi 
sui valori del lavoro e la sostenibilità. In tale 
contesto, il Ticino viene definito attento ai 
principi dello sviluppo sostenibile e della 
responsabilità sociale delle imprese. Tra le 
altre cose, viene citata l'intenzione di 
diffondere buone pratiche per l'adozione di 
strumenti e processi aziendali con un impatto 
positivo dal punto di vista sociale, ambientale 
ed economico e in grado di favorire la 
competitività del territorio valorizzandone le 
peculiarità 
 

 
(Repubblica e 

Cantone Ticino 

& Dipartimento 

delle finanze e 

dell'economia, 

2017) 

 
Conferenza 
pubblica 
"Finanza 
sostenibile, una 
questione solo 
etica?" 
 

Settembre 

2019 

 
 
Si tratta di una conferenza pubblica relativa 
all'ambito della finanza sostenibile. È 
prevista la presenza di esperti del settore 
che approfondiranno gli aspetti ambientali, 
sociali e di governance e la redditività degli 
investimenti: SFF ha infatti di recente 
condotto uno studio in cui chiarisce che la 
finanza sostenibile non va obbligatoriamente 
separata dalla logica di mercato. L’evento è 
organizzato da Associazione Ticino for 

 
(Ticino for 

Finance, 2019) 
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Finance in collaborazione con Swiss 
Sustainable Finance (SFF) e il Dipartimento 
delle Finanze e dell'Economia (DFE) 
 

C
a

n
to

n
 T

ic
in

o
 

 
Politica 
economica 
regionale 2016-
2019 del Cantone 
Ticino 
 

2016-

2019 

 
 
La strategia di sviluppo economico mira a 
promuovere una crescita sostenibile e 
duratura che riesca a valorizzare le 
caratteristiche del territorio, l'innovazione e lo 
spirito imprenditoriale. Gli obiettivi, volti a 
rafforzare le destinazioni turistiche, a 
riposizionare le regioni periferiche e a 
rendere le PMI più competitive, tengono 
conto della volontà di mantenere e creare 
posti di lavoro retribuiti in modo adeguato per 
i residenti. Date le pressioni a cui il Cantone 
è attualmente sottoposto, viene posta 
particolare attenzione al rispetto dei principi 
dello sviluppo sostenibile, della CSR e 
dell'uso rispettoso del suolo (maggiori 
dettagli nell'articolo 2 della nuova legge per 
l'innovazione economica). Importante il ruolo 
del Gruppo strategico per la politica 
regionale. Esso partecipa all'elaborazione e 
ai successivi aggiornamenti del programma 
cantonale d'attuazione, assicurando il 
coordinamento delle iniziative degli Enti 
regionali per lo sviluppo (ERS); individua le 
piattaforme tematiche; valuta il grado di 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e 
attua le misure di politica regionale cantonale 
complementari alla politica regionale della 
Confederazione 
 

 
Dotazione 
pari a Fr. 
100.000.000.- 
 

(Repubblica e 

Cantone 

Ticino, n.d.) 

(Repubblica e 

Cantone Ticino 

& Dipartimento 

delle finanze e 

dell'economia, 

2015, p. 16) 
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Canton 

Lucerna 

 
Evento sulla 
responsabilità 
sociale delle 
imprese 
 

2019  
 
Evento finalizzato a sottolineare l'importanza 
delle aziende anche in quanto promotrici di 
attività di responsabilità sociale 
 

 
(Meetup, 

2019) 

(CSV Kanton 

Luzern, 2019) 

Canton 

Berna 

 
Premio per le 
aziende 
socialmente 
responsabili 
 

2007  
 
L'intento è quello di premiare le aziende che 
offrono i propri servizi alla comunità 

 
(Rickenbacher, 

2007) 

Canton 

Ginevra 

 
Programma 
"Best for" 
 

2018 
 
Iniziativa rivolta 
alle aziende del 
Cantone di ogni 
dimensione e 
appartenenti ad 
ogni settore 
intenzionate a 
migliorare il 
proprio impatto 
sociale e 
ambientale 
 

 
Programma parte delle misure sostenute 
dalla strategia economica cantonale 2030 
per lo sviluppo del tessuto economico per 
conciliare l'efficienza economica, la 
responsabilità sociale e la tutela 
dell'ambiente. La partecipazione all'iniziativa 
permette alle aziende di sviluppare una 
strategia sostenibile. Best for propone una 
serie di misure che, a lungo termine, 
permettono di modificare il proprio modello di 
business. Il programma è gratuito ed è 
sviluppato da Associazione no profit B Lab 
(Svizzera) con il sostegno del Canton 
Ginevra 
 

 
(Repubblica e 

Cantone di 

Ginevra, 2018) 

Fonte: elaborazione dell’autore. 
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L’analisi delle iniziative presentate, ha permesso di individuare i temi di maggior rilevanza per 

i diversi territori e i tipi di strumenti più utilizzati. Per l’Unione europea, il tema della CSR è 

sicuramente di fondamentale importanza. L’ente è attivamente coinvolto nella sua 

promozione; risulta per tanto molto semplice venire a conoscenza delle iniziative che incentiva. 

In questo caso, vengono utilizzati molti strumenti di tipo economico, anche se non mancano 

gli strumenti giuridici – parecchie sono le direttive europee poi implementate dagli Stati membri 

– e quelli informativi, tra cui l’istituzione di partnership, forum di dialogo, reti e campagne di 

sensibilizzazione per la promozione della CSR. È possibile quindi definire l’Unione europea 

importante sostenitrice del tema della sostenibilità, nello specifico vengono promosse attività, 

progetti, sviluppo e occupazione che presentano sempre un lato sostenibile. Sono oggetto di 

attenzione anche i lavoratori, in quanto incoraggia la creazione di un equilibrio tra vita privata 

e lavorativa anche attraverso una direttiva, soffermandosi in particolar modo sulla figura del 

genitore (direttive sui congedi parentali e sui diritti dei genitori). Viene quindi promossa la parità 

tra uomo e donna anche a livello salariale e la sicurezza sul posto di lavoro. Molto importante 

anche la tutela dell’ambiente, promossa tra l’altro incentivando l’uso di veicoli meno inquinanti 

e di risorse rinnovabili. Infine, viene sostenuto l’inserimento di informazioni non finanziarie nei 

report annuali delle aziende, tanto al fine di chiarire e rendere più facile la consultazione di 

quanto le imprese facciano relativamente alla loro responsabilità sociale. L’Unione europea ha 

l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e le aziende sul tema in questione, sì da diffondere una 

cultura basata sulla CSR, anche cecando di mettere in contatto tra loro i diversi stakeholder. 

Il Regno Unito, per contro, si serve soprattutto di strumenti di tipo giuridico, molte sono le 

normative inerenti alle informazioni che le aziende sono tenute ad inserire nei propri report. Si 

tratta di indicazioni relative all’ambiente, al luogo di lavoro, alla comunità e a questioni sociali. 

Inoltre, è previsto che gli amministratori considerino le questioni relative alla comunità e 

all’ambiente contestualmente alla definizione dei propri obiettivi aziendali. Aumentano anche i 

diritti di cui possono godere gli stakeholder. Tra gli strumenti informativi, figurano linee guida 

rivolte alle imprese che permettono loro di creare maggiore consapevolezza circa l’impatto 

delle loro attività sull’ambiente; strumenti per la promozione dei diritti umani nell’ambito delle 

attività commerciali e un’iniziativa che spinge a rispettare le linee guida dell’OCSE su temi 

considerati fondamentali, tra cui l’ambiente, i diritti umani e l’interesse dei consumatori.  

In Francia, sono stati individuati unicamente strumenti di tipo giuridico e informativo. Anche in 

questo caso, lo Stato impone l’inserimento di informazioni non finanziarie nei report di 

determinate aziende, che dovranno pertanto contenere indicazioni relative all’impatto sociale 

e ambientale delle loro attività. In particolare, si incoraggiano l’ecologia e lo sviluppo 

sostenibile, anche attraverso la promozione di campagne di informazione sul consumo 

energetico sostenibile e l’impegno nel garantire un prezzo vantaggioso per i prodotti che 

rispettano l’ambiente. Inoltre, viene conferita responsabilità alle società madri che devono 

garantire il rispetto delle buone pratiche sociali, ambientali ed etiche da parte delle loro filiali, 

dei loro fornitori e subappaltatori. La Francia vuole anche rafforzare l’economia sociale e 

caratterizzata da un forte senso di solidarietà. Un’altra legge mira a diminuire il divario salariale 

tra uomo e donna. Tra gli strumenti informativi, si evidenziano siti web e piattaforme per 

promuovere le politiche francesi sulla CSR nonché l’aumento della sua consapevolezza. 

Interessante l’inserimento di temi quali lo sviluppo sostenibile nel sistema educativo francese 

e la creazione di etichette attribuibili alle aziende particolarmente attente alla situazione delle 
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lavoratrici e agli aspetti di CSR in generale, tra cui, ad esempio la lotta contro la 

discriminazione. 

Lo Stato italiano si serve soprattutto di strumenti economici e informativi. La CSR viene 

promossa attraverso la creazione di un sito dedicato, atto a delineare un unico quadro di 

riferimento rispetto al tema in questione, mediante la creazione di campagne finalizzate a 

creare una cultura fondata sulla responsabilità sociale, nonché aumentando la visibilità delle 

azioni di CSR e delle best practice, creando degli sportelli informativi dedicati e sostenendo il 

dialogo tra gli stakeholder interessati. Di centrale importanza è salvaguardare l’ambiente, 

attraverso la diminuzione dell’impatto delle azioni aziendali, la riduzione delle emissioni di 

carbonio e gas e dell’uso di energia, nonché rendendo più efficienti dal punto di vista 

energetico edifici, impianti e processi produttivi. Gli enti italiani incentivano soprattutto temi 

quali la cultura e lo spettacolo, lo sport, la sicurezza dei lavoratori, l’economia circolare e lo 

sviluppo di progetti di responsabilità sociale caratterizzati anche da una maggiore attenzione 

per lo sviluppo sostenibile.  

Le regioni d’Italia analizzate – Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte – forniscono 

molti strumenti di tipo economico che toccano ambiti di intervento quali l’ambiente di lavoro, la 

sicurezza e la salute dei dipendenti, l’ambiente (inquinamento da parte dei veicoli, consumo 

di energia, sostenibilità ambientale delle infrastrutture e dei processi produttivi, impatto delle 

attività aziendali sull’ecosistema), il benessere dei cittadini, lo sviluppo del territorio e la qualità 

dei prodotti e dei processi, garantita da apposite certificazioni. Vengono inoltre utilizzati 

strumenti informativi che permettono di diffondere e promuovere le CSR, sostenere l’adozione 

di best practice e rendere le aziende a conoscenza di bandi specifici, tra i quali quelli a favore 

dell’ambiente. Inoltre, viene data importanza all’economia circolare e alla crescita sostenibile, 

anche in ambito regionale. In Piemonte, è stata promulgata una legge che promuove specifici 

interventi a favore delle iniziative di CSR soprattutto relativamente all’occupazione, alla 

conciliazione tra vita professionale e privata, alla qualità del lavoro, allo sviluppo sostenibile e 

alla coesione sociale.  

La Confederazione Svizzera, per contro, si serve principalmente di strumenti informativi con 

cui relaziona aziende e portatori di interesse sugli obiettivi e le attività del Governo in ambito 

di CSR, sostiene la protezione del clima e il consumo energetico responsabile, promuove 

l’equilibrio tra lavoro e vita privata e favorisce il rispetto dei diritti umani. Inoltre, vengono 

organizzati eventi e corsi di formazione relativi all’economia circolare, alla sostenibilità sociale 

nonché ecologica, all’economia e agli affari responsabili e al consumo sostenibile. La Svizzera 

ha inoltre una legge sul lavoro che tutela, tra l’altro, la salute fisica e psichica dei lavoratori.  

Il Canton Ticino mette a disposizione delle aziende specialmente strumenti di tipo informativo 

volti a promuovere una crescita sostenibile che consideri anche le caratteristiche del territorio, 

la CSR, l’utilizzo rispettoso del suolo e la finanza sostenibile. Vi è inoltre l’intenzione di 

diffondere buone pratiche per l’implementazione di processi e strumenti con effetti positivi dal 

punto di vista sociale, ambientale ed economico; di allineare le attività di responsabilità sociale 

d’impresa con particolari politiche territoriali – anche fornendo una panoramica della politica 

della Confederazione sulla CSR – e di fornire strumenti per l’implementazione della CSR, tra 

cui linee guida per la redazione di rapporti di sostenibilità, formazione mirata che crei una 
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cultura basata sulla sostenibilità, assistenza alle aziende durante il processo di realizzazione 

delle attività di CSR, condivisione dei risultati delle diverse imprese ed eventi dedicati. Viene 

poi conferita particolare importanza al tema dell’energia. A tal proposito è stato creato un sito 

web sul quale individuare incentivi più adatti, usufruire di consulenze gratuite e acquisire 

informazioni su corsi ed eventi sempre dedicati all’energia. Tra gli strumenti economici, invece, 

incentivi per la promozione del risparmio energetico. Da citare anche la Nuova Legge per 

l’innovazione economica ispirata ai principi dello sviluppo sostenibile, dell'uso responsabile del 

suolo e della CSR. 

Infine, il Canton Lucerna ha organizzato un evento per sottolineare l’importanza delle aziende 

anche in funzione della promozione di attività di CSR, il Canton Berna premia i comportamenti 

proattivi delle imprese nei confronti della comunità e il Canton Ginevra mira ad includere 

nell’efficienza economica la responsabilità sociale e il rispetto dell’ambiente.  

In conclusione, il tema della responsabilità sociale d’impresa assume sempre più importanza 

ed è toccato da ognuno dei territori analizzati. Sicuramente, considerando anche i recenti 

problemi ad esso correlati, l’ambiente acquisisce un ruolo centrale nelle politiche inerenti alla 

CSR. Tra i temi maggiormente sviluppati e regolamentati figurano inoltre i lavoratori e la loro 

salute, i diritti umani e i report di sostenibilità che conferiscono maggiore trasparenza alle 

attività di responsabilità sociale d’impresa. 
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5. Conclusioni 

Come più volte rimarcato, il tema della responsabilità sociale d’impresa è oggetto di interesse 

crescente sia per le aziende stesse, che per i consumatori, gli enti locali, e tutti gli stakeholder. 

Essa viene attualmente considerata non solo un modo per differenziarsi, ma soprattutto quale 

base per l’ottenimento della licenza sociale ad operare. I cittadini sono sempre più attenti 

all’impatto, sia sociale che ambientale, dell’operato delle imprese e i consumatori fondano le 

proprie decisioni d’acquisto su criteri sempre più vicini agli aspetti di CSR. Anche la 

reputazione aziendale acquisisce sempre maggiore importanza quale fattore critico di 

successo. Inoltre, gli ultimi anni sono caratterizzati da scandali finanziari e da una crescente 

preoccupazione per l’ambiente. Dal 1900 le temperature medie annuali europee sono 

aumentate di 0,3-0,6 gradi centigradi e si prevede un’ulteriore crescita di circa 2° rispetto ai 

livelli del 1990, entro il 2100. Tra le probabili conseguenze, l’innalzamento del livello del mare, 

l’aumento di tempeste, inondazioni e siccità che andranno a modificare la flora, la fauna e la 

produttività alimentare. (Agenzia europea dell'ambiente, 2016) Appare pertanto evidente che 

il ruolo delle aziende sia ormai cruciale. Considerando la loro importanza – soprattutto delle 

multinazionali – il loro dovere nei confronti della comunità, dei dipendenti, dell’ambiente, 

nonché degli altri portatori di interesse, è strettamente legato ed imprescindibile dalla loro 

attività. A conferma, l’interesse delle varie istituzioni, sempre più orientate verso aziende che 

si ispirano ai principi della CSR.  

Sicuramente gli strumenti economici e giuridici rappresentano un valido contributo in quanto 

promotori della CSR, è pertanto opportuno che i Governi emanino leggi relative ai diversi 

ambiti di applicazione della responsabilità sociale, quindi alla tutela dell’ambiente e dei 

lavoratori, piuttosto che alla comunicazione delle informazioni non finanziarie, etc. e mettano 

a disposizione incentivi fiscali, premi, sussidi e quant’altro. Tuttavia, a mio avviso è di 

fondamentale importanza riuscire a favorire un cambiamento culturale servendosi 

prevalentemente di strumenti informativi, quindi comunicando e offrendo la possibilità di 

formarsi sul tema grazie a siti web dedicati, corsi nonché campagne di sensibilizzazione. Dal 

mio punto di vista, sarebbe opportuno anche migliorare, snellendo e semplificando, la 

procedura di presentazione della domanda di partecipazione ai bandi.  

Circa il territorio locale, il Gruppo CSR Ticino è un ottimo esempio di promozione della CSR. 

Il suo progetto SMART (Strategie sostenibili e Modelli di Aziende Responsabili nel Territorio 

transfrontaliero), ad esempio, permette di svolgere attività di comunicazione, formazione, 

ricerca e assistenza alle aziende. Ritengo inoltre che in Ticino vi siano tutte le premesse per 

un ulteriore sviluppo e approfondimento della CSR da parte delle diverse istituzioni. La volontà 

di cambiamento è ormai facilmente individuabile. 

La crescente sensibilità al tema dovrebbe favorire anche la modifica delle normative, in modo 

tale da rendere disponibili gli strumenti per lo sviluppo della CSR. Non come in Italia 
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relativamente alla tassazione delle Borse di Studio imponibili IRPEF9 che disincentiva 

l’erogazione di donazioni a favore dell’istruzione. È ormai appurato che la CSR garantisce 

effetti positivi in ogni ambito e per ogni categoria di stakeholder (dipendenti, aziende, Governi, 

ambiente, comunità, etc.), è pertanto necessario emanare leggi che non ostacolino, bensì 

promuovano l’implementazione di tali attività. Anche i diversi territori ne beneficiano in modo 

diretto: le aziende più responsabili producono molte meno esternalità negative, sgravandoli in 

tal modo dai maggiori costi ad esse legati. 

Rappresenta sicuramente una nota di merito per la Francia, l’aver inserito il tema della 

responsabilità sociale nei programmi scolastici. Anche il Regno Unito ha l’obiettivo di garantire 

la frequenza a corsi relativi alla CSR con gli attuali trentaquattro diversi Master che trattano 

dell’argomento. (Studyportals B.V., 2019) Allo stesso modo, l’Università di Ginevra dispone di 

un programma estivo (Université de Genève, 2019), di un CAS (Certificate of Advanced 

Studies) e di un DAS (Diploma of Advanced Studies) sulla CSR (Université de Genève), 

mentre la SUPSI (Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana) propone un CAS 

(SUPSI, 2019). La diffusione e la conoscenza del concetto di CSR sono oggi di fondamentale 

importanza, in quest’ottica penso sarebbe opportuno che in ogni istituto scolastico vi fosse un 

corso sull’argomento. Io personalmente, non ne avevo mai sentito parlare, prima di decidere 

di frequentare un corso opzionale a riguardo. Quanto ai corsi scolastici sulla responsabilità 

sociale d’impresa, è utile ricordare l’iniziativa di ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo 

Sostenibile) in precedenza citata. L’alleanza ha avviato un gruppo di lavoro (Gruppo di lavoro 

della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile sull’educazione alla sostenibilità) che 

prevede la condivisione di buone pratiche tra gli atenei e iniziative per sensibilizzare i giovani 

sul tema in questione. (ASviS, 2019) Penso che nel momento in cui gli individui potranno 

disporre di maggiori informazioni a riguardo, le attività di CSR aumenteranno in modo 

esponenziale. Esse garantiscono infatti unicamente una serie di vantaggi, posto che anche 

l’investimento aziendale inziale, sarà sicuramente compensato da un ritorno positivo.  

Non resta che augurarsi che la responsabilità sociale delle imprese diventi sempre più oggetto 

delle politiche istituzionali e acquisisca sempre più rilevanza nell’ambito delle attività aziendali, 

della formazione, anche negli istituti scolastici e di ogni più semplice azione quotidiana. 

 

9 Ai sensi dell’articolo 50, lettera c) del DPR n 917/86 “le somme da chiunque corrisposte a titolo di 
borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il 
beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante” sono 
assimilate ai redditi di lavoro dipendente. (Il Presidente della Repubblica italiana, 1986) 
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Allegati  

Allegato 1: Approfondimento: Progetto CSR-SC del Ministero del Lavoro e 

Politiche Sociali 

Avviato nel 2002, sulla base di quanto proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, il progetto CSR-SC prevede il coinvolgimento di tre attori principali quali: le aziende, il 

CSR Forum e il medesimo Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Si propone un 

percorso che coinvolga progressivamente le aziende sul tema della CSR, al fine di accrescere 

la consapevolezza dei vantaggi collegati alle pratiche di CSR e di rendere i comportamenti 

socialmente responsabili più efficaci. In tale contesto, si possono identificare tre differenti fasi. 

La prima si caratterizza per la diffusione di una cultura di responsabilità sociale tra le aziende, 

mediante forme di promozione e iniziative di formazione ed informazione che possono 

richiedere il coinvolgimento di organizzazioni: associazioni imprenditoriali e stakeholder 

qualificati. La seconda, che corrisponde al livello CSR del progetto, comincia nel momento in 

cui viene realizzato il Social Statement, uno strumento con cui le imprese possono valutare le 

proprie prestazioni di CSR. Esso rende possibile la standardizzazione della modalità con la 

quale le informazioni vengono rilevate e presentate e favorisce il confronto e la valutazione dei 

risultati ottenuti. Trattasi di documentazione semplice e flessibile, adatta ad imprese di ogni 

dimensione. Una volta redatto, il Social Statement viene trasmesso al CSR Forum, un 

organismo appositamente costituito al fine di esaminare e valutare il documento. Nel caso in 

cui esso venga validato, l’azienda è iscritta in un data-base dedicato.  

Se l’impresa intende approfondire ulteriormente la questione, partecipando attivamente alle 

priorità di intervento sociale, sovvenziona, sempre su base volontaria, un apposito Fondo SC, 

costituito nell’ambito del Bilancio dello Stato e a cui sono dirette le risorse stanziate dalle 

imprese. Esso sostiene i progetti formulati sulla base del Piano di Azione Nazionale 

(documento in cui vengono identificati i più importanti orientamenti e politiche da adottare 

relativamente ad un determinato ambito di intervento) e di quanto individuato dalle ONG e 

dalla Conferenza Unificata (organo che si occupa di trattare le materie prime e dei compiti di 

interesse comune tra Regioni, Province e Comuni). Trattasi della terza fase che corrisponde 

al livello SC. 

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è affidato il compito di favorire la diffusione di 

una cultura di CSR tra le imprese attraverso l’attuazione di iniziative che ne incentivino 

formazione e informazione. Esso, inoltre, si occupa di coordinare il processo che porta 

all’identificazione delle aree ove dirigere le azioni finanziate anche da ipotetiche risorse 

stanziate dalle imprese. Inoltre, il Ministero è tenuto a sostenere la costituzione del CSR 

Forum, a identificare i soggetti a cui far gestire i progetti, a definire il modo in cui incentivare 

le imprese che aderiscono al progetto e donano risorse al Fondo SC e a svolgere le attività 

amministrative necessarie a supportare il sistema.  

Il progetto prevede un sistema di agevolazioni che dà la possibilità di godere di incentivi fiscali 

modulati in funzione della partecipazione delle imprese. È inoltre previsto un secondo 
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elemento legato a forme di promozione degli sforzi sostenuti e relativi alla CSR. Le aziende 

possono ricevere, ad esempio, premi ad ampia visibilità. Il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali valuta la possibilità di istituire ulteriori agevolazioni tra cui: incentivi 

previdenziali (destinazione del TFR nei fondi pensione tra i quali quelli etici), incentivi finanziari 

(creazione di fondi di investimento etici sulla base del modello CSR-SC) e forme di 

semplificazione amministrativa. 

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano) 
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Allegato 2: Scheda del progetto di tesi di bachelor 
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Relatore: Caterina Carletti Email: caterina.carletti@supsi.ch 

 

Titolo  

Politiche istituzionali di supporto alla Corporate Social Responsibility: analisi di casi pratici  

 

Focalizzazione del tema (e analisi letteratura preliminare) 

Come riportato nel Libro verde, documento redatto dalla Commissione delle Comunità Europee, la 

grande maggioranza delle definizioni della Responsabilità Sociale delle Imprese (RSI), in inglese 

Corporate Social Responsibility (CSR), descrive la nozione come “l’integrazione volontaria delle 

preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro 

rapporti con le parti interessate” (Commissione delle Comunità Europee, 2001). Il concetto viene 

nuovamente ripreso nel 2011 dalla stessa Commissione Europea che sottolinea che la CSR “riguarda 

gli interventi delle imprese che vanno al di là dei loro obblighi giuridici nei confronti della società e 

dell'ambiente” (Commissione Europea, 2011). 

La CSR garantisce opportunità in termini di innovazione e, focalizzandosi sui bisogni dei propri 

portatori di interesse (stakeholders), segnatamente: stato, dipendenti, fornitori, comunità locali, etc., 

porta ad un vantaggio competitivo (Calabrese, Costa, Menichini, Rosati, & Sanfelice, 2013). Una 

corretta gestione dell’attività aziendale in relazione all’ambiente consente l’ottimizzazione dell’uso 

delle materie prime, così da contenere i costi grazie ad una diminuzione degli sprechi; permette 

inoltre di limitare azioni inquinanti, il che significa evitare implicazioni in scandali ambientali, 

eventualità che potrebbe procurare importanti danni d’immagine (Clarkson, 1995). 

Le forme della CSR sono molteplici: può essere adottata nel campo dei diritti umani, della legalità, 

del rapporto con i consumatori, dello sviluppo sostenibile o della natura ambientale. Nello specifico, 

le politiche europee si concentrano prevalentemente sul territorio, sulla gestione delle risorse e sulla 

riduzione delle emissioni. Sono inoltre importanti i diritti dei lavoratori (Giarè , 2010). Il gruppo HM, a 
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titolo esemplificativo, si impegna ufficialmente a garantire un ambiente di lavoro trasparente, equo 

ed onesto in cui i valori dell’azienda possano e riescano ad emergere (HM Group, 2017). 

È stato quindi appurato che le partiche CSR vanno oltre il perimetro dell’impresa: coinvolgono infatti 

una grande vastità di soggetti. Tali attività risultano peraltro fondamentali per una buona integrazione 

delle aziende nell’ambiente locale. Imprese e comunità si influenzano l’un l’altra: le prime offrono 

posti di lavoro e garantiscono maggiori entrate fiscali, le seconde mettono a disposizione le proprie 

risorse, sia umane che infrastrutturali. Allo stesso modo, le imprese possono influire negativamente 

sull’ambiente in cui operano; si pensi alle emissioni di gas nocivi nell’aria, alla contaminazione dei 

suoli ed all’inquinamento acustico. La reputazione di un’impresa influisce anche sulla sua 

competitività, motivo per cui molteplici aziende si impegnano attivamente nel sostegno della vita 

locale. (Commissione delle Comunità Europee, 2001)  

Ad oggi, il tema coinvolge un numero sempre crescente di attori, tra i quali spiccano i Governi dei 

paesi che hanno impostato ed implementato una serie di iniziative e strategie mirate. Un ruolo molto 

importante è quello della Comunità Europea che si sta impegnando attivamente nel sostenere la 

materia in questione. Questo, in particolare, dapprima con il Libro Verde, poi con la Comunicazione 

in tema di Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile 

del 2002 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2003), una seguente comunicazione destinata 

al Partenariato per la crescita e l’occupazione: fare dell’Europa un polo di eccellenza in materia di 

responsabilità sociale delle imprese, (Bassoli & Graziano, 2009) l’adozione di una strategia rinnovata 

per la CSR nel 2011, la pubblicazione dello “Staff working document” nel marzo del 2019 

(Commissione Europea, 2019) e molti altri comunicati. 

Assodata l’importanza e il crescente interesse nei confronti del tema in questione e la centralità delle 

istituzioni il cui ruolo nella promozione della CSR è sempre più rilevante, (Unioncamere, 2006) appare 

interessante approfondire dapprima il concetto di Responsabilità Sociale delle Imprese in termini 

generali, indi le modalità con cui gli enti incentivano le aziende che operano nel territorio europeo ad 

implementare pratiche di responsabilità sociale.  

 

Domanda di ricerca e obiettivi 

Il progetto di tesi si prefigge l’obiettivo di fornire una panoramica a livello europeo sulle iniziative 

promosse dalle istituzioni e dagli enti a sostegno della CSR, approfondendo e raffrontando i progetti 

sostenuti dal Canton Ticino rispetto all’Europa. 

Domanda di ricerca: 
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In che modo le istituzioni incentivano le imprese che operano nel territorio europeo e ticinese ad 

implementare pratiche di CSR?  

Obiettivi: 

Gli obiettivi della tesi vengono così esposti: 

- Analizzare la letteratura inerente alla Corporate Social Responsibility (CSR);  

- Approfondire il concetto di stakeholders, in particolare con riferimento alle istituzioni; 

- Analizzare, attraverso casi pratici, il ruolo delle istituzioni europee nell’incentivare 

l’implementazione di pratiche di CSR;  

- Analizzare, attraverso casi pratici, il ruolo delle istituzioni ticinesi nell’incentivare 

l’implementazione di pratiche di CSR;  

- Formulare riflessioni conclusive circa il ruolo delle istituzioni ticinesi rispetto a quelle del resto 

d’Europa e in relazione agli ambiti maggiormente finanziati. 

 

Metodologia 

La suddetta tesi si baserà su una ricerca per la maggior parte qualitativa. Entrambe le fasi sono da 

considerarsi prevalentemente desk.  

Nella prima si analizzerà la letteratura esistente in tema di Responsabilità Sociale delle Imprese. Ci 

si avvarrà di articoli scientifici, libri, rapporti e relazioni che permettano di comprendere il concetto di 

CSR; segnatamente: la sua nascita ed evoluzione nel tempo, gli ambiti disciplinari e i soggetti 

coinvolti e gli strumenti di cui le aziende attualmente dispongono per comunicare le proprie pratiche 

sociali. Ciò permetterà di comprenderne il significato, l’origine, la rilevanza e la gestione corrente. 

Seguirà un approfondimento sulla nozione di stakeholders, in particolare con riferimento alle 

istituzioni. Questo sempre usufruendo della letteratura settoriale. 

Nella seconda fase si esamineranno alcuni casi pratici, ovvero iniziative concrete promosse dalle 

istituzioni e dagli enti europei e ticinesi a sostegno delle pratiche di CSR delle imprese, consultando 

pagine web istituzionali e servendosi di documenti ufficiali. Tale approfondimento permetterà di 

fornire una panoramica europea e ticinese delle iniziative legate alla CSR.  

Le informazioni e i dati analizzati permetteranno di raffrontare i progetti sostenuti dal Canton Ticino 

rispetto alle diverse regioni europee e di formulare riflessioni conclusive a riguardo e in relazione agli 

ambiti di CSR maggiormente finanziati. Nello specifico, verranno identificati gli strumenti (contributi, 

credito d’imposta, etc.) con cui le diverse istituzioni incentivano l’adozione, da parte delle imprese 

localizzate nel proprio territorio, di comportamenti socialmente responsabili.  
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Fattibilità 

Trattandosi di una tesi caratterizzata prevalentemente, se non esclusivamente, da indagini di tipo 

desk, non dovrebbero verificarsi troppi problemi, se non quelli legati al mancato rispetto dei tempi e/o 

all’individuazione di fonti determinanti. In tal caso, si rivela importante l’intervento della relatrice a 

conferma del grado di approfondimento dell’elaborato.  

Nella prima fase, in cui ci si concentrerà sulla definizione del concetto di Responsabilità Sociale delle 

Imprese e sull’approfondimento della nozione di stakeholders, la difficoltà principale risiede nella 

capacità di estrapolare le informazioni più pertinenti e rilevanti. Data la vastità e la varietà dei 

documenti a disposizione, questo potrebbe rivelarsi più impegnativo del previsto. Da non 

sottovalutare anche l’eventualità che le istituzioni non mettano a completa disposizione di terzi i 

documenti ufficiali inerenti alla CSR.  

Nella seconda fase, in cui si analizzeranno indicativamente sei casi pratici, una problematicità 

potrebbe essere riscontrata nel momento in cui si procederà con l’organizzazione e la strutturazione 

delle informazioni raccolte. È importante che si riesca a fornire una panoramica delle iniziative a 

supporto della CSR chiara ed intuitiva. 
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Pianificazione delle attività 
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Informazioni importanti 

Entro il termine stabilito dal piano delle attività del modulo tesi di Bachelor lo studente deve: 

▪ Consegnare la copia cartacea della scheda di tesi firmata da studente e relatore in 
segreteria; 

▪ Inviare una copia della scheda in formato elettronico all’indirizzo seguente           
tesi.economia@supsi.ch 

mailto:tesi.economia@supsi.ch
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