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Laboratorio transnazionale in tema di Responsabilità Sociale di Impresa  

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sala Polifunzionale, Roma 

 

 

Dopo la grande espansione del welfare state nei Paesi europei, iniziata con la fine 

della seconda guerra mondiale e alimentata dalla straordinaria crescita economica di 

quegli anni, vi è stato un repentino alternarsi di crisi, prima fra tutte quella energetica 

degli anni Settanta, cui si è fatto troppo spesso fronte con l’espansione della spesa 

pubblica.  

 

Negli ultimi decenni ci si è concentrati sulla necessità di ridurre ogni forma di 

intervento diretto degli Stati, coniugando questa necessità con l’emergere di nuovi 

rischi sociali derivanti da profondi cambiamenti culturali, demografici ed economici. 

L’esatta valutazione e la pianificazione strategica agli interventi è stata correttamente 

demandata dalla Commissione Europea, che gode di una visione sussidiariamente più 

completa e di più ampio respiro futuro ed a cui dobbiamo essere grati per il ruolo di 

incentivo e pungolo rigoroso.  

 

La recente crisi, che dal 2008 ha colpito duramente le economie europee e in 

particolare quella italiana, ha contribuito all’espansione dei questi rischi sociali fra le 

fasce deboli della popolazione, in considerazione degli elevati tassi di disoccupazione, 

soprattutto femminile e giovanile, e dell’aumento degli anziani precocemente espulsi 

dal mercato del lavoro. 

 

Perfino i paesi del Nord Europa che erano riusciti a coniugare eccellentemente 

politiche rigorose con un welfare in grado di coinvolgere ampi strati di popolazione, 

oggi si trovano in situazioni di difficoltà e sono alla ricerca di un nuovo equilibrio. 

 

Anche l’Italia sta cercando di trovare un equilibrio nel sistema di inclusione sociale. 

Un equilibrio tra la ricerca di risorse e la ripartizione dei costi tra i diversi attori 

(istituzionali e non), alimentando un dibattito che marca con forza la distinzione tra 

privatizzazione dei servizi e costruzione di un nuovo sistema di governance, in grado 

di coinvolgere al tempo stesso attori pubblici e privati. 

 

Tra i protagonisti di questo nuovo sistema, un ruolo importante è riservato alle 

imprese private e pubbliche, che hanno potenzialità in termini di risorse economiche 

e organizzative per implementare quelle politiche aziendali a favore della 

sostenibilità – sociale e ambientale – che rientrano oggi nell’ampio concetto di 

Corporate Social Responsibility (CSR). 
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Nel concetto CSR intendiamo le disparate finalità conseguite in favore della 

collettività delle imprese nel perseguimento della propria mission economica ed 

istituzionale. L’idea di fondo è quella di garantire la produzione di utili, perché e 

purché essa si riverberi nella collettività da intendere sia a livello locale sia a livello 

globale. 

In un momento in cui la sopravvivenza e il successo dell’impresa sono messi in 

discussione dalla crisi economico-finanziaria, la CSR può diventare valore aggiunto e 

condiviso, in grado di favorire la competitività dell’impresa e di catalizzarne l’attività 

verso il bene comune. 

Si individua sempre più nella diffusione della CSR un grande vettore di sviluppo e di 

coesione sociale. L’accento sul concetto di sviluppo sottende la convinzione che solo 

un’impresa socialmente responsabile potrà crescere, svilupparsi ed essere “durevole” 

nel tempo. Il concetto di coesione sociale fa riferimento, invece, a quel collante civile 

che permette alla società di evitare frantumazioni ed esclusioni e consente alle 

persone e alle imprese di esprimere il valore della libera cittadinanza. 

 

Anche nella nostra Costituzione vi è, sia pure indirettamente, un chiaro riferimento 

alla Responsabilità Sociale d’Impresa. L’Art. 41 recita infatti: “L’iniziativa 

economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in 

modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge 

determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e 

privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali”.  

A distanza di 60 anni, utilizzando una chiave di lettura storica priva di ogni filtro 

ideologico, emerge tutta l’attualità ed il valore sociale dell’Art. 41, ricordando 

con Luigi Einaudi “che una persona (una impresa) diventa matura quando diventa 

responsabile, quando sa usare la libertà responsabilmente”. 

 

L’impresa deve sentirsi “cittadina attiva” della comunità di cui fa parte svolgendo 

anche un ruolo filantropico. Un buon cittadino non si limita a rispettare le leggi ma si 

prende cura degli altri e restituisce alla comunità quello che ha avuto. 

 

Dopo tanti anni dai lavori della Costituente affrontiamo concretamente il problema di 

far calare nella realtà concetti come utilità sociale e fini sociali. Il legislatore risponde 

solo ora al timore che Einaudi esprimeva nei lavori della Costituente, richiedendo che 

tali concetti uscissero da una “pericolosa genericità” che ha permesso, a più di un 

commentatore, di parlare di anfibologia. 

 

“Il fine d’impresa è il profitto?” Su questo dubbio si interrogava Adriano Olivetti già 

dalla metà degli anni quaranta quando, dopo essere stato costretto a vivere in 

Svizzera, terminata la seconda guerra mondiale ritornò alla guida dell’impresa di 

Ivrea. “Può l’industria darsi dei fini? Si trovano questi semplicemente nell’indice dei 
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profitti? Non vi è al di là del ritmo apparente, qualcosa di più affascinante, una 

destinazione, una vocazione anche nella vita della fabbrica? La nostra Società crede 

nei valori della scienza, nei valori dell’arte, crede nei valori della cultura, crede 

soprattutto nell’uomo, nella sua forma divina e nella sua possibilità di elevazione e di 

riscatto”  

 

Le microimprese sono cittadine di una piccola comunità, le grandi imprese globali 

sono cittadine del mondo. Lo spirito filantropico porta l’impresa oltre il profitto, che 

Einaudi definiva “un segugio dal fiuto finissimo”, a far proprio il principio di buona 

cittadinanza che rappresenta la spinta fondamentale alla sostenibilità: la 

consapevolezza di dover offrire il miglior contributo possibile all’evoluzione della 

Comunità. La piccola impresa può però essere buona cittadina se il sistema (Enti 

locali, banche, università, enti di ricerca…) sono buoni cittadini a loro volta, 

altrimenti le piccole imprese non riescono ad essere sostenibili.  

 

E’ necessario che l’iniziativa privata in campo sociale sia inserita dal legislatore in un 

quadro normativo, che consenta una interrelazione efficace delle diverse soluzioni, 

all’interno di un modello di governance multi-attore e multilivello, che non può 

tuttavia fare a meno della partecipazione del pubblico come supervisore, coordinatore 

e regolatore.  

 

Lo sviluppo della visibilità e della accettazione della cultura della CSR è facilitato, 

quindi, oltre che dall’impegno del mondo imprenditoriale e sindacale anche dalla 

moltiplicazione di iniziative da parte delle pubbliche istituzioni. 

 

Il ruolo della PA è rilevante per aggregare le imprese, soprattutto le PMI, su grandi 

progetti territoriali di sostenibilità.  

 

Come affermato recentemente dal Ministro d’Alia in Parlamento presentando un 

provvedimento del suo Governo: “Le imprese sono il grande valore dell’Italia, ma 

devono ancora scontare un sistema di burocrazie che negli anni ha moltiplicato costi e 

inefficienze. La crisi si batte proprio dando alle imprese gli strumenti per investire, 

per creare profitto, per liberare risorse sia in termini di creatività che di occupazione. 

Le imprese hanno bisogno di approcci semplici con la Pubblica Amministrazione, di 

misure incisive e tempestive. Con l’approvazione del DL Fare sono finalmente 

diventate operative importanti novità di semplificazione che riducono gli oneri 

burocratici, responsabilizzano le PA verso gli imprenditori con l’indennizzo da 

ritardo, rafforzano la digitalizzazione togliendo carte e adempimenti inutili”.  

 

Il coinvolgimento delle istituzioni internazionali (ONU, OCSE, Unione Europea) è 

importante perché può contribuire alla definizione di linee guida e raccomandazioni 

su cui poter successivamente avviare percorsi di diffusione coerenti ed organici a 

livello nazionale. 
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Il Piano Nazionale di Azione è il punto di riferimento per la realizzazione di 

iniziative di coordinamento di alcune Amministrazioni centrali. Un fondamentale 

ruolo propulsivo per la diffusione capillare della CSR è svolto dagli Enti locali che, 

attraverso le associazioni di riferimento, possono sviluppare sul territorio una rete di 

sinergie con gli stakeholder territoriali, finalizzate alla diffusione della CSR. 

 

La giornata odierna rappresenta un’occasione di riflessione che, anche traendo spunto 

da esperienze maturate in altri contesti europei, può supportare la costruzione e lo 

sviluppo di strumenti condivisi tra le Pubbliche Amministrazioni per diffondere e 

implementare la cultura della CSR nel nostro Paese. In questa logica, ci sembra 

importante il coinvolgimento del Dipartimento della Funzione Pubblica che può 

svolgere un ruolo significativo nel facilitare lo sviluppo socialmente responsabile con 

azioni di rafforzamento della capacità istituzionale delle PA in questo settore di 

policy.   

 

FormezPA, a supporto del Dipartimento della Funzione Pubblica, è impegnato sul 

fronte della capacità istituzionale e su tematiche fondamentali per il futuro delle PA: 

innovazione, trasparenza e accountability tra tutte. Il Bilancio Sociale redatto da 

FormezPA testimonia proprio questo impegno e, anche in considerazione degli 

obiettivi di Europa 2020, dimostra un approccio generale a sostegno dell’innovazione 

dei processi di lavoro e dei servizi e della responsabilità delle Amministrazioni 

pubbliche. 

 

In particolare, guardiamo all’esperienza che si è venuta sviluppando nel bacino 

culturale socio-economico nordico, per l’arricchimento che essa può apportare 

all’elaborazione nazionale italiana dei concetti e degli approcci afferenti alla 

responsabilità sociale di impresa. Non a caso è in questi contesti che si sviluppa una 

delle più riuscite formule del welfare state. 

 

Nel nostro Paese la consolidata ed antica interazione tra le istituzioni e le parti sociali, 

ha consentito la maturazione di strumenti normativi e pratiche operative a definizione 

e tutela dei diritti dei lavoratori, in una logica di interessi diffusi e di benessere 

sociale ed economico, contemperando l’ampio ventaglio di tali misure con la 

competitività produttivo-imprenditoriale.  

 

Mediante il processo di integrazione comunitaria e di confronto con gli organismi 

internazionali (ONU, ecc) dobbiamo cogliere l’invito ad una proiezione bifocale 

interna e esterna, quale approccio tipico della cultura nordica che, in ambito di 

Corporate Social Responsibility, deve caratterizzare sempre più anche la nostra 

tradizione. 
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Come ha detto Sua Santità, Papa Francesco, incontrando a Cagliari lo scorso 22 

settembre una folla di fedeli tra cui molti disoccupati, cassintegrati e dipendenti in 

mobilità del Sulcis Iglesiente, un territorio sfregiato dalla crisi economica, “L'uomo è 

al centro del mondo, non il denaro. Dare lavoro per dare dignità, dove non c’è lavoro 

manca la dignità. È facile dire non perdete la speranza, ebbene io vi dico: non 

lasciatevi rubare la speranza, che è come la brace sotto la cenere, aiutiamoci 

soffiando insieme, perché il fuoco venga”.  

 

 


