
 

                                                                                                                                     

SVILUPPO SOSTENIBILE, POLITICHE SOSTENIBILI, ma di cosa stiamo parlando? 

 

Quando si parla di crisi, logicamente si discute di come uscirne e spesso la risposta -  diventata per 

molti, economisti e politici un assioma, un must -: è “si esce dalla crisi con un nuovo modello di 

sviluppo”. 

Anche noi lo facciamo, mentre denunciamo il ruolo delle banche e assicurazioni per la loro 

mancanza di assunzione di responsabilità verso la società, per la loro pratica in termini di 

retribuzioni del top management, sistemi premianti, politiche del credito etc.  

A volte, però, nei vari ragionamenti, si ha la sensazione che alcuni elementi dei grandi mutamenti 

che si sono prodotti e che avverranno nell'economia, nella società in generale, nella vita quotidiana 

e nel pensiero di ognuno di noi, continuino ad essere inesplorati e per questo si rischi di non 

cogliere le enormi opportunità che si possono determinare e/o che possiamo determinare. 

È possibile superare il modello liberista e costringere i nostri interlocutori sociali o istituzionali a 

cambiare e a praticare nuovi modelli o sistemi economico - sociali, se ci limitiamo a “parlare” di 

nuovo modello di sviluppo, senza inserirlo in una nuova prospettiva che sia lo sfondo, il 

background della linea e della pratica politica complessiva e motore delle alleanze sociali? È 

possibile assumere e collocare i nostri obiettivi dentro un ragionamento e un contenitore più 

complessivo? 

Questo contenitore o anche questa prospettiva crediamo che possa essere la 

SOSTENIBILITÀ. 

Anche la Sostenibilità rischia di diventare una parola vuota, se non si incarna in ogni aspetto 

della nostra linea politica e se non viene vissuta e praticata nelle categorie e nelle piattaforme 

che costruiamo. 

Per questo può essere utile conoscere e analizzare il dibattito, le riflessioni e le scelte delle 

istituzioni a livello internazionale, in particolare in Europa, sul tema della Sostenibilità e della 

Responsabilità Sociale d'Impresa. 

Nel corso del 2011, come illustriamo nel documento che segue, molti tra istituzioni, enti etc., pur 

con finalità diverse e anche con non poche difficoltà, hanno assunto la Sostenibilità come terreno di 

ricerca e orizzonte per un diverso modello di sviluppo e come base per il dialogo e la coesione 

sociale 

Dal nostro punto di vista occorre una forte indicazione in tal senso da parte della  

Confederazione, così come è necessario che tutte le strutture della Fisac assumano la 

Sostenibilità nella loro pratica quotidiana. 

Non possiamo lasciare alle sole aziende la possibilità di trasformazione del modello di banca o 

assicurazione, per questo pensiamo sia importante coniugare i piani industriali con nostre proposte 

su organizzazione del lavoro, tempi di conciliazione, politiche di genere, welfare aziendale il tutto 

in un’ottica che vede la Sostenibilità come “sistema”.  



Di rado siamo riusciti a costringere le aziende alla coerenza tra quanto dichiarato nei bilanci di 

sostenibilità/sociali e nei codici etici e la pratica corrente, per questo pensiamo fondamentale che 

lo stakeholder sindacato ricerchi il coinvolgimento in azienda sui temi della RSI e della 

sostenibilità. 

L'Ufficio Nazionale Sostenibilità e RSI ha ritenuto opportuno, dopo il Convegno del 20 giugno u.s. 

“Sostenibilità e RSI -Strumenti, Esperienze e Opportunità”, racchiudere in un documento 

alcune riflessioni teoriche che stanno guidando il dibattito e le migliori pratiche aziendali, così 

come fornire elementi di conoscenza sulle decisioni delle comunità internazionali e sui nuovi 

strumenti o standard; in modo da poter offrire all'intera Organizzazione alcuni spunti per 

individuare la risposta alla domanda iniziale: “ma di cosa stiamo parlando?”  

Il documento “Sostenibilità e Responsabilità Sociale d'Impresa, punto della situazione e 

possibili prospettive” è suddiviso in tre parti (che verranno pubblicate separatamente, una volta la 

settimana a partire da oggi, per facilitarne la lettura): 

I. Breve resoconto del Convegno  Nazionale del 20 giugno 2012 

II. Esperienze, strumenti e linee di indirizzo internazionali 

III. Prospettive 

 

Nei prossimi mesi forniremo all’Organizzazione un documento di riflessione sul tema.   

 

Roma, Ottobre 2012 

 

 

Ufficio Nazionale Sostenibilità e RSI 

Coord. Anna  Raffaini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sostenibilità e RSI, punto della situazione e possibili prospettive 

 

1. IL CONVEGNO NAZIONALE  

Il 20 giugno, in occasione della pubblicazione della ricerca svolta dall'Ufficio Nazionale 

Sostenibilità e RSI su: I codici Etici nelle Banche e nelle Assicurazioni, si è tenuto a Roma il 

Convegno “Sostenibilità e RSI -Strumenti, Esperienze e Opportunità” a cui hanno partecipato i 

componenti della RETE Nazionale insieme a numerosi compagni/e provenienti da diverse strutture.  

L’evento è stato ricco di interventi e di contenuti anche perché l’Ufficio ha condensato in questo 

appuntamento molte delle novità intervenute in questi mesi e che trovano immediata attualità nei 

momenti di trasformazione aziendale in corso: piani industriali, ristrutturazioni etc. 

Lo strumento Codice Etico, dopo un inquadramento teorico, è stato valutato dal punto di vista 

sindacale, focalizzando gli elementi che la Fisac ritiene fondamentali.  

Nella ricerca il Codice è stato analizzato sotto molteplici aspetti: quale strumento di governance e 

quindi d’indirizzo della mission aziendale, quale carta degli impegni verso gli altri stakeholder, 

come  strumento di coinvolgimento e di dialogo; è stata sottoposta a verifica anche la scelta, di 

alcuni codici, di focalizzarsi su determinati stakeholder anziché altri e infine un focus particolare è 

stato dedicato all’aspetto della trasgressione al codice stesso e quindi al sistema sanzionatorio.  

La Segretaria Elena Aiazzi, responsabile dell’Ufficio, ha illustrato il lavoro finora svolto 

dall’Ufficio, l’importanza della Rete RSI, i progetti in corso e gli obiettivi per il futuro in tema di 

sostenibilità inserendoli nel contesto economico, sociale e politico del nostro Paese e soprattutto 

all’interno delle linee d’azione politica della Fisac.   

La coordinatrice Anna Raffaini ha rappresentato ai partecipanti gli aspetti positivi e gli aspetti di 

preoccupazione del sindacato in merito a questo strumento della RSI  in relazione ai temi che il 

codice affronta ma che sono materia di contrattazione o comunque inerenti le relazioni industriali e, 

di conseguenza, come chiamare a coerenza le aziende tra quanto scrivono nel codice etico e a 

quanto praticano nella realtà. 

Il dott. Dalmaso, del Forum per la Finanza Sostenibile, nel suo intervento, ha sottolineato la 

necessità di individuare obiettivi pratici, tangibili e misurabili nel campo della sostenibilità in 

azienda e di investire in progetti formativi che integrino la CSR i tutte le tematiche, piuttosto 

che praticare una formazione sulla CSR come capitolo a parte.  

La formazione, inoltre, non si dovrebbe fermare allo stakeholder interno, ma raggiungere 

tutta la catena di fornitura; in questo modo l’azienda contribuirebbe a diffondere, tramite le 

sue relazioni con l’esterno, le pratiche di CSR (attraverso gli impegni di reciprocità).  

Sottolineata anche l’importanza del dialogo multistakeholder anche se occorre prioritariamente 

definire e riconoscere i rappresentanti dei vari stakeholder - per esempio chi rappresenta le 

generazioni future? -; in attesa di trovare una risposta condivisa a tale quesito, il dott. Dalmaso  

propone un atteggiamento “aperto” delle imprese che consenta di cogliere le migliori sollecitazioni 

provenienti dalle relazioni e dalla comunità con cui l’azienda interagisce.  

L’intervento si è concluso con una provocazione e un quesito posto al sindacato; ma voi ce l’avete 

un codice etico? Qual è la vostra mission e i vostri impegni e principi?  

A seguire sono intervenuti Angela Tanno, responsabile dell'Ufficio CSR dell'ABI, che ha illustrato 

le politiche d’indirizzo relative alla CSR che ABI fornisce alle associate, i nuovi campi d’intervento 

e i dati sulla diffusione del codice etico e della rendicontazione sociale nel settore.  

La responsabile di ABI ha sottolineato come la CSR sia un percorso di gestione strategica in cui 



le imprese devono “portare” la CSR fuori dagli uffici preposti per contaminare tutta la struttura 

organizzativa.  

Anche ANIA, con Luigi Caso, ha sottolineato l’impegno del settore assicurativo nelle politiche di 

CSR in cui molte associate devono, però, ancora dotarsi di  apposite strategie.  

L’ultimo intervento della prima parte del convegno è stato quello di Ornella Cilona dell’Ufficio RSI 

della CGIL Nazionale che ha fornito una visione europea della CSR.  

Parlando dei bilanci di sostenibilità Ornella Cilona ha sottolineato che, pur rimanendo una pratica 

volontaria, laddove i BS sono stati resi obbligatori, le aziende hanno trasformato questo dovere in 

un'opportunità di crescita.  

Ne è un esempio la Danimarca dove il governo ha istituito nel 2008 l'obbligo di pubblicare ogni 

anno un bilancio sociale per 1.100 aziende di grandi dimensioni con casa madre nel Paese.  

Nella seconda parte del Convegno si è svolta una tavola rotonda, moderata da Pietro Romano, del 

quotidiano economico Il Mondo, a cui hanno partecipato Marco Vernieri, Resp. del personale di 

Intesa Sanpaolo, Giuseppe Santella, direttore delle risorse umane di Unipol, insieme ai segretari 

delle principali organizzazioni sindacali del settore: Agostino Megale per la Fisac, Giuseppe Gallo 

per a Fiba CILS, Massimo Masi della UILCA e Mauro Bossola della FABI. 

I temi della CSR, della sostenibilità e del coinvolgimento degli stakeholder, in particolare del 

sindacato, si sono ritrovati negli interventi su esperienze concrete nelle aziende, ma anche in termini 

generali quando si è affrontato il tema della crisi e del ruolo delle banche per il Paese.  

Alcuni passaggi del dibattito hanno segnato le difficoltà ancora esistenti su certi temi, come le 

politiche commerciali pressanti, la vendita di prodotti e servizi non sempre in linea con i codici etici 

e nemmeno con le dichiarazioni di assunzione di politiche di CSR da parte delle aziende.  

È emerso quanto sia necessario avere luoghi di confronto nelle aziende e a livello di settore, in 

cui contribuire alla costruzione di un valore condiviso che tenga conto non solo dell’aspetto 

economico, ma anche degli aspetti sociali, ambientali ed etici. 

I lavori del convegno sono stati chiusi dal Segretario Generale Agostino Megale che  ha sottolineato 

come la Fisac voglia diventare interlocutore, portatore di idee e di progetti sui temi della 

sostenibilità nelle aziende del settore finanziario. 

Lo sviluppo di politiche di sostenibilità, secondo Megale, deve permettere di proporre un modello di 

sviluppo che tra le altre cose sia più equo e che metta al centro il concetto di “uguaglianza”, inteso 

come equa proporzionalità nella distribuzione del valore prodotto, degli sforzi richiesti e delle 

opportunità offerte, da contrapporre ad un modello che ha generato abnormi disuguaglianze ed ha 

portato vantaggi a pochi e sacrifici in termini complessivi alla maggioranza delle persone.    

Roma, ottobre 2012 

 

Ufficio Nazionale Sostenibilità e RSI 

Coord. Anna Raffaini  

 

 

 

 

 



2. ESPERIENZE, STRUMENTI E LINEE D’INDIRIZZO INTERNAZIONALI: 

 UN LENTO MA CONTINUO AVANZAMENTO 

 

Cresce in tutto il mondo la consapevolezza dell'importanza della CSR, anche da parte delle 

istituzioni internazionali; ne fanno testo, per esempio, “la Carta della responsabilità sociali 

condivisa” predisposta dal Consiglio d'Europa, la nuova Comunicazione della Commissione 

Europea, le nuove Linee Guida dell'Ocse, la norma internazionale ISO26000. 

La Carta delle responsabilità sociali condivise si rivolge alle pubbliche autorità, ai governi locali 

e alle imprese alle quali richiede di prendere in considerazione gli interessi di tutte le parti 

interessate, di rendere trasparente il ciclo dei prodotti, di pubblicare bilanci periodici sull’impatto 

sociale e ambientale delle loro attività e, infine, di concentrarsi sulla sostenibilità, invece che 

esclusivamente sulla riduzione del costo del lavoro.  

Il Consiglio d’Europa intende istituire un Comitato per la promozione della responsabilità 

sociale condivisa, i cui compiti saranno quelli di promuovere la sua attuazione e capitalizzando le 

attuali esperienze, di predisporre delle raccomandazioni nelle differenti aree di interesse.  

Sono quattro le sfide che questo Comitato dovrebbe affrontare:  

1. potenziare gli investimenti in campo sociale e nei servizi pubblici, nonostante le restrizioni di 

bilancio attuate dagli Stati europei;  

2. definire nuove politiche economiche per la ripresa in grado di ridurre le ineguaglianze;  

3. mettere a punto politiche intergenerazionali che mantengano i diritti dei più anziani e diano 

nuove opportunità ai giovani;  

4. dare spazio a politiche per l’uguaglianza e la diversità. 

Allo stato attuale i Governi hanno sottoposto un’enorme quantità di modifiche alla Carta che è 

ancora in fase di definizione; è chiaro però, che il concetto di responsabilità delle imprese, a cui si 

richiama la Carta, viene ridefinito e diventa un concetto più ampio in cui la CSR, pur rimanendo in 

un ambito di dialogo e di volontarietà, diventa quindi, quasi, “inevitabile”.  

Un significativo passo in avanti è rappresentato dalla Comunicazione della Commissione 

Europea n.681/2011 che recepisce il “modificarsi” della CSR  che ora viene definita come “LA 

RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE PER IL LORO IMPATTO SULLA SOCIETÀ” - in 

sostituzione della precedente definizione contenuta nel Libro Verde del 2001
1
. 

È il segnale di una riflessione più generale, in cui la scomparsa dei concetti di volontarietà e 

integrazione, chiama le imprese ad una responsabilità diretta verso la società che ha come requisito 

imprescindibile il rispetto delle leggi, dei contratti e il riferimento agli standard internazionali. 

La Comunità Europea ha anche definito un'Agenda d'Azione 2011-2014, che contiene 30 tra 

impegni e proposte destinate ad  imprese, Stati membri e stakeholders, in cui si pone i seguenti 

obiettivi: 

◦ aumentare la visibilità della CSR e disseminare buone pratiche; 

◦ migliorare e monitorare il livello di fiducia verso le imprese; 

◦ migliorare i processi di auto e co-regolamentazione (creazione di codici etici); 

                                                           

1  Libro Verde: definizione di CSR: “l’integrazione da parte delle imprese degli aspetti sociali 

ed ambientali nelle strategie aziendali su base volontaria”. 



◦ migliorare la trasparenza delle informazioni sociali e ambientali; 

◦ integrare la CSR nella ricerca, educazione e formazione; 

◦ enfatizzare l’importanza delle politiche di CSR nazionali e locali; 

◦ allineamento agli approcci di CSR europei e globali. 

Inoltre, è stato fissato un appuntamento tra tutti gli stakeholder (Meeting Review) alla fine del  2012  

per monitorare i progressi effettuati. 

La Commissione sta predisponendo per il sistema finanziario una serie di regolamentazioni al 

fine di assicurare comportamenti più responsabili e trasparenti, utilizzando una rendicontazione 

sociale che, anche se non ancora integrata con quella economica, fornisca informazioni 

economiche, sociali, ambientali ed etiche.   

In questo ambito è, ricompresa anche l’azione di indirizzo e supporto agli investitori nello 

sviluppare competenze atte ad ottenere informazioni non finanziarie nelle scelte di investimento; 

questo filone d’intervento intende rivolgersi alle società di asset management.  

In particolare i FONDI PENSIONE sono invitati a sottoscrivere principi d’investimento 

responsabile. In tal senso la Commissione considera imprescindibile per i Fondi 

d’investimento e le istituzioni finanziarie l’informazione alla clientela su standard, codici, 

regolamenti e investimenti sostenibili adottati dai Fondi medesimi.   

Appare evidente che l’ampiezza dei rischi per la sostenibilità collettiva e delle minacce alla 

disponibilità di risorse per le generazioni future, così come l’aumento delle possibilità di scelta e 

delle opportunità da parte degli stakeholder rendono la trasparenza sugli impatti sociali, ambientali, 

economici ed etici una componente fondamentale nella gestione di relazioni efficaci con gli 

stakeholder, nelle decisioni d'investimento e  nel rapporto con il mercato. 

Risulta quindi necessaria una visione globalmente condivisa di concetti, linguaggi e standard 

inerenti la rendicontazione; in questo senso il GRI Reporting Framework fornisce un modello 

generalmente riconosciuto per il reporting della performance economica, ambientale e sociale.  

Le linee guida ISO 26000 definiscono la CSR: “la responsabilità da parte di un’organizzazione 

per gli impatti delle sue decisioni e delle sue attività, sull’ambiente, sulla società attraverso un 

comportamento etico e trasparente che: contribuisce allo sviluppo sostenibile, inclusi la salute e il 

benessere della società; tiene conto delle aspettative degli stakeholder; è in conformità con la legge 

applicabile e coerente con le norme internazionali di comportamento; è integrata in tutta 

l’Organizzazione e messa in pratica nelle sue relazioni”.  

La ISO 26000 non è una norma di gestione e neppure è utile ai fini di certificazioni quindi significa 

che un’organizzazione adotta in modo volontario tali linee guida e, poiché non può affidarsi ad un 

Ente esterno per la certificazione, è necessario che si confronti con tutti gli stakeholder e in primo 

luogo con il sindacato per quanto attiene i rapporti di lavoro, perché è solo il sindacato che può 

valutare l’applicazione coerente delle linee stesse. 

Le linee guida sono importanti perché: 

◦ sono il frutto di un dialogo multistakeholder; 

◦ alla loro realizzazione hanno partecipato i Paesi  sviluppati e  quelli in via di sviluppo; 

◦ puntano sul dialogo sociale e sulla contrattazione. 

Le linee guida per il mondo del lavoro: 



o considerano il DIALOGO sociale e la CONTRATTAZIONE strumenti 

fondamentali per l’impostazione dei rapporti corretti tra l’azienda e i lavoratori. 
Inoltre, considerano determinante il confronto preventivo con il sindacato nel caso in 

cui vi siano azioni o scelte che impattano sui lavoratori.  

o insistono su formazione, competenze, reimpiego dei lavoratori in esubero, salute e 

benessere, sottolineando l’importanza dell’occupazione sicura e di una sua 

pianificazione per ridurre il lavoro precario; viene inoltre affermata l’importanza dei 

rispetto dei principi in tutta la catena di subfornitura, sottolineando che i subappalti 

dovrebbero essere sottoposti ad un codice di lavoro conforme almeno alla dichiarazione 

sui diritti umani e alle norme sul lavoro dell’OIL.                                      Per queste 

ragioni diventa importante per il sindacato l’adesione alla ISO 26000 da parte delle 

imprese.  

Come detto precedentemente, la creazione e lo sviluppo di linee guida e standard internazionali 

spingono all’introduzione di opportune ed efficaci forme di rendicontazione, come tappa 

fondamentale delle pratiche di CSR.                  Le linee guida ISO 26000, Global Compact, 

Linee Guida OCSE, ACCORDO GRI-OCSE, alla Comunicazione 681/11 della UE indicano come 

tappa fondamentale la diffusione di standard internazionali di qualità per la rendicontazione delle 

informazioni economiche, ambientali, sociali ed etiche.   

Allo stato attuale vi sono spinte per la normazione della pubblicazione del BILANCIO SOCIALE 

che provengono da diverse autorità nazionali in termini di regolamentazione della borsa valori.  

Il Report Integrato  

Il passaggio successivo, nell’evoluzione del sistema di reporting, riguarda il raggiungimento di un 

modello di rendicontazione integrata: un percorso che porta le imprese a documentare le loro 

performance complessive e la connessione tra performance economiche e non economiche e il 

modo in cui queste s’influenzano a vicenda, ponendo l’accento non solo sulla gestione passata ma 

anche sulla capacità dell’organizzazione di generare valore nel medio lungo termine (MLT).  

ll RI (report integrato) sviluppando una contaminazione positiva di diversi fattori offre una 

rappresentazione chiara e precisa di come l’organizzazione crea e sostiene il proprio valore nel 

tempo.  

Il RI evidenzia ulteriori aspetti in una visione olistica: 

 il tempo: in quanto il RI evidenzia la creazione di valore non solo nel breve ma anche nel MLT; 

 la natura delle informazioni: il RI pone in relazione le informazioni di natura finanziaria con 

quelle di natura non finanziaria; 

 il contesto: in quanto il RI fornisce indicazioni relative alla comunità, al mercato e all’ambiente 

in cui l’impresa opera. 

Si sta creando a livello internazionale un forte interesse per l'adozione di questa forma di 

rendicontazione che può recare benefici a vari interlocutori e stakeholder, quali: 

1. Investitori istituzionali con i fondi di private equity e i Fondi pensione; 

2. I singoli consumatori che possono preferire gli acquisti da società con strategie e prodotti 

sostenibili; mentre, le aziende possono incoraggiare la diffusione del RI nella loro catena di 

fornitura o farne addirittura un requisito; 

3. Le ONG, associazioni di consumatori e sindacati che possono influenzare investitori, 

consumatori, far pressione sui governi, sulle borse etc. 

In questo momento nessun paese ha un Ente regolatore in grado di specificare norme di 



informazioni non finanziarie e quindi stabilire e fissare standard per il RI a livello globale è 

difficile.  

Durante una conferenza il Ceo di Aviva Investors Paul Abberley, a nome di una coalizione di 

investitori con un patrimonio di 1,6 miliardi di dollari, ha richiesto agli Stati Membri delle Nazioni 

Unite di richiedere sia alle imprese quotate, sia alle grandi imprese private di integrare le 

informazioni di sostenibilità con i loro report annuali o di spiegare le ragioni alla base di una scelta 

contraria".  

A livello comunitario "l'Unione Europea ha richiesto nel giugno 2012 che le imprese producano 

report di sostenibilità annuali".  

In Francia, la legge 'Grenelle 2' del 2012 obbliga tutte le imprese, quotate e private, con più di 500 

dipendenti, ad inserire nel proprio report annuale anche informazioni non finanziarie, coperte da un 

assurance report. In Svezia è obbligatorio per le imprese pubbliche produrre report annuali di 

sostenibilità secondo le linee guida G3 del Global reporting iniziative (GRI). 

Il Regno Unito è al primo posto per numero di report integrati redatti, seguito da Francia, 

Danimarca, Svezia, Finlandia, Portogallo e Brasile; agli ultimi posti troviamo India, Canada, Cina, 

Korea del Sud e ultimi gli USA. 

Vi sono diversi Bilanci integrati anche in Italia: Sorgenia, Fideuram, Sabaf, BCC, ENEL e 

ACEGAS etc..  

Appare sempre più evidente che siamo ad un bivio in cui occorre decidere politicamente, 

almeno a livello europeo, tra legge e volontarietà.  

Un primo passo potrebbe essere la pubblicazione volontaria del RI per le aziende quotate per 

diffondere la buona pratica e creare un effetto domino in tal senso; in questo modo gli intermediari 

di mercato come le società di revisione, le agenzie di rating potrebbero prendere in considerazione i 

fattori ESG per la misurazione delle performance e dell’affidabilità aziendali. 

Il reporting integrato può porre in evidenza la trasparenza delle pratiche aziendali, permettendo la 

comparazione e la misurazione del modo di fare impresa; cosicché l’opinione pubblica, i mercati, 

gli investitori e i cittadini possano indirizzare le loro scelte in base a tali evidenze. 

Il mercato deve potere premiare le aziende sostenibili attribuendo un valore alle pratiche di 

sostenibilità e alla loro trasparenza, perché solo così le aziende saranno incentivate al RI.  

     

    IL SETTORE FINANZIARIO 

I Codici etici 

Invitiamo a leggere la pubblicazione dell’Ufficio Nazionale Sostenibilità e RSI: “I codici etici nelle 

banche e nelle assicurazioni: aspetti teorici, analisi e riflessioni” e a visionare tutto il materiale  del 

Convegno del 20 giugno (nel sito www.fisac.it -dipartimento Sostenibilità e RSI -sezione Articoli 

del 04/07/12) che riassume l’importanza del codice etico e delle relative strutture di gestione e 

controllo di quest’ultimo, per le “pratiche” di CSR in azienda e del ruolo del sindacato.  

Bilanci sociali 

Le banche italiane si caratterizzano soprattutto per essere molto attive in tema di reporting: imprese 

che rappresentano il 77,7% del totale attivo di sistema pubblicano un Bilancio Sociale (nel 2005 

rappresentavano quasi il 72%, nel 2009 il 75,3%).  

Le banche che rendicontano secondo le linee guida del Global Reporting Initiative rappresentano il 

74,8% del totale attivo di sistema. È consolidata anche la prassi di allegare e di distribuire il 

rendiconto sociale insieme con il bilancio d’esercizio (71,1% del totale attivo di sistema); lo stesso 

http://www.fisac.it/


discorso vale per le assicurazioni di cui però non si dispone di dati di sistema (nel sito www.fisac.it 

trovate la pubblicazione sui bilanci sociali: “Il bilancio sociale: 7 Gruppi a confronto” e il report di 

aggiornamento comparativo sui bilanci sociali del 2010). 

Al FORUM ABI sulla CSR del 2012 è stata lanciata un’iniziativa che si pone come obiettivo la 

creazione di indici statistici a livello nazionale che tengano conto anche di criteri ambientali, 

sociali e di governance. Questa proposta è stata messa a punto dall'Istat e dal Csr Manager 

Network, associazione che riunisce i responsabili delle politiche di sostenibilità delle maggiori 

imprese italiane, ed  è stata promossa da Altis (Alta Scuola Impresa e Società della Cattolica di 

Milano) e da Isvi (Istituto per i valori d'impresa).  

Il progetto ha coinvolto un primo nucleo di dodici imprese che rappresentano un campione delle 

realtà leader del reporting di sostenibilità, tra cui Assicurazioni Generali. 

Finanziamenti verdi 

Le banche sembrano attente all’ambiente e a promuovere comportamenti eco sostenibili dentro e 

fuori l’azienda; infatti, per oltre il 74% del totale attivo di sistema, vengono offerti prodotti 

finanziari per i cambiamenti climatici, il 74,6% offre finanziamenti per favorire 

l’approvvigionamento da fonti rinnovabili e efficienza energetica, il 73,1% prestiti a tassi agevolati 

per favorire la riduzione di CO2.  Il 61,7% del sistema ha ottenuto certificazioni etico – ambientali. 

   

Roma, ottobre 2012 

 

Ufficio Nazionale Sostenibilità e RSI 

Coord. Anna Raffaini  
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3. LE PROSPETTIVE: CSR QUALI SCENARI POSSIAMO IPOTIZZARE? 

 

La crisi ha ulteriormente sviluppato un diffuso sentimento di insicurezza nell'opinione pubblica; 

grandi masse di giovani vedono svanire qualsiasi prospettiva di inserimento attivo nella società, la 

difesa e la ricerca del lavoro diventa un'impellenza per milioni di persone, diversi strati di 

popolazione che si erano sempre considerati protetti dal sistema e dalla loro posizione sociale ed 

economica perdono certezze, speranze e status; molti provvedimenti presi dai vari governi 

scardinano aspettative, ledono diritti, richiedono pesanti sacrifici senza prefigurare né un patto 

sociale né un nuovo “contratto sociale”. 

Le stesse imprese, impegnate nel recupero dei profitti in un contesto di più agguerrita concorrenza 

mondiale, sono costrette ad interrogarsi sulla contrazione della domanda globale e sulle prospettive 

di crescita, a ripensare ai prodotti, alle modalità di distribuzione, ai modelli di organizzazione etc. 

Ma proprio in una fase in cui il business ha “scavalcato” il potere delle istituzioni e si è 

“impadronito” del potere globale, le aziende si rendono conto di avere perso buona parte della 

legittimazione sociale; in quanto l'opinione pubblica imputa loro gran parte della responsabilità 

della crisi. 

Paradossalmente ora il mondo delle imprese si sente ed è più fragile: la perdita di peso del potere 

pubblico, la debolezza dell'attuale “contratto sociale”, hanno portato in primo piano le 

responsabilità delle aziende verso la società, rendendole più esposte alla crescente capacità di critica 

e di iniziativa dei cittadini attraverso i social media; 

Sta emergendo inoltre una forte richiesta di trasparenza, responsabilità e sostenibilità da 

parte degli stakeholder, volta a bilanciare il potere delle aziende attraverso la ricerca e 

l'introduzione di strumenti di normazione sociale. 

È una tendenza che, pure tra mille resistenze, si sta rafforzando e che costringe soprattutto le grandi 

imprese a tenere conto dei fattori ESG (enviromental, social e di governance) nella gestione e, di 

conseguenza, a rispettare alcuni standard o principi internazionali (ILO, Global Compact, GRI etc.).  

Le linee guida ISO 26000 e la Comunicazione della Commissione UE 681/2010 indicano 

chiaramente il cambio di paradigma, il concetto di volontarietà si svuota di senso ed emerge la 

necessità  di costruire un modello di sviluppo sostenibile che abbia le fondamenta su un 

“valore condiviso” tra tutti gli stakeholder. 

C'è un altro aspetto della realtà, spesso dimenticato per l'incalzare dei problemi rivenienti 

dall'attuale crisi economica, che incombe su qualsiasi ragionamento inerente all'economia e alla 

società e riguarda le grandi crisi planetarie: fame, acqua, energia e cambiamento climatico. 

Su questi drammatici temi si è sviluppata una grande consapevolezza da parte di una quota 

crescente di opinione pubblica mondiale che chiede alle aziende di essere sostenibili nei processi di 

produzione, nei prodotti, nell'uso del territorio e delle risorse.  

Tale consapevolezza si traduce sempre più in una pressione che incide nel modo di stare sul 

mercato, sulle policy aziendali etc.  

Non si può parlare di diritto di cittadinanza sociale delle imprese, senza che queste agiscano come 

cittadini globali in termini di doveri verso le grandi questioni globali e verso la società nel suo 

complesso. 

Quanto è poco presente, efficace e spesso ancora negativo, l'impatto delle imprese nella difesa della 

democrazia e del rispetto dei diritti e delle tutele per esempio nel mondo del lavoro o nella ricerca 

condivisa di strumenti e modelli di coesione sociale? 

 



Ha ancora senso parlare di CSR? 

Gli effetti della crisi hanno influenzato il dibattito tra esperti,  fautori  e detrattori della CSR; a 

questa discussione stanno partecipando con sempre maggiore determinazione imprese e stakeholder.   

Le principali domande a cui tutti hanno provato a rispondere in particolare sono: 

 c'è ancora spazio per la CSR nella crisi? 

 ha ancora senso parlare di “volontarietà”? 

Le imprese si sono trovate ad affrontare, però in un contesto economico molto più delicato, vecchi 

quesiti: si può continuare a praticare ed incrementare la CSR senza mettere a rischio la solidità 

dell'impresa stessa? e ancora: la CSR rende più o meno competitiva un'azienda? 

In una fase di crisi quale sarà il ruolo della CSR nel cambiamento di contesto in atto? 

Nell'attuale dibattito sulla CSR sono emersi tre possibili linee di indirizzo per lo sviluppo della CSR 

stessa. 

1. GESTIONE DEL VALORE REPUTAZIONALE  

L’impresa si configura sempre più come un’organizzazione aperta all’ecosistema in cui opera, quasi 

liquida, parafrasando Bauman.    

Il ruolo degli stakeholder, gli strumenti a loro disposizione e sono sempre di più le tematiche 

soggette all'attenzione pubblica; oggi, la maggior parte del valore reputazionale si gioca su social 

media.    

Il Reputation Institute Italia afferma, nello studio RepTrak Pulse 2012, che nella scelta finale 

d’acquisto da parte del consumatore il prodotto conta solo per il 40%: la quota rimanente è 

determinata dalla positiva percezione di fattori come l’etica d’impresa, la sostenibilità, la 

trasparenza, la capacità di raggiungere e mantenere risultati nel lungo termine.  

Diventa dunque fondamentale per le imprese investire in trasparenza, mediante un percorso 

di miglioramento continuo dei processi di reporting di sostenibilità e mediante la 

diversificazione degli strumenti utilizzati.  

A questo punto diventa fondamentale identificare i temi rilevanti all’interno dell’azienda al fine 

della comunicazione con i portatori d’interesse. Seguendo questo filone diventa un dovere 

dell’impresa, in osmosi con il territorio, ascoltare i propri stakeholder, compreso il sindacato, 

per restituire loro, mediante un sistema di reporting trasparente o mediante report tematici e 

approfonditi, le performance relative ai temi rilevanti/strategici.  

Per questo le imprese che oggi assumono la sostenibilità nel loro business hanno l’opportunità  

e il dovere di ripensare la CSR inserendola nel più generale rischio d'impresa. 

 

2. PIENA INTEGRAZIONE DELLE PRATICHE DI SOSTENIBILITÀ NEL BUSINESS  

Una seconda opportunità è data dall'approccio dell'economista Porter e dalla sua teoria del Valore 

Condiviso (Creating Shared Value – CSV), secondo cui le aziende debbono attivarsi per riconciliare 

business e società: creando valore economico in modalità tali da generare 

contemporaneamente valore per la società e rispondendo così contemporaneamente alle 

necessità dell’azienda e alle esigenze di tipo sociale.  

È un nuovo punto di vista che mette insieme la valorizzazione del know- how dell’impresa e il 

ripensamento delle relazioni lungo la catena del valore.  

In sostanza, le imprese dovrebbero individuare nei bisogni finora inappagati della società nuove vie 



di business che possano contemporaneamente coniugare il profitto con il soddisfacimento di bisogni 

di altri stakeholder e la valorizzazione dei territori in cui questi sono insediati, contribuendo così a 

produrre un valore condiviso che, nel contempo, favorisca il benessere della collettività, 

l’innovazione e la competitività dell’azienda.  

CSV come futuro della CSR? In linea teorica, probabilmente sì, anche se ad oggi le imprese che 

aderiscono a tale approccio sono ancora poche.  

In Italia, tra i pionieri figura Snam che con “Sostenibilità per Azioni” ha recentemente pubblicato, 

in allegato al Bilancio di Sostenibilità 2011, il documento “Verso il valore condiviso” nel quale 

viene rappresentato un nuovo approccio alla sostenibilità incentrato sulla valorizzazione del legame 

tra impresa e territorio.  

Creare valore condiviso significa agire sui processi caratteristici dell'impresa per massimizzare 

le opportunità positive provenienti dall'esterno e, nel contempo, determinare un sistema 

strutturato di gestione del rischio reputazionale che permetta di minimizzare, gestire e 

compensare le esternalità negative sul territorio che risultino inevitabili per l'impresa.   

Integrare la CSR nel business significa quindi implementare una strategia d’impresa che 

ricomprenda temi di sostenibilità sin dalla predisposizione dei Piani Industriali e dai Piani di 

Sviluppo delle imprese, affinché la responsabilità sociale non diventi un accessorio 

importante, ma un elemento fondamentale della strategia.  

In questo ambito, sarà possibile identificare opportunità provenienti non solo dall’integrazione della 

CSR nell’impresa, ma anche dall’integrazione della CSR tra le imprese.  

Si potrà così favorire una CSR territoriale, di polo o di distretto, ottimizzando economie di scala, il 

che aiuterà le aziende, e in particolare le PMI ubicate in uno stesso ambito territoriale e accomunate 

da una peculiare vocazione produttiva o collocate lungo una specifica catena di fornitura, a 

rafforzare le proprie pratiche di sostenibilità per rispondere alle richieste del mercato, sfruttando le 

opportunità concesse dalle sinergie e da un approccio di tipo reticolare. Si sottolinea che per un 

Paese come il nostro in cui il 98% delle imprese è di dimensioni medio-piccole quest'approccio 

rappresenta una grande potenzialità di sviluppo.  

Secondo il Premio Nobel Michael Spence, tale processo, per essere efficace, deve essere affiancato 

da un nuovo impegno nel ripensamento della cultura d’impresa in termini di sostenibilità, in quanto 

valori condivisi e istruzione sono i requisiti chiave del nuovo modello di sviluppo.  

 

3. CSR COME  FORZA DI TRASFORMAZIONE  

La teoria precedentemente descritta vede l’impresa come attrice, promotrice e volano di 

innovazione sociale.  

Aziende profit, no profit e istituzioni pubbliche possono trasformarsi in moltiplicatori di sviluppo di 

nuove progettualità e quindi di nuove imprese che rispondano a una domanda di sostenibilità, 

facendo leva su asset tangibili e intangibili in fase di riorganizzazione e ottimizzazione.  

L’impresa mette a disposizione esperienze e strutture aziendali sottoutilizzate per dare avvio a 

nuove iniziative ad alto valore ambientale e sociale: innovative nei processi e nei prodotti che 

necessariamente determinano un cambiamento di natura e di forma dell’impresa stessa.  

L’azienda sostenibile dovrà essere in grado di reinterpretare il proprio ruolo attraverso 

prodotti, servizi innovativi che operino in una delle fasi della catena del valore o realizzino 

attività sinergiche con le attività principali, ponendosi al contempo come acceleratore della 

competitività del sistema economico, come facilitatore dell’impatto occupazionale e promotore 

del miglioramento delle condizioni ambientali e della coesione sociale del territorio.  



Un cambio di prospettiva quindi, il cui obiettivo principale è la creazione di valore sociale 

condiviso nello svolgimento dell’azione economica che sia in grado di generare un impatto positivo 

sull’ambiente e sulla società in cui viviamo.  

Un'impostazione che propone un modo di uscita dalla crisi: un nuovo modo di fare impresa, un 

nuovo modo di concepire il business, ovvero, di passare dalla Corporate Social Responsibility alla 

Corporate Social Innovation (da CSR a CSI). 

 

La CSR nei nostri settori 

In attesa di un prossimo documento di riflessione sulla CSR nel settore finanziario e di indicazione 

degli obiettivi e iniziative dell'Ufficio Nazionale, rassegniamo alcune valutazioni sulla situazione 

attuale. 

ABI non sembra accettare l'indirizzo che le istituzioni internazionali stanno fornendo alla comunità 

economica e agli stakeholder; in questo senso leggiamo sia la forte presa di posizione del European 

Banking Federation contro la nuova comunicazione della Comunità Europea e l'assoluto 

disinteresse verso ISO26000 sia l’assenza d’iniziativa verso il bando del giugno scorso, promosso 

sempre dalla Comunità Europea, per l’attivazione di piattaforme settoriali multistakeholder sul tema 

della CSR. 

Nell'ultimo rinnovo contrattuale ABI il capitolo inerente la RSI è stato rinviato alla “Commissione 

Paritetica in tema di pari opportunità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” che riprenderà i  

lavori in questi giorni; riteniamo che quanto inserito nella Piattaforma contrattuale, alla luce delle 

riflessioni fatte fin qui sia più che mai attuale, in particolare la richiesta di : (...)“In quest’ottica, viene 

inserita la previsione di un luogo specifico di confronto a livello aziendale che, partendo dal coinvolgimento 

del sindacato aziendale nella discussione sul Bilancio Sociale e sul Codice Etico, sistematizzi tutte le materie 

di confronto ed il lavoro svolto in azienda nelle diverse entità preposte al dialogo tra le parti (commissioni 

od osservatori pari opportunità, formazione, salute e sicurezza ecc.). Questo “tavolo” dovrà anche 

occuparsi della stipula di accordi di clima e dello sviluppo della formazione sulla RSI, attingendo anche alla 

formazione finanziata.  

L’Osservatorio nazionale paritetico sullo Sviluppo Sostenibile previsto dal Protocollo sullo 

Sviluppo Sostenibile e compatibile del sistema bancario del 16/06/2004 finora non ha dato risultati 

tangibili e, non si sono concretizzati nemmeno gli impegni in esso contenuti, con particolare 

riferimento sia all’impegno di riservare attenzione alle indicazioni della Commissione Europea in 

tema di CSR sia all’impegno di indire una Conferenza periodica congiunta con al centro i temi 

monitorati dall’Osservatorio medesimo.       

Nelle aziende, rispetto al passato assistiamo ad un certo miglioramento nel confronto con il 

sindacato su alcuni temi legati alla sostenibilità, pensiamo che questo sia dovuto anche alle  

sollecitazioni provenienti dal fronte sindacale e ad una maggiore sensibilità sull'argomento, in 

particolare si è consolidata l'istituzione dei due organismi previsti dal CCNL del settore finanziario: 

Commissioni Pari Opportunità e Organi Paritetici per la Formazione.  

Nei Gruppi: UBI ha insediato la Commissione Clima e Pari Opportunità; ISP l’Osservatorio sullo 

sviluppo Sostenibile Salute e Sicurezza; Cariparma la Commissione sulla RSI; Banco Popolare la  

commissione paritetica per lo sviluppo sostenibile e le politiche commerciali.  

Ancora fermo il settore assicurativo; in parte tale immobilismo è da attribuirsi allo scarso ruolo 

d’indirizzo nei confronti delle associate di Ania sul tema della CSR.                                        

Nell'ultimo rinnovo contrattuale la Piattaforma Ania conteneva un importante capitolo “Protocollo 

sulla RSI” ma nell'Ipotesi di rinnovo non è stato possibile concretizzare la proposta unitaria.  

Crediamo importante, nelle varie fasi della vita aziendale: ristrutturazioni, Piani Industriali, 

contrattazione integrativa etc., riprendere i contenuti della Piattaforma, con l'obiettivo di “segnare” 



un indirizzo politico sulla pratica della sostenibilità e quindi il richiamo delle aziende alla coerenza 

tra quanto dichiarano nei bilanci sociali e nei codici etici e quanto, poi, concretamente realizzano 

nella pratica quotidiana.  

Fondamentale, anche per il settore assicurativo, l'istituzione di luoghi di dialogo aziendali sul tema.  

Piuttosto scarsa l’introduzione della CSR nei corsi di formazione promossi dalle aziende; il bando 

FBA è stato avviato in poche realtà e molti fondi sono rimasti inutilizzati, tant’è che in occasione 

dell'evento dedicato agli avvisi FBA n.1 e 2 del 2010, organizzato a Milano la Fisac, attraverso il 

Segretario generale, propose di destinare i fondi “inutilizzati”, dell'avviso n.1 del 2010 sulla CSR,  

allo stesso tema e in particolare per i neo assunti.  

È evidente ed importante aprire una discussione sul tema della Sostenibilità e sulle pratiche di RSI 

nelle aziende e nei Gruppi allo scopo d'individuare una nostra linea di intervento, costruita su 

obiettivi che individuiamo autonomamente perché crediamo, come dicevamo in premessa, che “la 

sostenibilità sia un'opportunità ancora tutta da esplorare”. 

 

Roma, ottobre 2012 

 

Ufficio Nazionale Sostenibilità e RSI 

Coord. Anna Raffaini  


