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Al fine della diffusione della RSI alcu-
ne organizzazioni internazionali im-
portanti, come l'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico 
(OCSE) e l'Organizzazione interna-
zionale del lavoro (OIL), prediligono 
un approccio promozionale fondato 
sull'adozione di atti essenzialmente di 
soft law, quali standard, best practices 
e guidelines. Come vedremo in numeri 
successivi delle presenti Notizie, un ap-
proccio siffatto ha portato, e porta, an-
che a far partecipare le imprese ai lavo-
ri di conferenze internazionali dedica-
te a temi particolarmente significativi 
per la RSI, quali lo sviluppo sostenibi-
le, il contrasto della corruzione, la lotta 
alla povertà umana e alla propagazione 
di epidemie gravi, tra cui AIDS, mala-
ria e tubercolosi. Va segnalato che 
l'approccio promozionale tendenzial-
mente seguito sul piano internazionale 
si fonda sul ricorso a incentivi e premi 
privi, in linea di principio, di natura  
monetaria. Essi consistono, infatti, so-
prattutto nel riconoscimento del con-
tributo positivo che talune imprese ten-
tano di dare alla salvaguardia di alcuni 
valori ragguardevoli per la vita di rela-
zione internazionale, come la pace, la 
tutela dei diritti della persona umana e 
dell'ambiente, nonché il fair trade. In 
questo numero, si intende esaminare 
quale genere di incentivi per la RSI 
vengano utilizzati in Europa a livello 
del diritto tanto dell'Unione europea 
quanto dei suoi Stati membri.

Pia Acconci
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Per aiutare le imprese a migliorare la propria performance ambientale, è disponibile un'ampia rosa di fonti di finanziamento nel 
quadro dell'Unione europea. La maggior parte di tali fonti è gestita dalle autorità nazionali o locali. Alcune di esse sono, comun-
que, amministrate direttamente dalla Commissione europea.

Finanziamenti e incentivi comunitari
Finanziamenti e incentivi comunitari economica derivanti dal miglioramento 

delle prestazioni ambientali nelle PMI e Programma LIFE+ : principale mecca-
nelle amministrazioni comunali (LIFE00 nismo di finanziamento comunitario de-
ENV/E/000511); e il Programma pilota stinato ad assicurare l'attuazione prati-
per la certificazione EMAS e ISO 14001 ca delle politiche ambientali. Le richie-
di alcune PMI tunisine (LIFE00 ste possono essere inviate da qualsiasi 

persona giuridica con sede nell'Unione TCY/TN/016; ISO EMA SME 2000).
europea: autorità pubbliche, altri enti La richiesta di proposte per il programma 
pubblici, aziende private e organizza- LIFE+ 2009 sarà resa pubblica il prossi-
zioni quali le ONG. Il programma finan- mo 15 maggio 2009, con termine per la 
zia la lotta contro i cambiamenti climati- presentazione di proposte alle autorità 
ci e la perdita della biodiversità, il mi- nazionali fissato al 15 settembre 2009.
glioramento dell'ambiente, della salute · Fondi strutturali e di coesione: 
e della qualità della vita, l'incentiva- Entrambi i meccanismi, benché i Fondi 
zione dell'uso e della gestione sosteni- strutturali in modo particolare, favori-
bili delle risorse naturali attraverso poli- scono investimenti sostanziosi da parte 
tiche innovative e una loro migliore at- degli Stati membri nel settore della pro-
tuazione. Sono, in particolare, ammes- tezione ambientale, mediante la previ-
si al finanziamento i progetti che so- sione di incentivi soprattutto a favore 
stengono l'attuazione del programma delle PMI che vogliano promuovere pro-
di assistenza alla conformità ambienta- cessi produttivi e prodotti eco-
le (ECAP) per le PMI. compatibili. I criteri ambientali hanno, in-

fatti, importanza prioritaria in due dei 
quattro Fondi strutturali: il Fondo euro-
peo di sviluppo regionale e il Fondo 
sociale europeo. Il Fondo di coesione 
finanzia attività finalizzate al migliora-
mento dell'ambiente nel settore 
dell'energia e dei trasporti: esempi di 
progetti ammissibili al finanziamento so-
no quelli che sostengono l'efficienza 
energetica, l'uso di fonti rinnovabili, il tra-
sporto ferroviario, i trasporti pubblici o 
le reti transeuropee.Vari sono i progetti finanziati da LIFE in 
· FESR: Il Fondo europeo di sviluppo materia di PMI e gestione ambientale: 
regionale è stato istituito allo scopo di ri-per esempio, l'attuazione di un sistema 
durre le sperequazioni economiche re-di gestione integrato per piccole e me-
gionali, rafforzare la competitività e die imprese (LIFE04 ENV/DE/000052); 
l'innovazione, creare posti di lavoro so-l'iniziativa europea di monitoraggio e 
stenibili e promuovere una crescita analisi comparativa degli impatti e dei 
compatibile con l'ambiente. Possono costi ambientali concernenti le strutture 
essere finanziati i progetti che tendono ricettive (LIFE03 ENV/NL/000473); lo 
al miglioramento della tutela ambienta-strumento per le piccole e medie impre-
le e allo sviluppo economico.se del settore dei trasporti finalizzato al 
· Programma quadro per la com-miglioramento del rendimento ambien-
petitività e l'innovazione (CIP) pone tale (LIFE02 ENV/FIN/000321); la dimo-
l'accento sull'assistenza alle PMI e de-strazione di modelli di ottimizzazione 



stina 430 milioni di euro nel periodo Piano d'azione per le tecnologie am- gramma specifico “Ambiente”, il cui 
duplice obiettivo è, da un lato, promuo-2007-2013 agli investimenti in attività bientali (ETAP) promuove le tecnolo-
ve re  l a  ges t ione  sos ten ib i l e  eco-innovative. L'iniziativa Eco- gie pulite, a beneficio indiretto delle 
dell'ambiente e delle risorse attraverso innovazione finanzia progetti che di- PMI: per esempio, le piccole aziende in-
una migliore conoscenza delle intera-mostrano la compatibilità tra sostenibi- novative avranno accesso a  valutazio-
zioni tra il clima, la biosfera, ni indipendenti delle proprie innovazio-lità ambientale e crescita competitiva.
l'ecosistema e le attività dell'uomo; e, ni tecnologiche, oltre che a formazione 
dall'altro, sviluppare nuove tecnologie, destinata a sviluppare le proprie com-
strumenti e servizi per risolvere i pro-petenze nell'ambito delle tecnologie 
blemi globali dell'ambiente. Il program-ambientali.
ma finanzia progetti relativi a quattro · Settimo programma quadro di ri-
aree specifiche: cambiamenti climatici, cerca (VII PQ) dell'UE è il principale 
inquinamento e rischi; gestione soste-programma di finanziamento per la ri-
nibile delle risorse; tecnologie ambien-

cerca e lo sviluppo, conferisce priorità 
tali e osservazione terrestre e stru-

ai progetti ambientali e incentiva la par-
menti per lo sviluppo sostenibile.

tecipazione delle PMI.
· Eurostars: Il programma “Euro-

Il 20 aprile scorso a Bruxelles è stata ce- stars” di Eureka eroga finanziamenti per 
lebrata la giornata informativa per per- i progetti innovativi delle piccole impre-
mettere la diffusione di informazioni sul- se. Il programma è destinato alle PMI 
le possibilità di finanziamento offerte che investano almeno il 10% del loro fat-
dal programma nel 2009 a tutti gli inte- turato annuo in ricerca. I progetti posso-
ressati. L'invito a presentare proposte no concentrarsi su qualsiasi area tecno-

logica, l'ambiente incluso, ma devono di quest'anno è rivolto in particolar mo-
perseguire un obiettivo di carattere civi-do alle PMI relativamente alle iniziati-
le ed essere volti allo sviluppo di un nuo-ve nei settori del riciclaggio di mate-
vo prodotto, processo o servizio. I pro-riali, dell'edilizia sostenibile, dei pro-
getti Eurostars devono essere collabo-cessi dell'industria alimentare, delle 
rativi e coinvolgere almeno due organiz-attività ecocompatibili e degli acqui-
zazioni di due diversi Stati partecipanti.sti intelligenti. Il VII PQ (2007-2013) prevede il pro-
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Strumenti della Banca europea per gli investimenti (BEI)

capitale di rischio volti a sostenere le menti di finanziamento per le PMI a li-
PMI, soprattutto nei progetti che si tro- vello regionale. È stata assegnata prio-
vano nelle fasi iniziali o nelle azioni ad rità alle iniziative ambientali, comprese 
alto tasso di tecnologia. Lo strumento a le attività di consulenza e assistenza 
favore delle PMI innovative e a forte cre- tecnica, offrendo capitali privati, capitali 
scita (GIF), finanziato tramite il Pro- di rischio e garanzie. Le risorse sono for-
gramma quadro per la competitività e nite congiuntamente dalla Commissio-
l'innovazione (CIP), eroga capitali alle ne europea, dalla Banca europea per L'agevolazione dell'accesso delle PMI 
PMI innovative, sia in fase di avviamen- gli investimenti e dal Fondo europeo alle risorse finanziarie è una priorità del-
to (GIF1) sia nelle fasi di espansione per gli investimenti. È accordata prefe-la BEI, che promuove la tutela e il mi-
(GIF2) o sviluppo. renza alle piccole imprese con meno di glioramento dell'ambiente, con partico-
· Garanzie: Si tratta di uno strumento 50 dipendenti e fatturato inferiore ai 10 lare riguardo alle azioni nell'ambito del 
del FEI che offre garanzie agli istituti fi- milioni di euro e alle microimprese con cambiamento climatico e delle energie 
nanziari (per esempio, banche, società meno di 10 dipendenti e fatturato infe-rinnovabili. Attualmente, la BEI finanzia 
di leasing, istituti e consorzi di garan-

investimenti volti ad ampliare la capaci- riore ai 2 milioni di euro.
zia), permettendo loro di erogare prestiti 

tà produttiva, ad ammodernare stabili- · Risk Sharing Finance Facilityalle PMI, a patto che soddisfino determi-
menti o apparecchiature e a promuove- (RSFF): strumento innovativo teso ad nati criteri di investimento. Il meccani-
re l'ecocompatibilità mediante: agevolare l'accesso al finanziamento smo di garanzia per le PMI viene finan-
· Prestiti intermediari: Negli Stati dei debiti per le aziende private o gli en-ziato tramite il Programma quadro per la 
ove si svolgono i progetti, la BEI conce- ti pubblici attivi nei campi della ricerca, competitività e l'innovazione (CIP).
de linee di credito a banche e istituti fi- dello sviluppo tecnologico, della dimo-
nanziari intermediari. Questi possono strazione e dell'innovazione. Con ri-
utilizzare i fondi ricevuti per finanziare guardo a investimenti rivolti a PMI per 
le PMI e gli enti locali che gestiscono i progetti entro i 25 milioni di euro, la BEI · JEREMIE (Risorse europee con-
progetti. sta promuovendo l'impiego di uno stru-giunte per le micro, le piccole e le medie 
· Capitale di rischio: La BEI propo- mento di finanziamento con condivi-imprese): Introdotto per il periodo 
ne uno strumento di capitale di rischio sione dei rischi da parte delle sue ban-2007-2013 e parte del Fondo di coesio-
tramite il Fondo europeo per gli investi- che partner.ne, il programma JEREMIE consente 
menti (FEI). Esso partecipa ai fondi di Martina Guidiagli Stati membri di approntare stru-



Gli incentivi di carattere economico di- Sotto il primo profilo, va ricordato che la della RSI.
retti alle imprese non rientrano tra le mi- RSI ha natura volontaria, per cui sono Gli strumenti maggiormente impiegati 
sure che l'Unione europea ha compe- gli stessi operatori economici a decidere sono quelli che non comportano parti-
tenza ad adottare. Invero, essi vanno spontaneamente l'adozione di pratiche colari oneri per gli Stati e non impongo-
annoverati tra gli strumenti della politi- socialmente responsabili. D'altro canto, no obblighi ai soggetti destinatari. Que-

la RSI ha una natura multidimensionale, ca economica ancora interamente nel- sto spiega come mai i governi nazionali 
in quanto impegna le imprese a tener le mani degli Stati membri, i quali ne per- abbiano adottato, solo in minima parte, 
conto di una serie di aspetti – sociali e seguono, a ogni buon conto, le diverse norme vincolanti in materia o fatto ricor-
ambientali, in primo luogo – e, di conse-finalità nel rispetto della normativa co- so a incentivi economici.
guenza, richiede un coinvolgimento non munitaria rilevante. L'Unione può solo Laddove previsti, questi ultimi assumo-
sempre organizzato di differenti e mol-esortare gli Stati a realizzare azioni vol- no talvolta la forma di sgravi o regimi fi-
teplici enti governativi, sulla base delle te al conseguimento di taluni obiettivi di scali agevolati, cui le imprese possono 
diverse competenze materiali in gioco.politica economica, intervenendo al limi- accedere se dimostrano di aver realiz-
Per tali ragioni, gli Stati preferiscono ri-te per favorirne il coordinamento. zato pratiche socialmente responsabili. 
correre a misure di carattere settoriale. Anche in materia di responsabilità so- È questo il caso del Community Inve-
Tali misure prevedono l'impiego di di-ciale di impresa (RSI), la Commissione stment Tax Relief adottato dal Regno 
versi strumenti, talora singolarmente e, europea ha, in varie occasioni, sottoli- Unito, in base al quale un'impresa che 
più spesso, in combinazione tra loro: investa capitale finanziario in progetti ri-neato la necessità che gli Stati membri 
a) Informativi: campagne di sensibiliz- tenuti di particolare rilevanza sociale si dotino di politiche tese a promuovere 
zazione dell'opinione pubblica, elabo- può ottenere uno sgravio fiscale annuo tale obiettivo, pure attraverso la con-
razione di guidelines, conferenze, crea- pari al 5% della somma investita, fruibi-cessione di incentivi pubblici alle impre-
zione di siti web, promozione di sistemi le nell'arco di quattro anni. Altre volte se socialmente responsabili. Salvo po-
di certificazione sociale e ambientale. vengono concesse sovvenzioni di ca-che eccezioni (Danimarca e Regno Uni-
b) Relazionali: costituzione di reti tra en- rattere finanziario a specifiche catego-to), tuttavia, gli Stati non si sono attivati 
ti pubblici, creazione di c.d. public- rie di imprese. Un esempio di tale tipo di per istituire programmi organici diretti a 
private-partnerships (PPP) e conclu- incentivo è il sistema dei crediti incentivare la RSI.
sione di accordi volontari tra i diversi sta- all'esportazione istituito dalla Svezia a Le ragioni di tale situazione vanno ricer-
keholders. sostegno di imprese svedesi che cate nella natura stessa della RSI e nei 

esportino in Stati con particolari proble-c) Economici e finanziari: sgravi fiscali diversi aspetti che la caratterizzano. 
o regimi fiscali differenziati, sovvenzio- matiche di sviluppo socioeconomico e Entrambi i fattori incidono sul modo in 
ni e premi. che dimostrino di agire nel rispetto di cui gli attori pubblici percepiscono 
d) Normativi: leggi, direttive, regola- una serie di standard nazionali e inter-l'opportunità di promuoverne la diffusio-
menti e decreti. nazionali in materia di sostenibilità e ri-ne e comportano una loro scarsa atten-

spetto dei diritti dell'uomo.e) “Ibridi”: strategie, piani d'azione, non-zione al problema degli incentivi per le 
imprese a praticarla. Più frequentemente, gli incentivi consi-ché creazione di centri per la diffusione 
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GLI INCENTIVI PUBBLICI A FAVORE DELLE IMPRESE PER LA RESPONSABILITÀ
SOCIALE DI IMPRESA NEGLI STATI DELL'UNIONE EUROPEA

RES (Renewable Energy Sources) Legal è un'iniziativa gestita dal Ministero tedesco federale per 
l'ambiente, la protezione ambientale e la sicurezza nucleare. Si tratta di una banca dati on-line, che 
raccoglie fonti e informazioni sui sistemi di incentivazione all'impiego delle energie rinnovabili 
attualmente vigenti nei venticinque Stati dell'Unione Europea (la Romania e la Bulgaria sono dunque 
escluse). Dal 14 ottobre 2008 RES Legal è disponibile anche in lingua inglese all'indirizzo: 
http://www.res-legal.eu/en.html

RES Legal è uno strumento di consultazione messo a disposizione degli operatori del settore, studiosi e 
soggetti interessati dei diversi Stati membri. Lo scopo è rendere maggiormente accessibili informazioni  
relative alle varie discipline nazionali riguardanti l'impiego dell'energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili (eolica, solare, geotermica, biogas, biomassa e idrica). Una volta selezionato uno Stato, si può 
impostare la ricerca con riferimento a una delle seguenti opzioni: Promotion (Incentivazione); Grid Access 
(Accesso alla rete); o Legal sources (Fonti Legali).

Nel corso degli anni 2007 e 2008 sono state catalogate e analizzate da operatori del diritto tutte le 
normative europee in materia energetica. Ogni approfondimento rimanda alla fonte normativa originale, 
per permettere agli operatori di esaminare e confrontare le diverse legislazioni nazionali. È, inoltre, 
disponibile un elenco dei principali contatti delle istituzioni nazionali, per facilitare uno scambio diretto di 
opinioni tra gli esperti di diversi Stati membri.

Martina Guidi

RES LEGAL:
la banca dati per conoscere gli incentivi alle

energie rinnovabili negli Stati membri dell'UE

RES LEGAL:
la banca dati per conoscere gli incentivi alle

energie rinnovabili negli Stati membri dell'UE



stono in premi da destinare a quelle im- strumenti quali EMAS, ISO14001 e sposizione contributi a fondo perduto, 
ISO 9001). Per tali imprese è previsto prese che abbiano avuto le migliori per- nella misura massima dell'80% delle 

formance in termini di rispetto degli un abbat t imento del lo 0,50% spese ammissibili, per un importo non 
standard socioambientali e instaura- d e l l ' a l i q u o t a  I R A P,  n o n c h é  superiore a 7.000 euro relativamente 
zione di relazioni virtuose con gli stake- l'attribuzione di punteggi aggiuntivi per all'adozione del bilancio sociale e a 
holders. Va, comunque, rilevato che ta- altre misure di agevolazioni (per esem- 10.000 euro relativamente alla certifi-
li premi sono spesso di natura esclusi- pio, i fondi gravanti sulle misure del 

cazione sociale. Si segnala che è anco-vamente simbolica. Alcuni esempi di POR destinati al rimborso dei costi del-
ra in fase di istruttoria una proposta di premi in materia di RSI sono: il Net- le consulenze per le certificazioni e la 
legge regionale della Regione Abruzzo work Award, organizzato dal National redazione di bilanci sociali). La L.R. n. 
recante “Norme in materia di etica di im-Network of Business Leaders della Da- 17/2005 dell'Emilia Romagna prevede 
presa”. Tale proposta, all'art. 3, preve-nimarca e conferito a imprese che attu- la concessione di contributi finanziari 

ino pratiche socialmente responsabili de che l'impresa avente già una certifi-per l'acquisizione da parte delle impre-
in certi settori sensibil i, quali se “di marchi di qualità sociale e am- cazione sociale del tipo SA8000 – alla 
l'integrazione tra i lavoratori nei luoghi bientale diffusi a livello europeo e inter- quale si considerano equiparate quelle 
di lavoro, la tutela della salute e sicu- nazionale” (art. 46, comma 2, lett. c). UNI e ISO – sia considerata una 
rezza nei luoghi di lavoro e il contributo La Regione Umbria, con la L.R. n. “azienda conforme allo stato dell'arte 
all'innovazione dei pubblici servizi; il 20/2002, ha istituito un Albo delle im- di comportamento etico”. Tale attesta-
premio Beschäftigung gestalten – prese certificate SA 8000 e ha previsto zione costituisce titolo preferenziale, Unternehmen zeigen Verantwortung che le imprese iscritte nel suddetto 

tra l'altro, per l'accesso ai finanziamen-(“Structuring employment – compa- Albo acquistino una priorità “per la con-
ti regionali, nazionali e comunitari.nies show responsibility”), istituito dal cessione di incentivi finanziari, contri-
In Italia, un ulteriore livello di incentiva-Governo tedesco a favore di quelle im- buti e agevolazioni previsti dalla nor-

prese che dimostrino di operare nel ri- zione della RSI è quello camerale. So-mativa regionale” (art. 4, comma 1, lett. 
spetto di principi e valori etici, sociale e no parecchie, infatti, le Camere di Com-a). Una previsione analoga è contenu-
ambientali, tanto da essere considera- mercio che concedono contributi alle ta nella L.R. n. 11/2005, adottata dalla 
te buoni esempi di imprenditorialità. Regione Marche, laddove si dispone la imprese, in particolare per la copertura 
Va, a questo punto, rilevato che gli in- concessione di aiuti finanziari per quel- degli oneri f inanziari derivanti 
centivi economici sono quasi sempre le imprese “che intendono aderire ed at- dall'attuazione di prassi socialmente re-
destinati a imprese in possesso di certi tuare processi di certificazione di ca- sponsabili, soprattutto in materia di cer-requisiti dimensionali (grandi o, al limi- rattere internazionale, comunitario e tificazione della qualità aziendale.te, medie imprese) e che godono di un nazionale attinenti la qualità, la parità La particolarità del caso italiano risiede consolidato prestigio nei rispettivi mer- di trattamento e non discriminazione, il 

anche nel fatto che quasi tutte le misu-cati nazionali. Tale circostanza conferi- rispetto ambientale, la sicurezza, la re-
sce agli incentivi economici la caratteri- re appena esaminate si rivolgono alle sponsabilità sociale e corretta gestio-
stica di strumento “di nicchia”, limitan- PMI, in via complementare o esclusi-ne delle risorse umane, il bilancio etico 
done molto l'effettiva rilevanza ed effi- va. Si tratta, com'è intuibile, di un e la responsabilità sociale d'impresa” 
cacia per la promozione della RSI, la aspetto particolarmente virtuoso se si (art. 6, comma 1). Infine, con il D.P.Reg 
quale viene valorizzata solo in taluni considera che le PMI sono considerate n. 32/2008, la Regione Friuli Venezia 
ambiti produttivi e a favore di determi-

Giulia ha stabilito di finanziare le spese dalla Commissione europea i destina-
nate categorie di imprese. In particola-

sostenute dalle imprese per l'adozione tari principali delle politiche nazionali di re, gli incentivi non trovano un signifi-
del bilancio sociale e del sistema di ge- promozione della RSI.cativo impiego per la promozione di pra-
stione della RSI, secondo lo standard Alessandro Perfettitiche socialmente responsabili tra le 
SA8000. In particolare, sono messi a di-

piccole e medie imprese (PMI), benché 
esse siano sempre più percepite come 
motori essenziali di uno sviluppo so-
stenibile dell'economia, attento alle esi-
genze di tutela sociale e ambientale.
In tale panorama, l'Italia rappresenta 
un caso abbastanza interessante poi-
ché, pur non esistendo una normativa 
nazionale in tema di incentivi alla RSI a 
favore delle imprese, alcune Regioni 
hanno adottato leggi specifiche che 
prevedono interventi per la promozio-
ne di prassi socialmente responsabili 
e, in taluni casi, incentivi economici. 
Tra le Regioni con la legislazione più 
avanzata in materia possono essere 
annoverate la Toscana, l'Emilia Roma-
gna, l'Umbria, le Marche e il Friuli Vene-
zia Giulia. La L.R. n. 17/2006 della To-
scana, al comma 4 dell'art. 1, dispone 
c h e  “ L a  R e g i o n e  p r o m u o v e  
l'attuazione e la diffusione delle prati-
che e della cultura di responsabilità so-
ciale nelle organizzazioni e tra i cittadi-
ni”. A tal fine, essa prevede misure di 
agevolazione per le imprese che aderi-
scano a sistemi di certificazione azien-
dale di tipo integrato (SA 8000 con altri 
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Fonte: ESDN Quarterly Report, giugno 2008.

Distribuzione degli strumenti per la promozione
della RSI tra gli Stati membri dell'Unione europea
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