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«La responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società»

A Renewed EU Strategy for Corporate Social Responsibility (COM 2011/681) - Ottobre 2011
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L’approccio sostenibile al business è…
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→ LA STRATEGIA UE PER LA CRESCITA: IL GREEN DEAL

→ LA POLITICA INDUSTRIALE EUROPEA: NEXT GENERATION EU E PNRR

Istituzioni 

→ L’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
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Normativa/regulator

✓ Crescente regolamentazione sui vari ambiti di gestione e comunicazione della sostenibilità (es.
pacchetto di Direttive Europee del 2018 con nuovi obblighi in materia di Emissioni, rifiuti e Circular
Economy; D.Lgs. 254/2016 sulla Rendicontazione non Finanziaria, ecc.)

✓ Moltiplicazione degli interventi di regolamentazione settoriale in tematiche afferenti alla sostenibilità
che si intersecano alle normative e strategie di ambito generale

La proposta di modifica della Direttiva europea sul reporting di sostenibilità 
(CSRD) presentata dalla Commissione Europea il 21 aprile 2021 amplia la platea 
delle imprese coinvolte nell’obbligo di rendicontazione di sostenibilità, alle 
società/gruppi che rispondano ad almeno due dei seguenti criteri dimensionali:
- Dipendenti superiori a 250
- Fatturato superiore a 40 ml €
- Attivo Stato Patrimoniale superiore a 20 ml €

E a tutte le società quotate, a eccezione delle micro-quotate (imprese con meno di 
10 dipendenti e fatturato inferiore a 700.000 €). 



✓ Le linee guida dell’EBA, entrate in vigore il 30 giugno 2021, introducono i fattori ESG tra gli elementi da 
considerare nella concessione di un prestito; la valutazione di tali fattori potrà incidere anche nella 
riduzione del costo del finanziamento (cd green factor).  L’EBA richiede, inoltre, alle banche, dal 2022, la 
pubblicazione del GAR (Green Asset Ratio), rapporto tra finanziamenti «green» e totale degli asset

✓ Gli investitori sono sempre più attenti ai fattori ESG nelle proprie scelte di investimento e gli strumenti 
di impact investing sono in rapida crescita

✓ Crescente livello di trasparenza grazie alla Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) e  alla 
Tassonomia Europea delle Attività Sostenibili
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Banche e investitori
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✓ La valutazione dei fornitori secondo criteri 
ESG e la gestione sostenibile della supply 
chain rientrano tra i più avanzati approcci al 
Sustainability Management

✓ Sempre più spesso alle imprese inserite nelle 
filiere produttive è richiesto, da parte dei 
principali clienti, di «dimostrare» il proprio 
approccio sostenibile al business (in termini 
di approccio e performance)
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Clienti industriali
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Consumatori e cittadini
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NECESSARIO (E OPPORTUNO) 
ADOTTARE UN APPROCCIO SOSTENIBILE



Pratiche di 
sostenibilità 

inconsapevoli
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Fonte: Integrazione della CSR nella corporate strategy, Mario Molteni, 2007

L’integrazione della sostenibilità nel modello di impresa
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La governance della sostenibilità 

Fonte: Minciullo et al., F. (2019), C.d.A. e politiche di sostenibilità, Milano, Educatt Università Cattolica del Sacro Cuore. 2019

Non esiste ad oggi un
modello prevalente
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Dalla governance alla gestione 
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Responsabile 
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Responsabile  
internal audit

Responsabile
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1. Valorizzare l’esistente:

iniziative, persone, relazioni sono «asset» da cui partire

2. Dare unitarietà all’approccio:

Definire presidi organizzativi e dotarsi di strumenti operativi consente di «mettere a 

sistema» il proprio approccio sostenibile al business 

3. Dare forma alla sostanza: 

policy, procedure, codici contribuiscono a definire regole chiare e stabili e a qualificarsi come 

sostenibili

4. Investire sulla cultura e sulle competenze: 

la diffusione di una cultura interna orientata alla sostenibilità e la presenza di competenze 

(diffuse) sono condizione indispensabile per un approccio efficace di lungo periodo
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Le leve «facilitanti» per l’integrazione della sostenibilità
nel modello di impresa
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