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Responsabilità Sociale d’Impresa in Emilia-Romagna

Azioni già intraprese

• L.R. n. 17/2005 sul Lavoro:

• Azioni trasversali nei bandi della precedente programmazione (Triennale + 
FESR):

• Centralità RSI nel ‘Patto per la crescita, sostenibile, inclusiva’

• Azione ‘INNOVAZIONE, QUALIFICAZIONE e RESPONSABILITA’ SOCIALE DELLE 
IMPRESE’ nel Nuovo Programma Triennale Attività Produttive

Aree Ecologicamente attrezzate 

Incentivazione 
strumenti gestionali 
(SA8000, EMAS)

Criteri RSI premianti 
nei bandi alle imprese:
-Imprese femminili
-Svantaggiati
-Contratti di lavoro

Profilo Green-ambientale d’impresa
Profilo sociale dell’impresa verso i dipendenti  

Rapporti con il Territorio / Comunità
Governance  



Le misure per la legalità

• L.R. 11/2010 “Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione 
nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata”

• L.R. 3/2011 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore 
della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione 
della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

• L.R. 3/2014 “Disposizioni per la promozione della legalità e della responsabilità
sociale nei settori dell’autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazione 
merci e dei servizi complementari

• Applicazione, nell’ambito della ricostruzione post sisma, art. 5 bis D.L. 74/2012, 
convertito con legge 122/2012 della iscrizione alle white list per tutte le imprese 
coinvolte e impegnate nei cantieri

• DGR 191/2015 “ Costituzione della Cabina di Regia per la Legalità”



Responsabilità Sociale d’Impresa in Emilia-Romagna: 
azioni intraprese

• Collaborazione con Amministrazioni Provinciali e Unioncamere Regionale

• PREMIO per la RESPONSABILITA’ SOCIALE (art. 17 L.R. 14/2014)

LABORATORIO - TAVOLO 
REGIONALE CSR 

(ref. RER, CCIAA e Province)

11 22 33

LABORATORI PROVINCIALI DI CSR (CCIAA e Province)
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- Confronto periodico su attività, progetti CSR

- Approfondimenti tematici CSR su scala regionale

- Sviluppo di progetti interprovinciali, nazionali e progetti UE

( es Bandi nazionali, Bandi UE)

Tavoli tematici di 

confronto/scambio /

monitoraggio
Indicatori -

Premialità CSR

Stakeholder locali
- Imprese
- Associazioni 
imprenditoriali
- Associazioni no-profit

Protocollo 
intesa

Regione -
UnionCamere -

CCIAA -
Province

Laboratori provinciali

Schema attività e coordinamento a livello regionale e provinciale



Legalità: azioni in corso

• Attività della Consulta per l’edilizia

• Liste di merito per le imprese delle costruzioni

• Sviluppo delle white list per le imprese che 
operano nei territori del sisma

• Osservatori settoriali (edilizia, autotrasporti, 
facchinaggio) e Osservatorio Legalità
nell’Accordo Quadro con Unioncamere 



L’applicazione del rating di legalità in E-R: 
azioni intraprese

Inserimento carta dei principi e rating di legalità

nei bandi per le imprese 
§Tra i criteri di ammissibilità sostanziale, sottoscrizione della ‘Carta dei Principi di 
Responsabilità sociale di impresa’:

• Trasparenza e stakeholders

• Benessere Dipendenti/ Conciliazione Vita-Lavoro

• Clienti e consumatori

• Gestione Green di prodotti e processi

• Relazione con la Comunità Locale e il Territorio

§‘Rating di legalità delle imprese’ nella valutazione dei finanziamenti:

- di norma preferenza in graduatoria a parità di punteggio

- possibilità di altri sistemi di premialità previsti dal comma 3 art. 3 del Decreto 
57/2014, in considerazione della particolare natura, entità e finalità del 
finanziamento, nonché dei destinatari, previa consultazione con le associazioni  
imprenditoriali.



Le applicazioni nel POR FESR del rating di 
legalità



Il nostro approccio

dalla cultura del controllo 

alla cultura della partecipazione, 

della crescita socialmente responsabile, 

della legalità

EFFETTI ATTESI
- Maggiore trasparenza nelle relazioni
- Miglioramento nei rapporti di filiera

- Semplificazione per la pubblica 
amministrazione



Il nostro approccio

Per informazioni

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/rsi

Grazie

Morena Diazzi 


