
PROTOCOLLO D’INTESA  
PER LA DIFFUSIONE DEI PRINCIPI E DELLE PRATICHE  

IN TEMA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE CONDIVISA 
Tra 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli,  
attraverso il proprio Comitato Pari Opportunità 

e 
L’Associazione Spazio alla Responsabilità 

 

PREMESSO CHE 

Il concetto di  responsabilità sociale nasce in stretta correlazione con il comportamento delle 

imprese rispetto al loro impatto sulla società ‐ Comunicazione del 25 ottobre 2011 della 

Commissione europea ‐ ma la sua evoluzione  e soprattutto il ruolo che le si attribuisce nella 

sfida per lo sviluppo sostenibile ne ha ampliato gli ambiti di azione investendo  tutti gli attori 

del sistema e divenendo responsabilità sociale condivisa (RSC). 

Considerata come uno degli strumenti strategici per realizzare una società più competitiva e 

socialmente coesa e per modernizzare e rafforzare il modello sociale europeo, la Commissione 

Europea ha invitato gli Stati Membri a farsi promotori della sensibilizzazione e dello sviluppo 

della RS nelle proprie realtà territoriali.  In attuazione della Comunicazione della Commissione 

Europea COM (2011) 681, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dello 

Sviluppo Economico di concerto con l'Inail hanno varato il Piano d’Azione Nazionale sulla 

Responsabilità Sociale d’Impresa con il coinvolgimento dei governi regionali per la diffusione di 

una cultura della responsabilità sociale presso imprese, cittadini e comunità territoriali. 

Con la crisi che ha messo in discussione i vecchi modi di operare la sostenibilità è divenuta 

necessaria; la mancanza di responsabilità di molte organizzazioni, tra le cause della crisi, ha 

indotto nei cittadini /consumatori una forte domanda di trasparenza e di correttezza 

rafforzando la necessità di ricostruire su basi nuove un rapporto di fiducia fra imprese e 

società.  

Le imprese stanno manifestando una maggiore attenzione e disponibilità a considerare, 

nell’ambito delle proprie strategie ed attività, anche pratiche di RSC che integrino politiche di 

sostenibilità economica con quella ambientale e sociale per poter rispondere alla crescente 

domanda di prodotti e servizi responsabili nel mercato b2b come in quello b2c. 

CONSIDERATO CHE 

l'Associazione Spazio alla Responsabilità ha come proprio fine sociale la diffusione della 

Responsabilità Sociale in Campania e che a tal fine si è dotata del progetto “CSR CAMPANIA”, 

un piano triennale di azioni volto a declinare sul  territorio strategie e strumenti indicati dal 

Piano Nazionale per la RSI, varato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal 

Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'Inail.  

Tra linee di azione del progetto “CSR CAMPANIA” si inserisce l'ideazione ed organizzazione del 

Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale Condivisa, evento mirato ad agevolare 

l'incontro tra la domanda e l'offerta di prodotti e servizi responsabili per concorrere allo 

sviluppo di una filiera orizzontale della sostenibilità in grado di rappresentare la catena delle 

organizzazioni responsabili, pubbliche e private, profit e no profit, protagoniste dell'economia 

positiva del territorio. 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, attraverso il proprio 

Comitato Pari Opportunità, riconosce nella Responsabilità Sociale un modello di sviluppo 

sostenibile per il nostro territorio e nei propri Associati/Iscritti un ruolo importante nella sua 

diffusione. 



L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, attraverso il proprio 

Comitato Pari Opportunità, ha manifestato l'interesse ad incrementarne le azioni di  

sensibilizzazione e promozione presso i propri iscritti ad integrazione deontologica e valoriale 

delle relative professionalità. 

TUTTO CIÒ PREMESSO    

Tra i soggetti sopra indicati si è stabilito di stipulare il presente protocollo d’intesa, con il quale 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, attraverso il proprio 

Comitato Pari Opportunità, si impegna a: 

� partecipare, con gli altri partner firmatari del protocollo, al Forum Regionale della 

Responsabilità Sociale Condivisa, un tavolo di lavoro multistakeholder che vuole 

promuovere il dialogo sulle le azioni di sostegno alla diffusione di una cultura della 

responsabilità sociale condivisa presso le organizzazioni pubbliche e private, profit e no 

profit, cittadini e comunità territoriali; 

� dedicare proprie risorse umane ed organizzative al funzionamento del Tavolo, garantendo 

la qualità tecnico-professionale e la continuità della presenza per fornire la massima 

collaborazione al perseguimento degli obiettivi suddetti dando anche disponibilità di proprie 

strutture in qualità di location per le riunioni del tavolo 

� concorrere alla diffusione della RSC attraverso la costruzione di percorsi di 

sensibilizzazione destinati agli studenti, con il coinvolgimento di Università e scuole di ogni 

ordine e grado; la creazione di corsi di formazione sulla RS destinati a diplomati e 

neolaureati, l’organizzazione di workshop presso gli ordini professionali, associazioni 

datoriali e terzo settore; l'organizzazione di convegni pressi distretti industriali ed 

agglomerati d'impresa; 

� contribuire a creare il primo Network delle Organizzazioni Responsabili in Campania; 

� concorrere alla costruzione di un sistema di incentivazione/premialità a sostegno delle 

organizzazioni che adottano comportamenti responsabili presso enti ed istituzioni; 

� sperimentare le linee di lavoro sopra elencate per un periodo di trentasei mesi, a partire 

dalla data della stipula del presente protocollo; 

� concorrere al reperimento delle risorse economico-finanziarie necessarie 

all'implementazione delle attività previste e da prevedersi. 

Il presente protocollo d’intesa avrà validità triennale, a partire dalla data della sua 

sottoscrizione. 

 

Napoli, lì ______________ 

 

Associazione Spazio alla Responsabilità           Ordine dei Dottori Commercialisti e  
           degli Esperti Contabili di Napoli 
               Il Presidente 
             Vincenzo Moretta 
 
…………………………………………………….         …………………………………………………… 


