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Nel 2017 l’80% delle imprese italiane con oltre 80/100
dipendenti dichiara di impegnarsi in iniziative di CSR, per un
investimento globale che ha raggiunto la cifra record (dal 2001
anno in cui si iniziò a monitorare il fenomeno) di 1 miliardo e
122 milioni di euro nel 2015

A sostenere la spinta virtuosa sono i consumatori («votare con
il portafoglio»), che premiano le aziende più etiche.

L’Italia ha recepito dal 2017 la Direttiva UE 95/2014, che regola
la rendicontazione delle imprese con più di 500 dipendenti in
tema di ambiente, politiche di genere, diversità, politiche sociali,
anticorruzione.

Fonte:  VII Rapporto di indagine sull’impegno sociale delle aziende in Italia a cura dell’Osservatorio Socialis

Dimensione economica investimento in CSR



Modalità di realizzazione della CSR



IL VOLONTARIATO D’IMPRESA IN ITALIA

Sbarcata in Italia un ventennio fa, questa pratica ha avuto un
significativo sviluppo negli ultimi dieci anni, e si calcola che riguardi
direttamente circa il 15% delle imprese con sede in Italia (in base a
una ricerca dell’Osservatorio Socialis), che dedicano in media 3
giornate lavorative a iniziative per rafforzare la loro CSR (tra cui
appunto programmi di volontariato aziendale), con un
coinvolgimento di circa 120 persone per impresa in programmi che
durano, di norma, 5 anni.
Inoltre, la stessa ricerca evidenzia come il 19% delle imprese è
«fortemente interessato» all’opportunità di offrire giornate di
volontariato aziendale o mettere a disposizione di organizzazioni
non profit le professionalità interne.





FINALITA’ E BENEFICI 



«Le imprese sono sempre più interessate a implementare al loro
interno programmi di volontariato aziendale, perché considerano
l’impegno sociale dei loro dipendenti un valore e un patrimonio
da diffondere», conferma Giovanni Rossi, segretario generale
della Fondazione Adecco per le Pari Opportunità. «Il vantaggio che
i lavoratori percepiscono aderendo a questi programmi aziendali è
quello di non sentirsi più solo parte di un meccanismo economico,
ma di un’organizzazione che li valorizza anche dal punto di vista
umano, e che si preoccupa anche della comunità in cui è
inserita. Questo aumenta la stima dei dipendenti nei confronti
dell’azienda e migliora il clima, tutti risultati altamente apprezzati e
ricercati da un sempre maggior numero di imprese anche in Italia».

https://fondazioneadecco.org/


FORMULE DI VOLONTARIATO D’IMPRESA ADOTTATE



I SETTORI IN CUI SI SVOLGE 



LE AZIENDE CHE NON PROMUOVONO V.I.



ELEMENTI NORMATIVI

• Il “DISTACCO” sembra rappresentare la forma più appropriata
per catalogare le attività di Volontariato d’Impresa. Non trova
controindicazioni all’uso per una sola giornata

• Il distacco, come noto, è disciplinato dal Decreto Legislativo
276/2003 c.d. “Legge Biagi”.

• L’articolo 30 dispone che la fattispecie in esame si
configura quando un datore di lavoro (c.d. distaccante), per
soddisfare un proprio interesse, pone un dipendente (c.d.
distaccato) a disposizione di un soggetto terzo (c.d.
distaccatario). Quest’ultimo è il soggetto che organizza,
dirige e fruisce della prestazione lavorativa svolta dal
lavoratore.



BENEFICI FISCALI PER IMPRESE

Dal punto di vista fiscale le attività di Volontariato d’Impresa
dispongono di una deducibilità prevista nel DPR 917/86 Articolo
100, Comma 2, Lettera “i”:
“Sono inoltre deducibili le spese relative all’impiego di 
lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati 
per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite 
del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese 
per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla 
dichiarazione dei redditi”

La deducibilità del 5 per mille è applicabile anche per i
lavoratori apprendisti (in quanto lavoratori dipendenti a tutti gli
effetti)



Modernità e post-modernità (1)



Modernità e post-modernità (2)



Modernità e post-modernità (3)



Volontariato organizzato e individuale in Italia



Volontariato organizzato e individuale in Italia



I «volontari» nel groviglio normativo del terzo settore

 L.266/91 (legge quadro sul volontariato abrogata)
non ha definito il volontario in modo espresso ed
in senso «soggettivo»

 L. 381/91 (sulle cooperative sociali) nomina «i soci
volontari» - unicum assicurarli presso INAIL)

 L. 383/2000 (associazioni di promozione sociale
abrogata) norma le caratteristiche dell’attività
piuttosto che i «volontari»

 D. Lgs 155/2006 (impresa sociale abrogato)
ammise in via generale la prestazione di attività di
volontariato (limite 50% lavoratori impiegati)



passaggi nel Codice Terzo Settore 
 art. 4 : «azione volontaria» prima nell’elenco delle forme 

espressive delle attività degli ETS

 art. 5: la «promozione e diffusione della cultura e della pratica 
del volontariato» è «oggetto» che assicura «interesse 
generale» alle attività degli ETS

 art. 17: gli ETS possono avvalersi di volontari

 art. 17: definisce «volontario»

 art. 19: compito di promuovere il volontariato per le 
amministrazioni pubbliche

 artt. 20-31 disposizioni generali per ETS

 artt. 32-34 disposizioni per OdV

 art. 46: sezione per OdV nel RUN 

 artt. 61-66: disposizioni per CSV



Il «volontariato» nel Codice Terzo Settore

L’ART. 17 CTS LEGITTIMA PER TUTTI GLI ETS (NON SOLO

PER LE ODV), A PRESCINDERE DALLA LORO

CONFIGURAZIONE GIURIDICA E CLASSIFICAZIONE

TIPOLOGICA, LA POSSIBILITA’ DI AVVALERSI DELL’OPERA DI

VOLONTARI NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITA’.

PREVISTO APPOSITO REGISTRO DOVE ISCRIVERE I VOLONTARI

NON OCCASIONALI

ECCEZIONI

• Volontari del servizio civile universale

• Volontari cooperazione internazionale allo sviluppo

• Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico



definizione di «volontario»

«Il volontario è una persona che, per sua libera 
scelta, svolge attività in favore della comunità e 
del bene comune, anche per tramite di un ETS, 
mettendo a disposizione il proprio tempo e le 
proprie capacità per promuovere risposte ai 
bisogni delle persone e delle comunità 
beneficiarie della sua azione, in modo personale, 
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche 
indiretti, ed esclusivamente per fini di 
solidarietà.»

(CTS art. 17)



Incompatibilità attività volontariato attività lavorativa

Il comma 5 dell’art.17 prevede limiti di incompatibilità

assoluta con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di

lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o

associato o tramite il quale svolge la propria attività

volontaria.

Non è possibile essere, all’interno di un medesimo 

ETS, sia volontario sia dipendente o autonomo



profonda socialità 

«Il volontariato è, in altre parole, la più diretta 
realizzazione del principio di solidarietà sociale, per il 
quale la persona è chiamata ad agire non per calcolo 
utilitaristico o per imposizione di un'autorità, ma per 
libera e spontanea espressione della profonda 
socialità che caratterizza la persona stessa. 
Si tratta di un principio (…) solennemente 
riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili 
dell'uomo, dall'art. 2 della Carta costituzionale come 
base della convivenza sociale normativamente 
prefigurata dal Costituente»

(Corte Costituzionale – sentenza 75 del 17-28/2/92)
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IL VOLONTARIATO D’IMPRESA IN ITALIA

Fondazione Sodalitas, partendo dalle più avanzate
esperienze internazionali, in particolare dal
contesto anglosassone, ha potuto mettere a fuoco
una definizione condivisa di volontariato
d’impresa: “un progetto in cui l’impresa
incoraggia, supporta o organizza la partecipazione
attiva e concreta del proprio personale alla vita
della comunità locale o a sostegno di
organizzazioni nonprofit, durante l’orario di
lavoro”.



FINALITA’ E BENEFICI 



FORMULE DI VOLONTARIATO D’IMPRESA ADOTTATE



VANTAGGI
• Manifesta la sensibilità dell’azienda per una politica di sviluppo

sostenibile e rappresenta un’assunzione di responsabilità sociale,
che può essere utile per la comunicazione interna ed esterna.

• Rafforza il legame dipendente-azienda in una condivisione di
valori solidali e nel sostegno di iniziative a favore dei dipendenti.

• Contribuisce a motivare il personale, rafforzandone il senso di
appartenenza e valorizzandone competenze

• Costituisce un’argomentazione nella selezione di giovani laureati,
spesso sensibili allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà

• Arricchisce la cultura aziendale attraverso l'acquisizione di
competenze interculturali da parte dei dipendenti

• Consente la crescita professionale dei dipendenti, attraverso
l’acquisizione e il rafforzamento di competenze trasversali (soft
skill)



I SETTORI IN CUI SI SVOLGE 



a cura di Stefano Tabò - presidente CSVnet


