
Dott.ssa Oriana Perrone – Studi in Strategia e Corporate Social Responsibility  1 

 

Responsabilità Sociale d'Impresa: evoluzione e ambiti di applicazione nella 
strategia d’ impresa. 

 

Ai giorni nostri, con una realtà economica di mercato sempre più competitiva e 
globalizzata, che obbliga l’impresa a ricercare l’integrazione del successo economico con la 
coesione sociale e la protezione ambientale, la Corporate Social Responsibility (CSR) è diventata 
non solo una pratica generalizzata, ma quasi una necessità per lo sviluppo dell’impresa. 

Infatti, un numero sempre maggiore di imprese promuove strategie di responsabilità sociale 
in risposta ad una serie di pressioni sociali, ambientali ed economiche1. Lo scopo è di inviare un 
segnale alle varie parti interessate con le quali hanno rapporti: lavoratori dipendenti, azionisti, 
investitori, consumatori, poteri pubblici e ONG. In questo modo le imprese investono con 
l’obiettivo di aumentare la loro redditività con il proprio impegno volontario. 

Le Organizzazioni, quindi, sono sempre alla ricerca di strumenti e approcci metodologici 
che accrescano il loro vantaggio competitivo trasferendo valore agli stakeholder.2. L’etica 
aziendale, ed in particolare il comportamento etico nei confronti dei collaboratori interni, nonchè 
di tutta la propria filiera produttiva e del proprio ciclo produttivo, rappresenta la strategia ideale 
per raggiungere gli obiettivi di competitività ed economicità  perseguiti dall'impresa. 

 

 *      *      * 

 

Evoluzione della CSR 

Il concetto di responsabilità sociale d’impresa è nato intorno agli anni ’20, quando si 
cominciava a riconoscere l’importanza per un manager d’azienda di operare non più solo negli 
interessi degli azionisti, ma anche di altri interlocutori sociali. A partire dagli anni ‘60, si è passati 
da una responsabilità sociale associata al manager ad una concezione di responsabilità estesa 
all’impresa. In seguito, negli anni ’70, si è rivolta l’attenzione all’ individuazione dei 
                                                           
1 Sin dal 1993, l’appello del Presidente Delors alle imprese europee, che chiedeva loro di prendere parte alla lotta contro 
l’esclusione sociale, si è tradotto in una forte mobilitazione e nello sviluppo di reti europee  di imprese. Più di recente, 
nel marzo 2000, il Consiglio europeo di Lisbona ha fatto appello, in particolare, al senso di responsabilità delle imprese 
nel settore sociale per quanto riguarda le buone prassi collegate all’istruzione, alla formazione, all’organizzazione del 
lavoro, al’uguaglianza delle opportunità, all’inserimento sociale e allo sviluppo durevole. 
2 Il concetto di stakeholder è stato teorizzato per la prima volta dallo Stanford Research Institute nel 1963 per indicare 
tutti coloro che hanno un interesse nell’attività aziendale e sono beneficiari dei comportamenti responsabili delle 
imprese quali le risorse umane, i soci, i clienti, i fornitori, i partner finanziari, lo stato e gli enti locali, la comunità e 
l’ambiente. Il termine “stakeholder” (parte interessata) comprende, quindi, azionisti, altri proprietari, lavoratori e loro 
rappresentanti, come pure qualsiasi altro individuo o gruppo che sia toccato dalle attività delle società multinazionali o 
di altre imprese (come gruppi di consumatori, clienti, governi, comunità vicine, popoli e comunità indigene, 
organizzazioni non governative, istituti di credito pubblici e privati, fornitori, associazioni professionali ed altre). 
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comportamenti delle imprese qualificabili come socialmente responsabili e che sviluppano 
procedure interne capaci di fare proprie le istanze sociali. Negli anni ’80, sono state sviluppate la 
Teoria degli Stakeholders, la Business Ethics, che indaga la sfera etica delle imprese, e la Corporate 
Social Performance, legata alle prestazioni finanziarie dell’impresa. Negli anni successivi il 
concetto della CSR si è affermato come fattore rilevante negli studi sulle strategie sociali 
dell’impresa, sul concetto di sostenibilità finalizzato alla creazione di valore nel lungo periodo, sulla 
sistematica valutazione delle performance aziendali, sullo sviluppo della comunicazione e del 
marketing CSR e sullo sviluppo di modalità e tecniche di rendicontazione socio-ambientale delle 
imprese (bilanci sociali). 

 *      *      * 

Nell’attuale fase di evoluzione dell’economia, le imprese si trovano a dover operare in un 
contesto con un elevato grado di complessità. Di conseguenza, il comportamento strategico delle 
aziende si è modificato nel tempo. E’ divenuto rilevante il tema della flessibilità, che impone un 
sempre più ampio ricorso al decentramento sia del potere decisionale collegato alla normale 
operatività, che del potere decisionale strategico. Il decentramento, infatti, ha coinvolto non solo le 
strutture decisionali, ma anche l’apparato produttivo, distribuito sul territorio in molteplici unità di 
dimensioni più contenute, caratterizzate da minore complessità di governo e localizzate spesso in 
luoghi in cui sono presenti fattori ambientali di convenienza (costo del lavoro, imposizione 
fiscale,ecc)3. Inoltre, la ricerca di efficienza ha spinto le imprese verso un’attenta analisi del livello 
di performance con il quale erano capaci di realizzare le differenti fasi del ciclo produttivo4. Si sono 
così prodotti fenomeni di esternalizzazione5. A ciò va aggiunto il problema dell’insufficienza delle 
imprese a gestire autonomamente il livello di conoscenza che è necessario per realizzare la 
combinazione produttiva e sostenere l’innovazione, per competere cioè con successo nel mercato 
globale.  

Si può affermare, quindi, che ad oggi l’ azienda si pone al centro di “una rete di rapporti e 
relazioni” con diversi interlocutori sociali che ne testimoniano i distinti momenti di apertura verso l’ 
ambiente6; essa non può, dunque, esimersi dall’ operare attraverso la sistematica collaborazione con 
i singoli attori della scena globale, siano essi comunità economiche o paesi, istituzioni o 
organizzazioni produttive, aziende cooperative, pubbliche amministrazioni, fondazioni, 
associazioni, ONG, ecc. Tale collaborazione con gli stakeholder aziendali è necessaria per gestire le 
problematiche sociali e ambientali che influenzano la competitività dell’azienda e il suo ruolo 

                                                           
3 ENRICO CAVALIERI- ROSELLA FERRARIS FRANCESCHI, Economia Aziendale Vol. I. Giappichelli editore. 
Torino. 
4 Ciò ha consentito di concentrare attenzione e risorse sul core business , ossia su quella parte del ciclo che era più 
vicina alle tradizioni e alla cultura dell’organizzazione e che poteva essere realizzata con più elevate prospettive di 
successo. 
5 L’esternalizzazione consiste nel trasferimento, sotto varia forma, a favore di altre organizzazioni produttive, di quelle 
attività che non è conveniente,  in termini di costi e di qualità, realizzare all’interno della propria struttura. 
6 LUCA ANSELMI e NICOLA LATTANZI. Elementi di management e dinamica aziendale. Giappichelli. Torino.” Le 
caratteristiche sistemiche dell’azienda consentono di individuare, a fronte di ciascuna classe di relazioni, una serie di 
sottosistemi, che nel loro continuo divenire, condizionano e influenzano le dinamiche aziendali: sottosistemi delle 
relazioniazienda/fornitori,azienda/clienti,azienda/banche,azienda/capitalisti,azienda/lavoratori,azienda/concorrenti,azien
da/comunità. 
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nell’economia e nella società7. Infatti, il conseguimento dell’economicità nella gestione è legato non 
solo al realizzarsi di soddisfacenti processi interni di trasformazione, ma anche agli effetti che 
discendono dalla “qualità dei rapporti” che l’azienda ha saputo instaurare con i propri fornitori, 
clienti, finanziatori, con le istituzioni di riferimento, quindi con quella che viene definita “area 
esterna dell’azienda”. 

 

 

 

 

 

Tanto più grandi sono le imprese, tanto maggiore sarà la necessità e la capacità di 
autoregolamentazione per la definizione di sistemi legislativi e normativi più efficaci. Le imprese 
multinazionali, infatti, affermando la loro responsabilità sociale e assumendo di propria iniziativa 
impegni che vanno al di là delle esigenze regolamentari e convenzionali cui devono comunque 
conformarsi, si sforzano di elevare le norme collegate allo sviluppo sociale, alla tutela dell’ambiente 
e al rispetto dei diritti fondamentali, adottando un sistema di governo aperto, in grado di conciliare 
gli interessi delle varie parti interessate nell’ambito di un approccio globale della qualità e dello 
sviluppo sostenibile8. Questo atteggiamento, che trova le basi nell’adesione delle imprese al 
concetto di responsabilità sociale, è promosso essenzialmente dalle grandi imprese, ma anche da 
altri tipi di società, pubbliche e private, comprese le PMI e le cooperative.  

La responsabilità sociale può essere intesa, dunque, come il tentativo del “business” di 
contribuire allo sviluppo economico e sostenibile, tramite il coinvolgimento dei dipendenti, della 

                                                           
7 FREEMAN R.E., McVea J., “A stakeholder approach to Strategic management”, working paper n.01-02, anno 2002, 
Darden Graduate School of Business Administration; Bowen H.R., “Social responsabilities of the businessman”, New 
York, Harper and Brothers,1953 
8 Tale azione porta allo sviluppo di nuove partnership nell’ambito del sistema impresa, in particolare per quanto 
riguarda il dialogo sociale, l’acquisizione delle qualifiche, l’uguaglianza delle opportunità, la previsione e la gestione 
del cambiamento e, a livello locale o nazionale, per il consolidamento della coesione economica e sociale e la 
protezione dei diritti fondamentali dell’uomo. 
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comunità locale e della società nella sua accezione più ampia9. L’impegno assunto dalle imprese 
che decidono di seguire il modello della responsabilità sociale si concretizza in un comportamento 
ecologicamente ed eticamente corretto, in quanto investono anche sul capitale umano ed 
ambientale. Si auspica che “l’eco e l’etico compatibilità” diventino i due principi fondamentali 
dell’orientamento strategico dell’impresa e trovino applicazione nella totalità degli ambiti della 
gestione aziendale.  

 

 

 

Fonte: Molteni – ALTIS 10 

 

 

 

Per numerose imprese si tratta di un nuovo campo d’azione che richiede una valutazione di 
lungo periodo. L’impatto economico della responsabilità sociale delle imprese può essere ripartito 
in effetti diretti e indiretti11. Risultati positivi diretti possono ad esempio derivare da un migliore 
ambiente di lavoro, che si traduce in un maggiore impegno e in una maggiore produttività dei 
lavoratori, ovvero possono derivare da un’efficace gestione delle risorse naturali. Invece, gli effetti 
indiretti sono il frutto della crescente attenzione dei consumatori e degli investitori, che migliora 

                                                           
9 Riflessioni del Gruppo di lavoro per il ”Rapporto ISO sulla protezione del  consumatore nel mercato globale”. 
10 MOLTENI. Stati di sviluppo della CSR nella strategia aziendale. Impresa-Progetto. Rivista online del DITEA n. 
2,2007. 
11 Libro Verde .Commissione delle Comunità Europee. 
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l’immagine e la competitività dell’impresa12. La reputazione di un’impresa, infatti, può spesso 
soffrire per le critiche formulate nei riguardi delle sue prassi commerciali. Tale situazione può 
nuocere ad aspetti fondamentali per un’impresa, quali il suo marchio o la sua immagine.  

Per le aziende, dunque, la responsabilità sociale di impresa si rivela un fattore sempre 
più essenziale per essere concorrenziali in un determinato mercato e ottenere un vantaggio 
competitivo in linea con la propria strategia di base.13 Le prassi socialmente responsabili, 
infatti, consentono di gestire il cambiamento e di conciliare lo sviluppo sociale con una 
maggiore competitività14.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 MINOJA M., “Le relazioni fra vantaggio competitivo, profitto e socialità nelle imprese che integrano la RSI nella 
strategia”, ZADEH S., “The Path to Corporate Responsibility”, Harvard Business Review, december 2004, pp. 125-132. 
13 Le aziende che ottengono buoni risultati nel settore sociale o nel settore della protezione dell’ambiente testimoniano 
che tali attività possono avere come risultato migliori prestazioni e possono generare maggiori profitti e crescita. 
14 I principali fattori del cambiamento sono: il progresso tecnologico nel campo dell’elettronica, la globalizzazione dei 
mercati, la modificazione dei rapporti tra domanda e offerta dei prodotti. In tale contesto qualità e diversificazione 
produttiva divengono sempre più importanti per la differenziazione nel mercato. Ne consegue che il problema di 
assicurare livelli qualitativi conformi agli standard attesi ha assunto valenza strategica per le aziende. Nell’attuale fase 
di evoluzione economica, fornitore, produttore e utilizzatore tendono a realizzare un rapporto di integrazione verticale, 
in virtù del quale il produttore opera secondo le attese e le esigenze della clientela, progettando il prodotto con il 
concorso dei fornitori. Questa logica trasforma una economia basata sullo scambio tra soggetti in una economia 
basata sulla sistematica collaborazione nella catena di creazione del valore. Enrico Cavalieri, tratto da Rivista italiana 
di Economia Aziendale e di Ragioneria. 1999 nn.3 e 4 . 
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Integrazione della CSR alla strategia di impresa 

Ad oggi, risulta evidente la necessità di adottare misure più concrete affinché la CSR non sia 
solo uno strumento essenziale per operare nel mercato e per avere un accesso facilitato nello stesso; 
ma perché diventi parte della cultura del soggetto economico e come tale sia integrata a pieno nella 
strategia di lungo periodo, trovando così il suo naturale spazio nella catena del valore. 

 

In generale, le attività di CSR si fondano su quattro motivazioni: 

1. l’obbligo morale, che implica il rispetto di valori etici e degli individui, delle 
comunità e dell’ambiente, per il  raggiungimento del successo economico; 

2. la sostenibilità ambientale, nel rispetto della quale le aziende puntano a soddisfare i 
bisogni attuali preservando tuttavia le risorse affinché le generazioni future ne 
possano usufruire; 

3. la licenza a operare, che consiste nel consenso, tacito o esplicito, che ogni impresa 
deve ottenere da parte del governo, della comunità locale e degli altri stakeholder, 
per poter operare nel proprio business;  

4. la reputazione, cioè il ritorno sull’immagine, sul brand, sul morale, nonché sui titoli 
delle imprese, che implementano azioni secondo i criteri di CSR. 

 

In particolare, oltre a comprendere le ramificazioni sociali della catena del valore, la CSR 

richiede anche di comprendere l’impatto delle dimensioni sociali sull’impresa e sulla sua capacità di 

accrescere la produttività e mettere in atto la strategia. Il modello del diamante, ad esempio, mostra 

in che modo le imprese dipendano dalle condizioni territoriali in cui si trovano ad operare. 

L’interdipendenza tra un’impresa e la società dovrebbe essere analizzata con gli stessi strumenti 

usati per analizzare la posizione competitiva e sviluppare la strategia. 
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Modello del diamante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Michael Porter, Competitive Advantage of Nations, 1990
15 

 

I passi per definire le politiche opportune di CSR sono i seguenti: 

1. identificare i punti di interdipendenza tra impresa e società (catena del valore e 

diamante); 

2. scegliere le questioni sociali di cui occuparsi, non in base al ritorno economico che 

ne può conseguire, ma a quanto/come l’impresa possa incidervi creando un valore 

condiviso; 

3. definire l’agenda sociale dell’impresa, in modo tale che questa non si limiti a ridurre 

i danni, ma possa rafforzare la propria strategia attraverso il progresso sociale (CSR 

reattiva e CSR strategica); 

                                                           
15 Vedi PORTER M. E . 1980, Competitive Strategy, The Free Press. New York. N.Y. e PORTER M. E. e KRAMER 
M. R.  2006, Strategy & Society, Harvard Business Review, December. 

− Disponibilità di fornitori locali 

− Accesso alle aziende che operano 
in campi correlati 

− Presenza di distretti industriali vs 
imprese isolate 

− Accesso a università e centri 
ricerca                                                                      

− Infrastrutture fisiche efficienti 

− Infrastrutture amministrative 

− Infrastrutture tecnologiche 

− Risorse naturali sostenibili 

− Accesso efficiente al capitale 

− Sofisticatezza della 
domanda locale 

− Standard legislativi severi 

− Bisogni particolari locali 
che possono essere soddisfatti 
su scala globale 

 

Contesto strategico e 
competitivo 
dell’impresa 

Le regole e gli 
incentivi che guidano 
la competizione 

Condizioni legate ai 
fattori (input) 

Presenza di input 
specializzati e di alta 
qualità a disposizione 
delle aziende 

Condizioni della 
domanda territoriale 

Natura e sofisticatezza 
dei bisogni dei 
consumatori locali 

Settori correlati e 
di supporto 

Disponibilità locale 
di attività di 
supporto 

− Disponibilità di risorse 
umane 

− Concorrenza locale 
corretta e aperta 

− Protezione della proprietà 
intellettuale 

− Trasparenza (corruzione) 

− Applicazione della legge 

− Sistema di incentivazione 
meritocratico 



Dott.ssa Oriana Perrone – Studi in Strategia e Corporate Social Responsibility  8 

 

4. integrare le variabili interne ed esterne, coniugando le politiche di CSR legate alla 

catena del valore con quelle derivanti dal contesto competitivo, aumentando 

l’impatto di entrambe sia sulla società che sulla capacità competitiva dell’impresa; 

5. inserire la dimensione sociale nella value proposition, in modo che l’impatto sociale 

sia parte integrante della strategia d’impresa. 
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Gli ambiti di applicazione della CSR 

Le iniziative delle imprese in tema di responsabilità sociale possono essere ricondotte a 
comportamenti responsabili declinati ed attuati in vario modo attraverso la dimensione interna ed 
esterna dell’azienda, in relazione alla situazione di ciascuna impresa ed al contesto in cui essa 
opera. Le due dimensioni sono delineate nel Libro Verde della Commissione Europea 
“Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese”16. L’impegno 
dell’Unione Europea in materia di CSR risale al 200117con la redazione del suddetto Libro Verde, 
nel quale la Commissione Europea espone le linee guida in materia di CSR, proponendola come 
uno degli elementi basilari della cultura imprenditoriale, caratterizzata dall’integrazione nella 
gestione aziendale dell’etica. In particolare, la CSR viene definita come "l'integrazione, nelle 
operazioni commerciali delle imprese e nei loro rapporti con le parti interessate (stakeholder), di 
preoccupazioni di carattere sociale ed ecologico, attraverso un processo volontario18 di 
autoregolamentazione". 

Le prassi socialmente responsabili possono riguardare, dunque, la dimensione interna e la 
dimensione esterna dell'impresa. 

 

Dimensione interna dell'impresa 

Questa dimensione si riferisce all'ambito aziendale interno e riguarda le seguenti aree: 

• Gestione delle risorse umane 
• Salute e sicurezza nel lavoro 
• Adattamento alle trasformazioni (ristrutturazioni aziendali)  
• Gestione delle risorse naturali e degli effetti sull'ambiente 

� Gestione delle risorse umane 
La gestione delle risorse umane riguarda l'attenzione e gli investimenti relativi al personale. 
Pertanto le aziende possono adottare un comportamento socialmente responsabile 
intervenendo in ambiti quali: 

                                                           
16 http://www.uil.it/rsi/libro_verde.pdf 
17 A livello europeo l’attenzione verso la CSR è cresciuta nel tempo, infatti, dopo la redazione del Libro Verde nel 
2001 da parte della Commissione Europea,  tra il 2002 e il 2004 ha poi avuto luogo il Multistakeholder Forum,  con 
l’obiettivo di “accrescere il livello di conoscenza della CSR e facilitare il dialogo tra business-community, sindacati, 
organizzazioni della società civile”. Il forum si è chiuso con un’intesa sui principali strumenti di responsabilità sociale, 
in particolare: attenzione alla catena di forniture, inserimento della responsabilità sociale nel core business, 
coinvolgimento dei manager, comunicazione chiara e trasparente sui benefici della responsabilità sociale. 
Inoltre, nel marzo 2007, con una risoluzione il Parlamento europeo è intervenuto sui temi della responsabilità sociale 
d’impresa portando all’attenzione della Commissione i punti critici contenuti nel Libro Verde e nelle dichiarazioni della 
stessa Commissione. Il Parlamento, pur ribadendo il proprio convincimento riguardo l’opportunità di percorrere la 
strada della responsabilità sociale, pone l’attenzione sulle reali modalità di applicazione dei processi e di comunicazione 
di questi. 
18 Il Social Statement è  uno strumento volontario, pensato nell'ambito del progetto CSR che sarà presto operativo, per 
guidare le imprese nell'attività di rendicontazione delle proprie prestazioni sociali, standardizzando le modalità di 
rilevazione e presentazione delle informazioni e favorendo forme di confronto e valutazione dei risultati ottenuti. 
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• istruzione e formazione continua 
• livelli retributivi 
• orario di lavoro 
• uguaglianza e pratiche non discriminatorie 
• prospettive di inserimento professionale  

� Salute e sicurezza nel lavoro 
Il tema della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro riguarda l'adozione di misure 
volontarie19. Le misure devono integrare gli obblighi legislativi, con l'obiettivo di sviluppare 
su scala più ampia una cultura della prevenzione. In tale ambito le azioni che un’impresa 
può implementare sono, ad esempio: 

• la cura delle garanzie offerte dalla catena di fornitura in tema di salute e sicurezza nel lavoro 
e selezione dei fornitori che ne tenga conto  

• il miglioramento del livello di sicurezza dei prodotti20 

                                                           
19 Linee guida UNI-INAIL-GUIDA UNI-INAIL Documento non normativo di supporto ai sistemi di gestione della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non destinato alla certificazione né all'uso per la vigilanza 
dell'autorità, redatto nel corso del 2001 da un gruppo di lavoro UNI-INAIL, comprendente anche CGIL, CISL, 
CNA, CONFAGRICOLTURA, CONFAPI, CONFARTIGIANATO, CON FCOMMERCIO, CONFINDUSTRIA, 
ISPESL e UIL. http://www.uni.com/it/comunicare/articoli/2003/uni_inail_2003.htm Sito dell'Ente Nazionale Italiano 
di Unificazione - documenti applicativi della guida UNI-INAIL 

20 OHSAS 18001-OHSAS 18001La norma OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series) 
rappresenta un riferimento di adozione volontaria, riconosciuto a livello internazionale (tuttavia non riconosciuta nè da 
ISO nè da ILO), per la certificazione di un sistema di gestione per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. Definisce, 
infatti, i requisiti necessari per l'adozione di pratiche gestionali sistematicamente orientate alla sicurezza e salute sul 
lavoro. Possono ottenere la certificazione OHSAS 18001 le aziende di ogni dimensione, operanti nei settore di 
attività industria, servizi, servizi sociali e pubbliche amministrazioni. Il Sistema di Certificazione OHSAS, frutto del 
lavoro congiunto di Enti di Normazione Nazionali, Enti di Certificazione e consulenti esperti in materia, è stato 
sviluppato per rispondere ad una precisa domanda del mercato che chiedeva con insistenza uno standard univoco per i 
Sistemi di Gestione della SSL. OHSAS 18001 rappresenta uno strumento organizzativo che consente di gestire in 
modo organico e sistematico la sicurezza dei lavoratori puntando sui seguenti requisiti: 

• adozione di una politica per la gestione della sicurezza; 
• identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e individuazione delle modalità di controllo, in stretta 

connessione alle prescrizioni legislative o altre adottate;  
• definizione di compiti e responsabilità;  
• attuazione delle modalità di controllo delle attività connesse a rischi significativi identificati, inclusi processi 

quali la progettazione e la manutenzione;  
• preparazione di misure atte a individuare, prevenire e controllare i possibili eventi accidentali (infortuni e 

mancati incidenti) ed emergenze;  
• monitoraggio e misurazione delle prestazioni del sistema per la sicurezza e salute, nonché per il mantenimento 

della conformità legislativa;  
• definizione e realizzazione di controlli sistematici (infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e 

preventive) e periodici sull'adeguatezza del sistema gestionale; 
• riesame della direzione e miglioramento continuo.  

La norma si pone come uno strumento efficace per completare e razionalizzare l'applicazione del un sistema gestionale 
fornito dal D.Lgs 626/94 e successive integrazioni. Inoltre, è pienamente compatibile con gli standard ISO 9001 per i 
Sistemi di Gestione della Qualità e ISO 14001 per i Sistemi di Gestione Ambientale. In questo modo le aziende che lo 
desiderano possono integrare fra loro questi tre diversi sistemi di gestione. 
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� Adattamento alle trasformazioni (ristrutturazioni a ziendali) 
L'adattamento alle trasformazioni riguarda l'impegno dell'impresa per una gestione 
responsabile delle ristrutturazioni aziendali, in modo da attenuarne l'impatto sociale 
attraverso: 

• l’attenzione alla partecipazione e il coinvolgimento delle parti interessate 
• l’adozione di politiche di riconversione professionale 
•  partnership a favore dell'occupazione locale e dell'inserimento sociale 

� Gestione degli effetti sull'ambiente e delle risorse naturali  
La gestione degli effetti sull'ambiente e delle risorse naturali riguarda l'impiego delle risorse 
naturali direttamente utilizzate nella produzione, in modo da ridurre l'impatto ambientale di 
quest'ultima tramite: 

• la riduzione del consumo di risorse, di emissioni di inquinanti e di rifiuti 
• l’attenzione per l'impatto dei prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita 
• l’adozione di sistemi di gestione ambientale e di audit certificabili da organismi accreditati21 
• il miglioramento delle prestazioni ambientali lungo tutta la catena produttiva. 

 

Dimensione esterna dell'impresa 

Questa dimensione si riferisce a ciò che si estende oltre il confine perimetrale dell'impresa e 
concerne una complessa molteplicità di rapporti. Infatti, l'impresa si trova ad operare in una rete di 
relazioni interdipendenti negli ambiti attinenti a: 

• Comunità locali  
• Partnership commerciali, fornitori e consumatori 
• Diritti dell’uomo  
• Preoccupazioni ambientali a livello planetario  

 

                                                                                                                                                                                                 

http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/Sito dedicato a OHSAS 18001. 
http://www.osha-bs8800-ohsas-18001-health-and-safety.com/ohsas-18001.htm.Sito dedicato a Salute e Sicurezza - 
approfondimento su OHSAS 18001. 
21

 Certificazioni ambientali e gli aspetti di tutela dei prodotti e servizi 

• ISO 14001 
• EMAS 
• ECOLABEL 
• AGRICOLTURA BIOLOGICA 
• ALTRI MARCHI INTERNAZIONALI: BLUE ANGEL, NORDIC SWAN, FSC.  
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� Comunità locali 
L'impegno dell'impresa nella comunità locale può tradursi in una serie di comportamenti 
socialmente responsabili. Ad esempio: 

• sviluppo di relazioni e creazioni di partnership locali 22 
• formazione professionale complementare, investimenti e altre attività svolte nel campo 

dell'istruzione su tematiche a valenza sociale, ambientale e culturale  
• attività (anche di comunicazione) ed iniziative territoriali su tematiche a valenza sociale, 

ambientale e culturale 
• promozione del volontariato d'impresa23 
• sponsorizzazioni culturali e sportive24 
• donazioni25 

� Partnership commerciali, fornitori e consumatori 
L'impegno dell'impresa nei rapporti con partner commerciali, fornitori e consumatori può 
tradursi in una serie di comportamenti socialmente responsabili, quali:  

• sensibilizzazione dei fornitori all'adozione di principi di responsabilità sociale e selezione 
degli stessi in base ai loro comportamenti  

• sostegno a favore di partnership commerciali che tengano conto dell'applicazione di 
comportamenti socialmente responsabili lungo tutta la catena organizzativo-produttiva  

• attenzione a soddisfare le attese del cliente concernenti gli aspetti di qualità, sicurezza26, 
affidabilità, rispetto dei criteri di eticità, tutela ambientale dei prodotti/servizi  

                                                           
22Lo sviluppo di partnership locali rappresenta una delle modalità con cui può esplicitarsi la responsabilità sociale di 
impresa. Si tratta di una forma di partnership che nasce come coalizione tra soggetti distinti (aziende, istituzioni, 
organizzazioni della società civile), impegnati in un'azione congiunta per il raggiungimento di un obiettivo sociale 
condiviso. In questo modo si punta ai risultati in modo sinergico, superando i limiti di azioni isolate da parte dei singoli 
attori coinvolti. 
Il fine ultimo è il miglioramento della qualità della vita della comunità in cui la partnership è inserita, grazie 
all'integrazione di risorse e competenze dei diversi partners. All'interno della partnership l'impresa può impiegare sia 
risorse monetarie che competenze distintive. 
Alcuni esempi applicativi di partnership nella comunità sono: il coinvolgimento in progetti finalizzati al miglioramento 
dei servizi educativi o sanitari e in progetti di natura culturale, ambientale, sociale; la donazione di servizi; le 
Community Foundation (fondazioni di comunità); le fondazioni di impresa; le pratiche di marketing sociale. 
23 Il volontariato di impresa si concretizza nel coinvolgimento del personale di un'impresa all’interno della comunità, 
attraverso forme di partecipazione attiva ed il supporto aziendale. 
24 Le sponsorizzazioni culturali e sportive sono attività con cui l'impresa contribuisce visibilmente alla realizzazione di 
un progetto di natura sociale, culturale o ambientale. Con il sostegno dato ad un'iniziativa sociale l' impresa assume un 
ruolo attivo nel progetto ed ottiene una visibilità pubblica, senza però essere coinvolta nella commercializzazione di 
prodotti. Nella sponsorizzazione viene pertanto privilegiato l'aspetto dell'immagine aziendale. 
25La tradizionale donazione a favore di enti impegnati in attività socialmente utili (filantropia di impresa), avviene 
attraverso contributi che possono assumere carattere prettamente monetario, ma anche essere erogati sotto forma di beni 
o prodotti aziendali. L'impresa rimane, comunque, un'interlocutrice con ruolo passivo, ossia non si attiva a vantaggio 
della causa sostenuta anche attraverso forme di coinvolgimento diretto. 

26Secondo la Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, sulla sicurezza 
generale dei prodotti, (Gazzetta ufficiale L 11 del 15.1.2002),.un prodotto è sicuro quando non presenta alcun rischio 
oppure presenta unicamente rischi ridotti compatibili con l'impiego del prodotto e accettabili nel contesto di un'elevata 
tutela della salute e della sicurezza delle persone. Inoltre, il prodotto per essere considerato sicuro deve essere conforme 
alle disposizioni comunitarie specifiche in materia di sicurezza. In assenza di tali disposizioni, la conformità è 
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• trasparenza ed eticità nei rapporti con fornitori, clienti e partner commerciali 
(comportamenti anti-corruzione) 

� Diritti dell’uomo  
Specie nel caso in cui l'impresa operi all'estero (delocalizzazioni produttive, rapporti di fornitura 
e commerciali all'estero), può adottare una serie di comportamenti responsabili in difesa dei 
diritti umani: 

• attenzione e controllo del rispetto dei criteri etici nelle catene di produzione27 a livello 
globale  

• lotta contro la corruzione 
• adozione di codici di condotta28 e verifica della loro applicazione anche lungo la catena di 

fornitori. 

                                                                                                                                                                                                 

determinata in funzione delle disposizioni nazionali specifiche dello Stato membro in cui avvengono la produzione o 
l'immissione in commercio, oppure delle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee. Quando 
sussiste anche la mancanza di queste ultime, la conformità di un prodotto è valutata sulla base dei seguenti elementi:  

• le norme nazionali non cogenti che recepiscono altre norme europee pertinenti e le raccomandazioni della 
Commissione relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;  

• le norme dello Stato membro in cui il prodotto è fabbricato o commercializzato;  
• i codici di prassi corretta in materia di sicurezza e di salute;  
• le conoscenze più recenti o gli ultimi ritrovati della tecnica;  
• la sicurezza che i consumatori possono aspettarsi. 

(Fonte: http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/l21253_it.htm- Regole generali sulla 
sicurezza dei prodotti) 

27 SA 8000. http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=473 Portale dedicato a SA 8000. 
http://www.lavoroetico.it.Sito del Network Lavoro Etico - Certificazione SA 8000: informazioni generali più procedure 
e moduli on-line ISO 26000. L'ISO si è impegnata  nello sviluppo di una norma internazionale sulla responsabilità 
sociale di impresa, la ISO 26000. La norma intervene nel delineare i principi generali e le linee guida sulla 
responsabilità sociale, pertanto, non potrà essere utilizzata a fini certificativi. L'ISO, nel mettere a punto la futura ISO 
26000, mira alla più ampia partecipazione possibile delle diverse parti interessate: imprese, governi, lavoratori, 
consumatori, ONG e altri stakeholder. Inoltre, l'ISO ha realizzato con l'ILO (International Labour Organisation) un 
accordo di cooperazione per garantire che la ISO 26000 risulti coerente con le convenzioni dello stesso.  

28
 I codici di condotta etica hanno avuto una prima diffusione nei Paesi occidentali già a partire dagli anni '70. Sono 

codici di comportamento elaborati volontariamente da parte delle imprese con un duplice obiettivo: da un lato, stabilire 
un riferimento di condotta interna nei rapporti con i clienti, i fornitori e i vari portatori di interesse; dall'altro, esplicitare 
e comunicare la propria politica comportamentale a fronte di questioni ambientali, economiche e sociali. Accanto ai 
codici etici adottati singolarmente da ogni impresa, si sono sviluppati negli anni anche i codici di condotta per "gruppi 
di imprese", l'applicabilità dei quali interessa e coinvolge aziende appartenenti allo stesso settore di attività o territoriale. 
La loro elaborazione implica necessariamente il coinvolgimento di enti governativi, organizzazioni non governative 
(ONG), sindacati e multinazionali. Tali codici hanno una struttura più omogenea rispetto ai codici etici individuali e 
risultano, quindi, maggiormente confrontabili, tuttavia la loro efficacia è limitata dal fatto che nessun organismo esterno 
è chiamato a verificarne l'effettiva applicazione da parte di ogni singola impresa.  

Codice Etico. http://www.codesofconduct.org.Testi di vari codici di condotta esistenti. 
http://www.cleanclothes.org/codes/ccccode.htm. Codice di prassi per l'industria dell'abbigliamento. 
http://www.bilanciosociale.it/codiceetico.html . Portale dedicato agli strumenti di attuazione della Responsabilità 
Sociale d'Impresa. LINEE GUIDA:  
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� Preoccupazioni ambientali a livello planetario 

Nello svolgimento della propria attività le imprese possono incorrere in situazioni inerenti 
problematiche ambientali aventi ripercussioni planetarie. Pertanto le aziende transnazionali 
devono assumere un comportamento socialmente responsabile non solo a livello europeo ma 
anche internazionale. Possono, ad esempio: 

•  incoraggiare un miglioramento delle prestazioni ambientali lungo tutta la catena produttiva  
• ricorrere agli strumenti europei e internazionali relativi alla tutela dell’ambiente, collegati 

alla gestione e ai prodotti  
• investire nei paesi terzi nel rispetto dello sviluppo sociale ed economico di questi 

 

     *  * * 

La responsabilità sociale rappresenta, dunque, uno schema intangibile fondamentale per 
l’impresa, che incrementa il vantaggio competitivo sul mercato, influendo positivamente sul profitto 
di lungo periodo. Gli strumenti che le imprese possono adottare per la valutazione delle attività 
intraprese in ambito sociale, siano esse relative alla dimensione interna o a quella esterna, sono 
svariati. Tra questi il Bilancio Sociale29, il Bilancio Ambientale30, il Bilancio di Sostenibilità31, il 
Codice etico32, il Marketing Sociale33, la Finanza etica, il Monitoraggio della catena di fornitura 
(SA8000), sono sicuramente i più utili per integrare la responsabilità sociale alla strategia di 
impresa. 

                                                                                                                                                                                                 

• OECD 
• UN-GLOBAL COMPACT 
• CONVENZIONI ILO 
• GLOBAL SULLIVAN PRINCIPLES 
• ETI 
• LINEE GUIDA DI AMNESTY PER LE IMPRESE 
• SIGMA PROJECT  

29 Il Bilancio Sociale d’Impresa serve a comunicare agli stakeholder le iniziative, gli effetti e i risultati delle attività 
legate al ruolo sociale e alle responsabilità dell’impresa nei confronti della comunità. 
30 Il Bilancio Ambientale è un documento informativo che viene pubblicato volontariamente per descrivere e 
comunicare le relazioni in essere tra impresa e ambiente e rivelare effetti negativi e positivi delle attività dell’impresa 
sul territorio e sull’ambiente. 
31 Il Bilancio di Sostenibilità si suddivide in Bilancio Sociale e in Bilancio Ambientale e comprende le attività di 
pianificazione, gestione e rendicontazione dell’impresa relative agli aspetti non solo economici, ma anche ambientali e 
sociali. Il volontariato d’impresa è una delle più tipiche espressioni della socialità delle aziende e una pratica che 
consente ad un’azienda di sostenere con finanziamenti e iniziative concrete il coinvolgimento attivo del personale 
d’azienda in attività del terzo settore. 
32 Il Codice etico, finalizzato ad una gestione equa ed efficace delle relazioni umane e di difesa dei diritti umani, si 
traduce nell’elaborazione su base volontaria di un documento nel quale l’impresa definisce i principi e gli standard etici, 
i diritti e i doveri, la mission e le norme che servono a definire i comportamenti di tutti gli stakeholder. 
 
33 Cause Related Marketing (Marketing Sociale) significa letteralmente “attività di marketing collegata ad una causa 
sociale”. Si tratta di una partnership tra un’azienda profit ed un’organizzazione no profit per realizzare un progetto di 
interesse sociale finalizzato al tempo stesso al perseguimento degli obiettivi commerciali dell’azienda, con lo scopo di 
promuovere un marchio, un prodotto o un servizio con benefici condivisi e reciproci. 



Dott.ssa Oriana Perrone – Studi in Strategia e Corporate Social Responsibility  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Molteni – ALTIS 
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• Gestione etica della supply 
chain 

• Rispetto dei termini di 
pagamento 

• Acquisti di prodotti equo-
solidali o da soggetti 
svantaggiati 

 

 

• Educazione del pubblico 
pubblico 

• Recupero dei prodotti 
alla fine del ciclo di vita 

• Gestione reclami 

 

INIZIATIVE PER LA COMUNITÀ 

• Donazioni e sponsorizzazioni 

• Progetti a valenza sociale 

• Grandi progetti internazionali a 
valenza sociale 

CORPORATE GOVERNANCE 

• Valori, principi e codice etico 

• Sistema di controllo 

• Unità di gestione delle crisi 

• Organi della sostenibilità 

• Rapporti con istituzioni, ONG, attivisti, 
ecc. 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

• Bilancio di sostenibilità 

• Contenuti CSR del sito internet 

• Contenuti CSR nella comunicazione 
istituzionale • Pratiche di ricerca etica 

(test con gli animali, 
OGM…) 

• Rapporti con le 
Università 

• Emissioni 

• Smaltimento dei rifiuti 

• Consumo di energia 

• Consumo di acqua 

• Certificazioni 
ambientali 

• Impatti dei trasporti 

• Flotte aziendali 

• Mobilità sostenibile 

 

• Salute e sicurezza del lavoro 

• Assistenza sanitaria e altri 
benefit 

• Conciliazione tra vita 
lavorativa-familiare 

• Ristrutturazioni responsabili 

• Categorie svantaggiate 

• Formazione e sviluppo delle 
carriere 

• Pari opportunità 

• Comunicazione interna 
(anche sulla CSR) 

• Attività sociali interne 
• Prodotti con particolare valenza 

sociale o ambientale 

• Etichettatura ecologica dei prodotti 

• Trasparenza delle informazioni sul 
contenuto dei prodotti 

• Packaging ecologico 

• Messaggi pubblicitari a contenuto 
sociale 

• Campagne di Cause related 
marketing 

CCSSRR  ee  ccaatteennaa  ddeell  vvaalloorree  
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Link utili 

 
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/  
Sito di ILO (International Labour Organization) dedicato a InFocus Programme  
on Safety and Health at Work and the Environment 

http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/  
Sito di ILO (International Labour Organization) dedicato a CIS - International Occupational Safety and Health 
Information Centre  
 
http://europe.osha.eu.int/index.php?lang=it  
Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro 
 
http://www.etuc.org/tutb/uk/index.html  
Sito di European Trade Union Technical Bureau for Health and Safety. 
 
http://www.ispesl.it/  
Sito dell' ISPEL - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro -  
organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale. 

http://www.ispesl.it/whp/index.htm  
Sito dell' ISPEL - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.  
Area dedicata alla Promozione della Salute sul lavoro - (Workplace Health Promotion - WHP) 
 
http://www.iims.it/626/index_online.html  
Sito promosso dalla Direzione Generale della Tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e realizzato dall'Istituto Italiano di Medicina Sociale. Offre un quadro completo e aggiornato in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro. 
 
http://www.inail.it/  
Sito dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 

http://www.unglobalcompact.org/Portal/Default.asp  
Global Compact dell'ONU: iniziativa internazionale volontaria, volta a sollecitare l'adesione da parte delle imprese a 
vari principi, tra cui la promozione di iniziative per una maggiore responsabilità ambientale. 
 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l28011.htm  
Libro Verde sulla Politica Integrata relativa ai Prodotti. 
 
http://www.minambiente.it/st/default.aspx  
Sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. 
 
http://www.apat.it  
Sito dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici. 
 
http://www.sinanet.apat.it/  
Sistema Informativo Nazionale Ambientale. 
 
http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/QualitAmbiente.htm  
Sito della Regione Lombardia - DG Qualità dell'Ambiente. 
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http://www.ceres.org  
CERES: associazione internazionale senza fini di lucro che raggruppa investitori, fondi di pensioni pubblici, sindacati e 
gruppi di interesse pubblico, impegnati, in collaborazione con le stesse imprese, a sostenere congiuntamente la 
responsabilità delle imprese nel settore della protezione dell'ambiente. 
 
http://www.eco-comm.it/  
Portale dedicato al diritto comunitario e italiano dell'ambiente. 

 http://europa.eu.int/pol/food/index_it.htm  
Sito dell'Unione Europea - Sicurezza dei prodotti alimentari 
Sito di Adoc - Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori: diritti del consumatore e leggi a tutela del 
consumatore utente. 
 
http://www.codacons.it/  
Sito di Codaconc - Cordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e la Tutela dei Diritti di Utenti e dei 
Consumatori -: cfr., fra "Aree Tematiche", Alimentazione, Ambiente, Copalcons, E-commerce.  
 
http://www.mi.camcom.it/show.jsp?page=7707  
Sito della CCIAA Milano: area dedicata a "Tutela del Consumatore e dell'Impresa"Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani (Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 10 dicembre 1948) 

www.globalcompactitalia.org 
Global Compact Italia - Le imprese italiane si uniscono alle Nazioni Unite per promuovere i principi della 
responsabilità sociale nei paesi in via di sviluppo. 


