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"Perché alle organizzazioni del XXI secolo si chiede di essere 
Socialmente Responsabili? In che modo possono realizzare 

un comportamento etico e come possono comunicarlo?" 
 
 

 
Marco Bianchini 

 
 
 
 
 
Premessa 
Responsabilità Sociale d’Impresa, è un concetto nato dalla metà dell’ottocento grazie al 
contributo di J.S. Mill (uno dei punti di riferimento del pensiero liberale) che formulò il 
principio della sovranità del consumatore1, secondo cui: “il consumatore è sovrano 
quando, disponendo liberamente del proprio potere d’acquisto, risulta essere in grado di 
orientare, seguendo il suo sistema di valori, i soggetti di offerta sia sui modi di realizzare i 
processi produttivi sia sulla composizione dell’insieme dei beni da produrre”. 
Nonostante Mill fosse un precursore in materia, la stesura dei primi codici etici nelle 
imprese USA ha dovuto attendere gli anni ’60 del XX secolo, mentre in Italia l’attesa è 
stata prolungata sino agli anni ’70. 
Ma è soprattutto negli ultimi 10 anni che il dibattito attorno a questa materia si è fatto molto 
acceso, quando alcune multinazionali sono risultate negligenti dal punto di vista del 
rispetto ambientale e sociale. 
Uno dei casi più paradigmatici è quello della Nike: “dopo che alcune associazioni di 
consumatori avevano denunciato lo scandalo del lavoro minorile mal pagato in India e 
Pakistan orchestrando una campagna di boicottaggio, il titolo Nike precipitò dai circa 66 $ 
dell’agosto 1997 ai 39 $ del gennaio 1998”.2 
Con Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) si intende un modello di governance allargata 
dell’impresa, in base al quale chi la governa ha responsabilità che si estendono al di là 
dell’osservanza dei doveri fiduciari nei riguardi della proprietà fino ad includere dei doveri 
fiduciari nei riguardi di tutti gli stakeholder.3 
Sostanzialmente si tratta di una forma di responsabilità volontaria che le imprese tendono 
ad assumere nei confronti dei loro interlocutori sociali, a causa del fatto che esse 
comprendono il loro mutato ruolo in seno all’ambiente, ma anche la fusione della 
componente sociale con quella economica e ancora la centralità assunta dal fattore etico 
nell’ambito imprenditoriale.  
Secondo il Libro Verde della Commisione Europea la RSI: “è l’integrazione volontaria, da 
parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ambientali nelle loro operazioni 
commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. Essere socialmente responsabili 
                                                 
1 J.S. Mill “On Liberty” 1854 
2 Prof. Stefano Zamagni dell’Università di Bologna, “La Responsabilità Sociale dell’Impresa: presupposti etici e ragioni 

economiche” Saggio 2003. 
3 Prof. Lorenzo Sacconi dell’Università di Trento, “Dobbiamo chiedere alle imprese di essere socialmente responsabili? 

E se si, come? Saggio 2003 
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significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici, ma anche andare al di là, 
investendo di più nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le altre parti 
interessate”.4 
Per semplificare, l’impresa del nostro secolo si pone come obiettivo l’equilibrio tra le 
dimensioni economica, ambientale e sociale, definito nella letteratura anglosassone come 
Triple Bottom Line.5 
Obiettivo che potrebbe sembrare in contrapposizione con quanto fortemente sostenuto 
negli anni ‘60 dal premio Nobel per l’economia Milton Friedman 6, vale a dire che: “il vero 
dovere sociale dell’impresa è ottenere i più elevati profitti producendo così ricchezza e 
lavoro per tutti nel modo più efficiente possibile”. In realtà, il profitto in una situazione di 
mercato aperto, corretto e competitivo, in cui tutti rispettano le regole del gioco, è un 
indicatore sintetico di efficienza allocativa, quindi massimizzarlo significa fare il miglior uso 
possibile delle risorse (scarse per definizione) per creare ricchezza e lavoro per tutti, di 
conseguenza generare profitto significa operare per il bene comune. In queste condizioni 
la catena del valore economico coincide perfettamente con la catena del valore sociale, 
nel momento in cui si realizza l’equilibrio economico conseguentemente si realizzeranno 
gli equilibri ambientale e sociale (Triple Bottom Line). 
Purtroppo, nella società post-fordista in cui viviamo le condizioni di mercato non sono 
perfettamente concorrenziali, di conseguenza per ottenere l’efficienza sociale “fare profitto 
per i proprietari” è ancora necessario ma non più sufficiente.  
Ecco allora entrare in gioco la RSI, che secondo molti accademici, ricercatori e uomini 
d’azienda non è semplicemente un fenomeno passeggero legato ad una qualche moda 
culturale, ma qualcosa di permanente destinato a definire il comportamento dell’impresa 
globale del futuro.7 
 
 
Alcune ragioni per comprendere l’importanza della RSI 
L’evoluzione nell’interpretare l’attività d’impresa porta ad un passaggio da una logica 
“produci-vendi” ad una logica “ascolta-rispondi”.8 
Secondo questa logica, l’impresa ricopre oggi un nuovo ruolo nella società globale: oltre a 
rappresentare l’Istituzione che produce beni e servizi creando ricchezza, diventa un 
organismo che deve farsi carico di un comportamento responsabile per soddisfare i valori 
umani/sociali. 
Tale teoria viene avvalorata dal fatto che la figura del consumatore come ricettore passivo 
delle proposte della produzione, sta cedendo il passo ad un soggetto che vuole 
consumare, ma in modo critico (da consumatore-cliente a consumatore-cittadino).9 
Con i suoi comportamenti, le sue decisioni d’acquisto, il consumatore contribuisce a 
costruire l’offerta dei beni e servizi per i quali fa domanda sul mercato. Il rapporto qualità-
prezzo ha sempre la sua importanza nelle decisioni del consumatore, ma accanto ad esso 
egli vuole conoscere come quel determinato prodotto sia stato fabbricato e se nel produrlo 
l’impresa abbia violato, ad esempio, i diritti fondamentali della persona che lavora oppure 
inquinato l’ambiente e così via. 
                                                 
4 Commissione Europea, “Libro Verde”, 2001 
5 S. Terzani, “Responsabilità Sociale dell’azienda” Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale , luglio-

agosto 1984, n. 8. 
6 M. Friedman, “Capitalism and Fredoom”, Chicago University Press, 1962. 
7 S. Zamagni, op. cit. 
8 U. Martini, “Impresa e ambiente di riferimento”, Società dell’Informazione 1996 n. 14. 
9 S. Zamagni, “Nelle mani del consumatore-cittadino”,  Etica per le professioni IV 2002. 
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Mentre fino a qualche anno fa erano le aziende a decidere cosa e come produrre oggi il 
potere decisionale passa nelle mani del consumatore che è libero di scegliere non 
l’opzione migliore tra tutte quelle offerte sul mercato, ma quello di cui ha veramente 
bisogno.  
Le organizzazioni dovranno far diventare i consumatori soggetti attivi nel proprio processo 
di programmazione e di definizione delle strategie di mercato rinunciando al ruolo di 
produttore “impositore” per ricoprire quello di “suggeritore, consulente, organizzatore di 
idee e progetti”. 
 
Un’ulteriore ragione che giustifica l’adozione della RSI è la crisi della “razionalità 
economica” dovuta alla crescente incertezza dell’attuale società globale.  
La scienza economica per convenzione ha sempre trattato lo spazio economico 
separatamente dallo spazio politico e sociale, sostenendo che le variabili economiche 
possono risentire degli accadimenti manifesti nella sfera politica e nelle relazioni sociali, 
ma che alla lunga tali variabili tenderanno sempre al loro standard di riferimento per effetto 
dei “market fundamentals”. Il mercato possiederebbe dunque una propria dinamica interna 
che nel lungo periodo non risente in alcun modo dell’influenza delle altre dinamiche sociali. 
Oggi però sappiamo che le convenzioni e le norme sociali di comportamento che regolano 
il funzionamento delle organizzazioni e delle istituzioni influenzano direttamente anche le 
variabili economiche. 
Per ovviare a tale criticità del sistema economico da qualche decennio è stata realizzata la 
“macchina” del welfare state, ma dove questo strumento non riesce più ad assolvere la 
sua funzione è bene prendere in considerazione la “rivalorizzazione della vita pubblica” 
coltivando le virtù civiche da un punto di vista economico. 
In tal senso, la RSI può essere vista come una norma sociale di comportamento che 
valorizzi la vita pubblica, attraverso la quale l’impresa si mette in gioco di fronte alla 
società civile e non solo di fronte al mercato.10 
A tal proposito il 4 Febbraio 2002, al World Economic Forum di New York, 36 presidenti, 
amministratori delegati e alti dirigenti di multinazionali operanti nei settori dell’industria, del 
consumo e della finanza, hanno firmato un documento dal titolo rivelatore: The leadership 
challenge for CEO and boards. I firmatari si impegnano a porre al centro della loro attività 
di uomini d’affari non più la crescita del profitto, ma l’attenzione al sociale e alla 
minimizzazione di ogni impatto negativo sulla popolazione e sull’ambiente. Il documento si 
chiude con l’affermazione che: “I leader di ogni paese, settore e livello devono lavorare 
insieme per lo sviluppo sostenibile e assicurare che i benefici della globalizzazione si 
distribuiscano equamente”. Tali dichiarazioni, firmate da responsabili di imprese come  
Coca Cola, Mc Donald’s, Edf, Siemens, Renault, Deutsche Bank, Ubs, ecc., 
rappresentano qualcosa di eccezionale e devono far riflettere sul fatto che ormai alle 
organizzazioni del XXI secolo non si richiede più soltanto di essere vincenti negli affari ma 
anche di essere accettate dalla società civile, nazionale o transazionale a seconda dei 
casi.11 
 
La RSI è chiamata in causa anche da un peculiare aspetto della struttura organizzativa 
interna delle odierne imprese.  

                                                 
10 J. Elkington e Sh. Fennell, “Can business leaders satisfy the triple bottom line?”, Financial Time Management, 

Londra, 1998. 
11 S. Zamagni, op. cit. 
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Il problema è dato dal fatto che il management è sempre più in difficoltà nel controllare 
l’operato dei propri collaboratori e dipendenti a causa dei crescenti fenomeni di asimmetria 
informativa e di incompletezza contrattuale. 
Per evitare comportamenti opportunistici del tipo free-riding (scroccone) e shirking 
(imboscato) il meccanismo degli incentivi non è più sufficiente perché il dipendente ha 
preso coscienza della relazione di potere che questi nascondono. L’unica alternativa 
valida agli incentivi è data dalla persuasione e dal sostegno provenienti dall’approvazione 
sociale. 
La teoria principale-agente che si fonda sugli incentivi monetari trasforma il contratto di 
lavoro da “scambio sociale” in una forma di “scambio di mercato”, secondo la quale sia lo 
sforzo sia la lealtà nei confronti dell’impresa da parte del lavoratore devono essere 
contrattate e remunerate ogni volta.12 
La RSI, in questo caso, è il più efficace dei modi attraverso i quali l’impresa può utilizzare 
in proprio favore il meccanismo della persuasione nei confronti di tutti coloro che operano 
in essa. L’impresa con l’adozione della RSI si crea una reputazione di equità che 
incoraggia la cittadinanza d’impresa negli agenti che agiscono al suo interno. Questi di 
conseguenza percepiranno il loro contratto di lavoro come equo, basato sui principi dello 
scambio sociale. Il lavoratore che si sente trattato equamente dall’impresa tenderà a 
comportarsi in maniera reciproca fino ad interiorizzare tale comportamento come tratto 
distintivo della propria identità. 
Si pensi ad imprese come la Coop, la Merloni, la Henkel Italia, la catena Naturasì, la 
Società Autostrade, l’Unipol, la Telecom che stanno utilizzando i vari strumenti della RSI 
sia per rivedere il modello organizzativo di tutte le funzioni della governance aziendale, sia 
per avviare un ripensamento radicale circa il modo di fare impresa. In particolare, circa le 
modalità di favorire i processi di creazione e di diffusione della conoscenza, sia tacita sia 
esplicita, all’interno dell’organizzazione. 
A tale ripensamento e, più in generale, all’affermazione di una nuova corporate culture, 
stanno dando un contributo importante soggetti della società civile quali Sodalitas 
(dell’Assolombarda), Anima (dell’Unione Industriali di Roma), Humanity (di Luiss e 
Confindustria), Osservatorio per la Finanza Etica, CELE (dell’Università Cattaneo di 
Castellana), AICCON (di Forlì) e Nomisma Non Profit.13 
 
Una serie di strumenti per gestire la RSI 
Secondo lo standard di qualità dei sistemi di gestione per la Responsabilità Etico Sociale 
in corso di elaborazione in Italia (progetto Q-RES) gli strumenti di gestione per la RSI 
sono: 14 
 

 Visione Etica d’impresa: identifica un criterio etico di bilanciamento tra i molteplici diritti 
e le molteplici aspettative dei vari stakeholder componendo in un quadro unitario di tipo 
strategico la missione e i valori dell’organizzazione. 

 Codice Etico: enuncia l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità 
dell’organizzazione nei confronti di tutti i suoi stakeholder. Contiene principi e norme di 

                                                 
12 J. Deckop, R. Mengel, C. Circa, “Getting more than you pay for: organizational citizenship and pay-performance 

plans”, Academy of Management Journal, 42, 1999 
13 S. Zamagni “Della Responsabilità sociale d’Impresa” saggio sulla Responsabilità sociale d’impresa concesso a 

www.bilanciosociale.it 
14 www.liuc.it 
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comportamento che arricchiscono i processi decisionali aziendali e orientano i 
comportamenti. 

 Formazione Etica: è l’insieme delle attività che sviluppano e adeguano nel tempo la 
capacità di riconoscere, analizzare e risolvere i dilemmi etici a livello organizzativo, 
attraverso strumenti concettuali filosofici, economici, giuridici, organizzativi. Essa inoltre 
comunica e crea condivisione attorno ai valori e ai principi del Codice Etico, favorisce 
l’introduzione dei diversi strumenti di responsabilità etico-sociale ed allena i decisori ad 
applicare i principi etici condivisi. 

 Sistemi Organizzativi di Attuazione e Controllo: rappresentano l’infrastruttura 
dell’organizzazione per il sostegno, il miglioramento e il controllo della performance 
etica, attraverso l’allineamento delle strategie, delle politiche e degli obiettivi aziendali 
con i valori e i principi etici condivisi. Ad esempio: audit etico interno – finalizzato alla 
verifica dell’eticità di comportamenti e procedure aziendali; ethics officer – persona 
responsabile delle questioni etiche all’interno dell’impresa; comitato etico – organismo 
aziendale con il compito di esprimere pareri vincolanti su questioni etiche in azienda, 
risolvere casi portati alla sua attenzione, definire il piano di comunicazione e di 
formazione etica in attuazione del codice e supervedere l’elaborazione delle politiche 
aziendali; ethics help-line – linea telefonica dedicata a ricevere in modo confidenziale 
domande su aspetti etici e segnalazioni di possibili violazioni del codice etico; processi 
di coinvolgimento degli Stakeholder – consultazione degli Stakeholder (attraverso 
indagini conoscitive, interviste, seminari, ecc.) per approfondire la comprensione dei 
loro interessi, aspettative e bisogni. 

 Rendicontazione etico-sociale: include 
- la predisposizione di un sistema di misurazione e di raccolta sistematica, 

l’organizzazione e la comunicazione dei dati relativi all’impatto delle attività 
dell’organizzazione sul benessere dei vari stakeholder; 

- la valutazione della coerenza fra i risultati conseguiti e gli obiettivi derivanti dalla 
missione, dai valori e dal Codice Etico; 

- il rilevamento, tramite il dialogo con gli stakeholder, del grado di soddisfazione o 
insoddisfazione in merito alla corrispondenza fra le loro aspettative e gli obiettivi e i 
risultati delle attività dell’organizzazione. 

I modelli di riferimento per la rendicontazione attualmente esistenti sono: AA 1000, 
GBS, GRI, Standard di settore per ABI, Federasse, Cooperative, Federchimica. 

 Verifica e certificazione esterna: è l’attività svolta da un organismo terzo per accertare 
la conformità degli strumenti di responsabilità etico-sociale adottati ed attuati 
dall’organizzazione ai criteri di eccellenza stabiliti. In campo sociale esiste la 
certificazione SA 8000 (diritti umani e condizioni di lavoro), in campo ambientale le 
certificazioni ISO14000, EMAS, Ecolabel, altre certificazioni sono la ISO 9000 (qualità) 
e la OHSA1800 (salute e sicurezza). 

 
 
Una strategia per la comunicazione sociale 
Oggi ci troviamo ancora in una fase dove spesso gli strumenti diventano funzionali solo a 
se stessi, provocando confusione e poca fiducia nei confronti delle imprese emittenti. 
Risulta allora necessario creare un vero e proprio “piano integrato della comunicazione 
etico sociale”.15 

                                                 
15 Luca Condosta,“L’importanza di una comunicazione socio-aziendale sinergica e convergente” www.bilanciosociale.it 
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L’impresa dopo aver interiorizzato il concetto di RSI e dopo aver definito verso quali 
soggetti (stakeholder) ha intenzione di assumersi responsabilità di tipo “volontario” sarà in 
grado di porre al di sopra delle scelte aziendali il “cappello” della RSI, che guiderà la 
pianificazione dei singoli processi.  
Dai processi fuoriesce una serie di dati rilevati, analizzati e trattati dal Sistema Informativo 
Aziendale, al quale possono avere accesso da un lato la COntabilità GEnerale  (per la 
redazione del bilancio di esercizio) e dall’altro una contabilità analitica di nuova 
concezione denominata COntabilità SOciale. Quest’ultima nasce con lo scopo di 
esaminare i processi aziendali con gli occhi degli interlocutori sociali per estrapolare le 
informazioni nascoste nelle transazioni effettuate con gli stessi.  
Dalle elaborazioni generate la CO.SO. è in grado di produrre una serie di documenti 
sociali (es.: bilancio sociale, ambientale, di sostenibilità e così via) che si affiancano al 
bilancio d’esercizio. 
L’integrazione dei due documenti potrebbe essere definito l’“Annual Report” dell’azienda, 
nel quale trovano, o meglio dovrebbero trovare soddisfazione non solo le aspettative degli 
azionisti, ma anche quelle della collettività, dei lavoratori, degli ambientalisti, dei Paesi nei 
quali si produce e di tutti i soggetti che abbiano interesse verso l’impresa.  
Questo documento può costituire la vera e propria “chiave di lettura univoca” e 
“multidimensionale” con la quale l’impresa comunica con il mondo esterno.  
Gli strumenti utilizzabili per diffondere questo “documento integrato” possono essere il 
web, le copie cartacee stampate su carta riciclata, l’adozione di un numero verde per il 
feedback, la lettera accompagnatoria della busta paga, le newsletter interne/esterne, ecc.. 
 
 
Conclusioni 
Con questo articolo non ho nessuna presunzione di suggerire alle imprese di essere 
Socialmente Responsabili ne di insegnare loro come si può diventarlo, semplicemente mi 
preme attirare l’attenzione sul tema, che considero di grande attualità anche all’interno del 
contesto aziendale italiano. 
In Italia, infatti, ormai da qualche anno molte aziende si definiscono Socialmente 
Responsabili o che perlomeno “redigono” un bilancio sociale, ma la vera importanza della 
RSI è forse stata percepita solo quando nel 2003 la Parmalat è stata dichiarata fallita. 
Anche il bilancio sociale della multinazionale di Calisto Tanzi era pronto ma non è mai 
stato stampato. Ciò dimostra quanto troppo spesso si sia trattato questo argomento solo 
come un problema di immagine, di reputazione del marchio. 
È vero, crearsi una buona reputazione produce buoni ritorni economici ma può rivelarsi un 
boomerang se non si incide in profondità sui processi aziendali.  
L’etica d’impresa deve corrispondere al Dna dell’azienda, ovvero la RSI deve essere parte 
integrante del sistema di governance e della strategia d’impresa. La sfida non è semplice 
ma le organizzazioni non devono aver fretta, i risultati si colgono nel medio-lungo periodo.  
I numeri sono, per ora, confortanti, infatti, KPMG nel 2001 ha stimato che le aziende 
italiane con bilancio sociale (ambientale o di sostenibilità) erano circa 250, oggi sono circa 
600. Di cui, una trentina quotate, come la Sabaf di Angelo Bettinzoli e la pioniera Unicredit 
(che ha portato nel 2003 da 15 a 18 milioni di euro gli stanziamenti socio-ambientali). Il 
bilancio delle imprese sale a 800, secondo l’Istituto europeo per il bilancio sociale, se si 
considerano i rendiconti in corso. Anche se il presidenti dell’Istituto, Roberto Marziantonio, 
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ci tiene a precisare che “solo una cinquantina di aziende affrontano la questione con 
serietà”.16 
Proprio mentre sto scrivendo le conclusioni di questo articolo mi trovo a sfogliare il 
“Corriere della Sera” e mi balza all’occhio un articolo dal titolo eloquente: “Citigruop, in 30 
mila a lezione di etica dopo gli scandali”. Il supermanager, Charles O. Prince III, a capo di 
uno dei più grandi colossi bancari d’America sta compiendo una “crociata” per moralizzare 
il modo di fare affari del Gruppo. 
L’ennesima conferma che il mondo economico si sta scoprendo sempre più eticamente 
responsabile. 
 

                                                 
16 A. Puato, “La patente di bontà diventa un business” CorrierEconomia lunedì 26 gennaio 2004 


