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questasocietà

LA RESPONSABILITÀ
SOCIALE D’IMPRESA
È LO STRUMENTO PER CONTRAPPORSI
ALLE DISTORSIONI SOCIALI DOVUTE
ALLA GLOBALIZZAZIONE. I PARERI
DEL PROF. PAOLO MORETTI
E DEL PROF. ARNALDO ACQUARELLI

rilanciamo
l’economia
etica

L

DI ORAZIO PARISOTTO*

e prospettive dell’economia globale vivono in questo momento
una fase di grave incertezza: le
divisioni e le contrapposizioni
impediscono ai leader mondiali
di trovare soluzioni comuni soprattutto per affrontare le drammatiche disuguaglianze sociali
e i gravi problemi climatico-ambientali. Dall’ultimo
rapporto pubblicato dall’Oxfam risulta che l’1%
detiene più ricchezza del restante 99% della popolazione mondiale con una forbice in costante
crescita. Un allarme che purtroppo non emerge
dal dibattito tra le grandi potenze economiche
che si stanno scontrando egoisticamente sui dazi
e le politiche protezionistiche trascurando le gravi
emergenze planetarie.
Per favorire una maggiore equità sociale senza
compromettere la libertà di impresa sarebbe invece auspicabile rilanciare con forza una iniziativa
proposta 19 anni fa dall’allora Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, il Global
Compact, un progetto dell’Onu sulla responsabilità sociale delle imprese alla quale, ad oggi,
hanno aderito volontariamente circa 18.000 organismi tra cui oltre 7.000 grandi imprese di
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tutto il mondo. Nel suo appello, il Segretario Generale invitava i leader dell’economia mondiale
ad aderire ad un Patto Globale che voleva unire
imprese, agenzie dell’Onu, organizzazioni sindacali
e della società civile nel promuovere la responsabilità sociale dell’impresa attraverso il rispetto
volontario e la promozione di dieci principi fondamentali relativi ai diritti umani, al lavoro, all’ambiente e alla lotta alla corruzione.

NON SOLO MERCATO
L’idea era quella di coniugare il potere dei mercati
all’autorevolezza degli ideali universalmente riconosciuti, con l’obiettivo di riconciliare la forza
creativa dell’iniziativa privata con i bisogni dei
più svantaggiati e le esigenze delle generazioni
future. Quelli del Global Compact sono principi
che sulla carta dovrebbero essere condivisi da
tutti gli Stati, in quanto derivati dalla Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani, dalla Dichiarazione
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Oil)
sui Principi e i Diritti Fondamentali nel Lavoro.
Si tratta di uno strumento in linea con la realizzazione di una nuova economia etica globale,
nell’ambito della quale questi principi devono
essere rispettati da tutto il mondo produttivo.

È importante aderire volontariamente ma fondamentale sarebbe che tutti aderissero e in tutti
i paesi, in modo che il rispetto di questo decalogo
possa diventare, attraverso adeguati trattati, obbligo sancito da un ordinamento sovranazionale.
L’Italia ha nel tempo dimostrato di avere nel suo
Dna ben chiari questi concetti. In questo senso
un antesignano della necessità di aprirsi ad una
economia etica e sostenibile è stato Adriano Olivetti che già nel primo dopoguerra sosteneva il
principio secondo cui il profitto aziendale doveva
essere reinvestito a beneficio della comunità.
Olivetti credeva che fosse possibile creare un
equilibrio tra solidarietà sociale e profitto, partendo dall’idea che l'organizzazione del lavoro
dovesse garantire la felicità collettiva come presupposto della efficienza produttiva.
E proseguendo su questa linea tracciata da Olivetti, su iniziativa del Governo Italiano nel maggio
del 2010, l’Osce ha adottato il Global Legal Standard: si tratta di una dichiarazione di principi denominata Pit (Propriety, Integrity, Trasparency) che
indica un insieme di regole che potrebbe essere
alla base di un Trattato Internazionale Multilaterale
per delineare un nuovo modello di governo societario. Ma qualcosa si muove anche nella nostra
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legislazione più recente: dal 2018, per la prima
volta circa 500 aziende italiane hanno dovuto
presentare il rapporto sulla responsabilità sociale
d'impresa (corporate social responsibility) assieme ai bilanci societari annuali.
Questo documento aggiuntivo è diventato obbligatorio (per ora solo per le imprese di grandi dimensioni) con la conversione in legge di una direttiva europea del 2014. Che impatto ha avuto
nel nostro tessuto imprenditoriale? È la strada
giusta da percorrere?
“Il Corporate Social responsibility ha assunto notevole importanza, soprattutto in questi ultimi
anni, in cui le aziende si sono trovate a concorrere
e affrontare i rischi derivanti dal mercato sempre
più globalizzato, e ha avuto un impatto positivo
su tutti coloro che hanno avuto rapporti con l’impresa” afferma il prof. Paolo Moretti, Presidente
dell’IGS, Istituto per il Governo Societario “I cambiamenti economici, culturali e sociali nei paesi
europei e la crisi di legittimità in cui sono coinvolte
le imprese ha indotto l’Unione Europea a intervenire per regolamentare un nuovo modello di
governance allargata, in base al quale chi governa
l’impresa ha responsabilità che si estendono
dall’osservanza dei doveri fiduciari nei riguardi
della proprietà ad analoghi impegni nei riguardi,
in generale di tutti gli stakeholder (cioè i portatori
di interesse).”

REGOLE UNIFORMI
“La Responsabilità Sociale d’Impresa rappresenta quindi - prosegue il Prof. Moretti - una leva
politica per il perseguimento dello sviluppo sostenibile: le imprese, nell’ambito dell’attuale
scenario economico, si sono rese conto che per
ottenere successo commerciale e benefici durevoli devono adottare un atteggiamento responsabile nei confronti del mercato, dell’ambiente,
dei dipendenti e dei consumatori, perché è
chiaro che in un’economia ormai globalizzata,
è assolutamente necessario uniformare le regole
di governo societario. Pertanto ritengo che la
strada intrapresa sia quella giusta perchè si è
sperimentato che la comunicazione e la fiducia
sono uno strumento che permette di rafforzare
le relazioni imprenditoriali, creare nuovi rapporti
facendo crescere il livello di partecipazione”. Per
questi motivi è urgente insistere per porre fine
al disordine dell’attuale globalizzazione senza
regole, che consente il perpetuarsi di gravi forme
di sperequazione e di ingiustizia.
Occorre allora domandarsi se ci sia spazio nel
mondo globalizzato di oggi per nuove forme di
capitalismo a misura d’uomo che mettano al
centro i propri dipendenti, dimostrando che si
possono aumentare i fatturati senza per forza
dover dislocare la produzione dove costa meno.
“La globalizzazione della dimensione economica
ha slegato il nesso tra territori e imprese e rischia
di spingere queste ultime verso atteggiamenti
predatori rispetto alle risorse dei primi, senza alcuna attenzione per la conseguenza della scelta
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e delle attività posta in essere” sostiene il prof.
Arnaldo Acquarelli, Presidente della Fondazione
Etica ed Economia di Roma “Proprio l’affermazione di questo modello di economia senza confini, caratterizzato principalmente dalla possibilità
di abbattimento dei costi, sia di facilità di accesso
a materie prime, manodopera e tecnologia, pone
alle imprese il problema di ripensare strategicamente il rapporto con i mercati potenziali.
Negli ultimi decenni le imprese hanno compreso
che la loro sopravvivenza e il loro successo non
sono legati solo al raggiungimento di una determinata performance, in termini di profitto, che
il loro operato non è valutabile in base a soli criteri di efficienza, ma anche all’assolvimento di
finalità di natura sociale, prendendo in considerazione i risvolti etici o il contributo al benessere
collettivo, come già dal 2001 prevedeva il Libro
Verde della Commissione europea.”
“In questa prospettiva - continua il Prof. Acquarelli
- un ruolo determinante può essere svolto dai
consumatori che si dimostrano più attenti agli
aspetti etici presenti nelle transazioni commerciali,
sia per le eventuali ricadute sulle proprie sfere
di interesse (garanzia sulla propria salute, tutela
dei lavoratori), sia per il desiderio di trovare nella

relazione d’acquisto contesti in sintonia con i
propri valori. Bisogna però prendere atto che, attualmente, non esiste un quadro giuridico internazionale di regolamentazione nei confronti in
particolare delle multinazionali, né tantomeno,
allo stato attuale della legislazione, c’è la possibilità di frenare e guidare su scala internazionale
la spinta competitiva delle nazioni per promuovere
un ordine mondiale più equo”.
Da queste considerazioni si capisce quindi come
sia fondamentale, per superare gli ostacoli rappresentati dagli attuali vincoli normativi, la realizzazione di organismi sovranazionali democratici
di gestione e controllo per limitare e correggere
almeno le più gravi distorsioni e le ingiustizie
che danneggiano l’economia reale a discapito
dei cittadini e dell'habitat naturale. Una ipotesi
in tal senso potrebbe essere la creazione di un
Consiglio per la Sicurezza Economico-Sociale
sotto l’egida dell’Onu, ampliando le competenze
dell’Ecosoc, il Consiglio economico e sociale
dell’Onu.
Il Professor Orazio Parisotto
è Studioso di Scienze Umane
e dei Diritti Fondamentali. Founder di Unipax,
NGO associata al DPI delle Nazioni Unite
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