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Introduzione 

 

La sostenibilità ha assunto negli ultimi decenni un’importanza crescente, grazie ad 

una presa di coscienza, sorta con la nascita dell’ambientalismo. Le aziende, 

soprattutto quelle appartenenti al settore della moda di lusso, sono state accusate 

di aver procrastinato nell’adozione di provvedimenti orientati alla protezione 

sociale ed ambientale, guidate dalla mera ricerca di una massimizzazione del 

profitto. 

Nel primo capitolo verrà approfondito il discorso inerente alla sostenibilità, dalla 

nascita di questo concetto attraverso la sua evoluzione nella storia, dapprima come 

mera spinta ambientalista, fino a diventare oggetto di accordi e dibattiti a livello 

internazionale. 

Nel secondo capitolo si procederà allo studio dell’applicazione della sostenibilità 

all’interno dell’azienda, in quella che viene definita responsabilità sociale 

d’impresa.  

Infine, l’analisi si focalizzerà sulle industrie appartenenti al settore della moda del 

lusso, per capire se lusso e sostenibilità sono due concetti opposti, o se, al 

contrario, possono costituire un binomio vincente. In quest’ultimo caso, l’industria 

del lusso potrebbe avere l’occasione di fungere da guida nell’adozione di un 

approccio responsabile. In particolare, la parte finale dell’elaborato si concentrerà 

su un’azienda italiana, leader nel settore del lusso, quella di Brunello Cucinelli. 
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1 La sostenibilità 

 

1.1. Dai limiti dello sviluppo allo sviluppo sostenibile 

3.1.3 Introduzione 

“Le foreste precedono i popoli, i deserti li seguono”. Queste le parole attribuite a 

Francois René Vicomte de Chateaubriand, uno dei principali esponenti del 

movimento romantico in Francia. Parole drammatiche, cariche di senso profetico, 

con venature di sfiducia e pessimismo endogeno nei confronti dell’inclinazione 

umana, in perfetto stile romantico. Versi, quelli di de Chateaubriand, il cui 

messaggio potrebbe essere oggi rappresentato cinematograficamente da uno 

scenario apocalittico in cui la terra, deserta e senza più risorse, è resa un luogo 

inospitale per qualsiasi forma di vita, ed ancora visibili sono le rovine in seguito al 

passaggio dell’uomo. 

Le problematiche ambientali quali il depauperamento dell’ecosistema, i 

cambiamenti climatici, l’inquinamento atmosferico e dei corsi d’acqua, la 

considerevole perdita di biodiversità in varie aree del mondo e l’aumento 

esponenziale della popolazione mondiale sono in effetti così terribilmente attuali 

da essere state trattate negli ultimi decenni da un numero via via crescente di 

pellicole e serie tv. Spaventa tuttavia notare come il nostro mondo stia assumendo, 

neppure poi così lentamente, anzi, ad una velocità crescente, le sembianze di una 

delle tante ambientazioni di uno dei tanti film hollywoodiani fantascientifici.  

La presa di coscienza della minaccia all’ecosistema per mano dell’uomo è stata, 

durante tutto il secolo scorso, la più grande conquista dell’ambientalismo: una 

vittoria ancora incompleta, non ancora certa, e che ha bisogno di maggiore 

impegno e ingegno affinché non diventi una battaglia di Pirro ma possa guidare de 

decisioni e le iniziative politiche alla luce del problema ecologico. 

Si tratta di una nuova visione del mondo, emersa gradualmente nel tempo, e 

proprio nell’ambito di una crescente consapevolezza di un’imminente crisi 

ecologica nacque lo sviluppo sostenibile, una delle forze trainanti della storia 

mondiale alla fine del XX secolo.  
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Si tratta di un concetto ampiamente utilizzato, e spesso evocato in un’ampia 

gamma di contesti, da quello legale, politico, sociale a quello ambientale. Parola 

sempre più in voga, è stata negli ultimi anni talvolta abusata e svuotata dei suoi 

significati profondi, altre volte utilizzata anche fuori contesto o in maniera 

riduttiva, a causa della sua poliedricità e della varietà di significati racchiusi in 

essa, ed altrettanto numerose sono le sue interpretazioni. È in sé stessa un 

ossimoro. “Sviluppo” implica un aumento, un’espansione, un’estensione, una 

perenne ricerca di qualcosa in più. In un mondo di risorse finite, questo aumento 

senza fine non è sostenibile. Ecco dunque che insieme, le due parole “sviluppo” e 

“sostenibile” si contraddicono vicendevolmente.  

Appare quindi utile ripercorrere le tappe storiche alla base dell’insorgenza di 

questo concetto, che nasce da una consapevolezza di un’urgenza ambientale in 

relazione a modelli di produzione e consumo non compatibili con l’ambiente, 

soprattutto in relazione allo sfruttamento delle risorse, ed evoluta nel tempo in 

una visione che vede ambiente, società ed economia come dimensioni tra loro 

inestricabili, e la cui integrazione nelle politiche governative, nelle agenzie 

internazionali e nelle organizzazioni aziendali è imprescindibile. 

 

 

1.1.2 Premessa ambientale 

 

La relazione dell’uomo con l’ambiente naturale a lui circostante subì una profonda 

trasformazione nel momento in cui l’uomo cominciò ad addomesticare gli animali e 

coltivare la terra, e di conseguenza a stabilizzarsi in un determinato posto. Anche 

attraverso il mero stazionamento, quei proto-agricoltori modificarono la faccia del 

pianeta e il modo di pensare del genere umano in un modo che non ci si sarebbe 

mai aspettati 1. Ad esempio, per la prima volta, possedere del terreno acquisì un 

senso. Fu così che nacque l’idea di ricchezza, di commercio, di soldi e potere. A 

seguito di questo cambiamento nell’atteggiamento dell’uomo, nel periodo storico 

che va dal 3000 a.C. ai giorni nostri si è assistito allo sviluppo di un’economia più 

                                                             
1 Meadows, D. and Randers, J. 1992. Beyond the Limits. London: Earthscan Publications 
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avanzata, una sempre più complessa divisione sociale e del lavoro, nonché la 

continua introduzione di nuovi strumenti per lavorare la terra. L’agricoltura 

rappresentò una risposta positiva alla scarsità della fauna selvatica con cui doveva 

fare i conti la società di cacciatori, e rese possibile una continua, seppur lenta, 

crescita della popolazione, che nei secoli raggiunse una dimensione 

impressionante, passando dai 10 milioni ai circa 800 milioni intorno al 17502. 

La natura venne sfruttata, modellata e dominata dall’uomo, seppur inizialmente 

sulla piccola scala dei primi insediamenti, e il possesso di terreni, congiunto con le 

nozioni di benessere materiale quale fonte di potere, ne trasformò il pensiero. Il 

genere umano di conseguenza cominciò molto presto a deturpare l’ambiente in cui 

si è insediato, con conseguenze anche fatali. Proprio una miopia ambientale 

sarebbe stata alla base di un tragicamente noto avvenimento che ben si presta ad 

un parallelismo con la rappresentazione a tinte apocalittiche fornita in apertura: la 

scomparsa degli abitanti dell’Isola di Rapa Nui, comunemente detta Isola di 

Pasqua. Secondo alcuni studi, infatti, alla base della decadenza della civiltà rapanui, 

ci sarebbe, tra le altre cause, lo sfruttamento e l’impoverimento delle risorse 

naturali sull’Isola. Grande sostenitore di questa tesi fu Jared Diamond, che, nel 

saggio Collasso3, la espone in maniera rigorosa e con la pretesa di attribuire quella 

oggettività scientifica propria delle scienze naturali, ricorrendo agli strumenti 

dell’archeologia, biologia e zoologia.  

Considerato l’isolamento, quel lembo di terra rappresentava il mondo intero per gli 

abitanti, e, seppur all’apparenza lussureggiante, richiedeva una gestione razionale 

delle risorse naturali, pena la decadenza della società, come di fatto accadde. A tal 

proposito, Diamond nella sua opera parla di “ecocidio”, in riferimento a due 

significati, sinonimi e speculari tra loro: una caduta ambientale, cui fece seguito 

una caduta sociale. Secondo questa ipotesi dunque, quella dei rapanui rappresenta 

un esempio di civiltà che determinò la propria distruzione attraverso uno 

sfruttamento della natura dissennato e privo di alcuna pianificazione, fino al suo 

esaurimento. 

                                                             
2 Ibidem 
3 Diamond, J., How Societies Choose to Fail or Succeed, Viking, New York, 2004 (trad. it.: Collasso. 
Come le società scelgono di morire o vivere, Einaudi, Torino, 2005). 
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La limitatezza delle materie prime non è l’unica causa del tramonto di questa 

civiltà, e, a quanto risulterebbe da successivi studi, forse neanche quella primaria. 

Ciò nonostante, al di là di ogni puntuale ricerca della verità storica sulle reali 

motivazioni, essa ha giocato un ruolo considerevole. Nell’epoca attuale di 

allarmanti scenari della “fine”, l’isola di Pasqua si presta a diventare una 

metonimia dei destini del mondo, come sembrano ammonire anche le gigantesche 

statue dei Moai, unici resti di questo luogo, quasi deserto e privo di vegetazione 

che un tempo abbondava. 

La vicenda dell’Isola di Rapa Nui ci conduce all’idea di limite, in particolar modo in 

riferimento allo sfruttamento delle materie prime. Sfruttamento di risorse che 

cominciò ben presto, 

tant’è che problemi di deforestazione, salinizzazione e perdita della fertilità del 

terreno emersero già al tempo delle antiche società egizie, mesopotamiche, greche 

e romane.4 Gli storici romani Strabone (64/63 a.C. – 23 d.C.), Columella (4 d.C-70 

d.C.), e Plinio il Vecchio (23-79 d.C.) ad esempio affrontarono nelle loro opere 

diversi tipi di degrado ambientale causati dall’attività dell’uomo, tra le quali 

l’agricoltura, l’attività mineraria, la cantieristica e l’edilizia, e le risultanti 

conseguenze per la conservazione dell’acqua e la gestione dei territori, 

raccomandando quelle che oggi chiameremmo pratiche sostenibili, al fine di 

conservare l’ “l’eterna giovinezza” della terra 5.  

Addirittura già nel V secolo a.C., Platone (430 – 373 a.C.) nell’opera Crizia constata i 

danni inflitti al paesaggio dell’Attica a seguito del sistematico disboscamento. 

Quella terra, un tempo verde, rigogliosa e ricca di acque era stata spolpata e ridotta 

ad uno scheletro, scrive il filosofo in uno dei suoi dialoghi più famosi. La civiltà 

ateniese si era di fatto sviluppata ed affermata non senza il pagamento di un 

prezzo: devastazione di boschi e della vegetazione spontanea per fronteggiare 

                                                             
4 Du Pisani, J. A. (2006) ‘Sustainable Development – Historical Roots of the Concept’. Environmental 
Sciences 3 (2), p. 85 
5 Columella, LJM., 1948. Res rustica. Lucius Junius Moderatus on agriculture, vol. 1 (Books I-IV). 

Traduzione in lingua inglese a cura di Harrison Boyd Ash. 1948 reprint. Cambidge, MA; Harvard 
University Press. In: Du Pisani, J. A. (2006) ‘Sustainable Development – Historical Roots of the 

Concept’. Environmental Sciences 3 (2), pp. 83-96 
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bisogni di carattere economico, militare e politico. Legna da ardere ma anche per la 

costruzione di navi, in quanto grande potenza marittima.  

Proprio per la sua duplice funzione di combustibile e materiale da costruzione, il 

legno costituì una materia prima indispensabile, utilizzata in quasi tutti i processi 

produttivi, fino al XVIII secolo. In questo periodo della storia in Europa, tale risorsa 

iniziò a scarseggiare a causa del suo consumo massiccio. Fu proprio nell’ambito 

della silvicoltura e della carenza di legname a seguito dello sviluppo industriale che 

venne introdotto il termine “sostenibilità”. A coniarlo nel 1713 fu Hans Carl von 

Carlowitz, sovrintendente minerario tedesco, il quale, nella sua opera “Sylvicultura 

Oeconomica” accenna all’importanza di un uso sostenibile (nachhaltende Nutzung) 

delle risorse forestali, proponendo l’abbattimento di tanti alberi quanti ne 

sarebbero poi ricresciuti, al fine di evitare che la raccolta di legname superasse la 

capacità delle foreste di riprodurne, e sottolineando invece la necessità di una 

forestazione, assicurando così un giusto equilibrio.  

Ad ogni modo, l’agricoltura rese possibile una continua, seppur lenta, crescita della 

popolazione, che nei secoli raggiunse una dimensione impressionante, 

raggiungendo circa 800 milioni intorno al 17506, creando così nuove forme di 

scarsità, specialmente in riferimento alla terra coltivabile e all’energia.  

Un contributo particolarmente significativo, frutto delle preoccupazioni scaturite 

da una crescita demografica cui fece naturalmente seguito un aumento nella 

domanda e nel consumo delle risorse del pianeta, è quello di Thomas Robert 

Malthus (1766-1834). Nel suo celebre Saggio sul principio di popolazione (1798) 7 , 

egli proponeva una teoria secondo la quale la crescita della popolazione ha un 

andamento esponenziale, che eccede quella delle risorse alimentari, le quali 

crescono invece in maniera lineare. Ne deriva quindi una situazione in cui i nuovi 

arrivati al banchetto della natura devono essere respinti da coloro che vi sono già 

seduti a causa della mancanza di cibo per tutti. A suo dire quindi, il progresso del 

genere umano necessita di limiti alla riproduzione. Egli è considerato il primo 

                                                             
6 Ibidem 
7 Malthus, Th. R. (1083), An Essay on the Principle of Population (1803), a c. di P. James, Cambridge 
University Press, Cambridge 1989, vol II. Tr. it (1965) Saggio sul principio di popolazione, a c. di A. 
Cabiati, G. Prato, UTET, Torino 1965. 
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economista a prevedere i limiti alla crescita a causa dell’assoluta scarsità delle 

risorse, e la sua teoria dei “limiti ambientali” può dirsi un precursore del concetto 

di sviluppo sostenibile8. 

Con la Rivoluzione Industriale, che ebbe inizio in Inghilterra, gli alberi, sempre più 

esigui, vennero sostituiti dal carbone, molto più abbondante. L’utilizzo del carbone, 

inoltre, sollevò problemi funzionale e pratici relativi alla costruzione delle miniere, 

pompe d’acqua, trasporto, e combustione controllata. Esso richiese un maggiore 

concentramento di lavoro presso le miniere e mulini. Una volta ancora, tutto 

cambiò in modi che nessuno avrebbe mai immaginato. 

Quando intorno alla metà del XIX secolo ci si accorse di una considerevole 

discrepanza tra il numero decrescente di nuove miniere e la crescente domanda di 

carbone, che aveva preso il posto del legno quale fonte energetica primaria, 

l’esaurimento di questa risorsa divenne fonte di preoccupazione. Lo sviluppo 

economico britannico si era basato fino ad allora sulla qualità ed il prezzo 

economico del carbone del Galles. L’economista William Stanley Jevons, assieme ad 

alcuni geologi, misero in guardia dalle conseguenze che avrebbe avuto 

l’esaurimento delle riserve di carbone a seguito di uno sfruttamento intensivo per 

l’industria britannica: un rallentamento dell’attività economica, o addirittura un 

completo arresto, e la conseguente perdita della posizione dominante nel settore. 

In The Coal Question, Jevons sottolinea come, al di là della quantità limitata di 

carbone ancora disponibile, la vera questione era rappresentata dal tasso di 

consumo di questa materia. Se questo tasso fosse stato lineare, la Gran Bretagna 

avrebbe avuto senz’altro tempo di studiare ed occuparsi dello sfruttamento delle 

riserve. Ma dal momento che esso non era lineare, bensì esponenziale, tale 

problema assunse ben presto un carattere d’urgenza9.  

La Rivoluzione Industriale portò ad un drastico aumento nella produzione, nel 

consumo e nella ricchezza senza precedenti nella storia, e ad un mondo che oggi 

supporta più di 7 miliardi di persone10. Questo trend di crescita inarrestabile 

                                                             
8 Mebratu D. (1998), Sustainability and sustainable development. Historical and conceptual review, 
“Environmental Impact Assessment Review”, vol. 18 no. 6, pp. 493-512. 
9 Jevson, W.S. (1866b), The Coal Question: an inquiry concerning the progress of the nation, and the 
probable exhaustion of our coal-mines. Seconda edizione, MacMillan, Londra. 
10 Meadows, D. and Randers, J. 1992. Beyond the Limits. London: Earthscan Publications 
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coinvolse anche l’economia. Per avere un’idea un po’ più precisa della portata di 

tale fenomeno, è utile fornire qualche dato: la quantità di produzione 

manufatturiera a livello globale aumentò di circa 1730 volte 11, mentre il tasso 

medio annuo di crescita economica a livello internazionale si mantenne tra 2,9% e 

il 3,7% tra gli anni ’80 del 1700 e il 1900, per poi alzarsi sopra il 4% agli inizi del 

XX secolo. Esso subì un calo, scendendo sotto il 3% nel periodo tra le due guerre 

mondiali e riprese nuovamente a crescere, superando il 4% negli anni ’40 e 

raggiungendo il 5,6% tra il 1948 e il 1971.12  

Tuttavia, dopo due guerre mondiali, cominciò ad essere evidente, soprattutto nel 

dominio morale, un rovescio della medaglia al progresso tecnologico e scientifico 

che tanta miglioria nelle condizioni di vita e nella produzione materiale aveva fino 

ad allora apportato. I danni collaterali erano sotto gli occhi di tutti. Se, in seguito 

all’industrializzazione, gli standard di vita nel mondo sviluppato avevano 

registrato un vertiginoso aumento, passando dalla mera sussistenza alla ricchezza 

ed opulenza, la maggioranza delle persone nei paesi in via di sviluppo vivevano 

ancora nell’indigenza. Inoltre, i grandi passi in avanti nella scienza avevano fornito 

all’uomo degli strumenti che gli permettevano di causare sofferenze e fare del male 

deliberatamente, su scala più ampia. I mercati, sempre più numerosi ed estesi, 

portarono allo sfruttamento delle risorse dai poli ai tropici, dalla cima delle 

montagne alle profondità degli oceani, per non parlare dell’inquinamento, 

dell’aumento demografico incontrollato e della terribile devastazione della natura.  

Durante il periodo di espansione industriale e commerciale che fece seguito alla 

Seconda guerra mondiale, si cominciò quindi a prendere coscienza del fatto che il 

rapido ed incontrollato aumento della popolazione, dell’inquinamento e dello 

sfruttamento delle risorse rappresentassero delle minacce per l’ambiente e per la 

sopravvivenza del genere umano stesso.  

L’attenzione alle problematiche dell’ecosistema iniziò ad interessare anche 

l’opinione pubblica, e a partire dagli anni ’60, le terrificanti informazioni 

scientifiche sui danni all’ambiente causati dalle attività dell’uomo furono 

pubblicate in varie opere. Tra queste, una delle più significative e che all’epoca 

                                                             
11 Rostow WW. 1978 The world economy. History and prospect. London: Macmillan, p. 47-48. 
12 Ibidem, p. 49 
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suscitò non poche polemiche, è Silent Spring (1962)13, della genetista e biologa 

marina Rachel Carson (1907-1964), la quale fu indubbiamente l’iniziatrice del 

pensiero ambientalista contemporaneo14 in quanto la prima a denunciare, con 

franchezza e appassionata forza, gli effetti devastanti dei pesticidi ed altre sostanze 

chimiche per la salute umana e dell’ambiente naturale, documentando e validando 

la propria tesi mediante ricerche ed analisi scientifiche. 

L’utilizzo di queste sostanze nocive, privo di qualsiasi controllo, a detta della 

Carson avrebbe provocato alla lunga l’avvelenamento dell’intera umanità. Una 

volta entrati nella biosfera, infatti, dli antiparassitari non uccidono solamente i 

parassiti, ma contaminano tutta la catena alimentare, mettendo a repentaglio la 

vita di altre specie animali, quali i pesci, o gli uccelli, il cui canto una volta soleva 

preannunciare l’arrivo della primavera, mentre ora non si sente più, volendo 

parafrasare il titolo dell’opera.  

Un lavoro, quelle della Carson, che colpì al cuore un intero settore produttivo che 

proprio dalla vendita dei pesticidi traeva ingenti guadagni. Come è facile 

prevedere, Silent Spring non passò nell’ombra, e l’autrice venne attaccata 

violentemente dalle multinazionali della chimica e dell’industria agroalimentare. 

Contro di lei fu montata una campagna di delegittimazione e denigrazione di una 

brutalità senza precedenti, tentando con ogni mezzo di metterla a tacere,15 seppur 

inutilmente. 

Questo bestseller divenne immediatamente un classico del pensiero ambientalista, 

tuttora un punto di riferimento di estrema attualità, una delle prime pietre miliari 

nel cammino per lo sviluppo sostenibile. Fino a quel momento, in pochi avevano 

espresso preoccupazione  per le problematiche ambientali: fu Rachel Carson a 

segnalare le ripercussioni delle tecniche intensive in agricoltura; l’unica a 

sottolineare gli effetti avversi sulla salute di un uso indiscriminato dei pesticidi; la 

più abile nel mettere in risalto i rischi dell’azione distruttiva e incontrollata 

                                                             
13 Carson, R., Silent Spring (New York: Houghton Mifflin, 1962) (trad. it.: Primavera silenziosa, 
Feltrinelli, Milano, 1999). 
14 Bruna Bianch, Rachel Carson e l’etica della venerazione della vita, in DEP, n.35, numero speciale 
2017, pag.42-77 
15 Rachel Carson non solo aveva sviluppato delle tesi scientifiche, ma anche una corrente di 
pensiero nella quale si rispecchiarono gli ambientalisti di tutto il mondo. Morì a 56 anni, stroncata 
da un tumore al seno a soli 18 mesi dalla pubblicazione di Silent Spring. 
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dell’uomo sull’ambiente naturale, in quanto facenti parte dello stesso delicato e 

complesso ecosistema,  rovesciando la tradizionale linea di pensiero che vedeva 

l’essere umano “al di fuori e al di sopra della natura”16. Con lei ebbe inizio quel 

movimento che è stato definito ambientalismo scientifico, ovvero legato non 

soltanto ad un’attenzione per l’ambiente, ma anche in grado di mandare segnali 

d’allarme giustificati e vitali per la sopravvivenza del pianeta, tramite il supporto di 

studi scientifici e analitici, caratterizzando così l’ambientalismo come una battaglia 

necessaria proprio perché legittimata da studi scientifici sull’insostenibilità del 

tradizionale modello di crescita. 

Proprio attraverso il risveglio delle coscienze sui danni ambientali e la 

conseguente paura di un lento e nascosto avvelenamento causato 

dall’inquinamento delle risorse d’acqua e della cosiddetta contaminazione della 

catena alimentare, quest’opera diede vita ad una rivoluzione.  

Questa paura venne presto alimentata da una serie di incidenti ecologici che, 

seppur non senza precedenti, cominciarono a ricevere l’attenzione dei media, che 

mai prima di allora avevano sensazionalizzato questa tipologia di notizie. Tra 

queste, l’incidente oleodotto in prossimità delle coste della Gran Bretagna nel 

1967, e nel 1969 a Santa Barbara, in California; gli sversamenti di acque reflue 

contaminate al mercurio di un’industria giapponese nella città di Minamata dal 

1932 al 1968; l’iconico episodio di Love Canal, nelle cui acque vennero depositate 

scorie tossiche dalla Hooker Chemicals negli anni ’70; e l’incidente nucleare 

avvenuto nella centrale di Three Mile Island, in Pennsylvania, nel1979.  

Il nuovo modo di “intendere la natura”17 fu riconosciuto in maniera ufficiale con la 

celebrazione del primo Earth Day, che ebbe luogo il 22 aprile 1970: una presa di 

coscienza che le problematiche ambientali erano mondiali, e trascendevano i 

                                                             
16 Bianchi, B., Rachel Carson e l’etica della venerazione della vita, in DEP, n.35, numero speciale 2017, 
pag. 42. 
17 L’ecologista Daniel Botkin, in seguito all’atterraggio dell’uomo sulla luna, avvenuto nel 1969, 
collega, almeno simbolicamente, l’immagine della terra vista dallo spazio, scattata dagli astronauti 
dell’Apollo, ad un nuovo modo di vedere il mondo, e la visione dell’uomo di sé stesso e del suo 
rapporto con la natura. Osserva Botkin come: “forse molto più di tutte le altre immagini, questa 
della terra ha fatto cambiare in noi il modo di intendere la natura della vita, l’elemento che la 
sostiene, il nostro atteggiamento nei confronti della biosfera e la nostra facoltà di agire nei confronti 
delle generazioni future». Cfr. Botkin, D., Discordant Harmonies, A New Ecology for the Twenty-First 
Century, Oxford University Press, New York, 1990, pp. 140-141. 
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confini delle singole nazioni. L’Earth Day riscontrò una partecipazione di massa. Si 

stima infatti che circa 20 milioni di manifestanti negli Stati Uniti presero parte a 

dimostrazioni pacifiche in difesa del Pianeta. Un evento, questo, la cui paternità va 

attribuita al senatore democratico Gaylord Nelson, che ebbe anche il merito di 

incentrare la politica americana sulla salute della Terra, e promosso ancor prima 

dal presidente John Fitzgerald Kennedy. Negli anni successivi, le prime 

organizzazioni ambientaliste non governative vennero fondate; ebbero inizio le 

attività di Greenpeace, con David Mc Taggart che, nel 1972 condusse la sua prima 

vera battaglia ambientalista18; i gruppi ambientalisti divennero più espliciti e 

diretti, e l’ecologismo divenne un ideale sempre più importante.  

Nei primi anni ’70, il MIT (Massachussets Institute of Technology), su commissione 

del Club di Roma19 , realizzò lo studio scientifico “Limits to Growth”, nato con lo 

scopo di prevedere le cause e le ripercussioni a lungo termine di una crescita 

incontrollata della popolazione e dell’economia mondiale, tramite l’ausilio del 

modello computerizzato World3. 

Gli autori del report delinearono dodici possibili scenari futuri, ognuno dei quali 

evidenziava un limite fisico del pianeta, ovvero un limite delle risorse naturali, 

esauribili e disponibili in quantità finita e non incrementabile (come il petrolio, il 

carbone, il gas naturale ecc.), così come la capacità non infinita del pianeta di 

assorbire le emissioni industriali20. Le conclusioni dello studio furono dunque 

tutt’altro che ottimistiche, descrivendo una situazione globale molto grave, 

                                                             
18 A maggio di quell’anno, il militante ecologista Mc Taggart salpò per Mururoa a bordo del Vega per 
impedire i test atomici francesi in atmosfera, che sarebbero stati condotti nel mese di giugno. In 
quella circostanza, egli riuscì soltanto a ritardare il test, ma tornò all’atollo l’anno successivo con il 
suo equipaggio. Furono giorni carichi di momenti concitati, nei quali i francesi abbordarono il Vega 
e ferirono l’ecologista. Un fotografo tuttavia riuscì ad immortalare il tutto: la notizia della protesta e 
dell’assalto fece il giro del mondo, sollevando indignazione e clamore. L’operazione degli uomini del 
Vega raggiunse l’esito sperato, e la Francia abbandonò gli esperimenti nucleari in atmosfera nel 
1974. 
Si veda https://www.greenpeace.org/italy/chi-siamo/la-nostra-storia/ 
19 Un’associazione non governativa fondata dall’italiano Aurelio Peccei, dirigente d’impresa, e dallo 

scienziato scozzese Alexander King, insieme ad altre figure autorevoli, tra cui premi Nobel, leader 

politici ed intellettuali. Prende il nome dalla città di Roma, luogo in cui si tenne la prima riunione, 

presso la sede dell’Accademia dei Lincei alla Farnesina. L’obiettivo era quello di istituire una realtà 
in grado di individuare e proporre possibili rimedi ai problemi e alle trasformazioni mondiali. 
20 Questo studio teneva conto delle variazioni di cinque importanti grandezze fisiche in un periodo 
di tempo compreso tra il 1900 ed un ipotetico 2100, ovvero popolazione mondiale, 
industrializzazione, inquinamento, produzione alimentare e consumo di risorse non rinnovabili. 
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prossima ai limiti ecologici del pianeta e ad un collasso del sistema. Secondo i 

ricercatori, il perdurare dell’ andamento di crescita demografica e dell’economia in 

un pianeta con uno stock finito di risorse, avrebbe inevitabilmente condotto il 

genere umano a raggiungere i limiti naturali dello sviluppo, portando il sistema 

economico mondiale al collasso entro l’inizio del terzo millennio21, con l’esito più 

probabile di una riduzione della popolazione ad uno stato stazionario in cui tutti 

vivono in uno stato di povertà ai margini della sussistenza, e ad un conseguente 

dilagare di malattie, epidemie, fame, guerre e diseguaglianze.  

A rigore, bisogna ricordare che la pubblicazione del Rapporto sui limiti avvenne 

nel 1972, in concomitanza con lo scoppio della prima grande crisi del petrolio 

mondiale, avvenuta l’anno seguente, accentuando così i toni e i timori del futuro 

energetico. Di conseguenza, la questione energetica divenne dunque una delle 

maggiori fonti di inquietudine di ogni stato nel mondo, una questione che coinvolse 

la società nel suo complesso: cittadini, imprenditori, e governi in egual misura. 

Fortunatamente, le previsioni catastrofiche del report non si avverarono, poiché 

nel frattempo i governi nazionali e le imprese investirono in fonti energetiche 

alternative e sulla ricerca di nuove riserve. L’errore di stima non è da ricercare nel 

metodo in cui venne condotta l’indagine, ma nel non aver preso in considerazione, 

quale variabile determinante del modello, l’ipotesi della scoperta di nuovi 

giacimenti petroliferi. 

Ad ogni modo, a questo rapporto, con le sue teorie spiegate in modo chiaro e 

rigoroso, va attribuito il merito di aver introdotto il concetto di limite nello 

sviluppo e insostenibilità della crescita economica, richiamando l’umanità alla 

realtà di un mondo finito, cui avrebbe dovuto prima o poi fronteggiarsi, così come 

quello di far introdurre le politiche ambientali ed energetiche all’interno delle 

agende politiche dei governi. 

Ancora oggi esso funge da monito, ed evidenzia come i problemi non siano stati 

risolti.22  

                                                             
21 Meadows et al, (1972), The Limits to growth: A report for the Club of Rome's Project on the 
Predicament of Mankind, Universe Books. 
22 Indipendentemente dalle previsioni e dall’esattezza del modello, il report commissionato dal Club 
di Roma offrì una lettura dei fatti del Mondo che era frutto di un approccio scientifico, in cui le 
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1.1.3 Lo sviluppo sostenibile nello scenario internazionale: le tappe 

principali 

 

1.1.3.1 United Nations Conference on the Human Environment 

Di fronte alla presa di coscienza delle problematiche dell’ambiente e del 

progressivo deteriorarsi delle sue condizioni, la comunità internazionale non 

poteva rimanere immobile. Urgeva una risposta chiara ed accurata alle distorsioni 

della crescita economica e dei risultanti problemi ambientali. Inizialmente, si 

venne delineando un insieme di norme, definite di soft law per sottolinearne il 

contenuto non giuridicamente vincolante per gli Stati che hanno convenuto ad 

aderirvi, generalmente programmatiche e di indirizzo, determinanti per la 

progettazione successiva di politiche o negoziati, con la tendenza ad occupare nel 

tempo spazi lasciati alla discrezionalità degli Stati, ed entrare poi nelle Carte 

costituzionali e nelle singole legislazioni nazionali.23. Apripista in tal senso fu la 

Dichiarazione di Stoccolma, documento conclusivo, non vincolante, ma solo di 

principi, del vertice delle Nazioni Unite sui problemi ambientali che si tenne dal 5 

al 16 giugno del 1972 (UNCHE, United Nations Conference on Human 

Environment): la prima occasione in cui l’ambiente venne riconosciuto come un 

problema globale e che necessitava l’attenzione di tutte le nazioni. Vi presero parte 

all’incirca 6000 persone, tra cui i capi di stato e di governo di 113 delegazioni24, 

provenienti sia da paesi in via di sviluppo che dai paesi sviluppati, al fine di trovare 

possibili soluzioni su scala globale. La Dichiarazione sull’ambiente che ne risultò e 

che venne adottata per acclamazione è costituita da 26 principi sui diritti e le 

responsabilità dell’uomo in relazione all’ambiente naturale che tuttora sono valide 

                                                             
scelte di produzione di ciascun paese non sono fini a sé stesse, ma possono avere ripercussioni sul 
pianeta nel suo complesso. 
23 Non sono dunque norme produttive di precisi obblighi e diritti, e proprio perché non si 
traducono in uno strumento vincolante per gli Stati, ne incentivano una maggiore partecipazione e 
la raccolta di un consenso pressoché generalizzato sull’individuazione di una problematica comune 
e sul bisogno di intraprendere forme di cooperazione a livello internazionale.  
24 Non parteciparono all’incontro l’URSS e molti Paesi del blocco socialista; essi avevano comunque 
contribuito alla discussione preparatoria. 
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linee guida dell’azione dell’uomo e delle politiche dello sviluppo 25. Ad introdurre 

questi principi vi è un preambolo che si apre con una asserzione di particolare 

attrattiva, secondo la quale l’uomo deve essere ritenuto al contempo artefice e 

creatura della natura, soggetto attivo e passivo della stessa; egli ha una 

responsabilità nei confronti dell’ambiente in cui vive, non solo nel presente ma 

anche un domani, nella prospettiva di tutela delle generazioni future. Sebbene non 

ancora esplicitamente qualificato come “sostenibile”, lo sviluppo presenta una 

chiara connotazione ambientalista: il progresso dell’uomo in ambito economico, 

sociale e tecnologico non può ignorare la prevenzione e risoluzione dei problemi 

ecologici.  

Riaffermando la sovranità degli Stati nell’uso e gestione delle risorse naturali 

all’interno dei loro confini, si sottolinea in seguito la necessità di cooperare nell’ 

intraprendere uno “sviluppo compatibile” con la salvaguardia delle risorse 

naturali, per concentrarsi poi sulla relazione tra benessere sociale e tutela del 

patrimonio ambientale26, in aggiunta al dovere di non produrre effetti negativi che 

si ripercuotano nel territorio di altri Stati27. Per il raggiungimento di tali scopi, il 

Principio 21 della Dichiarazione di Stoccolma, nel tentativo di contenere e porre 

dei limiti alla libertà assoluta di sfruttare le risorse naturali, stabilisce che gli Stati 

hanno, secondo quanto previsto anche dalla Carta delle Nazioni Unite e dal diritto 

internazionale “il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse secondo le politiche 

ambientali” e “il dovere di impedire che le attività svolte entro la propria 

giurisdizione o sotto il proprio controllo non arrechino danni all’ambiente di altri 

Stati o zone situate al di fuori dei limiti della loro giurisdizioni nazionale”28. 

La Dichiarazione sull’Ambiente Umano, chiedendo ai governi e ai popoli di 

collaborare per salvaguardare ed apportare miglioramenti all’ecosistema 

                                                             
25 Oltre a questa, dopo due settimane di intenso lavoro, l’incontro si concluse con l’approvazione di 
altri due documenti: un “Piano di azione” consistente in 109 raccomandazioni e una Risoluzione 
con all’interno le disposizioni di carattere istituzionale raccomandate all’Onu. 
26 Bosco M., L’azione internazionale per l’ambiente Dipartimento Studi Internazionali, Università di 
Padova, nella rivista Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli, anno V, n. 2, casa editrice Antonio 
Milani, 1991 
27Rossi G., Diritto dell’ambiente, Giappichelli Editore, Torino, 2015. 
28 Si veda la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’ambiente umano, Stoccolma 1972, cit., principio 
21, al seguente URL: 
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/educazione_ambientale/stoccol
ma.pdf, visualizzato a Novembre 2019. 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/educazione_ambientale/stoccolma.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/educazione_ambientale/stoccolma.pdf
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nell’interesse delle generazioni presenti e future, ha rappresentato una tappa 

fondamentale nel processo di protezione dell’ecosistema, dal momento che con 

essa la comunità internazionale ha ufficialmente riconosciuto l’importanza cruciale 

dell’ambiente naturale, e si è adoperata per stilare delle linee guida al fine di 

proteggerlo e contrastarne la distruzione. Ecco dunque che, con questo documento, 

l’uomo iniziò a considerare l’ambiente come una delle dimensioni fondamentali 

dello sviluppo umano; ne deriva lo slogan della Conferenza “non c’è sviluppo senza 

ambiente”. All’interno della stessa, venne riconosciuta la responsabilità 

differenziata dei Paesi in via di sviluppo, rispetto a quelli ricchi ed industrializzati, 

nella salvaguardia ambientale, che verrà successivamente ribadita come principio 

fondamentale dello sviluppo sostenibile nella Dichiarazione di Rio de Janeiro del 

1992. 

L’importanza della Conferenza di Stoccolma risiede inoltre in una varietà di altri 

fattori: si evidenziò, per la prima volta, come la coscienza ambientale non fosse più 

circoscritta ad una limitata cerchia di persone, ma fosse generalizzata, 

coinvolgendo tanto le masse quanto le élites; segnò l’affermazione della visione 

incentrata sull’”ambiente umano”, assistendo alla trasformazione 

dell’ambientalismo da mera protezione dei siti naturali alla gestione totale della 

biosfera, ma anche alla sua legittimazione sul piano politico, di conseguenza con 

una maggiore capacità di influenzare l’azione degli Stati; infine, favorì la creazione 

dell’UNEP (United Nations Environment Programme), un organismo delle Nazioni 

Unite avente una funzione propositiva e di guida nella lotta per la difesa 

dell’ecosistema. 

 

1.1.3.2 Il Rapporto Brundtland 

Fu sul finire degli anni ’80 che si arrivò ad una prima definizione di “sviluppo 

sostenibile”, soprattutto grazie al contributo della Commissione Mondiale per 

l’Ambiente e lo Sviluppo (WCED, World Commission on Environment and 

Development). Costituita da un corpo di esperti indipendenti appartenenti sia a 

paesi sviluppati che in via di sviluppo (ben 12 erano rappresentanti dei paesi del 

Terzo mondo) collegato ai governi, ma al di fuori del loro controllo e di quello delle 

Nazioni Unite, fu istituita nel 1983 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con 
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un triplice obiettivo: analizzare i complessi rapporti tra ambiente e sviluppo e 

identificare strategie ambientali realistiche e di lungo termine per la comunità 

internazionale29; individuare nuove forme di collaborazione tra Stati su queste 

tematiche, al fine di orientare le politiche di sviluppo che avrebbero realizzato i 

cambiamenti opportuni; infine, facilitare la comprensione e l’iniziativa non solo a 

livello di istituzioni e governi, ma anche per i singoli individui, per le 

organizzazioni volontarie e le imprese.  

L’attività della Commissione, riunitasi per la prima volta a Ginevra nell’ottobre 

1984, si concluse con la presentazione, nel 1987, di un rapporto sulle condizioni 

del pianeta dal titolo alquanto indicativo: Our Common Future, noto anche come 

Rapporto Brundtland30, dall’omonima Commissione presieduta dal primo ministro 

norvegese, Gro Harlem Brundtland.  La rilevanza di questo documento è ben nota: 

appurato che il genere umano si trovava a dover fronteggiare gravi problematiche 

ambientali, scaturite fondamentalmente dall’indigenza dei Paesi del sud del mondo 

e dai modelli insostenibili di produzione e consumo dei Paesi avanzati, si rendeva 

necessaria l’attuazione di una strategia globale capace di coniugare le esigenze 

della crescita economica con quelle di salvaguardia dell’ecosistema, attraverso 

l’adozione di un nuovo modello di sviluppo in grado di sostenere il progresso 

umano a livello globale e in una prospettiva di lungo periodo.  

Questo nuovo modello doveva al contempo assicurare una giusta protezione delle 

risorse naturali comuni ed essere duraturo, secondo un principio intertemporale, 

garantendo governabilità e prosperità a quanti più cittadini possibile. La 

salvaguardia dell’ecosistema, pertanto, non era più vista come una restrizione allo 

sviluppo, bensì come una condicio sine qua non per una crescita costante. Dal 

Report, inoltre, emergeva la necessità di conciliare sviluppo e sostenibilità con 

l’obiettivo di raggiungere scopi ambiziosi, tra i quali la lotta alla povertà, la 

giustizia, l’equità sociale, la solidarietà, assicurando, come da definizione, i bisogni 

del presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future di 

                                                             
29 Ibidem 
30 World Commission on Environment and Development - WCED, Il futuro di noi tutti. Rapporto 
della commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite, Bompiani, Milano, 
1988 (titolo originale Our Common Future, Greven, 27 aprile 1987, Oxford University Press, 
London, 1987). 
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soddisfare i loro (“Sustainable development is development that meets the needs of 

the present without compromising the ability of future generation to meet their own 

needs”)31.  

Si tratta di un concetto già presente, in forma latente, nell’idea di “limiti allo 

sviluppo” del 1972, ma che, a partire dal 1987 proprio grazie al Rapporto 

Brundtland entrò nel linguaggio giuridico della comunità internazionale, 

divenendo poi una costante nei testi convenzioni e di soft law che seguirono, 

nonché l’elemento cardine di qualsiasi politica in materia ambientale, economica e 

di sviluppo in senso lato.32 Questa definizione, che non risulta essere 

particolarmente complessa e ad oggi la più nota e tuttora condivisa, fondata su 

bisogni e limiti, conduce ad ulteriori assunti. Primo tra tutti, il principio di “equità 

intergenerazionale”, il quale impone agli Stati di prendere in considerazione, 

nell’attuazione delle rispettive politiche non solo le necessità delle generazioni 

presenti, ma anche quelle future, per consegnare a queste ultime un patrimonio 

naturale per lo meno non peggiore rispetto alle condizioni di cui è beneficiaria la 

società attuale, preservandone le risorse. A questo principio si aggiunge quello di 

“equità intragenerazionale”: volto a favorire una più giusta ripartizione delle 

risorse tra la popolazione mondiale, è da intendersi come il dovere per ogni Stato, 

nell’attuazione delle proprie politiche di sviluppo, di rispettare anche le necessità e 

le esigenze delle altre nazioni e degli altri popoli della Terra, in una prospettiva 

temporalmente statica, ovvero nello stesso momento storico. 

Si rendono di conseguenza necessari dei limiti in relazione ai metodi di utilizzo 

delle risorse naturali; limiti che, diversamente da quanto affermato nel Rapporto 

del 1972, “perdono il loro carattere di assolutezza, ma quelli imposti dall’attuale 

stato dell’organizzazione tecnologica e sociale nell’uso delle risorse ambientali e 

dalla capacità della biosfera di assorbire gli effetti delle attività umane. I limiti degli 

stessi ecosistemi, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, finiscono poi per 

                                                             
31 Brundtland Report, cit., par.27, 24. Il testo del Report of the World Comission on Environment 
and Development: Our Common Future è disponible online all’ indirizzo www.un-
documents.net/our-common-future.pdf. La definizione prosegue così: “sustainable development is 
not a fixed state of harmony, but rather a process of change in which the exploitation of resources, the 
direction of investments, the orientation of technological development and institutional changes are 
made consistent with future as well as present needs”. 
32 Pinna, S., La protezione dell’ambiente, Angeli, Milano, 1995. 
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antropizzarsi in misura crescente, ovvero per essere definiti e ridefiniti all’interno 

di un quadro al cui centro stanno le esigenze e i bisogni umani”33.  

Il tempo di guardare all’ecosistema come ad un diritto era finito: era ormai 

evidente che si trattasse invece di un dovere dell’uomo prendersene cura, un 

aspetto imprescindibile della sua salute, della sua evoluzione e della sua stessa 

esistenza, un elemento indispensabile da inserire nella valutazione dello sviluppo e 

della ricchezza. Da qui, l’evidenza che uno sviluppo duraturo non potesse aver 

luogo in un ambiente sfruttato ed eccessivamente impoverito delle proprie risorse, 

e che si dovesse dunque abbandonare l’approccio economico disinteressato degli 

effetti infausti sull’ecosistema, adottato fino ad allora, e passare ad un’economia 

basata sull’etica della responsabilità, sulla conservazione e sull’impiego ponderato 

e non più indiscriminato delle risorse naturali. Per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati si rendeva inoltre necessaria la “partecipazione di tutti”; come riportato 

nel Rapporto, l’appagamento dei bisogni primari richiedeva infatti considerevoli 

cambiamenti nella condotta dei singoli individui, nonché nelle scelte politiche dei 

diversi livelli di governo, politico ed amministrativo, sia a livello internazionale, 

che nazionale e regionale.  

Ecco dunque che il concetto di sviluppo sostenibile che scaturisce dal Rapporto 

Brundtland, va ad assumere una dimensione poliedrica, al contempo spaziale 

(ovvero mondiale, universale e comune), temporale (vale a dire durevole), 

teleologica e sociale (orientata al progresso e alla difesa degli interessi dell’uomo: 

qualità della vita, equità intergenerazionale, giustizia, ecc.). 

Appare chiara la trasformazione culturale che era in atto: il vecchio slogan della 

Conferenza di Stoccolma del 1972 “non c’è sviluppo senza ambiente” cede il posto 

al motto di segno opposto “non c’è ambiente senza sviluppo”34. In precedenza, al 

fine di appagare le necessità dell’uomo, si puntava all’economia più che allo 

sviluppo, vale a dire che la crescita economica era considerata come l’unico 

strumento in grado di assicurare il benessere collettivo. Merito del Rapporto 

                                                             
33 Angelini A., Re A., Parole, simboli e miti della natura, Qanat, Palermo, 2012, p. 297 
34 Mancarella M., Il principio dello sviluppo sostenibile: tra politiche mondiali, diritto internazionale e 
costituzioni nazionali, in Diritti umani e ambiente, (a cura di) Antonio Augusto Cancado Trindade e 
Cesar Barros Leal, Fortaleza, 2017, p.77 
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Brundtland fu invece la presa di coscienza del fatto che il benessere umano non 

derivasse unicamente dalla quantità di beni che si possono comperare, ma anche 

dalla qualità di vita che si conduce. 

Alla luce di una serie di problematiche in relazione alla crescita demografica, alla 

sicurezza alimentare, alla salvaguardia della biodiversità, alle scelte energetiche e 

così via, evidenziate dal Rapporto Brundtland, si rendeva necessaria una 

sostanziale ridefinizione del modello di crescita socio-economico: il tema centrale 

divenne sostenere le basi ecologiche dello sviluppo. Venne inoltre appurata una 

considerevole mancanza di coordinazione ed organicità dell’azione internazionale: 

le agenzie specializzate si trovavano a fronteggiare grandi difficoltà operative, 

mentre la politica di protezione ambientale veniva frequentemente confinata a 

livelli secondari di importanza. Il Rapporto Brundtland invitava dunque, tra le altre 

cose, ad un potenziamento degli organismi preposti alla salvaguardia 

dell’ambiente, sia a livello nazionale che internazionale (dell’UNEP nello specifico), 

ad un perfezionamento dei sistemi di sorveglianza sulle risorse, nonché al 

rafforzamento del diritto internazionale e della sua applicazione. 

Ma non finisce qui. La definizione di sviluppo sostenibile racchiusa nel documento, 

non poneva solo l’accento sulla protezione e salvaguardia ambientale, ma era 

molto più complessa, e riassumeva certi aspetti rilevanti nella relazione tra 

sviluppo economico, equità sociale tra generazioni e rispetto per l’ambiente 

naturale, conformemente alla regola dell’equilibrio delle tre E”: ecologia, equità ed 

economia. Nel così chiamato “triangolo della sostenibilità”, aspetto ambientale in 

riferimento alla vivibilità, aspetto scoiale, in riferimento ad una equa ripartizione 

delle risorse e difesa dei diritti umani, e aspetto economico, in termini di 

concorrenza, reddittività e maggiore capacità di spesa, erano messi allo stesso 

livello. 

Un accento venne posto in particolare sulla relazione tra il modo in cui le risorse 

sono sfruttate e la questione dell’equità nella distribuzione della ricchezza. Ecco 

quindi che il Rapporto fece propria l’idea che povertà e conservazione 

dell’ambiente naturale non sono compatibili, poiché, secondo quest’ottica, le 

disparità economiche portano inevitabilmente allo sfruttamento eccessivo delle 

risorse. Le persone più svantaggiate, al fine di soddisfare le proprie necessità più 
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basilari che altrimenti resterebbero inappagate, tenderebbero infatti ad assumere 

dei comportamenti e compiere azioni che rischiano di compromettere e 

danneggiare l’ecosistema: ad esempio, la raccolta di legna da ardere quale fonte 

energetica porta alla desertificazione; o ancora, le persone meno abbienti vivono in 

condizioni malsane, in abitazioni fatiscenti e poco sicure per la comunità nel suo 

complesso. 

Il Rapporto Brundtland propose una serie di possibili vie con lo scopo di 

raggiungere lo sviluppo sostenibile, e diede il proprio supporto a strumenti che 

erano già stati introdotti in precedenza, tra i quali il “Polluter Pays Principle” 

(PPP).35 Vennero poi avanzate nuove proposte, che comprendevano cambiamenti 

nell’utilizzo delle risorse, nelle priorità degli investimenti, nello sviluppo 

tecnologico e nelle istituzioni politiche e sociali, inclusi i meccanismi di 

partecipazione. 

Proprio a tale scopo, solo qualche anno dopo venne istituita la Conferenza su 

Ambiente e Sviluppo a Rio de Janeiro (UNCED, United Nations on Environment and 

Development), nel corso della quale si tentò di dare compimento e concretezza a 

questo nuovo modo di concepire lo sviluppo, trasferendolo nella prassi politica ed 

istituzionale del mondo inter. 

Seppur indiscutibilmente all’avanguardia, questa concezione di sviluppo 

sostenibile non fu esente da critiche, giacché ancora influenzata da una visione 

antropocentrica: il nocciolo della questione era costituito dai bisogni dell’uomo ad 

un più alto standard di vita, e non delle necessità dell’ambiente e della 

sopravvivenza di tutte le specie viventi.  

 

1.1.3.3 United Nations Conference on Environment and Development 

Sulla base del Rapporto Brundtland, si tenne a Rio de Janeiro, dopo due anni e 

mezzo di lavori preparatori, la Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo 

sviluppo (United Nations Conference on Environment and Development, UNCED), 

                                                             
35 In italiano, il principio del “chi inquina paga”, altrimenti indicato con l’acronimo PIP, Principio 
dell’Inquinatore Pagatore. Sancito dalla legislazione europea ed introdotto per la prima volta nella 
raccomandazione dell’OECD, il 26 Maggio 1972. Questo principio asserisce che i costi di 
prevenzione e riduzione dell’inquinamento, così come quelli di riparazione dei danni da esso 
derivanti, devono essere a carico dei responsabili. 
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incentrata proprio sul connubio tra ambiente e sviluppo economico. Si tratta della 

prima Conferenza mondiale riunitasi a seguito della caduta del muro di Berlino, cui 

presero parte più di 180 Stati, e che, per tale ragione, è nota anche come “Vertice 

della Terra”, dimostrando un riscontro mondiale della problematica ambientale36 

di fronte al peggioramento nelle condizioni di salute del pianeta, e la cui 

convocazione fu decisa dall’Assemblea generale dell’ONU attraverso la risoluzione 

44/228 del 22 dicembre 1989. La Conferenza aveva il dovere di incoraggiare lo 

sviluppo del diritto internazionale ambientale, che a Rio avviene attraverso 

principi generali, che si sarebbero tradotti in un secondo momento in convenzioni 

ambientali mondiali. Di fatto, il Vertice di Rio ha rappresentato il punto di partenza 

era la redazione di un programma d’azione che gettasse le fondamenta di un 

impegno a livello globale su una serie di problematiche quali i cambiamenti 

climatici, la perdita della biodiversità e la deforestazione, avvertite come 

incombenti dalla comunità, che solo qualche anno prima aveva assistito al terribile 

incidente di Chernobyl del 1986. Il Summit si sarebbe dovuto porre come meta la 

formulazione di una dichiarazione di “diritti e obblighi generali degli Stati” in 

riferimento all’ambiente, ricorrendo per lo più agli strumenti giuridici 

internazionali già sviluppati ma non ancora vincolanti. 

Tuttavia, dalla discussione nelle commissioni fu subito chiaro che questa idea era 

destinata a rimanere tale, considerato il rifiuto degli Stati partecipanti nei 

confronti di una codificazione di norme internazionali preesistenti, preferendo al 

suo posto una dichiarazione politica sull’integrazione dei concetti di ambiente e 

sviluppo. In questo modo, grazie ad una serie di compromessi, la conferenza del 

1992 terminò con la redazione di alcuni documenti di un certo peso politico ed 

indubbia importanza dal punto di vista del diritto internazionale, e che avrebbero 

poi rappresentato quel fondamento giuridico per le normative di attuazione che 

sarebbero seguite37.  

 

                                                             
36 Fodella A., Pineschi L., La protezione dell’ambiente nel diritto internazionale, in Riv. dir. Internaz., 
1998, p. 274 e ss.  
37Marchisio S., Gli atti di Rio nel diritto internazionale, in Riv. Dir. Int., Giuffrè, Milano, 1992, pp. 581-
621 
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 La Dichiarazione di Rio (Rio Declaration on Environment and Development38) è 

un documento di intenti politici per un futuro ancora da decidere, una specie di 

codice di comportamento etico ambientale, non vincolante per gli Stati 

firmatari, che ne definiva diritti e responsabilità nei riguardi degli obiettivi di 

Rio. Non contiene una definizione di sviluppo sostenibile, ma enuncia 27 

principi che concorrono a precisarne il contenuto e che pongono l’accento su 

una serie di concetti, il primo dei quali comincia da un particolare assunto che 

colloca “gli esseri umani al centro delle preoccupazioni relative allo sviluppo 

sostenibile” e che questi “hanno diritto ad una vita sana e produttiva in 

armonia con la natura”.39 In questo primo principio si sottolinea 

immediatamente un aspetto degno di nota, ovvero quello dello sviluppo 

sostenibile in materia di diritti umani, in una prospettiva evidentemente 

antropocentrica in cui l’essere umano è posto al centro delle preoccupazioni 

per uno sviluppo sostenibile. A ribadire questo concetto, il principio 5 ritiene lo 

sradicamento della povertà una condizione imprescindibile al fine di 

raggiungere uno sviluppo sostenibile, auspicando che la comunità 

internazionale concentri e coordini gli sforzi per trovare una soluzione a questo 

problema40. Tuttavia, la chiave di volta della Dichiarazione di Rio è contenuta in 

altri principi, che sarebbero stati alla base di trattati e politiche future, e nello 

specifico: 

- all’interno del principio 3, secondo il quale “il diritto allo sviluppo deve 

essere realizzato in modo da soddisfare equamente le esigenze relative 

all’ambiente ed allo sviluppo delle generazioni presenti e future”, andando 

dunque a cristallizzare quel legame oramai inscindibile tra ambiente e 

sviluppo41; 

- all’interno del principio 7, che da una parte sottolinea la necessità di una 

cooperazione a livello internazionale, al fine di conservare, salvaguardare e 

                                                             
38 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 
June 1992, United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 and corrigenda, vol. I: Resolutions adopted 
by the Conference, resolution 1, annex I. 
39 La Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, Principio 1 
40 Marchisio S., Gli atti di Rio nel diritto internazionale, in Riv. di Dir. Int., Giuffrè, Milano, n.3, 1992, 
p.60 
41 Dichiarazione di Rio sull’ambiente e sullo sviluppo, Principio 3. 
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ripristinare l’ecosistema, ma riconosce, dall’altra una “responsabilità 

comune ma differenziata” tra i Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo a 

fronte del loro diverso apporto al degrado ambientale del pianeta ed accesso 

alle risorse finanziarie e tecnologiche, riservando ai secondi un trattamento 

differenziato e più favorevole, mentre i primi avrebbero dovuto prendere in 

mano la situazione nella risposta alle problematiche dell’ecosistema42; 

- all’interno del Principio 16, il quale asserisce che “le autorità nazionali 

dovranno adoperarsi a promuovere l’‘internazionalizzazione’ dei costi per 

la tutela ambientale e l’uso di strumenti economici, considerando che è in 

principio l’inquinatore a dover sostenere il costo dell’inquinamento”, 

ribadendo il cosiddetto principio del “chi inquina paga”; 

- all’interno del Principio 15, il quale offre una prima formulazione del 

principio precauzionale. Quest’ultimo stabilisce che gli Stati debbano 

adottare una politica di cautela ogniqualvolta vi sia “l’assenza di certezza 

scientifica assoluta”.43 

 L’Agenda 21: pur essendo anch’essa un documento di “soft law”, 

diversamente dalla Dichiarazione di Rio non contiene principi, ma consiste 

in un programma d’azione e in un insieme di raccomandazioni rivolte alla 

comunità nella sua interezza. Essa prese il nome dal suo contenuto, ovvero, 

un testo che individua un insieme di problematiche legate alla protezione 

dell’ecosistema, i soggetti da coinvolgere, i mezzi da utilizzare e le strategie 

da adottare in maniera volontaria e coerente nelle maggiori aree di contatto 

tra tutela ambientale e sviluppo economico, e rendere così il pianeta 

sostenibile entro l’inizio del ventunesimo secolo. All’interno dell’Agenda 21 

si trovano dunque gli intenti e gli obiettivi per ridurre gli impatti generati 

                                                             
42 Dichiarazione di Rio sull’ambiente e sullo sviluppo, Principio 7: “Gli Stati coopereranno in uno 
spirito di partnership globale per conservare, tutelare e ripristinare la salute e l’integrità 
dell’ecosistema terrestre. In considerazione del differente contributo al degrado ambientale, gli 
Stati hanno responsabilità comuni ma differenziate. I paesi sviluppati riconoscono la responsabilità 
che incombe loro nel perseguimento internazionale dello sviluppo sostenibile date le pressioni che 
le loro società esercitano sull’ambiente globale e le tecnologie e risorse finanziarie di cui 
dispongono”. 
43 Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, Principio 15: “…l’assenza di certezza scientifica 
assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l’abolizione di misure adeguate ed effettive, 
anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale”. 
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dall’attività dell’uomo sull’ambiente, e per mettere un freno al degrado in 

atto, individuando le azioni virtuose che i Paesi firmatari si impegnano a 

sostenere, pur senza obblighi giuridici, allo scopo di promuovere azioni di 

salvaguardia, recupero e gestione delle risorse ambientali e delle fonti 

energetiche. Il documento è costituito da 40 capitoli così organizzati: 

- Prima parte. La dimensione economica e sociale: questa sezione dell’Agenda 

21 si focalizza su una crescita economica e sul miglioramento della qualità 

della vita nei Paesi in via di sviluppo non distruttiva dell’ambiente naturale 

(lotta alla povertà, controllo demografico, miglioramento delle condizioni di 

salute delle popolazioni) e ad una modifica delle abitudini di consumo dei 

Paesi ricchi. 

- Seconda parte. La conservazione e la gestione delle risorse al fine dello 

sviluppo: vengono prese in analisi problematiche strettamente ambientali, 

per la risoluzione delle quali viene proposto un vero e proprio programma 

contenente indicazioni circa i mezzi tecnici e di natura finanziaria necessari 

per realizzarlo (tra questi, la protezione dell’atmosfera, la lotta alla 

deforestazione e alla siccità, la salvaguardia della biodiversità, la gestione 

dei rifiuti). 

- Terza parte.  Rafforzamento del ruolo dei diversi attori: in questa parte 

dell’agenda si sottolinea la necessità di coinvolgere i vari gruppi presenti 

nella società: donne, giovani, anziani, etnie locali, ONG, autorità locali, 

comunità tecnologica e scientifica, sindacati, il commercio e il mondo 

industriale, agricoltori. Ciascuno di loro è infatti portatore di interessi e 

potenzialità, ed è vitale nel perseguimento dello sviluppo sostenibile, il 

quale potrà essere raggiunto solamente attraverso un processo 

democratico e pianificato, nonché una partecipazione attiva a tutti i livelli, 

da quello globale a quello locale.  

- Quarta parte. I mezzi di attuazione: in questa parte ci si sofferma ad 

analizzare le risorse impiegate per l’implementazione delle azioni descritte 

nelle prime due parti dell’Agenda. Tra queste, gli strumenti tecnologici e 

scientifici, la formazione, l’informazione, la cooperazione internazionale, gli 

strumenti finanziari e di carattere giuridico. 
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Pur esaminando tematiche di portata mondiale, l’Agenda 21 riconosce la 

centralità delle comunità e degli ambiti locali, sollecitandone un’estesa 

partecipazione informata e propositiva. Questa idea trova attuazione nel 

capitolo 28 del testo, in cui viene affrontato il tema dell’Agenda 21 Locale.  

 La Dichiarazione dei Principi per la Gestione Sostenibile delle Foreste: 

sancisce il diritto degli Stati ad utilizzare le foreste in base assecondando i 

propri bisogni, ma tutelandone al contempo gli equilibri e la riproducibilità; 

 Convenzione sulla diversità biologica (Convention on Biological Diversity, 

CBD): si poneva come obiettivo primario quello di mantenere e 

salvaguardare la biodiversità, promuovendo un utilizzo equilibrato e 

durevole delle sue risorse, e sollecitava un impegno coordinato tra gli Stati, 

organizzazioni intergovernative e l’apparato non governativo.  

 Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (United 

Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC): costituisce il 

primo vero e proprio atto normativo internazionale dedicato unicamente 

agli aspetti climatici della problematica ambientale, fissando gli obblighi di 

carattere generale al fine di contenere e stabilizzare la produzione di gas 

climalteranti. 

Si può affermare senza dubbio che la Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente 

e sullo sviluppo, a vent’anni esatti dalla Dichiarazione di Stoccolma che aveva 

decretato come “la protezione deve avvenire coordinando e coniugando la 

conservazione della natura con la pianificazione dello sviluppo economico delle 

popolazioni coinvolte”, abbia destato la comunità internazionale dall’assopimento 

mostrato fino a quel momento ed abbia dato il via ad un approccio più proattivo 

nel fronteggiare i problemi legati all’ecosistema. La salvaguardia ambientale, per lo 

meno nelle intenzioni, era stata integrata alle altre politiche, conformemente al 

concetto di “sviluppo sostenibile”. Pertanto, a partire dal 1992, più di 6.000 

governi locali hanno iniziato con le loro comunità un processo di Agenda 21 Locale, 

ed altri hanno adottato delle strategie per incorporare le dimensioni economiche, 

sociali ed ambientali nello sviluppo locale. Inoltre, Agenda 21 fu recepita 

nell’ambito di specifici settori, ed orientò l’attività di importanti Conferenze 

successive al Vertice della Terra, tra le quali quella su Popolazione e sviluppo 
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(Cairo, 1994), il Vertice sullo Sviluppo Sociale (Copenhagen, 1995), la Conferenza 

Internazionale sulla Donna (Pechino, 1995) e la Conferenza sugli Insediamenti 

Umani – Habitat II (Istanbul, 1996)44. Sempre a seguito al Vertice sulla Terra, 

furono adottati altri provvedimenti al fine di incrementare la sostenibilità della 

produzione e dei consumi: tra questi, il ricorso a strumenti economici e regolatori 

(imposte ambientali; sanzioni contro l’inquinamento; programmi per la gestione 

degli scarti; codici volontari di condotta); l’avviamento, da parte di molte aziende, 

di processi di produzione rispettosi dell’ambiente; un impiego sempre più diffuso e 

generalizzato da parte  dei cittadini di prodotti biologici e meno inquinanti45.  

Ciò nonostante, malgrado la significatività di alcune iniziative avviate e nonostante 

i principi formulati in quella sede abbiano ancora oggi grande rilievo, la Conferenza 

di Rio risulta purtroppo essere un fallimento su diversi altri fronti.  

Tanto per cominciare, diversamente dal progetto iniziale, non si pervenne 

all’adozione della Carta della Terra, vale a dire una dichiarazione di principi 

universale sulla salvaguardia dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, che 

delineasse in modo chiaro diritti ed obblighi degli esseri umani nei confronti 

dell’ecosistema, allo scopo di gettare le fondamenta per un diritto internazionale 

dell’ambiente. In aggiunta, il summit di Rio non ha prodotto i risultati auspicati 

nemmeno in riferimento alla Convenzione sulla Diversità biologica, la quale fu 

invalidata sul nascere in quanto gli Stati Uniti non ratificarono questo documento 

giuridicamente vincolante46. Lo stesso vale per la Convenzione sui Cambiamenti 

Climatici, la cui adozione venne ostacolata dalla riluttanza statunitense a stabilire 

una programmazione temporale precisa di riduzione delle emissioni, nonché una 

precisa quantificazione di tale riduzione47. In aggiunta a questo, a causa delle 

                                                             
44 Pareglio S., Guida all’agenda 21 locale. La sostenibilità ambientale: linee guida per l’azione locale – 
seconda edizione italiana, Fondazione Lombardia per l’Ambiente, 2004, p. 24 
45 Leme Machado P.A., Nuove strade dopo rio e Stoccolma, in Riv. Giur. Amb., 2002, p. 169 ss. 
46 I funzionari ritenevano infatti che il meccanismo finanziario previsto per i Paesi in via di sviluppo 
al fine di aiutare questi ultimi nella protezione delle specie e degli habitat naturali rappresentasse 
un impegno senza limiti temporali, con insufficienti forme di controllo e monitoraggio; che le 
disposizioni sulla ripartizione dei benefici erano incompatibili con i regimi esistenti in merito ai 
diritti della proprietà intellettuale; e che l’obbligo di regolare l’industria delle biotecnologie avrebbe 
inutilmente soffocato l’innovazione. 
47 Le divergenze più significative in merito ai cambiamenti climatici affiorarono in un secondo 
momento, relativamente all’attuazione degli accordi presi a Kyoto nel 1997: il disaccordo tra 
Unione europea e Stati Uniti, che hanno mantenuto posizioni discordanti su molti punti cruciali nel 
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profonde spaccature tra Paesi del Nord e Sud del mondo48, non si raggiunse un 

accordo nemmeno in relazione alla Convenzione sulle Foreste, e si dovette 

aspettare il 1994 per il raggiungimento della Convenzione delle Nazioni Unite per 

contrastare la desertificazione. 

Ma è specialmente in merito agli esiti concreti sullo stato di salute del pianeta che 

la Conferenza di Rio, nonostante gli sforzi intrapresi, si è rivelata infruttuosa: dal 

1992 ad oggi infatti il degrado ambientale è considerevolmente aumentato per 

molti aspetti, e con esso il conseguente divario tra Paesi poveri e ricchi, sia in 

relazione all’equità intergenerazionale – ossia tra le generazioni presenti – che 

all’equità intragenerazionali – ovvero tra le generazioni presenti e future.  

Come osservato da Kofi Annan, in seguito al Vertice di Rio “si sperava che la 

protezione ambientale non sarebbe più stata considerata come un lusso o un 

ripensamento (…), che i fattori ambientali sarebbero stati integrati nelle tematiche 

economiche e sociali e sarebbero divenute una componente essenziale nel 

processo di realizzazione delle politiche”, che i Paesi industrializzati “avrebbero 

aiutato i Paesi in via di sviluppo a combattere la povertà e ad evitare di percorrere 

il medesimo cammino inquinante”49.  

Ma queste aspettative sono state disattese: da allora infatti, i progressi raggiunti in 

termini di miglioramento della condizione ambientale e di sviluppo sostenibile 

sono stati minimi e più lenti di quel che ci si augurava.  

 

1.1.3.4 World Summit on Sustainable Development 

Nonostante il Summit di Rio avesse promosso una presa di coscienza generalizzata 

sulle urgenze in merito alla questione ambientale e avviato una serie proficua di 

                                                             
passaggio da un modello energetico ad alto impatto ambientale ad un metodo di produzione 
compatibile con la conservazione degli equilibri atmosferici, non ha reso possibile ad oggi l’entrata 
in vigore del Protocollo di Kyoto, impedendo così anche l’adozione delle disposizioni contenute 
nello stesso che prevedevano di abbassare, nel primo periodo di adempimento compreso tra il 
2008 e 2012, il livello di emissioni dei gas ad effetto serra del 5,2% rispetto alle emissioni del 1990. 
48 Principalmente i Paesi in via di sviluppo mostravano contrarietà alla Convenzione delle Foreste, 
mettendo in discussione il diritto al taglio delle foreste di Nazioni come gli Stati Uniti che, 
nonostante la determinazione nel voler proibire nelle zone tropicali, non si sono adoperati per 
preservare le proprie risorse boschive.  
49 Conferenza Annuale sull’Ambiente che ebbe luogo presso l’American Museum of Natural History di 
New York, il 14 maggio 2002 – Discorso del Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, 
“Verso un futuro sostenibile”.  
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processi a livello istituzionale, fungendo da apripista per uno sviluppo sostenibile 

compatibile con l’ambiente e responsabilizzando ulteriormente gli Stati 

partecipanti ai quali vennero assegnati altri impegni, si dovette riconoscere come 

ad esso non fossero susseguiti risultati soddisfacenti e concreti a livello mondiale: 

malgrado il consistente numero di trattati multilaterali finalizzati alla 

preservazione delle risorse naturali e alla prevenzione, non solo il fragilissimo 

equilibrio ecologico e biologico era stato compromesso e la maggior parte dei 

parametri ambientali peggiorata, ma una forbice sempre più aperta aveva 

aumentato il divario tra paesi ricchi e poveri. In aggiunta, la necessità primaria di 

modificare in maniera sostanziale i modelli di produzione e consumo – un concetto 

fondamentale del Vertice di Rio – fu praticamente ignorata. Le perplessità inerenti 

alla nozione di sviluppo sostenibile accrebbero la necessità di dare a tale finalità un 

contenuto più concreto tramite l’identificazione di parametri oggettivi per la sua 

effettiva realizzazione50.  

Con tale consapevolezza, di fronte ad un aumento delle esternalità negative 

derivanti da un modello di sviluppo insostenibile, costituite ad esempio da più alti 

livelli di inquinamento ed una crescente pressione sulle risorse naturali, a dieci 

anni dai lavori di Rio, tutti i capi di governo del mondo si confrontarono in un 

nuovo vertice mondiale, che ebbe luogo a Johannesburg, Sud Africa, dal 26 agosto 

al 4 settembre 2002 (World Summit on Sustainable Development – WSSD). 

Venne sottolineato come l’ecosistema fosse perennemente soggetto alle 

conseguenze negative derivanti dalle politiche adottate fino ad allora dagli Stati, e 

non fu difficile constatare, anche in tale occasione, come l’ambiente naturale 

continuasse a soffrire. Certamente più complesso fu avanzare delle misure 

specifiche che andassero oltre un generale impegno per lo sviluppo sostenibile. Il 

piano di attuazione scaturito a Johannesburg supporta abbondantemente obblighi 

generali ed intenzioni, ma scarseggia in merito ad interventi puntuali da 

effettuare51.  

                                                             
50 Fodella A., Pineschi L., La protezione dell’ambiente nel diritto internazionale, Giappichelli Editore, 
Torino, 2009, p.21. 
51 Sands P., Principles of International Enviromental Law, second edition, Cambridge, p. 66 
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Si presentava soprattutto come un’occasione per riflettere in merito ai temi più 

urgenti dell’agenda ambientale, all’elaborazione di nuovi obiettivi, e per effettuare 

una verifica complessiva dei progressi e dell’effettivo stato di adempimento agli 

impegni assunti a Rio un decennio prima e gli obiettivi formulati dalle Nazioni 

Unite nella Dichiarazione del Millennio52.  

Al termine del Vertice di Johannesburg, venne adottato un documento politico 

finale (Risoluzione A/CONF. 199/20), composto nello specifico di una 

dichiarazione politica53 non vincolante, che, diversamente dalla Dichiarazione di 

Rio, non si compone di un insieme di principi, ma mette semplicemente in rilievo la 

continuità con i precedenti Vertici di Stoccolma (1972) e di Rio (1992), e ribadisce 

le decisioni e gli impegni presi dai governi a Rio nell’ambito dello sviluppo 

sostenibile, e di un annesso Piano di azione dello sviluppo sostenibile54, un 

documento programmatico, giunto al termine di un tortuoso processo di 

negoziazione anch’esso privo di obblighi giuridici, volto a definire target concreti 

relativamente alle tematiche più urgenti, come ad esempio l’estirpazione della 

povertà, l’abbandono di modelli di produzione e di consumo non sostenibili, e la 

salvaguardia e gestione delle risorse naturali. Inoltre, il piano di attuazione mirava 

a rimuovere gli ostacoli che avevano interferito con l’applicazione dell’Agenda 21, 

e a trattare nel dettaglio temi non sufficientemente vagliati durante il Summit a 

Rio, tra questi in particolar modo l’energia e i modelli di produzione e di consumo. 

A questi due risultati raggiunti a Johannesburg va ad aggiungersi il lancio di 

partenariati tra governi ed altri portatori di interessi, tra cui imprese o ONG che 

                                                             
52 Durante il Summit del Millennio (UN Millennium Summit), che si svolse tra il 6 e l’8 settembre 
2000, i Capi di Stato e di Governo si riunirono presso il Quartier Generale delle Nazioni Unite a New 
York e sottoscrissero la Dichiarazione del Millennio. Tra i valori basilari stabiliti nel testo è indicato 
il rispetto per la natura, che prevede una maggiore prudenza nella gestione delle specie viventi e 
delle risorse naturali, nell’interesse del benessere delle presenti generazioni e di quelle future, 
conformemente ai principi dello sviluppo sostenibile. Vennero definiti quindi otto Obiettivi di 
sviluppo del Millennio (MDG) che gli Stati firmatari si fissarono di raggiungere entro il 2015: 
eliminare la povertà estrema e la fame nel mondo; raggiungere l’istruzione primaria universale; 
promuovere l’uguaglianza dei sessi e l’empowerment delle donne; ridurre la mortalità infantile; 
migliorare la salute materna; combattere l’HIV/AIDS, la malaria e altre malattie; assicurare la 
sostenibilità ambientale; sviluppare una collaborazione globale per lo sviluppo. 
53 World Summit on Sustainable Development (WSSD), Johannesburg Declaration on Sustainable 
Development: from our origins to the Future, Johannesburg, 2002, p. 2 
54 World Summit on Sustainable Development (WSSD), Plan of Implementation of the World Summit 
on the Sustainable Development, Johannesburg, 2002, p. 8 
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assumono impegni specifici e stanziano risorse tecniche e di natura economica per 

attuare unitamente un progetto. Ad esempio, vennero avviati dei progetti di 

cooperazione per aiutare i Paesi in via di sviluppo a conseguire progressi tangibili 

nella strada verso lo sviluppo sostenibile. 

Un aspetto particolarmente rilevante e nuovo del Summit mondiale a 

Johannesburg rispetto ai precedenti vertici è rappresentato dal fatto che non 

venne più conferita priorità alla crescita economica, ma la sostenibilità venne 

definita come un concetto integrato di performance ambientale, economica e 

sociale: tre pilastri, ugualmente importanti e strettamente integrati in maniera 

equilibrata, senza che uno prevalesse sull’altro, e da perseguire necessariamente 

insieme. Nel Piano d’azione si legge infatti: 

 

“Queste iniziative favoriranno inoltre l’integrazione dei tre elementi dello sviluppo 

sostenibile – sviluppo economico, sviluppo sociale e tutela ambientale – come pilastri 

interdipendenti e sinergici. L’eliminazione della povertà, il cambiamento dei modelli 

insostenibili di produzione e consumo e la protezione e gestione delle risorse naturali 

indispensabili allo sviluppo economico e sociale sono gli obiettivi generali e le 

condizioni essenziali dello sviluppo sostenibile …”55. 

 

L’individuazione di questi tre pilastri fu, con molta probabilità, la più significativa 

specificazione del concetto di sviluppo sostenibile che emerse nel Rapporto 

Brundtland; inoltre evidenziò come questo concetto si sia ampliato man mano nel 

corso degli anni, e fu per certi aspetti ridefinito dal Vertice di Rio, in occasione del 

quale venne sottolineato il legame tra povertà, protezione dell’ambiente e l’utilizzo 

delle risorse naturali.  

Tuttavia, malgrado la rilevanza di alcuni nuovi obiettivi chiave stabiliti al Vertice di 

Johannesburg (quali la promozione dell’accesso all’acqua potabile e ai servizi 

igienici alla popolazione mondiale), nonché del primo riferimento di una 

                                                             
55 Ibidem, p.2 
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responsabilità etica e d’impresa, un clima di grande scetticismo e perplessità 

caratterizzò il summit, sin dalla fase di preparazione iniziale56. 

Perplessità che, per molti, si tramutò in delusione in merito ai risultati del summit, 

giudicato non all’altezza delle aspettative del precedente Vertice della Terra del 

1992, in quanto caratterizzato da una generale debolezza di approccio sul piano di 

azioni e risposte concrete, mancando di fissare target concreti e scadenze 

temporali precise. Inoltre, non venne approfondita la questione dei cambiamenti 

climatici e di una riforma nell’amministrazione dell’ambiente globale.  

 

1.1.3.5 United Nations Conference on Sustainable Development 

Successivamente al Vertice di Johannesburg, il tema della sostenibilità e dello 

sviluppo sostenibile è stato trattato in maniera incostante, con risultati mediocri. 

Dal 20 al 22 giugno 201257 ebbe luogo a Rio de Janeiro la Conferenza delle Nazioni 

Unite sullo sviluppo sostenibile (United Nations Conference on Sustainable 

Development, UNCSD), comunemente nota anche come Rio+20, poiché convocata 

nella stessa città brasiliana dopo vent’anni dalla Conferenza su ambiente e 

sviluppo, dall’Assemblea Generale con la risoluzione 64/236 del 24 dicembre 

2009. Ad un ventennio di distanza dal Summit della Terra, fu chiaro che i problemi 

ambientali riscontrati e presi in analisi erano ancora attuali e validi, il che poteva 

significare una cosa soltanto: non erano stati risolti. 

Il vertice si poneva il triplice obiettivo di: rinnovare l’impegno politico da parte 

della comunità internazionale per uno sviluppo sostenibile; valutare i progressi 

compiuti nell’implementazione dei risultati dei grandi vertici precedenti sullo 

sviluppo sostenibile, così come le lacune da colmare; infine, individuare aree di 

                                                             
56 Principalmente per il rifiuto, da parte degli Stati Uniti, di ratificare il Protocollo di Kyoto e la 
Convenzione sulla diversità biologica, come già accennato in precedenza. Questo fatto sollevò molte 
domande in merito alla capacità del sistema capitalistico di affrontare la crisi ambientale mondiale. 
Gli Stati Uniti, quale potenza egemonica del sistema capitalistico, aveva inoltre segnalato il proprio 
rifiuto a fissare un target di riforma ambientale globale, agitando la minaccia di una non 
partecipazione ai lavori del vertice di Johannesburg da parte del Presidente Bush, il quale tuttavia, 
solo il 19 agosto 2002, ad una settimana dall’inizio, annunciava che la delegazione americana vi 
avrebbe preso parte, con il segretario di Stato Colin Powell alla guida. 
57 In realtà i lavori ebbero inizio prima di tale data, ovvero il 13 giugno, con la Cupola dos Povos. 
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intervento nuove e prioritarie nella promozione dello sviluppo sostenibile, a fronte 

di sfide emergenti che l’umanità si accingeva ad affrontare58.  

In tale contesto, il vertice si focalizzò su due temi principali:  

 il ruolo della green economy nel contesto dello sviluppo sostenibile e dello 

sradicamento della povertà, da concepire come un passaggio verso 

un’economia verde, adattata al singolo contesto nazionale, che non si limiti 

ad apportare un miglioramento ambientale, ma che cerchi di diminuire i 

rischi ambientali globali, tra i quali, ad esempio, i cambiamenti climatici, la 

perdita di diversità biologica, la desertificazione e il depauperamento delle 

risorse naturali, promuovendo contemporaneamente benessere ed equità 

sociale; 

 il quadro istituzionale per lo sviluppo sostenibile, vale a dire il sistema di 

governance, costituito a livello mondiale, nazionale e regionale, per lo 

sviluppo sostenibile, comprendendo quelle istituzioni designate alla 

promozione, allo sviluppo e al monitoraggio delle politiche di sviluppo 

sostenibile attraverso i suoi tre pilastri: economico, sociale ed ambientale59. 

Inoltre, vennero evidenziate sette aree tematiche prioritarie, tra cui lavoro, 

energia, città sostenibili, sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile, gestione 

delle risorse idriche, oceani e la capacità di fronteggiare in maniera efficace le 

calamità naturali. 

La Conferenza ed il relativo lavoro preparatorio, così come accadde nei precedenti 

incontri internazionali sullo sviluppo sostenibile, hanno beneficiato di un’ampia ed 

attiva partecipazione, non solo tra i governi, ma estendendosi e coinvolgendo 

anche tutti i settori della società civile, rappresentata dai nove Major Groups60.  

                                                             
58 Sands P., Peel J., Principles of International Environment Law, 3rd ed., 2012 p. 49. 
59 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Conferenza Rio +20: Una sfida 
importante, Internet: https://www.minambiente.it/pagina/conferenza-rio20-una-sfida-
importante, (consultato in data 10/01/2020). 
60 All’interno dell’Agenda 21 risultante dalla Conferenza sull’Ambiente e lo Sviluppo del 1992, 
vennero identificate nove gruppi sociali la cui partecipazione alle attività delle Nazioni Unite era 
giudicata fondamentale per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile: donne; bambini e ragazzi; 
popolazioni indigene; organizzazioni non governative; autorità locali; lavoratori e sindacati; 
imprese; la comunità scientifica e tecnologica; agricoltori. 
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Nel complesso dunque, il vertice contò la presenza di tutti 193 Stati membri delle 

Nazioni Unite ed oltre 40.000 rappresentanti di organizzazioni non governative e 

del settore privato61. 

Lo stesso documento finale, intitolato “The Future We Want”, sottolinea la 

rilevanza del coinvolgimento di tutti gli stakeholder, al fine di incentivare in 

maniera efficace le politiche di sviluppo sostenibile: i diversi gruppi di interesse, i 

decision makers, i vari livelli di governo e gli organi legislativi possono avere un 

ruolo determinante, anche informando in maniera adeguata cittadini ed imprese 

sulle tre dimensioni della sostenibilità. 

Il report giunse dopo un lavoro preparatorio di stesura alquanto arduo, 

producendo un risultato probabilmente troppo modesto a causa della mancanza di 

impegni nuovi rispetto ai precedenti appuntamenti mondiali, ha rappresentato 

comunque un altro passo in avanti nell’affermazione dello sviluppo sostenibile 

all’interno del diritto internazionale, riaffermando il ruolo essenziale di tale 

principio nel sistema delle Nazioni Unite. 

Come affermato dall’allora Segretario Generale Ban Ki-Moon nel discorso 

35onclusive della Conferenza, “the outcome document which was adopted by 

consensus provides a firm foundation for social, economic and environmental well-

being. It will guide us – all of us – towards a sustainable path”62. 

Il suddetto report, di natura fondamentalmente programmatica, non vincolante sul 

piano giuridico, aveva dunque il compito di reiterare l’impegno politico nei 

confronti dello sviluppo sostenibile, e garantire un equilibrio tra sviluppo 

economico, sviluppo sociale e protezione dell’ambiente, nella prospettiva di un 

futuro sostenibile non solo per il pianeta, ma anche per le generazioni a venire. 

Significativa fu la decisione, presa durante il vertice del 2012, di istituire un Foro 

Politico di Alto Livello (High Level Political Forum, HLPF) con il compito di 

monitorare l’adempimento e l’implementazione degli impegni globali nell’ambito 

                                                             
61 IISD Reporting Service, Summary of the United Nations Conference on Sustainable Development, in 
Earth Negotiations Bulletin, Vol. 27, No. 2012, p. 1 ss. 
62 Fact sheet Rio +20 and Beyond: moving forward to a sustainable future, p. 1. 
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dello sviluppo sostenibile, verificando i passi in avanti fatti dai Paesi membri, di 

fornire leadership e di favorire il collegamento tra politica e scienza63. 

Tuttavia, uno dei principali risultati della Conferenza Rio +20 e che emerge dal 

testo del documento finale è rappresentato dal fatto che i Capi di Stato e di 

Governo di tutti i membri delle Nazioni Unite abbiano riconosciuto l’importanza 

della Corporate Social Responsibility e del suo sistema di reporting, incoraggiando 

le imprese, sia pubbliche che private, ad elaborare delle best practices che rendano 

possibile ed efficace l’integrazione di informazioni relative alla sostenibilità nei 

propri cicli di rendicontazione, affermando al paragrafo 47 del documento finale 

della Conferenza quanto segue: 

 

Riconosciamo l’importanza della rendicontazione di sostenibilità 

aziendale e incoraggiamo le imprese, se del caso, in particolare le 

imprese quotate e quelle di dimensioni maggiori, di prendere in 

considerazione l’integrazione di informazioni di sostenibilità nel proprio 

ciclo di rendicontazione. Incoraggiamo i settori industriali, i governi e i 

soggetti interessati con il supporto del sistema delle Nazioni Unite, a 

seconda dei casi, di sviluppare modelli per le migliori pratiche e di 

facilitare l’azione per l’integrazione della rendicontazione di 

sostenibilità, tenendo conto delle esperienze da quadri di riferimento già 

esistenti e concedendo particolare attenzione alle esigenze dei paesi in 

via di sviluppo, in particolare per quanto riguarda la creazione di 

capacità tecniche 64. 

 

Precedentemente alla pubblicazione del documento finale della Conferenza Rio 

+20, e più precisamente il 20 giugno 2012, Brasile, Danimarca, Francia e Sud Africa 

formarono il cosiddetto gruppo “Friends of paragraph 47” (il gruppo degli “Amici 

                                                             
63 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Conferenza Rio +20: Una sfida 
importante, Internet: https://www.minambiente.it/pagina/conferenza-rio20-una-sfida-importante 
 
64 A/CONF.216/L.1, para. 47, online: https://undocs.org/en/A/CONF.216/L.1 

https://undocs.org/en/A/CONF.216/L.1
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del Paragrafo 47”)65. Questo gruppo, supportato dal Programma delle Nazioni 

Unite per l’ambiente (United Nations Environment Programme, UNEP) e dal Global 

Reporting Initiative (GRI), e i cui membri fondatori sono tutti pionieri nella pratica 

e nella politica di rendicontazione sulla sostenibilità, videro ribadita la propria 

intenzione di contribuire al progresso di una cultura internazionale di trasparenza 

e responsabilità aziendale all’interno della Carta del Gruppo, pubblicata il 7 

novembre 2012, i cui punti chiave sono: 

 incentivare lo scambio e condivisione di esperienze e lezioni apprese 

nell’ambito delle politiche ed iniziative di rendicontazione di sostenibilità 

tra i governi, per aumentarne l’efficacia, promuoverne attivamente 

l’adozione e migliorarne la qualità; 

 accrescere il numero di governi che adottano politiche o intraprendono 

iniziative per promuovere la rendicontazione della sostenibilità; 

 invitare i governi ed organizzazioni convinti dell’importanza del tema ad 

unirsi al gruppo, tenendo presente che quest’ultimo dovrebbe essere 

geograficamente bilanciato. Venne dunque riconosciuto il fatto che la 

promozione della rendicontazione della sostenibilità era uno sforzo 

multitasking. 

 mantenere alta l’attenzione sul sistema di reporting della sostenibilità delle 

aziende nell’agenda internazionale, ed incentivare discussioni in materia 

durante gli appuntamenti mondiali più importanti66. 

 

Questo gruppo di Stati aveva dunque riconosciuto che, pur appartenendo a diverse 

regioni del mondo e rappresentando differenti livelli di sviluppo economico e 

sociale, condividevano lo stesso punto di vista: la trasparenza e la responsabilità di 

un’impresa sono elementi chiave per incrementare il contributo allo sviluppo 

sostenibile del settore privato, e il fatto di rendere la rendicontazione della 

                                                             
65 Ad oggi, anche Argentina, Cile, Colombia, Norvegia e Svizzera sono membri del gruppo di “Amici 
del paragrafo 47”, rappresentando una gamma sia di paesi sviluppati che paesi in via di sviluppo 
66 Group of Friends of Paragraph 47, Charter of the Group of Friends of Paragraph 47 on Corporate 
Sustainability Reporting, 7 Novembre 2012 
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sostenibilità una pratica standard tra le aziende avrebbe contribuito a monitorare 

tale contributo, così come gli effetti sullo sviluppo sostenibile.  

Un altro decisivo risultato della Conferenza di Rio +20 fu senza dubbio 

rappresentato dall’accordo raggiunto in merito al processo per definire nuovi 

obiettivi globali di sviluppo sostenibile, vista la sua importanza nel delineare il 

programma post-2015: i Sustainable Development Goals (SDGs). Si tratta di una 

proposta avanzata per la prima volta durante un meeting preparatorio del vertice 

Rio +20 a Solo, Indonesia, in cui Colombia e del Guatemala espressero la richiesta 

di includere tali Goals tra i risultati sperati della Conferenza di Rio +20. Concepiti 

come obiettivi simili e complementari ai Millennium Development Goals (MDGs) 

che vennero adottati nel 2000 ed ispirati all’Agenda 21, essi erano finalizzati alla 

verifica dei progressi e all’integrazione dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile, e 

tra i temi dovevano includere: 

 

 lotta alla povertà  

 abbandono di modelli di consumo e insediamento umani insostenibile a 

favore di modelli sostenibili 

  tutela della biodiversità e delle foreste, nonché degli oceani 

  utilizzo sostenibile delle risorse idriche 

 sicurezza alimentare 

 creazione di energia sostenibile mediante fonti rinnovabili67 

 

Nella fase dei negoziati, questa proposta fu accolta positivamente, ricevendo da 

subito un ampio consenso; tuttavia, vi non vi era accordo in merito al contenuto 

dei cosiddetti Goals. Vennero inclusi nel documento finale “The Future We Want” in 

cui vennero dedicati loro ben sette paragrafi. Il paragrafo 245 del report finale 

evidenzia come essi costituiscano uno strumento valido per fronteggiare specifiche 

priorità, orientando i lavori delle Nazioni Unite, trasferendo risorse verso obiettivi 

condivisi a livello globale. 

                                                             
67 Rio+20: Sustainable Development Goals (SDGs) A Proposal from the Government of Colombia and 
Guatemala, http://www.uncsd2012.org/content/documents/colombiasdgs.pdf 
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Tali obiettivi dovevano essere determinati sulla base dei principi sanciti con la 

Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo, con l’Agenda 21 e con il Piano di 

attuazione risultante a Johannesburg, ed essere conformi al diritto internazionale e 

agli obblighi assunti durante i maggiori meeting internazionali in ambito 

economico, sociale e ambientale. Gli obiettivi di sviluppo sostenibili dovevano poi 

trattare ed integrare in maniera bilanciata i tre pilastri dello sviluppo sostenibile.  

Il documento risultante da Rio +20 inoltre stabilisce che gli SDGs dovevano essere 

concisi, numericamente limitati ma al contempo ambiziosi, facilmente 

comunicabili, orientati all’azione per concentrarsi sulle aree prioritarie di 

intervento, applicabili ad ogni Paese, ma valutandone sempre le differenti realtà, 

capacità e livelli di sviluppo, ed infine rispettosi delle politiche e delle necessità 

nazionali e attuati dai governi con la partecipazione attiva di tutti gli 

stakeholders68. 

Seppur nessun obiettivo concreto fu definito a Rio, venne avviato in tale sede un 

processo intergovernativo aperto e trasparente per elaborare obiettivi di sviluppo 

sostenibile, affinché questi ultimi venissero approvati dall’Assemblea generale 

dell’ONU. 

 

1.1.3.6 Sustainable Development Goals 

Al fine di elaborare e definire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, introdotti 

precedentemente, l’Assemblea generale, tramite la risoluzione 67/55569, il 22 

gennaio 2013 istituì un Gruppo di lavoro intergovernativo (Open Working Group on 

Sustainable Development Goals)70, comprendente trenta esperti nominati dai 

cinque gruppi regionali delle Nazioni Unite che avrebbe dunque dovuto formulare 

proposte concrete alla 68° Assemblea Generale. Dai negoziati risultarono 17 

obiettivi di sviluppo sostenibile71, per un totale di 169 target o traguardi, che 

                                                             
68 A/CONF.216/L.1, para. 245-247, online: https://undocs.org/en/A/CONF.216/L.1 
69 Si veda A/67/L.48/rev.1, online: https://undocs.org/A/67/L.48/Rev.1  
70 Si veda: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/67/L.48/Rev.1&Lang=E 
71  

1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 
2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 
promuovere un’agricoltura 
sostenibile 
3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

https://undocs.org/en/A/CONF.216/L.1
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/67/L.48/Rev.1&Lang=E
https://undocs.org/A/67/L.48/Rev.1
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furono inglobati nell’Agenda 2030, la quale aveva il compito di fornire chiare 

indicazioni in merito alle azioni da perseguire per un futuro equo e sostenibile.  

Gli SDGs furono adottati durante il Vertice delle Nazioni Unite sullo Sviluppo 

Sostenibile, che si svolse a New York dal 25 al 27 settembre nel 2015, che è stato 

pertanto definito “l’anno dello Sviluppo Sostenibile72”, in quanto testimone di una 

serie di iniziative determinanti per la definizione della strategia di sviluppo degli 

anni a venire. Si tratta infatti di un piano d’azione di lungo periodo, della durata 

quindici anni (2016-2030), la cui realizzazione prese ufficialmente avvio a gennaio 

2016, per far fronte alle questioni prioritarie che definiscono l’Agenda 

Quest’ultima sottolinea la necessità urgente per il mondo di imboccare una rotta di 

sostenibilità. Riaffermando le pietre miliari che avevano caratterizzato i vertici 

precedenti, tra le quali i principi di Rio e la Dichiarazione del Millennio, l’Agenda si 

sviluppa sulla base di risultati previamente raggiunti. 

                                                             
4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per 
tutti 
5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 
6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture 
igienico sanitarie 
7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e 
moderni 
8. Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione 
piena e produttiva ed un lavoro 
dignitoso per tutti 
9. Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una 
industrializzazione equa, responsabile e 
sostenibile 
10. Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le Nazioni 
11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 
13. Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le sue conseguenze 
14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno 
sviluppo sostenibile 
15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire 
sostenibilmente le foreste, 
contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare 
la perdita di diversità 
biologica 
16. Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire 
l'accesso alla giustizia per tutti 
e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli 
17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo 
sostenibile 

Si veda: https://unric.org/it/agenda-2030/ 
72 Cardascia S., 2015: l’Anno europeo per lo sviluppo, in Rivista di Affari Europei: Europae, 14 aprile 
2014, p.1 
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Ciononostante, gli SDGs rappresentano una svolta nella visione e nel modo di 

approcciarsi del mondo nei confronti dello sviluppo. 

Essi hanno la pretesa di caratterizzarsi come: 

 

 Universali: gli obiettivi di sviluppo sostenibile devono essere implementati 

da tutti i governi e la parti in causa, tanto dalle nazioni sviluppate che quelle 

in via di sviluppo. Se gli MDGs erano indirizzati unicamente ai paesi in via di 

sviluppo e si focalizzavano sulla riduzione della povertà e della fame, 

l’Agenda 2030 richiede l’intervento di tutti i Paesi del mondo, emergenti, 

sviluppati ed in via di sviluppo. 

 Indivisibili ed integrati. Per lungo tempo, gli impegni assunti nelle 

conferenze precedenti hanno trattato le dimensioni dello sviluppo 

sostenibile separatamente. L’intenzione dell’Agenda 2030 è quella di 

assicurare che le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile siano bilanciate, 

senza che l’una prevalga troppo sulle altre. Pertanto, questo principio di 

interconnessione riconosce che nessuno obiettivo è separato dagli altri. Al 

contrario, sono tutti interconnessi tra loro, in un superamento, per lo meno 

a livello teorico, della ripartizione in settori e dimensioni distinte – 

ambientali, sociale, o economico- al punto che i miglioramenti nel percorso 

verso il raggiungimento di un obiettivo possono dipendere ed essere 

influenzati dai progressi con un altro, oppure possono ostacolare il 

conseguimento di altri target. Un esempio chiave è che mediante il 

miglioramento dell’accesso all’acqua pulita e all’igiene (Obiettivo 6) si aiuta 

a migliorare sia il quadro sanitario della popolazione (Obiettivo 3) che la 

sicurezza alimentare (Obiettivo 2). Analogamente, la lotta alla povertà 

(Obiettivo 1) non è un problema unidimensionale, ma necessita di essere 

affrontato da molteplici prospettive, ad esempio attraverso il 

miglioramento del sistema educativo (Obiettivo 4), un miglioramento del 

servizio sanitario (Obiettivo 3), riducendo le disuguaglianze (Obiettivo 5), e 

promuovendo la crescita economica e l’occupazione lavorativa (Obiettivo8). 

 Sostenibili e tridimensionali, ovvero connesso alle tre dimensioni dello 

sviluppo sostenibile: ambientale, sociale ed economica, in una prospettiva 



42 
 

multidimensionale, che tuttavia non comprende in maniera esplicita due 

dimensioni importanti (quella politica e culturale), per ragioni 

precauzionali relativamente a possibili contrasti tra le parti. L’Agenda 2030 

quindi, rispetto ai MDGs che si focalizzavano sulla dimensione sociale e 

l’eliminazione della povertà e della fame, amplia ed espande lo scopo dello 

sviluppo sostenibile. Gli SDGs ora includono 17 obiettivi invece di 8, che 

coprono l’area ambientale (cambiamenti climatici, protezione degli 

ecosistemi terrestri e degli oceani), economica (industrializzazione, 

infrastrutture, mercati del lavoro) e sociali (uguaglianza di genere)73. 

 Ambiziosi, in quanto mirano a porre fine alla povertà e alla fame – obiettivi 

questi perseguiti anche dagli MDGs, attraverso una gestione sostenibile 

delle risorse naturali. 

  Sinergici, relativamente al perimetro di attuazione di policy, dal momento 

che la natura dei tre pilastri della sostenibilità richiede omogeneità e 

coerenza tra azioni a livello locale, nazionale, regionale e mondiale. 

L’implementazione dell’Agenda 2030 richiede collaborazione ed alleanze di 

aziende, governi e società civili. 

 

Pur essendo gli SDGs obiettivi inseparabili, integrati, ed universali, devono 

comunque tener conto delle diverse realtà nazionali, così come dei diversi livelli di 

sviluppo e delle differenti capacità, rispettando priorità e politiche nazionali. 

Spetterà a ciascun governo stabilire come queste ambizioni verranno integrate nei 

processi interni. Particolarmente interessante ai fini di questo elaborato risulta 

essere l’Obiettivo 12, ovvero “Garantire modelli sostenibili di produzione e 

consumo”, in quanto stabilisce per le nazioni chiari traguardi da raggiungere in 

merito ad una gestione sostenibile ed un uso efficiente delle risorse naturali, 

nonché relativamente alla riduzione la produzione di scarto e rifiuti. Inoltre questo 

target sollecita ed incoraggia soprattutto le grandi imprese transnazionali ad 

                                                             
73 Terama, E., Milligan, B., Jiménez-Aybar, R., Mace, G. M., & Ekins, P. (2016). Accounting for the 
environment as an economic asset: global progress and realizing the 2030 Agenda for 
Sustainable Development. Sustainability Science, 11(6), 945-950. 
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adottare pratiche sostenibili e ad integrare informazioni sulla sostenibilità nei 

propri cicli di rendicontazione. 

Imprese, aziende e multinazionali continueranno ad operare avendo come obiettivo 

finale la massimizzazione del profitto, ma con una sempre maggiore considerazione 

di codici etici, valori condivisi, e regole di integrazione, o per lo meno questo è uno 

degli obiettivi previsti dall’Agenda 2030. 

 

 

1.2 I tre pilastri della sostenibilità 

 

Ripercorrendo quelle che sono state le tappe più significative a livello 

internazionale del percorso di definizione ed affermazione dello sviluppo 

sostenibile, è emerso chiaramente che quest’ultimo si è evoluto dapprima 

considerando solo gli aspetti ambientali, inglobando solo in un secondo momento 

anche la sfera sociale. Come dichiarato precedentemente, il Vertice svoltosi a 

Johannesburg nel 2002 ha riconosciuto nel concetto di sostenibilità tre 

componenti – definiti pilastri – ugualmente importanti ed interdipendenti, 

integrati in maniera bilanciata, senza che una prevalga sulle altre, ovvero quella 

economica, quella ambientale e quella sociale. 

 Sostenibilità economica: richiede ad un sistema economico di produrre in 

maniera duratura e costante reddito e lavoro finalizzati al sostentamento 

della popolazione74, mediante l’utilizzo razionale, controllato ed efficiente 

del capitale (naturale, umano/sociale e culturale) al fine di non farlo 

decrescere per non privare le generazioni future della possibilità di 

generare ricchezza e benessere.  

L’errore che storicamente si è commesso è stato quello di focalizzarsi 

unicamente su questa dimensione economica, trascurando le altre due che 

verranno analizzate in seguito. 

                                                             
74 Farné S., Qualità sostenibile – Strategie e strumenti per creare valore, competere responsabilmente 
e ottenere successo duraturo. Le norme ISO 26000, SA 8000, ISO 9004, ISO 14000. FrancoAngeli, 
Milano, 2012, p. 82 
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 Sostenibilità ambientale: si caratterizza per la capacità di salvaguardare e 

garantire nel tempo le tre funzioni principali dell’ambiente quale fonte di 

risorse, ricettore di rifiuti e degli inquinanti e fornitore diretto di utilità75. 

Un’attività reiterata in maniera costante, quale può essere un processo di 

produzione, si può definire sostenibile dal punto di vista ambientale se 

prevede un utilizzo delle risorse tale da permettere a queste ultime di 

rigenerarsi in maniera naturale. Negli anni, numerose prove scientifiche 

hanno evidenziato come l’umanità non stia vivendo in modo ecosostenibile, 

in quanto l’utilizzo le risorse naturali, disponibili in quantità limitata, 

avviene più velocemente di quanto la terra sia in grado di rigenerarle. 

Secondo il parere di alcuni autori, la sostenibilità ambientale sta alla base 

del conseguimento della sostenibilità economica, in quanto la seconda non 

può essere raggiunta a costo della prima 76. Per il raggiungimento dello 

sviluppo sostenibile è quindi necessario riconoscere il legame di 

dipendenza reciproca tra ambiente ed economia. È un tipo di interazione a 

doppio senso: il modo in cui viene gestita l’economia produce effetti 

sull’ambiente e, a sua volta, la qualità dell’ambiente influisce sui risultati 

economici. Da ciò emerge chiaramente che il danneggiamento ambientale 

conduce inevitabilmente anche ad un danneggiamento dell’economia. 

Pertanto la tutela dell’ecosistema risulta essere una necessità più che un 

lusso. 

 Sostenibilità sociale: se le prime due dimensioni della sostenibilità, ovvero 

quella ambientale ed economica, possono vantare discreti passi in avanti, il 

tema della sostenibilità sociale è stato per lungo tempo trascurato, 

ricevendo molta meno attenzione nei dialoghi pubblichi, sviluppandosi da 

ultima e solo di recente quale terzo pilastro della sostenibilità. Tuttavia, la 

sua importanza non potrà che aumentare conseguentemente a due 

fenomeni, ovvero la globalizzazione e la delocalizzazione dei processi di 

produzione. Numerosi sono stati infatti gli episodi di prevaricazione sulle 

                                                             
75 Ibidem. 
76 Khan, M., 1995. Sustainable development: the key concepts, issues and implications. Sustainable 
development, Vol. 3, pp. 63-69 
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comunità locali e di violenza sotto diverse forme, come ad esempio lo 

sfruttamento di lavoro minorile, condizioni disumane e degradanti dei 

lavoratori. 

Risulta difficile fornire una definizione unica e precisa di sostenibilità 

sociale, in quanto essa non è ancora ben definita. Si può ad ogni modo 

affermare che essa è volta a promuovere le condizioni di benessere tra i 

membri di una comunità, e a garantire i diritti umani e l’equità, la 

preservazione dell’identità culturale, il rispetto per le diversità culturali, di 

razza e religione. 
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2. Sostenibilità ed Industria: la Corporate Social Responsibility 

 

2.1 Corporate Social Responsibility (CSR): evoluzione storica del concetto 

2.1.1 Introduzione 

 

Molte e diverse sono state le accezioni attribuite nel tempo alla Corporate Social 

Responsibility (CSR), o Responsabilità Sociale D’Impresa (RSI) in italiano, senza mai 

giungere, tuttavia, ad una definizione univoca ed universalmente riconosciuta. 

Ad esempio, nel contesto dell’Unione Europea, essa venne definita all’interno del 

Libro Verde77 pubblicato nel 2001 come:  

 

“L’integrazione su base volontaria dei problemi sociali ed ambientali delle 

imprese nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con altre 

parti78”. 

 

Da questa caratterizzazione si desume che la CSR costituisce per le imprese 

un’occasione per andare oltre la semplice osservanza delle richieste e le 

prescrizioni della legge vigente, adottando pratiche e comportamenti su base 

volontaria, al fine di raggiungere risultati che possono apportare benefici anche al 

contesto in cui operano e a terze parti, oltre che a loro stesse. La definizione fornita 

dalla Commissione Europea venne successivamente semplificata, e nel 2001 la CSR 

venne identificata come “la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla 

società”. 

Attualmente, essa è concepita come la decisione volontaria di prendere iniziative 

prevalentemente sociali ed ambientali, integrandoli nell’attività economica e 

finanziaria svolta dall’impresa.  

Tuttavia, questo carattere di volontarietà sta via via lasciando il posto ad uno di 

“obbligatorietà indiretta”, complice un mercato sempre più competitivo combinato 

con un consumatore sempre più informato, esigente e consapevole, i cui acquisti 

                                                             
77 Libro Verde, Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese, 
commissione Delle Comunità Europee, Lisbona, 2000. 
78 Ibidem 
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non sono orientati e determinati unicamente dal prezzo ma prendono in 

considerazione anche altri fattori, di natura etica e morale, che lo indurranno a 

prediligere, premiandola, un’azienda che opera nel rispetto di valori sociale ed 

ambientali, rispetto ad un’azienda che manca di farlo e che verrà quindi 

penalizzata, minando la sua possibilità di sopravvivere nel mercato. 

La Commissione inoltre, in ambito di CSR, opera una distinzione tra due 

dimensioni: una interna – attinente al welfare dei lavoratori, alla salute e sicurezza 

sul lavoro, alla gestione delle risorse umane, e considera pratiche responsabili per 

l’ambiente relativamente all’utilizzo e alla gestione delle risorse naturali – ed una 

esterna, che prevede partnership commerciali con comunità locali, fornitori, 

consumatori ed altri stakeholder79, al fine di aumentarne il benessere. Questa 

seconda dimensione riguarda dunque le relazioni tra impresa e collaboratori 

esterni. 

La CSR ha cambiato il modo di concepire e di fare impresa, spostando l’obiettivo di 

quest’ultima dalla mera massimizzazione del profitto, in assenza di doveri sociali, a 

quello di una creazione di maggior valore a favore degli stakeholder.  

Si tratta di concetto che negli ultimi decenni ha ricevuto sempre maggiore 

attenzione, ed è una realtà con la quale oggi piccole ma soprattutto grandi aziende 

devono confrontarsi.  

Numerose sono odiernamente anche le organizzazioni, tra cui le Nazioni Unite, 

l’Unione europea, i governi nazionali, che richiedono alle imprese report pubblici 

sulla CSR. 

Va sottolineato come la nozione di CSR abbia radici che affondano lontano nella 

storia. Il bisogno di una CSR e di una forma di rendicontazione era infatti presente 

già in tempi antichi. Si può trovare traccia di preoccupazioni per le implicazioni 

sociale ed ambientali derivanti dalle varie attività lavorative addirittura secoli or 

sono. Ad esempio, sebbene il concetto di impresa emerse solo molto più avanti, 

l’antico Codice di Hammurabi, introdotto nel 1700 a.C. in Mesopotamia 

dall’omonimo re, conteneva già al proprio interno un elemento della CSR 

relativamente al business in Babilonia. Il suddetto codice prevedeva infatti la pena 

                                                             
79 Ovvero tutte le parti in causa ed interessate, quali clienti, dipendenti, fornitori, azionisti, 
sindacati, ecc. 
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di morte per quei costruttori ed agricoltori qualora questi, nell’esercizio del proprio 

lavoro, per negligenza, avessero provocato la morte di altre persone, o ne avessero 

compromesso gravemente la salute.  

Inoltre, tracce di CSR in Giappone sarebbero riscontrabili, secondo alcuni autori, 

addirittura prima della restaurazione Meiji del 1868, con lo sviluppo di alcuni 

tradizionali concetti di business, quali shobaido (“il modo di fare affari”) e shonindo 

(“la via dei commercianti”)80. Risulta inoltre curioso notare come la moderna 

parola giapponese kaisha (“impresa”), a sillabe invertite, ovvero shakai, significhi 

società, implicando una sorta di relazione a specchio tra due. 

Tuttavia, studi specificatamente rivolti alla CSR sono stati condotti solamente 

nell’era moderna, in particolar modo nel XX secolo. Risulta infatti ragionevole far 

risalire le prime discussioni in merito nell’America degli anni ’20, in coincidenza 

con le prime forme di pressione democratica perpetrate da organizzazioni 

sindacali e alcuni gruppi di interesse nei confronti di determinate tipologie di 

businessman: tra la fine del XIX secolo e inizio del XX secolo, il Movimento Populista 

Americano aveva di fatto denunciato i “robber barons”81 ed acclamato i 

“trustbuster”82. Questo aveva indotto l’allora Presidente Theodor Roosevelt ad 

emanare le prime legislazioni antimonopolistiche. La risposta imprenditoriale al 

                                                             
80 The Economist Intelligence Unit, The Way of the Merchant: Corporate Social Responsibility in 
Japan (2005) p. 4, disponibile online: http://graphics.eiu.com/files/ad_pdfs/CSR_JP_English.pdf. 
Anticamente in Giappone, nell’era Edo (1603-1868), i samurai erano considerati come i membri più 
importanti della società dopo la famiglia reale e gli aristocratici, ed era loro vietato entrare in affari 
o dedicarsi all’agricoltura. I mercanti erano confinati alla base della gerarchia sociale, un gradino 
soltanto al di sopra degli emarginati e derelitti della società, sebbene i samurai e persino la famiglia 
reale vi si trovassero sempre più in debito man mano che il sistema economico dell’era Edo si 
stabilizzava. Questa gerarchia cominciò a sgretolarsi quando Baigan Ishida, che fu un mercante, 
sviluppò il concetto di shonindo, in contrapposizione a quello di bushido (la via del guerriero che) 
dava legittimazione alla dominanza sociale del samurai. Egli combinò shonindo ad un sistema etico 
chiamato shingaku (“scienza del cuore”), secondo il quale un’attività lavorativa onesta ed efficiente 
forniva un servizio fondamentale alla società, pertanto coloro i quali erano coinvolti in affari erano 
dal punto di vista morale sullo stesso piano dei samurai. Il pensiero di Ishida segnò il cammino per 
la cultura del business, dominante durante l’era Meiji, nella quale la soddisfazione del cliente 
sarebbe stata posta davanti al profitto del commerciante.  
81 Termine inglese, tradotto in italiano come “barone ladrone”, che veniva utilizzato nel contesto 
capitalistico americano ottocentesco, e nello specifico negli Stati Uniti, per indicare quegli 
imprenditori e banchieri che accumulavano ingenti quantità di denaro, costruendosi immense 
fortune, mediante il ricorso a forme di concorrenza sleale.  
82 Tradotto alla lettera “smantellatore di monopoli”, si tratta di un epiteto utilizzato per indicare quegli 
individui che si opponevano ai monopoli, lottando per decretarne la fine, e che venne assegnato anche 
al Presidente Theodore Roosevelt per le sue battaglie contro i grandi monopolisti. 

http://graphics.eiu.com/files/ad_pdfs/CSR_JP_English.pdf
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malcontento e alle pressioni della popolazione che doveva fare i conti con vari 

problemi di natura economica e sociale, venne data in forma di filantropia 

manageriale. In quel periodo, la responsabilità manageriale comprendeva 

condizioni abitative, di salute e di sicurezza previdenziale dei lavoratori, di welfare 

aziendale 

sperimentata per la prima volta da industriali influenti, tra cui Jhon D. Rockefeller, 

il quale donò una somma pari a 183 milioni di dollari per dar vita alla “Rockefeller 

Foundation”83, e Andrew Carnegie84. Nei primi anni del XX secolo quest’ultimo, 

magnate statunitense dell’acciaio, condannando l’ammucchiamento di milioni di 

dollari in quanto atto peccaminoso a suo dire, era dell’idea che gli imprenditori 

avevano il dovere, nonché la responsabilità, di favorire il benessere della 

collettività non più destinando il proprio lascito alla cerchia familiare, ma 

attraverso donazioni ad enti pubblici esterni a questa, come scuole e biblioteche, a 

beneficio della comunità. Non si limitò alle parole Carnegie, il quale donò parte 

considerevole del proprio patrimonio, e venne successivamente emulato da altri 

imprenditori, gettando così le fondamenta di quella che è la moderna filantropia. 

Tali iniziative politiche, accolte in maniera favorevole dai dipendenti e dalle 

comunità di appartenenza, furono tuttavia anche oggetto di polemiche, al punto 

che una fetta dell’opinione pubblica ritenne che questi cambiamenti positivi nelle 

condizioni dei lavoratori fossero in realtà finalizzati ad esercitare un controllo sulla 

vita dei lavoratori. La scelta di Ford nel 1914, per esempio, di alzare il salario 

minimo di tutti i suoi dipendenti a 5 dollari giornalieri per turni di lavoro di 8 ore 

(rispetto alla media di 2.34 dollari di quel periodo), convinto che questo avrebbe 

motivato i lavoratori a restare in azienda ed essere più efficienti e produttivi, fu 

etichettato da Wall Street Journal come “blatant immorality”85 

 

Un ventennio dopo, una seconda ondata di malcontento popolare, che si espresse 

mediante le lotte sindacali di quel periodo, gettò luce sulla rilevanza delle. Queste 

                                                             
83 Jones, G., Debating the Responsibility of Capitalism in Historical and Global Perspective, Working 
paper, 2013 
84 Derber, C. “The Fourth Wave”, in Notizie di Politeia, 72, 2003, pp. 43-49 
85 Crowe, A., Leadership in the Open: A New Paradigm in Emergency Management, CRC Press, 2013. 
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ultime, tuttavia, non durarono a lungo a causa della Grande Depressione avvenuta 

nel 1929, la quale inevitabilmente allontanò l’attenzione da queste procedure che 

subirono una battuta d’arresto. Successivamente a questa, il tema della 

responsabilità sociale delle aziende iniziò un nuovo percorso, estendendosi oltre 

l’ambito circoscritto delle lotte sindacali, e cominciando a richiamare l’attenzione 

di studiosi ed economisti, dando luogo a diverse correnti di pensiero che portarono 

la CSR, intorno alla metà del XX secolo, ad entrare ufficialmente nella letteratura 

accademica e manageriale. Risulta tuttavia necessario precisare che, sebbene 

tracce del pensiero della CSR siano riscontrabili in varie parti del mondo, 

soprattutto nei paesi sviluppati, i primi significativi contributi accademici sul tema 

sono riconducibili in buona parte agli Stati Uniti, dove si concentra gran parte del 

copro letterario in materia. Pertanto, l’analisi che segue è un excursus storico allo 

scopo di inquadrare il concetto di responsabilità sociale d’impresa, la sua 

evoluzione e la sua sfera di applicazione sulla base della letteratura accademica 

manageriale americana ed anglosassone, sebbene ciò non escluda che altre teorie 

si siano sviluppate altrove e in periodi storici differenti.  

 

 

2.1.1.2 Anni ‘30 

 

Prima di entrare nel merito dei contributi teorici più recenti in materia di CSR, 

risulta utile ripercorrere brevemente la prima fase dell’evoluzione di questa 

dottrina, iniziata negli anni ’30 del secolo scorso, e che vide al centro della scena i 

giuristi Adolf A. Berle e E. Merrick Dodd, esponenti di due prospettive 

contrapposte nel dibattito teorico sui “doveri fiduciari dei manager”. 

Pur trovandosi d’accordo relativamente alla separazione netta tra proprietà e 

controllo nell’impresa capitalista da cui emerge la figura del manager quale 

decisore discrezionale, interrogandosi in merito alla natura dell’impresa, e nello 

specifico a chi quest’ultima dovesse rendere conto, essi seguirono due linee 

teoriche ed interpretative differenti: l’uno assume una visione economica e 

neoclassica, fondata per lo più sulla massimizzazione del profitto e che considera 

l’impresa quale proprietà di coloro che detengono una partecipazione nel suo 
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capitale sociale, cioè gli shareholders; l’altro quella che vede l’impresa come 

un’istituzione sociale che, in quanto tale, ha delle responsabilità anche nei 

confronti dell’intera comunità di stakeholders, ovvero i soggetti che possono essere 

influenzati dal raggiungimento dei target aziendali. Queste divergenze sfociarono 

in un dibattito pubblico, raccontato attraverso le pagine dell’Harvard Law Review86.  

Nel 1931, Berle scrisse nel suo articolo “Corporate Powers as Powers in Trust” che 

“tutti i poteri attribuiti a una corporation o al suo management devono essere 

sempre esercitabili solo a vantaggio di tutti gli shareholders…”87. Berle dunque 

concepisce l’impresa semplicemente come un mezzo per promuovere 

esclusivamente gli interessi degli azionisti; una tesi questa che deriva da una 

visione del diritto societario quale branca del diritto dei trust88; ne deriva quindi 

che i manager si reputassero dei trustees degli shareholders, il che rende intuitivo il 

fatto che lo scopo da loro rincorso fosse la massimizzazione dei profitti di questi 

ultimi.  

La risposta di Dodd giunse l’anno seguente all’interno di un articolo intitolato “For 

Whom are Corporate Managers Trustees”, in cui egli afferma che “there is in fact a 

growing feeling not only that business has responsibilities to the community but that 

our corporate managers who control business should voluntarily and without 

waiting for legal compulsion manage it in such a way as to fulfil those 

responsibilities”89. Egli infatti riteneva che gli obblighi delle imprese non dovessero 

essere determinati unicamente dalle leggi, ma anche dall’opinione pubblica, e 

questo suo pensiero ha una certa rilevanza in quanto tracciò il cammino a 

numerosi sostenitori della CSR che successivamente si spinsero oltre, avanzando 

l’idea che le imprese hanno la facoltà e il dovere di agire nell’interesse della 

collettività, non limitandosi ai loro shareholders. Per avvalorare questa tesi, Dodd 

fece riferimento ad una serie di imprenditori ai vertici di compagnie tra le più 

                                                             
86 Schwartz, Defining the corporate objective, George Washington Law Rev.,1984, 522 
87 Berle, A. A., “Corporate Powers as Powers in Trust”, Harvard Law Review, 1049 (1931), in D’Orazio 
E. (a cura di), Responsabilità sociale ed etica d’impresa” in “Notizie di Politeia”, XIX, 72, 2003, pp. 3-
27; disponibile online: https://www.yumpu.com/it/document/read/15964945/dorazio-
responsabilita-sociale-pdf-it 
88 D’Orazio, E., (a cura di), Responsabilità sociale ed etica d’impresa” in “Notizie di Politeia”, XIX, 72, 
2003, p. 5 
89 Dodd, E. Merrick, For Whom Are Corporate Managers Trustees? 45 Harvard Law Review, 1145 
(1932) 

https://www.yumpu.com/it/document/read/15964945/dorazio-responsabilita-sociale-pdf-it
https://www.yumpu.com/it/document/read/15964945/dorazio-responsabilita-sociale-pdf-it
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autorevoli dell’epoca, come la General Electric Company, i quali avevano dichiarato 

con fermezza che il ruolo dei manager non si limitava più a quello di difensori degli 

interessi degli azionisti, ma di tutti coloro i cui interessi erano toccati dall’attività 

dell’impresa, riconoscendo l’importanza di una responsabilità sociale estesa quindi 

a lavoratori, clienti, e più in generale al pubblico, da tenere in debito conto durante 

l’esercizio del proprio lavoro. L’autore inoltre spiega come un atteggiamento 

improntato vero una Social Responsibility avrebbe giovato agli stessi shareholders 

dal punto di vista del profitto, in quanto una gestione dell’impresa più attenta alle 

esigenze dei lavoratori fa sì che questi ultimi, maggiormente soddisfatti, siano di 

conseguenza anche più produttivi, e un aumento nella produttività equivale ad un 

incremento nei profitti. Di conseguenza, agire nell’interesse dei lavoratori significa 

agire anche nell’interesse dell’interesse dell’azienda90. 

Il dibattito si protrasse per diversi anni, terminando solamente nel 1954, anno in 

cui il professor Berle pubblicò un’opera intitolata “The 20th century Capitalist 

Revolution” in cui l’autore decretò pubblicamente la conclusione della diatriba con 

il collega Dodd a favore di quest’ultimo91, poiché alle imprese era stata 

riconosciuta la possibilità di tener conto non soltanto delle esigenze ed interesse 

dei loro shareholders, ma anche di quelli di natura non solamente economica o 

finanziaria degli altri stakeholders. 

Un primo esempio di questo cambio di prospettiva è rappresentato dal caso A. P. 

Smith Manufacturing Co. v. Barlow92.  La A. P. Smith Manufacturing Company, 

azienda fondata nel 1896 specializzata nella produzione di idranti e valvole, negli 

anni effettuò una serie di piccole donazioni ed atti di beneficenza. Nel 1951, il 

consiglio di amministrazione della compagnia decise di donare una somma pari a 

1.500 dollari all’Università di Princeton. Nonostante l’atto costitutivo della 

compagnia non autorizzasse opere di beneficienza, il presidente dell’azienda 

giustificò il gesto, classificandolo tra gli obblighi dell’impresa, in quanto ne 

promuoveva gli interessi: finanziando l’educazione avrebbero garantito del 

personale qualificato cui attingere in futuro. In questo caso gli imputati erano gli 

                                                             
90 Dodd, E. M., For whom are corporate managers trustees, Harvard Law Rev., 1932, 1156 
91 Berle, A. A., The 20th Century Capitalist Revolution, New York, 1954, p.169 
92 Smith, A. P., Manufacturing Company v. Barlow, New Jersey Supreme Court, 1953. 
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azionisti che ricusavano il fatto che la donazione rappresentasse un uso non 

permesso dei finanziamenti dell’impresa. La Corte del New Jersey, nel 1953 – anno 

precedente alla pubblicazione del libro di Dodd – approvò il contributo, dal 

momento che attraverso quell’azione, frutto di un piano lungimirante, veniva 

garantito l’interesse della compagnia. In questo modo, la Corte aveva legittimato 

definitivamente le imprese a compiere atti di liberalità con scopi filantropici93, 

avvalorando ancor più la tesi di Dodd, che fu pertanto accetta e condivisa infine 

anche dal suo principale oppositore. 

Proprio negli anni ’50 l’attenzione al tema della responsabilità sociale d’impresa 

cominciò ad intensificarsi, e fu in questo decennio che le prime definizioni della 

CSR vennero formulate. 

 

 

2.1.3 Anni ‘50 

 

Questo decennio segnò il principio di una nuova fase dello sviluppo del copro di 

conoscenze in merito alla responsabilità sociale d’impresa. Dapprima, il dibattito si 

focalizzò sulla responsabilità dei businessmen, ai quali venne riconosciuto il potere 

di produrre effetti sull’ambiente esterno; ne conseguì che al dirigente, e 

successivamente all’impresa, cominciarono ad essere attribuiti una serie di 

obblighi che si estendevano oltre il mero obiettivo di produzione e distribuzione di 

beni e servizi al fine di generare profitto. 

Un significativo contributo in questo senso venne apportato da Howard Bowen. 

Economista americano e sostenitore delle teorie Keynesiane, a lui si deve, a detta 

di numerosi studiosi della storia della CSR, la nascita di questa nuova corrente di 

pensiero e l’inizio della moderna letteratura sulla responsabilità sociale, che viene 

fatta coincidere con la pubblicazione del suo lavoro seminariale intitolato Social 

Responsibilities of the Businessman94 del 1953. Quest’ultimo, come suggerisce il 

                                                             
 

 
94 Bowen, H. R., Social Responsibilities of the Businessman, Harper e Row, New York, 1953 
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titolo stesso, costituisce il primo studio critico e ad ampio raggio sullo sviluppo di 

una coscienza e di una responsabilità sociale negli uomini d’affari. Il punto di vista 

dell’autore in merito alla CSR emerge in quest’opera in maniera molto chiara. Pur 

non ritenendo la responsabilità sociale una panacea in grado di debellare ogni 

male che affligge la società, essa rappresenta comunque, a suo dire, uno strumento 

di sviluppo ad uso discrezionale del management che, mediante interventi 

nell’ambito dell’educazione, di un uso responsabile delle risorse naturali, del 

ricorso alla filantropia e ad azioni similari, è in grado di generare ritorni sia per la 

collettività che per l’impresa stessa.  

L’autore concepisce la CSR come parte integrante di una sua più ampia visione di 

una società americana migliore, in cui obiettivi economici e sociali si rafforzano 

vicendevolmente.  

In quest’opera, dunque, l’interrogativo che Bowen si pone non concerne l’esistenza 

o meno di responsabilità sociali per le imprese. Non ve ne è bisogno, in quanto dal 

suo punto di vista la risposta è ovvia ed è affermativa. Egli riconosce agli uomini 

d’affari il potere di influenzare, attraverso le decisioni e politiche nello svolgimento 

delle proprie attività, non solo il futuro dei propri affari economici, ma anche 

l’ambiente circostante, ricoprendo un ruolo strategico nella società moderna. 

Proprio in virtù di questo ruolo, essi devono farsi carico di obblighi sociali.  

L’interesse dell’autore è per altre domande: egli si chiede ad esempio quali siano 

esattamente le responsabilità che la società si può attendere dagli uomini d’affari, 

ed in che modo la società può apportare modifiche a livello istituzionale al fine di 

incentivarne la responsabilità. Proprio a partire da questi quesiti, egli arriva a 

fornire la prima, celebre definizione di responsabilità sociale d’impresa, quale: 

 

“…refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to 

make those decisions, or to follow those lines of action which are 

desirable in terms of the objectives and values of our society.”95 

 

                                                             
95 “… essa si riferisce agli obblighi degli uomini d'affari a perseguire le politiche, a prendere le 
decisioni, o di seguire le linee di azione che sono auspicabili in termini di obiettivi e valori, dalla 
nostra società”. Bowen, H. R., (1953), op. cit. p.6 
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Da tale definizione, che ha tuttora molta risonanza, risulta quindi che gli uomini 

d’affari, in quanto “servitori della società” non possono e non devono disattendere 

ai valori socialmente accettati o anteporre i propri valori e tantomeno i propri 

obiettivi a quelli della collettività, pur mantenendo il diritto di valutare con spirito 

critico i valori socialmente accettati o, perfino, di adoperarsi per il loro 

miglioramento96. 

Questo coinvolgimento sociale tuttavia, deve avere luogo in maniera del tutto 

volontaria, senza pressioni esterne, o al più in modo che l’intervento del governo 

sia minimo. 

Per rafforzare la propria tesi sull’effettiva presenza di una responsabilità personale 

di ciascun businessman, Bowen nella sua opera riporta i risultati di un sondaggio 

condotto da Fortune nel 1946, secondo i quali il 93,5% dei manager americani 

intervistati concordasse con l’idea secondo la quale la responsabilità degli 

imprenditori si dovesse estendere al di là della mera massimizzazione del profitto, 

abbracciando anche obblighi di natura sociale97.  

Tuttavia, la definizione data da Bowen risulta essere molto generale: egli rimane 

vago quando si arriva al punto di dover individuare i soggetti rispetto ai quali 

definire le responsabilità dei businessmen, essendo questi tenuti a prestare 

attenzione e rispettare un mondo di valori sociali, e il cui potere sarebbe 

legittimato dalla sua utilità per  la società nel suo complesso – in questo caso quella 

americana, da intendersi come una comunità di valori – e non solamente per la 

propria e quella degli azionisti. Egli non cerca di definire i rappresentanti della 

società e i suoi valori di quest’ultima nello specifico, a differenza di Selekman, un 

sociologo di una generazione più giovane del collega, che si esprime in merito nella 

sua opera A Moral Philosophy for Management98. A detta di quest’ultimo, l’evidenza 

storica porta a concludere che l’attività del businessman è finalizzata unicamente 

al profitto, in quanto sua primaria responsabilità, lasciando passare in secondo 

piano il benessere sociale. Inoltre, da un’osservazione empirica, aggiunge 

                                                             
96 Ibidem 
97 Fortune, 1946, citato in Bowen, H. R., Social Responsibilities of the Businessman, Harper e Row, 
New York, 1953, p. 44 
98 Selekman, B., A Moral Philosophy for Management, McGraw-Hill, New York, 1958 
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Selekman, coloro che hanno esercitato, se non una sanzione, per lo meno una 

pressione sociale sulle attività economiche e sul comportamento delle imprese, 

sono i governi e i sindacati. Secondo quest’ultimo quindi, l’innalzamento degli 

standard morali nelle attività economiche, non deriverà da uno sforzo di 

autodisciplina delle coscienze individuali, come sosteneva il collega, bensì dalla 

pressione sul potere economico esercitata proprio da questi due entità – governi e 

sindacati – che vanno a costituire un “contropotere”. 

Inevitabilmente spunta un’altra questione, inerente agli strumenti da adottare. 

L’autore sostiene che, al fine di assicurare che manager ed imprenditori, durante 

l’esercizio delle proprie attività, diano la giusta attenzione e il giusto peso non 

soltanto all’aspetto tecnico -economico, ma anche ai doveri morali, è necessario 

ricorrere ad un sistema di “check and balance”, di freni e contrappesi, il quale 

prevede delle sanzioni economiche per quelle aziende irrispettose dei vincoli 

morali e sociali imposti loro dall’alto99.  

  

 

2.1.4 Anni ‘60 

 

Questo decennio, fruttuoso dal punto di vista delle definizioni avanzate da molti 

autori in tema di “social responsibility” – un concetto affiancato sempre più spesso 

a quello di “corporate” – vide la produzione di una serie di teorie orientate alla 

volontarietà, che renderebbe possibile per le imprese decidere in maniera 

consapevole se e in che modo implementare buone pratiche di CSR. Uno dei 

contributi più autorevoli in questo senso fu quello di K. Davis, il quale definì la CSR 

come quell’insieme di “decisioni e azioni intraprese dai businessmen, per motivi 

che vanno per lo meno parzialmente al di là dell’interesse economico o tecnico 

dell’azienda100. Significativa nel merito fu la sua teoria, divenuta poi celebre col 

come di “Iron law of responsibility101, ovvero “ferrea legge della responsabilità”, che 

                                                             
99 Ivi, pp. 104-105 
100 Davis, K., Can Business Afford to Ignore Social Responsibilities?, California Management Review, 
Vol. 2, (spring 1960). 
101 Ibidem 
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sottolinea il forte legame che lega, a detta dell’autore, la responsabilità sociale e il 

potere delle grandi aziende, tale da condurre l’una al successo o fallimento 

dell’altro, in un rapporto di equilibrio costante. Ne consegue che una mancata 

assunzione volontaria di responsabilità sociale da parte delle imprese ne 

determinerebbe un’erosione dei poteri, generando un nesso, un legame biunivoco, 

andando a beneficio della politica e delle controparti sociali, ovvero governi e 

sindacati, le quali avrebbero carta bianca nella definizione di vincoli e limiti per le 

imprese, al fine di raggiungere quei target richiesti dalla collettività nei confronti 

dei quali queste ultime si sono dimostrate sorde.  

Si tratta di una dinamica non nuova alla storia; al contrario, è possibile riscontrarla 

già nel XIX secolo, con i primi Factory Act inglesi, arrivando poi al Fair Labor 

Standard Act, promosso da Roosevelt nel 1938, i quali possono essere visti come 

antidoti politici all’indifferenza dimostrata dal settore imprenditoriale e 

manageriale, volti a garantire sicurezza e condizioni dignitose per i lavoratori. 

Davis dunque si augura che ad una migliore comprensione della dinamica sociale 

faccia seguito un cambiamento nell’atteggiamento dei manager, spingendo questi 

ultimi ad essere più consapevoli e propositivi nell’ambito della responsabilità 

sociale, anziché rischiare di essere subordinati a regole vincolanti e restrittive. 

Qualche anno più tardi, Davis giungerà a teorizzare in “Business and its 

Environment” – opera scritta a quattro mani con Blomstrom – un nesso biunivoco 

tra business e ambiente sociale: l’ambiente sociale pone infatti delle domande al 

business, il quale può replicare in maniera passiva o attiva, in base a come tali 

quesiti vengono recepiti, vale a dire che possono essere semplicemente subiti o, al 

contrario, essere accolti in maniera propositiva, dando loro la giusta importanza. 

In questo secondo caso, il business avrà fornito delle risposte che, a loro volta, 

andranno ad impattare sull’ambiente sociale, in un confronto vantaggioso per 

entrambe le parti coinvolte102. In questo modo, come suggerito dalla 

precedentemente menzionata “ferrea forza della responsabilità”, il businessman si 

troverà ad un bivio: può porsi alla guida dei cambiamenti sociali in maniera 

consapevole e proattiva, o sottostare alle regole di un ambiente che si trasforma 

                                                             
102Davis, K., Blomstrom R., Business and its Environment, McGraw-Hill, New York, 1966. 
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sotto l’influenza di altre forze. Si ritiene necessario dunque, a detta degli autori, che 

gli uomini d’affari assumano provvedimenti orientati ai valori dell’etica, che 

devono tuttavia essere concepiti come un elemento chiave nelle politiche 

dell’azienda, piuttosto che volti ad un utilizzo sporadico; tramite questa presa di 

posizione, che deve essere necessariamente volontaria, verrebbe garantita la 

salvaguardia degli interessi di tutti gli stakeholder, volgendo l’attenzione anche ad 

esigenze non necessariamente completamente economiche di questi, al fine di dar 

forma a modelli di gestione delle imprese esportabili ed emulabili, proprio grazie 

alla volontarietà della classe imprenditoriale e manageriale. 

Una visione ottimista del comportamento manageriale nei confronti della 

responsabilità sociale d’impresa, quella di Davis, percepita quest’ultima non più 

come una reazione difensiva ma come prodotto di un processo di trasformazione 

culturale, che viene condivisa anche da Walton e Eells.  

Con la sua opera del 1967, intitolata “Corporate Social Responsibility” egli apporta 

un significativo contributo al tema della responsabilità sociale, presentandone vari 

modelli e prendendone in esame, analizzandoli, diversi aspetti relativamente al 

ruolo di imprese e manager nella società moderna. All’interno del libro inoltre egli 

fornisce la propria definizione di responsabilità sociale d’impresa, che egli descrive 

nei seguenti termini: “In short, the new concept of social responsibility recognizes 

the intimacy of the relationship between the corporation and society and realizes 

that such relationships must be kept in mind by top managers as the corporation and 

the related groups pursue their respective goals”103.  

Già a partire dal 1961, con un saggio scritto insieme a Eells, aveva affrontato il 

tema del comportamento manageriale rispetto alla CSR, dimostrandosi propenso a 

credere ad una perfetta consapevolezza, da parte del businessman, dell’esistenza di 

un legame di interdipendenza tra il sistema economico e la società. Infatti 

l’impresa, a causa del progressivo sviluppo e della sua espansione dal punto di 

vista dimensionale, era diventata un centro di potere e ricchezza indiscusso, e non 

vi può essere alcun vuoto sociale al suo interno ed intorno alla stessa, in quanto 

condiziona la vita di troppe persone, sia dal punto di vista economico, (in qualità 

                                                             
103 Walton, C. C., Corporate Social Responsibilities, (Belmont, CA: Wadsworth, 1967), p. 18 
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dipendenti, azionisti, clienti) che dal punto di vista sociale (quali uomini e 

cittadini). E tantomeno non è pensabile che l’uomo d’affari resti ignaro di questo 

legame, dovendo ogni giorno prendere delle decisioni che lo riguardano. 

Inoltre, i due studiosi specificano quali siano gli ingredienti fondamentali della 

CSR: una buona dose di volontarietà – in contrapposizione alla coercizione e alla 

pressione esercitata da governo e sindacati– da parte delle imprese, un indiretto 

collegamento tra queste ultime ed altre organizzazioni volontarie, ed infine 

l’accondiscendenza a sostenere dei costi ai quali, tuttavia, potrebbe non fare 

seguito un ritorno economico immediato, ma che avrebbe apportato dei benefici 

nel lungo periodo all’impresa, incrementandone il prestigio con il tempo104.   

 

 

2.1.5 Anni ‘70 

 

Il periodo compreso tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70 vede la nascita 

e l’affermazione di una nuova corrente di pensiero, ovvero quella neoclassica, 

basata sull’idea che l’unica responsabilità del management fosse la creazione di 

profitto nel rispetto dei termini della legge, pertanto tutte quelle attività estranee 

all’attività dell’impresa e che avrebbero potuto ostacolare o compromettere 

l’efficienza della stessa, incluse quindi anche quelle appartenenti alla sfera sociale, 

andavano eliminate. Uno dei principali sostenitori di questa corrente fu 

l’economista Milton Friedman105. Già nel 1962, egli aveva apertamente condannato 

la CSR, percepita come sovversiva del sistema capitalistico, rigettando la visione di 

un’equilibrata ed armonica conciliazione tra società ed impresa a favore di uno 

shareholder value approach. Egli asserisce, in un passaggio di Capitalism and 

Freedom, che: “Few trends could so thoroughly undermine the very foundations of 

                                                             
104 Eells, F.; Sedric, R.; Walton, C., Conceptual foundations of business. Richard D Irwin Incorporated, 
1961 
105 Pur essendo molto probabilmente il più celebre oppositore della CSR, egli non fu il solo, e 
nemmeno il primo, in quanto fu preceduto da Theodore Levitt il quale nel 1958 in un articolo 
dell’Harvard Business Review intitolato The Dangers of Social Responsibilities, aveva offerto, come 
facilmente intuibile dal titolo, una panoramica di quelli che lui riteneva essere i potenziali pericoli 
della CSR per il libero mercato. 
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our free society as the acceptance by corporate officials of a social responsibility 

other than to make as much money for their stockholders as possible”106. 

Le attività socialmente responsabili attuate da una corporation, a detta dell’autore, 

comprometterebbero questa libertà economica in quanto gli shareholders non 

sarebbero messi nella condizione di poter decidere come spendere i propri 

capitali. Pertanto le imprese dovrebbero focalizzarsi su quelle attività che sono 

esclusivamente legate al profitto della stessa, di fatto eliminando le attività 

filantropiche che non generano direttamente introiti.  

Successivamente, nel 1970, all’interno del suo articolo, intitolato, in maniera 

provocatoria, The Social Responsibility of Business Is to Increase Profit, pubblicato 

all’interno del New York Magazine, egli reitera le proprie perplessità circa 

l’implementazione della CSR, sottolineando come, a suo dire, essa fosse una 

dottrina fondamentalmente sovversiva della reale responsabilità dell’impresa, 

ovvero l’aumento del profitto e la creazione di ricchezza e valore per gli azionisti 

nel modo più efficiente possibile. In questo modo egli si esprime a favore di una 

forma diretta di capitalismo e contro qualsiasi tipo di attività che possa distorcere 

la libertà economica. 

Egli arriva a concludere che la filantropia aziendale e i rapporti con la comunità 

erano i due principali temi di interesse per i businessmen durante gli anni ’70. Il 

fine ultimo dell’impresa è dunque esclusivamente il profitto, il cui perseguimento è 

influenzato unicamente dall’osservanza della legge, e da un insieme di ordinary 

moral expectations, tra le quali, ad esempio l’astenersi dal ricorrere a pratiche 

fraudolente e il considerare gli interessi a lungo termine dell’impresa. Questo 

significa che Friedman non ritiene che i manager possano ricorrere a qualsiasi 

mezzo per massimizzare i ricavi, in quanto essi devono rispettare la legge e seguire 

determinate consuetudini etiche durante l’esercizio delle loro attività.  

                                                             
106 “Poche tendenze possono minare in modo veramente profondo le fondamenta stesse della 
società libera come l'accettazione da parte dei dirigenti d'impresa del criterio della responsabilità 
sociale a differenza di quello di fare più soldi possibili per i propri azionisti”. Friedman, M., 
Capitalism and Freedom, Chicago, University of Chicago Press. 1962, p. 133 
106 Hammond, J. D., (2003) Remembering Economics. Journal of the History of Economic Thoughts 
25(2): 133-143 
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Discordando con la linea di pensiero che concepisce proprietà e controllo 

dell’impresa come due cose separate, egli è un forte sostenitore del fatto che i 

manager debbano intraprendere esclusivamente quelle azioni che sono 

nell’interesse di coloro che li hanno assunti, ovvero gli azionisti, e che qualsiasi 

finalità diversa dalla massimizzazione del profitto fosse evidentemente eccedente 

rispetto alle loro responsabilità. Egli critica con veemenza l’ipotesi che i soldi degli 

shareholder vengano utilizzati per qualcosa che non contribuisce in maniera 

diretta alla ricchezza di questi ultimi, al contrario, ne costituiscono una minaccia, 

nonché uno spreco di risorse a discapito degli azionisti o del patrimonio aziendale. 

Ad ogni modo, nonostante l’appoggio alla responsabilità sociale d’impresa non 

fosse unanime e non mancassero le critiche, essa continuò a prendere piede ed 

affermarsi.  

Il sentimento antibellico, il contesto sociale generale ed una crescente 

consapevolezza all’interno della società alla fine degli anni ’60 si era tradotta in un 

minore livello di fiducia nei confronti delle imprese e delle grandi compagnie, 

nonché nella loro capacità di soddisfare i bisogni e le esigenze del pubblico. Questa 

sfiducia venne acutizzata a seguito dell’incidente oleodotto a Santa Barbara in 

California, che, a seguito anche di altri incidenti ambientali, portò alla creazione del 

primo Earth Day nel 1970, già precedentemente citato all’interno del primo 

capitolo, in riferimento alla nascita della consapevolezza ambientale. La protesta di 

milioni di persone in occasione del primo Earth Day influenzò in maniera 

significativa l’agenda politica degli Stati Uniti, tanto da giocare un ruolo 

determinante nella creazione della Environmental Protection Agency (EPA) alla 

fine del 1970, traducendosi in una nuova struttura normativa che avrebbe guidato 

ed influenzato il comportamento delle imprese e aggiunto nuove responsabilità 

per le stesse. In questo contesto storico, una risposta alle aspettative sociali del 

periodo venne dal Committee for Economic Development (CED), il Comitato per lo 

Sviluppo Economico, dapprima con la pubblicazione del report A New Rationale for 

Corporate Social Policy, che indagava fino a che punto è giustificabile il 

coinvolgimento delle corporations nei problemi di carattere sociale107, seguita poi 

                                                             
107 Baumol, W. J. (1970). A new rationale for corporate social policy. USA: Heath Lexington Books.  
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dal rapporto Social Responsibilities of Business Corporations, il quale studiava le 

nuove aspettative della società nei confronti del settore manageriale ed 

imprenditoriale108. L’importanza di queste due pubblicazioni risiede nel fatto che 

esse introdussero il dibattito inerente alla CSR. IN riferimento al secondo report, il 

CED concentrò la propria attenzione su questo tema avendo osservato che le 

imprese operano grazie al consenso della collettività, e il loro scopo è quello di 

fornire alla società ciò di cui ha bisogno, soddisfacendone le esigenze. Il Comitato 

per lo Sviluppo Economico derivava i propri assunti osservando che il contratto 

sociale tra imprese e società si stava modificando in maniera significativa, in 

quanto alle prime veniva richiesto di ampliare l’insieme delle responsabilità nei 

confronti della società come mai prima di allora, e di contribuire in misura 

maggiore al miglioramento della qualità della vita dei cittadini americani, non 

limitandosi a fornire beni e servizi. Il futuro delle corporations, in virtù della loro 

funzione, ovvero l’appagamento dei bisogni della società, è legato alla capacità del 

management di rispondere in modo efficace alle mutevoli aspettative della società. 

La definizione fornita dal CED venne formulata a seguito di un sondaggio condotto 

negli Stati Uniti nel 1970 dall’ Opinion Research Corporation109: secondo i dati 

raccolti, due terzi degli intervistati ritenevano che tra le responsabilità delle 

imprese rientrasse anche quella di aiutare le altre istituzioni principali a 

raggiungere il progresso sociale, anche a discapito della profittabilità. 

Sulla base di questo responso, il CED formulò un modello composto da tre centri 

concentrici di responsabilità sociale per dare un proprio contributo nel chiarire il 

concetto di CSR, relazionando imprese e società (Figura 1). 

 

 

 

 

 

                                                             
108 Committee for Economic Development. (1971). Social responsibilities of business corporations. 
USA: Committee for Economic Development. 
109 Si tratta di una compagnia con base a Princeton, nel New Jersey, che effettua ricerche di mercato 
e relative alla demografia e alla salute. 
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Figura 1 – Modello dei cerchi concentrici                              
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Fonte: Elaborazione personale su CED (1971), op. cit., p. 6 

 

Come è facilmente intuibile dall’immagine, il primo cerchio, ovvero quello più 

interno, rappresenta le responsabilità imprescindibili per una esecuzione efficiente 

delle tradizionali attività economiche, tra le quali, ad esempio, la produzione di 

beni, la creazione di posti di lavoro ed il perseguimento della crescita economica. 

Il secondo cerchio, ovvero quello intermedio, comprende altresì la responsabilità 

di svolgere le funzioni economiche, ma con una certa sensibilità e considerazione 

dei valori e delle priorità della società, che mutano nel tempo: ad esempio, la 

conservazione dell’ambiente e il rispetto delle risorse naturali e delle relazioni 

interne all’azienda, ovvero con i lavoratori dipendenti, o, ancora, un trattamento 

equo, ed infine la protezione dagli infortuni.  

Il terzo cerchio, ovvero quello più esterno, infine, comprende le responsabilità 

ancora emergenti, e per tale motivo non ancora ben definite, che le imprese 

dovrebbero assumersi per essere coinvolte maggiormente e in maniera proattiva 

in quelle attività volte ad apportare migliorie al contesto sociale ed ambientale. La 

collettività inizia dunque a far riferimento alle imprese nel fronteggiare le 

problematiche sociali – quali possono essere la povertà, il sottosviluppo sia in 
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termini economici che culturali, o il degrado urbano – non perché queste siano 

considerate individualmente responsabili, ma perché si pensa che esse siano 

fornite dei mezzi e delle risorse necessarie. 

Un aspetto particolarmente degno di nota nella definizione elaborata dal CED 

riguarda l’eterogeneità dello stesso Comitato, formato tanto da uomini d’affari 

quanto educatori, fornendo in questo modo il punto di vista di tutte le parti 

coinvolte nel cambiamento del contratto sociale tra la società e le imprese. 

I contributi del CED riflettono quindi una nuova logica per quanto riguarda i ruoli e 

le responsabilità delle imprese, alla luce di un’evoluzione sostanziale ed importante. 

Gli anni ’70 furono testimoni inoltre della creazione di molte compagnie, oggi note 

per essere socialmente responsabili. Basti pensare alla Body Shop, fondata nel 1976 

nel Regno Unito, o alla Ben & Jerry’s, creata negli Stati Uniti nel 1978. Che fosse in 

risposta alle nuove aspettative della società, ad un nuovo apparato normativo o che 

rientrasse all’interno di una strategia della prima mossa, costituiscono un rilevante 

esempio di impresa che cominciava a formalizzare ed integrare politiche indirizzate 

alle questioni sociali e pubbliche del periodo. Da questo momento in poi, il termine 

Corporate Social Responsibility acquistò sempre più popolarità, implicando un 

utilizzo della parola in molti contesti differenti, al punto che il suo significato 

cominciò a diventare sempre meno chiaro e definito, e di conseguenza, variando così 

in base alla concezione di chi ne faceva uso. 

Ad esempio, a detta di Preston e Post110, le imprese hanno una responsabilità nei 

confronti della società che tuttavia è limitata da confini ben chiari, oltre i quali una 

qualsiasi azione intrapresa dalla stessa non ne rappresenta un obbligo; fuoriuscire 

da questi limiti significa quindi non avere alcuna indicazione su come poter 

raggiungere gli obiettivi principali dell’impresa, e questo potrebbe tradursi in un 

orientamento inefficiente delle sue attività. In merito, Preston e Post sostengono che 

le imprese non devono assumersi alcuna responsabilità nel miglioramento delle 

condizioni sociali, tantomeno devono farsi carico dei problemi della collettività, 

                                                             
110 Preston, L. E., & Post, J. E. (1975). In S. U. Press (Ed.), Private management and public policy: the 
principle of public responsibility. United States of America: Pearson Education Inc. 
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sottolineando come la responsabilità delle stesse si estende invece solo alle dirette 

conseguente derivanti dalle decisioni e dalle attività da loro intraprese111. 

L’utilizzo sregolato del termine Corporate Social Responsibility in questo decennio 

aveva dunque creato una certa incertezza riguardo alla sua definizione. Questa 

incertezza si protrasse fino al 1979, anno della pubblicazione del saggio intitolato “A 

Three-Dimensional Conceptual Model Of Corporate Social Perform”112, all’interno del 

quale l’autore, in maniera similare a quanto operato dal CED, avanza la propria 

definizione di CSR, definendo il rapporto tra impresa e società e proponendo un 

innovativo schema di responsabilità. Carroll intende offrire un contributo più 

preciso rispetto alle caratterizzazioni piuttosto vaghe ed ambigue presenti nella 

letteratura nel momento in cui egli elabora la propria concezione: egli ritiene che 

l’impresa avrebbe dovuto assumersi una vasta gamma di responsabilità nei 

confronti della società. Le asserzioni dell’autore si basano sul presupposto che i 

manager e organizzazioni coinvolte in attività socialmente responsabili hanno 

bisogno di una definizione di base di CSR, di apprendere le ragioni per le quali la CSR 

si rendeva necessaria, nonché le specificazioni della filosofia di responsiveness in 

merito113. Fu così che egli giunse a definire la CSR come segue: “The social 

responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical and discretionary 

expectations that society has of organizations at a given point in time”114. 

Egli offre dunque una visione multidimensionale della CSR, la quale include 

aspettative di tipo economico, giuridico, etico, e discrezionale115 che la società 

mostra nei confronti dell’impresa:  

 

1. Responsabilità economica: l’impresa, in qualità di organo economico 

imprescindibile della società, ha la responsabilità primaria di fornire i beni e 

i servizi di cui i consumatori hanno necessità, provvedendo alla vendita dei 

                                                             
111 Ibidem 
112 Carroll, A. B., A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Perform, Academy of 
Management review, n.4, 1979  
113 Ivi p.499 
114 Ivi, p.500 
115 Nel 1983, tornando sull’argomento, Carroll modificherà questa quarta categoria, cambiandola in 
“filantropica”. Questo cambiamento sarà dettato dalla convinzione che la categoria delle 
responsabilità discrezionali è già contenuta in quella filantropica, e proprio da questa derivano i 
comportamenti discrezionali. 
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prodotti al fine di conseguire un profitto. Di fatto, questo è il modo in cui il 

sistema economico capitalistico funziona ed è strutturato. 

2. Responsabilità legale: la società si aspetta che l’impresa, nello svolgimento 

delle sue attività economiche e nel perseguimento del profitto, sia rispettosa 

dei vincoli legali. Quest’ultima infatti, stabilisce le regole basilari per il 

funzionamento dell’attività economica. Pertanto, l’impresa deve perseguire 

la propria missione economica nei limiti imposti da una struttura legale 

prevista dal paese in cui opera. L’osservanza della legge da parte delle 

imprese costituisce una condizione imprescindibile per essere socialmente 

responsabile. Qualora ciò venisse meno e l’azienda violasse la normativa di 

riferimento, è compito della società sanzionarla, in modo da incentivarla ad 

agire non solo seguendo la logica del profitto, ma anche in conformità con 

quanto previsto dalle leggi, nel rispetto dei vincoli giudiziari. 

3. Responsabilità etica: prevede un superamento della semplice osservanza 

delle leggi. Sebbene infatti anche le responsabilità economiche e legali 

analizzate precedentemente contengano delle norme etiche – giustizia, 

l’equità, l’imparzialità – le responsabilità etiche abbracciano una serie di 

comportamenti, standard, aspettative e norme etiche che sono attese o 

proibite dalla società, seppur non disciplinate da alcuna legge.  

4. Responsabilità discrezionali: vale a dire quelle scelte che sono effettuate 

dalle imprese e dalle organizzazioni in maniera volontaria, nei confronti delle 

quali la società può mostrare una certa desiderabilità, senza tuttavia 

detenere alcuna specifica aspettativa in merito, diversamente da quanto 

previsto invece per le responsabilità etiche. Vengono definite discrezionali 

proprio perché lasciate al giudizio e alla scelta dei manager e delle imprese. 

La decisione di osservare delle regole sociali, in questo caso, nasce ed è 

guidata unicamente dalla volontà dell’impresa; non è imposta da alcuna 

normativa vigente e non è nemmeno attesa in senso etico o morale. 

Ovviamente la collettività desidera che le imprese investano parte delle loro 

risorse e mezzi a disposizione in programmi che apporterebbero benefici alla 

società nel suo insieme, ma senza alcuna reale aspettativa. Alcuni esempi di 

responsabilità discrezionali avanzati da Carroll all’epoca della stesura della 
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sua opera includono i contributi filantropici, i programmi in-house per le 

persone che fanno abuso di droghe, attività formative per i disoccupati e aiuti 

alle giovani madri lavoratrici mediante la messa a disposizione di asili 

nido116. Si tratta di attività analoghe a quelle che il CED aveva inserito nel 

terzo cerchio, all’interno del modello avanzato nel 1971, previamente 

analizzato. 

 

Nel 1991, Carroll rivisita questa classificazione all’interno di un’opera intitolata “The 

Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of 

organizational Stakeholder”117, in cui l’autore approfondisce la propria tesi, 

stabilendo un rapporto gerarchico di importanza tra le quattro componenti 

analizzate in precedenza. Egli sviluppa così un modello piramidale, che altro non è 

che una metafora, volta a spiegare la quadripartizione della CSR, e con lo scopo di 

fornire un approccio utile delle CSR per i dirigenti che avevano bisogno di bilanciare 

gli impegni presi con gli shareholder con una serie di obblighi nei confronti di vari 

stakeholder derivanti dai nuovi organi governativi e regolamentazioni introdotte 

negli Stati Uniti, in particolar modo con l’introduzione dell’EPA, la Commissione per 

le pari opportunità di impiego (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC), 

l’Agenzia per la sicurezza e la salute sul lavoro (Occupational Safety and Health 

Administration, OSHA), e la Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo 

(Consumer Product Safety Commission, CPSC)118. 

Segue dunque un’utile rappresentazione grafica e una breve analisi dei quattro strati 

di responsabilità che costituiscono la piramide, in ordine di importanza decrescente 

dalla base al vertice: 

 

 

 

 

                                                             
116 Ibidem 
117 Carroll, A. B., The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of 
organizational Stakeholders, Business Horizons, 1991. 
118 Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral 
management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39–48 
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Figura 2 – La piramide della Corporate Social Responsibility di Carroll 
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Fonte: Carroll, A. B., op. cit., p. 44 
 

 

Questo modello piramidale di Carroll come rappresentato in Figura 2, a dispetto 

della sua importanza indiscussa, potrebbe a prima vista risultare fuorviante, 

suggerendo una gerarchia errata tra le componenti della CSR, in quanto potrebbe 

indurre a pensare che quella al vertice, ovvero la categoria delle responsabilità 

filantropiche, sia quella di maggiore rilievo, verso la quale tutte le altre tendono, 

mentre quella alla base, ovvero la categoria delle responsabilità economiche, in 

quanto posta ai piedi della piramide, risulterebbe essere la meno importante. In 

realtà, l’autore ha puntualmente precisato che le responsabilità economiche e 

legali sono quelle imprescindibili e obbligatorie, a differenza di quelle filantropiche 

che sono invece considerate meno rilevanti. A tal proposito, un elemento 

innovativo della rappresentazione piramidale è che, se il livello economico e quello 

legale comprendono responsabilità che sono socialmente richieste119, quello etico 

                                                             
119 Pur trovandosi graficamente su due livelli differenti della piramide, Carroll sottolinea che in 
realtà la componente economica e quella legale coesistono, sulla base delle norme del sistema di 
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comprende responsabilità socialmente attese; infine, le responsabilità socialmente 

desiderate si trovano nell’ultimo livello, quello filantropico. Questa distinzione 

scaturisce dal grado differente di attesa e aspettativa da parte della società. Infatti, 

se uno svolgimento corretto delle funzioni economiche e l’osservanza delle 

normative vigenti sono elementi imposti dalla società e da ritenersi cruciali per la 

sopravvivenza dell’impresa stessa, altrettanto non si può dire dell’adattamento ai 

costumi e valori morali, che si limita ad essere atteso, non richiesto in maniera 

obbligatoria. Per ultima, l’adozione di comportamenti riconducibili alla sfera delle 

responsabilità filantropiche rimane semplicemente oggetto di apprezzamento. 

Quello di Carroll costituisce un contributo ritenuto tutt’oggi indispensabile dagli 

studiosi, nonché il modello più noto e citato nella letteratura sulla CSR dal momento 

che per la prima volta includeva il carattere di volontarietà e discrezionalità 

all’interno delle responsabilità attribuibili ad un’azienda. Inoltre, con questo 

modello, egli individua le categorie necessarie per perfezionare e potenziare lo 

sviluppo sociale ed economico della collettività in cui opera l’impresa. Quest’ultima, 

al fine di adottare un comportamento che si possa definire socialmente 

responsabile, deve simultaneamente adempiere alle responsabilità economiche, 

legali, etiche e filantropiche; detto con altre parole, volendo adottare un linguaggio 

manageriale, le imprese socialmente responsabili devono sforzarsi di creare 

profitto, rispettare, applicandole, le leggi vigenti, adottare un comportamento etico 

positivo e dimostrarsi dei buoni cittadini della comunità aziendale. 

Risulta utile precisare che, nonostante queste quattro componenti siano state 

analizzate come concetti distinti e indipendenti, esse non si escludono 

reciprocamente. 

Un ultimo riferimento obbligato in questo decennio va senza dubbio a William 

Frederick, i cui studi sulla Corporate Sociale Responsiveness, iniziati proprio in 

questo periodo, lo renderanno grazie anche a successivi approfondimenti in merito 

uno dei maggiori teorici di questa nuova corrente di pensiero, favorevole ad una 

gestione strategica dell’impresa, e che prevedeva uno scenario in cui fosse la 

                                                             
libera impresa. Egli precisa poi che anche la responsabilità legale e quella etica sono 
reciprocamente legate, dal momento che spesso quest’ ultima costituisce la spinta alla base 
dell’emanazione di nuove leggi e regolamentazioni.  
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responsabilità a guidare le scelte manageriali, malgrado l’evidente fine economico 

aziendale. L’autore, parlando di un superamento del concetto di Corporate Social 

Responsibility (cui egli si riferisce con CSR₁), derivante a suo dire dal fatto che 

quest’ultima non era riuscita a penetrare sufficientemente all’interno del sistema di 

valori e delle politiche dell’impresa, si concentra invece su questa nuova linea di 

pensiero, la Corporate Social Responsiveness (che egli chiama CSR₂) per l’appunto. 

Con quest’ultima, asserisce Frederick, si raggiunse un livello più alto, 

qualitativamente parlando, rispetto al concetto di Corporate Social Responssibility: 

se in quest’ultimo caso l’azienda si mostra accondiscendente ad assumersi quei 

doveri che derivano dalle sue attività in un determinato contesto sociale, con la CSR₂ 

non ci si limita ad accertare che ciò avvenga, ma viene fissato un nuovo target, 

ovvero l’individuazione degli strumenti manageriali più adeguati per rispondere 

alle pressioni esercitate dalla società, entrando così nella sfera organizzativa 

dell’impresa, al fine di capirne le dinamiche interne. 

Una critica alla Corporate Social responsiveness mossa dallo stesso Frederick 

concerne l’ambiguità che aleggia intorno all’identificazione delle responsabilità 

dell’azienda, continuando a rappresentare il problema principale; a suo dire, questa 

teoria presenta delle lacune, degli aspetti ancora poco chiari, la cui debolezza 

principale è l’incapacità di fornire indicazioni sui cambiamenti che avvengono nella 

società, su come poter giocare d’anticipo rispetto agli stessi e sul comportamento 

che dovrebbe assumere l’impresa per restare al passo con essi. 

Risulta chiaro da uno sguardo d’insieme che durante questo decennio il modo di 

concepire la CSR fu influenzato dai movimenti sociali – da quelli ambientali a quelli 

per i diritti civili – nonché dall’introduzione di nuove legislazioni. Ciò si riflesse sulla 

produzione accademica, la quale elaborò delle linee guida per le imprese inerenti 

all’assolvimento dei doveri derivanti dalle nuove responsabilità attribuite alle stesse 

dalle normative, che ora regolavano anche aspetti ambientali, così come i diritti dei 

lavoratori e la sicurezza del prodotto120. 

 

                                                             
120 Carroll, A. B. (2008). A history of corporate social responsibility: concepts and practices. In A. M. 
Andrew Crane, D. Matten, J. Moon, & D. Siegel (Eds.), The Oxford handbook of corporate social 
responsibility (pp. 19–46). New York: Oxford University Press 
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2.1.6 Anni ‘80 

 

Se negli anni ’70 furono introdotte nuove legislazioni in risposta alle 

preoccupazioni della società, attribuendo in questo modo una vasta gamma di 

nuove responsabilità alle imprese, per contro, negli anni di Reagan e della Iron 

Lady, Margaret Thatcher, si assistette alla nascita di una nuova linea di pensiero 

politico. Quest’ultima sottolineava l’importanza di ridurre le pressioni delle 

imprese e mirava ad un abbassamento del livello di inflazione con cui Stati Uniti e 

Regno Unito stavano facendo i conti in quel periodo. A detta di Raegan e della 

Thatcher, la crescita e la forza delle economie dei loro Paesi sarebbe dipesa dalla 

loro capacità di preservare il libero mercato, minimizzando l’intervento dello stato. 

A tale scopo, gli obiettivi economici principali di Raegan si concentrarono sulla 

riduzione delle regolamentazioni previste per il settore privato, in aggiunta ad una 

riduzione delle tasse. 

In questo contesto caratterizzato da un minor intervento dello stato nel 

regolamentare il comportamento delle imprese, i manager si trovarono a dover 

rispondere alle esigenze di diversi gruppi di interesse, le cui aspettative in merito 

al soddisfacimento ad una serie di bisogni per opera delle stesse rimangono 

invariate.  

Durante questo decennio, gli studi di focalizzarono su una molteplicità di nuove o 

rielaborate definizioni di CSR, portando alla nascita di temi e concetti alternativi e 

talvolta complementari a quello della Responsabilità Sociale d’Impresa. Ciò non 

significa che l’interesse per la CSR si fosse smorzato; al contrario, esso assunse 

nuove forme, traducendosi in nuovi modelli e teorie. 

Nel 1980, Thomas M. Jones fu il primo a considerare la Responsabilità sociale 

d’impresa come un processo di decision making in grado di influenzare il 

comportamento dell’organizzazione. Egli entrò nel merito della discussione sulla 

CSR offrendo una prospettiva interessante, definendo la stessa nei seguenti 

termini: “Corporate social responsibility is the notion that corporations have an 

obligation to constituent groups in society other than stockholders and beyond that 

prescribed by law or union contract. Two facets of this definition are critical. First, 

the obligation must be voluntarily adopted (…) Second, the obligation is a broad one, 
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extending beyond the traditional duty to shareholders to other societal groups such 

as customers, employees, suppliers, and neighbouring communities”121. Secondo 

questa definizione dunque, sono previsti degli obblighi nei confronti dell’impresa, 

la cui adozione nei confronti di vari gruppi della società deve essere volontaria. 

Inoltre, le suddette obbligazioni sociali devono estendersi oltre gli obblighi previsti 

per gli azionisti – i cosiddetti shareholder – includendo le aspettative di vari gruppi 

della società, tra i quali i consumatori, i lavoratori, i fornitori e le comunità locali.  

L’aspetto più significativo del contributo di Jones risiede nell’idea innovativa di 

considerare la CSR come un continuo progredire, e non una serie di semplici 

risultati, a fronte anche della complessità nel raggiungimento di un parere 

unanime in merito a cosa costituisca un comportamento socialmente responsabile. 

Il giudizio in merito alla responsabilità o irresponsabilità di un’organizzazione va 

dunque emesso non sulla base dei risultati effettivamente conseguiti, ma tenendo 

conto del processo seguito dai manager, dal momento che la responsabilità è 

composta fondamentalmente da un processo complesso in cui i manager devono 

esaminare ed anticipare le possibili conseguenze che potrebbero scaturire dalle 

loro scelte122. 

L’anno seguente, ovvero nel 1981, Tuzzolini e Armandi, diedero un significativo 

contributo al tema presentando un modello gerarchico dei bisogni attraverso il 

quale effettuare l’attuazione ed una valutazione della performance socialmente 

responsabile di un’impresa. Questa struttura gerarchica nasce come una 

combinazione della definizione di CSR avanzata da Carroll nel 1979, 

precedentemente analizzata, e la piramide dei bisogni di Maslow123, e si fonda 

                                                             
121 Jones, T. M., Corporate social responsibility revisited, redefined; California Management Review, 
1980, Vol.XXII, No.2, pp.59-60 
122 Ivi, p.65 
123 Lo psicologo Abram Maslow nel 1943 teorizzò la cosiddetta “Piramide dei bisogni”, 
ulteriormente elaborata fino al 1954 e ancora oggi utilizzata per ricerche sociologiche e 
psicologiche. Posto che gli esseri umani hanno diversi bisogni, egli ritiene che essi debbano essere 
soddisfatti in maniera progressiva, seguendo un ordine gerarchico di importanza. Ciò significa che 
innanzitutto un individuo deve soddisfare i cosiddetti bisogni primari, prima di poter pensare di 
appagare bisogni più elevati in questa gerarchia. Secondo il modello proposto da Maslow, i bisogni 
dell’uomo possono essere raggruppati in cinque categorie, che egli fa coincidere con altrettanti 
livelli della piramide, dai più semplici, ovvero quelli fisiologici, posti alla base della stessa, a quelli 
più complessi, che si trovano salendo verso l’alto, vale a dire, nell’ordine, quelli di sicurezza, di 
socializzazione, di stima ed infine, al vertice, di autorealizzazione. 
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sull’idea che le organizzazioni, così come gli esseri umani, soddisfano i propri 

obiettivi seguendo un ordine di importanza, attribuendo per ciascun target 

aziendale un diverso grado di priorità124.  

Nel 1982, Dalton e Cosier proposero un modello teorico che attribuiva alla CSR 

quattro facce, come illustrato in figura (Figura 3): 

 

 Tabella 1 – Le quattro facce della responsabilità sociale 

 

                                                         Illegale                                                Legale                    

Irresponsabile 

Responsabile 

 

Fonte: Elaborazione basata su Dalton, D.R., Cosier R.A., The four faces of social Responsibility, Business 
Horizons, May/June 1982, 19-27, p.20 

 

I due studiosi infatti elaborarono matrice 2x2 che incrociava due dimensioni 

relative alle decisioni che una qualsiasi impresa poteva adottare: su un asse è posta 

la liceità, riconducibile ad un comportamento giudicato legale/illegale, a seconda 

che la strategia adottabile da un’impresa dell’organizzazione sia orientata al 

rispetto di un corpus normativo o meno; sull’altro asse è posta la responsabilità, 

riconducibile ad un comportamento responsabile/irresponsabile. Quattro sono i 

possibili approcci che scaturiscono dalla combinazione di queste due dimensioni, 

rappresentati dalle quattro celle della tabella. Non sorprende che, tra queste, la 

migliore in termini di responsabilità sociale, sia, a detta degli autori, quella che 

prevede un comportamento legale e responsabile, corrispondente al riquadro 

indicato con la lettera D, seppur anch’essa, come le altre, non fosse esente da dure 

critiche. 

 

Proprio in questo decennio, come è stato anticipato, è possibile inoltre individuare 

tre filoni di pensiero principali, ovvero la Stakeholder Theory, gli studi di business 

                                                             
124 Tuzzolino F., Armandi B. R., (1981), A need-hierarchy framework for assessing corporate social 
responsibility, Academy of Management Review, 6(1), pp. 21-28 

A B 

C D 
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ethics, o, tradotto in italiano, etica degli affari, ed infine il concetto di Corporate 

Social Performance. 

Per quanto riguarda la prima, ovvero la teoria degli stakeholder, essa costituisce 

una teoria manageriale che individua coloro verso i quali le imprese devono essere 

responsabili, e di cui devono tenere conto in termini di esigenze e aspettative.  

Tre sono le premesse sulle quali si fonda questa teoria:  

 

1. ogni organizzazione è influenzata da un numero di stakeholder, i quali sono 

a loro volta influenzati dalla stessa; 

2. i processi e i risultati di queste interazioni tra organizzazioni e stakeholder 

impattano entrambe le parti; 

3. le percezioni degli stakeholder influenzano l’applicabilità della strategia 

dell’impresa. 

 

Tuttavia, l’analisi di questa dottrina non può prescindere una spiegazione del 

termine stakeholder. Il termine “stakeholder”, nell’accezione odierna, fu introdotto 

per la prima volta in un memorandum dall’Istituto di Ricerca di Stanford (SRI) nel 

1963125, ad indicare tutti quei gruppi senza l’appoggio dei quali l’azienda 

cesserebbe di esistere, e comprendeva i dipendenti, i fornitori e i clienti della 

stessa. Volendo essere precisi, questo orientamento nasce in realtà in seno alle 

grandi corporation, quali ad esempio la General Electric, la Johnson & Johnson e la 

Sears, che, mediante una serie di dichiarazioni ufficiali individuano nei propri 

clienti, dipendenti manager ed azionisti, e più in generale la comunità in senso lato, 

i maggiori soggetti di riferimento per l’impresa126.  

                                                             
125 Preston, L. E., Sapienza, H. J., Stakeholder management and corporate performance, in “Journal of 
Behavioral Economics”; Vol. 19, No. 4; (1990); pp. 361-375. 
126 Durante la Grande Depressione, la General Electric distinse quattro gruppi di stakeholder 
principali: azionisti, dipendenti, clienti e pubblico in generale Nel 1947, il presidente della Johnson 
& Johnson individuò nei clienti, dipendenti, manager e azionisti le figure “strettamente legate agli 
affari” della propria impresa. Successivamente, nel 1950 il generale Robert Wood Johnson, al quale 
si attribuisce un ruolo determinante nella celere crescita post-bellica della Sears, classificò quelli 
che, utilizzando le sue parole, rappresentano i quattro componenti di una qualsiasi azienda sulla 
base della loro importanza: clienti, dipendenti, comunità e azionisti, aggiungendo poi che qualora le 
esigenze dei primi tre gruppi fossero state soddisfatte, gli azionisti ne avrebbero senza dubbio 
guadagnato; per Johnson, infatti, il profitto scaturiva come naturale conseguenza dell’appagamento 
delle attese degli stakeholder dell’impresa. 
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Tuttavia, la paternità di questa teoria è generalmente attribuita a Richard Edward 

Freeman, filosofo ed economista statunitense, che se non altro ha avuto il merito di 

popolarizzare questo concetto attraverso la sua opera Stategic Management. A 

Stakeholder Approach, pubblicata nel 1984. Qui egli, partendo dalla definizione 

elaborata dall’ SRI, formalizza una teoria secondo la quale l’obiettivo dell’impresa è 

la massimizzazione del benessere per le varie categorie di stakeholder, ovvero il 

benessere di tutti quegli individui che possono influenzare o essere a loro volta 

influenzati dal management dell’azienda. L’autore sottolinea infatti che l’impresa 

che rimane cieca e indifferente di fronte agli interessi dei vari gruppi di 

stakeholder, è destinata a scomparire, poiché la sua durata nel tempo è 

indissolubilmente legata al supporto che riceve dai medesimi. 

Due sono le domande nevralgiche che questa dottrina solleva. Innanzitutto chiede 

quale sia il fine di un’impresa; successivamente, domanda quali siano i doveri e le 

responsabilità del management aziendale rispetto ai portatori di interesse, ovvero 

gli stakeholder, invitando così le aziende da un lato a cercare di cogliere il senso  

dei valori che esse contribuiscono a generare e che fungono da richiamo per 

diversi stakeholder, dall’altro inducendo le medesime a delineare la propria 

politica di business, e più precisamente definire che tipo di legame vogliono 

allacciare con i propri stakeholder127.  

Questa teoria sembra suggerire che l’impresa dovrebbe porre maggiore attenzione 

all’ambiente esterno, così come alla totalità di individui che vi si trovano, i quali, 

cooperando e facendo del proprio meglio in base alle abilità di ciascuno, sono in 

grado di apportare benefici alla collettività. 

Dal punto di vista di Freeman, i manager non si devono limitare a ricercare il 

profitto, ma devono dedicarsi anche allo sviluppo di una società all’interno della 

quale ogni individuo si adopera per il raggiungimento di un valore condiviso da 

tutta l’impresa. 

Entrando ora nel dettaglio del contributo teorico dell’autore, egli fa rientrare 

all’interno della categoria degli stakeholder “any group or indivudual who can affect, 

or is affected by, the achievement of corporation’s purpose. Stakeholders include 

                                                             
127 Freeman, R. E., Divergent Stakeholder Theory, Academy of Management, 1999. 
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employees, customers, suppliers, stockholders, banks environmentalists, government 

and other groups who can help or hurt the corporation”128. Nella dottrina di 

Freeman, sono ritenuti stakeholder quindi tutti quegli individui che hanno un 

interesse legittimo nell’impresa, avendo investito tempo e risorse, non per forza di 

natura finanziaria.  Si tratta tuttavia di una caratterizzazione piuttosto estesa, dal 

momento che l’autore non entra nel merito del concetto di stake (interesse, in 

italiano), permettendo potenzialmente a qualunque individuo di rientrare nella 

categoria di stakeholder. Si può cogliere il carattere ampio e bidirezionale di questa 

definizione anche per la possibilità, offerta dalla medesima, di declinare il concetto 

di “interesse” in due modi: l’interesse può provenire dagli stakeholders, o essere 

rivolto agli stessi. Nella prima ipotesi, gli stakeholders riescono a influenzare 

l’attività aziendale, mentre nella seconda sarà l’impresa ad influenzare gli 

stakeholders. La natura di queste interrelazioni può essere molto variegata, in 

quanto gli influssi possono essere economici, politici, tecnologici, manageriali o 

sociali. 

Freeman opererà una distinzione all’interno della categoria degli stakeholders, 

individuando due gruppi: 

 

 “Stakeholders primari”: il contributo di questo gruppo all’ attività 

dell’impresa è imprescindibile per la sopravvivenza della stessa. Infatti, un 

deterioramento del suo rapporto con la medesima, ne può determinare la 

fine. Rientrano in questa categoria dipendenti, fornitori, azionisti, agenzie 

governative, la comunità locale129.  

 “Stakeholders secondari”: questo secondo gruppo, in cui rientrano i media e 

vari gruppi di interesse – tra i quali gli enti pubblici, le associazioni 

ambientaliste, i gruppi di pressione, e lo Stato – può influenzare sul medio-

                                                             
128 “Gruppi o soggetti che sono influenzati o possono influenzare il raggiungimento degli obiettivi 
dell’impresa. Si considerano stakeholder i dipendenti, i clienti, i fornitori, gli investitori, le banche, 
gli ambientalisti, il governo e qualsiasi altro gruppo che possa fornire un aiuto o provocare un 
danno all’impresa”. Cfr. Freeman, R.E., Strategic Management: A stakeholder approach, Boston, 
Pitman, 1984, p.46 
129 Ibidem 



77 
 

lungo periodo l’impresa ed essere a sua volta influenzato dall’attività 

aziendale130.  

 

Considerata questa differente incisività sui destini dell’azienda, è naturale che gli 

stakeholder primari occupino una posizione di maggior rilievo rispetto agli 

stakeholder secondari, ma ciò che Freeman intende evidenziare con questo 

approccio è il perfetto bilanciamento che l’impresa deve tentare di conseguire 

nell’appagare le necessità di tutti i suoi portatori di interesse, e non soltanto quelli 

degli azionisti: solo soddisfacendo le esigenze dei vari portatori di interesse, il 

management sarà in grado di sviluppare tali rapporti anche in modo strategico. 

Pur essendo tra le più citate nel mondo accademico, la teoria di Freeman non fu 

condivisa in maniera unanime, proprio perché ritenuta troppo ampia. Pertanto, 

successivamente, altri studiosi cominciarono a formulare nuovi e differenti criteri 

al fine di delimitare e ridurre il campo della definizione. Ad esempio, Max B. E. 

Clarkson, nel 1995, proporrà una variante più restrittiva del concetto di stakeholer, 

indicando con questo termine i “risk bearers” volontari ed involontari. Dal punto di 

vista di Clarkson, gli stakeholder volontari sono quegli individui che sono in grado 

di sopportare alcuni rischi, giacché hanno investito tempo e risorse – non per forza 

o esclusivamente finanziarie – in un’impresa, mentre quelli involontari sono 

soggetti al rischio in funzione della semplice attività dell’impresa. Egli poi 

sottolinea una correlazione tra l’elemento di potenziale rischio e quello di 

potenziale beneficio: senza rischio non vi sarebbe alcuno stake, ovvero alcun 

interesse da tutelare. Clarkson inoltre, riprendendo la definizione avanzata da 

Freeman e la distinzione tra stakeholder primari e secondari, ne elabora anch’egli 

una sua versione, decisamente più restrittiva: tra gli stakeholder primari egli 

include tutti gli individui che sono legati all’impresa da un rapporto contrattuale 

(fornitori, clienti, dipendenti), e senza il continuo supporto dei quali l’impresa non 

può sopravvivere, mentre egli definisce stakeholder secondari coloro che non sono 

impegnati in alcun tipo di transazione con la corporation, e non sono pertanto 

determinanti per la sopravvivenza della medesima. A questa seconda categoria 

                                                             
130 Ibidem 
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apparterrebbero quindi i media e gruppi di interesse. La teoria degli stakeholder 

verrà ripresa ed ampliata successivamente anche da Donaldson e Preston131, i 

quali individuano tre versioni della stessa ed altrettante modalità di utilizzo: 

descrittiva, strumentale e normativa.  

- Visione descrittiva: la teoria degli stakeholder fornisce un linguaggio e dei 

concetti che permettono di descrivere le imprese, il modo in cui operano e 

l’impatto sull’ambiente esterno derivante dalle loro attività. Gli autori infatti 

affermano che “It [stakeholder theory] presents a model describing what the 

corporation is. It describes the corporation as a constellation of co-operative 

and competitive interests possessing intrinsic value”132. 

- Visione strumentale: in questa seconda funzione della teoria degli 

stakeholder, è sottolineata l’importanza della gestione delle relazioni con i 

diversi stakeholder, che dovrebbe risultare nel raggiungimento dei target 

aziendali nel lungo periodo: incremento del profitto, crescita e sostenibilità.  

- Visione normativa: questo terzo aspetto della teoria degli stakeholder 

presuppone innanzitutto che gli stakeholder debbano considerarsi tali in 

quanto detentori di interessi legittimi nei confronti dell’organizzazione e 

della sua attività, non per l’interesse che l’organizzazione nutre nei loro 

confronti133. Vi è poi un secondo presupposto, che vede tali interessi come 

un valore intrinseco, e non unicamente strumentale per l’azienda, dal 

momento che scaturiscono da figure (gli stakeholder) fondamentali per la 

sopravvivenza dell’organizzazione, facenti parte di gruppi che hanno 

interessi e diritti. 

 

Più recentemente, Jawahar e McLaughlin hanno affermato che il legame tra 

l’organizzazione e i relativi stakeholder non resta immutato nel tempo; al contrario, 

si modificava in base alla fase del ciclo di vita che essa sta vivendo, a prescindere 

dai singoli attori. 

                                                             
131 Donaldson T, Preston, L., The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence and 
Implications. The Academy of Management Review, Vol. 20, No. 1 (Jan., 1995), pp. 65-69 
132 Ivi, p. 66 
133 Ivi, p. 67 
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- Start up (nascita): fase in cui ha inizio il rapporto tra organizzazione e 

stakeholder. La maggior preoccupazione dell’impresa è legata al possibile 

fallimento, e l’obiettivo e i relativi sforzi dell’impresa sono orientati al 

superamento di tale rischio. Conseguentemente, verranno privilegiate le 

relazioni con gli azionisti e i clienti, rispetto ai quali verrà messo a punto un 

piano strategico proattivo per garantirsi i fondi necessari e l’approvazione 

dei consumatori; 

- Emerging growth (crescita): fase in cui il rapporto tra impresa e stakeholder 

si sviluppa e consolida. Superata la fase di stabilizzazione iniziale ed 

essendosi affermata all’interno del mercato, l’impresa deve poi crescere e 

svilupparsi velocemente mantenendo al contempo un certo equilibrio. 

Nonostante i finanziatori giochino ancora un ruolo importante nella 

relazione con l’organizzazione, quest’ultima ora dedicherà un’attenzione 

particolare ai fornitori e ai lavoratori dipendenti, dal momento che essa ha 

bisogno di una forza lavoro qualificata e stabile. 

- Maturity (maturità): il rapporto tra azienda e stakeholder conosce una fase 

di stallo e maturità. L’azienda conosce il suo picco in termini di espansione. 

Dal momento che la stessa comincia a generare profitto, il bisogno di 

finanziamento si riduce, mentre il legame con i dipendenti e i fornitori 

mantiene la propria importanza, e inizia a svilupparsi quello con quegli 

stakeholder esterni capaci di contribuire alla stabilità dell’organizzazione. 

- Decline/revival (declino o rivitalizzazione): questa fase conclusiva, l’impresa 

conosce un periodo di declino, che tuttavia può anche essere una 

transizione, dovessero presentarsi le condizioni per una ripresa. Ritornano 

a svolgere un ruolo chiave le relazioni con i consumatori e i finanziatori.  

 

Questo modello teorico tuttavia fu tacciato di essere troppo rigido nella definizione 

dei possibili legami che si sarebbero potuti stringere tra impresa e stakeholder.  

In concomitanza con la teoria degli stakeholder, si andò sviluppando all’inizio del 

decennio anche lo studio dell’etica degli affari, la cosiddetta business ethics, che 

indaga le finalità e i comportamenti che un’organizzazione può assumere, 



80 
 

analizzandone anche l’insieme di principi, valori e norme etiche che guidano le 

decisioni della stessa. 

A differenza della CSR, che nasce come conseguenza di una pressione esercitata 

dalla collettività sull’azienda, nel nuovo filone di pensiero proviene dall’azienda la 

volontà di produrre appropriate motivazioni relative alle attività che sceglie di 

implementare, con un focus sui valori etici su cui fondano la propria condotta. 

Questo nuovo filone di pensiero presuppone l’esistenza di teorie di etica normativa 

in campo economico che offrono indicazioni in merito a come dovrebbe essere una 

società e le istituzioni economiche di cui si compone, proponendo inoltre le 

condotte che dovrebbero essere assunte, sulla base di un insieme di valori 

socialmente accettati e riconosciuti.  

In questi studi, nome di spicco è quello di Frederick134, il quale distingue, 

all’interno degli studi inerenti al legame tra società e business, notando 

un’evoluzione nelle definizioni che si susseguirono, effettuando una distinzione tra 

CSR₁, CSR₂ e CSR₃.  

Con CSR₁ egli si riferisce alla tradizionale definizione di Responsabilità Sociale 

d’Impresa offerta fino agli anni ’70, secondo la quale ai diritti che le organizzazioni 

reclamavano alla società facevano seguito anche delle responsabilità, e, in quanto 

attori importanti e potenti all’interno nel contesto sociale, le medesime avevano 

l’obbligo di comportarsi in maniera responsabile, adempiendo ai propri doveri in 

maniera volontaria, per evitare l’insorgere di problemi altrimenti inevitabili. Nel 

contesto della CSR₁, le organizzazioni dovrebbero e potrebbero essere responsabili 

delle proprie azioni e decisioni, dal momento che queste impattano la collettività; 

inoltre, dovrebbero conformarsi a standard ben più alti della semplice osservanza 

del corpo normativo per il bene di tutti, contribuendo al benessere della società. 

Questo concetto, afferma Frederick, verrà affiancato, intorno alla metà degli anni 

’70, da un altro concetto complementare, quello di CSR₂, vale a dire la Corporate 

Social Responsiveness, ad indicare la capacità di un’organizzazione di rispondere 

alle pressioni sociali. Questo altro non era che il riflesso di un atteggiamento più 

proattivo delle imprese. Con il termine responsiveness, ovvero la reattività, si vuole 

                                                             
134 Frederick, W. C., Toward CSR₃: why ethical analysis is indispensable and unavoidable in corporate 
affairs, in “California Management Review”, Winter, 1986 
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indicare il fatto che le organizzazioni tengono conto dei propri stakeholder e 

intraprendono azioni socialmente responsabili in maniera proattiva, piuttosto che 

in maniera reattiva, riflettendo così uno spostamento da un approccio filosofico, 

fatto di concetti astratti, ad uno manageriale e più pragmatico rispetto alla CSR₁. A 

queste due componenti, Frederick ne aggiunge una terza, ovvero la CSR₃, 

Corporate Social Rectitude, ovvero la responsabilità sociale che valuta correttezza 

morale nelle decisioni e nelle azioni intraprese dalle organizzazioni, e che nelle due 

precedenti versione non era stata inclusa. Inoltre, incorporando la CSR₃ all’interno 

dell’organizzazione, quest’ultima deterrà gli strumenti di analisi necessari a 

definire e anticipare i problemi di carattere etico che coinvolgono la medesima e i 

suoi dipendenti. 

 

 

2.1.7 Anni ‘90 

 

Durante questo decennio, alcuni eventi di grande portata a livello internazionale 

influenzarono il modo di concepire la responsabilità sociale e l’approccio allo 

sviluppo sostenibile. Tra questi, significativo fu il vertice delle Nazioni Unite su 

Ambiente e Sviluppo (UN summit on Environmental and Development) tenutosi a 

Rio de Janeiro, che condusse alla Dichiarazione di Rio, all’adozione dell’Agenda 21 

e alla Convenzione sul Cambiamento Climatico nel 1992 e successivamente al 

Protocollo di Kyoto, nel 1997, come già approfondito nel capitolo precedente. La 

creazione di organi internazionali e l’adozione di accordi internazionali 

rappresentarono uno sforzo su scala mondiale al fine di stabilire standard più 

elevati relativamente a temi connessi al cambiamento climatico e, indirettamente 

alla condotta delle imprese. 

Anche questi anni furono testimoni dell’interesse crescente nell’ambito della CSR. 

Si può addirittura parlare di un interesse crescente di tale concetto da parte delle 

istituzioni internazionali, probabilmente in seguito alle azioni intraprese a livello 

globale nell’ambito dello sviluppo sostenibile, combinato con il fenomeno della 

globalizzazione che stava accelerando in questo periodo. Negli anni ’90 infatti, la 

globalizzazione aveva dato una spinta propulsiva alle operazioni delle 
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multinazionali, le quali si trovavano ora a fare i conti con contesti molto diversi dal 

punto di vista economico, nella conduzione delle proprie attività all’estero. Per 

queste nuove imprese operanti su scala globale, ciò rappresentava una nuova 

opportunità, che tuttavia non arrivava sola: essa portava con sé una crescente 

competizione a livello mondiale per i nuovi mercati, un crescente rischio 

reputazionale, dovuto alla maggior visibilità sulla scena mondiale, e a pressioni 

contrastanti, richieste ed aspettative sia dal paese ospitante che da quello di 

appartenenza dell’organizzazione135. 

Molte multinazionali compresero che l’adozione di un comportamento 

responsabile avrebbe rappresentato una via sicura per equilibrare le sfide e le 

opportunità della globalizzazione, e di conseguenza l’istituzionalizzazione della 

CSR divenne più forte136. L’esempio più noto di istituzionalizzazione della CSR è 

rappresentato dalla fondazione, nel 1992, dell’associazione Business for Social 

Responsibility (BSR)137, inizialmente composto da 51 imprese, che offriva una 

nuova visione di business quale forza positiva per un cambiamento sociale, 

mirante alla conservazione delle risorse naturali, alla dignità umana e alla 

trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali138. 

Anche la Commissione Europea si spese in merito, incoraggiando 

l’implementazione della CSR, ottenendo i primi risultati già a partire dal 1995, 

quando 20 leader nel settore del business accolsero l’appello del Presidente della 

Commissione Jacques Delors e firmarono la Dichiarazione Europea delle imprese 

contro l’esclusione sociale (European Business Declaration against Social 

Exclusion), al fine di contrastare l’esclusione sociale e la disoccupazione139. L’anno 

seguente venne lanciato l’European Business Network for Social Cohesion 

                                                             
135 Carroll, A. B. (2015). Corporate social responsibility: The centerpiece of competing and 
complementary frameworks. Organizational Dynamics, 44(2), 87–96. 
136 Ibidem 
137 Questa associazione, fondata negli Stati Uniti nel 1992, è focalizzata sulla promozione di 
comportamenti socialmente responsabili nel mondo del business, mettendo a disposizione servizi 
di consulenza per le aziende che decidono di aderire all’organizzazione. 
138 Business for Social Responsibility. (2018). Our Story. https://www.bsr.org/en/about/story. 
Ultimo accesso 10/02/20. 
139 CSR Europe. (n.d.). CSR Europe - 20 years of business-policy interaction driving the CSR 
movement. https://www.csreurope.org/history Ultimo accesso 10/02/20 

https://www.bsr.org/en/about/story
https://www.csreurope.org/history
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(EBNSC), successivamente rinominato CSR Europe, con l’intento di potenziare la 

CSR all’interno delle loro organizzazioni140. 

Ad un rafforzamento nell’istituzionalizzazione della CSR a livello di agenzie 

internazionali, di organizzazioni sovranazionali e governi nazionali negli anni ’90, 

non corrispose un’evoluzione altrettanto significativa di tale concetto 

nell’ambiente accademico. Tuttavia, è possibile identificare alcuni contributi 

principali allo sviluppo della responsabilità sociale d’impresa in questo periodo.  

Innanzitutto, è da segnalare il lavoro di Donna J. Wood141 nell’ambito della 

Corporate Social Performance, una corrente di pensiero che aveva preso forma nel 

decennio precedente e che voleva offrire una visione della CSR orientata più ai 

processi che ai risultati in sé. Wood ne elaborò una personale versione, mediante 

una rivisitazione dei modelli proposti in precedenza da Carroll (1979)142 e Wartick 

e Cochran (1985)143 in merito. Ella identificò tre dimensioni della CSP, ovvero:  

 

1. I principi di CSR: a loro volta, possono essere distinti in tre diversi livelli.  

Sul piano normativo, troviamo il principio di legittimità, secondo il quale la 

lunga durata di un’impresa dipende in larga parte dall’utilizzo responsabile 

del suo potere e delle sue risorse. 

Sul piano organizzativo, si rifà al principio di public responsibility, il quale 

stabilisce che un’impresa deve gestire le relazioni con i propri stakeholder 

responsabilmente, considerati i suoi coinvolgimenti primari e secondari. 

                                                             
140 Ibidem 
141 Wood, D. J. (1991). Corporate social performance revisited. The Academy of Management Review, 
16(4), pp. 691–718. 
142 Carroll, nella già citata opera A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, 
riteneva che la CSP fosse costituita da tre dimensioni, ovvero: CSR, definita come l’insieme delle 
responsabilità rappresentate nel modello piramidale (economica, giuridica, etica e filantropica); la 
Corporate Social Responsiveness, da concepire come la sensibilità nei confronti dell’ambito sociale; 
infine i Social Issues, ovvero obiettivi ben definiti, o aree di interesse nei confronti dei quali 
l’impresa dimostra di volersi rivolgere. 
143 Wartick e Cochran, nel 1985 riprendono il modello della triplice dimensione della CSP offerto da 
Carroll, del quale tuttavia criticavano il fatto che considerasse queste tre dimensioni come aspetti 
separati, distinti, piuttosto che vedere tra le stesse delle continue interazioni. Pertanto, questa loro 
rielaborazione vede una CSR definita da tre elementi: i principi che giustificano la responsabilità; il 
processo che orienta la condotta dell’azienda; infine, le politiche dalle quali scaturiscono i risultati 
sociali. 
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Sul piano individuale, il principio di discrezionalità manageriale afferma che 

i manager sono prima di tutto soggetti morali, vale a dire che la loro 

capacità di riflettere in maniera etica e di adottare condotte etiche e 

socialmente responsabili non può essere annullata di fronte ad altre 

richieste organizzative. 

2. I processi di Corporate Social Responsiveness: si tratta di comportamenti 

vengono anch’essi suddivisi in tre aree. Vi è infatti l’environmental 

assessment, che prevede la raccolta e la valutazione di informazioni relative 

all’ambiente esterno all’impresa; stakeholder maangement, ovvero la 

gestione delle relazioni tra l’organizzazione e quei gruppi, quelle persone ed 

organizzazioni che possono influenzare o essere influenzate dalle attività 

condotte dall’impresa; infine, issues management, vale a dire monitorare e 

rispondere a tutte quelle questioni sociali che potrebbero impattare 

l’impresa. 

3. I risultati delle politiche ed operazioni portate avanti dall’impresa: anch’essi 

di tre tipi, includono i social impacts of corporate behaviour, i programs 

company volte ad implementare i doveri ed infine le politiche sviluppate 

dalle imprese per trattare le questioni sociali e gli interessi degli 

stakeholder. 

 

Il modello proposto da Wood, dunque, era più ampio e completo dei precedenti 

avanzati da Carroll e Wartick e Cochran, e la sua rilevanza risiede nell’aver saputo 

contestualizzare gli aspetti della CSR all’interno dell’interazione tra impresa e 

società, enfatizzando i risultati e la performance delle imprese144. 

Un altro contributo significativo allo sviluppo del concetto di CSR fu quello di 

Burke e Logsdon145, i quali proposero un modello incentrato su cinque dimensioni 

strategiche della CSR:  

 

                                                             
144 Carroll, A. B. (1999). Corporate social responsibility. Business & Society, 38(3), pp. 268–295. 
145 Burke, L., & Logsdon, J. M. (1996). How corporate social responsibility pays off. Long Range 
Planning, 29(4), pp. 495–502. 
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1. Centralità: riguarda il livello di vicinanza o allineamento tra le politiche di 

CSR e le finalità dell’impresa. Essa rappresenta un punto cruciale, poiché 

determina l’orientamento dell’impresa. Le donazioni o le attività 

filantropiche per generiche cause, ad esempio, presentano poca centralità, 

dal momento che non sono necessariamente allineate con gli obiettivi 

dell’impresa.  

2. La specificità: rappresenta la capacità da parte dell’azienda di internalizzare 

i benefici provenienti dall’implementazione dei programmi di CSR e farli 

propri. Ad esempio la sovvenzione di programmi volti a promuovere l’arte 

costituisce un’iniziativa socialmente responsabile, ma priva di alcuno 

specifico beneficio per l’azienda di per sé. Al contrario, programmi per la 

riduzione degli sprechi e dei rifiuti nelle aziende manufatturiere possono 

potenzialmente ridurre i costi per l’azienda., oltre che apportare benefici 

alla collettività, attraverso la riduzione di smaltimento di rifiuti, soprattutto 

delle sostanze tossiche. 

3. L’anticipazione si riferisce alla condotta o alla strategia di pianificazione, 

volta ad anticipare per l’appunto eventi o situazioni. Riconoscere 

tempestivamente importanti cambiamenti di tendenza sociale o ambientale 

che potrebbero influenzare l’impresa risulta infatti molto utile a 

quest’ultima, in quanto si troverà preparata ad affrontare le sfide o le 

minacce che si presenteranno, a trarre vantaggio delle opportunità che 

emergeranno.  

4. Il volontarismo sta ad indicare decisioni o azioni intraprese in assenza di 

pressioni o condizionalità, e pertanto la possibilità di effettuare scelte 

discrezionali. I contributi per le donazioni sono tendenzialmente volontari 

per natura. Le imprese che sono in grado di mantenere livelli di qualità e 

sicurezza più elevati della soglia minima, generalmente vi si dedicano in 

maniera volontaria, spesso ricevendo un riconoscimento pubblico. In 

questo modo il gradimento da parte della collettività nei confronti dei 

prodotti e dei servizi offerti, e allo stesso tempo, l’impresa vede un 

incremento nel profitto e nelle prospettive dei propri affari. 
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5. La visibilità, infine, si riferisce alla capacità per un’azienda di ottenere un 

riconoscimento da parte di tutti gli stakeholder, sia interni che esterni alla 

stessa.  

 

Burke e Logdon sostenevano inoltre che l’implementazione strategica della CSR 

attraverso queste cinque dimensioni, avrebbe prodotto una creazione di valore, 

identificabile e misurabile, sotto forma di benefici economici per l’impresa, 

offrendo così una prospettiva innovativa che aprì la strada al dibattito in merito 

all’implementazione strategica della CSR verso la fine del decennio. 

Un altro contributo chiave al dibattito inerente alla condotta dell’impresa fu quello 

incentrato sul concetto della così chiamata Triple Bottom Line, un termine 

introdotto nella metà degli anni’90 ma popolarizzato grazie a John Elkington, co-

fondatore di SustainAbility, nel 1997, mediante l’opera Cannibals with forks: the 

triple bottom line of 21st century business, e che costituisce il framework di 

misurazione della sostenibilità maggiormente diffuso a livello aziendale. Seppur 

molto vicino al concetto di CSR, la Triple Bottom Line si concentra per lo più sugli 

aspetti di accounting, reporting e auditing nel settore sociale ed etico. Alla base del 

concetto di Triple Bottom Line, vi è l’idea che oltre agli azionisti, ci sia una serie di 

altri soggetti portatori di interessi cui tener conto Pertanto il profitto di un’impresa 

non possa costituire l’unica unità di misura del suo successo, ma che si renda 

fornire un rendiconto della performance dell’azienda, la quale deve impostare la 

propria strategia integrando tre variabili, le cosiddette 3P: People, Planet Profit, 

vale a dire la dimensione sociale, ambientale ed economica, rispettivamente. 

È bene analizzare brevemente queste tre dimensioni: 

 

- People: un’impresa che adotta l’approccio della Triple Bottom Line vuole 

interviene per far sì che le proprie attività apportino benefici non solo ai 

propri dipendenti, ma all’intera comunità in cui è inserita. Non si limita a 

garantire un’adeguata retribuzione ai suoi lavoratori, ma si impegna per 

creare un ambiente lavorativo sicuro e piacevole.  

- Planet: secondo la prospettiva della Triple Bottom Line, un’impresa cerca di 

non danneggiare l’ecosistema, ecitandi ad esempio l’uso improprio di 



87 
 

prodotti nocivi, ed impegnandosi a ridurre l’impatto ambientale derivante 

dalle proprie operazioni. Talvolta alcune imprese si spingono oltre queste 

misure standard, ricorrendo ad altri strumenti per lo sviluppo sostenibile, 

come ad esempio il ricorso alle forme di energia rinnoviabile. Molte di 

queste pratiche risultano apportare benefici per tutte le parti, in quanto 

spesso incrementano il profitto delle aziende e al contempo contribuiscono 

a migliorare la salute del pianeta. 

- Profit: indica il vantaggio economico a seguito dell’adozione di principi 

sostenibili; tra questi vi sono il rispetto per l’ecosistema e per la società in 

cui l’impresa è inserita e svolge la propria attività.  

 

L’approccio della Triple Bottom Line è stato diffusamente adottato negli anni, e ad 

oggi mantiene una certa rilevanza nelle discussioni in tema di CSR, dal momento 

che asserisce che le imprese devono assumere comportamenti responsabili dal 

punto di vista sociale ed ambientale, che possono essere positivamente bilanciati 

dai loro fini di carattere economico146. 

Come accennato in precedenza, la globalizzazione durante questo decennio aveva 

dato modo alle multinazionali e al capitalismo di espandersi a livello globale con 

una certa rapidità. Non mancarono preoccupazioni, da parte delle imprese, in 

merito alla competitività, reputazione, visibilità su scala mondiale e un network di 

stakeholder in espansione147, contribuendo al proliferare di studi che avevano 

come oggetto tematiche e concetti alternativi a quello di CSR. Questi nuovi temi, 

seppur in linea e sviluppati sulla base delle definizioni di CSR esistenti, finirono 

inevitabilmente per generare confusione circa il significato di Corporate Social 

Responsibility. Alla fine del decennio non vi era dunque una definizione 

generalmente accettata di CSR. 

 

                                                             
146 Il 2018 ha segnato i 25 anni dalla coniazione della Triple Bottom Line, e, nel giugno di 
quell’anno, Elkington ha effettuato una revisione del concetto all’interno della Harvard Business 
Review. Egli ha concluso la sua analisi asserendo che c’è bisogno di un nuovo, radicale approccio nei 
confronti della sostenibilità, in grado di stare al passo con le nuove sfide.  
147 Carroll, A. B. (2015). Corporate social responsibility: The centerpiece of competing and 
complementary frameworks. Organizational Dynamics, 44(2), 87–96 
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2.2 La value chain 

 

Accadde spesso nella storia che il dibattito sulla CSR fosse portato avanti anche da 

personaggi pubblici. Come è emerso nei paragrafi precedenti, il Presidente Ronald 

Reagan, al fine di dare un impulso all’economia e incentivare la crescita economica 

negli anni ’80, si rivolse al settore privato, incoraggiando le imprese a perseguire 

pratiche più responsabili. Nel decennio successivo, fu invece il Presidente Clinton a 

far convergere l’attenzione verso il tema della responsabilità sociale, asserendo a 

sua volta che le aziende dovrebbero assumere un ruolo chiave nella responsabilità 

sociale, anziché lasciare che ad occuparsi di questo fossero i governi o le 

organizzazioni no-profit. Egli inoltre puntò i riflettori sulle nozioni di corporate 

citizenship e responsabilità sociale, istituendo nel 1997 la Ron Brown Corporate 

Citizenship Award, volto a premiare quelle aziende che si sarebbero distinte per la 

qualità del rapporto con i propri dipendenti e per la promozione significativa dello 

sviluppo della comunità, soddisfacendo specifici criteri148.  

Tuttavia, fu nel 1999 che la CSR guadagnò attenzione a livello mondiale, mediante 

il celebre discorso dell’allora Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, il 

quale, in occasione dell’incontro annuale del World Economic Forum, lanciò un 

appello ai leader dell’economia mondiale che avevano preso parte all’incontro, 

invitandoli a sottoscrivere con le Nazioni Unite quello che poi verrà conosciuto col 

nome di Global Compact, con lo scopo di allineare gli obiettivi della comunità 

internazionale con i target degli interessi  privati nel mondo degli affari. 

Il Global Compact venne dunque adottato l’anno successivo e costituisce un patto 

giuridicamente non vincolante siglato con l’ONU dai Top Manager delle imprese 

partecipanti, finalizzato ad incoraggiare le grandi imprese multinazionali di tutto il 

mondo a rispettare un insieme di principi volti a promuovere i valori della 

sostenibilità mediante l’adozione di politiche, pratiche aziendali e condotte sociali 

responsabili e che prendono in considerazione anche le future generazioni. Si tratta 

di un’iniziativa completamente volontaria per la promozione, lo sviluppo e la 

diffusione di politiche sostenibili nel lungo periodo, cui le imprese possono aderire 

                                                             
148 Carroll, A. B. (1998). The four faces of corporate citizenship. Business and Society Review, 100(1), 
1–7. 
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mediante una lettera d’intenti, con l’unico obbligo di fornire una rendicontazione 

annuale sui progressi raggiunti. Si tratta dunque di un esempio di soft law, ed è il 

motivo per il quale l’ONU non ha mai stabilito alcun meccanismo specifico di 

monitoraggio in materia, sviluppando invece una rete di agenzie ONU preesistenti. 

Da luglio del 2000, il Global Compact conta oltre 18.000 aziende appartenenti a più 

di 160 Paesi differenti, cui si aggiungono anche soggetti non imprenditoriali, ai quali 

venne successivamente esteso l’invito a partecipare a questa iniziativa.  

Probabilmente, il risultato più significativo raggiunto dal Global Compact onusiano 

fu la definizione dei Dieci Principi che avrebbero guidato la condotta dei suoi 

membri. A questi ultimi veniva richiesto di supportare, rispettare ed implementare 

all’interno delle proprie strategie, politiche e procedure tali principi fondamentali. 

Pur non essendovi un collegamento diretto tra il Global Compact e la CSR, questi 

Dieci principi, con il loro focus sui diritti umani, i diritti dei lavoratori, la tutela per 

l’ambiente e la prevenzione della corruzione, convogliarono l’attenzione mondiale 

verso la responsabilità sociale. 

Nel 2000, dunque, l’adizione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium 

Development Goals, MDGs) e la creazione del Global Compact contribuirono a dare 

una nuova dimensione alla concezione della responsabilità sociale, che attribuiva 

più ampie responsabilità alle imprese, soprattutto in termini di diritti umani, 

salvaguardia dell’ambiente, anticorruzione e sviluppo sostenibile. Di conseguenza, 

le istituzioni internazionali, come la Commissione Europea, cominciarono a vedere 

nella CSR la strada migliore per affrontare le nuove sfide che le imprese avrebbero 

dovuto affrontare, traducendosi così in un riconoscimento più ampio del concetto 

nel primo decennio del ventunesimo secolo. Procedendo con ordine, si può 

affermare che la promozione della CSR quale strategia europea cominciò nel 2001, 

con la pubblicazione da parte della Commissione Europea del Libro Verde 

“Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese”, frutto 

di nuove aspettative sociali e delle preoccupazioni di quel periodo, in particolare 

relativamente all’impatto ambientale delle attività economiche149. 

                                                             
149 Commissione delle Comunità Europee, “Libro Verde – Promuovere un quadro europeo per la 
responsabilità sociale delle imprese”, Bruxelles, 2001 
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Nello specifico, con la pubblicazione del Libro Verde prende avvio in maniera 

ufficiale la Strategia Europea sulla responsabilità sociale dell’impresa, e da allora la 

Commissione Europea condusse una serie di campagne volte a promuovere 

l’approccio europeo sulla CSR, intendendo quest’ultima come la responsabilità a 

capo delle imprese per l’impatto sulla società derivante dalle loro operazioni, 

sottolineando i provvedimenti che le stesse dovrebbero adottare per adempiere ai 

propri doveri. 

Nel 2011, la Commissione Europea pubblicò la strategia rinnovata dell’Unione 

Europea per il periodo 2011-2014 per la responsabilità sociale d’impresa, che fu 

seguita da una consultazione pubblica nel 2014 per quanto riguarda i traguardi 

raggiunti, le mancanze e limitatezze, e le sfide future. Ne emerse che l’83% dei 

rispondenti riteneva si riteneva favorevole affinché la Commissione Europea 

continuasse ad occuparsi della politica della CSR, e l’80% riteneva che la CSR 

ricoprisse un ruolo importante per la sostenibilità nell’economia dell’Unione 

europea150. Nel 2015 si svolse presso la Commissione Europea il forum 

multistakeholder sulla responsabilità sociale d’impresa, da cui emerse che la 

Commissione avrebbe dovuto continuare a svolgere un ruolo importante nella 

promozione della CSR, e aiutare le imprese ad integrare la responsabilità sociale 

all’interno delle proprie strategie151. 

Il riconoscimento a livello globale della CSR è stato influenzato anche dalle 

certificazioni internazionali, ideate e rivolte alla responsabilità sociale, e che 

verranno analizzate più dettagliatamente in seguito. Un esempio è rappresentato da 

ISO 26000, risalente all’anno 2002, quando il Comitato sulla politica dei consumatori 

dell’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO)152 avanzò la 

creazione di alcune linee guida per la CSR, complementari alle preesistenti 

certificazioni del sistema di gestione per la qualità (ISO 9001) e del sistema di 

gestione ambientale (ISO 14001). Fu così che un gruppo di lavoro guidato da Brasile 

e Svezia collaborarono con gli stakeholder ed i National Standards Bodies per un 

                                                             
150 European Commission. (2014a). The corporate social responsibility strategy of the European 
commission: results of the public consultation. Brussels: E. Commission. 
151 European Commission. (2015). EU multi stakeholder forum on corporate social responsibility 
(Ares(2015)580495). Brussels: E. Commission. 
152 Si veda anche il sito Internet www.iso.org. 
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periodo di 5 anni (dal 2005 al 2010), al termine del quale venne approvato l’ISO 

26000 per la Responsabilità Sociale delle organizzazioni a settembre 2010. 

L’elaborazione dell’ISO26000 è rilevante in tema di CSR non solo perché esso 

fornisce le linee guide affinché un’impresa operi in modo socialmente responsabile, 

ma soprattutto perché fu sviluppato da 450 esperti provenienti da 99 paesi e 40 

organizzazioni internazionali, e ad oggi è stato adottato da più di 80 paesi.  

Oltre all’influenza pubblica e dell’ambito istituzionale per l’implementazione della 

CSR, contributi significativi in merito a questo concetto giunsero anche dal mondo 

accademico all’inizio del XXI secolo. Le nuove definizioni di CSR emerse in questo 

riflettevano la convinzione che le imprese avessero un nuovo ruolo nei confronti 

della società, all’interno della quale dovevano essere in grado di rispondere alle 

aspettative sociali, e proattive nella ricerca della sostenibilità, il che significa che 

avrebbero dovuto adottare decisioni strategiche per raggiungere tale scopo. Questo 

aprì il dibattito in merito ai benefici di quella che venne chiamata una CSR strategica, 

il che avrebbe condotto poi a ritenere che le imprese possono generare valore 

condiviso incrementando al contempo la propria competitività attraverso 

l’implementazione olistica della CSR strategica. 

Agli albori del XXI secolo, Craig Smith spiegò che le politiche aziendali erano 

cambiate, conformandosi all’interesse pubblico, producendo il più delle volte un 

impatto sociale positivo. Egli sottolineò come un’azienda debba integrare la CSR 

all’interno di una prospettiva strategica, in modo da essere in grado di adempiere 

agli obblighi di lungo periodo nei confronti della società. Questo pensiero venne 

condiviso anche da Lantos, asserendo che nel nuovo millennio la società avrebbe 

richiesto alle aziende di incorporare le questioni sociali all’interno delle loro 

strategie. Lantos infatti, riteneva che la CSR poteva diventare strategica qualora essa 

fosse diventata parte di programmi gestionali dell’azienda per la creazione di 

profitto, e di conseguenza l’azienda avrebbe intrapreso attività socialmente 

responsabili solo se queste ultime si fossero concluse con un profitto in termini 

economici, senza necessariamente adottare un approccio olistico, come quello delle 

Triple Bottom Line. Con Lantos, per la prima volta il termine “strategico” viene 

associato intrinsecamente alla Responsabilità Sociale d’Impresa. Da questo 

momento, la letteratura sulla CSR ha cominciato ad includere tratti strategici a tale 
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concetto, al punto che alcuni studiosi iniziarono ad utilizzare il termine Strategic 

Corporate Social Responsibility (SCSR). 

Prominenti in questo contesto furono le figure di Porter e Kramer, i quali 

nell’articolo “Strategy and society. The thing between competitive advantage and 

corporate social responsibility”153, pubblicato nel 2006 sulla rivista Harvard Business 

Review, riconoscono un effettivo impegno da parte di varie imprese finalizzato al 

miglioramento dell’impatto ambientale e sociale derivante dalle operazioni ed 

attività delle medesime, sottolineando tuttavia come le modalità adottate per 

raggiungere tale scopo risultino generalmente frammentate e non collegate alla 

strategia di business, e gli sforzi fatti per adottare iniziative di responsabilità sociale 

non siano minimamente produttivi come dovrebbero. 

Due sono le cause principali di questo fallimento. Innanzitutto, osservano gli autori, 

vi è la tendenza a concepire il business come un antagonista della società, quando 

invece sono due realtà legate da un rapporto di interdipendenza. Inoltre, gli approcci 

adottati inducono le aziende a ragionare in termini di responsabilità sociale in 

maniera troppo generica, anziché cercare di integrarla nella strategia delle 

medesime.  

Il primo passo da fare, in un contesto in cui l’azienda primariamente produce impatti 

sulla società, è dunque, a detta degli autori, identificare i benefici e i danni prodotti 

dall’attività di business sulla società, decidere quali siano quelli degni di intervento 

e mettere a punto una modalità di intervento efficace154. 

Si può dunque rappresentare il rapporto di reciproca dipendenza tra impresa e 

società in tre semplici passaggi: 

 

- Dapprima, le imprese, per poter dare avvio alla propria attività, attingono 

risorse di natura economica, sociale ed ambientale dal territorio in cui sono 

inserite; 

                                                             
153 Porter, M., Kramer, M., “Strategy and society. The thing between competitive advantage and 
corporate social responsibility”, Harvard Business Review, Dicembre 2006, pp. 1- 16. 
154 Porter, M., Kramer, M., “Strategy and society. The thing between competitive advantage and 
corporate social responsibility”, Harvard Business Review, Dicembre 2006, pp. 1- 16. 
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- Una volta terminato questo processo, che prevede l’elaborazione delle 

risorse citate all’interno del processo di produzione, vi è un ritorno di valore 

di tipo economico, ambientale e sociale al territorio; 

- Questo processo può successivamente ricominciare mediante un nuovo 

prelievo di risorse, a patto che l’impresa abbia restituito al territorio una 

maggior quantità di risorse rispetto a quelle prelevate. Se così fosse, l’azienda 

avrà prodotto un valore aggiunto Questo valore gioverà sia al territorio che 

all’impresa, dal momento che quest’ultima potrà in questo modo disporre di 

maggiori risorse per il nuovo processo produttivo.   

 

Mediante lo studio e la valutazione delle risorse assorbite e del valore aggiunto 

prodotto, le aziende sono in grado di definire gli impatti, sia positivi che negativi, del 

proprio operato sul territorio. Queste ultime dovranno mettere a punto una scala di 

priorità, identificando le aree di intervento corrispondenti ad un maggior interesse 

strategico e maggiori benefici per loro stesse la collettività. 

A tale scopo, si rende necessaria una trasformazione della catena del valore, ideata 

dallo stesso Porter già nel 1985, in una “catena del valore sociale”155. 

La catena del valore costituisce un modello che rappresenta l’organizzazione 

dell’azienda come l’insieme di tutti gli step tecnici e relazionali che permettono al 

prodotto di acquisire valore. Ad ognuno di questi step, il prodotto acquisisce 

maggior valore, cosicché, una volta che esso raggiunge il mercato, avrà acquisito un 

valore maggiore di quello posseduto in ciascuno degli step precedenti. A detta di 

Porter e Kramer, le aziende dunque acquisiscono un vantaggio competitivo in base 

a come le medesime configurano tale catena del valore, vale a dire l’insieme di 

attività, di processi e strumenti impiegati nella creazione, produzione, vendita, e 

distribuzione dei propri prodotti.  

Il modello della catena del valore (Figura 4) suddivide le attività che l’impresa può 

perseguire in due categorie principali, ovvero le attività primarie e le attività di 

supporto.  

 

                                                             
155 Porter, M., Competitive advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, New York, Free 
Press, 1985; ed. it. Il vantaggio competitive, Torino, Einaudi, 2004. 
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Figura 4 – La catena del valore sociale di Porter156 

 

- Rapporti con le università;                          - istruzione e formazione                       - Rendicontazione;                           - Pratiche di  
- Pratiche etiche in ambito di                           dei lavoratori dipendenti;                   - traspaerenza;                                     corruzione; 
  Ricerca (test sugli animali e OGM);           - diversità e discriminazione;               - pratiche di governance                 - Lavoro 
-Sicurezza dei prodotti                                    - politiche sulla retribuzione                                                                                   minorile 

 

 

 

 

 
 
 
- Esternalità connesse                 - Emissioni e rifiuti;                   - Impiego e                      - Pubblicità              - Privacy dei  
 ai trasporti (tra queste il          - Impatto sull’ambiente                smaltimento degli        ingannevoli;            clienti; 
 traffico, l’inquinamento,             e sulla biodiversità;                      imballaggi                                                         - Smaltimento di  
 i gas serra)                                    - Impiego di energia e aria;                                                                                         prodotti obsoleti; 
                                                          -Sicurezza sul luogo di lavoro                                                                                   - Gestione di beni di  
                                                          - Uso di materiali ad elevata                                                                                        consumo quali olio 
                                                            pericolosità                                                                                                                     motore  

  

 

Nella prima categoria rientrano tutte quelle attività che sono direttamente coinvolte 

nella produzione di beni e servizi, mentre alla seconda categoria appartengono tutti 

quei processi che, pur non essendo direttamente coinvolti, sono necessari per il 

funzionamento dei primi.  

Fanno parte delle attività primarie: Logistica interna (legata alla gestione dei 

materiali, rappresenta l’attività legata al rapporto con i fornitori e la 

                                                             
156 Porter, M., Competitive advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, New York, Free 
Press, 1985; ed. it. Il vantaggio competitive, Torino, Einaudi, 2004. 
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movimentazione delle materie); operations (è la fase in cui le materie prime sono 

trasformate in prodotto finale); logistica esterna (costituisce la distribuzione del 

prodotto finale ai consumatori); Marketing e vendite (include pubblicità, 

promozioni, canali di distribuzione e gestione del prodotto finale per garantire che 

esso sia indirizzato alla fascia di consumatori più appropriata); Servizi (ovvero le 

attività necessarie per garantire il funzionamento del prodotto una volta che questo 

è stato prodotto ed è in utilizzo, vale a dire l’istallazione, la formazione, servizi di 

riparazione, garanzia e servizi post vendita). 

Le attività di supporto invece includono: approvvigionamenti (ovvero le modalità in 

cui le materie prime sono ottenute); Sviluppo della tecnologia (può essere impiegata 

per la fase di disegno e sviluppo dei nuovi prodotti, nel collaudo e progettazione dei 

processi); Gestione delle risorse umane (rappresenta quelle attività che si occupano 

dell’assunzione, formazione e retribuzione dei dipendenti); infrastruttura 

dell’impresa (si riferisce alla struttura dell’organizzazione e la sua gestione, al 

finanziamento, al rapporto con gli investitori). 

Fin qui è stata fatta un’analisi dei rapporti inside out, ovvero “interno-esterno”, nel 

corso della quale si sono presi in considerazione gli impatti sociali della catena del 

valore dell’impresa, identificando sia quelli positivi che negativi delle proprie  

attività, per focalizzarsi poi su quelli caratterizzati dal maggior valore strategico. 

Tuttavia, risulta altrettanto importante per l’impresa adottare una prospettiva tale 

da definire i rapporti outside in, ovvero “esterno-interno”, per arrivare a 

comprendere l’influenza che a sua volta il contesto sociale può esercitare sulla 

produttività aziendale e sull’implementazione della strategia di business 

dell’impresa157. In questo modo, le imprese sono in grado di capire le proprie 

interconnessioni con la dimensione sociale e di adattare ad esso le proprie strategie 

di business. 

In questo secondo tipo di legame, dove stavolta è la società a creare valore per le 

imprese, Porter effettua una divisione dello scenario competitivo in quattro aree: 

 

                                                             
157 Porter, M., Kramer, M., “Strategy and society. The thing between competitive advantage and 
corporate social responsibility”, Harvard Business Review, Dicembre 2006, pp. 1- 16. 
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- Qualità e quantità dei fattori di produzione (input) a disposizione delle 

imprese, come le risorse umane e naturali, l’accesso alle università e agli 

istituti di ricerca, o le infrastrutture; 

- Contesto competitivo dell’impresa, include le regole e gli incentivi che 

gestiscono la concorrenza, la normativa che tutela la proprietà intellettuale, 

assicura la trasparenza, protegge dalla corruzione ed incentiva la 

concorrenza; 

- Condizioni della domanda locale, come gli standard qualitativi e della 

sicurezza dei prodotti, i diritti dei consumatori; 

- Disponibilità di settori di supporto, come ad esempio i fornitori locali, 

presenza di distretti industriali piuttosto che di imprese isolate. 

 

Una volta analizzato il rapporto di interdipendenza che lega impresa e società, 

(prendendo in esame sia il legame inside out che outside in), l’azienda è in grado di 

stabilire le strategie di business da adottare, al fine di raggiungere il miglior risultato 

possibile nel lungo periodo, non solo per la propria attività, ma anche per l’ambiente 

sociale circostante all’impresa. Attraverso un’analisi della catena del valore, le 

aziende saranno in grado di mettere a punto una lista prioritaria di problematiche 

che devono essere affrontate.  

Il tema sulla creazione di valore venne successivamente ripreso da Porter e Kramer 

nel 2011158, a detta dei quali il bisogno di creare valore condiviso è in parte il 

risultato di strategie di business con una visione ristretta, limitata, e che 

generalmente non si allargano a considerare altri fattori che potrebbero influenzare 

il loro successo nel lungo periodo. Essi fanno rientrare in questa categoria la CSR. 

Porter e Kramer, individuano quattro argomentazioni che i sostenitori della CSR 

hanno generalmente utilizzato per giustificare il ricorso, da parte delle imprese, a 

pratiche di CSR: sostenibilità, morale, licenza di operare e reputazione159. Ognuna di 

queste, a detta degli autori, presenta delle limitazioni e risulta insufficiente e quindi 

                                                             
158 Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. Harvard Business Review (January-
February). 
159 Porter, M., Kramer, M., “Strategy and society. The thing between competitive advantage and 
corporate social responsibility”, Harvard Business Review, Dicembre 2006, pp. 1- 16. 
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inadeguata a motivare lo sforzo che le aziende devono affrontare per integrare la 

CSR all’interno della strategia di business:  

 

1. La sostenibilità è riflessa nella performance economica, sociale ed 

ambientale della Triple Bottom Line analizzata in precedenza, secondo la 

quale le imprese dovrebbero condurre le proprie attività in modo da 

garantire una performance economica positiva nel lungo periodo, evitando 

però condotte di breve periodo che potrebbero essere dannose per la società 

e per l’ambiente. Proprio qui nasce il problema, dal momento che l’adozione 

di comportamenti sostenibili totalmente scollegati dalla la strategia di 

business di un’impresa può costituire un costo per la medesima nel breve 

periodo, senza alcuna garanzia che possa diventare un vantaggio nel lungo 

periodo. 

2. L’obbligo morale è da intendersi come il dovere delle imprese di comportarsi 

come dei buoni cittadini, tenendo conto dei valori etici e morali, e rispettando 

la collettività e l’ambiente. Talvolta, l’aspetto morale è semplice da capire e 

da applicare, come nel caso in cui l’impresa decida di operare nel rispetto 

delle normative vigenti. Tuttavia, gli obblighi morali sono per natura degli 

imperativi assoluti, e ciò mal si concilia con le decisioni delle imprese sono il 

frutto di un processo che analizza e bilancia valori, interessi e costi in 

contrasto tra loro. 

3. La licenza di operare come giustificazione per l’adozione di pratiche di CSR 

risiede nel fatto che, per poter condurre la propria attività, un’impresa ha 

bisogno del bene stare degli stakeholder, tra i quali i governi e la comunità. 

Pertanto, questa spiegazione ha senza dubbio un carattere più pragmatico 

delle altre. Essa offre alle imprese un modo per individuare i temi sociali che 

gli stakeholder ritengono più importanti e prendere provvedimenti in 

merito. Nel tentativo di accontentare i vari stakeholder, tuttavia, l’impresa 

cede a figure esterne la propria agenda di iniziative in ambito di CSR, il cui 

punto di vista è senz’altro rilevante, ma che non possono detenere una 

adeguata e completa panoramica delle peculiarità dell’impresa, del suo 

posizionamento competitivo, o dei trade-off che devono effettuare. Pertanto 
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le imprese che concepiscono la CSR uno strumento per calmare le pressioni 

esercitate dai vari gruppi sociali, vedrà il proprio approccio ridursi ad una 

serie di mere azioni difensive di breve termine, che crea un valore 

estremamente ridotto per la collettività, e nessun beneficio strategico per il 

business. 

4. Infine, molte aziende ricorrono alla reputazione quale giustificazione per 

intraprendere iniziative CSR con la convinzione che così facendo, 

miglioreranno la propria immagine e potenzieranno il brand. Il richiamo alla 

reputazione, come nel caso della licenza ad operare, è finalizzata al 

soddisfacimento delle pressioni del pubblico esterno, e questo ne 

rappresenta il limite maggiore. Questo risulta ancor più vero se si pensa che 

gli studi che vedono una correlazione tra il miglioramento dell’immagine ad 

un incremento nei profitti si sono provati sempre inconclusivi, e in assenza 

di un ritorno calcolabile, non è possibile stabilire il valore strategici di una 

determinata scelta. 

 

Le quattro motivazioni appena analizzate sono legate da un filo rosso, una debolezza 

comune: esse enfatizzano la tensione tra business e società, anziché il rapporto di 

dipendenza reciproca tra le due.  

Porter e Kramer ritengono che la CSR sia un concetto limitato e datato, che era 

emerso per migliorare la reputazione delle imprese, e che ritengono debba essere 

necessariamente sostituito con un approccio differente, in cui la relazione tra società 

ed azienda comporti la creazione di valore in termini di benefici e progresso sociale 

per la prima, e la creazione di un vantaggio competitivo per la seconda160. 

A detta degli autori, tradizionalmente ci si è concentrati troppo sui risultati di breve 

termine, e la visione limitata assunta dalle aziende ha condotto le stesse ad essere 

percepite in maniera negativa dalla collettività, e a non essere in grado di cogliere le 

occasioni che invece esistono. 

Porter e Kramer ritengono chela soluzione a ciò risieda nella creazione di valore 

condiviso, concepito come l’insieme di politiche e attività che accrescono la 

                                                             
160 Ibidem 
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competitività di un’azienda, apportando maggiori benefici alle condizioni 

economiche e sociali della società in cui è inserita161, da concepire non come una 

redistribuzione dei risultati aziendali ricorrendo ad un criterio differente, ma come 

l’adozione di un punto di vista diverso, che permetta di ingrandire la “torta” per tutti 

i soggetti che rivestono un ruolo nelle operazioni economiche.  

Porter e Kramer identificano tre modi in cui le aziende possono creare valore 

condiviso:  

 

1. Riconcepire prodotti e mercati: i prodotti e i servizi che conferiscono valore 

alla società rappresentano i più grandi bisogni non ancora soddisfatti 

nell’economia globale. Numerosi sono gli esempi di imprese che si stanno 

mobilitando per soddisfare i bisogni della società, come ad esempio alimenti 

più salutari e prodotti che rispettano l’ambiente. Il primo passo per creare 

valore condiviso è identificare ogni genere di bisogno sociale, così come i 

tratti dannosi e vantaggiosi che si riscontrano o potrebbero essere riscontrati 

nei prodotti di un’impresa. Questo darà alle aziende l’occasione di ripensare 

i prodotti, riposizionarsi nel mercato e riconoscere nuovi mercati 

precedentemente ignorati.  

2. Ridefinire la produttività lungo tutta la catena di valore, al fine di costruire 

un vantaggio competitivo senza precedenti. La catena del valore di 

un’azienda influenza, ed è a sua volta influenzata, da una serie di problemi 

sociali, che possono creare costi interni all’impresa. Il nuovo filone di 

pensiero elaborato dagli autori prova che la congruenza tra progresso sociale 

e produttività della value chain è di gran lunga maggiore di quanto si 

pensasse in passato. Analizzando l’immagine sottostante (Figura 3), viene 

evidenziato il legame tra vantaggio competitivo e problematiche sociali. 

Emerge che la produttività dell’impresa è basata su un rapporto di 

dipendenza reciproca con una serie di questioni sociali. 

 

 

                                                             
161 Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. Harvard Business Review (January-
February), p. 2. 
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Figura 3 – Connessioni tra vantaggio competitivo e questioni sociali 
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Fonte: Porter M., Kramer M., Creating Shared Value: How to reinvent capitalism – and unleash a wave of 
innovation and growth, Harvard Business Review, January-February 2011 

 

 

La sinergia cresce nel momento in cui le aziende affrontano le problematiche 

sociali adottando mediante la visione del valore condiviso, ed elaborando 

nuovi metodi per fronteggiarle. 

Segue ora una breve analisi delle modalità principali delineate da Porter e 

Kramer, per mezzo delle quali l’orientamento verso il valore condiviso sta 

apportando cambiamenti alla catena del valore. 

- Uso dell’energia e logistica: l’utilizzo dell’energia nei vari processi processi, 

nei trasporti, nei canali di distribuzione e in generale lungo tutta la catena, 

sta registrando miglioramenti, mediante un miglioramento nella tecnologia, 

nel riciclo, nella logistica per ridurre le distanze di consegna, e in molti altri 

modi. 

- Utilizzo delle risorse: soprattutto tra le grandi imprese si registra ogni giorno 

un elevato consumo di risorse naturali. Tuttavia, la presa di coscienza della 
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necessità di preservare l’ambiente, unita a progressi nel settore della 

tecnologia, stanno individuando nuovi approcci in riferimento all’utilizzo 

dell’acqua, delle materie prime e del packaging, oltre a diffondere il 

riciclaggio e il riutilizzo. Una maggiore efficienza nell’uso delle risorse sortirà 

effetti in tutti gli anelli della catena del valore, coinvolgendo inesorabilmente 

anche i fornitori e i canali di distribuzione.  

- Approvvigionamenti: alcune imprese hanno realizzato che i fornitori 

marginalizzati non possono continuare ad essere produttivi o migliorare la 

qualità dei propri prodotti. Migliorare la produttività dei fornitori attraverso 

un più ampio accesso ai fattori di produzione, la condivisione della 

tecnologia, ed un supporto finanziario adeguato può creare valore condiviso. 

- Distribuzione: nuovi modelli di distribuzione possono ridurre 

significativamente l’utilizzo materiali quali carta e plastica, come dimostrano 

ad esempio iTunes, Kindle, Google Scholar, che offrono letteratura scolastica 

online. 

- Produttività dei dipendenti: molte aziende hanno preso coscienza degli 

effetti positivi che sicurezza, salari dignitosi, formazione e opportunità di 

avanzamento nella carriera possono avere sulla produttività. Un dipendente 

con una salute precaria può rappresentare un costo più elevato per le 

imprese rispetto ai benefit sanitari, se si considerano fattori come giornate 

lavorative perse e una minor produttività. Questo è il motivo per il quale 

molte le aziende più accorte si impegnano per ridurre al minimo l’assistenza 

sanitaria per i propri lavoratori dipendenti.  

-  Localizzazione: il mito che la localizzazione non è rilevante – sulla base della 

rapidità di diffusione delle informazioni, dei costi contenuti della logistica e 

la globalizzazione dei mercati – ha cominciato ad essere messo in 

discussione, a fronte dei costi di produzione dei sistemi produttivi altamente 

frammentati, delle più alte emissioni di carbonio e dei maggiori costi 

dell’energia. 

3. Permettere lo sviluppo di clusters di supporto nelle comunità in cui opera 

l’impresa: ciascuna impresa, per poter affermarsi e crescere con successo, 

necessita di altre imprese e di un sistema di infrastrutture ad essa 
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circostante. Queste concentrazioni geografiche e settoriali di imprese, 

fornitori, provider, ed infrastrutture logistiche prendono il nome di cluster. 

Questi ultimi includono anche istituzioni accademiche, associazioni di 

settore, organismi certificatori e più ampi asset pubblici e mercati. Le aziende 

possono dunque creare valore condiviso supportando lo sviluppo di cluster, 

e per far ciò, esse devono: 

- Individuare i gap in aree come la logistica, i canali di distribuzione, i fornitori, 

la formazione; 

- Convogliare l’attenzione e prendere provvedimenti in merito ai punti più 

deboli dei cluster, in quanto vincolano più di ogni altra cosa la capacità 

produttiva e lo sviluppo dell’impresa; 

- Individuare le aree in cui è più probabile che l’impresa riesca ad esercitare 

un’influenza diretta, distinguendole da quelle in cui, invece, l’influenza 

esercitata sarebbe minore 

In merito a questo punto finale, è facile comprendere come le iniziative che 

affrontano i punti deboli dei cluster risultano essere più efficaci dei 

programmi di responsabilità d’impresa focalizzati sulla comunità, ma 

richiedono al contempo uno sforzo ed un’azione collettiva. Inoltre, lo 

sviluppo di cluster che prevedono la collaborazione tra il settore privato, così 

come le associazioni di settore, agenzie governative e ONG risultano avere 

più successo delle altre. 

 

Dall’analisi dei contributi di Porter e Kramer emerge lampante come essi 

invocassero un cambiamento nelle strategie di business, che a loro dire si sarebbero 

dovute concentrare un determinato obiettivo, ovvero la creazione di valore 

condiviso162.  

 

 

 

 

                                                             
162 Ibidem 
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3 Sostenibilità e Luxury – Fashion: significati e best practice 

 

3.1 Definire il lusso 

Non è facile fornire una definizione esaustiva del termine lusso. Innanzitutto, 

occorre operare una distinzione tra il concetto di lusso in generale ed il prodotto o 

brand di lusso163. Se il primo è un richiamo alla qualità, al prestigio, allo status, al 

piacere, e all’ esclusività, il secondo presenta invece implicazioni di carattere 

strategico con la capacità dell’impresa di offrire prodotti estremamente 

differenziati, caratterizzati da una qualità eccellente, esclusività, unicità, rarità, e 

artigianato. A questo tipo di prodotto, il consumatore associa un valore simbolico 

di status che va oltre le specifiche funzioni di utilizzo e giustifica la predisposizione 

a pagare un cosiddetto “premium price”. Dal punto di vista del prodotto, un brand 

di lusso è tradizionalmente associato alla presenza di beni posizionali, vale a dire 

prodotti il cui valore è associato, per chi lo possiede, alla percezione che gli altri 

hanno del prodotto stesso. Ne deriva che la soddisfazione del consumatore non 

deriva semplicemente dall’utilizzo e dalle caratteristiche qualitative del prodotto 

di lusso, ma anche alla posizione sociale e al prestigio che questo conferisce a chi lo 

possiede.  

Al fine di preservare questa caratteristica nei propri articoli e servizi nel tempo, le 

aziende di lusso devono necessariamente mobilitare una pluralità di risorse 

eterogenee e coordinare soggetti profondamente diversi tra loro, mediante 

rapporti altamente flessibili con i vari attori coinvolti nei processi produttivi e di 

innovazione (geni creative, mastri artigiani, scienziati, ricercatori, manager). La 

centralità della creatività artistica e dell’artigianalità manufatturiera nel processo 

di produzione delle aziende di lusso è strettamente connessa con l’importanza 

dell’innovazione. Infatti il settore del lusso si può considerare un’industria 

orientata all’innovazione, su cui si fondano dimensioni alquanto diverse ma 

complementari dell’innovazione, che guidano la competitività delle singole aziende 

e la crescita dell’intero settore: innovazioni sul campo scientifico, guidate dalla 

                                                             
163 Beverland, M. (2004). Uncovering “Theories-in-Use”: Building Luxury Wine Brands. European 
Journal of Marketing, 38(3/4), 446-466 
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tecnologia; innovazioni apportate dalla creatività artistica; innovazioni connesse 

alla capacità di rinnovare continuamente le abilità d’artigianato artistico, il sapere 

artigianale che affonda le proprie radici nella cultura di un territorio, e che spesso 

vanta tradizioni molto antiche. 

Tutto questo sottolinea una profonda complessità del mondo del lusso, e la 

conseguente difficoltà nel circoscrivere il settore entro confini ben stabiliti. Appare 

innegabile che per molti prodotti di lusso, il brand rappresenta un fattore 

qualificante. Altrettanto evidente è la crescente importanza dei prodotti 

personalizzati al limite dell’unicità, cui vengono associati prezzi altissimi, la cui 

giustificazione non giace nel brand, quanto su caratteristiche intrinseche al 

prodotto stesso, come la qualità estetica, l’artigianalità della manifattura, la cura 

dei particolari, e così via. In questo contesto caratterizzato da un alto grado di 

complessità, alcuni autori hanno persino introdotto il concetto di metalusso, per 

indicare un mondo eterogeneo, che sfugge alle tradizionali definizioni del settore.  

Ad ogni modo, il settore del lusso è tradizionalmente diviso in tre macro settori, cui 

corrispondono altrettante tipologie di prodotti e consumatori: 

- Lusso inaccessibile: vi appartengono prodotti molto rari, spesso realizzati 

su misura, di qualità elevatissima e fatti a mano, la cui distribuzione è 

estremamente selettiva e cui sono associati prezzi elevatissimi: questo 

segmento corrisponde alla fascia più alta del mercato; 

- Lusso intermedio: vi rientrano prodotti che emulano quelli appartenenti 

alla categoria del lusso inaccessibile nel brand e nello stile; seppur non fatti 

su misura, possono essere adattati alle esigenze del consumatore, e sono 

distribuiti selettivamente, nella fascia di prezzo medio-alta; 

- Lusso accessibile: corrisponde al mercato “masstige”; vi rientrano prodotti 

di produzione seriale, più accessibili al consumatore in termini di prezzo. 

Secondo quanto riportato dall’Osservatorio Altagamma, il mercato dei beni di lusso 

non conosce crisi, registrando nel 2019 una crescita del 4% a cambi costanti per il 

Personal Luxury, raggiungendo 281 miliardi di Euro di giri d’affare. A trainare la 

crescita vi è la Cina, con una crescita del 26% a tassi costanti, seguita dal resto 

dell’Asia e dal Giappone. Da notare che la generazione Y, dei cosiddetti millennial, 
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ha contribuito per il 100% alla crescita del mercato per l’anno appena conclusosi. 

La crescita maggiore si è registrata per scarpe e gioielli, anche se rilevante è il fatto 

che stiano prendendo sempre più piede nuovi modelli di business. In tal senso, il 

mercato di seconda mano ha raggiunto infatti 26 miliardi di euro, registrando una 

crescita del 16% rispetto al 2018 (Bain & Company, 2019). 

La recente dinamica evolutiva che caratterizza il lusso suggerisce ha suggerito di 

dividere il settore del lusso ulteriormente in sottocategorie, con lo scopo di 

cogliere meglio le caratteristiche del consumatore a livello globale, che, come gli 

elementi culturali e di provenienza geografica, giocano un ruolo importante nella 

scelta d’acquisto. Una recente indagine condotta da Boston Consulting Group, ad 

esempio, propone una segmentazione della domanda di lusso in 12 segmenti, 

ciascuno dei quali corrisponde al profilo di un cliente di lusso ben definito, non 

solo in termini socioeconomici o demografici, ma soprattutto comportamentali: 

ricercare l’unicità del prodotto, il grado di connessione emotivo con il brand, la 

fedeltà a quest’ultimo, il grado di indipendenza nella scelta, ricercare uno status 

sociale, e via dicendo. 

Al di là del numero di segmenti individuati, ciò che si sta osservando in questi anni, 

è una polarizzazione della domanda mondiale in due macro categorie, che 

approssimativamente, possono essere ricondotte alla fascia alta del mercato (il 

lusso inaccessibile) e al mass market (o lusso “democratico”).  Pur riconoscendo 

l’importanza della sotto segmentazione nell’orientamento delle politiche di 

marketing dell’impresa, ci si concentra da una parte sulla domanda espressa dal 

segmento del lusso accessibile, con la prospettiva di fare ampi margini di profitto 

in tempi relativamente brevi e di affermare la forza del brand a livello mondiale. 

D’all’altra, si registra una crescista a livello globale nella fascia più alta del mercato, 

ovvero il lusso inaccessibile, in cui la domanda si basa sui valori intrinseci del 

concetto di lusso: qualità, esclusività, rarità, artigianato, classicismo senza tempo, e 

promozione del “made in “ come asset strategico relativo agli aspetti esterni più 

ricercati nella fascia di mercato del lusso corrispondente al mass – market 

(riconoscimento del brand, componenti estetici, esteticità del design).  

In ogni caso, la generale capacità delle industrie del lusso di preservare il valore di 

lungo periodo dell’identità del brand si basa sempre più sulla promozione di 
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elementi intrinseci del prodotto/servizio, e dei suoi tratti altamente distintivi. Ciò 

indica l’importanza crescente attribuita alle questioni della responsabilità e della 

sostenibilità, un’importanza che sembra strettamente connessa all’evoluzione del 

concetto di lusso stesso e ai suoi valori intrinseci. Questi ultimi includono buon 

gusto, eleganza, autenticità, qualità e valore nel tempo, creando un ponte che 

collega il mondo del lusso con quello della sostenibilità. Indirettamente il lusso è 

connesso con il concetto di sostenibilità, dal momento che il valore dell’artigianato, 

specialmente se locale, presenta un legame molto forte con quello della 

responsabilità sociale; attraverso il savoir-faire spesso tramandato per secoli, il 

prodotto di lusso assume caratteristiche estremamente differenti da quelle degli 

articoli destinati al consumo di massa. 

La stessa evoluzione delle caratteristiche della domanda globale offre una 

spiegazione per la crescente attenzione verso il lusso sostenibile. Dal sogno 

irraggiungibile connesso al possesso di una particolare prodotto, il concetto di 

lusso tende a liberarsi del valore economico di un prodotto e della capacità di 

acquisto del singolo, per associarsi piuttosto ad un’idea di valore intrinsecamente 

etica e sociale, e ad uno stile di vita legato a valori emozionali. Proprio in questo 

contesto emerge il concetto di lusso responsabile e sostenibile, che da semplice 

scelta di marketing, assume sempre più un valore strategico, diventando un 

importante strumento di differenziazione. 

 

3.2 L’importanza crescente della sostenibilità nel settore del lusso 

L’analisi condotta nel capitolo precedente ha fatto emergere come l’attenzione alla 

responsabilità sociale richieda alle imprese una costante ed attenta analisi degli 

effetti delle proprie operazioni di business su tutti gli stakeholder, e di bilanciare e 

coordinare gli interessi di questi ultimi con i propri. Si è inoltre sottolineato come, 

nonostante una parte del mondo accademico che concepiva gli obiettivi economici 

e sociali in opposizione tra loro164, negli ultimi decenni si è diffusa la convinzione 

che queste due tipologie di target possano coesistere, e che addirittura gli obiettivi 

sociali possano diventare motivo di vantaggio comparato  

                                                             
164 Si veda il paragrafo 2.1.5 del presente capitolo, in cui è spiegata la posizione di Friedman. 
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Per quanto riguarda il settore del lusso nello specifico, la responsabilità sociale ha 

cominciato ad assumere negli ultimi anni un’importanza crescente. Fino agli anni 

’70, in un contesto in cui le preoccupazioni per la salute dell’ecosistema 

cominciarono ad emergere e diffondersi, le imprese operanti nel settore del lusso 

si limitarono ad adottare strategie comunicative, come ad esempio iniziative di 

green marketing. Solo a partire dal 1990 la sensibilità verso i problemi sociali ed 

ambientali cominciarono ad assumere una valenza differente, non solo a livello di 

comunicazione, ma soprattutto ancorata all’effettiva capacità produttiva ed 

organizzativa delle imprese. Come è già stato approfondito in precedenza, la 

responsabilità sociale, che comprende una gamma di attenzioni verso il territorio e 

la collettività in cui l’impresa è inserita ed opera, significa rispetto e protezione 

dell’ambiente, promozione delle risorse umane, sicurezza e protezione della salute 

e delle condizioni dei lavoratori, e sta diventando un driver fondamentale per lo 

sviluppo nel settore del lusso. 

L’orientamento alla responsabilità sociale è strettamente connesso alla 

sostenibilità, un elemento che sta diventando sempre più importante per poter 

operare nel mutato scenario competitivo. Come già ampliamente spiegato nel 

capitolo dedicato alla sostenibilità, quest’ultima è stata generalmente accettata nel 

corso degli anni, riferendosi dapprima alla dimensione ecologica, nel suo 

significato più stretto. In questa prospettiva dunque, essere sostenibili dal punto di 

vista ecologico significa fare scelte volte a ridurre l’impatto ambientale derivante 

dall’attività produttiva, in termini di contenimento del consumo e della 

realizzazione del prodotto; inoltre, le modalità didi produzione delle imprese o le 

materie prime impiegate non devono gravare sull’ecosistema. Allo stesso tempo, 

questo concetto di sostenibilità è accompagnato dal rispetto per la salute e le 

condizioni di lavoro dei dipendenti e dei consumatori, i diritti umani ed è volto a 

rinnovare le relazioni con la comunità locale e tutti gli stakeholder. In senso più 

ampio e più strategico, il concetto di sostenibilità comprende la ricerca di 

benessere, una miglior qualità della vita, ed un senso di responsabilità nei 

confronti della comunità. In uno scenario ambientale in cui la variabile “benessere” 

diventa sempre più una misura della ricchezza che un sistema produttivo è capace 

di produrre, l’attenzione alla sostenibilità l’attenzione alla sostenibilità va nella 
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direzione di un comportamento che non si esaurisce nella responsabilità etica e nel 

rispetto delle normative, ma assume un valore strategico. 

Assumendo questo ampio e pervasivo significato, la sostenibilità diventa un 

concetto trasversale, comprendente tutti i diversi segmenti del mercato, in grado 

di orientare le scelte d’acquisto in ogni segmento165. 

Tra le varie problematiche globali odierne, il cambiamento climatico rappresenta 

una delle sfide principali per l’industria della moda, ed in particolare per i brand di 

lusso poggiano su materie prime rare e di qualità per offrire prodotti eccezionali ai 

clienti di fascia alta. Un severo cambio climatico potrebbe interrompere, nel medio 

periodo, i processi ecologici dai quali derivano molti dei materiali, in uno scenario 

che potrebbe, in un futuro non troppo lontano, influenzare il valore fondamentale 

dei brand della moda di lusso166. Questi rischi rendono imperativo per le imprese 

operanti nel settore di lusso lo sviluppo di un approccio strategico per affrontare le 

sfide poste dal cambiamento climatico nei confronti del business e lungo tutta la 

catena del valore. Alla luce di questo, la Business for Social Responsibility (BSR), 

un’organizzazione no-profit attiva a livello mondiale che ad oggi conta 300 imprese 

aderenti con lo scopo di promuovere la sostenibilità, propose nel 2015 un tipo di 

approccio che venne definito “resilience wedge”, in cui viene delineato un insieme 

di azioni che devono essere implementate sia dal settore pubblico che quello 

privato, per riuscire a tenere sotto controllo il riscaldamento globale. Il Quadro 

climatico della BSR, le aziende operanti nel settore del luxury-fashion dovrebbero 

investire nello sviluppo di una strategia di resilienza, implementando, da un lato, 

azioni e misure coordinate che permettano alla singola impresa di ridurre i fattori 

responsabili del cambiamento climatico; dall’altro, sviluppando una capacità di 

adattamento a fronte di inevitabili impatti climatici sulla propria attività di 

business.  

Come menzionato in precedenza, l’approccio strategico alla sostenibilità ha 

ripercussioni sull’intera catena del valore, dalla proposta commerciale ai rapporti 

                                                             
165 Hennigs, N., Wiedmann, K.-P., and Klarmann, Ch. (2012). What is the value of luxury? A cross-
cultural consumer perspective. Psychology & Marketing, 29(12), 1018-1034 
166 Ochkoskaya, M. (2015). Perception and Consumption of Global Luxury Brands in Russia and 
Romania: Comparative Cross-Cultural Aspects. Management Dynamics in the Knowledge Economy, 
3(2), 279-300 
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con i clienti, fino alla gestione della fase finale del ciclo di vita del prodotto, in un 

network sempre più esteso e complesso. L’evidenza empirica dimostra che le 

aziende maggiormente performanti nell’ambito della sostenibilità sono quelle in 

grado di ripensare i propri modelli di business, al fine di cogliere l’opportunità di 

crescita che può offrire un approccio sostenibile167. 

Un aspetto particolarmente degno di nota riguarda le diverse caratteristiche che il 

rapporto tra lusso e sostenibilità può assumere. Da un lato, la connotazione di un 

prodotto di lusso all’idea di prestigio si potrebbe rafforzare, accrescendo così 

l’esclusività del brand ed il suo valore percepito; in questo caso la sostenibilità è 

vista come una caratteristica che si va ad aggiungere alla preesistente offerta di un 

prodotto di lusso, che risulta essere in qualche modo strumentale al suo 

rafforzamento. Molti colossi della moda, come Gucci ed Hermès si stanno 

muovendo in questa direzione. Dall’altro lato, la sostenibilità potrebbe essere 

concepita come una fonte originale di lusso. Recentemente, alcuni prodotti di 

nicchia sembrano girare attorno alla promozione di alcuni tratti sostenibili della 

linea di produzione – come potrebbe essere ad esempio una materia prima 

particolarmente preziosa – sui quali si fonda il brand di lusso. Quest’ultimo aspetto 

potrebbe condurre alla definizione di nuovi modelli di business a partire dalle 

risorse naturali esistenti e dalla loro connessione con le realtà territoriali ed attori 

locali. Se questo fosse il caso, la definizione di soluzioni interorganizzative ed 

innovative per la formulazione di progetti di offerte sostenibili, potrebbe 

rappresentare l’elemento chiave per la promozione di nuovi brand creati 

all’insegna della sostenibilità, da un punto di vista sociale ed ambientale.  

In ogni caso, emerge lampante il nesso stretto tra l’adozione di un approccio 

sostenibile e l’aspetto innovativo. La sostenibilità costituisce infatti uno dei più 

importanti veicoli di innovazione in ambito tecnologico, organizzativo, 

commerciale e sociale.  

In questo contesto, assume particolare rilievo il cosiddetto Green Supply Chain 

Management (GSCM), quale fonte di vantaggio competitivo, che impone nuove 

relazioni di produzione, sotto la guida di alcuni principi, spesso denominati 

                                                             
167 Hoffmann, J., Coste-Maniere, I. (2012). Luxury Strategy in Action. New York: Palgrave Macmillan 
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“principi delle tre R”, vale a dire Reduce, Re-use, Recycle (Riduco, Riuso e Riciclo). In 

questa prospettiva, i criteri di selezione dei fornitori diventeranno cruciali, i mezzi 

mediante i quali verranno gestite le relazioni di fornitura e la tracciabilità dei 

processi di fabbricazione. 

Un approccio orientato alla sostenibilità può produrre un impatto significativo sui 

processi di sviluppo di un nuovo prodotto e sulla definizione delle relazioni tra tale 

concetto ed il posizionamento competitivo. Nell’industria tessile, ad esempio, lo 

sviluppo di tecniche produttive e prodotti innovativi rappresentano oggi il perno 

del vantaggio competitivo. Una parte consistente della ricerca e dello sviluppo nel 

campo di nuovi materiali, nonché dei processi di finitura e manufatturieri, è 

guidata da un orientamento crescente verso la sostenibilità, che diventa un 

elemento strategico imprescindibile. Similmente, l’innovazione incorporata nei 

processi creativi assume un ruolo fondamentale. Quelli alla ricerca di nuovi sistemi 

di design rappresentano il punto di partenza per una gestione del cambiamento 

sostenibile, spesso orientati alla ricerca di una fusione tra arte e lusso e al tentativo 

di rispondere alla richiesta di prodotti e condotte etiche da parte dei consumatori. 

Ad esempio, nell’ambito del design innovativo, sono stati sviluppati i cosiddetti 

“slow design”, enfatizzando la centralità del processo creativo, piuttosto che sul 

prodotto in sé168.   

Pertanto, la differenziazione degli articoli di lusso sostenibile comincia con la loro 

creazione, procedendo dalla progettazione alla distribuzione finale, interessando 

tutti gli anelli della catena del valore. Pertanto è proprio nel processo creativo, 

nella creazione ed attribuzione di valore al prodotto che la sostenibilità trova la 

sua più grande espressione nel mondo del lusso. 

Da questo punto di vista, il mercato del luxury-fashion, per le sue peculiarità 

intrinseche e la sua propensione all’eccellenza, è in grado di osservare ed 

analizzare il comportamento socialmente responsabile delle aziende, nel contesto 

di un più ampio progetto strategico volto a rafforzare il vantaggio competitivo e 

ridefinire i modelli di business. 

                                                             
168 Fuad-Luke, A. (2002). Slow Design: A Paradigm Shift in Design Philosophy? Recuperato al 
seguente link: http://wenku.baidu.com/view/fa238e57f01dc281e43af004.html. 
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Si vuole concludere il paragrafo riassumendo quelle che potrebbero essere le 

motivazioni alla base di una possibile integrazione della sostenibilità all’interno del 

mercato del lusso. Precedentemente si è affermato che il lusso è per definizione 

esclusivo, raro, e pertanto duraturo nel tempo. Il concetto di sostenibilità può 

essere integrato facilmente come parte del DNA del lusso, un dovere a detta di 

molti, dal momento che esso genera trend ed è fonte di ispirazione ed emulazione 

per altri settori del mercato globale.  

Con il nuovo millennio, molte aziende operanti nel settore del lusso hanno 

cominciato ad integrare la sostenibilità nel loro DNA, considerati gli evidenti 

vantaggi: 

1. Fa parte dell’ethos del business del lusso: Kapferer osserva come il lusso, 

nella sua essenza, condivida intimamente le preoccupazioni legate alla 

sostenibilità, dal momento che esso si alimenta di rarità e bellezza, ed è 

dunque dipendente dalle risorse naturali, e dunque ossessionato dalla 

protezione delle stesse169. Ecco dunque che i valori del business di lusso, 

ovvero unicità, tradizione ed atemporalità vanno a coincidere con 

l’ideologia della sostenibilità; 

2. La sostenibilità è vista come una pratica etica di business: la convergenza 

dei media, sottolineando diversi aspetti del business di lusso, tra cui 

l’outsourcing nei paesi in via di sviluppo, l’impatto ambientale, il 

trattamento nei confronti dei dipendenti, le condizioni di lavoro, o l’impatto 

sulla salute dei residui tossici presenti nei tessuti ad esempio, accresce la 

consapevolezza del consumatore. Il fatto che un brand di lusso adotti i 

principi della sostenibilità è percepito come un valore aggiunto. Questo 

infonde un senso di appartenenza e consapevolezza nel consumatore di 

lusso; 

3. La sostenibilità, come più volte ripetuto, è un chiaro elemento distintivo: 

sottolineando i valori fondamentali del business, la sostenibilità prende le 

distanze dai brand del fast high fashion, che promuovono il consumo, per il 

                                                             
169 Kapferer, J-N (2010) All That Glitters Is Not Green: The Challenge of Sustainable Luxury, The 
European Business Review pp. 40-45. 
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gusto di possedere un capo di alta moda, anziché apprezzare il valore della 

rarità, l’utilizzo di materiali preziosi e l’artigianato; 

4. La sostenibilità fornisce rendimenti a lungo termine sugli investimenti: i 

brand di lusso che seguono pratiche sostenibili preservano i loro valori di 

atemporalità e longevità; 

5. La sostenibilità, oltre che una fonte di vantaggi, dovrebbe essere vista come 

una responsabilità delle imprese di lusso; 

6. La sostenibilità rappresenta un’opportunità per l’innovazione.  

 

3.2.1 Il settore Luxury-Fashion 

Il settore della moda ha sviluppato nel tempo dei modelli di business che hanno 

lasciato poco spazio alla sostenibilità. Il particolare, il segmento del luxury-fashion 

ha solo recentemente raccolto la sfida rappresentata dalla sostenibilità, che si è 

presentata all’interno di un contesto profondamente cambiato, caratterizzato da 

una consapevolezza ambientale, ed una clientela più informata ed esigente. 

Se, a primo impatto, i concetti di moda e sostenibilità possono sembrare una sorta 

di ossimoro, in realtà, per lo meno prima che avesse inizio l’epoca del consumo di 

massa, la moda era sostenibile per definizione, poiché basata su una lavorazione 

artigianale di risorse naturali. Quello dell’abbigliamento di moda è un settore che 

ha cominciato a mostrare una certa sensibilità nei confronti della sostenibilità con 

un certo ritardo rispetto ad altri settori che ne sono stati maggiormente 

influenzati. La ragione di questo temporeggiare è da ricercare nel fatto che il 

mondo della moda, negli ultimi decenni, si è basata su un modello di interazione 

con il mercato fondato prevalentemente sull’immagine, l’evocazione, la 

comunicazione, piuttosto che sul processo di produzione e sullo sviluppo si asset 

sostenibili.  

Un’importante evoluzione del concetto si sostenibilità nella moda ha avuto inizio 

con il nuovo millennio, a seguito di nuove tendenze emergenti nel lato della 

domanda. La necessità di un approccio sostenibile nel mercato della moda sembra 

coerente con un cambiamento delle caratteristiche del consumatore, sempre più 

interessato a ricevere un’approvazione sociale all’interno di una società 
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globalizzata, e di conseguenza propenso a richiedere prodotti differenziati, che, 

oltre a conservare gli antichi e tradizionali valori intrinseci della moda, mostrino 

una certa attenzione alla qualità della vita170. Non più soltanto un prodotto bello 

esteticamente e ben fatto, dunque: a queste due caratteristiche il consumatore 

moderno tende ad aggiungere una dimensione sociale ed edonistica, rappresentata 

dalla capacità del prodotto di fornire benessere, di mostrare un valore sociale, fatto 

di legami con il territorio e conoscenza intrinseca. La sostenibilità diventa dunque 

un elemento di differenziazione e di vantaggio competitivo. Le questioni associate 

alla responsabilità e alla sostenibilità diventano cruciali e spingono l’industria della 

moda a focalizzare la propria attenzione sul processo manufatturiero e rinnovare il 

proprio modello di business, dando priorità alla trasparenza, a valori di 

sostenibilità integrati nei processi strategici e manufatturieri, tenendo in 

considerazione tutti gli stakeholder. 

In un contesto così descritto, il prodotto assume nuova centralità e un nuovo 

significato. Accanto all’artigianalità, qualità e savoir-faire, caratteristiche 

intrinseche che accrescono il valore del prodotto diventano importanti: 

tracciabilità, materie prime e il valore del “made in”. 

Pertanto, le industrie della moda hanno lanciato un nuovo modello di business, 

instaurando partnership strategiche, così come nuove forme di relazioni con tutti 

gli attori coinvolti, in una sorta di patto green basato su cooperazione e obiettivi 

condivisi. In tal senso, è necessario che tutti gli stakeholder traducano l’approccio 

sostenibile descritto in una condotta virtuosa, orientata soprattutto alla 

condivisione della fase di creazione del prodotto e ad instaurare una 

comunicazione trasparente. Osservando da vicino questi modelli di business 

emergenti nel settore della moda di lusso, si nota come essi si basino su quelli che 

vengono chiamati critical success factors, ovvero i fattori di importanza critica, che 

vanno a compensare gli investimenti nella sostenibilità: risparmi in termini di 

risorse impiegate (acqua ed energia in testa), una riduzione degli sprechi di 

materiali, riduzione di costi derivanti da una condotta non sostenibile – derivanti 

                                                             
170 Janseen, C., Vanhamme, J., Lindgreen, A., and Levebvre, C. (2013). The Catch-22 of Responsible 
Luxury: Effects of Luxury Products Characteristics on Consumers’ Perception of fit with Corporate 
Social Responsibility. Journal of Business Ethics, 119(1), 45-57. 
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ad esempio da imposizioni stabilite dalla legge), la capacità di introdurre nuovi 

prodotti, ed infine una maggior attenzione ai rapporti con la comunità locale e ai 

consumatori. 

Da tutto questo emerge che nella valutazione dell’importanza economica di 

un’industria di moda non si dovrebbero trascurare le considerazioni in merito alla 

sostenibilità che attraversa l’intera catena dei processi manufatturieri. Al 

contrario, a ben guardare, volendo analizzare la sostenibilità da una prospettiva 

strategica, ci si rende conto che essa è potenzialmente in grado di generare 

vantaggi competitivi, come ad esempio la promozione della qualità del lavoro, la 

formazione e specializzazione dei dipendenti; tutela di molti aspetti ambientali 

lungo tutto il processo produttivo, ed il controllo della supply chain. 

Seguirà a questo punto un’analisi dei punti appena menzionati, per analizzare in 

che modo l’azienda del luxury-fashion impatta sulla società e sull’ambiente, e come 

al contempo implementa azioni socialmente responsabili.  

 

3.2.2 Il rapporto con l’ambiente 

 

Come è facile immaginare, le esternalità ambientali associate alla produzione e 

all’uso di capi di abbigliamento durante il ciclo di vita degli stessi includono lo 

scarico di acque reflue a seguito della tintura, del finissaggio e del lavaggio, 

l’aumento dell’inquinamento, la produzione di rifiuti solidi, ed un impiego di 

risorse, come acqua, combustibili fossili, e materie prime171. L’energia viene 

utilizzata per il trasporto, per macchine ed impianti nei vari processi produttivi, 

per la produzione di materiali, soprattutto le fibre sintetiche, come il poliestere, e 

la lavorazione di filati come il cotone. Vi sono varie aree di intervento in cui 

l’industria della moda può operare, al fine di garantire la sostenibilità lungo tutta la 

catena del valore172 e di ridurre le esternalità prodotte nello svolgimento delle 

proprie attività: 

                                                             
171 DEPA. (2003). Danish Environmental Protection Agency: Survey of chemicals in consumer 
products No23: Survey of chemical compounds in textile fabrics. Consultabile online al link: 
http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/B9CDE217-9E41-4F27-A8A3-921D5B50A737/0/23.pdf. 
172 Ricchetti, M., and Frisa, M.L. (2011). Il bello e il buono. Le ragioni della moda sostenibile. 
Venezia: Marsilio Editori. 
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- Prodotto ed impiego delle materie: si può ricorrere all’impiego di materiali 

alternativi, volto a contenere l’impatto ecologico, mediante l’utilizzo di fibre 

biologiche naturali, sintetiche riciclate o fonti rinnovabili (lino, seta, canapa, 

ecc.). Le fibre organiche ad esempio sono prodotte rispettando determinati 

standard ambientali, come l’allevamento a terra e l’assenza di prodotti 

tossici e nocivi, come i pesticidi. In tal modo vengono limitate le esternalità 

dovute ai prodotti chimici, l’emissione di anidride carbonica e le 

problematiche connesse alla limitatezza delle risorse naturali173.  

Un’altra pratica sostenibile è rappresentata dall’impiego di pratiche come il 

riciclo di materiali, quali bottiglie o gomme di pneumatici. In questo modo si 

evita di attingere a nuove risorse naturali per la produzione di nuovi capi. 

Tuttavia, pur rappresentando un fenomeno che sta prendendo sempre più 

piede nel settore della moda, nella fascia più alta del mercato, e quindi della 

Luxury-Fashion, questo potrebbe essere associata dal consumatore ad una 

minor qualità e valore del capo di abbigliamento, se comparato ad articoli 

prodotti con materie prime non impiegate in alcun processo precedente. 

Tuttavia, se l’impiego di materiali usati non è sempre accolto con 

entusiasmo tra la clientela del prodotto di lusso, ciò non accade con i 

prodotti vintage e di seconda mano, che dunque deve essere incoraggiato. 

Nel settore del fashion infatti, il vintage assume un significato peculiare, 

grazie alla capacità di richiamare epoche passate e suscitare nel 

consumatore una certa nostalgia. Il fatto di indossare un capo originale 

piuttosto che una comune rivisitazione non può che aumentarne l’unicità174, 

caratteristica fondamentale del prodotto di lusso.  

- Processo: nelle varie fasi di produzione dei beni, approcci sostenibili 

includono la riduzione del consumo energetico, il riutilizzo delle risorse 

idriche durante i processi manifatturieri, evitando di scaricare i rifiuti non 

biodegradabili nelle acque, il ricorso a tecnologie che si rifanno a principi 

                                                             
173 Caniato, F., Caridi, M., Crippa, L., et al, 2012. Environmental sustainability in fashion supply 
chains: An exploratory case based research. Int. J. Production Economics, Vol. 135, pp. 659-670 
174 Ibidem 
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ecologici e che permettano di impiegare la minor quantità possibile di 

materie prime, per ridurre gli scarti.  

Si deve inoltre tenere conto delle possibili conseguenze sull’ambiente del 

prodotto finale fin dalle prime fasi della produzione, ovvero quella inerente 

al design, durante la quale vengono decisi molti degli impatti che il 

medesimo avrà sull’ambiente e sugli individui. Si potrebbe pertanto optare 

per materiali biodegradabili, non molto inquinanti. Per quanto riguarda la 

fase della logistica, è bene razionalizzare il flusso dei trasporti, preferendo 

quello via mare o ferroviario, anziché mediante aereo o su strada, cui 

corrisponde un livello di inquinamento maggiore, ed infine ridurre il 

packaging. 

- Supply chain: un ruolo fondamentale è rappresentato dalla condivisione di 

informazioni e pratiche, non solo all’interno della singola impresa, ma lungo 

tutta la filiera, poiché permette a ciascun soggetto coinvolto di 

programmare le proprie attività nel migliore dei modi, conferendogli anche 

maggiore flessibilità ed elasticità nel caso di improvvisi cambiamenti nel 

lato della domanda175.  

Inoltre, è importante impegnarsi nella tracciabilità dei prodotti, al fine di 

supervisionare regolarmente l’articolo e le componenti e materiali di cui si 

compone.  

Infine, particolare importanza è rivestita dalle certificazioni “green”, che 

controllano la conformità alle normative vigenti in tema di sostenibilità, 

delle quali segue un’analisi. 

 

 

3.2.3 La normativa: standard e certificazioni 

 

Nell’industria tessile molte sono le certificazioni e gli standard utili nella 

gestione della sostenibilità all’interno della supply chain. Alcune di esse si 

                                                             
175 Ibidem 
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focalizzano sulla tutela dell’ambiente, altre sulla dimensione sociale; alcune 

riguardano i prodotti, altre ancora i vari processi di produzione. 

Uno standard è un insieme di specificazioni, criteri o linee guida inerenti a 

come svolgere una determinata operazione, e come devono avvenire 

determinati processi, mentre una certificazione un requisito di natura 

legale o contrattuale. Pertanto un materiale o un processo potrebbero 

essere certificati sulla base di un determinato standard o su un numero di 

standard differenti, relativamente alla dimensione sociale o ambientale. La 

certificazione rappresenta una garanzia nel momento in cui la normativa 

non prevede obblighi in materia. 

Le principali certificazioni per la sostenibilità nel settore tessile sono: 

 

- Oeko- Tex Standard 100: marchio di proprietà di un’associazione privata di 

laboratori europei, la Oeko-Tex Association, che ha condotto test sulle 

sostanze nocive a partire dal 1992. Esso Indica che il prodotto non presenta 

determinate sostanze chimiche nocive, garantendo così che i prodotti non 

contengono e/o rilasciano sostanze dannosi per la salute.  

- Oeko-Tex Standard 1000: include, rispetto al precedente, anche dei criteri 

della sfera sociale, come le condioni di lavoro dei dipendenti. 

- Oeko-Tex standard 1000: determina i requisiti che un’azienda deve 

soddisfare per ricevere la certificazione ecologica per il prodotto o il sito 

produttivo, comprovando che tutto, dal tessuto, ai filamenti, alle chiusure, e 

così via, rispettino gli standard richiesti176. 

- Global Organic Textile Standard (GOTS): garantisce l’organicità del prodotto 

in ciascuno dei processi della produzione. Include tutti gli aspetti della 

fabbricazione del prodotto, dall’utilizzo di tinture prive di sostanze tossiche 

alla fase finale, in cui il bene deve essere privo di allergeni, sostanze 

cancerogene o residui chimici tossici.  

Altre certificazioni: 

 

                                                             
176 www.oeko-tex.com 

http://www.oeko-tex.com/
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- Regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006): relativo alla 

registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze 

chimiche, l’utilizzo delle quali è ammesso nei tessili, posto che sia provata 

l’assenza di pericolo per la salute del consumatore. 

- Osservatorio sul Tessile Abbigliamento e Calzature: controlla gli effetti che i 

prodotti tessili producono sui consumatori 

 

Marchi ecologici 

1. Marchi mono-criterio, focalizzati su una singola determinante 

ambientale. 

- Carbon footprint: determina la quantità di carbonio rilasciato dal prodotto 

durante il ciclo di vita dello stesso. 

- Water footprint: analogo al precedente, ma in riferimento questa volta 

all’utilizzo delle risorse idriche. 

2. Tessuti biologici, che possono essere denominati tali solo se la 

produzione dei medesimi rispetta le regole dell’agricoltura biologica, 

che non prevede l’utilizzo di OGM e sostanze chimiche.  

3. Marchi multi-criterio: 

- ECOLABEL177: marchio definito dalla comunità europea nel 1992 per 

incoraggiare il business a mettere sul mercato prodotti e servizi più 

rispettosi dell’ambiente. I criteri stabiliti dall’Ecolabel si basano sull’analisi 

dell’impatto del prodotto o del servizio sull’ambiente in tutte le fasi del suo 

ciclo vitale. Determina dei limiti che non devono essere superati, in 

riferimento all’impiego di biocidi, utilizzo di sostanze dannose, consumi e 

scarichi idrici. 

- BLUESIGN: certificazione focalizzata sul rispetto normativo per quanto 

riguarda la salute e la sicurezza dell’ambiente. Essa combina gli aspetti 

inerenti alla salute del consumatore con le emissioni nell’atmosfera, ed è 

orientato a minimizzare l’impiego di risorse. Inoltre, pone particolare 

                                                             
177 www.ecolabel.eu 

http://www.ecolabel.eu/
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attenzione alla riduzione dell’utilizzo di sostanze pericolose sin dalle prime 

fasi della produzione. 

- CRADLE TO CRADLE: indica o la totale riciclabilità di un prodotto, o la sua 

biodegradabilità, sottolineando inoltre il fatto che esso è stato realizzato 

con un impatto minimo derivante dal processo produttivo, e non ha alcuna 

ripercussione dannosa sul consumatore o sull’ambiente. Si può applicare 

alle materie, al sotto assemblaggio, o al prodotto finito, e rappresenta 

un’opportunità per le aziende di sviluppare e dimostrare un design 

ecointelligente. 

 

 

3.3 Il Caso studio: Brunello Cucinelli 

 

3.3.1 Accenno storico dell’azienda 

 

L’impresa Cucinelli fu fondata dall’omonimo imprenditore, nonché designer, in 

Umbria, nel 1978, a Ellera di Corciano, in provincia di Perugia, in un piccolo borgo. 

Vi è uno stretto rapporto con la terra d’origine, che vanta una lunga tradizione 

tessile, e alla cui storia ed umanesimo il brand si ispira per la tradizionale tessitura 

e per la vision aziendale. 

Fin dal principio l’originalità contraddistinse il business di Cucinelli, il quale partorì 

l’idea, al tempo decisamente innovativa, se non stravagante, di tingere il cashmere, 

fino a quel momento utilizzato unicamente in tinta naturale. 

In questo modo egli non solo sovvertì i canoni dell’eleganza, ma aprì le porte del 

mercato della maglieria in cashmere al pubblico femminile, fino ad allora quasi 

completamente escluso da quel mondo. Fino alla fine degli anni ’70, in Italia, tale 

materiale era infatti riservato agli uomini, in particolar modo nella produzione di 

giacche e cappotti. 

Come lo stesso Cucinelli ha affermato, fonte di ispirazione per il suo progetto fu 

un’altra figura del mondo della moda, già era nella strada del successo, vale 

Luciano Benetton, con la sua linea di pullover di lana colorati. Lo stesso principio 
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che il connazionale aveva applicato con la lana, Cucinelli era convinto si potesse 

applicare al cashmere. 

La sua intuizione si rivelò vincente: la sua prima mini collezione composta da 5 

pullover femminili presentata in Trentino Alto Adige riscosse un discreto successo, 

e torna in terra umbra con un ordine di 53 capi, per donne, e in diversi formati, ma 

sopra ad ogni cosa colorati. In tale occasione si fanno risalire le radici storiche di 

questa azienda178. Da questo momento in poi, il brand, che sin dal principio fa 

ricorso ad una comunicazione orientata al made in Italy, si afferma, conquistando 

via via i mercati di tutto il mondo, specialmente a Nord, in terra austriaca e 

tedesca. A metà degli anni ’80, riceve un grosso aiuto dal Governo italiano, che 

sovvenziona la società, finanziandone le esportazioni. Il numero di dipendenti 

aumenta, ed aumenta anche il numero degli ordini e di conseguenza il profitto 

delle vendite. Nel 1985, Cucinelli riuscì finalmente a conquistare con il suo 

cashmere il mercato di lusso più grande al mondo, vale a dire quello americano. 

Con l’ingegno, l’imprenditore seduce acquirenti nei poli più importanti del Paese, 

come New York e Los Angeles, i quali si vedono arrivare la merce ordinata 

direttamente in negozio, senza il disturbo di dover andare alla frontiera179. 

Con il nuovo millennio si assiste alla nascita del marchio Brunello Cucinelli, che, 

pur avendo nella maglieria di cashmere il proprio cavallo di battaglia, allarga la 

propria produzione a nuovi capi di abbigliamento ed accessori, arrivando così nel 

2002 alla prima collezione total look, destinato ad una clientela sia maschile che 

femminile. Questo fu dettato dalla volontà di Cucinelli di non cedere licenze a 

soggetti terzi, volendo esercitare un controllo diretto sulla produzione e 

distribuzione, per assicurare la qualità che ne contraddistingue i prodotti. Un 

aspetto questo alla base del successo del brand, che nel 2012 registra la quotazione 

presso la Borsa italiana. Il successo registrato fu senza precedenti, con una 

domanda superiore all’offerta di ben 18 volte180. 

 

                                                             
178 Del Giudice, V., 2012, Il sole 24 ore: https://st.ilsole24ore.com/art/economia/2012-03-
20/cachemire-sfida-borsa-184018.shtml?uuid=AbxfVVBF 
179 Ibidem 
180 Calabresi, L., 2017 https://www.leonardocalabresi.com/blog/brunello-cucinelli-storia-del-brand/ 

https://www.leonardocalabresi.com/blog/brunello-cucinelli-storia-del-brand/
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3.3.2 Le azioni sostenibili implementate da Brunello Cucinelli 

 

Il comportamento responsabile dell’azienda si può riassumere in pochi punti, ma 

ben definiti: 

- Innanzitutto, uno degli obiettivi che ha accompagnato questa azienda sin 

dalla sua nascita è la volontà di garantire al consumatore una qualità 

eccellente del proprio prodotto; 

- Importante è anche il rispetto per l’ambiente nello svolgimento delle 

proprie attività. In tal senso, l’imprenditore si è dimostrato proattivo nelle 

iniziative di carattere ambientale, anche mediante accordi per la tutela 

dell’ecosistema. Nel 2012, ad esempio l’imprenditore, per favorire la presa 

di coscienza dell’importanza dell’implementazione delle pratiche sostenibili 

all’interno del settore tessile e dell’abbigliamento, firmò gli Accordi con il 

Ministero dell’Ambiente Corrado Clini181. In questo modo, l’impresa si 

impegnava a controllare e quantificare le emissioni di anidride carbonica, 

lungo l’intera filiera di produzione, finalizzata ad una riduzione della stessa, 

anche in base a quanto previsto dagli standard a livello globale. Questo 

andrà a beneficio non solo dell’ambiente, ma rappresenta un vantaggio 

competitivo in uno scenario in cui le certificazioni ambientali sono sempre 

più richieste. 

- L’impresa ha mostrato sempre una grande considerazione della dignità 

umana morale, e si è sempre prodigata per garantire il sostegno e il 

benessere non solo dei suoi dei suoi clienti, in quanto acquirenti, ma anche 

dei suoi lavoratori dipendenti. In tal senso essa si è sempre preoccupata di 

garantire a questi ultimi non solo un’adeguata retribuzione economica, ma 

condizioni di lavoro che permettesse loro di essere più produttivi e creativi, 

concependo l’ambiente lavorativo come una grande famiglia, ed 

accrescendo così la fiducia reciproca. Varie sono state le occasioni in cui il 

legame tra azienda e dipendenti si è rafforzato. Ad esempio, nella fase 

iniziale della crisi economica del 2008, Cucinelli decise di non licenziare i 

                                                             
181 http://fashionmagazine.it/ItemByCategory.aspx?ItemID=35540. 
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propri dipendenti per 18 mesi, chiedendo in cambio, di operare uno sforzo 

maggiore, aumentando la loro produttività182. In un’altra occasione, egli ha 

aumentato le retribuzioni dei propri dipendenti, intono al 20% in più 

rispetto agli artigiani di altre imprese, volendo quantificare, ed accrescendo 

così anche il valore del prodotto, incentivando la produttività e la 

competitività dell’azienda, che conseguentemente ha tratto un più alto 

profitto. Questo a dimostrazione di come questa azienda sia capace di 

adottare un approccio strumentale dei propri stakeholder, apportando 

benefici a questi ultimi ma al contempo anche a sé stessa. L’ennesima 

occasione in cui il rapporto tra impresa e dipendenti si è rafforzata risale al 

2012, quando, per Natale, tutti i dipendenti hanno ricevuto un bonus pari a 

6 mila euro. 

- Come precedentemente accennato, nella filosofia di Cucinelli la 

conservazione della cultura e della tradizione sono imprescindibili, come 

dimostra il fatto che ha saputo mantenere con la terra d’origine un forte 

legame. Cucinelli si è infatti speso molto per la rivalutazione del territorio, 

investendo parte dei proventi ad iniziative culturali e sociali della sua terra 

d’origine, l’Umbria. A lui si deve la costruzione del Foro delle Arti di 

Solomeo, che, in un richiamo all’antica Roma, vuole promuovere l’incontro 

sociale ed il mantenimento di determinati valori umanistici ed artistici. 

- Veicolazione di messaggi positivi in maniera trasparente, per indurre la 

clientela ad assumere un comportamento responsabile e virtuoso. 

 

Il caso Cucinelli costituisce dunque l’emblema di un’azienda che è riuscita non solo 

a conciliare interessi apparentemente opposti al suo interno, ma ha trasformato 

questa sua capacità in un vantaggio competitivo.  

                                                             
182 Iozzia, G., Brunello Cucinelli: la mia filosofia del profitto, Panorama, disponibile online al link: 
http://archivio.panorama.it/economia/Brunello-Cucinelli-la-mia-filosofia-del-profitto  
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Oggi, questa azienda è conosciuta e stimata in tutto il mondo per i valori che 

incorpora e che dimostra ogni giorno nella vita aziendale, e che ne hanno 

determinato il successo. 
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Conclusione 

Il fine ultimo di questo elaborato è capire se è possibile l’implementazione della 

Corporate Social Responsibility all’interno delle aziede di alta moda 

Da quanto emerso dall’analisi condotta in questo elaborato, si può affermare che, a 

dispetto di quanto possa apparire, le industrie del settore Luxury-Fashion 

presentano molte affinità con la sostenibilità, condividendo alcune finalità.  

Questo può essere confermato anche dal caso studio: Brunello Cucinelli 

rappresenta un’azienda che è riuscita ad integrare nella sua filiera un’attenzione 

per la sostenibilità, in tutte le sue forme, al contempo ricavandone profitto. 
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