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INTRODUZIONE

  Negli  ultimi  anni  lo  scenario  globale  è  stato  caratterizzato  da  un'intensa 

integrazione economica, con conseguente accrescimento della potenza delle principali 

imprese industriali. Il notevole impulso del processo di globalizzazione ha alimentato 

contemporaneamente  l'interesse  e  le  preoccupazioni  degli  attori  istituzionali  e  della 

società civile in merito ai rischi generati dall'eliminazione delle barriere e dagli obiettivi 

primari delle imprese. 

Se successivamente alla Seconda Guerra Mondiale l'espansione delle imprese 

all'estero era stata accolta con favore, in quanto utile ai progetti di crescita economica 

degli  Stati,  a  partire  dagli  anni  '70 confini  territoriali  inesistenti  e  attività  spinte  da 

obiettivi di profitto hanno generato dubbi in merito alla reale creazione del benessere 

socio-economico condiviso da parte delle ormai incontrastate protagoniste della scena, 

le  multinazionali.  Le  richieste  avanzate  riguardavano  quindi  una  maggiore 

regolamentazione delle attività aziendali e una ricerca di equilibrio tra gli obiettivi degli 

investitori e degli Stati e gli interessi degli stakeholders. 

L'inadeguatezza  degli  strumenti  giuridici  a  disposizione  degli  Stati  e  degli 

organismi internazionali per il controllo delle attività aziendali ha favorito la diffusione 

di strumenti  di natura volontaria volti a responsabilizzare le imprese e garantire uno 

sviluppo  sostenibile,  mancanti  però  di  quella  vincolatività  utile  a  sanzionare  chi 

commette violazioni.

Il presente lavoro mira ad analizzare uno degli strumenti di soft law strettamente 

collegati  alla  Responsabilità  Sociale  d'Impresa  (RSI),  i  Codici  etici  o  di  condotta 

riportandone successi, limiti e prospettive.

Nel capitolo I si procederà ad analizzare il fenomeno della globalizzazione e 

delle  imprese  multinazionali,  soffermandosi  principalmente  sulla  minaccia  che 

quest'ultime rappresentano alla sovranità statale e verranno riportati i casi più noti di 

violazione dei diritti umani e dei lavoratori da parte di alcune tra le principali imprese 

globali.

L'attenzione  verrà  principalmente  rivolta  ai  confini  territoriali,  caratteristica 

principale  che lega gli  Stati  e  le  Imprese,  seppur  li  riguardi singolarmente in  modo 
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diverso. Infatti, mentre per la sovranità statale costituiscono un limite, per l'espansione 

delle multinazionali non costituiscono alcuna barriera.

Il capitolo II presenterà le caratteristiche della RSI, soffermandosi sui destinatari 

principali delle attività delle imprese, gli stakeholders, le teorie sviluppate in merito ed 

infine sul legame tra gli strumenti di soft law e il vantaggio competitivo per le aziende.

L'aspetto  principale  dell'analisi  riguarderà  il  trade-off  tra  ambivalenza e 

ambiguità che  caratterizza  la  CSR,  al  centro  di  frequenti  dibattiti  tra  giuristi  ed 

economisti  e  tra  giuristi  a  favore  e  giuristi  contrari  a  materie  sì  poco concrete.  Le 

caratteristiche di volontarietà e non vincolatività, tipiche della CSR, così come il legame 

tra RSI e diritto del lavoro, tra soft law e fonti tradizionali otterranno, come si vedrà in 

seguito, pareri discordi. 

Le  imprese  che  scelgono  di  confrontarsi  con  le  opportunità  della  CSR  si 

confronteranno necessariamente con la sua ambivalenza, ovvero con la sua capacità di 

favorire  contemporaneamente libertà  e  costrizione,  responsabilità  ed irresponsabilità, 

cooperazione ed opposizione, e diventeranno gli  autori della sua  ambiguità,  potendo 

decidere autonomamente se intraprendere una condotta realmente responsabile o mirare 

a fini diversi.

Non si tenterà di definire la posizione migliore all'interno del dibattito, sempre 

che ne esista una; ci si limiterà a fornire un parere in merito a strumenti di regolazione 

alternativi  e  a  tentare  di  riportare  i  punti  di  intersezione  fra  CSR  e  disciplina  di 

protezione del lavoro.

I codici etici esterni ed interni, il loro contenuto, i destinatari, gli aspetti positivi, 

i  limiti e le prospettive saranno affrontati nel capitolo III,  con particolare attenzione 

all'effettività sul piano giuridico degli stessi. 

In questo caso si  porrà  l'attenzione sulle  finalità  che spingono le  imprese ad 

adottare  o  ad  elaborare  un  codice;  proprio  per  la  caratteristica  di  ambivalenza  che 

contraddistingue la CSR, è utile capire se le imprese hanno reali intenzioni di adottare 

una condotta responsabile o se sono spinte da fini opportunistici.

L'ultimo capitolo riporterà un caso aziendale, quello relativo al Gruppo Würth, 

leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio ed il montaggio, 

con 3 milioni di clienti nei settori automotive, legno, metallo, edilizia, industria, 66.000 
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collaboratori e 9,7 miliardi di fatturato nel 2011, presente in 84 paesi con più di 400 

Aziende.

Nello specifico verrà analizzata l'azienda Würth Italia, con sede a Egna (BZ)  e 

saranno riportati i risultati di un questionario relativo agli strumenti di RSI conosciuti ed 

adottati  dall'impresa.  Inoltre  verrà  analizzato  il  Codice  Etico  aziendale,  proponendo 

eventuali miglioramenti utili ad aggiornare la versione attualmente in uso. L'analisi e i 

suggerimenti saranno basati sui principi e le linee guida delle principali organizzazioni 

internazionali.

Nell'analizzare l'azienda e le scelte strategiche finora adottate si vuole capire se, 

nonostante  limiti  e  ambiguità,  la  CSR (soprattutto  grazie  alla  collaborazione  con il 

sistema sindacale)  possa  collocarsi  in  un  complesso punto  di  incrocio,  una  sorta  di 

“zona grigia” (Del Punta 2006), senza la pretesa di sostituirsi agli obblighi giuridici già 

esistenti.
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CAPITOLO 1. IMPRESE MULTINAZIONALI E GLOBALIZZAZIONE

1.1 Il fenomeno della globalizzazione

L'evoluzione  dell'impresa  contemporanea  avviene  nel  quadro  della 

globalizzazione  dei  sistemi  economici  e  produttivi1.  “Con  globalizzazione  appare  

condivisibile ritenere che ci si riferisce ad un complesso mutamento globale di equilibri  

economico-politici, con ciò intendendo da un lato la progressiva transnazionalità del  

commercio e la corrispondente dilatazione dei mercati, dall'altro l'effettiva rilettura del  

concetto stesso di Stato come Nazione in cui il territorio è elemento costitutivo, il quale  

presuppone e produce un'accelerazione del ritmo dell'innovazione tecnologica”2. 

Tale  processo  prende  vita  in  un'epoca  non  ben  definita,  anche  se  è  certo  il 

periodo  in  cui  si  impone  fortemente,  quello  attuale,  denominato  “Repubblica  della 

tecnologia”.3

Le  determinanti  di  tale  fenomeno4,  per  quanto  concerne  l'abolizione  delle 

classiche barriere spazio-temporali, istituzionali e sociali possono ritenersi:

 l'intensa  e  ormai  prolungata  crescita  di  paesi  precedentemente  marginali  dal 

punto di vista economico-industriale, che espande a livello globale lo scenario 

rilevante per l'impresa;

 l'evoluzione delle tecnologie, relative ai trasporti e alle comunicazioni che hanno 

provocato la cosiddetta “death of distance”;

 gli assetti geopolitici e istituzionali mondiali che hanno provocato una lenta ma 

costante integrazione economico-politica tra le diverse nazioni; si pensi infatti 

all'evoluzione dell'Unione Europea o delle  diverse  aggregazioni  commerciali, 

quali il NAFTA, il MERCOSUR o ancora l'ASEAN  che hanno riguardato la 

facilitazione  degli  scambi  commerciali,  la  liberalizzazione  della  circolazione 

delle  risorse,  l'abbattimento  delle  protezioni  dei  mercati  nazionali, 

1 Cfr. M. CAROLI, Gestione delle imprese internazionali, McGraw-Hill 2012, p.2.
2 Cfr. M. STRUKUL, Codici di condotta, una nuova prospettiva per l'autonomia privata e il mercato, 

Tesi di dottorato, Università Cà Foscari di Venezia, 2007-2008, p.5, consultabile online: 
http://dspace.unive.it/bitstream/10579/1050/1/TESI%20DI%20DOTTORATO%20DI%20MATTEO
%20STRUKUL.pdf

3 Cfr. A. GIDDENS Sociologia, Il Mulino 1991
4 Cfr. M.CAROLI, op. cit. supra nota 1, p.3 ss.
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l'omogeneizzazione delle normative e la liberalizzazione dei flussi finanziari;

 la  convergenza  dei  modelli  culturali  e  comportamentali  delle  persone,  che  a 

causa di stimoli simili, tendono ad avere esigenze, aspettative e comportamenti 

analoghi. Tale aspetto non è da sottovalutare in quanto porta con sé il rischio 

della distruzione graduale dei modelli locali di vita e di una propria identità.

L'impatto della globalizzazione si misura in sei ambiti diversi:

 il mercato

 la concorrenza

 l'organizzazione della produzione

 lo sviluppo delle risorse

 i valori e le persone

 la centralità dello stato

Il  mercato: l'apertura  dei  mercati  costituisce  per  le  imprese  una  minaccia  e 

un'opportunità;  le  espone infatti  ai  concorrenti,  ma permette  di  attingere a  risorse  e 

competenze nuove.

La  concorrenza:  c'è  un  rapido  aumento  dei  gruppi  che  operano  a  livello 

transnazionale, accompagnato da  un rapido aumento delle multinazionali che nascono 

nei  paesi  delle  economie  emergenti,  con  una  conseguente  differenziazione  delle 

strategie competitive e di marketing.

L'organizzazione della produzione: assistiamo ad un processo di frammentazione 

della produzione, che ha determinato lo sgretolamento stesso del concetto di “country of 

origin”.

Lo sviluppo  delle  risorse:  grande  attenzione  rivolta  allo  sviluppo  di  finanza, 

approvvigionamenti, conoscenza e materie prime.

I valori  e le  persone: persone di nazionalità e cultura diversa richiedono una 

nuova attenzione a livello di management; l'eterogeneità del capitale umano operante 

nelle  imprese  non  va  considerato  come un  dato  di  fatto,  bensì  come un  fattore  di 

competitività da sviluppare.

Per quanto concerne la  centralità e l'egemonia dello stato nazionale invece, il 

fenomeno  della  globalizzazione  si  riflette  nella  dissoluzione  del  sistema  giuridico 
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istituzionale basato su “ordinamento” e “localizzazione” ed ha condotto alla formazione 

di  grandi  spazi  eccedenti  le territorialità  statali,  quando invece la  costituzione di  un 

ordine giuridico globale è ancora lontana5. 

Le  fondamentali  implicazioni  riconducibili  alla  globalizzazione  riguardano 

quindi l'eclisse del controllo statale-nazionale sulla regolazione del mercato in merito ai 

rapporti  economia-stato,  e  la  destatualizzazione  e  decostruzione  degli  ordinamenti 

giuslavoristici dovuti alla denazionalizzazione delle attività economiche da parte delle 

imprese,  specie  multinazionali,  con  la  conseguente  armonizzazione  al  ribasso  degli 

standard di lavoro.6 

Inoltre  non  è  trascurabile  l'incremento  di  ipotesi  concrete  di 

autoregolamentazione  da  parte  dei  soggetti  del  mercato,  fenomeno  che  incide  sulla 

funzione di produzione di norme nella misura in cui grandi operazioni economiche e 

micro-transazioni di massa in materia di beni di consumo, tendono a trovare regole e 

rimedi all'interno di quei corpi di disposizioni e clausole che sono le imprese stesse ad 

approntare.  Non  sembra  seriamente  contestabile  che  a  fianco  di  convenzioni 

internazionali di diritto uniforme e di direttive comunitarie volte all'armonizzazione del 

diritto all'interno dell'Unione Europea, non si sia un po' alla volta formato un diritto 

nuovo che risulta essere il prodotto dei modelli contrattuali atipici7. 

Il  fenomeno  può  essere  considerato  un'ulteriore  implicazione  della 

liberalizzazione del commercio e della globalizzazione economica che hanno permesso 

a nuovi attori di imporsi sulla scena mondiale e di svolgere un ruolo decisivo in campo 

economico e politico. A tal proposito, ciò che preme analizzare in questo contesto sono i 

vari  aspetti  che  hanno  caratterizzato  e  tuttora  caratterizzano l'operato  delle  imprese 

multinazionali, quali protagoniste della globalizzazione economica, e comprendere se 

con la  loro attività  e  mediante una  sorta  di  normativa  personalizzata  hanno fornito, 

congiuntamente con il fenomeno della globalizzazione, un'opportunità per lo sviluppo e 

5 Cfr  A.  PERULLI,  Globalizzazione,  governance  e  diritti  sociali,  in  Globalizzazione  e  rapporti  di  
lavoro a cura di MARIO NAPOLI, Vita e pensiero, 2006, p.3 ss.

6 Cfr. G.F. MANCINI, Argomenti per uno stato europeo, SD, 1998, p.22 ss.
7 Cfr.  F.  GALGANO,  La globalizzazione  nello  specchio  del  diritto,  Il  Mulino,  2006,  p.94  ss.  Cit. 

“L'elemento dominante è, piuttosto, la circolazione internazionale dei modelli contrattuali uniformi.  
Sono, il più delle volte, contratti atipici: a crearli non sono i legislatori nazionali, ma le law firms  
americane o i consulenti delle innumerevoli associazioni internazionali delle più diverse categorie  
imprenditoriali”.
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la crescita economica o se in realtà minano la stabilità delle istituzioni statali.

L'intento di  questo lavoro è  capire  quindi  se,  opportunamente regolamentata, 

l'attività delle imprese nell'attuale contesto dei mercati possa essere uno strumento di 

diffusione di standards di gestione imprenditoriale, in armonia con la tutela dei diritti 

dei lavoratori e la garanzia di un comportamento socialmente responsabile.

Ciò è da ritenersi  necessario per comprendere se realmente sta avvenendo, o 

ancor peggio non sia già avvenuto, il meccanismo descritto dal Nobel per l'economia 

Joseph Stiglitz nel suo  Making globalization work: “Wealth is being created, but too  

many countries and people are not sharing in its benefits (…). There is a clear need for  

strong  international  institutions  to  deal  with  the  challenges  posed  by  economic  

globalization”8.  

L'obiettivo dovrebbe quindi essere di favorire una globalizzazione che migliori e 

promuova gli standard sociali e del lavoro, e di ridurre il conflitto esistente tra l'agire 

internazionale  delle  multinazionali  e  i  limiti  territoriali  che  caratterizzano il  sistema 

legale e i poteri degli stati.

1.2 Imprese multinazionali: una definizione

“The key feature of multinational enterprises is that they are integrated (global)  

businesses. Globalisation has made it possible for a multinational enterprise to achieve

high levels of integration and the ability to have control centralised in one location.  

Modern information and communications  systems  also  provide  increased horizontal  

communications across geographic and functional business lines. This has resulted in  

many  multinational  enterprises  providing  services  such  as  advisory,  research  and  

development, legal, accounting, financial management, and data processing from one  

or several regional centres to group companies. Also, management teams of a MNE can  

be based in different locations, leading the MNE from several locations”.9

“Some 70,000 transnational firms, together with roughly 700,000 subsidiaries in  

8 J.E. STIGLITZ, Making globalization work, Norton&Company, New York 2006, pp. 8 e 21.
9 UN,  Business  Framework,  Ottobre  2011,  Chapter  2,  par.  8,  disponibile  online: 

http://www.un.org/esa/ffd/tax/2011_TP/Oct2011_TP_Chapter2.pdf
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180 countries and millions of suppliers spanning every corner of the globe”.10 

E' interessante  riportare  quanto  è  contenuto  nell'indagine  condotta  dalla 

Commissione per i Diritti Umani in seno alle Nazioni Unite, in quanto questa fornisce 

una descrizione chiara e semplice del fenomeno che ha permesso lo sviluppo e l'enorme 

crescita  delle  imprese  multinazionali  negli  ultimi  cinquant'anni  e  un  altrettanto 

significativo dato in merito al numero di imprese che caratterizzano il mercato globale.

Successivamente  alla  II  Guerra  Mondiale,  l'affermarsi  delle  tecnologie 

informatiche unito al miglioramento delle telecomunicazioni e dei trasporti hanno reso 

possibile  alle  sedi  centrali  delle  multinazionali  collegarsi  e  controllare  i  centri 

direzionali situati  a migliaia di  chilometri  di  distanza e hanno favorito una tendenza 

all'omogeneizzazione  delle  preferenze  dei  consumatori.  Il  mutamento  del  contesto 

internazionale  ha  ampliato  così  le  opportunità,  accentuando  la  competizione  tra  le 

imprese  e  permettendo  a  quelle  più  forti  finanziariamente  e  tecnologicamente  di 

dislocare parte delle loro attività produttive in altre nazioni. 

La loro espansione è avvenuta mediante la costituzione di affiliate e/o consociate 

dotate  di  personalità  giuridica  autonoma  e  formalmente  separate  dalla  casa  madre. 

L'internazionalizzazione degli ultimi anni le ha poi portate ad assumere una struttura 

così articolata e complessa da non consentire più l'individuazione di un centro unico 

direzionale  riconducibile  ad  un  unico  paese  d'origine,  quello  della  casa  madre;  per 

questo motivo le organizzazioni internazionali si riferiscono sempre più spesso a tali 

imprese con il  termine transnazionali,  intendendo che il  loro profilo è sempre meno 

legato  al  paese  di  origine  e  che  la  proprietà  è  riconducibile  a  soggetti  di  diverse 

nazioni.11

E' interessante come, secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite, nonostante 

essa sia la protagonista indiscussa del mercato globale fin dagli anni '60, non esista una 

definizione  compiuta  e  unitaria  di  Impresa  Multinazionale  (IMN).  Tuttavia  alcuni 

10 UN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS,  Interim Report  of  the  Special  Representative  of  the  
Secretary-General on the issue of Human rights and Transnational Corporations and Other Business  
Enterprises, 22 Febbraio 2006, UN Doc E/CN.4/2006/97, par.11

11 Rimando al paragrafo 20 di Norme sulle responsabilità delle società e di altre imprese in relazione ai  
diritti umani proposte dalla Sottocommissione per la promozione e tutela dei diritti umani delle 
Nazioni Unite: “The term transnational corporation refers to an economic entity operating in more  
than one country or a cluster of economic entities in two or more countries, whatever their legal form,  
whether in their home country of activity and whether taken individually or collectively”.
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aspetti sono universalmente accettati come caratteristici della IMN12:

 Dicotomia tra unità economica e pluralità giuridica

 Transnazionalità (attività in vari stati)

 Strategia di business globale

 Decision-making in seno alla casa madre

 Influenza sul mercato e “sul territorio ospitante”

Seguono agli aspetti più rilevanti, altre caratteristiche tipiche13, come 

 raggruppamento di un insieme di corporations di diversa nazionalità unite tra 

loro da una ownership comune e da una strategia manageriale comune;

 succursali e affiliate con personalità giuridica autonoma, unificate da un vincolo 

di soggezione a una società madre che dirige il gruppo dall'alto;

 management  che  agisce  in  una  prospettiva  internazionale,  in  modo  da 

contribuire allo sviluppo dell'intera impresa e non della singola unità, avendo 

una visione del processo produttivo su scala sovranazionale;

 cospicuo  patrimonio  finanziario  e  di  tecnologie  avanzate,  oltre  a  messa  in 

comune di risorse.

Se  volessimo  raggruppare  tutte  le  suddette  caratteristiche  potremmo 

sostanzialmente riferirci alle IMN come a “gruppi di  imprese, costituiti generalmente 

da un'impresa madre e da filiali ed altre imprese situate in altri paesi, caratterizzati da 

unità di direzione,  che svolgono la loro produzione o prestazione di servizi in paesi 

diversi da quelli in cui hanno la sede principale”14.

Ciò su cui preme soffermarsi in questo contesto è il primo aspetto (dicotomia tra 

unità  economica  e  pluralità  giuridica),  in  quanto  causa  delle  discussioni  in  seno  a 

diverse organizzazioni internazionali. Le holding companies, o case madri, detengono le 

quote  di  maggioranza  all'interno  del  gruppo,  concentrando  su  di  esse  gli  aspetti 

prettamente economici;  le  attività  svolte  dalle  varie  affiliate  invece si  sviluppano in 

12 G.PERONI, C.MIGANI, La responsabilità sociale dell'impresa multinazionale nell'attuale contesto  
internazionale, Università di Milano, p.6, consultabile online: http://www.unisi.it/ianus/Numero
%202/09.%20Peroni-Migani.pdf

13 Si veda FRANCIONI, Imprese multinazionali, protezione diplomatica e responsabilità internazionale, 
Milano 1979; VERNON, Economic Sovereignity at Bay, in Foreign Affairs, 1968, 110-114; MILES, 
The international Corporation, in International Affairs, 1969, 261.

14 A. ZANOBETTI PAGNETTI, Il diritto internazionale del lavoro. Norme universali, regionali e  
comunitarie, Patron Editore, Bologna 2005, p. 90
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diversi  ordinamenti  giuridici,  rendendo così  difficile  sottoporre  ogni  diramazione ad 

un'unica legge regolatrice, e permettendo alla casa madre di sottrarsi alla responsabilità 

per eventuali illeciti compiuti nelle filiali, rivolgendosi in caso alla giurisdizione degli 

Host countries, solitamente a loro più favorevole. 

Proprio in merito a tale questione il dibattito è acceso15: se da un lato si ritiene 

che  solo  attribuendo  alle  IMN  la  personalità  giuridica  internazionale  si  potrebbe 

sottoporle  al  rispetto  del  diritto  internazionale  e  riconoscere  loro  la  capacità  di 

partecipare al processo di formazione delle norme internazionali,  controllando così il 

loro operato direttamente e garantendo degli standars comuni in merito alla disciplina 

lavoristica, dall'altro buona parte della dottrina e della prassi internazionale si oppone in 

quanto convinta che attribuendo lo status di soggetti di diritto alle multinazionali, gli si 

garantirebbe  un  regime  giuridico  troppo  favorevole  e  si  legittimerebbe  un  ruolo 

dominante  delle  suddette  nelle  relazioni  economiche  internazionali,  destabilizzando 

maggiormente i rapporti tra gli stati.

1.3 La natura dell'impresa multinazionale

Da quanto emerso nel precedente paragrafo, l'impresa multinazionale possiede e 

controlla attività economiche in più di una nazione, divenendo allo stesso tempo “una e 

molteplice”: una dal punto di vista dell'agire economico, molteplice in merito alla sua 

esistenza giuridica. 

La struttura e le operazioni di una tale impresa appaiono tali da favorire che essa 

possa essere tentata di avvantaggiarsi della complessità dei sistemi politici e legali per 

creare “a world of (its) own, which must accomodate itself in the conduct of operations  

to many legal system but not in any real sense, subject to any of them”16. 

Ciò però non deve essere mal interpretato e generare l'erronea conclusione che la 

multinazionale sfugga ad ogni responsabilità. Se l'impresa, intesa nella sua natura di 

unità  complessa,  ossia  come  insieme  di  tutte  le  parti  che  la  compongono,  non  è 

15 Per una precisa ricostruzione delle diverse posizioni dottrinali si rinvia a F.BORGIA, La 
responsabilità delle imprese multinazionali, Editoriale scientifica, Napoli, 2007, p. 33-48 

16 Cfr. FRIEDMAN, Transnational law in a changing society, in Essays in honor of Philip C. Jessup, 
Columbia University Press, 1972, New York, p. 80
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sottoposta al giudizio di un'unica autorità esterna, le filiali, le consociate e le succursali 

sono soggette al controllo da parte degli ordinamenti nazionali nei quali hanno sede.  

Inoltre,  per ovviare ai  limiti  che possono riguardare la legislazione nazionale 

nell'affrontare una natura così complessa e poter rivolgersi alle multinazionali nel loro 

complesso,  ci  si  appoggia  ad  una  disciplina  internazionale,  pur  mantenendo  delle 

disomogeneità tra i punti di vista dei vari stati.

Se  le  sovranità  nazionali  soffrono  dell'incapacità  di  occuparsi  della 

regolamentazione delle attività da queste svolte sui rispettivi territori, le multinazionali 

si  sono  invece  ampiamente  dimostrate  in  grado  di  adattare  la  propria  struttura  ai 

differenti caratteri – culturali, sociali, di mercato – delle nazioni alle quali hanno rivolto 

la  loro  attenzione  e  i  loro  ingenti  investimenti  finanziari,  adottando  “forme 

organizzative sempre più decentrate e flessibili”17, che hanno permesso di influenzare le 

politiche degli stati ospiti di investimenti stranieri e di espandersi con sempre maggiore 

facilità. 

Operare come “una e molteplice” in un sistema con enormi divari nei livelli di 

reddito,  consumi,  nella  distribuzione  di  risorse,  capitali,  lavoro  e  diversità  degli 

ordinamenti  giuridici,costituisce  infatti  un  grande  vantaggio  per  l'impresa 

multinazionale,  in  quanto  permette  di  gestire  in  modo  unitario  i  propri  processi 

sfruttando  le  condizioni  più  favorevoli  delle  varie  aree  geografiche  coinvolte  e  di 

ottenere così un enorme potenziale di profitto. Ciò non senza permettere agli stati in cui 

sono dislocate, di ottenere grossi benefici: la presenza di queste organizzazioni può dare 

un contributo notevole alla promozione del benessere economico e sociale dei paesi che 

li ospitano.

Come si legge infatti nelle Guidelines for Multinational Enterprises dell'OCSE, 

“Through international direct investment such enterprises can bring substantial benefits  

to  home  and  host  coutries  by  contrivuting  to  the  efficient  utilization  of  capital,  

technology and human resources between countries and thus fulfil an important role in  

the promotion of economic and social welfare18”. 

Tuttavia,  a  corposi  benefici  corrisponderanno  sicuramente  ingenti  prezzi  da 

17 Cfr. PERULLI, Diritto del lavoro e globalizzazione, Cedam 1999, Padova, p.262
18  OECD (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD Publishing.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en

15



pagare.  La preminente importanza delle imprese multinazionali  all'interno degli  stati 

porta all'acquisto di un potere di influenza sull'economia degli stessi e un conseguente 

indebolimento della sovranità19, che ai fini della presente analisi  fa riferimento a dei 

“limiti  di  fatto”  causati  proprio  dalla  multinazionalizzazione  dell'economia20,  che 

determinano una perdita di controllo dei flussi di beni immateriali, delle risorse e delle 

comunicazioni e una sottomissione alle strategie dei soggetti economici che evadono 

prepotentemente  dai  confini  nazionali.  Le  imprese  multinazionali  infatti  per  natura 

“sfuggono  in  parte  alla  sovranità  dei  singoli  stati  e  riescono  a  condizionarne  gli  

indirizzi politici ed economici”21.

1.4 Il comportamento delle imprese multinazionali

“One  of  the  drivers  behind  the  increased  attention  on  transnational  

corporations  is  that  some  companies  have  made  themselves  and  even  their  entire  

industries  targets  by  committing  serious  harm  to  human  rights,  labour  standards,  

environmental  protection,  and  other  social  concerns.  This  has  generated  increased  

demands for greater corporate  responsibility and accountability,  often supported by  

companies wishing to avoid similar problems or to turn their own good practices into a  

competitive  advantage.  Examples  include  the  push  for  greater  disclosure  of  non-

financial  performance  by  corporations  through  various  means  of  reporting  or  

certification as well as the gradual uptake of such information by the financial and  

19 Cfr.  DE  GASPARI,  Una  sovranità  “limitata”,  in  Sintesi  Dialettica,  2006,  disp.  online: 
http://www.sintesidialettica.it/leggi_articolo.php?AUTH=81&ID=108&RICERCA=una%20sovranit
%E0%20limitata; nel suddetto articolo l'autore porta una distinzione tra sovranità interna, “la quale  
concerne il rapporto tra lo stato e quanti risiedono sul suo territorio (cittadini e non) e si concretizza  
nel potere d'imperio esercitato dallo stato stesso, ovvero l'autorità e la supremazia di quest'ultimo nei  
confronti  di  ogni  altro  soggetto,  entità  o  istituzione  operante  sul  proprio  territorio”  e  sovranità 
esterna, “la quale attiene ai rapporti dello stato con altri stati o con organizzazioni internazionali e  
viene  generalmente  individuata  nell'originarietà  dell'ordinamento  giuridico  statale  e  della  sua  
indipendenza”. Successivamente, tratta una serie di limiti a cui è assoggettata la sovranità, intendendo 
ora entrambe le definizioni: il diritto, i limiti di tipo giuridico e limiti detti “di fatto” sui quali ho  
riposto la mia attenzione ai fini del presente lavoro.

20 Cfr.  PERREZ,  Internationalization,  Multinationalization,  Globalization  and  Interdependence,  in 
Cooperative  sovereignty,  Kluver  Law  international,  2000,  The  Hague,  p.119;  per 
multinazionalizzazione  dell'economia  si  intende  “lo  stadio  dell'economia  contraddistinto  dalla  
preminente importanza delle imprese multinazionali e caratterizzato dunque dal trasferimento e dalla  
delocalizzazione di risorse da una economia nazionale ad un'altra”.

21 Cfr. DE GASPARI, ibidem.
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investment sectors; the emergence of voluntary proto-regulatory schemes, sometimes  

involving Governments, intended to ensure better protection of human rights and other  

social standards;”22.

Da quanto riportato nel Report della Commissione delle Nazioni Unite, emerge 

come l'operare delle multinazionali abbia si permesso, attraverso scambi commerciali, 

investimenti diretti esteri, flussi di capitale, di lavoratori e di tecnologie, l'integrazione 

dei mercati; è innegabile però che nella maggioranza dei casi siano spinte dalla ricerca 

di  minori  costi,  minori  vincoli  e  interlocutori  sociali  più  deboli,  anche  a  costo  di 

calpestare  diritti  fondamentali  dell'individuo,  interessi  dei  lavoratori  e  finalità  di 

carattere sociale.

Come  già  precedentemente  affermato,  nonostante  l'ammissione  del  ruolo 

pregnante  che  le  imprese  multinazionali  hanno  assunto  nell'assetto  delle  relazioni 

economiche internazionali, le stesse non sono riconosciute come soggetti internazionali 

e quindi non sono destinatarie dirette delle norme di diritto internazionale. 

Tale aspetto porta ora a due ordini di riflessioni. Innanzitutto, l'inadeguatezza dei 

sistemi  di  controllo  statali  congiuntamente  alla  mancanza  di  vincoli  internazionali 

diretti, ha per molti anni permesso alle imprese multinazionali di adottare una condotta 

inadeguata,  volta  a  massimizzare  i  profitti,  a  discapito delle  risorse e  dei  lavoratori 

coinvolti nelle loro attività. 

Inoltre, da ciò ne consegue che, l'unico modo per inquadrare tali attività è quello 

di una spontanea collaborazione delle imprese, attraverso l'adozione di strumenti di soft  

law23, non vincolanti, come le direttive ed i codici di condotta. 

Tralasciando per il momento le conseguenze e gli aspetti positivi e negativi che 

riguardano tali strumenti24, è importante sottolineare che, la quasi totalità delle imprese 

multinazionali che “governano” il mercato globale, è coinvolta nell'analisi del problema 

che attiene alla responsabilità etica del loro comportamento. 

22 UN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS,  Interim Report  of  the  Special  Representative  of  the  
Secretary-General on the issue of Human rights and Transnational Corporations and Other Business  
Enterprises, 22 Febbraio 2006, UN Doc E/CN.4/2006/97, par.15

23 Cfr.  A.  ZANOBETTI  PAGNETTI,  op.  cit.  supra nota  13,  p.23  “Con  tale  termine  si  intende  
quell'insieme di  norme non giuridicamente  vincolanti  adottate  da organizzazioni  internazionali  a  
carattere universale, o di codici di condotta, o di atti adottati da conferenze internazionali non aventi  
la dignità di trattato”.

24 I codici di condotta verranno ampiamente trattati nel capitolo 3 del presente lavoro.
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Se il controllo dello stato è limitato (e in alcuni casi totalmente assente, quasi a 

ringraziamento degli ingenti investimenti e degli alti profitti ottenuti proprio grazie alle 

imprese),  ne consegue che  la  sostenibilità  delle  attività  svolte  sia  soggetta  ad aspre 

critiche25 e che le conseguenze di comportamenti irresponsabili si ripercuotano a livelli  

globali  e  non  limitati  ai  singoli  stati,  confermando  purtroppo  a  volte  troppo  tardi, 

l'esigenza di un coinvolgimento di attori internazionali. 

Nello specifico, mi riferisco alle conseguenze che subisce l'ambiente a causa di 

uno sfruttamento oltre i limiti delle risorse del nostro pianeta, che ricadono poi sulla 

collettività  (basti  pensare  all'effetto  serra,  alla  deforestazione,  allo  scioglimento  dei 

ghiacci, alla desertificazione) e alla tutela dei diritti dei lavoratori, soprattutto nei paesi 

in via di sviluppo. 

Nella  scelta  del  paese  di  destinazione  delle  proprie  attività  infatti  le 

multinazionali  ricercano  maggior  competitività  in  termini  di  minor  costo  della 

manodopera e soprattutto nei paesi con elevata povertà, disoccupazione, sottosviluppo 

le condizioni di vita e di lavoro sono intollerabili. 

Infine,  non meno importante,  gli  investimenti  diretti  all'estero possono essere 

causa di dipendenza tecnologica dei paesi più poveri, in quanto le risorse produttive 

locali vengono assorbite dalle imprese straniere e perchè in molti casi l'investitore si 

occupa in  modo totalitario  della  ricerca,  bloccando così  ogni  iniziativa  del  paese di 

destinazione. 

Solamente se i soggetti internazionali vengono coinvolti e cercano una sorta di 

collaborazione  con  le  imprese  si  può  avere  una  visione  completa  dell'impatto  del 

comportamento delle stesse sulla realtà. Ciò non senza richiedere un ingente sforzo e 

impegno, visto quanto sono delicate e complesse le tematiche.

1.4.1 La condotta irresponsabile delle IMN: le denunce dei casi più noti

Nonostante  la  presenza  delle  multinazionali  potrebbe  rappresentare  uno 

strumento fondamentale per la promozione e il miglioramento delle condizioni di vita e 

contribuire  ad  una  maggior  protezione  dei  diritti  civili  e  politici,  nonché  dei  diritti 

25 Basti pensare alle innumerevoli iniziative di boicottaggio condotte contro le multinazionali. Si rinvia 
al paragrafo seguente.
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economici, sociali e culturali dei paesi in cui svolgono le loro attività, nella maggior 

parte dei casi il  principio cardine di ogni decisione è puramente economico e molte 

volte, complice la ferrea concorrenza tra le stesse multinazionali, spinge ad una corsa al 

ribasso dei diritti dei lavoratori, salari, orari e condizioni di lavoro. O per attirare nuove 

imprese,  o  per  la  paura  che  gli  investimenti  vengano  spostati,  sono  ricorrenti  le 

situazioni nelle quali sono i governi a permettere comportamenti negativi che ricadono 

sui lavoratori, sulle comunità locali e sull'ambiente.

Tra  i  numerosi  scandali  che  hanno  coinvolto  alcune  imprese  multinazionali 

molto note, vanno menzionati quelli legati alle attività di Shell in Nigeria, Coca Cola in 

Colombia, Nike in Indonesia e Nestlè in più di venti Paesi del Sud del Mondo26.

Shell in Nigeria27

“I have trees on 6 acres but now they are all destroyed. You can only see small leaveson  

the trees. My trees are burnt to ashes. The soil is now contaminated and bad. I fear that  

during the rainy season the oil spill will double and all the trees will be under the mix  

of oil and water…..it could have been a nice farm”.

Chief Jonathan Wanyanwu to Amnesty International, March 2004

I  danni  subiti  dalla  regione  del  Delta  del  Niger  a  causa  della  produzione  di 

petrolio della multinazionale anglo-olandese Shell derivano da fuoriuscite di petrolio, 

fiamme  continue,  pioggia  acida,  resti  petroliferi  che  si  sono  riversati  nel  territorio 

devastando l'ambiente e danneggiando la salute e la sopravvivenza delle popolazioni 

locali. Inutili le proteste pacifiche e le azioni legali per ottenere un risarcimento; inutile 

anche l'intervento del  governo, che retto dalle forze militari,  non ha adottato alcuna 

misura concreta o provvedimento. Carcere, tortura, stupro o uccisione sono le risposte a 

chi  tenta  di  opporsi  alla  Shell.  A partire  dal  1995 gli  aspri  attacchi  e  nel  1998 un 

26 R.CALOIA, Imprese multinazionali e responsabilità sociale: limiti ed opportunità alla luce del  
Diritto Internazionale attuale, Tesi di dottorato in Diritto Internazionale, Università degli studi 
Federico II di Napoli,p.10 ss., consultabile online: 
http://www.fedoa.unina.it/1743/1/Caloia_Diritto_Internazionale.pdf

27 Amnesty International, Nigeria. Are human rights in the pipeline?, AFR 44/02/2004, 9 November 
2004, http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR44/020/2004/en 
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rapporto  redatto  dal  referente  speciale  delle  Nazioni  Unite  ad  accusare  lo  stato  e 

l'impresa di  violazioni  dei  diritti  dell'uomo e di  irresponsabilità  nella  gestione delle 

risorse naturali.

Coca Cola in Colombia28

“Il 98% delle più di 2000 morti violente che si sono prodotte contro i sindacalisti e i  

militanti del campo sociale sono avvenute in condizioni di impossibilità di difesa ed  

hanno una diretta relazione con l’intolleranza e l’esclusione. I membri del movimento  

sindacale sono assassinati perché ci sono nella società attori che non ammettono la  

rivendicazione sociale e la protesta, attori che confondono la legittima azione sindacale  

con azioni di ribellione infondata. Contribuisce all’elevato numero di vittime l’evidente  

impunità che copre gli autori materiali ed intellettuali dei crimini. (…) Un paese che  

non garantisce le legittime forme di organizzazione sindacale, sociale e i canali di  

partecipazione, che mantiene una struttura socialmente escludente, che non facilita la  

mobilità sociale, che delegittima le azioni di protesta sindacale e sociale, mantiene vivo  

il germe dello scontento e della violenza”.

 Informe sobre la visita a Colombia, Mision de Contactos Directos de la OIT, febbraio 2000

Complicità con le azioni dei gruppi paramilitari di destra: violazione delle libertà 

sindacali, innumerevoli casi di sequestri, intimidazioni, torture, incarcerazioni arbitrarie, 

persecuzione e assassinio lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali. L'impresa ha 

accordi  di  imbottigliamento  con  diverse  compagnie  colombiane  coinvolte  in 

numerosissimi  episodi  di  violenza:  lavoratori  e  loro  familiari  torturati,  sequestrati  o 

illegalmente trattenuti; attivisti sindacali assassinati negli impianti di imbottigliamento. 

Coca  Cola  è  complice  di  gravi  violazioni  di  diritti  umani.  Inoltre  la  situazione  di 

repressione del lavoro agevola tagli dei costi di produzione, licenziamento di migliaia di 

lavoratori,  riduzione dei  salari,  politiche di  totale  precarizzazione della  manodopera, 

politiche di delocalizzazione e chiusura degli impianti. 

28 Dossier d'informazione e denuncia dell'attività della Coca Cola in Colombia, 2003, 
http://www.tmcrew.org/killamulti/cocacola/dossier.html 
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A ciò vanno ad aggiungersi i gravi danni ambientali dovuti al prosciugamento 

delle  falde  freatiche  in  India  e  alla  contaminazione  delle  riserve  acquifere  e  delle 

sorgenti, nonchè alle trivellazioni che compromettono i raccolti e alla redistribuzione 

agli abitanti dei villaggi dei rifiuti tossici sotto forma di concime. Numerose anche in 

questo caso le accuse rivolte alla multinazionale dalle organizzazioni internazionali.

Nike in Indonesia29

“Freedom of association and the minimum wage are two other big issues we are  

campaigning on. People who are active in labour organisations are often not promoted  

while the workers' wages, while meeting the legal minimum standard, are inadequate to  

cover their needs.” 

Rudi Hartono, the head of the Association of Shoe Factory Workers

Può essere considerata una degli esempi peggiori di condotta irresponsabile. Dal 

1987  le  prime  denunce  di  comportamenti  gravosi  per  i  lavoratori  delle  fabbriche 

asiatiche.  Regimi  di  lavoro  oppressivi,  salari  inferiori  a  quelli  legali,  condizioni  di 

lavoro insicure e pericolose (12 ore al giorno esposti a vapori di colle, ai solventi e a 

vernici). A ciò si aggiunga un governo repressivo che ha a lungo limitato lo sviluppo 

dell'organizzazione sindacale, vietando i sindacati liberi e licenziando, imprigionando e 

uccidendo i dirigenti sindacali. 

Se consideriamo che Nike produce sei milioni di paia di scarpe ogni anno in 

Indonesia e investe circa 180 milioni di dollari all'anno in pubblicità, quando sarebbe 

sufficiente  l'1% di  questo bilancio per  migliorare le condizioni  di  150000 lavoratori 

indonesiani, abbiamo una conferma della sua condotta irresponsabile.

29 Manitese, http://www.disinformazione.it/multinazionali.htm#NIKE%20CORPORATION; John 
Aglionby, Abuse rife in Indonesian Nike plants, February 23, 2001, 
http://www.guardian.co.uk/world/2001/feb/23/indonesia.johnaglionby1?INTCMP=SRCH

21



Nestlè30

“1.5 milioni di bambini muoiono ogni anno perchè non vengono nutriti con il latte  

materno. E molti milioni in più si ammalano seriamente. L'allattamento al seno  

materno fornisce il migliore inizio alla vita per tutti i bambini, ma in una società di  

poveri costituisce un'indispensabile fonte di sopravvivenza”. 

Unicef

La  multinazionale  svizzera  ha  visto  come  l'allattamento  mediante  biberon 

favorisca l'insuccesso dell'allattamento naturale, in quanto il bimbo viene a dipendere 

dal latte artificiale. Dagli anni '80, nonostante il Codice internazionale che proibisce la 

vendita dei sostituti del latte moderno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

e Unicef, Nestle' fornisce gratuitamente il latte agli ospedali: una volta che il neonato 

dipende dal latte artificiale, la madre a casa deve comprare il latte da sé. In molte società  

ciò può costare più della metà dell'intero reddito familiare. Le madri povere a volte 

diluiscono  eccessivamente  il  latte  in  polvere  e  ciò  porta  alla  malnutrizione.  In 

condizioni  di  povertà  l'acqua  mischiata  al  latte  e'  spesso  malsana;  porta  a 

diarrea,disidratazione e spesso alla morte. 

Le campagne di boicottaggio sono iniziate negli anni '80 e continuano ancora 

oggi, con l'appoggio a livello internazionale di migliaia di persone, nonché da centinaia 

di organizzazioni, inclusa la Chiesa d'Inghilterra. Il boicottaggio continuerà finché la 

Nestlé' interromperà tutte le sue irresponsabili pratiche di commercializzazione.

Oltre  ad  essere  complice  dell'uccisione  di  milioni  di  neonati,  Nestlè  è  anche 

responsabile di condizioni di lavoro precarie, discriminazione delle donne, mancanza di 

adeguate condizioni di sicurezza relativamente agli ambienti di lavoro. 

E ricordiamolo, è la più potente multinazionale in campo agro-alimentare, con il 

25% di vendite nel Sud del Mondo e il 35-50% del controllo del mercato globale del 

cibo per bambini.

I casi  riportati sono solo alcuni  di  quelli  che da anni si verificano in tutto il 

30 Manitese, http://www.disinformazione.it/multinazionali.htm#NESTLE%20CORPORATION; 
Cirporate Watch, http://www.corporatewatch.org.uk/?lid=240 
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mondo.  Sembra  che  con  la  globalizzazione  i  diritti  dell'uomo,  dell'ambiente  e  dei 

lavoratori  costituiscano  delle  barriere  per  il  profitto  sfrenato  ed  inneschino  una 

vertiginosa scalata alle violazioni. 

E'  innegabile  che  l'accresciuto  potere  delle  multinazionali  debba  essere 

accompagnato  da  un  aumento  della  responsabilità  delle  stesse  nei  confronti  degli 

stakeholders interni e dell'intera comunità, migliorando allo stesso tempo la capacità 

degli organi di diritto di imporre un controllo sul loro operato31.

Allo stato attuale invece, nonostante la consapevolezza dell'impatto delle loro 

azioni sui diritti umani di milioni di persone, a causa delle lacune a livello nazionale e  

internazionale, le imprese non risultano regolate né dal diritto interno, né da dal diritto 

internazionale e le loro violazioni restano impunite.

31 R.CALOIA, Imprese multinazionali e responsabilità sociale: limiti ed opportunità alla luce del  
Diritto Internazionale attuale, Tesi di dottorato in Diritto Internazionale, Università degli studi 
Federico II di Napoli,p.10 ss., consultabile online: 
http://www.fedoa.unina.it/1743/1/Caloia_Diritto_Internazionale.pdf
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CAPITOLO 2 RESPONSABILITA' SOCIALE D'IMPRESA

2.1 Responsabilità sociale d'impresa e sviluppo sostenibile

Sebbene, già attorno agli anni '50 l'economista americano Howard Bowen avesse 

definito la Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) in termini generici e indefiniti come 

"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 society32”, ad oggi non ne esiste una definizione univoca. 

Da una prospettiva globale, quella delle Norme sulle responsabilità delle società 

multinazionali e di altre imprese in relazione ai diritti umani delle Nazioni Unite33, si fa 

riferimento  alla  responsabilità  sociale  d'impresa  come  all'obbligo  di  “promuovere,  

assicurare  l’attuazione,  rispettare,  garantire  il  rispetto  e  proteggere  i  diritti  umani  

riconosciuti dal diritto internazionale come da quello nazionale”.

La più esaustiva però sembrava essere quella della Commissione Europea che la 

descriveva nel 2001 come  “l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed  

ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le  

parti  interessate”.  “Essere  socialmente responsabili  significa  non  solo  soddisfare  

pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là investendo “di  

più” nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate”34.

L'uso del tempo passato è d'obbligo perchè le dinamiche sempre più complesse 

hanno  richiesto  una  maggiore  attenzione  ed  un  aggiornamento  in  merito  a  queste 

tematiche,  tanto da portare la stessa Unione Europea a rivedere la sua definizione e 

migliorarla per meglio adeguarla al contesto internazionale in continuo cambiamento35. 

32 H.BOWEN, Social responsibilities of the Businessmen, New York, 1953; 
cfr. G.PERONI, C.MIGANI, La responsabilità sociale dell'impresa multinazionale nell'attuale  
contesto internazionale, Università di Milano, disponibile online: ttp://www.unisi.it/ianus/Numero
%202/09.%20Peroni-Migani.pdf; 
F.BORGIA, La responsabilità delle imprese multinazionali, Editoriale scientifica, Napoli, 2007,p.6, 
disponibile online: http://www.unisi.it/ianus/Numero%202/08.%20Fiammetta%20Borgia.pdf

33 UN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS,  Interim Report  of  the  Special  Representative  of  the  
Secretary-General on the issue of Human rights and Transnational Corporations and Other Business  
Enterprises, 22 Febbraio 2006, UN Doc E/CN.4/2006/97, par.1

34 COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, Libro Verde-Promuovere un quadro europeo per  
la responsabilità sociale delle imprese, COM (2001) 366 def., Bruxelles 18 Luglio 2001, par. 20-21

35 COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al 
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In previsione di un “Programma d'azione 2011-2014” e della strategia “Europa 

2020” riguardanti  politiche di  promozione della  RSI,  la  Commissione  ritiene che  la 

condotta responsabile debba riguardare gli interventi delle imprese che vanno al di là 

dei loro obblighi giuridici nei confronti della società e dell'ambiente e ha fornito una 

nuova, ancora più esaustiva definizione della stessa: “La RSI è la responsabilità delle  

imprese per il loro impatto sulla società". Il rispetto della legislazione applicabile e dei  

contratti collettivi tra le parti sociali rappresenta un presupposto necessario per far  

fronte a tale responsabilità. Per soddisfare pienamente la loro responsabilità sociale, le  

imprese devono avere in atto un processo per integrare le questioni sociali, ambientali,  

etiche,  i  diritti  umani  e  le  sollecitazioni  dei  consumatori  nelle  loro  operazioni  

commerciali  e  nella  loro strategia  di  base  in  stretta  collaborazione  con i  rispettivi  

interlocutori, con l'obiettivo di: 

- fare tutto il possibile per creare un valore condiviso tra i loro proprietari o  

azionisti e gli altri loro soggetti interessati e la società in generale; 

- identificare, prevenire e mitigare i loro possibili effetti avversi.

Inoltre  all'interno del documento vengono riconosciuti principi e orientamenti 

quali i Principi OCSE, la Dichiarazione OIL, il Global Compact, la norma ISO26000, 

chiarendo  quindi  quali  siano  le  prassi  ricoperte  dalla  RSI  (diritti  umani,  lavoro, 

occupazione,  questioni  ambientali,  lotta  alla  corruzione)  e  l'importanza  della 

collaborazione con Governi e autorità.

Indipendentemente  dalla  definizione  a  cui  ci  si  riferisca,  è  importante 

sottolineare che l'oggetto della RSI è l'impatto delle attività aziendali sull'intero sistema 

socio-ambientale in cui l'azienda stessa è inserita. Infatti la CSR rappresenta un sistema 

di  valori  che  può essere  adottato  dalle  imprese,  organizzando  l'assetto  societario  in 

modo  da  controllare  gli  effetti  sociali  ed  ambientali  derivanti  dalle  loro  attività  e 

rendendo il governo societario eticamente responsabile. 

Inoltre, ritengo interessante il fatto che, a prescindere dalla definizione adottata, 

gli aspetti che rilevano sono analoghi: 

 la volontarietà, intendendo la mancanza di qualsiasi tipo di vincolo imposto alle 

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni; Strategia rinnovata 
dell'UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese, COM (2011)681 
def., Bruxelles 25 Ottobre 2011, par.3.1
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imprese in merito alle politiche responsabili;

 le  preoccupazioni  sociali  ed  ecologiche  derivanti  dagli  effetti  indesiderati 

prodotti dalle operazioni commerciali;

 le operazioni commerciali ossia tutte le attività tipiche del fare impresa, in base 

alla specificità del settore e della strategia adottata

 le  parti  interessate  ovvero  tutti  i  soggetti  portatori  di  interesse  e  di  influsso 

sull'impresa.

Quanto finora riportato permette di chiarire il fatto che per essere socialmente 

responsabile  la  missione  dell'impresa  deve  comprendere  anche  istanze  sociali.  

L'organizzazione  deve rendersi  conto  che  gli  effetti  che  le  attività  produttive 

generano  ricadono  su  tutti  i  soggetti  coinvolti,  interni  ed  esterni  e  che  per  essere 

realmente  orientata  alla  RSI  deve  promuovere  il  benessere  della  società  e  non solo 

massimizzare i profitti aziendali per gli azionisti.

Qualsiasi  modello  di  comportamento  che  si  ispiri  alla  condotta  responsabile 

dovrebbe essere sorretto quindi da quattro argomentazioni di base36: l'obbligo morale (il 

rispetto  degli  individui,  “fare  le  cose  giuste”),  la  sostenibilità  (tutela  dell'ambiente, 

“soddisfare i propri bisogni senza compromettere quelli delle generazioni future”), la 

licenza ad operare (il permesso tacito o esplicito da parte del governo, della comunità o 

degli stakeholders), la reputazione (il rafforzamento del brand). 

Inoltre, al fine di promuovere il benessere della società, e soddisfare quindi gli 

interessi  di  ciascun  interlocutore  con  il  quale  interagisce,  ogni  impresa  dovrebbe 

organizzare le attività di gestione della RSI in relazione ai suoi differenti destinatari.  

Relativamente alla  dimensione interna,  si incontreranno quindi tutte le attività 

relative alle risorse umane, alla salute e alla sicurezza sul lavoro, all'adattamento delle 

trasformazioni  aziendali,  alla  gestione  delle  risorse  naturali  e  alla  trasparenza 

finanziaria; in merito alla dimensione esterna invece si considereranno i legami con lo 

stato  e  le  comunità  locali,  i  business  partner,  i  fornitori,  i  clienti,  i  consumatori,  il  

rispetto dei diritti umani lungo la filiera produttiva e le istanze ambientali. 

Uno schema concettuale che fornisce un supporto nel comprendere le diverse 

responsabilità che le imprese devono fronteggiare per soddisfare le parti interessate  è la 

36 Crf. M.E.PORTER, M.R.KRAMER, Strategy and Society. The link between competitive advatage and  
corporate social responsibility, Harvard Business School, December 2006, p.3 
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piramide di Carroll, docente di Ethic Business all'Università della Georgia37.  Come si 

può  notare  dalla  figura  2.1,  nella  piramide  ritroviamo quattro  responsabilità:  quella 

economica (Be profitable) e quella filantropica (Be a good citizen), rispettivamente alla 

base  e  alla  punta,  mentre  gli  stadi  intermedi  sono rappresentati  dalla  responsabilità 

legale (Obey the law) ed etica (Be ethical).

fig. 2.1 rielaborazione Piramide di Carroll

Un'impresa  non  è  definibile  come  socialmente  responsabile  se  non  rispetta 

contemporaneamente ogni gradino della piramide: non è sufficiente un mero rispetto 

generale delle norme essenziali, atti filantropici e di beneficenza e strategie di cause-

related marketing in cui vengono sostenute cause promosse da enti esterni.

Iniziando dalla base della piramide, l'aspetto economico riguarda il “fornire beni 

e servizi ai  membri della società e massimizzare i profitti operando in condizioni di 

efficienza e competitività”, o come riportato dall'autore, “do what is required by global  

capitalism”; in merito alla voce “Obey the law” ci si riferisce ad “operare all'interno 

della  cornice  della  legge”  e  quindi  “do  what  is  required  by  global  stakeholders”; 

l'aspetto  etico  riguarda  le  “responsabilità  che  una  società  si  aspetta  o  proibisce, 

nonostante  non  siano  codificate  nella  legge”  “do  what  is  expected  by  global  

37 ARCHIE B. CARROLL, The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral  
management of organizational stakeholders, Business Horizons, 1991
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stakeholders”; ed infine nel gradino della filantropia sono raggruppate “le azioni che la 

società si aspetta che un'azienda compia per essere un buon cittadino, aldilà dell'aspetto 

etico o morale”, “do what is desired by global stakeholders”38.  

La piramide di Carroll fornisce uno sguardo oltre l'attività meramente economica  

dell'impresa, rimarcando il fattore della responsabilità sociale e contrapponendosi alla 

visione del premio Nobel Friedman, il quale ritiene invece che la gestione aziendale 

debba  prevedere  esclusivamente  la  massimizzazione  dei  profitti  degli  azionisti,  ciò 

anche a  discapito  dei  lavoratori  e  di  tutti  gli  altri  soggetti  coinvolti  in  tali  attività,  

“rispettando le regole della società e del buon costume”39. 

Le  multinazionali,  per  essere  eticamente  responsabili  dovrebbero  quindi 

“realizzare  profitti  consistenti  in  relazione  alle  attese,  rispettare  le  leggi  dei  paesi  

ospitanti  e  quelle  in  vigore  a  livello  internazionale;  essere  etiche40 nelle  proprie  

pratiche,  prendendo  in  considerazione  sia  gli  standard sociali  che  quelli  dei  paesi  

ospitanti e comportandosi come buoni cittadini, specialmente soddisfacendo le attese  

dei paesi ospitanti41”.

Ciò premesso, è utile rimarcare il contributo che la RSI può fornire alle imprese, 

agli individui e alla società. La condotta responsabile infatti non è un ostacolo per il 

raggiungimento  degli  obiettivi  di  competitività,  occupazione,  coesione  sociale  e 

protezione dell'ambiente;  anzi,  essa può contribuire  allo  sviluppo di una governance 

globale  migliore.  Se  il  loro  interlocutore  pone sempre  maggiore  attenzione  all'agire 

delle  imprese,  queste  dovrebbero  agire  in  modo  responsabile.  In  questo  modo 

otterrebbero  dei  consensi,  che  si  trasformerebbero  in  fatturato  e  quindi  in  utili.  Le 

imprese  raggiungerebbero  così  il  loro  obiettivo  di  massimizzazione  dei  profitti, 

l'individuo sarebbe maggiormente soddisfatto perchè i prodotti e i servizi acquisiscono 

un valore intrinseco maggiore, la società non vedrebbe dissipate le sue risorse e anzi 

38 ARCHIE B. CARROLL, ibidem.
39 M. FRIEDMAN, 1970: “Management is to make as much money as possible while conforming to the  

basic rules of society, both those embodied in the law and those embodied ethical custom”.
40 Gli aspetti etici che caratterizzano le IMN sono raggruppabili in otto categorie: corruzione e 

pagamenti sensibili, occupazione, pratiche di marketing, impatto sull'economia e sviluppo dei paesi 
ospitanti, effetti sull'ambiente naturale, impatti culturali delle operazioni, relazioni con i governi e 
relazioni con i propri paesi, cfr. T. DONALDSON, International business ethics, in P.H. Werhane, 
R.E. Freeman, The Blackwell Dictionary of business ethics, Malden, MA, Blackwell publishers, 1997.

41 Università Milano Bicocca, A. MARTINO, Dottorato di ricerca in Marketing e gestione delle aziende,  
Responsabilità sociale d'impresa e stakeholder view, 2009, p.165 consultabile online: 
http://boa.unimib.it/bitstream/10281/7789/3/phd_unimib_708298.pdf
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vedrebbe garantita una crescita sostenibile.

Il  legame  tra  responsabilità,  sostenibilità  e  mercato  è  infatti  molto  forte:  la 

consapevolezza in merito alla centralità di tali tematiche nelle dinamiche competitive è 

sempre  maggiore  e  ne  consegue  quindi  che  la  reputazione  è  diventata  un  fattore 

strategico per le imprese. Vale a dire che una condotta responsabile dell'azienda, la sua 

governance,  la  motivazione  data  al  personale,  l'attenzione  all'ambiente  e  l'attività 

filantropica,  aumentano la percezione positiva dell'impresa e questo si  traduce in un 

vantaggio  competitivo42.  Occorre  però  specificare  che  tutto  ciò  vale  se  la  RSI  è 

perseguita  per  raggiungere  il  successo  e  non  attuata  solo  dopo  aver  ottenuto 

performance profittevoli.

Intendendo con sostenibilità la  capacità  di  allineare  i  prodotti  e i  servizi  alle 

attese  degli  stakeholders  in  tal  modo  aggiungendo  valore  economico,  sociale,  ed 

ambientale  alle  attività  dell'impresa43,  le  aziende competono in termini  di  immagine 

aziendale,  maggior  potere  e  velocità  di  disponibilità  dal  punto  di  vista  strettamente 

economico, e in termini di riduzione di consumi, costi, sprechi e danni dal punto di vista 

della  sostenibilità.  Quanto  più  un'azienda  punta  su  prodotti  innovativi,  sicuri  e  che 

rispettano ambiente e salute, in modelli di business adattabili ai paesi in via di sviluppo, 

in supply chain responsabili e in partnership volte a migliorare la crescita sostenibile 

globale, tanto più tale azienda realizza uno sviluppo sostenibile. 

La letteratura definisce un approccio che si propone di incorporare lo sviluppo 

sostenibile  tra  gli  indicatori  di  performance aziendale,  fondamentale  per  misurare le 

prestazioni  aziendali  sotto  il  profilo  economico,  sociale  ed  ambientale,  come triple 

bottom line: partendo dalla base (bottom), le imprese sviluppano investimenti sostenibili  

perseguendo  simultaneamente  tre  obiettivi  (triple  line  o  three  Ps),  equità  sociale 

(People), qualità ambientale (Planet) e prosperità economica diffusa (Profit)44. 

42 DI MARIA, Corporate Welfare Mix:il ruolo delle imprese nel futuro dello stato sociale, in Terre di 
mezzo, n. 212 Maggio 2004, disponibile online: http://www.terre.it/ilgiornale/articoli/312.html

43 http://www.csrquest.net: “Corporate sustainability means aligning an organisation's products and 
services with stakeholder expectations, thereby adding economic, environmental and social value”.

44 Cfr. Articolo tratto da The Economist, adattamento del manuale di TIM HINDLE, The economist  
guide to management ideas and gurus, disponibile online: http://www.economist.com/node/14301663; 
per ulteriori approfondimenti cfr. J. ELKINGTON, Cannibals with Forks. The triple bottom line of the 
21st century business, Oxford, Capstone, 1997, cfr. F. PERRINI, Corporate social responsibility:  
nuovi equilibri nella gestione dell'impresa, Economia & Management, 2, 2006.
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Fig. 2.2 Triple bottom line e sviluppo sostenibile

Come si può notare dalla figura 2.2, come per la RSI nella piramide di Carroll, 

anche in questo caso per essere sostenibili devono essere rispettati simultaneamente i tre 

obiettivi; la combinazione di due voci permette di ottenere dei risultati, quali l'equità in 

merito  all'intersezione  tra  profitto  e  società,  l'autosufficienza  in  corrispondenza  di 

profitto e ambiente e la tolleranza relativamente ad ambiente e società, ma non permette 

di essere ritenuti sostenibili.

Al fine di implementare lo sviluppo sostenibile, è fondamentale che le imprese 

agiscano responsabilmente e per raggiungere una CSR di successo è importante che 

l'azienda  adotti  un  buon  stakeholder  management (processo  attraverso  il  quale  i 

manager riescono a conciliare i propri obiettivi con le richieste e le attese dei diversi 

portatori di interesse), che la CSR abbia la priorità assoluta nelle politiche aziendali, che 

vengano chiariti la mission e i valori dell'azienda, che vengano definite le procedure e i 

sistemi  di  gestione,  che  si  istituisca  un  monitoraggio  interno,  che  si  rispetti  la 

regolamentazione nazionale ed internazionale e che ci sia un buon coordinamento tra 

imprese, società, organizzazioni non governative e stati45.

In merito allo  stakeholder management è opportuno specificare che sono stati 

definiti46 tre  diversi  approcci  e  che  in  base  al  livello  di  etica  o  moralità  adottato 

45 ICC, Business in society -  Making a positive and responsible contribution, 2002, le azioni pratiche 
per la condotta responsabile delle imprese.

46 A.B. CARROLL, The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of  
organizational stakeholders, Business Horizons, 1991; In Search of the Moral Manager, Business 
Horizons, March-April 1987,pp. 7-15; A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social  
Performance, Academy of Management Review, 1979, pp. 497-505.
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dall'impresa, i comportamenti  verso gli stakeholders saranno differenti. Nello specifico:

 Immoral management: gestione in netta opposizione a ciò che è ritenuto etico e 

corretto;  l'interesse  è  relativo  alla  profittabilità  dell'organizzazione;  ogni 

standard legale minimo è ritenuto un ostacolo. Nessun tipo di “formazione etica” 

porterebbe a dei risultati.

 Amoral  management:  insensibilità  nei  confronti  dell'etica;  possono  agire 

intenzionalmente o non intenzionalmente: nel primo caso l'etica è considerata 

solo negli aspetti di vita privata; nel secondo caso la moralità semplicemente 

non viene compresa. Un management di  questo tipo è in ogni caso sensibile 

all'apprendimento e al cambiamento e potrebbe essere formato.

 Moral management: i valori etici stabiliscono gli standard comportamentali da 

attuare; l'obiettivo primario è il raggiungimento di elevati profitti, ma rispettando  

le leggi, l'etica e la giustizia.

L'analisi  svolta  da  Carroll,  come  si  può  notare  dalle  tabelle  sotto  riportate, 

esplicita  i  vari  atteggiamenti  riservati  a  shareholders,  dipendenti,  clienti  e  comunità 

locali, da parte delle diverse tipologie di management sopra descritte.

Tabella 2.1 L'orientamento nei confronti degli shareholders
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TYPE OF MANAGENT
Immoral Management Shareholders are minimally treated and given short shrift.

Focus is on maximizing positions of executive groups 
maximizing executive compensation, perks, benefits.
Golden parachutes are more important than returns to
shareholders. Managers maximize their positions without
shareholders being made aware. Concealment from
shareholders is the operating procedure. Self-interest of
management group is the order of the day.

Amoral Management No special thought is given to shareholders: they are there
and must be minimally accommodated. Profit focus of the
business is their reward. No thought is given to ethical
consequences of decisions for any stakeholder group,
including owners. Communication is limited to that required
by law.

Moral Management Shareholders' interest (short- and long-term) is a central
factor. The best way to be ethical to shareholders is to treat
all stakeholder claimants in a fair and ethical manner. To
protect shareholders, an ethics committee of the board is
created. Code of ethics is established. promulgated. and
made a living document to protect shareholders' and others'
interests.

ORIENTATION TOWARD SHAREHOLDERS



Tabella 2.2 L'orientamento nei confronti dei dipendenti

Tabella 2.3 L'orientamento nei confronti dei clienti
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TYPE OF MANAGEMENT
Immoral Management Employees are viewed as factors of production to be used,

exploited, manipulated for gain of individual manager or
company. No concern is shown for employees'
needs/rights/expectations. Short-term focus. Coercive,
controlling, alienating.

Amoral Management Employees are treated as law requires. Attempts to motivate
focus on increasing productivity rather than satisfying
employees' growing maturity needs. Employees still seen as
factors of production but remunerative approach used.
Organization sees self-interest in treating employees with
minimal respect. Organization structure, pay incentives,
rewards all geared toward short- and medium-term
productivity.

Moral Management Employees are a human resource that must be treated with
dignity and respect. Goal is to use a leadership style such
as consultative/participative that will result in mutual
confidence and trust. Commitment is a recurring theme.
Employees' rights to due process, privacy, freedom of
speech, and safety are maximally considered in all
decisions. Management seeks out fair dealings with
employees.

ORIENTATION TOWARD EMPLOYEES

TYPE OF MANAGEMENT
Immoral Management Customers are viewed as opportunities for personal or

organizational gain. Ethical standards in dealing do not
prevail; indeed, an active intent to cheat, deceive, and/or
mislead is present. In all marketing decisions—advertising,
pricing, packaging, distribution—customer is taken
advantage of to the fullest extent.

Amoral Management Management does not think through the ethical
consequences of its decisions and actions. It simply makes
decisions with profitability within the letter of the law as a
guide. Management is not focused on what is fair from
perspective of customer. Focus is on management’s rights.
No consideration is given to ethical implications of
interactions with customers.

Moral Management Customer is viewed as equal partner in transaction.
Customer brings needs/expectations to the exchange
transaction and is treated fairly. Managerial focus is on
giving customer fair value, full information, fair guarantee,
and satisfaction. Customer rights are liberally interpreted
and honored.

ORIENTATIO TOWARD CUSTOMERS



Tabella 2.4 L'orientamento nei confronti della comunità

fonte: Carroll, 1991

Da quanto finora riportato si deduce che ogni impresa che decida di confrontarsi 

con la responsabilità sociale può farlo in modi diversi, proprio in base a come decide di 

approcciarsi  alle richieste  degli  stakeholders;  ora,  presupponendo in tale contesto un 

approccio  di  tipo  moral  per  facilitare  l'analisi,  si  può  concludere  che  l'impresa, 

nonostante  l'atteggiamento  propenso  all'etica  e  alla  responsabilità,  rispetto  ai  suoi 

stakeholders, possa limitarsi a rispondere ad una richiesta (strategia di reazione), cercare 

di opporsi (strategia di difesa), adattarsi (strategia di adattamento) o anticipare le loro 

richieste  (strategia  di  proattività)47.  In  base  al  tipo  di  approccio  adottato  l'azienda 

raggiungerà uno specifico livello di reputazione e rafforzerà il suo brand.

L'analisi  delle  strategie  proposta  dalla  dottoranda Martino rimanda agli  studi 

condotti  da  Savage48,  il  quale  fornisce  uno schema riassuntivo che  ben chiarisce  la 

47 Università Milano Bicocca, A. MARTINO, Dottorato di ricerca in Marketing e gestione delle aziende,  
Responsabilità sociale d'impresa e stakeholder view, 2009, p.97 consultabile online: 
http://boa.unimib.it/bitstream/10281/7789/3/phd_unimib_708298.pdf

48  Cfr. G.T. SAVAGE , T.W. NIX , C.J. WHITEHEAD , J.D. BLAIR , Strategies for assessing and 
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TYPE OF MANAGEMENT
Immoral Management Exploits community to fullest extent; pollutes the

environment. Plant or business closing take fullest
advantage of community. Actively disregards community
needs. Takes fullest advantage of community resources
without giving anything in return. Violates zoning and other
ordinances whenever it can for its own advantage.

Amoral Management Does not take community or its resources into account in
management decision making. Community factors are
assumed to be irrelevant to business decisions. Community,
like employees, is a factor of production. Legal
considerations are followed, but nothing more. Deals
minimally with community, its people, community activity,
local government.

Moral Management Sees vital community as a goal to be actively pursued.
Seeks to be a leading citizen and to motivate others to do
likewise. Gets actively involved and helps institutions that
need help—schools, recreational groups, philanthropic
groups. Leadership position in environment, education,
culture/arts, volunteerism, and general community affairs.
Firm engages in strategic philanthropy. Management sees
community goals and company goals as mutually
interdependent.

ORIENTATION TOWARD LOCAL COMMUNITY



strategia attuabile dall'azienda in base alla tipologia di stakeholders con la quale essa si 

rapporta normalmente. 

Tabella 2.5 Strategie di gestione degli stakeholders49

fonte: Savage, 1991  

Come si può notare dallo schema, si adotterà una strategia di adattamento di 

fronte a stakeholders con alto potenziale di cooperazione e basso livello di rischio per 

l'azienda; strategia di difesa con gli stakeholders che minacciano lievemente l'azienda; 

reazione quando si presentano gravi pericoli per la vita dell'organizzazione e proattività 

con la tipologia più critica di stakeholders, in quanto possibile di uno spostamento a 

favore della cooperazione o verso la tipologia che mette in pericolo l'attività aziendale. 

Spetta  al  management  inquadrare gli  stakeholders ed adottare la strategia  più 

adeguata per l'impresa.

Naturalmente, al di là della mera strategia e degli specifici casi, un'azienda che 

voglia raggiungere un livello soddisfacente di responsabilità sociale deve interagire e 

puntare  sugli  stakeholders  e  non  limitarsi  al  rispetto  di  norme  o  di  codici  imposti 

dall'esterno, in quanto è proprio sulla soddisfazione delle attese degli stakeholders che si 

basa il modello di gestione socialmente responsabile. 

managing organizational stakeholders, Academy of Management executive, n.5, 1991, p. 65 ss.
49 Adattamento tabella proposta nel 1991 da Savage.
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        2.1.1 Gli attori della scena: gli stakeholders e la nuova concezione di valore

“Il  termine  “parte  interessata”  comprende  gli  azionisti,  altri  proprietari,  i  

lavoratori e i loro rappresentanti, come pure qualsiasi altro individuo o gruppo che sia  

toccato dalle attività delle compagnie transnazionali o altre imprese.(...) In aggiunta  

alle  parti  direttamente  toccate  dalle  attività  delle  imprese,  gli  interessati  possono  

comprendere  parti  che  sono  indirettamente  toccate  dalle  attività  delle  compagnie  

transnazionali o altre imprese come gruppi di consumatori, clienti, Governi, comunità  

di  quartiere,  popoli  e  comunità indigene,  organizzazioni  non governative,  istituti  di  

credito pubblici e privati, fornitori, associazioni professionali, ed altre”50.

Mentre  con  shareholder  ci  riferiamo  ad  individui  che  hanno  un  interesse 

rilevante  in  gioco  nella  conduzione  dell'impresa  e  che  possono  influire  in  modo 

significativo  su  di  essa,  lo  stakeholder  subisce  gli  effetti  delle  attività  d'impresa  e 

comprende  molti  più  attori,  come si  può  constatare  dalla  definizione  delle  Nazioni 

Unite.

E' necessario rendersi conto però che lo stakeholder è un partner del processo di 

creazione del valore esattamente come l'azionista e se all'azionista si offre il dividendo, 

alla “parte interessata” si offrono informazioni sui comportamenti dell'impresa51. E ciò è 

possibile solo mediante la RSI. Il professor Edward Freeman52, nel suo libro “Strategic  

management.  A  stakeholder  approach”  del  1984,  sostiene  che  mentre  in  passato 

l'impresa creava valore solo per gli azionisti, oggi perchè un'impresa abbia successo il 

valore creato dev'essere valore condiviso; vale a dire che agli investimenti in capitale 

finanziario, devono aggiungersi gli investimenti in risorse intangibili, quali:

 capitale  organizzativo:  tutto  ciò  che  può trasferire  conoscenze  all'impresa;  il 

riferimento è quindi al profilo strategico, ai processi e ai sistemi operativi, alla 

corporate governance;

50 UN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS,  Interim Report  of  the  Special  Representative  of  the  
Secretary-General on the issue of Human rights and Transnational Corporations and Other Business  
Enterprises, 22 Febbraio 2006, UN Doc E/CN.4/2006/97, par.22

51 S.CARPENEDO, La responsabilità sociale d'impresa, Università degli Studi di Padova, p.5 ss. 
Disponibile online: http://tesi.cab.unipd.it/399/1/carpenedo.pdf

52 Insegnante e filosofo statunitense, professore di business administration presso la Darden School of 
Business all'Università della Virginia. Noto per la Teoria degli Stakeholder contenuta appunto nella 
pubblicazione del 1984, Strategic management. A stakeholder approach, Pitman, Boston.
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 capitale  umano:  le  singole  risorse  che  compongono l'azienda  e  le  attività  di 

formazione, di coinvolgimento, di motivazione che le riguardano;

 capitale relazionale: i rapporti instaurati con clienti e con gli altri portatori di 

interesse per l'azienda.

E tale affermazione non è da sottovalutare: dipende proprio dalla considerazione 

che lo stakeholder ha dell'azienda l'esito delle proprie attività. Se l'azienda non ottiene la 

fiducia  dello  stakeholder,  la  sua capacità  di  creare valore sarà in difficoltà.  Quando 

invece  il  coinvolgimento  ha  risultati  positivi,  allora  lo  stakeholder  soddisfatto 

permetterà all'impresa di consolidare il  suo vantaggio ed incrementare la sua “brand 

reputation”,  riducendo  o  eliminando  il  rischio  di  comportamenti  irregolari  o 

sconvenienti. 

Secondo quanto sostenuto da Freeman le categorie di stakeholders che possono 

influenzare la gestione aziendale, causando rischi od opportunità sono undici: cinque 

interni,  azionisti,  fornitori,  consumatori,  comunità  e  dipendenti  e  sei  esterni,  ONG, 

ambientalisti, governi, media, critici ed altri53. 

Altre fonti54 invece, partendo dalla classificazione di Freeman, forniscono una 

distinzione più accurata e suddividono gli stakeholders in 

 interni all'impresa (proprietà, management e dipendenti), 

 esterni di natura competitiva o primari (fornitori,  clienti,  concorrenti attuali e 

potenziali),

 esterni  di  natura  non  competitiva  o  secondari  (stato,  comunità,  organismi 

internazionali, associazioni, media). 

Riguardo  agli  stakeholders  interni,  la  proprietà  conferisce  risorse  e  può 

influenzare  la  vita  dell'organizzazione;  i  dipendenti  apportano  il  loro  lavoro  e  il 

management ricopre un ruolo importante per l'azienda. 

In merito alla categoria dei primari, essi costituiscono il sistema competitivo, 

hanno un interesse economico nell'azienda e supportano dei rischi.

53 Università Milano Bicocca, A. MARTINO, Dottorato di ricerca in Marketing e gestione delle aziende,  
Responsabilità sociale d'impresa e stakeholder view, 2009, p.74 consultabile online: 
http://boa.unimib.it/bitstream/10281/7789/3/phd_unimib_708298.pdf

54 Cfr. M.B.E. CLARKSON, A stakeholder frameworkfor analyzing and evaluating corporate sociale  
performance, Academy of management review, 20, 1995, versione scaricabile dal sito 
http://www.jstor.org/discover/10.2307/258888uid=3738296&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=
21100668051261

36



Infine,  relativamente  agli  stakeholders  secondari,  essi  influenzano  e  sono 

influenzati dalle scelte aziendali, senza però condizionare le capacità di sopravvivenza 

dell'impresa.

L'abilità del management sta nel riuscire a mappare gli stakeholders, individuare 

quelli che potrebbero mettere in pericolo gli equilibri aziendali e, senza trascurare gli 

altri, soddisfare le loro richieste ed instaurare una relazione basata sulla credibilità e la 

fiducia. I fattori che determinano la rilevanza di uno stakeholder sono il grado di potere, 

la  legittimità e  l'urgenza delle  sue  richieste/proposte.  Tali  caratteristiche  possono 

combinarsi in maniera diversa e generare diverse tipologie di stakeholders55:

1. latenti: hanno un solo elemento e quindi hanno bassa rilevanza

2. con aspettative: ameno due elementi

3. assoluti: compresenza di tutti gli elementi

Dalla  combinazione  delle  caratteristiche  specifiche  dei  suddetti  gruppi  si 

individuano poi delle sotto categorie. Riguardo ai latenti, essi sono suddivisibili in:

 dormienti:  hanno  solo  il  potere  e  solitamente  hanno  scarse  interazioni  con 

l'azienda;

 discrezionali:  presentano  solo  legittimità  e  la  loro  considerazione  dipende 

dall'azienda in quanto non ci sono vincoli significativi (attività di volontariato);

 domandanti:  caratterizzati  dall'urgenza,  richiedono  senza  avere  potere  o 

legittimità (consumatori e azioni di boicottaggio).

Rispetto  agli  stakeholders  con  aspettative,  verranno  combinati  due  fattori  e 

quindi avremo:

 dominanti: quando stakeholders con potere e legittimità riusciranno ad ottenere i 

loro interessi;

 dipendenti: in mancanza di potere, dipenderanno da altre categorie (lavoratori e 

sciopero);

 pericolosi: mancano di legittimità e potrebbero compiere azioni ostili.

55 Università Milano Bicocca, A. MARTINO, Dottorato di ricerca in Marketing e gestione delle aziende,  
Responsabilità sociale d'impresa e stakeholder view, 2009, p.93 ss.  consultabile online: 
http://boa.unimib.it/bitstream/10281/7789/3/phd_unimib_708298.pdf  
Cfr. R.K. MITCHELL , B.R. AGLE , D.J. WOOD , Toward a Theory of stakeholder identification and  
salience: defining the principle of who and what really counts,  Academy of Management Review, 
vol.22, n.4, 1997.

37



Gli  stakeholders  assoluti  presentano  tutte  le  caratteristiche  tipiche  della 

rilevanza.

Tutto ciò considerato, è necessario sottolineare che l'azienda riesce a mappare gli 

stakeholders solo se comprende di essere di fronte ad una nuova concezione di valore, 

che va oltre l'aspetto monetario e che permette di creare uno sviluppo sostenibile, nel 

quale il protagonista è proprio lo stakeholder. Un'azienda che voglia soddisfare le tre P, 

o  che  voglia  raggiungere  tutti  i  gradini  della  piramide,  ottenendo  così  garanzia  di 

crescita  e  sviluppo  sicuro  e  responsabile,  deve  essere  in  grado  di  creare  valore  di 

mercato per gli azionisti, stabilità e remuneratività per il lavoratore, beni e servizi per il 

cliente, sicurezza dell'ambiente per le comunità locali in cui opera. 

E saranno gli stessi soggetti a fornire gli indicatori in merito alle  attività svolte 

dall'impresa:  ad  esempio  il  consumatore  manifesta  il  suo  dissenso  con  il  consumo 

critico o con il boicottaggio, mentre apprezza i beni e i servizi offerti mediante fiducia e 

lealtà; o ancora il dipendente che non si sente equamente remunerato o che ritiene di 

lavorare in condizioni poco idonee non sarà motivato e non opererà al massimo delle 

sue possibilità  o in alcuni casi  lascerà l'azienda,  mentre quando è soddisfatto il  suo 

senso  di  appartenenza  all'azienda  stimolerà  la  sua  creatività  migliorando  il  valore 

apportato.  E  così  sarà  anche  per  tutte  le  altre  “parti  interessate”  direttamente  o 

indirettamente alle attività dell'impresa.

2.1.2 Gli strumenti della RSI

Al fine di creare valore con e per gli stakeholders, l'azienda ha a disposizione 

diversi strumenti. Innanzitutto occorre chiarire che la RSI agisce su due livelli, ossia la  

tutela dei diritti e la creatività socio-competitiva; nel primo caso permette di andare oltre  

agli standard obbligatori, sfruttando anche gli aiuti forniti da agenzie specializzate quali 

l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL o ILO) e attenendosi ai principi stilati 

da organizzazioni quali l'ONU. In merito invece alla creatività socio-competitiva, agire 

responsabilmente  può  contribuire  a  garantire  maggior  rispetto  e  quindi  maggior 

soddisfazione per gli stakeholder56. 

56 Cfr. M. MOLTENI Responsabilità sociale e performance d'impresa, Per una sintesi socio competitiva, 
Vita e Pensiero 2004, p. 16 e ss.
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Ciò premesso,  è  interessante capire quali  siano le  aree rilevanti  in ambito di 

responsabilità sociale d'impresa: i rapporti con il personale, la corporate governance, 

accountability, finanza, marketing, i rapporti con i fornitori, i rapporti con le comunità e 

l'ambiente57. Con il personale l'impresa può scegliere di instaurare dei rapporti orientati 

a  valorizzarne  le  caratteristiche  e  a  migliorarne  la  qualità  della  vita;  in  merito  alla 

corporate  governance  l'azienda  stabilisce  i  criteri  di  selezione  del  management  e  il 

sistema  di  controllo;  gli  strumenti  di  rendicontazione  che  considerino  un  bilancio 

sociale  e/o  ambientale  relativamente  all'accountability;  la  gestione  finanziaria  può 

tenere conto dei criteri sociali ed ambientali; al marketing fanno riferimento tutti gli 

aspetti riguardanti la tutela del consumatore; ai fornitori può essere richiesto il rispetto 

di  determinati  standard;  alla  comunità  si  possono  garantire  una  serie  di  azioni 

migliorative, come donazioni, interventi di sviluppo o recupero di aree degradate, etc; 

infine per tutelare l'ambiente l'azienda può organizzare la gestione delle sue attività in 

modo da ridurre gli sprechi, i consumi, i rifiuti tossici, etc. 

Gli strumenti a disposizione delle aziende in materia di RSI sono numerosi, ma 

proprio per la sua natura volontaria e perchè ogni azienda ha una precisa strategia, si 

ritiene più utile fornire una classificazione degli stessi in base ai loro obiettivi 58, in modo 

da permettere di inserire eventuali nuovi strumenti nella categoria adeguata e per non 

creare l'idea di standard validi e applicabili in ogni azienda, mentre invece  il contenuto 

della RSI varia in relazione al tempo e allo spazio.

Innanzitutto occorre distinguere gli strumenti forniti dall'esterno e quelli interni 

all'azienda. Nello specifico, rientrano nella prima categoria: le etichette sociali, i premi 

sociali,  codici  e  linee  guida,  investimenti  socialmente  responsabili,  iniziative  multi-

stakeholder (partnership con soggetti diversi),  CSR toolkits (strumenti e iniziative di 

promozione della RSI), modelli per la rendicontazione. 

A livello interno distinguiamo quattro categorie di strumenti:

1. Strategici: utili a definire la strategia del processo di creazione della RSI

57 Cfr. M. MOLTENI Responsabilità sociale e performance d'impresa, Per una sintesi socio competitiva, 
Vita e Pensiero 2004, p. 41 e ss.

58 Cfr. A. MARRA, L’etica aziendale come motore di progresso e di successo. Modelli di organizzazio-
ne, gestione e controllo: verso la responsabilità sociale delle imprese, FrancoAngeli, Milano, 2002, p. 
103. Inoltre si rimanda a L. CIRCI, Modelli diffusi ed utilizzati di gestione dei processi di RSI, in  
l'Orientamento responsabile, Approcci e prassi di RSI, Camera di commercio di Pescara.
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2. Operativi di relazione: utili a creare un ponte per il confronto con gli stakeholder

3. Operativi di supporto: non visibili, ma fondamentali per l'implementazione dei 

precedenti strumenti.

4. Accessori: strettamente collegati agli altri.

Nel  primo gruppo rientrano il  mission statement,  il  manifesto dei  valori  e  il 

codice  etico;  sono  strumenti  operativi  di  relazione  lo  stakeholder  engagement,  il 

documento  per  la  rendicontazione,  le  iniziative  di  responsabilità  sociale  e  le  onlus 

aziendali interne; i programmi di formazione e i sistemi di rilevazione e misurazione 

della performance sociale  sono operativi  di  supporto;  ed infine nella categoria  degli 

accessori incontriamo il comitato etico, il social auditing e il social rating 59.

Infine  ricoprono  un  ruolo  fondamentale,  la  cui  descrizione  è  rimandata  al 

successivo  capitolo,  gli  strumenti  di  soft  law  individuati  da  alcune  delle  maggiori 

organizzazioni internazionali, come la Dichiarazione Tripartita dell'OIL, le Linee Guida 

dell'OCSE e il Global Compact dell'ONU.

2.1.3 Le critiche alla RSI

Milton Friedman, premio Nobel per l'economia nel 1976 sostiene che “la reale 

responsabilità sociale d'impresa sia l'insieme di regole che definiscono i buoni rapporti e 

le relazioni tra imprese, il cui obiettivo può considerarsi realizzato con la creazione di 

valore  economico  per  gli  azionisti,  mentre  la  sfera  sociale  e  l'interesse  per  gli 

stakeholders  sono  un  ostacolo  per  l'efficiente  allocazione  delle  risorse”,  e 

sostanzialmente ha fornito una critica ancora prima che lo “Stakeholder approach” di 

Freeman venisse enunciato.

Tralasciando la diatriba Freeman-Friedman, le critiche mosse alla RSI sono60:

1. rischio che diventi una CSR di comodo, di immagine, usata per incrementare i 

profitti, a discapito di un modello sociale condiviso;

2. tendenza di concentrarsi in alcuni aspetti a discapito di altri in quanto gli alti 

59 Per un'approfondita descrizione degli strumenti si rimanda a  L. CIRCI, Modelli diffusi ed utilizzati di  
gestione dei processi di RSI, in l'Orientamento responsabile, Approcci e prassi di RSI, Camera di 
commercio di Pescara, disponibile online: www.asvi.it/web/wp-content/orientamento_responsabile

60 Si fa riferimento alle critiche mosse dall'economista italiano Jacopo Schettini Gherardini e a L. 
GALLINO, L'impresa irresponsabile, 2005, Torino: Einaudi, p. 218 e ss.
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costi rendono difficoltosa l'applicazione di una corretta politica;

3. molte aziende si nascondono dietro alla maschera della responsabilità  sociale 

d'impresa  per  nascondere  una  condotta  irresponsabile;  si  pensi  a  quante 

pubblicità  lanciano messaggi  di  condotta  responsabile,  ma nella  realtà  i  fatti 

dimostrano altro61;

4. rischio che la  CSR sia  usata  dalle  imprese come uno strumento  politico per 

influenzare  gli  Stati  e  ottenere  sgravi  fiscali  o  altri  mezzi  per  espandere  il 

proprio potere;

5. la volontarietà rende difficile il raggiungimento di obiettivi concreti; chi adotta 

politiche di RSI è meno competitivo delle imprese irresponsabili perchè ha costi 

maggiori  e  limiti  ben  precisi  da  rispettare;  con  delle  regole  precise  tutte  le 

imprese si troverebbero nella stessa condizione e ne guadagnerebbero tutti.

Rispetto a quanto scritto, l'intento di questo lavoro non è approvare tali critiche o 

riportare  delle  contro  argomentazioni,  bensì  analizzare  lo  scenario  internazionale  e 

fornire  un quadro generale,  per  cercare  di  capire  quali  siano i  motivi  che  spingono 

sempre  più  imprese  a  seguire  spontaneamente  i  principi  guida  delle  organizzazioni 

internazionali o addirittura ad autoregolamentarsi. In merito all'ultima critica quindi , si 

ritiene  utile  analizzare  proprio  il  ruolo  della  soft  law per  capire  se  e  come  possa 

garantire un adeguato rispetto dei principi sottostanti la RSI, rinviando al successivo 

capitolo la descrizione degli strumenti specifici.

2.2 Il ruolo della soft law nella RSI: opportunità, effettività ed efficacia

Considerata l'inadeguatezza delle fonti  tradizionali  a regolare efficacemente e 

tempestivamente i fenomeni dell'economia internazionale e l'incapacità di trovare un 

accordo  tra  gli  Stati  in  merito  alle  problematiche  poste  dalla  globalizzazione,  ne 

consegue una progressiva proliferazione di strumenti  che si  fondano sulla  spontanea 

adesione  al  contenuto  di  linee  guida  fornite  da  organizzazioni  internazionali.  A 

differenza  degli  strumenti  di  hard  law,  collocabili  in  una  precisa  categoria  tecnico 

giuridica, la soft law indica come doverosi determinati comportamenti, senza però poter 

61 Basti pensare ad esempio a Coca Cola e la campagna per un uso responsabile delle risorse, quando in 
India una sua sussidiaria ha prosciugato i pozzi d'acqua. E come questo, esistono numerosi casi simili.
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obbligare la loro adozione in quanto i soggetti che li propongono non hanno il potere di 

emanare regole vincolanti. 

Sebbene ciò rappresenti una debolezza relativamente all'effettività di strumenti 

proposti  e  non  imposti,  il  fatto  di  non  essere  inquadrabili  in  una  precisa  categoria 

permette  che  il  loro  ricorso  possa  avvenire  tanto in  diritto  internazionale  quanto in 

diritto interno, differenziandosi solamente per il soggetto che li pone in essere e non per 

il contenuto, la natura e gli effetti, rappresentando così un'opportunità di realizzazione 

degli interessi contrapposti nelle dinamiche shareholders-stakeholders62.

L'effettività  dipende  dal  grado  di  osservanza  di  una  norma  da  parte  dei 

destinatari.  Nel caso della  hard law serve un meccanismo di  esecuzione forzata  del 

contenuto e a livello internazionale tale meccanismo è lo Stato. Ma se lo Stato in primis 

non tiene fede agli impegni presi? La sua inadempienza non è sempre sanzionabile. 

Forse  allora  l'osservanza  spontanea  alle  norme  dà  delle  garanzie  maggiori: 

permette  agli  strumenti  di  svolgere  la  loro  funzione  regolatoria  pur  in  assenza  di 

meccanismi  di  coazione.  Inoltre  è  potenziata  dall'effetto  imitativo:  se  sempre  più 

soggetti/imprese adottano degli strumenti volontariamente, essi tendono a prefigurare 

una sorta di good practice universalmente riconosciuta. 

E'  necessario  ricordare  poi  che  l'adempimento  spontaneo  è  alimentato  dalla 

coincidenza tra i soggetti destinatari delle norme e i soggetti che hanno partecipato ala 

formazione delle stesse. Quindi, considerata l'inefficacia dei meccanismi sanzionatori a 

livello internazionale, e visto il legame tra effettività e grado di osservanza, lo strumento  

di soft law sarà tanto più effettivo quanto più il suo contenuto coinciderà con i valori del 

destinatario. 

Con riferimento alla RSI, vista l'importanza relativa alla tutela dei diritti umani, 

dell'ambiente, e alla protezione dei lavoratori e dei consumatori, è probabile che la forza 

della soft law sia ben percepita dalla comunità internazionale. 

Ciò però non senza delle difficoltà per quanto riguarda le imprese; è necessario 

allora  chiarire  che  la  sopravvivenza  delle  imprese  dipende  dalla  valutazione  degli 

interessi degli stakeholders ed essi sono molto attenti alle tematiche relative alla CSR; e, 

62 F. BORGIA, Responsabilità sociale d'impresa e diritto internazionale: tra opportunità ed effettività, 
Ianus 2010, p.15 e ss. Disponibile online: http://www.unisi.it/ianus/Numero%202/08.%20Fiammetta
%20Borgia.pdf
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nel caso poi della multinazionale, l'impegno morale di natura volontaria finirebbe per 

generare una doverosità sociale capace di imporsi alle logiche aziendali se rafforzata 

dall'azione della pressione dell'opinione pubblica. 

Perdere reputazione o veder danneggiata la propria immagine può essere motivo 

di spinta per le IMN a prendere in considerazione strumenti  di  regolamentazione di 

natura volontaria per i loro comportamenti. 

Da ciò si può quindi dedurre che gli strumenti di soft law potrebbero raccogliere 

un consenso tale da permettere di rendere prescrittivi i contenuti di strumenti volontari. 

E nonostante non siano paragonabili all'hard law a livello generale, gli strumenti “di 

nuova generazione” prevedono miglioramenti tali da essere persuasivi allo stesso modo, 

colpendo l'aspetto economico, in modo diretto (perdita di immagine) e indiretto (perdita 

di prestiti finanziari dagli Stati) proprio come si usa con gli strumenti sanzionatori63. 

2.2.1 IMN: le responsabilità dei Paesi d'origine

“a State violates human rights when the State allows private persons or groups  

to  act  freely  and  with  impunity  to  the  detriment  of  the  rights  recognised  by  the  

Convention”64.

“Ad  attività  poste  in  essere  da  imprese  in  violazione  dei  diritti  umani  può  

conseguire  una  responsabilità  internazionale  dello  Stato  quando  questo  non  abbia  

esercitato la dovuta diligenza al fine di prevenire e reprimere l'illecito”65.

“Ogni Stato contraente deve, se le circostanze lo richiedono, vietare e porre fine  

con tutti i mezzi più opportuni, provvedimenti legislativi compresi, alla discriminazione  

razziale praticata da singoli individui, gruppi od organizzazioni”66

63 F. BORGIA, Responsabilità sociale d'impresa e diritto internazionale: tra opportunità ed effettività, 
Ianus 2010, p.19-20 disponibile online: http://www.unisi.it/ianus/Numero%202/08.%20Fiammetta
%20Borgia.pdf

64 INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS, Annual Report, OAS/Ser.L/V/III.19, DOC 13 
(1998), R.CALOIA, op.cit.supra consultabile online: 
http://www.fedoa.unina.it/1743/1/Caloia_Diritto_Internazionale.pdf

65 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, http://www.echr.coe.int/EHR/homepage_en Per la 
trattazione dei casi specifici (Lopez-Ostra v. Spain , 9 December 1994, ECHR (1994), Series A, No. 303C, 
Guerra and Others v. Italy , 19 February 1998, European Court of Human Rights, Reports of
Judgments and Decision 1998-1, No.64.) si rimanda a R.CALOIA, op.cit.supra consultabile online: 
http://www.fedoa.unina.it/1743/1/Caloia_Diritto_Internazionale.pdf

66 UN, Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, 1965.
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La  giurisprudenza  in  materia  di  diritti  umani  fa  chiaramente  riferimento  al 

dovere di diligenza dello Stato nel prevenire e reprimere le attività di un'impresa svolte 

in violazione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e garantiti.

Ciò permette di chiarire il fatto che lo Stato non può rispondere per atti illeciti  

compiuti  da  terzi,  ma  deve  porre  in  essere  tutte  le  misure  necessarie  a  prevenire  e 

reprimere le condotte irresponsabili dei soggetti sottoposti alla propria giurisdizione67. 

Gli Stati d'origine sono quindi tenuti ad astenersi di ledere i diritti  umani; ad 

operare  complete  ed  esaustive  indagini  in  merito  ai  progetti  svolti  da  privati  od 

organizzazioni con lo scopo di trovare la soluzione meno onerosa per i diritti umani; e 

sono obbligati ad adottare adeguate misure punitive verso chi commette materialmente 

l'illecito.

E' doveroso specificare però il limite che concerne tali responsabilità: l'obbligo 

in capo allo stato è circoscritto al territorio nazionale; ne consegue una connessione tra 

responsabilità e controllo territoriale.  Si presume infatti che in merito agli organi statali 

ci sia una responsabilità che eccede i confini statali; lo stesso non si può sostenere per 

atti commessi da privati od organizzazioni. In tali situazioni è quindi necessario che lo 

Stato abbia un effettivo controllo sull'attività lesiva. 

Da ciò ne deriva che la dovuta diligenza nel regolare le attività esercitate dalle 

imprese  sia  fondamentalmente  legato  al  grado  di  controllo  sulle  attività  stesse, 

rimanendo chiaramente un obbligo incombente sullo Stato ospitante. 

Solamente  se  lo  Stato  d'origine  esercitasse  un  controllo  sulla  casa  madre, 

ricadrebbe  su  di  esso  la  responsabilità  di  adottare  tutti  i  provvedimenti  necessari  e 

appropriati per prevenire e reprimere atti dannosi per il territorio di un altro Stato (home 

country control68). 

Ma come  è  già  stato  precedentemente  esplicitato,  la  struttura  complessa  che 

caratterizza  le  imprese  multinazionali  rende  difficile  stabilire  in  quale  Stato  risieda 

l'effettivo controllo delle attività; inoltre gli Stati ospiti sono generalmente riluttanti ad 

una  regolamentazione  extraterritoriale  da  parte  dello  Stato  d'origine  e  le  imprese 

67 R.CALOIA, op.cit.supra consultabile online: 
http://www.fedoa.unina.it/1743/1/Caloia_Diritto_Internazionale.pdf

68 Cfr. F.MARRELLA, Regolazione internazionale e responsabilità sociale delle imprese multinazionali, 
in L'impresa responsabile, diritti sociali e Csr, Halley 2007, Europa, Lavoro, Impresa, p.37
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nazionali si vedrebbero competitivamente svantaggiate rispetto a quelle imprese che non 

subiscono la medesima regolamentazione. 

Da quanto espresso si può ritenere difficoltosa l'applicazione di un sistema di 

regolazione da parte dello Stato d'origine delle IMN.

2.2.2 IMN: le responsabilità degli Stati ospite

Dalle Norme ONU sulla responsabilità delle imprese transnazionali e delle altre  

imprese commerciali in materia di diritti umani, “States have the primary responsibility  

to promote, secure the fulfilment of respect, ensure respect of and protect human rights  

recognized in international as well as national law, including ensuring that transitional 

corporations and other business enterprises respect human rights69”. 

Ciò sta a significare che lo Stato c.d. ospitante, esercitando la propria sovranità 

territoriale, ha facoltà di disciplinare le attività delle imprese e di pretendere il rispetto 

di diritti fondamentali70.

Tuttavia  sono  stati  ampiamente  esplicitati  i  motivi  che  spingono  le  imprese 

multinazionali a scegliere i Paesi in via di sviluppo come meta dei loro affari:  costi 

delle materie prime e del lavoro estremamente bassi, legislazioni molto deboli, giustizia 

corrotta.  Non è  possibile  quindi  pensare  che  lo  Stato ospite  assicuri  e  garantisca  il 

rispetto dei diritti umani sul proprio territorio quando è esso stesso il primo a violarli o a 

permettere una violazione da parte delle imprese o quando mancano gli strumenti e la 

volontà politica di imporre il rispetto delle leggi locali71. 

Nella  maggioranza dei casi  la dipendenza che si crea tra gli  Stati  ospiti  e le 

imprese multinazionali è talmente forte da spingere gli Stati a non imporre restrizioni 

eccessive per le imprese, per non perdere gli ingenti investimenti derivanti dalle attività 

delle  stesse.  Inoltre  alcuni  governi  non hanno né  l'interesse,  né  le  risorse  per  poter 

69 UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2, adottato il 13 agosto 2003 dalla Sotto-Commissione sulla 
promozione e protezione dei diritti umani delle Nazioni Unite, 25° sessione.

70 Cfr. F.MARRELLA, Regolazione internazionale e responsabilità sociale delle imprese multinazionali, 
op. cit. supra.

71 S. JOSEPH, An overview of the human rights accountability of multinational enterprises,in 
Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, Liability of multinational corporations under international law, 
Kluwer law international, 2000, p.78; R.CALOIA, op.cit.supra consultabile online: 
http://www.fedoa.unina.it/1743/1/Caloia_Diritto_Internazionale.pdf
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monitorare le attività delle IMN e adottare provvedimenti adeguati. 

Infine  l'ardua  competizione  del  mercato  globalizzato  li  “vede  costretti”  ad 

evitare di imporre severi e rigidi standard lavorativi e ambientali, favorendo produzioni 

di basso costo e provocando così una corsa verso il basso nella tutela effettiva dei diritti 

umani e dei lavoratori. 

A ciò ne consegue che neppure il modello  host country control72 è adeguato a 

garantire  il  rispetto  di  condotte  responsabili  e  il  controllo  delle  attività  delle 

multinazionali,  confermando  quanto  precedentemente  affermato  in  merito 

all'inadeguatezza delle fonti tradizionali e favorendo la proliferazione di strumenti di 

matrice soft, volontari e non vincolanti.

2.3 Contenuti e metodo della CSR

Se  finora  la  trattazione  ha  considerato  maggiormente  gli  aspetti  economico-

aziendalistici, a conferma della considerazione riportata da Serra: “un sistema che da  

internazionale,  fondato cioè sui rapporti  tra Stati-sovrani,  diviene progressivamente  

globale, fondato cioè su reti di attori transnazionali che bypassano e depotenziano le  

sovranità, non può che vedere la dimensione giuridico-politica comprimersi in favore di  

una  incalzante  dimensione  economica73”,  merita  ora  considerazione  un 

approfondimento dal  punto di  vista  giuridico del  tema già  accennato nel  precedente 

paragrafo. 

Nello  specifico,  ciò  che  preme  in  tale  contesto  è  analizzare  se  la  CSR sia 

utilizzata con un reale scopo regolativo o se piuttosto funge da semplice operazione di 

marketing e, appurato ciò, verificare se e in che modo gli strumenti regolativi proposti 

dalla CSR possano svolgere un ruolo complementare e additivo rispetto a quello svolto 

da altri congegni normativi74.

A livello giuridico la CSR presenta un problema di contenuti e un problema di 

72 Cfr F.MARRELLA,  Regolazione internazionale e responsabilità sociale delle imprese multinazionali, 
op. cit. supra.

73 Cfr. G.SERRA, Codici di condotta e prospettive di tutela dei lavoratori a livello transnazionale, in 
Relazioni industriali e risorse umane, vol.17, 2007, p. 144

74 Cfr. A. PERULLI, CSR e diritto del lavoro, in L'impresa responsabile, diritti sociali e Csr, Halley 
2007, Europa, Lavoro, Impresa, p.99
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metodo. In merito ai contenuti, un'analisi degli strumenti regolativi della CSR, in primis 

alcuni codici di condotta, fa sorgere un dubbio legittimo relativo al fatto che la CSR 

riproponga  buone  prassi  del  tutto  coincidenti  con  quelle  già  promosse  a  livello 

nazionale  e  comunitario,  nonostante  in  alcuni  documenti  vengano  approfondite  e 

articolate dettagliatamente in modo da apportare valore aggiunto alla normativa legale 75.

Relativamente al  problema del  metodo,  sebbene le  pratiche di CSR rientrino 

negli strumenti di soft law, è utile fornire una chiara collocazione delle stesse, entro o 

fuori  il  sistema giuridico.  La  tentazione  di  considerare  i  principi  guida  come delle 

tecniche che non interferiscono con il sistema giuridico formale, in quanto non aventi 

valore imperativo, è forte. 

Tuttavia,  è socialmente responsabile l'impresa che adotti politiche di gestione 

basate su standard sociali più elevati di quelli derivanti dalla legge. “In questo senso la  

CSR non si pone al di fuori del contesto giuridico, ma anzi lo presuppone e lo apprezza  

quale terreno di coltura per lo sviluppo di comportamenti che oltrepassano la stretta  

aderenza alla norma giuridica76”.

Riguardo  le  imprese  multinazionali,  norme  etiche  volontarie  potrebbero 

veicolare il rispetto di norme giuridiche nazionali e internazionali dove la regolazione 

canonica  risulti  inefficace  o  ineffettiva,  o  vincolando  quantomento  i  partners 

commerciali favorendo sanzioni sul piano dei rapporti contrattuali77.

E' lecito dubitare che la buona fede nell'adozione di pratiche responsabili venga 

a mancare, lasciando il posto a fini utilitaristici e d'immagine. Tuttavia va ricordato che 

ogni tentativo di disciplina internazionale di “matrice hard” è fallito, lasciando in questo 

modo  ampio  spazio  a  metodi  alternativi,  volontari  e  non  vincolanti  in  continua 

evoluzione ed espansione, e coinvolgendo un numero sempre maggiore di consumatori, 

organizzazioni,  media  e  società  civili,  i  quali  possono  determinare  il  successo  o  il 

declino delle stesse imprese. Nonostante i dubbi sulla reale effettività degli strumenti 

soft, questi possono servire a limitare i danni che le imprese multinazionali creano non 

avendo  confini  politici  e  giuridici,  massimizzando  i  loro  profitti  a  discapito  degli 

standard di tutela dei lavoratori.

75 Cfr A.PERULLI,  CSR e diritto del lavoro, op. cit supra, p.103
76 Cfr. A.PERULLI,  ibidem, p.105
77 Cfr. A.PERULLI, Diritto del lavoro e globalizzazione, Cedam, Padova, 1999
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2.4 Il legame tra vantaggio competitivo e RSI

Affrontate  le  questioni  relative  alla  condotta  socialmente  responsabile  e  gli 

effetti  che  questa  può avere sul  piano normativo,  è  interessante  ora capire  come le 

politiche di RSI possano avvantaggiare un'impresa che le adotta rispetto a chi ha una 

tendenza alla corporate irresponsibility.

Che si tratti di multinazionale o di qualsiasi altro tipo di impresa, per ottenere e 

conservare successo è oramai chiaro quanto sia importante intrattenere relazioni con gli 

stakeholders, soddisfacendo le loro attese e realizzando i loro interessi. La creazione di 

valore aziendale viene agevolata dai rapporti instaurati con l'ambiente circostante, che 

permettono  inoltre  di  migliorare  la  reputazione  dell'impresa  stessa  e  raggiungere 

l'obiettivo di massimizzazione dei profitti. Le risorse relazionali sono quindi la chiave 

per soddisfare le esigenze di tutti i portatori di interesse.

Perchè quanto appena descritto sia realizzabile, è fondamentale il ricorso agli 

strumenti di RSI per definire metodi e pratiche aziendali utili a bilanciare gli interessi 

dei  diversi  soggetti,  comprendere  le  esigenze  interne  ed  esterne  ed  accrescere  il 

vantaggio competitivo dell'azienda. La RSI è infatti in grado di adattarsi ai cambiamenti 

cui  è  soggetto  il  contesto  di  riferimento e  agevola  il  raggiungimento del  vantaggio 

competitivo, sempre più difficoltosi nell'attuale scenario competitivo.

Con vantaggio competitivo si intende “la condizione che consente alle imprese  

di superare i concorrenti e sostenere tale superiorità, nel raggiungimento dei propri  

risultati  economici78”.  Fino  alla  metà  degli  anni  '80  il  vantaggio  competitivo  era 

strettamente collegato alle teorie  di  Porter79,  le  quali erano focalizzate su “come” le 

imprese riuscivano a raggiungere e mantenere una superiorità sui concorrenti. Secondo 

Porter le strategie adottate dalle imprese sarebbero sostanzialmente tre:

1. leadership di costo

2. differenziazione

3. focalizzazione

Nel primo caso l'impresa detiene un vantaggio se è in grado di economizzare i 

78 R.M.GRANT, L'analisi strategica per le decisioni aziendali. Concetti, tecniche, applicazioni, Il 
Mulino, 1999, p.218

79 Cfr. M.E.PORTER, Il vantaggio competitivo, Edizioni di Comunità, Milano, 1987
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costi;  nella  differenziazione la  superiorità  risiede nella  capacità  di  fornire  prodotti  e 

servizi  diversi;  infine,  la  focalizzazione  riguarda  uno  specifico  e  ristretto  settore  di 

riferimento al quale viene applicata una delle strategie precedenti.

La  visione  di  Porter  ha  come  elemento  fondante  la  catena  del  valore,  che 

permette  all'impresa  di  comprendere  quali  operazioni  conducano  alla  creazione  di 

valore, in modo da ottenere un vantaggio rispetto alle altre organizzazioni80. Il modello 

utilizzato si basa sull'insieme delle attività dell'impresa (primarie e di supporto), le quali 

singolarmente  possono  generare  vantaggio  competitivo  e  l'analisi  è  quindi  rivolta  a 

comprendere  dove  il  valore  si  è  generato  e  su  quali  attività  l'impresa  deve 

concretamente puntare per mantenere la sua superiorità rispetto ai concorrenti.

Nonostante la completezza e la rilevanza del contributo finora descritto, risulta 

doveroso citare anche un filone che si è sviluppato alla fine degli anni '80 e che ha 

manifestato  fin  dall'inizio  l'intenzione  di  sostituire  l'approccio  di  Porter:  la  resource 

based view. L'intento di tale approccio è quello di indagare su “cosa” sviluppi un forte 

vantaggio  competitivo  prestando  particolare  attenzione  alle  risorse.  Il  vantaggio 

competitivo  deriverebbe  quindi  dalle  caratteristiche  possedute  dalle  singole 

organizzazioni81.

Le  risorse  sono  quei  fattori  che  le  organizzazioni  riescono  a  controllare  e 

utilizzare e si suddividono in:

 risorse materiali (impianti, macchinari, materie prime)

 risorse immateriali (brevetti, marchi, fiducia)

 risorse finanziarie (fondi di debito o propri)

 risorse umane (personale)

La capacità di combinarle al fine di poter essere utilizzate nelle attività aziendali 

rappresenta la base del vantaggio competitivo. 

In merito al presente lavoro, una loro classificazione, che può chiarire meglio il 

legame tra RSI e vantaggio competitivo, è quella tra risorse tangibili e intangibili. Le 

prime  raggruppano  le  risorse  finanziarie,  le  risorse  organizzative  (sistemi  di 

80 Università Milano Bicocca, A. MARTINO, Dottorato di ricerca in Marketing e gestione delle aziende,  
Responsabilità sociale d'impresa e stakeholder view, 2009, p.103 consultabile online: 
http://boa.unimib.it/bitstream/10281/7789/3/phd_unimib_708298.pdf

81 A. MARTINO, ibidem, p. 104
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pianificazione e controllo), le risorse fisiche (accesso alle materie prime) e le risorse 

tecnologiche e sono quindi  visibili.  Nelle  risorse intangibili  rientrano invece tutte  le 

risorse poco visibili, complicate da comprendere, acquisire ed imitare.

Relativamente  al  tema  della  RSI  possiamo  definire  la  reputazione  come  la 

risorsa intangibile più importante. Essa è incentivata  dalla comunicazione d'impresa, 

rappresenta la percezione da parte degli stakeholders delle competenze aziendali negli 

anni ed indica il livello di attenzione che l'organizzazione ha sviluppato verso i suoi 

portatori d'interesse e la considerazione che questi ultimi hanno dell'impresa.

Nello  specifico  la  reputazione  rientra  nella  categoria  delle  risorse di  fiducia, 

ossia le risorse riconducibili alla qualità delle relazioni intercorse con gli stakeholders, 

interni  ed  esterni.  E'  importante  per  l'organizzazione  incrementare  e  monitorare 

continuamente le risorse di fiducia, sviluppando però anche le risorse di competenza 

(capacità di combinare le risorse, competenze di mercato e competenze integrative), se 

vuole realizzare il  vantaggio competitivo82.

Da un'analisi dell'Unione Europea83, gli ultimi anni risultano contraddistinti da 

una crescita significativa del numero di imprese che hanno deciso di attuare politiche 

socialmente responsabili. A tal proposito è stato ritenuto opportuno valutare gli impatti 

della CSR sulla competitività.

Secondo quanto riportato nel Report dell'UE, “the concept of competitiveness  

can be applied at different levels, from the firm (micro) level, to the sectoral, regional  

and  national  (macro)  level84”.  A livello  macro  è  definita  come  un  potenziamento 

sostenibile degli standard di vita. A livello micro riguarda la capacità di un'impresa di 

produrre prodotti e servizi nuovi o differenti o di innovare. 

Gli effetti della competitività e il legame con la CSR vengono poi analizzati per 

entrambi i livelli. Nell'ambito di questo contesto ritengo utile riportare le informazioni 

conclusive, senza riferirmi nello specifico alle ricerche condotte per ottenere i risultati 85.

82 Università Milano Bicocca, A. MARTINO, Dottorato di ricerca in Marketing e gestione delle aziende,  
Responsabilità sociale d'impresa e stakeholder view, 2009, p.111 consultabile online: 
http://boa.unimib.it/bitstream/10281/7789/3/phd_unimib_708298.pdf

83 EUROPEAN COMPETITIVENESS REPORT, Overview of the links between CSR and 
Competitiveness, 2008, disponibile online: 
ttp://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=405

84 EUROPEAN COMPETITIVENESS REPORT, ibidem, p.106 ss.
85 Per un'approfondita descrizione delle ricerche condotte rimando a EUROPEAN COMPETITIVESS 

REPORT, 2008, http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=4058 e a 
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Partendo  dal  livello  micro,  l'impatto  della  CSR  sulle  aziende  è  misurabile 

attraverso  sei  indicatori:  i  costi  di  struttura,  le  risorse  umane,  le  prospettive  dei 

consumatori,  l'innovazione,  il  risk  management,  la  reputazione  aziendale  e  le 

performance finanziarie.  Studi empirici riportano impatti  positivi  in tutti  i  sei  fattori 

considerati,  nonostante  l'intensità  vari  in  relazione  al  singolo  caso,  in  quanto  ogni 

azienda ha  le  sue specifiche  caratteristiche.  L'impatto più  forte  è  stato riscontrato a 

livello di risorse umane, risk management, reputazione e innovazione. 

A livello di risorse umane l'attenzione per tematiche sociali, etiche ed ambientali 

permette di incentivare l'ingresso di lavoratori di talento e ridurre il tasso di turnover, 

potenziando la  motivazione;  in  merito  al  risk management,  si  ritiene  che  adottando 

politiche  di  gestione  responsabile  il  rischio  venga  ridotto  e  i  conflitti  minimizzati; 

relativamente alla  reputazione, la CSR è intesa come una strategia per migliorare la 

competitività migliorando l'immagine aziendale; l'opinione pubblica è sensibile a tali 

tematiche ed esercita una forte pressione a riguardo che spinge le imprese ad agire più 

responsabilmente, in modo da non vedere danneggiato il  loro brand. Infine riguardo 

all'innovazione,  l'investimento  in  CSR  può  contribuire  a  realizzare  capacità  di 

innovazione  e  buone  performance  aziendali  attraverso  l'impegno  di  tutti  gli 

stakeholders,  identificando le opportunità aziendali  nella società e creando luoghi di 

lavoro consoni all'innovazione. 

Meno forti, o più ardui da individuare i legami tra CSR e competitività a livello 

di costi di struttura, prospettive dei consumatori e performance finanziarie, in quanto 

troppo specifici e legati alle strategie adottate dall'azienda, al settore di riferimento, al 

contesto. 

Nonostante  ciò  la  CSR  è  sempre  uno  strumento  utile  per  raggiungere  e 

mantenere il vantaggio competitivo, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda. 

Relativamente  alla  competitività  macro,  è  stato  riscontrato  come il  ricorso  a 

politiche di responsabilità sociale permetta di generare livelli maggiori di fiducia nelle 

imprese da parte della società, migliorando così la competitività in termini di immagine 

aziendale,  accordi  politici  semplificati,  costi  delle  transazioni  ridotti,  contributi  al 

Università Milano Bicocca, A. MARTINO, Dottorato di ricerca in Marketing e gestione delle aziende,  
Responsabilità sociale d'impresa e stakeholder view, 2009, p.133 ss.  consultabile online: 
http://boa.unimib.it/bitstream/10281/7789/3/phd_unimib_708298.pdf
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mercato del lavoro ed infine innovazione incentivata. 

Il  legame  tra  CSR  e  competitività  a  livello  macro  è  però  più  difficile  da 

misurare. Non è sufficiente una mera aggregazione delle pratiche delle singole imprese. 

Bisogna condurre indagini specifiche. 

Uno strumento utile fornito dall'Unione Europea è il Responsible Competitive 

Index, il quale indica la tendenza di uno stato ad agire responsabilmente e in modo 

sostenibile. Il confronto con il Growth Competitive Index del World Economic Forum 

permetterà poi di individuare il livello di correlazione tra responsabilità e competitività. 

2.4.1 Integrating business and society

Nonostante  le  varie  analisi  condotte  dalla  Commissione  Europea  abbiano 

riportato  risultati  interessanti,  confermando  l'apporto  notevole  che  politiche  di  RSI 

possono fornire se integrate nelle strategie aziendali e a livello settoriale o nazionale, il 

rischio di utilizzare degli indici per misurare l'effetto della CSR sulla competitività è 

alto.  Può  infatti  portare  ad  una  sorta  di  “Ratings  game”86:  l'utilizzo  di  indici 

diversi,basati su aspetti diversi, forniti da fonti diverse, senza garanzia di attendibilità, 

ma  piuttosto  caratterizzati  da  economica  disponibilità  e  che  potrebbero  fornire  dati 

inaffidabili (il coinvolgimento della comunità viene misurato dal numero di membri del 

Cda,ad esempio), o non verificabili perchè ad esempio forniti dalle stesse imprese. Il 

risultato  potrebbe quindi  essere  un  miscuglio  di  classifiche  prive  di  significato  che 

vengono utilizzate dalle imprese per vantarsi di adottare condotte responsabili e trarne 

un vantaggio. Questa tipologia di legame tra CSR e competitività non ha alcun riscontro 

positivo nella  società e nel mercato. Anzi è proprio il  modo migliore per percorrere 

scorciatoie e ottenere profitti a discapito degli altri; pratica opposta a quella richiesta 

dalla condotta responsabile e sostenibile.

Porter e Kramer, forniscono allora un'alternativa e propongono un ritorno alla 

catena del valore, all'analisi delle attività aziendali, per comprendere l'interdipendenza 

tra business e società. 

I  quattro  pilastri  della  RSI  elencati  all'inizio  del  capitolo  (obbligo  morale, 

86 Crf. M.E.PORTER, M.R.KRAMER, Strategy and Sciety. The link between competitive advatage and  
corporate social responsibility, Harvard Business School, December 2006, p.4
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sostenibilità, licenza ad agire e reputazione) non sono sufficienti a supportare le scelte 

che i  manager devono effettuare e a collegare la condotta  responsabile al  vantaggio 

competitivo;  è  necessario  analizzare  le  strategie  e  le  attività  per  comprendere  le 

interdipendenze che legano CSR e competitività, e quindi impresa e società.

“The mutual dependence of corporations and society implies that both business  

decisions and social policies must follow the principle of shared value87”. Ciò significa 

che le scelte devono produrre benefici per entrambe le parti e che, al fine di ottenere ciò, 

l'impresa  ha  bisogno  di  integrare  nella  propria  struttura  le  prospettive  sociali.  Per 

analizzare  l'interdipendenza  tra  impresa  e  società  i  due  esperti  propongono  di 

considerare due aspetti: 

 Imprese  che  invadono  la  società  attraverso  le  proprie  operazioni  aziendali: 

inside-out linkage

 Condizioni  della  società  che  influenzano,  nel  bene  o  nel  male,  le  imprese: 

outside-in linkage.

Nel primo caso le attività della catena del valore aziendale entrano in contatto 

con la comunità nella quale l'impresa opera e creano delle conseguenze sociali positive 

o negative.

Nell'outside-in  linkage invece  sono  i  contesti  competitivi  nei  quali  l'impresa 

opera  ad  avere  effetti  (principalmente  nel  lungo  periodo)  sull'applicazione  della 

strategia.

Nell'analizzare i contesti competitivi appare utile esplicitare gli aspetti cruciali , 

conosciuti anche come diamond framework88

1. quantità e qualità di input e risorse disponibili;

2. regole e incentivi che governano la competizione;

3. dimensione e caratteristiche della domanda locale;

4. disponibilità a supportare il settore

Ognuno di questi aspetti può fornire delle opportunità alle iniziative di CSR.

87 Crf. M.E.PORTER, M.R.KRAMER, Strategy and Sciety. The link between competitive advatage and  
corporate social responsibility, cit. p.8

88 Crf. M.E.PORTER, M.R.KRAMER, ibidem
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Partendo  da  questo  modello  è  utile  poi  individuare  gli  aspetti  sociali  che 

riguardano direttamente l'impresa, i quali vengono suddivisi in tre categorie, ma che poi 

dovranno  essere  catalogati  e  collocati  in  modo  personalizzato  in  base  al  settore, 

all'impresa  o  alla  business  unit.  Maggiore  è  la  precisione  nella  classificazione,  più 

esplicito e vantaggioso sarà il piano di CSR per l'azienda. Le categorie proposte sono89:

fonte: Harvard Business Review, December 2006

89 Crf. M.E.PORTER, M.R.KRAMER, Strategy and Sciety. The link between competitive advatage and  
corporate social responsibility, cit. p.9
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Nella prima colonna rientrano gli aspetti importanti per la società, ma che non 

risentono delle attività aziendali e non incentivano la competitività a lungo termine; 

nella seconda colonna rientrano le ordinarie attività aziendali; infine nella terza colonna 

rientrano  i  fattori  che  realmente  possono  influenzare  i  driver  della  competitività 

aziendale.

E' impensabile che ogni impresa possa accollarsi  le problematiche sociali del 

suo contesto di riferimento o che, se anche volesse prendersi un incarico di tale portata, 

abbia le risorse per farlo. Per avere dei risultati concreti “sarebbe sufficiente” che ogni 

organizzazione identificasse le aree di sovrapposizione tra valori sociali ed economici, 

che potrebbero accrescere la propria competitività, e operassero proprio su di esse per 

potenziare il loro vantaggio competitivo90.

Conclusa questa parentesi di stampo economico aziendalista, utile a chiarire in 

che modo le aziende possono approcciarsi alla RSI, è necessario e doveroso riportare 

l'attenzione sulle tematiche giuridiche e ribadire che l'espansione delle multinazionali 

non  sempre  segue  condotte  responsabili  per  raggiungere  un  vantaggio  rispetto  alle 

concorrenti e proprio per questo esige delle misure di controllo da parte di governi e 

organizzazioni internazionali. 

Considerato che le fonti giuridiche tradizionali si sono dimostrate molto spesso 

inadeguate a regolamentare le attività delle IMN, a partire dagli anni '70 si è sviluppato 

il  fenomeno  dell'elaborazione  di  dispositivi  volontari  e  non  vincolanti  denominati 

“codici di condotta” volti a fornire delle premesse per l'effettivo controllo delle potenze 

economiche, protagoniste del mercato globale. 

90 Crf. M.E.PORTER, M.R.KRAMER, ibidem
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CAPITOLO 3 I CODICI ETICI O DI CONDOTTA

3.1 Classificazione dei codici etici

Sebbene  la  disciplina  che  si  è  occupata  del  tema  non  abbia  fornito  una 

definizione universalmente  riconosciuta  in  merito,  i  Codici  etici  o  di  condotta  sono 

ritenuti  degli  strumenti  rilevanti  nel  costruire  una  cultura  aziendale  socialmente 

responsabile,  migliorare  la  qualità  del  dialogo  sociale,  tra  impresa  e  dipendenti 

all'interno e impresa e utenti all'esterno, e favorire le relazioni industriali e le condizioni 

di lavoro, soprattutto nei paesi in cui gli standard di lavoro sono prioritari per la lotta  

contro il dumping sociale e per la tutela dei diritti fondamentali91.

Difficilmente  collocabile  all'interno  del  sistema  tradizionale  delle  fonti 

internazionali a causa della sua natura volontaria e non vincolante, il codice etico risulta 

uno strumento utile a disciplinare le azioni dei soggetti cui è indirizzato e a fornire una 

cornice di regolamentazione dei rapporti di lavoro con le multinazionali92.

Data l'ampiezza del fenomeno e l'eterogeneità dei suoi modi di manifestarsi, la 

disciplina non fornisce una classificazione sistematica dei codici; tuttavia l'evoluzione 

degli stessi a partire dagli anni '70 fino ad oggi, permette di suddividerli in base alla  

fonte, all'oggetto e alle finalità.

3.1.1 Fonte

In relazione alla fonte93, i codici di condotta possono essere suddivisi in esterni, 

elaborati cioè da attori esterni all'impresa e  interni, formulati quindi dalle strutture di 

governo delle stesse imprese. 

Iniziando l'analisi dai codici esterni, questi  possono suddividersi in:

91 Cfr.F.CONTATORE,  Vecchi  e  nuovi  strumenti  di  gestione  d'impresa  Codici  di  condotta  e  
International  framework  agreements,  in  Working  Paper  Adapt,  Associazione  per  gli  studi 
internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali, in collaborazione con il 
Centro studi Internazionali e comparati Marco Biagi, 22 febbraio 2010, n.105, p.2 disponibile online  
www.bolletinoadapt.it

92 Cfr. A.PERULLI, Diritto del lavoro e globalizzazione, CEDAM 1999, p.263 ss.
93 Cfr F.MARRELLA,  Regolazione internazionale e responsabilità sociale delle imprese multinazionali, 

e Cfr A.PERULLI,  CSR e diritto del lavoro, op. cit supra.
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a) codici di origine statale

b) codici di origine intergovernativa

c) codici di origine privatistica

d) codici su base negoziata

e) codici di normazione tecnica

Nonostante ai fini del presente lavoro interessino soprattutto i codici di origine 

intergovernativa,  meritano  un  cenno  tutte  le  categorie,  per  permettere  di  fornire 

un'esaustiva descrizione del fenomeno.

I  codici  di  origine  statale sono  strumenti  a  carattere  non  giuridicamente 

vincolante, redatti da autorità governative nazionali, ad uso interno, quindi indirizzati 

all'amministrazione periferica o rivolti alle imprese. Ai fini della presente analisi i primi 

possono  essere  esclusi.  Il Model  Business  Principles del  1995,  redatto 

dall'Amministrazione  Clinton  per  incoraggiare  le  multinazionali  operanti  in  Cina  ad 

adottare  una  condotta  responsabile,  è  l'esempio  migliore  della  seconda  categoria.  Il 

dubbio  relativo  a  tale  tipologia  riguarda  la  reale  efficacia  di  natura  commerciale-

transnazionale;  sembrano  in  realtà  dichiarazioni  rese  solo  per  mettere  a  tacere 

polemiche relative al comportamento delle multinazionali94.

I  codici  di  origine  intergovernativa vengono  redatti  da  organizzazioni 

internazionali intergovernative e sono testi applicabili alla generalità delle imprese che 

presentino determinate caratteristiche e che abbiano sede legale in uno dei paesi membri 

dell'organizzazione che li ha adottati. Si pensi ad esempio alla Dichiarazione Tripartita 

dell'OIL,  alle  Guidelines OCSE e il  Global  Compact  delle  Nazioni Unite.  Anche in 

questo caso il potere vincolante non è immediato e diretto ed è limitato dalle norme di 

ciascun trattato istitutivo delle stesse organizzazioni. Tuttavia essi forniscono un valido 

punto di riferimento per l'elaborazione dei codici interni.

I  codici  di  origine  privatistica95 vengono  invece  redatti  da  soggetti  privati, 

organizzazioni, associazioni o persone fisiche. Si tratta ad esempio di codici di ordini 

professionali,  di  categorie  di  operatori  economici  o  codici  redatti  da  personalità 

eminenti  e  autorità  morali.  Sono  esempi  tipici  di  questa  tipologia  di  codici,  quelli 

94 Cfr F.MARRELLA,  Regolazione internazionale e responsabilità sociale delle imprese multinazionali, 
op. cit supra.

95 Cfr A.PERULLI,  CSR e diritto del lavoro, op. cit supra.
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adottati dalle associazioni per tutti i propri membri.

I  codici  redatti  su  base  negoziata garantiscono  maggiore  trasparenza  ed 

effettività in quanto formulati in sede di contrattazione collettiva, a livello nazionale o 

sovranazionale.

Infine, la produzione di norme tecniche relative a prodotti, servizi o procedure di 

fabbricazione rientra nell'analisi  in quanto comprende una certificazione sociale96,  fa 

espressamente riferimento alle convezioni OIL, ha vocazione globale e è uno strumento 

complementare  alla  legge  nazionale97.  Inoltre  per  la  suddetta  formulazione  vengono 

coinvolti rappresentanti di imprese multinazionali, ONG e sindacati internazionali dei 

lavoratori.  L'esempio  migliore  di  questa  tipologia  di  codici  è  dato  dagli  standard 

SA8000 (Social accountability 8000).

Le svariate  tipologie di codici  sopra elencate  sono accomunate da un fattore 

importante:  l'omogeneità.  Solitamente  infatti  essi  rappresentano  modelli  uniformi, 

affiancano le norme nazionali e guardano oltre le esigenze di mercato. 

Quali strumenti volontari e non vincolanti, i codici esterni soffrono il problema 

della reale effettività nei confronti delle imprese; tuttavia è indubbio il loro contributo 

all'interiorizzazione dei modelli di condotta responsabili da adottare laddove la norma 

giuridica non venga rispettata.

In merito ai codici  interni, la cui trattazione è rinviata a successivi paragrafi, 

invece la peculiarità è l'eterogeneità. Infatti con codice di condotta interno si intende un 

documento  sottoscritto  da  un'impresa  in  maniera  spontanea,  raggruppante  norme  e 

principi etici non vincolanti, utili però a disciplinare le azioni della stessa, rispetto ai 

gruppi di interesse interni ed esterni con cui l'organizzazione intrattiene rapporti. 

Ciò  significa  che  ogni  azienda  formulerà  il  suo  codice  secondo  un  criterio 

personalizzato,  creando modelli  diversificati,  accomunati  solamente dagli  aspetti  che 

guardano  alle  esigenze  di  mercato,  rischiando  di  mettere  in  secondo  piano  le  reali 

intenzioni  di  condotta  responsabile.  La  credibilità  dei  codici  interni  in  molti  casi  è 

minore  rispetto  a  quella  dei  codici  esterni  in  quanto  rischiano  di  essere  un  mero 

96 Valutazione di conformità alle norme tecniche, cfr. A.PERULLI,  CSR e diritto del lavoro, op. cit 
supra

97 Cfr. A.PERULLI, ibidem
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strumento di marketing che minimamente rimanda ai principi enunciati  dai codici  di 

tipo intergovernativo e che difficilmente viene monitorato. 

3.1.2 Oggetto

Relativamente  all'oggetto  di  un  codice,  possiamo  distinguere  codici  che 

contengono principi generali e codici con regole di dettaglio. 

Ad  onor  del  vero,  la  letteratura  a  riguardo98 considera  il  secondo  modello 

l'evoluzione del primo. Infatti i codici di business ethics degli anni '60 si limitavano a 

semplici dichiarazioni di carattere generico; mentre con il passare del tempo e l'esigenza 

sempre maggiore di controllare la condotta delle grandi potenze mondiali, questi si sono 

notevolmente arricchiti di regole dettagliate e precise, pur non tralasciando enunciazioni 

generali e il richiamo di norme di un dato ordinamento interno o internazionale. 

Principi generali e richiami normativi permettono infatti di adattare i codici ad 

una pluralità di  imprese e di rafforzare l'effettività delle fonti  tradizionali,  in quanto 

adottati volontariamente. 

E' molto più probabile infatti che un'azienda rispetti spontaneamente delle norme 

auto prescritte, piuttosto che delle regole imposte dall'esterno, a conferma del fatto che 

la norma giuridica relativamente al fenomeno delle IMN ha visto ridotta la sua efficacia.

Soffermandoci  per  un  momento  solamente  sui  codici  interni,  che  si  tratti  di 

“codici  generali”  o  di  “codici  dettagliati”,  entrambi  hanno  lati  positivi  e  sono 

accomunati  dalla  stessa  lacuna.  Il  riferimento  alle  convenzioni  OIL in  materia  di 

discriminazione, libertà di associazione, contrattazione collettiva, lavoro forzato, lavoro 

minorile,  salario  minimo,  diritto  a  riposo,  ferie  e  maternità,  senza  riferimenti  a 

fattispecie  concrete  consente  di  adattare  le  direttive  a  molteplici  aziende;  enunciati 

ricchi  di  particolari  chiariscono  eventuali  problematiche  in  merito  a  situazioni 

specifiche.  Entrambi  le  modalità  sono  caratterizzate  da  dubbia  effettività  in  quanto 

volontarie e non vincolanti.

Generalmente i codici sono caratterizzati da una struttura standard articolata su 

98 Cfr F.MARRELLA,  Regolazione internazionale e responsabilità sociale delle imprese multinazionali, 
op. cit supra.
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diversi livelli99 di approfondimento dei principi: la mission, il credo aziendale e il codice 

di comportamento in senso stretto. La mission è il livello base e specifica i valori e gli 

obiettivi generali che guidano l'azione dell'impresa. Il credo aziendale elenca i principi 

che  regolano  i  rapporti  con  i  vari  stakeholders,  riportando  riferimenti  a  situazioni 

concrete e specifiche. Il codice di comportamento in senso stretto infine detta norme di 

condotta che raccomandano o vietano determinati comportamenti, fungendo da guida 

nelle situazioni concrete e fornendo le procedure di diffusione, attuazione, monitoraggio 

e controllo.

Sarà  proprio  il  codice  di  comportamento  in  senso  stretto  a  distinguersi  in 

generale  e in  specifico,  determinando così  la  separazione tra  codici  che contengono 

principi generali e codici con regole di dettaglio.

3.1.3 Finalità

Le  motivazioni  o  finalità  che  spingono  un'impresa  ad  adottare  o  ad  auto 

prescriversi  degli  obblighi  di  comportamento  socialmente  responsabile  sono 

molteplici100: 

alcune  imprese  sono spinte  dalla  necessità  di  ottenere  relazioni  basate  sulla 

fiducia con i propri interlocutori per non vedere compromesso l'equilibrio economico-

finanziario; 

altre  sono  intenzionate  a  fornire  delle  norme  specifiche  utili  per  la  loro 

organizzazione, per il settore, per un determinato paese e sopperire alle mancanze della 

normativa nazionale; 

altre  ancora  sperano  di  creare  un'immagine  di  soggetto  responsabile,  per 

preservare valore nel lungo termine ed aumentare la propria accettabilità sociale.

Inoltre la funzione economica che assolve l'adozione di un codice da parte di una 

IMN può essere suddivisa in tre profili principali101:

99 Cfr. A.PERULLI, Diritto del lavoro e globalizzazione, CEDAM 1999, p.302 ss. Cfr. A.D'ORONZO, 
Tesi di dottorato in Diritto del Lavoro, Responsabilità sociale delle imprese e codici etici, Università 
degli Studi di Bologna, 2006, p.94

100Cfr. A.PERULLI, ibidem
101Cfr. G.SERRA, Codici di condotta e prospettive di tutela dei lavoratori a livello transnazionale, in 

Relazioni industriali e risorse umane, vol.17, 2007
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1. tecnica pubblicitaria difensiva, protezione del marchio aziendale

2. tattica concorrenziale non predatoria, creazione di un vantaggio competitivo

3. strategia politica preventiva, effetto di dissuasione dei governi

Indipendentemente  dal  fatto  che  sia  spinta  dalle  richieste  dei  portatori  di 

interesse, dalla necessità di creare valore o dalla reale convinzione che una condotta 

responsabile sia necessaria, ogni azienda che decida di imporsi delle regole minime di 

comportamento innescherà un meccanismo a catena che coinvolgerà un numero sempre 

maggiore di destinatari e raggiungerà confini che la normativa tradizionale non è stata 

in grado di raggiungere a causa dell'indebolimento delle capacità regolative degli Stati e 

della dinamicità di alcune realtà che sfuggono ad una regolamentazione classica.

3.2 Codici di condotta esterni

Il  codice  di  condotta  elaborato  da  soggetti  esterni  all'impresa  rappresenta  un 

tentativo esogeno di regolamentazione indirizzato al Gruppo102. Come precedentemente 

riportato la suddivisione di tali strumenti è legata al soggetto che li redige; ai fini della 

presente analisi interessano i codici redatti da istituzioni internazionali, e nello specifico 

verranno descritti la Dichiarazione Tripartita dell'OIL sulle imprese multinazionali e la  

politica  sociale (1977/2000/2006),  le  Guidelines  dell'OCSE destinate  alle  imprese 

multinazionali (2000/2011) e il Global Compact delle Nazioni Unite (2000/2010)103.

3.2.1 Elaborazione, contenuto, destinatari

Prima di addentarsi  nelle specificità dei vari  codici  esterni,  è utile riportare i 

tratti comuni in merito ad elaborazione, contenuto e destinatari degli stessi.

Infatti  i  tre strumenti,  come già altre volte  specificato sono redatti  all'esterno 

rispetto  all'impresa  e  non  sono  giuridicamente  vincolanti,  ma  sono  sostenuti  dalle 

volontà dei governi aderenti. Inoltre, rispetto al contenuto, i documenti sono strutturati 

102Cfr. A.PERULLI, Diritto del lavoro e globalizzazione, CEDAM 1999
103I documenti sono consultabili online e scaricabili dai siti web delle organizzazioni. L'analisi si baserà 

sui contenuti aggiornati al 2006, 2011 e 2010 rispettivamente per quanto riguarda ILO, OCSE e UN. 
www.ilo.org  www.oecd.org  www.unglobalcompact.org
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con una mission e un credo coincidenti con valori universalmente condivisi e generali 

per poter essere adatti ad una pluralità di soggetti e i principi di riferimento sono già  

delineati.  Infine,  i  destinatari  si  dividono  tra  imprese,  governi  degli  Stati  membri, 

organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e  degli  imprenditori  ed  organizzazioni  della 

società civile, i quali una volta recepito il codice, lo imporranno ai vari stakeholders.

Soprattutto  per  quanto  riguarda  il  Codice  OIL e  le  Linee  Guida  OCSE,  le 

caratteristiche comuni possono anche essere sintetizzate in punti chiave104: il rilievo del 

tema sociale, l'assenza di vincolatività, l'applicazione, il rimando alla legge nazionale e 

la pretesa simmetria di interessi. 

La  tematica  sociale  è  intesa  come  la  minimizzazione  degli  effetti  dannosi 

provocati dalle imprese; l'assenza di carattere vincolante e l'applicazione rimandano al 

dubbio di concreta effettività in quanto tali strumenti rientrano nella categoria soft e per 

il  monitoraggio  dell'applicazione  si  limitano  ad  un  esame  periodico  delle  relazioni 

trasmesse dagli Stati. Riguardo al richiamo normativo, i documenti chiedono alle IMN 

di osservare l'ordinamento del Paese ospite e raccomandano trattamenti “di non favore” 

alle imprese da parte degli stessi. Infine, la pretesa simmetria di interessi riguarda il 

rispetto equo degli interessi dei lavoratori e delle IMN.

3.2.2 La Dichiarazione Tripartita dell'OIL sulle IMN e la politica sociale

L'operato delle imprese multinazionali ha coinvolto l'interesse delle istituzioni 

internazionali  già  a  partire  dalla  seconda  metà  degli  anni  '60.  L'Organizzazione 

Internazionale del Lavoro è l'agenzia che si occupa di promuovere la giustizia sociale e i  

diritti umani, con particolare riferimento a quelli riguardanti il lavoro e si caratterizza 

per  unicità  grazie  ad  una  struttura  tripartita  che  prevede  nel  lavoro dei  suoi  organi 

costituenti  un'equa  partecipazione,  accanto  ai  governi,  delle  componenti  delle 

organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. 

In  merito  alla  questione  multinazionali,  in  primis  l'agenzia  adottò  delle 

risoluzioni,  richiedendo  anche  un  intervento  concreto  da  parte  del  Consiglio  di 

amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. Accolta l'esortazione vennero 

104 Cfr. G.SERRA, Codici di condotta e prospettive di tutela dei lavoratori a livello transnazionale, in 
Relazioni industriali e risorse umane, vol.17, 2007
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fatte  due  proposte:  inizialmente  un  monitoraggio  delle  attività  delle  imprese  con 

frequenti e approfondite ricerche per comprendere i problemi suscitati dalle IMN, in 

modo  da  formulare  adeguati  orientamenti  di  politica  sociale;  successivamente 

valutazione  di  utilità  e  realizzazione  di  principi  e  linee  guida  internazionali  per 

disciplinare la loro condotta105.

Il  risultato  di  tali  attività  fu  l'elaborazione  di  un  documento  adottabile 

spontaneamente dalle imprese e a carattere non vincolante, la Dichiarazione tripartita  

sulle imprese multinazionali e la politica sociale106 adottata dal Cda il 30 Novembre 

1977 ed  emendata nel 2000 e nel 2006. I destinatari della Dichiarazione saranno, come 

già  accennato,  i  governi,  le  associazioni  di  lavoratori  e  di  imprenditori  e  le  stesse 

imprese multinazionali.

Comprendendo  soprattutto  tematiche  relative  al  lavoro  e  alle  relazioni 

industriali,  il  documento  “ha  lo  scopo  di  incoraggiare  le  imprese  multinazionali  a  

contribuire  positivamente  al  progresso  economico  e  sociale,  nonché  a  ridurre  al  

minimo ed a risolvere le difficoltà che le loro diverse operazioni possono creare, tenuto  

conto  delle  risoluzioni  delle  Nazioni  Unite  che  preconizzano  l’instaurazione  di  un  

nuovo ordine economico internazionale, e di ulteriori iniziative delle NU quali il Global  

compact e gli obiettivi di sviluppo del millennio107”.

Il  documento  viene seguito volontariamente dalle  imprese  e non ha carattere 

vincolante.

I paragrafi da 1 al 7 costituiscono il Preambolo della Dichiarazione, mentre i 

rimanenti 52 paragrafi sono suddivisi in cinque sezioni dedicate alla politica generale 

(8-12), all'impiego (13-28), alla formazione (29-32), alle condizioni di lavoro e di vita 

(33-40) e alle relazioni industriali (41-59).

“Le imprese multinazionali svolgono una funzione di promozione del benessere  

economico  e  sociale,  di  miglioramento  dei  livelli  di  vita  e  di  soddisfacimento  dei  

bisogni  primari,  di  creazione  –  diretta  o  indiretta  –  di  possibilità  di  lavoro  ed  al  

godimento dei diritti fondamentali dell’uomo, compresa la libertà sindacale, nel mondo  

105Cfr. A.PERULLI, Diritto del lavoro e globalizzazione, CEDAM 1999 p.266 ss.
106 www.ilo.org
107ILO, la Dichiarazione Tripartita sulle multinazionali e la politica sociale emendata alla 295a sessione, 

marzo 2006, par.2 www.ilo.org
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intero.  D’altro  canto,  i  progressi  realizzati  dalle  imprese  multinazionali  

nell’organizzare  le  loro  attività  fuori  dall’ambito  nazionale  possono  determinare  

concentrazioni abusive di potere economico e far insorgere conflitti  con gli obiettivi  

delle  politiche  nazionali  e  gli  interessi  dei  lavoratori.  Inoltre,  la  complessità  delle  

imprese multinazionali e la difficoltà di discernere chiaramente la diversità delle loro  

strutture, delle loro attività e delle loro politiche suscitano, talvolta, preoccupazioni nei  

paesi della sede centrale o in quelli di accoglimento, oppure sia negli uni che negli  

altri108”. 

Da ciò si deduce la necessità di raccomandare principi guida per una condotta 

responsabile e il fondamentale aiuto fornito da governi e organizzazioni di lavoratori e 

imprenditori che adotteranno provvedimenti e iniziative appropriate.

Inoltre  per  permettere  di  disciplinare  realtà  difformi,  un  aspetto  significativo 

della Dichiarazione risiede nel  paragrafo 6,  il  quale  non fornisce una definizione di 

impresa multinazionale, bensì ha lo scopo di far capire il contenuto della Dichiarazione 

stessa:  “Le multinazionali comprendono imprese a capitale pubblico, misto o privato,  

che possiedono o controllano la produzione, la distribuzione, i servizi ed altri mezzi al  

di  fuori  del  paese  in  cui  hanno  la  loro  sede  centrale...il  termine  «impresa  

multinazionale»,  usato  nella  presente  Dichiarazione,  si  riferisce  alle  diverse  entità  

(società madre o entità locali o l’una e le altre o, ancora, il gruppo nel suo insieme) in  

funzione  della  ripartizione  e  della  responsabilità  tra  di  esse  con  l’idea  che  

coopereranno tra loro e, se necessario, si presteranno reciproco aiuto per essere meglio  

in grado di osservare i principi enunciati in questa Dichiarazione109”.

Infine, ulteriore aspetto significativo dello strumento è il continuo richiamo agli 

strumenti  adottati  dall'OIL,  Convenzioni,  vincolanti  una  volta  ratificate,  e 

Raccomandazioni, strumenti di soft law, le quali rafforzano le linee guida proposte nella 

Dichiarazione e che in alcun modo vengono compromesse dall'adozione delle stesse. 

Inoltre, con la revisione del 2006 c'è una maggiore ispirazione ai Core Labour Standard 

e  una  richiesta  di  maggior  partecipazione  da  parte  degli  Stati  nella  promozione  e 

implementazione dei principi.

108ILO, la Dichiarazione Tripartita sulle multinazionali e la politica sociale emendata alla 295a sessione, 
marzo 2006, par.1 www.ilo.org

109 ILO, ibidem 2006 par.6.
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Nella  sezione I,  relativa alla  Politica Generale,  viene raccomandato alle parti 

interessate di conformarsi alle norme internazionali110 e di rispettare legislazione e diritti 

degli Stati. Inoltre viene richiesto di rispettare gli impegni assunti purchè conformi alla 

legge, favorendo obiettivi sociali e di sviluppo.

Ai governi si richiede di ratificare le Convenzioni e seguire i principi enuncianti 

in ambito di politica sociale. Inoltre Paesi d'origine e Paesi ospiti dovrebbero consultarsi 

reciprocamente e incoraggiare buone pratiche sociali.

La Dichiarazione si basa sul principio della non discriminazione, chiarendo fin 

dalla prima sezione che i principi suggeriti illustrano buoni comportamenti per tutte le  

imprese, nazionali e multinazionali111.

Nella sezione II, Occupazione, i paragrafi della Dichiarazione si suddividono in 

tre  macro  argomenti:  Promozione  dell'occupazione,  Uguaglianza  di  possibilità  e 

trattamento,  Sicurezza  dell'occupazione,  richiamando  le  Convenzioni  e  le 

Raccomandazioni  sulla  politica  dell'occupazione  e  sulle  condizioni  per  stimolare  la 

creazione  di  occupazione,  sulla  discriminazione  e  la  parità  di  retribuzione  e  sulla 

cessazione del rapporto di lavoro per iniziativa del datore di lavoro.

Per promuovere l'occupazione è necessario l'intervento degli Stati, i quali hanno 

tutti i mezzi per formulare politiche tese al pieno impiego, delle imprese multinazionali, 

consultando le autorità competenti, accordando priorità all'occupazione, allo sviluppo 

professionale,  alla  promozione  e  all'avanzamento  dei  lavoratori,  incentivando  la 

conclusione  di  contratti  con  le  imprese  nazionali.  Infine  tutte  le  parti  interessate 

dovrebbero  tenere  presenti  la  Conferenza  mondiale  tripartita  sull'occupazione,  la 

ripartizione del reddito, il progresso sociale e la divisione internazionale del lavoro del 

1976 e l'Agenda globale sull'occupazione del 2003112.

I paragrafi dal 21 al 23 rimandano all'uguaglianza di possibilità e trattamento in 

materia di  occupazione,  indipendentemente da razza,  sesso,  religione,  idee politiche, 

origine nazionale o estrazione sociale e alla necessità di correggere situazioni storiche di 

discriminazione sia da parte dei governi che delle imprese113.

110 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, Patti internazionali dell'ONU, Costituzione dell'ILO
111 ILO, Dichiarazione tripartita, par. 8-12
112 Paragrafi 13-20
113 Paragrafi 21-23
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Infine,  relativamente  alla  sicurezza  dell'occupazione114,  governi  e  imprese 

dovrebbero  assicurare  lavoro  stabile  e  garantire  misure  appropriate  per  far  fronte  a 

eventuali ripercussioni derivanti dalle attività delle imprese stesse. 

Eventuali  modifiche  alle  loro  attività  devono  essere  comunicate  con  largo 

anticipo, in modo da permettere di attenuare le conseguenze negative. 

I governi dovrebbero assicurare la protezione del reddito dei lavoratori che si 

ritrovano senza lavoro. Infine le pratiche di licenziamenti arbitrari dovrebbero essere 

evitate.

La  III  sezione  riguarda  la  Formazione  e  incoraggia  lo  sviluppo delle  risorse 

umane,  quali  fonte  primaria  all'interno  dell'azienda,  e  la  conseguente  possibilità  di 

carriera  tramite  politiche nazionali  di  formazione  e  orientamento professionale.  Tale 

sviluppo  dovrebbe  essere  previsto  dalle  imprese  e  talvolta  in  collaborazione  con  le 

autorità, le organizzazioni di  imprenditori  e di lavoratori  e le istituzioni115.  In questa 

sezione vengono riportati riferimenti alla Convenzione 142 e alla Raccomandazione 195 

sullo sviluppo delle risorse umane. 

Sulle Condizioni di lavoro e di vita, sezione IV i paragrafi vengono suddivisi in 

Salari, prestazioni e condizioni di lavoro, Età minima e Sicurezza ed igiene e vengono 

citate le Convenzioni e le Raccomandazioni sulla riduzione dell'orario di lavoro, sulle 

condizioni d'impiego dei lavoratori nelle piantagioni, sull'alloggio, le cure mediche e le 

indennità  di  malattia  dei  lavoratori,  sulle  malattie  professionali  e  gli  incidenti  e  in 

materia di sicurezza116.

Nello specifico si prevede che i salari, le prestazioni e le condizioni di lavoro 

debbano essere non inferiori a quelli praticati dai datori di lavoro del paese ospitante; 

inoltre relativamente ai paesi in via di sviluppo, dovrebbe essere possibile soddisfare i 

bisogni  essenziali  dei  lavoratori  e  delle  loro  famiglie,  pur  rispettando  la  situazione 

economica dell'impresa. Gli standard minimi da garantire in ogni caso permettono una 

almeno  dignitosa  esistenza  alla  forza  lavoro,  in  modo  da  evitare  qualsiasi  dubbio 

relativo alla loro definizione, e attenuare il rischio di uno sfruttamento della situazione 

da parte delle IMN.

114 Paragrafi 24-28
115 ILO, Dichiarazione tripartita, par. 29-32
116 Paragrafi 33-40
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Il  rispetto  dell'età  minima  di  accesso  all'impiego  è  importante  se  si  vuole 

assicurare l'abolizione del lavoro minorile. 

Sicurezza e igiene dovrebbero essere garantite tramite standard e norme elevate, 

tramite  informazioni  sui  rischi  e  sulle  misure  di  prevenzione  e  protezione,  tramite 

cooperazioni  con  le  organizzazioni  internazionali,  le  organizzazioni  dei  lavoratori  e 

degli  imprenditori  e  con  le  autorità  competenti.  Fondamentale  il  richiamo  a 

Convenzioni e Raccomandazioni  in materia, in quanto esse godono di una maggiore 

effettività rispetto alla Dichiarazione stessa.

L'ultima  sezione117 riguarda  le  relazioni  industriali  e,  richiamando  le 

Convenzioni sulla libertà sindacale e il diritto di contrattazione collettiva, sancisce il 

diritto  di  costituire  organizzazioni  sindacali  e  di  aderirvi  senza  necessità  di  una 

preventiva  autorizzazione  ed  al  riparo  da  ritorsioni.  Dovrebbe  essere  garantita 

un'adeguata protezione contro atti  d'ingerenza;  le  imprese dovrebbero fornire  il  loro 

appoggio  alle  organizzazioni  di  imprenditori  e  i  governi  dovrebbero  garantire 

informazioni utili a fissare criteri obiettivo relativi a specifici settori. 

Inoltre dovrebbero essere permesse consultazioni tra imprenditori, lavoratori e 

loro rappresentanti, senza che queste sostituiscano le contrattazioni collettive.

Infine eventuali reclami non devono creare pregiudizi e ogni impresa dovrebbe 

prevedere un meccanismo di conciliazione volontaria tra imprenditori e lavoratori volto 

a prevenire o sanare i conflitti.

Gli allegati alla Dichiarazione riguardano l'elenco delle Raccomandazioni e delle 

Convenzioni citate nel documento e la Procedura per l’esame delle controversie relative 

all’applicazione della Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e 

la  politica  sociale  tramite  l’interpretazione  delle  sue disposizioni,  utile  soprattutto  a 

garantire la corretta applicazione dello strumento in situazioni di disaccordo.

“Scopo  della  procedura  è  l’interpretazione  delle  disposizioni  della  

Dichiarazione,  quando  necessario,  per  risolvere  un  disaccordo  relativo  al  loro  

significato,  che può sorgere da una situazione concreta tra le  parti  per le  quali  la  

Dichiarazione è preconizzata118”.

117 OECD (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en, Paragrafi 41-59

118 Dichiarazione Tripartita ILO, Procedura per l'esame delle controversie relative all'applicazione della 
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La procedura non viene utilizzata in conflitto con le procedure nazionali o le 

procedure OIL in vigore e solitamente la richiesta di interpretazione deve venire dal 

governo  di  uno  Stato  membro  o,  in  caso  di  rifiuto  da  parte  dello  Stato,  da 

un'organizzazione  nazionale  di  imprenditori  o  lavoratori  o  da  un'organizzazione 

internazionale di imprenditori o lavoratori119. 

L'Ufficio  internazionale  del  Lavoro  prepara  un  progetto  di  risposta  in 

consultazione con l'Ufficio della Commissione sulle imprese multinazionali e una volta 

approvata la risposta, questa deve essere inviata alle parti interessate e pubblicata sul 

Bollettino ufficiale dell'Ufficio.

3.2.3 Le Guidelines dell'OCSE per le imprese multinazionali

Lo scenario economico degli anni '70 era caratterizzato da una paralisi a causa 

della crisi petrolifera, degli alti tassi di inflazione, del vertiginoso aumento demografico 

delle  nazioni  del  Terzo  Mondo e  del  costo  del  lavoro  estremamente  alto  nei  paesi 

industrializzati. In un contesto simile servivano politiche di rilancio della competitività 

oltre  che  una  cooperazione  a  livello  internazionale  nel  promuovere  gli  investimenti 

necessari per innovare il sistema produttivo e superare la crisi. 

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (d'ora in avanti 

OCSE),  ben  consapevole  del  ruolo  positivo  e  determinante  delle  multinazionali  e 

dell'investimento estero rispetto all'economia nazionale, ma preoccupata per gli effetti 

negativi che l'operato delle grandi potenze economiche avrebbe causato nelle diverse 

realtà  locali120,  il  21  Giugno  1976  adottò  uno  strumento  dal  carattere  soft,  non 

vincolante e di adozione volontaria, la Dichiarazione sugli investimenti internazionali e 

le imprese multinazionali, comprendente tre decisioni e le Guidelines121 per le imprese 

multinazionali, utile a favorire gli investimenti soddisfacendo le esigenze delle società, 

dei consumatori e degli operatori economici. Tale Dichiarazione è stata poi aggiornata 

nel  2000  e  nel  2011,  per  adeguarsi  al  contesto  in  continuo  cambiamento  e  per 

Dichiarazione Tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale tramite  
l'interpretazione delle sue disposizioni

119 Si veda la Procedura OIL ai punti 2,5 e 6.
120Cfr. A.PERULLI,  Diritto del lavoro e globalizzazione, CEDAM 1999, p.278
121 www.oecd.org
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sottolineare l'importanza di integrare le Linee Guida con le disposizioni formulate in 

sede OIL, ove più complete e puntuali.

Ai fini  del presente elaborato risulta interessante analizzare il contenuto delle 

Guidelines, le quali sono state aggiornate il 25 maggio 2011 a Parigi, in occasione della 

Conferenza Ministeriale per il 50mo anniversario dell'OCSE ed adottate dai 34 Stati 

membri OCSE e altri otto Paesi. Esse comprendono un ampio ventaglio di temi correlati 

alla CSR e trovano applicazione in tutti i campi in cui le imprese multinazionali degli  

Stati firmatari svolgono le loro attività.

Prima  di  procedere  con  l'analisi  delle  Linee  Guida,  risulta  doveroso  chiarire 

quali siano aspetti aggiornati 122.

Dall'ultima revisione delle Linee Guida, nel 2000, il panorama degli investimenti  

internazionali  e  delle  imprese  multinazionali  è  mutato  rapidamente.  L'economia 

mondiale ha visto modelli nuovi e più complessi di produzione e consumo. I paesi non-

OCSE  attraggono  una  quota  maggiore  di  investimenti  del  mondo  e  le  imprese 

multinazionali  provenienti  da  paesi  non aderenti  sono cresciute  in  importanza.  Allo 

stesso tempo, la crisi finanziaria ed economica e la perdita di fiducia nei mercati aperti, 

la necessità di affrontare il cambiamento climatico, e i ribaditi impegni internazionali in 

termini  di  sviluppo  hanno  sollecitato  la  ricerca  di  standard  elevati  di  condotta 

imprenditoriale  responsabile.  Le  modifiche  riportate  sotto  il  profilo  formale  e  dei 

contenuti rispondono a questa necessità. 

Nel  corso  della  riunione  annuale  del  2009  è  stato  lanciato  il  processo  di 

aggiornamento delle  Linee Guida ed alla riunione di giugno del 2009 del  Consiglio 

dell'OCSE  a  livello  ministeriale,  è  stata  avviata  una  vasta  consultazione 

sull'aggiornamento  delle  Linee  Guida  per  accrescerne  la  rilevanza  e  chiarire  le 

responsabilità  del  settore  privato.  I  Governi  firmatari  hanno  definito  i  termini  di 

riferimento per un aggiornamento nell'aprile 2010. A giugno sono iniziati i lavori e a 

maggio 2011 sono state adottate dai 42 governi. 

L'aggiornamento ha riguardato:

 l'inserimento di  un  capitolo  IV  riservato  al  rispetto  dei  diritti  umani,  con 

l'espressa  responsabilità  dell'impresa  e  dei  suoi  partners  di  rispettarli  nelle 

122 Si riportano le informazioni fornite dall'OCSE nel sito www.oecd.org “Background to the update”, 
dal Ministero dello Sviluppo economico, pcn.italia.sviluppoeconomico.gov.it e www.seco.admin.ch
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proprie  attività  ed  il  richiamo  del  Framework  di  Ruggie123 e  dei  principali 

standards internazionali;

 il rafforzamento della lotta al lavoro forzato e minorile;

 un maggior legame tra i  diritti  dei lavoratori  (definiti  non più employees ma 

workers employed) e i diritti umani;

 l'aggiornamento degli strumenti e standards richiamati nelle Linee Guida;

 la responsabilità dell'impresa di implementare un sistema di due diligence124 per 

la prevenzione dei rischi nelle materie delle Linee Guida;

 l'espressa  responsabilità  dell'impresa  per  le  attività  della  propria  catena  di 

fornitura con effetti sulle materie delle Linee Guida e per la promozione di un 

comportamento responsabile nei propri partners di affari;

 la responsabilità dell'impresa per un rapporto corretto con gli stakeholders;

 importanti  innovazioni  nella  procedura  per  la  gestione  delle  istanze,  tese  a 

rafforzare la  collaborazione tra  punti  di  contatto nazionali,  a  risolvere  talune 

particolari  fattispecie  complesse,  ad  assicurare  maggior  trasparenza  e 

determinatezza.

Le Linee Guida riguardano l'intero universo delle relazioni e delle attività delle 

imprese. Il testo contiene la descrizione dei comportamenti e delle modalità operative 

alle quali si devono attenere le imprese multinazionali nell'esercizio dell'attività e nella 

gestione  dei  rapporti  con  i  terzi,  direttamente  od  indirettamente,  coinvolti  nel  loro 

123Dal  sito  dell'International  Institute  for  human  rights  and  business,  www.ihrb.org,  John  Ruggie  è 
professore di international affairs alla Kennedy School of Government e di international legal studies 
alla Harvard Law School. Dal 1997 al 2001 ha servito le Nazioni Unite come Assistente del Segretario 
Generale Kofi Annan in materia di Pianificazione strategica e dal 2005 è stato nominato, in quanto 
richiesto  dalla  Commissione  per  i  diritti  umani,  come  Speciale  rappresentante  di  diritti  umani  e 
imprese.  E'  l'autore del  “Protect,  Respect,  Remedy Framework”,  un programma per gli  Stati  e  le  
imprese, rivolto a garantire il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori e a tener ben divisi i ruoli degli  
uni dagli altri in modo da garantire che entrambi le parti interessate agiscano concretamente:
Protect - the State duty to protect against human rights abuses by third parties, including business,  
through appropriate policies, regulation, and adjudication;
Respect - the corporate responsibility to respect human rights, which means to act with due diligence  
to avoid infringing the rights of others and to address adverse impacts that occur; 
Remedy - both State and business responsibility to provide greater  access by victims to effective 
remedy, both judicial and non-judicial. 
Il suo programma ha riscosso molta approvazione ed è stato inserito nell'ISO26000 e nella versione 
aggiornata delle Linee Guida. Vengono richiamati i Core Labour Standards dell'OIL a sostegno.

124Guida per una condotta rispettosa dei diritti umani e dei lavoratori , volta a ridurre i rischi relativi alla 
catena di fornitura e ai rapporti con i partners di affari e gli effetti negativi delle attività delle IMN in  
modo da permettere loro di prevenirli e porvi rimedio.
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operato ed è articolato in undici sezioni:

1. Concetti e principi

2. Principi generali

3. Pubblicazione di informazioni

4. Diritti umani

5. Occupazione e relazioni industriali

6. Ambiente

7. Lotta alla corruzione e alla concussione

8. Interessi del consumatore

9. Scienza e tecnologia

10. Concorrenza

11. Fiscalità 

La  Dichiarazione  contiene  poi  una  Parte  II,  dedicata  alla  descrizione  della 

struttura  e  dell'attività  degli  organismi  strumentali  alla  corretta  diffusione  ed 

applicazione  delle  Linee  Guida,  quali  i  Punti  di  Contatto  Nazionali  (PCN)  ed  il 

Comitato  degli  Investimenti  dell’OCSE.  La  Parte  III,  contenente  il  Commentario  è 

invece stata eliminata e i Commenti ai vari capitoli sono riportati in calce agli stessi.

“Le Linee Guida sono raccomandazioni  indirizzate  dai  Governi  alle  imprese  

multinazionali  e mirano ad assicurare che le  operazioni  di  queste  imprese siano in  

armonia con le politiche dei governi, per rafforzare la fiducia reciproca, contribuire a  

migliorare  il  clima  degli  investimenti  e  aumentare  il  contributo  delle  imprese  allo  

sviluppo sostenibile125”.

Nella parte introduttiva c'è un richiamo ad altri strumenti internazionali utili a 

migliorare gli standard di comportamento e si chiarisce subito che la linea adottata dal 

documento è quella della non discriminazione delle imprese.

125 OECD (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en, par.1 Introduzione
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Nella  I  sezione  ci  si  riferisce  all'impresa  multinazionale  senza  fornirne  una 

definizione precisa, con l'intento di poter rivolgere le raccomandazioni ad una generalità 

di imprese come per la Dichiarazione OIL.

“A  precise  definition  of  multinational  enterprises  is  not  required  for  the  

purposes of the Guidelines. These enterprises operate in all  sectors of the economy.  

They usually comprise companies or other entities established in more than one country  

and so linked that they may coordinate their operations in various ways. While one or  

more of these entities may be able to exercise a significant influence over the activities  

of others, their degree of autonomy within the enterprise may vary widely from one  

multinational enterprise to another.  Ownership may be private,  State or mixed. The  

Guidelines are addressed to all the entities within the multinational enterprise (parent  

companies and/or local entities). According to the actual distribution of responsibilities  

among them, the different entities are expected to co-operate and to assist one another  

to facilitate observance of the Guidelines126”.

Inoltre viene ribadita l'importanza di una collaborazione con i Governi e con i 

cosiddetti Punti di contatto nazionale127 (PCN) al fine di promuovere le Linee Guida e 

instaurare un foro di discussione. Viene infine ribadita la caratteristica di non 

vincolatività delle stesse, e la necessità per le imprese di sottostare alle leggi vigenti nei  

rispettivi paesi.

I Principi generali riassumono gli “obblighi” fondamentali delle imprese, vale a 

dire il contributo a favore di uno sviluppo sostenibile, l'osservanza dei diritti dell'uomo, 

l'applicazione di solide pratiche commerciali e la promozione del capitale umano locale 

con lo scopo di instaurare un clima di rispetto reciproco tra l'impresa e la società del  

rispettivo Paese. Inoltre, le imprese vengono sollecitate a incoraggiare i propri partner 

commerciali al rispetto delle Linee guida dell'OCSE.

Le  informazioni  relative  alle  attività  svolte  dalle  imprese,  alla  struttura,  agli 

126 OECD (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en, Concept and principles par. 4

127Istituiti nel giugno del 2000, i PCN riuniscono i rappresentanti degli ambienti imprenditoriali, delle 
organizzazioni sindacali e delle altre parti interessate e sono incaricati di svolgere attività di  
promozione e di incoraggiare l'osservanza delle Guidelines, di raccogliere informazioni, di rispondere  
a richieste, di avviare discussioni. Sono sottoposti al controllo del CIME, il Comitato degli 
investimenti internazionali e delle imprese multinazionali che ha il compito di controllare il 
funzionamento delle Linee Guida.
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obiettivi, ai fattori di rischio, ai risultati finanziari, etc,  dovrebbero essere affidabili e 

pertinenti e dovrebbero essere messe a disposizione dell'impresa nel suo insieme e del 

settore, tenendo conto del costo e della riservatezza delle stesse.

In merito ai Diritti umani, il capitolo inserito con l'aggiornamento del 2011, si  

basa  sui  principi  guida  dell'inviato speciale  dell'ONU John Ruggie  al  Consiglio  dei 

diritti dell'uomo. Nel capitolo si stabilisce che la tutela dei diritti umani è di competenza 

degli Stati ("protect human rights"). Ciò nondimeno le imprese sono tenute al rispetto di 

tali  diritti  ("respect  human  rights").  Il  capitolo  illustra  la  corretta  applicazione 

dell'obbligo di diligenza (due diligence) il quale dovrebbe consentire alle imprese di 

individuare tempestivamente eventuali  effetti  negativi della  loro attività e dunque di 

prevenirli o mitigarli. Le modalità attuative dell'obbligo di diligenza dipendono dalla 

dimensione dell'impresa e da determinati fattori di rischio, quali l'ubicazione geografica 

e il settore d'attività.

La  sezione V raggruppa diverse  tematiche,  quali  il  diritto  alla  contrattazione 

collettiva, alle consultazioni tra dipendenti e datori di lavoro, il diritto alla formazione, 

alla  salute,  alla  sicurezza  e  alla  non  discriminazione,  il  diritto  all'informazione  su 

possibili  cambiamenti  dell'azienda,  il  diritto  alla  libertà  sindacale,  senza  rischi  di 

minacce o comportamenti sleali, la necessità di abolire il lavoro minorile ed il lavoro 

forzato.

Riportando per lo più raccomandazioni simili ai principi della Dichiarazione di 

Rio sull'ambiente e lo sviluppo , dell'Agenda 21 e dello standard ISO per la gestione 

ambientale, la sezione VI richiede un contributo alle imprese in merito alla tutela di 

ambiente, salute pubblica e sicurezza e alla prevenzione o rimedio degli effetti prodotti, 

cercando di raggiungere concretamente l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, formando 

anche il personale e collaborando  con le autorità, attraverso iniziative.

Riguardo  le  tematiche  relative  a  corruzione  e  concussione,  le  Linee  Guida 

ribadiscono l'importanza della trasparenza, della correttezza e dei sistemi di controllo 

anti corruzione; inoltre viene ribadito il fatto che vantaggi illeciti, tangenti, retribuzioni 

inadeguate  mettono  in  seria  difficoltà  lo  sviluppo  e  la  crescita  delle  imprese.  Sulla 

tematica l'OCSE ha tentato di fornire delle regole anche nel 1997 con la Convenzione 

sulla  lotta  alla  corruzione  di  pubblici  ufficiali  stranieri  nelle  operazioni  economiche 
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internazionali.

Nella  sezione  VIII,  è  raccomandata  un'attenzione  particolare  da  parte  delle 

imprese al livello di qualità, al rispetto della salute e della sicurezza del consumatore 

fornendo  informazioni  chiare,  dettagliate  e  veritiere  e  tutelando  i  suoi  interessi, 

cooperando con le autorità pubbliche se necessario a fornire maggiore garanzia.

Il rispetto per il Paese ospite,nel quale l'organizzazione svolge le sue attività è 

importante, soprattutto a livello di ricerca e sviluppo. E' auspicabile un coinvolgimento 

dello  stesso  per  permettere  il  transfer  delle  conoscenze;  inoltre  sono  raccomandate 

collaborazioni con università e scuole locali128.

Nella decima sezione alle imprese viene ricordato che non dovrebbero essere 

conclusi accordi anticoncorrenziali fra competitori, in quanto il buon funzionamento dei 

mercati è garantito solo dalla politica della concorrenza leale.Il benessere sociale e la 

crescita economica possono essere raggiunti soltanto se il prezzo dei beni e dei servizi 

viene determinato dal mercato. 

Infine,il versamento di imposte è fondamentale per le finanze dei Paesi ospitanti; 

le imprese dovrebbero rispettare le regolamentazioni fiscali locali e collaborare con le 

autorità competenti, affinché queste possano riscuotere le dovute imposte129.

Come per la Dichiarazione OIL, anche all'interno del documento OCSE sono 

presenti  le  “Procedure  per  l'implementazione  delle  Linee  Guida”,  volte  a  rafforzare 

l'effettività delle stesse e a garantire il rispetto dei valori contenuti al loro interno, con 

una  sezione  specifica  dedicata  ai  Punti  di  Contatto  Nazionali  e  all'Investment 

Committee.

I  Punti  di  Contatto  Nazionali  hanno il  compito  di  diffondere,  promuovere  e 

spiegare le disposizioni, raccogliere informazioni sull'applicazione delle Linee Guida a 

livello nazionale, costituire  una sede di discussione e mantenere rapporti tra loro; il  

CIME è responsabile della revisione periodica del testo e la promozione dello stesso, 

fornendo chiarimenti e discutendo questioni sollevate dai governi130.

3.2.4 Il Global Compact dell'ONU

128 OECD (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en,  sezione IX

129 OECD (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en, sezione XI

130 Cfr. A.PERULLI, Diritto del lavoro e globalizzazione, CEDAM 1999, p.292
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“We can and must shape a future where robust markets, sustainable development

and  a  healthy  planet  become  the  new  status  quo.  In  this  pursuit,  the  greatest  

contribution by business is  the integration of  environmental,  social  and governance  

issues into their  strategies and operations.  The UN Global Compact’s Blueprint  for  

Corporate  Sustainability  Leadership  provides  a  much-needed  roadmap  for  all  

companies  to  step-up  their  work  and  achieve  the  next  level  of  sustainability  

performance”. - H.E.Ban Ki-moon, UN-Secretary General

Le tematiche legate allo sviluppo sostenibile e alla globalizzazione sono state e 

sono tuttora oggetto di interesse in seno alle Nazioni Unite, che su iniziativa dell'allora 

Segretario Generale Kofi Annan al World Economic Forum di Davos del gennaio 1999, 

vennero affrontate attraverso un documento chiamato Global Compact131, pubblicato nel 

luglio del 2000 ed aggiornato a giugno 2010 durante il Leaders summit “Building a new 

era of sustainability”.

Il documento è rivolto a governi, i quali hanno partecipato alla definizione dei 

Ten Principles contenuti nell'elaborato, imprese, che hanno il compito di permettere che 

tali  principi  diventino  parte  integrante  della  strategia  aziendale,  organizzazioni 

imprenditoriali, sindacali e della società civile che rappresentano  l'ampia categoria di 

stakeholders.

Si  tratta  anche  in  questo  caso  di  uno strumento  non vincolante,  applicato  a 

seguito  di  una  scelta  volontaria  dell'impresa,  “volto  a  riconciliare  la  forza  creativa 

dell'iniziativa  privata  con  i  bisogni  dei  più  svantaggiati  e  con  le  esigenze  delle  

generazioni future; vale a dire che intende affermare valori e principi condivisi che  

conferiscano al mercato globale un volto umano132”.

La  linea  sottostante  tale  strumento  è  che  l'impresa  dovrebbe  adoperarsi  nel 

campo dei diritti umani, del diritto del lavoro e del rispetto dell'ambiente: “The Global  

Compact  asks  companies  to  embrace,  support  and  enact,  within  their  sphere  of  

influence,  a  set  of  core values  in  the  areas  of  human rights,  labour  standards,  the  

environment and anti-corruption”.

I  principi  contenuti  nel  Global  Compact  rimandano  a  documenti,  quali  The 

131 www.unglobalcompact.org
132 Dichiarazione pubblicata su www.unglobalcompact.org
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Universal  Declaration  of  human  rights,  The  ILO's  Declaration  on  fundamental 

principles and rights at Work, The Rio Declaration on environment and development, 

The United Nations Convention against corruption, relativamente ai diritti umani, dei 

lavoratori, allo sviluppo sostenibile e alla corruzione.

Il documento è costituito da dieci principi suddivisi tra Diritti umani, Lavoro, 

Ambiente e Lotta alla corruzione.

Ten Principles of Global Compact

Human Rights

Principle  1  Businesses  should  support  and  respect  the  protection  of  internationally 

proclaimed human rights; and

Principle 2 make sure that they are not complicit in human rights abuses.

I  primi  due  principi,relativi  ai  diritti  umani,  raccomandano  alle  imprese  di 

garantire  il  rispetto dei  diritti  internazionalmente riconosciuti  e di  assicurarsi  di  non 

venir collegate ad abusi sugli stessi quali complici.

Labour

Principle  3  Businesses  should  uphold  the  freedom  of  association  and  the  effective 

recognition of the right to collective bargaining;

Principle 4 the elimination of all forms of forced and compulsory labour;

Principle 5 the effective abolition of child labour; and

Principle 6 the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

I principi relativi ai diritti dei lavoratori riguardano la libertà di associazione, il 

diritto  alla  contrattazione  collettiva,  il  divieto  del  lavoro  forzato  e  minorile, 

l'eliminazione di ogni forma di discriminazione.

Environment

Principle  7  Businesses  should  support  a  precautionary  approach  to  environmental 

challenges;

Principle 8 undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and

Principle  9  encourage  the  development  and  diffusion  of  environmentally  friendly 

technologies.

Le  imprese  dovrebbero  supportare  e  incoraggiare  una  gestione  ambientale 

responsabile e la diffusione di tecnologie che non danneggiano l'ambiente.
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Anti-Corruption

Principle  10  Businesses  should  work  against  corruption  in  all  its  forms,  including 

extortion and bribery.

Le imprese dovrebbero combattere contro ogni forma di corruzione, estorsione o 

tangente.

Dal 2000, dopo il lancio del documento, si sono svolti due aggiornamenti: nel 

2004 per inserire il decimo principio relativo alla corruzione e nel 2010 per valutare i 

risultati raggiunti e gli obiettivi prossimi, soprattutto in vista della Conferenza di Rio 

sullo sviluppo sostenibile del prossimo Luglio.

3.3 Codici di condotta interni

Il  codice  interno  o  codice  privato133 rappresenta  una  manifestazione  della 

capacità normativa delle IMN e concorre a definirne una piena soggettività giuridica 

transnazionale.  Un  codice  interno  è  un  documento  volontariamente  sottoscritto  da 

un'impresa,  raggruppante  norme  e  principi  non  vincolanti  tesi  a  disciplinare  la  

condotta sul mercato della stessa impresa. E' un codice privato, perchè a differenza dei 

codici  internazionali  descritti  sopra,  viene  formulato  internamente;  ha  carattere 

volontario  e  non vincolante  perchè  ad  oggi  nessuna norma interna  o  internazionale 

impone alle imprese di dotarsi di un codice di condotta. 

Prima  di  analizzare  come  vengono,  o  almeno  dovrebbero  venir,  formulati  e 

diffusi i codici interni, è necessario chiarire fin da subito le caratteristiche fondamentali 

a  fornire  un  livello  di  credibilità  allo  strumento.  Gli  elementi  necessari  a  rendere 

credibile un codice interno sono: trasparenza, controllo e imposizione134.

Trasparenza: si intende il grado di divulgazione, distribuzione e di conoscibilità 

del codice presso lavoratori, partners commerciali, fornitori, governi stranieri;

Controllo:  relativamente  all'applicazione  del  codice  il  controllo  può  essere 

indiretto, vale a dire svolto a prescindere dalla volontà dell'impresa o diretto, richiesto 

dall'IMN. Mentre quello indiretto si manifesta da atteggiamenti dei consumatori o da 

133 G.SERRA, Codici di condotta e prospettive di tutela dei lavoratori a livello transnazionale, op.cit. 
supra, p.148

134 G.SERRA, ibidem; A.PERULLI, CSR e diritto del lavoro, op.cit supra,p.158

77



decisioni degli azionisti, il controllo diretto può essere endogeno, esogeno o misto. Il 

controllo endogeno viene svolto dall'azienda e comporta una sorta di auto certificazione, 

con  le  conseguenze  relative  ad  eventuali  conflitti  ed  imparzialità  dello  stesso;  il 

controllo  esogeno  è  affidato  alle  ONG e  garantisce  indipendenza;  infine  il  modello 

misto prevede il coinvolgimento di staff interno ed esterno.

Imposizione:  è  necessaria  la  presenza  di  un  apparato  sanzionatorio  volto  a 

garantire il reale rispetto del codice. Mancando di reale potere giuridico, le sanzioni 

saranno di tipo sociale, ma non meno valide. La minaccia dell'interruzione del contratto 

o eventuali premi a favore di condotte responsabili possono avere effetti rilevanti sulla 

performance dell'azienda e provocare una sorta di “effetto vergogna” nei confronti di 

chi non rispetta gli standards sociali. Le sanzioni sociali si suddividono in immateriali 

quando colpiscono la reputazione dell'IMN e provengono dalle ONG; commerciali se 

provengono  dai  consumatori  e  colpiscono  i  prodotti;  finanziarie  se  decretate  dagli 

investitori e consistenti nel crollo del corso dei titoli IMN. 

3.3.1 Formulazione e diffusione del codice di condotta

Pur  non  esistendo  un  procedimento  per  così  dire  tipico  della  redazione  del 

codice, è possibile individuare dei passaggi comuni135. Sarà interessante notare che gli 

elementi precedentemente analizzati, responsabili di fornire un livello di credibilità al 

codice rientreranno nella successione dei passaggi da seguire, a confermare l'importanza 

degli stessi.

Conditio sine qua non della serietà del codice è innanzitutto la convinzione da 

parte  del  vertice  aziendale  dell'utilità  di  adottare  degli  standards  etico  sociali  di 

condotta.  Spetta  infatti  alla  dirigenza  porre  tra  i  principali  obiettivi  aziendali  la 

diffusione dell'idea di reale utilità di un codice di condotta. Ciò però non significa che la 

decisione di adottare un codice debba avvenire in via unilaterale da parte dei vertici 

135 E.ARRIGO, Il codice di condotta: uno strumento di corporate governance, Istituto di Economia 
d'Impresa, Università degli Studi Milano Bicocca, consultabile online: 
http://www.unimib.it/go/235031861/Home/Italiano/Symphonya-Emerging-Issues-in-Management; 
A.D'ORONZO, Responsabilità sociale delle imprese e codici etici, tesi di dottorato in Diritto del 
Lavoro, Università degli Studi di Bologna, disponibile online: 
http://amsdottorato.cib.unibo.it/54/1/DOronzoAnnaValentina.pdf
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aziendali,  senza previa contrattazione, come in realtà accade nella maggior parte dei 

casi.

Il  team  di  lavoro  che  si  occupa  dell'elaborazione  del  codice  solitamente  è 

formato da esponenti delle diverse aree funzionali, senior manager o persone di fiducia 

del  top  management,  e  da  esperti  esterni  in  materie  specifiche  che  coordinano  o 

supervisionano l'attività.

Il primo compito del gruppo di lavoro sarà analizzare i documenti aziendali già 

esistenti e procede con la mappatura degli stakeholders e dei loro interessi. Una volta 

individuati i principi specifici verrà elaborato il codice e verrà chiesta l'approvazione da 

parte del vertice aziendale.

Ottenuta  l'approvazione  il  codice  verrà  divulgato  all'interno  dell'azienda 

attraverso due modalità: top down o bottom up136. Nel primo caso la diffusione parte dal 

vertice  e  scende  a  cascata  fino  a  raggiungere  tutti  gli  altri  livelli,  attraverso  i 

responsabili di ogni area; il secondo metodo prevede un coinvolgimento maggiore del 

personale favorendo una discussione dei principi e dei valori a base dell'impresa. 

Si consiglia un metodo a cascata quando la cultura aziendale è solida e condivisa 

e viene così rafforzata. In ambienti in cui la cultura non è ancora ben radicata il rischio è 

che  il  codice  venga  percepito  come  un'imposizione  e  non  venga  rispettato  come 

dovrebbe.

Per quanto riguarda la divulgazione esterna, altrettanto utile a far diventare il 

codice patrimonio della cultura d'impresa,  non vengono riportati  metodi  specifici  da 

utilizzare.  E'  importante però che ci  sia un controllo a garantire il  buon fine di tale 

attività, altrimenti si rischia di compromettere rapporti commerciali a causa della poco 

chiara o mancata informazione.

Inoltre,relativamente al  controllo,  è necessario l'intervento di un soggetto che 

esprima  un  parere  vincolante  o  che  sanzioni  coloro  i  quali  commettono  eventuali 

infrazioni, per garantire l'efficacia del codice elaborato. L'azienda ha anche in questo 

caso  due  possibilità:  può istituire  un Comitato apposito  o  incaricare  un  soggetto  di 

occuparsene,  oppure  affidarsi  a  soggetti  esterni.  La  scelta,  come  già  riportato  in 

136 E.ARRIGO, Il codice di condotta: uno strumento di corporate governance, Istituto di Economia 
d'Impresa, Università degli Studi Milano Bicocca, consultabile online: 
http://www.unimib.it/go/235031861/Home/Italiano/Symphonya-Emerging-Issues-in-Management;
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precedenza, avrà conseguenze in merito alla reale effettività, correttezza e imparzialità 

dello strumento.

Infine  sono  importanti  periodiche  revisioni,  utili  ad  aggiornare  il  codice  ai 

cambiamenti della situazione interna all'azienda o del settore di riferimento.

I destinatari di un codice interno si possono dividere in categorie, le quali a loro 

volta rientrano nella famiglia degli onerati, o destinatari anche attivi e dei beneficiari o 

destinatari  solo  passivi137.  Rimandando la  trattazione  delle  due  famiglie  ai  paragrafi 

successivi, ci si limita ora ad elencare le varie categorie di destinatari e le principali aree 

di interesse ad essi associate. 

Azionisti e consumatori, i quali costituiscono l'opinione pubblica, management e 

dipendenti, che rientrano nel gruppo delle risorse umane, partners e concorrenti anche 

definiti  attori  commerciali  e  Stati,  sono i  destinatari  del  codice delle  IMN. Ad essi 

vengono  associate  rispettivamente  le  questioni  di  pubblico  interesse,  le  questioni 

relative alle risorse umane, le questioni di interesse commerciale e di interesse statale.

Le aree di interesse maggiormente influenti, trattate anche nei codici c.d esterni 

riguardano in  primis  le  risorse  umane:  nei  codici  interni  dovrebbero  essere  chiarite 

infatti le tematiche relative all'osservanza del diritto, al rispetto dei labour standards, il 

divieto alla corruzione o alla discriminazione, la libertà di associazione, il diritto alla 

formazione,  il  diritto  a  giusto compenso e  altri;  ma come vedremo non sempre  ciò 

accade. Le restanti categorie dovrebbero essere colpite dal codice nel suo complesso, 

anche se in maniera indiretta dai principi relativi al Labour.

3.3.2 I destinatari onerati o anche attivi

Non appena l'impresa diffonde un codice di condotta, si delineano due categorie 

di destinatari. La prima coinvolge gli stakeholders che oltre ad essere titolari dei diritti 

esplicitati  all'interno  del  documento,  agiscono  per  o  assieme  all'impresa  e  quindi 

risultano destinatari di doveri specifici. Rientrano in questa categoria i dipendenti, gli 

azionisti  e i  collaboratori  esterni,  vale a  dire  i  fornitori,  i  partners commerciali  e le 

società controllate.

137 A.D'ORONZO, Responsabilità sociale delle imprese e codici etici, tesi di dottorato in Diritto del 
Lavoro, op.cit.supra;  G.SERRA, op.cit.supra
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Considerato che i doveri di cui risultano destinatari queste categorie di soggetti, 

soprattutto i dipendenti, possono considerarsi quelli che l'impresa ha nei confronti dei 

destinatari solo passivi, in questo paragrafo verrà posta maggiore attenzione ai diritti di 

cui sono titolari, rinviando al successivo la trattazione dei doveri. 

I  dipendenti  operano  all'interno  dell'impresa  e  condizionano  il  successo  o 

l'insuccesso della stessa. A loro è attribuito un ruolo anche attivo perchè essi assumono 

dei doveri nei confronti degli stakeholders esterni e perchè il rispetto dei diritti umani è 

divenuto  fondamentale  anche  all'interno  della  dimensione  lavorativa.  Quali  soggetti 

passivi  essi  risultano  titolari  di  svariati  diritti,  quali  standard  elevati  di  sicurezza  e 

salute, non discriminazione, pari opportunità, rispetto della privacy, tutela della dignità 

morale, diritto alla formazione e a informazioni chiare, libertà sindacale.

Gli azionisti e i soci, così come gli investitori e i finanziatori risultano essere i 

beneficiari  del  successo finanziario dell'impresa e la  fonte del  potere finanziario del 

management.  A  loro  dovrebbero  essere  garantite  informazioni  chiare  soprattutto 

riguardo  le  attività  della  gestione  non  caratteristica  e  in  merito  alle  performance 

economico-finanziarie.

Ai  collaboratori  infine  l'impresa  dovrebbe  garantire  pari  opportunità  ed 

imparzialità  e  dovrebbero  essere  scelti  in  base  ai  livelli  di  efficienza,  tempestività, 

assistenza, affidabilità, rispondenza ai parametri etici138.

3.3.3 I destinatari beneficiari o solo passivi

Gli stakeholders che risultano solo passivi, quindi solo titolari di diritti sono i 

consumatori  attuali  e  potenziali,  gli  utenti  e  i  clienti,  comunità  locali,  Pubblica 

amministrazione e sindacati, concorrenti139.

Consumatori  attuali  e potenziali  sono i  principali  responsabili  del  successo o 

l'insuccesso  dell'impresa  all'esterno,  in  quanto  in  grado  di  influenzare  l'opinione 

pubblica  in  modo  positivo  o  negativo.  E'  importante  che  l'azienda  adotti  regole  di 

138 A.D'ORONZO, op.cit.supra, p.114 disponibile online: 
http://amsdottorato.cib.unibo.it/54/1/DOronzoAnnaValentina.pdf

139 A.D'ORONZO, Responsabilità sociale delle imprese e codici etici, tesi di dottorato in Diritto del 
Lavoro, op.cit.supra,p.116 disponibile online: 
http://amsdottorato.cib.unibo.it/54/1/DOronzoAnnaValentina.pdf
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comportamento a  tutela  dell'immagine e della reputazione e volte a salvaguardare il 

rapporto di fiducia con i consumatori.

Il cliente dovrebbe essere trattato con rispetto, riservatezza e cortesia. Dev'essere 

garantita  qualità  e  informazione  chiara.  Inoltre  è  molto  apprezzato  un  sistema  di 

controllo della soddisfazione che ricorda al cliente che l'azienda è sempre presente.

Alle  comunità  locali  dovrebbe  essere  garantito  il  rispetto  dell'ambiente  e  lo 

sviluppo del territorio.

Correttezza,  collaborazione,  trasparenza  e  divieto  di  corruzione  sono i  diritti 

garantiti alla Pubblica Amministrazione e ai sindacati, mentre in merito alla concorrenza 

si richiama il principio di una politica corretta e leale.

3.4 I limiti di effettività dei codici di condotta

Dopo  aver  esaminato  gli  strumenti  utili  a  fornire  delle  regole  di  condotta 

responsabile è doveroso valutare quali aspetti dovrebbero essere eliminati o migliorati 

per dare maggiore forza agli strumenti stessi e quali sono invece i limiti concreti che li  

caratterizzano.

Una  precisazione  introduttiva,  prima  di  procedere  con  l'analisi  è  utile  a 

sottolineare la diversità tra i codici esterni e i c.d interni.

Se un codice esterno per essere tale deve adottare dei principi generali, ma ben 

specificati e collegati a valori universali e a norme internazionali, per quanto riguarda il 

codice interno, troppe dichiarazioni a carattere generale rischiano di diventare un limite 

dello  stesso.  Molti  codici  elaborati  dalle  imprese  in  cui  i  diritti  degli  stakeholders 

vengono elencati in modo sbrigativo, con un poco esplicito (quando presente) richiamo 

delle norme, risultano di dubbia effettività e credibilità. 

Tematiche,  quali  la  non  discriminazione  e  la  privacy,  approfondite  solo  per 

rilanciare l'immagine dell'azienda e con la consapevolezza che la verifica delle misure 

adottate sarà difficoltosa non rendono un codice credibile;  risultano anche peggiori i 

codici le cui sezioni in merito a sicurezza e igiene non riportano alcun riferimento a 

misure specifiche per evitare il loro effettivo riscontro e perchè le conseguenze di una 
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loro eventuale violazione sono molto più deplorevoli140.

Inoltre l'incapacità degli stessi di creare formali posizioni giuridiche negative o 

positive sottolinea maggiormente l'intenzione delle multinazionali di mantenere incerti i 

margini di responsabilità morale attribuibili alle stesse. 

In  sostanza  le  lacune  dei  codici  adottati  dalle  IMN  si  possono  dividere  in 

materiali, relativamente al contenuto ed effettuali in merito all'ambito di applicazione 141. 

I limiti materiali riscontrabili in un codice interno riguardano quindi il rispetto di 

principi  fondamentali  del  diritto  internazionale  del  lavoro  (libertà  di  associazione  e 

diritto  alla  contrattazione  collettiva;  eliminazione  del  lavoro  minorile  e  forzato; 

eliminazione di ogni forma di discriminazione);  le imprese possono volontariamente 

non riferirsi  ad alcuno di  essi,  farne  frettoloso  riferimento,  o  limitarsi  ad una mera 

elencazione degli stessi. In ognuno dei casi i codici elaborati presenteranno delle lacune 

materiali.  I  limiti  effettuali rimandano invece a trasparenza,  controllo e imposizione, 

elementi già analizzati in precedenza. 

Rispetto ai codici esterni le considerazioni da farsi sono diverse142. Essi infatti 

non presentano lacune a livello di contenuto; anzi le imprese che elaborano i propri 

codici dovrebbero basarsi sui principi contenuti nella Dichiarazione tripartita dell'OIL o 

nelle Guidelines OCSE per garantire una maggiore credibilità degli stessi.

Il limite che caratterizza i codici esterni è la mancanza di efficacia obbligatoria. 

Oltre  ai  notevoli  problemi  di  implementazione,  mancano  i  segnali  dell'importanza 

attribuita dai Governi agli stessi e del reale contributo prodotto dagli stessi143. Tuttavia , 

se  viene  loro  riconosciuta  l'importanza  adeguata  essi  conservano  una  certa 

autorevolezza  e  sono  suscettibili  di  acquisire  nel  tempo  la  natura  di  norme 

consuetudinarie, divenendo cosi legalmente azionabili per via di tale nuova efficacia, 

come vedremo in seguito.

I continui aggiornamenti, le modifiche apportate per adattarsi alla complessità 

del  contesto  dimostrano  la  volontà  da  parte  delle  organizzazioni  internazionali  di 

140 A.D'ORONZO, ibidem, p.98 ss.
141 G.SERRA, op.cit. supra, p.153 ss.
142http://www.scribd.com/doc/78935072/Tesi-i-Codici-Di-Condotta-Per-Le-Imprese-Multi-Nazi-on-Ali, 

tesi di dottorato
143 A.PERULLI, Globalizzazione, governance e diritti sociali, op.cit.supra, p.37
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imporsi nello scenario transnazionale con gli strumenti adatti a regolare la disciplina dei 

rapporti  di  lavoro  con  le  imprese  multinazionali;  purtroppo  però  l'approccio 

volontaristico che li  caratterizza  è  inadeguato  ad assicurare  il  rispetto dei  diritti  dei 

lavoratori e a volte rende vani gli sforzi compiuti.

Se si  effettua un'analisi  dell'evoluzione  degli  strumenti  di  regolazione soft,  a 

partire  dai  primordiali  tentativi  degli  anni  '30,  fino  ad  oggi  si  può  notare  come la 

propensione nei loro confronti sia mutata considerevolmente144, grazie al miglioramento 

continuo  dei  contenuti.  Se  inizialmente  si  manifestava  una  chiusura  a  causa  della 

percezione  che  degli  strumenti  redatti  da  organismi  internazionali  minacciassero  la 

sovranità degli  Stati,  oggi sono i  Governi  ad adottare spontaneamente tali  strumenti 

ritenendoli fondamentali a colmare le lacune della normativa nazionale.

Inoltre, in alcuni contesti, come quelli dei Paesi in via di sviluppo, il carattere 

non vincolante e l'impossibilità di applicare delle sanzioni hanno consentito di ottenere 

la fiducia degli Stati, favorendo una maggiore collaborazione con gli stessi.

Risulta in ogni caso doverosa una considerazione in merito a quanto riportato: 

un'impresa realmente intenzionata ad agire in modo responsabile dovrebbe scegliere di 

adottare un codice esterno, o elaborare il proprio codice basandosi sul contenuto dei 

codici delle organizzazioni internazionali, in quanto, nonostante le limitazioni che essi 

presentano, risultano essere più credibili ed efficaci di uno strumento autoelaborato e di 

dubbia motivazione sottostante.

3.5 Le condizioni per l'effettività

Lo scopo del presente elaborato è quello di verificare se e in che modo, in uno 

scenario globale in cui i confini nazionali fungono da barriera per il potere sovrano e 

non  hanno  alcuna  influenza  sull'operato  delle  potenze  economiche,  una  disciplina 

alternativa alle fonti tradizionali, come quella dei codici di condotta (nonostante i limiti 

che la caratterizzano), può rivelarsi efficace ed effettiva. 

Proprio per la loro natura, apparentemente simile, in realtà molto diversa, non è 

possibile considerare simultaneamente i codici esterni e quelli interni. Le considerazioni 

144Rimando all'analisi svolta nella Tesi di dottorato disponibile online: 
http://www.scribd.com/doc/78935072/Tesi-i-Codici-Di-Condotta-Per-Le-Imprese-Multi-Nazi-on-Ali,
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a riguardo sono infatti differenti.

Relativamente  ai  codici  esterni,  se  con  effettività  intendiamo  la  presenza  di 

contenuti tali da essere seguiti da una pluralità di soggetti, le premesse per l'effettività in 

essi sono presenti, in quanto sia la Dichiarazione dell'OIL, che le Guidelines OCSE, che 

il Global Compact dell'ONU rimandano a principi universalmente riconosciuti e norme 

internazionali in modo chiaro e preciso, richiamando costantemente la necessità di una 

collaborazione  con  i  Governi.  Se  però  ci  riferiamo  ad  una  reale  caratteristica  di 

vincolatività e implementazione,  allora le considerazioni  da farsi  mutano,  come si  è 

visto precedentemente. 

Tuttavia ciò che interessa ora è ribadire il fatto che uno strumento di soft law 

elaborato da organizzazioni internazionali imparziali, può fornire un grosso aiuto alla 

norma tradizionale,  in  difficoltà  nelle  situazioni  complesse come quella  relativa alla 

regolamentazione delle multinazionali. 

Diverso è invece il discorso se consideriamo i codici c.d interni. La loro natura 

unilaterale ed eterogenea, personalizzata in base all'azienda che li redige, li rende meno 

adottabili da una pluralità di soggetti.

Le  condizioni  a  garanzia  della  loro  effettività145 riguardano diversi  aspetti:  il 

coinvolgimento dei dipendenti nella fase di elaborazione del codice; la garanzia che le 

disposizioni in esso contenute riflettano le necessità dei dipendenti; il riferimento agli 

standard  OIL;  la  garanzia  che  l'impresa  disponga  delle  risorse  e  delle  procedure 

necessarie ad implementare il codice. Inoltre un codice per adeguarsi a molteplici casi 

dovrebbe  contenere  principi  generali  in  quanto  l'eccessiva  specificità  rischia  di 

rappresentare poca flessibilità. Le imprese dovrebbero quindi basarsi sul contenuto dei 

codici esterni per elaborare un codice interno credibile.

Infine  come  già  precedentemente  ribadito  un  codice  interno  ottiene  buoni 

risultati solo nel momento in cui il top management dimostra reale convinzione rispetto 

alla  sua  adozione  e  di  conseguenza  garantisce  un'ampia  comunicazione  all'interno 

145A.PERULLI,  Diritto del lavoro e globalizzazione, CEDAM 1999, p.306; 
 F.SALERNO, La regolamentazione internazionale dei rapporti di lavoro con imprese multinazionali, 
Giuffrè, Milano 1986, p.162 ss.
 E.ARRIGO, Il codice di condotta: uno strumento di corporate governance, Istituto di Economia 
d'Impresa, Università degli Studi Milano Bicocca, consultabile online: 
http://www.unimib.it/go/235031861/Home/Italiano/Symphonya-Emerging-Issues-in-Management
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dell'impresa stessa, un efficace metodo di divulgazione, il coinvolgimento del personale 

ed un apparato di controllo imparziale146.

E' già stato in precedenza chiarito il fatto che a livello giuridico uno strumento di 

soft law come il codice di condotta si caratterizzi come atto ad efficacia non vincolante; 

tuttavia esso non è del tutto privo di effetto giuridico147.

Innanzitutto  è  plausibile  che  la  regola  privata  nel  lungo  periodo  possa 

trasformarsi  in un uso normativo e divenire giuridicamente vincolante. Il  richiamo a 

norme e al contenuto della legge potrebbe creare nel lungo periodo una sovrapposizione 

tra le due fonti tale da non distinguere in modo immediato a quale delle due venga fatto 

riferimento. Un ripetersi di tale situazione nel lungo periodo darebbe origine ad un vero 

uso  normativo,  fonte  tipica  del  diritto,  caratterizzato  dalla  ripetizione  di  un 

comportamento costante nel tempo, causata dalla convinzione di osservare una norma 

giuridica. 

Nel  caso  dell'impresa  multinazionale  ciò  costituirebbe  uso  internazionale  e 

permetterebbe quindi di arrivare laddove la normativa nazionale non riesce. 

Esemplare a riguardo è il  caso riportato dal Professor Marrella148:  un'impresa 

venne condannata per la violazione del buon costume e delle norme consuetudinarie 

internazionali, le cui regole erano annunciate nello stesso codice di condotta da questa 

adottato;  in  quel  caso  le  pratiche  svolte  non  erano  sanzionabili  dal  diritto  statuale 

comune. 

La normativa soft in alcuni casi assume quindi un ruolo strumentale alla legge 

promuovendone  le  disposizioni,  favorendone  la  divulgazione,  prevenendo 

interpretazioni distorte, integrandone i contenuti, colmandone eventuali lacune149.

Inoltre, secondo una conseguenza giuridica denominata “effetto di liceità”, non è 

146 E.ARRIGO, Il codice di condotta: uno strumento di corporate governance, Istituto di Economia 
d'Impresa, Università degli Studi Milano Bicocca, consultabile online: 
http://www.unimib.it/go/235031861/Home/Italiano/Symphonya-Emerging-Issues-in-Management

147 A.D'ORONZO, Responsabilità sociale delle imprese e codici etici, tesi di dottorato in Diritto del 
Lavoro, op.cit.supra, p.151 disponibile online: 
http://amsdottorato.cib.unibo.it/54/1/DOronzoAnnaValentina.pdf

148 F.MARRELLA, La repressione della corruzione: i codici etici e l'arbitrato internazionale, Relazione 
tenuta in occasione del convegno di Jesi, 12-13 aprile 2002

149 A.D'ORONZO, ibidem, p.156 disponibile online: 
http://amsdottorato.cib.unibo.it/54/1/DOronzoAnnaValentina.pdf
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sanzionabile  la  contravvenzione  agli  obblighi  normativi  per  rispettare  una 

raccomandazione di un organo internazionale o una regola di buona condotta.

L'interesse  della  comunità  internazionale  verso  tematiche  a  carattere  sociale 

ribadiscono  l'importanza  degli  strumenti  soft  a  garanzia  del  rispetto  dei  diritti  dei 

lavoratori  e  dell'ambiente;  una  regolamentazione  volontaria  non vincolante  potrebbe 

rivelarsi  anche  più  efficace  di  una  regolamentazione  nazionale  imposta  molte  volte 

mancante. 

3.6 Prospettive

Le prospettive rispetto al tanto dibattuto tema dei codici di condotta considerano 

aspetti  differenti:  innanzitutto,  è  necessario  accrescere  le  competenze  delle 

organizzazioni  internazionali  e  delle  organizzazioni  dei  lavoratori  e  raggiungere una 

chiara divisione dei compiti, in modo da garantire una maggiore efficienza. 

Inoltre è doverosa una chiara e concreta collaborazione da parte dei Governi che 

tanto acclamano l'importanza di  una regolamentazione,  ma che non portano risultati 

reali. 

Infine le imprese multinazionali dovrebbero interiorizzare i principi stilati dagli 

organismi internazionali e garantirne il rispetto anche da parte delle società affiliate e 

dai partners, per cancellare in questo modo ogni eventuale dubbio di possibile minaccia 

creata da standards di comportamento al vantaggio competitivo.

Relativamente ai codici interni invece, il contenuto dovrebbe essere uniformato, 

mantenendo delle sezioni apposite a particolari riferimenti di ogni impresa, in quanto il 

fine del codice non è eliminare la diversità che caratterizza le varie realtà economiche, 

bensì garantire gli stessi diritti a tutti.

Inoltre,  un coinvolgimento dei rappresentanti  dei  lavoratori  e delle ONG alla 

formulazione del codice e a controllo della sua applicazione accrescerebbe l'efficacia e 

la credibilità di tali strumenti, eliminando i difetti di contenuto e vaghezza dell'ambito di  

applicazione.

Che si tratti di codici interni o esterni è importante infine che gli Stati cooperino 

a livello internazionale per colmare le lacune dei vari ordinamenti nazionali, soprattutto 
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nelle situazioni in cui le regole che dovrebbero venire applicate vengono dimenticate 

per garantirsi dei vantaggi economici. 

E' improponibile che un codice volontario possa sostituirsi alla disciplina statale 

di un fenomeno tanto complesso come quello della condotta delle multinazionali. Solo 

una  reale  azione  da  parte  dei  Governi  d'origine  e  degli  Stati  ospiti  può  garantire 

l'efficacia e l'effettività necessarie allo scopo150.

150 Cfr. G.SERRA, op.cit. supra, p.164; inoltre rimando all'analisi approfondita di varie prospettive in
http://www.scribd.com/doc/78935072/Tesi-i-Codici-Di-Condotta-Per-Le-Imprese-Multi-Nazi-on-Ali.
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CAPITOLO 4 IL CASO WÜRTH ITALIA

Il presente capitolo riguarda l'analisi del codice etico adottato dalla consociata 

italiana del Gruppo Würth, multinazionale tedesca, leader mondiale nella distribuzione 

di prodotti per il fissaggio ed il montaggio.

La società italiana,  Würth Italia srl, in linea con la filosofia del Gruppo, adotta 

una condotta responsabile in diversi ambiti, come si potrà constatare in seguito. Tuttavia 

la  crisi  degli  ultimi  anni  ha  spostato  l'attenzione  del  management  su  tematiche 

altrettanto rilevanti relative alla gestione aziendale,  vedendolo costretto a posticipare 

l'aggiornamento  del  Codice  etico  attualmente  in  vigore,  previsto  inizialmente  per 

gennaio 2012.

Grazie all'esperienza di stage svolta presso la sede di Egna, ho potuto cogliere 

l'occasione per  analizzare  il  Codice e  fornire  dei  suggerimenti  volti  a  migliorarlo  e 

renderlo maggiormente efficace.

4.1 Presentazione dell'azienda

Le informazioni relative alla società sono disponibili online al sito aziendale; ne 

riporto le caratteristiche principali, utili a presentare il Gruppo151.

“Il Gruppo Würth è leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi per  

il  fissaggio ed il  montaggio con oltre 100.000 prodotti  in  gamma tra cui  minuteria  

metallica  e  plastica,  utensileria  a  mano,  elettrica  e  pneumatica,  prodotti  chimici,  

abbigliamento  ed  attrezzatura  antinfortunistica,  sistemi  di  immagazzinamento  ed  

allestimenti per officine. Nel 1945 viene fondata la Adolf Würth GmbH & Co. KG con  

sede a Künzelsau nel Baden Württemberg. Ad oggi il Gruppo è presente in 84 paesi con  

più  di  400 Aziende,  66.000 collaboratori,  3  milioni  di  clienti  e  un  fatturato  di  9,7  

miliardi di euro nel 2011.  Il  Gruppo Würth comprende inoltre le Allied Companies,  

aziende che si firmano con un marchio proprio e gestiscono autonomamente attività  

diversificate rispetto al core business del Gruppo.”

I connotati dell'azienda, impressi soprattutto sotto la direzione del Prof. Reinhold  

151 www.wuerth.it
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Würth,  si  fondano  “sulla  cultura  del  rispetto  per  il  cliente  e  per  i  collaboratori,  

sull'impegno e sull'ottimismo; valori  che hanno permesso  all'azienda di  crescere  in  

maniera esponenziale fino ad oggi152”. 

Nel  1945 Adolf  Würth fonda la  propria  azienda  e  sviluppa il  concetto  della 

vendita diretta, ponendo al centro il cliente (“Il Cliente è Re e Würth è al suo servizio”). 

Dopo la  sua  scomparsa,  nel  1954  il  figlio  Reinhold  dedica  la  sua  vita  alla 

creazione  del  Gruppo,  dandone  fin  dall'inizio  un'immagine  chiara  e  autorevole  e 

trasformando la “Ferramenta Adolf Würth” nel “Marchio Würth”, sinonimo di qualità 

eccellente, servizio impeccabile e affidabilità assoluta: 

Il logo originale: testa di una vite a testa cilindrica e dalla testa di una vite a testa tonda  

l'una contro l'altra, con in mezzo il nome dell'azienda. 

Il logo del Gruppo da Aprile 2010

Il logo di  Würth Italia da Aprile 2010.

Nel 1963 viene costituita la sede  Würth Italia, che con 240.000 clienti, 3.400 

collaboratori, 2.600 tecnici venditori e 3 centri logistici (Bolzano, Roma e Bologna) è la 

società estera più grande.

152 www.wuerth.it
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4.2 Politiche di RSI

E'  indiscutibile  il  fatto  che  le  tematiche  relative  alla  Responsabilità  Sociale 

d'Impresa  colleghino  il  diritto  alle  aziende,  in  quanto come affermato  dal  professor 

Perulli durante la presentazione della ricerca condotta da Cà Foscari e Unioncamere, “la  

RSI presenta una razionalità assiologica, basata sui valori che prescindono dai risultati  

e una razionalità strumentale, ossia legata ai mezzi per ottenere un fine153”. Sono quindi 

sempre  le  imprese,  quali  attori  socialmente  responsabili  o  quali  attori  economici 

refrattari ad ogni limite comportamentale, il centro del dibattito.

In quest'ottica rientra perfettamente l'analisi della condotta delle imprese, e nello 

specifico, della consociata italiana del Gruppo Würth.

La  ricerca  condotta  dall'Università  Cà  Foscari  in  collaborazione  con 

Unioncamere  Veneto  con  il  sostegno  del  Fondo  Sociale  Europeo,  “Prassi  

imprenditoriali e responsabilità sociale nei Distretti del Veneto” ha riportato i risultati 

su 500 aziende154 ed è la base di partenza attraverso la quale è stata condotta l'indagine 

all'interno di  Würth Italia. Il questionario ha compreso 20 domande, alle quali l'azienda 

poteva  rispondere  affermativamente  o  negativamente  e,  essendo  in  questo  ambito 

diverse le finalità del questionario, in caso lo ritenesse opportuno poteva fornire tutte le 

informazioni del caso.

Dopo  aver  chiarito  la  linea  di  azione  di  Würth  Italia  verranno  riportati  il 

questionario fornito all'azienda e le relative risposte.

L'impegno  e  la  passione  nell'interesse  del  cliente  (  “Ad  ogni  cliente  la  sua 

Würth” rappresenta la volontà di soddisfare le richieste di ciascun cliente con qualità e 

specializzazione), il rispetto dei collaboratori, l'attenzione per la qualità e l'eccellenza, 

l'ottimismo e il dinamismo sono solo alcuni dei valori fondamentali sui cui si basa la 

filosofia Würth.

La  qualità  e  la  sicurezza  sono i  pilastri  che  l'azienda  promuove,  compiendo 

scelte volte alla riduzione dell'impatto ambientale, all'utilizzo di energie alternative, al 

153 Discorso di Presentazione della ricerca condotta da Cà Foscari e Unioncamere il 25 gennaio 2012.
154 A.PERULLI, 25 gennaio 2012, presentazione ricerca con l'intervento di diversi relatori in 

rappresentanza di Unioncamere Veneto, Fondazione Studium Generale Marcianum, Came cancelli  
automatici spa, Friuladria Crèdit Agricole, Regione del Veneto, Adacta studio associato, Siaco srl,  
Umana spa e i professori Marrella e Musu.
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rispetto per le persone e la loro sicurezza.

4.2.1 I risultati del questionario 

La ricerca condotta dall'Università Cà Foscari e Uniocamere comprendeva 30 

domande. Di queste ne sono state selezionate 20 e proposte all'azienda Würth, la quale 

ha avuto un mese a disposizione per fornire le risposte. Le domande poste all'azienda 

sono:

1. Quali strumenti di RSI sono conosciuti e/o vengono applicati? 

2. Vengono adottate alcune delle seguenti politiche di RSI verso la comunità?

3. Vengono adottate alcune delle seguenti politiche di RSI verso i dipendenti?

4. Vengono adottate alcune delle seguenti politiche di RSI verso i fornitori?

5. Vengono adottate alcune delle seguenti politiche di RSI verso i clienti? 

6. Vengono adottate alcune delle seguenti politiche di RSI verso l'ambiente?

7. Vengono coinvolti alcuni dei seguenti soggetti per la definizione delle politiche di 

RSI?

8. In che modo l'azienda comunica queste politiche di RSI?

9. Come vengono percepite le politiche di RSI dalla comunità?

10. Come vengono percepite le politiche di RSI dai dipendenti? 

11. Come vengono percepite le politiche di RSI dai clienti? 

12. Come vengono percepite le politiche di RSI dai fornitori? 

13. Quanto possono essere efficaci le politiche di RSI per comunità, dipendenti, clienti e 

fornitori?

14. Quali sono le principali ragioni che hanno spinto l'azienda ad intraprendere politiche 

di RSI?

15. Principali difficoltà incontrate nell'adozione di politiche di RSI? 

16. E' ritenuto auspicabile un intervento pubblico nell'incentivo delle politiche di RSI?

17. Se si, in che modo?

18. In riferimento alle politiche attuate in azienda, cosa ritiene vero?

19. In relazione all'attuale periodo di crisi, in che modo è percepita la RSI dall'azienda?

20. Nel futuro prossimo, come intende procedere l'azienda?
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Di seguito i risultati ottenuti.

1.  Gli  strumenti  di  RSI applicati  dall'azienda  sono:  il  Codice  etico,   la 

certificazione ISO 9001, la certificazione ISO 14001 e  la certificazione BS OHSAS 

18001. 

Il sistema di gestione della Qualità implementato secondo lo standard ISO 9001 

permette  di:  gestire  le  attività  aziendali  in  un'ottica  di  processo;  sollecitare  il 

management  nel  riesame  dei  punti  critici  dell'organizzazione;  creare  procedure  e 

condividere strategie di coinvolgimento dei collaboratori; migliorare la comunicazione 

con  i  fornitori;  monitorare  la  soddisfazione  del  cliente;  migliorare  continuamente  il 

proprio prodotto e sevizio.

Il sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro implementato 

secondo  lo  standard  OHSAS  18001  è  uno  strumento  che,  a  partire  da  un  attenta 

valutazione  dei  rischi,  porta  l'organizzazione  ad  identificare  le  adeguate  misure  di 

prevenzione e ad implementare una gestione dei rischi, conseguendo i seguenti risultati: 

riduzione  degli  infortuni  sul  lavoro  riduzione  dei  costi  legati  all'interruzione  delle 

attività lavorative; crescita della soddisfazione dei collaboratori; conformità alle norme 

ed agli adempimenti di legge vigenti in materia.

L'azienda dispone di un laboratorio Controllo Qualità all'avanguardia, guidato da 

un'equipe  formata  da  ingegneri  e  tecnici  specializzati,  che  effettua  test  e  controlli 

rigorosi sui prodotti garantendo la massima qualità e la sicurezza per gli utilizzatori. 

Würth inoltre ha ottenuto il rilascio del "Sistema Aziendale Integrato" certificato dal 

TÜV,  il  Sistema  personalizzato  che  garantisce  la  corretta  gestione  della  Qualità 

Aziendale, della Sicurezza e Salute dei collaboratori.

2. Nei  confronti  della  Comunità vengono  attuate  donazioni  nel  sociale, 

sponsorizzazioni  e  partnership  con  enti  no-profit.  Nello  specifico,  Würth  è 

Communication Partner di Special Olympics Italia (l'organizzazione internazionale di 

allenamenti  e  competizioni  per  atleti  con  disabilità  intellettiva)  ed  è  orgoglioso  di 

contribuire  a  diffondere  la  conoscenza  di  questa  straordinaria  realtà  con  attività  di 

branding, comunicazione media, eventi con testimonial, merchandising e volontariato. 

Inoltre è attiva con sponsorizzazione tecniche e sportive nell'ambito calcistico, 

negli sport invernali e motoristici (è Sponsor ufficiale della Federazione Tedesca Sci, 
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dello Spengler Cup, il noto torneo internazionale di Hockey su ghiaccio e dell'Hockey 

Club  Interspar  Bozen/Bolzano,  fornisce  utensili  a  Mercedes  e  Audi  ed  è  Sponsor 

ufficiale del FC Südtirol/Alto Adige calcio).

Infine,  grazie  alla  sensibilità  del  Prof.  Reinhold  Würth,  appassionato 

collezionista d'arte con oltre 14.000 opere d'arte moderna e contemporanea, il sostegno 

e  la  promozione  delle  arti,  dell'architettura,  della  letteratura  e  della  musica  sono 

prioritari  all'interno della filosofia aziendale.  In Italia, l'Art  Forum presso la  sede di 

Capena  (Roma),  e  numerose  iniziative,  come il  restauro  della  Cappella  Palatina  di 

Palermo (2006)  e  il  futuro  spazio  espositivo  di  Egna,  rappresentano  un  importante 

tassello della mappa dell'arte in Würth.

3.  Nei  confronti  dei  dipendenti,  oltre  a  flessibilità  di  orario,  stage  formativi, 

benefit aziendali e di conciliazione vita lavoro (è infatti previsto un contributo per l'asilo 

nido e un contributo per la mensa), assicurazione infortuni lavorativi ed extra lavorativi 

per  tutelare  la  sicurezza  e  la  salute  degli  stessi,  l'aggiornamento  professionale  e  lo 

sviluppo  delle  competenze  individuali  è  ritenuto  un  requisito  fondamentale  per  far 

crescere  il  proprio  business  e  quello  dei  propri  clienti.  Per  questo  motivo  vengono 

proposti corsi di aggiornamento professionale continuo ed avanzato; corsi personalizzati 

oltre a quelli previsti da calendario sul mondo dell'auto, l'innovazione nel fissaggio, le 

fonti energetiche rinnovabili, la salute e sicurezza sul lavoro, percorsi commerciali.

4.  Relativamente  ai  fornitori, l'azienda  è  consapevole  della  difficoltà  di 

controllare  tutta la  catena,  ma ritiene importante il  controllo dell'adempimento degli 

obblighi contrattuali e la verifica di adempimenti etici da parte dei collaboratori e dei 

fornitori.

5.  Il  cliente è  il  perno  centrale  della  mission  aziendale  e  oltre  ad  essere 

costantemente seguito dall'ufficio clienti e dagli esperti venditori è informato in modo 

chiaro e tempestivo, attraverso brochure, sito internet e tramite la forza vendita. Inoltre, 

l'attenzione alla sua soddisfazione, alla qualità e la sicurezza dei prodotti e all'efficienza 

dei servizi rappresentano l'opportunità di fidelizzazione del cliente e per questo l'azienda 

ripone molta attenzione su tali tematiche.

6. Infine, una forte attenzione ai grandi temi dell'evoluzione comunitaria quali 

salute, sicurezza e tutela dell'ambiente ha guidato il gruppo Würth verso comportamenti, 
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scelte operative e collaborazioni, dirette a minimizzare l'impatto ambientale adottando 

rigorosi criteri di risparmio energetico. Le scelte ecologiche Würth riguardano: 

 Raccolta differenziata 

 Raccolta delle pile esaurite 

 Riduzione della produzione di rifiuti

 Recupero e riutilizzo dei materiali - Cartoni, imballi, palloncini 

 Razionalizzazione degli imballi

 Etichettatura ADR - per trasporto di prodotti chimici 

 Impianto Fotovoltaico di ultima generazione installato nel 2003 nella sede di 

Egna (2.161 metri  quadrati  che  permetteranno un risparmio nell’emissione di 

CO2 stimato pari a 198 t all’anno). 

 Risparmio  energetico  relativamente  a  lampade  -  aria  condizionata  - 

riscaldamento  

 Architetture  eco-sostenibili  (Palazzetto  del  ghiaccio  Würtharena  che  produce 

energia pulita)

 ECO POWER – Un grande impegno, assunto da Würth, è stato quello che ha 

praticamente  rivoluzionato  il  Parco  Auto  aziendale.  Dotata  di  oltre  2.000 

autovetture  circolanti  sul  territorio,  nel  2009 Würth  ha  deciso  di  avviare  un 

processo di rinnovamento con l'introduzione di 1.000 Punto Natural Power a 

Metano. Un deciso passo intrapreso nella tutela e salvaguardia dell'ambiente in 

cui  Würth ed  i  suoi  collaboratori  quotidianamente  esplicano il  loro impegno 

commerciale. L'uso del metano, infatti, presenta una valenza positiva sul piano 

dei benefici ambientali (emissioni di CO2 ridotte di circa il 23% ed emissioni del 

PM  ridotte  praticamente  a  0).  Quest'impegno  ha  permesso  all'azienda  di 

partecipare  ad  un  progetto  ambizioso  messo  in  atto  dal  gruppo  editoriale  di 

Quattroruote, "10x10", che vede più di 30 aziende impegnate in una concreta 

"low emission policy" tesa alla riduzione dei valori della CO2 nell'atmosfera.

7.  Nella  definizione  delle  politiche  di  RSI  vengono  coinvolti  i  principali 

stakeholders aziendali: le organizzazioni sindacali, i lavoratori attraverso il Comitato di 

cultura e sicurezza aziendale, gli Enti pubblici e le istituzioni (nello specifico il Comune 

di Egna e la Provincia di Bolzano), i rappresentanti della comunità territoriale, i clienti  
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tramite il Comitato dei clienti per reclami o altre necessità ed infine i fornitori attraverso 

Würth Svizzera spa che si occupa di controlli e acquisti.

8.  L'informazione  sulle  politiche  gestionali  adottate  dall'azienda  è  ritenuta 

fondamentale per garantire la fidelizzazione del cliente; per questo motivo etichettatura, 

brochure  e  altro  materiale  informativo,  newsletter  attraverso il  sito  web e istruzioni 

operative su intranet vengono periodicamente fornite e aggiornate. 

9,  10,  11.  Nonostante  non  sia  immediato  rilevare  la  percezione  che  ha  la 

comunità sulle politiche di RSI adottate, l'azienda ritiene che queste vengano viste come 

un modo per essere più attenta alle esigenze della comunità stessa.

Riguardo invece alla percezione delle politiche da parte dei dipendenti, l'azienda 

ritiene  necessario  un  miglioramento  dell'informazione  e  della  formazione  per  non 

correre il rischio che vengano considerate semplicemente come un servizio dovuto e che 

gli sforzi per garantire correttezza dei comportamenti non vengano vanificati.

I  clienti  si  sono  dimostrati  molto  attenti  alle  politiche  di  RSI  adottate 

dall'azienda,  soprattutto  in  relazione  alle  certificazioni.  Molti  clienti  ad  esempio, 

consapevoli  del  rinnovo  delle  certificazioni  di  Febbraio  2012,  hanno  richiesto 

informazioni a riguardo. Essi ritengono che un'azienda attenta alle esigenze del cliente 

debba  adottare  una  condotta  responsabile;  nello  specifico  le  certificazioni,  per 

un'azienda che reputa la qualità uno dei valori portanti della sua filosofia, sono  uno dei  

primi strumenti, se non il primo, da fornire al cliente come riprova di quanto offerto.

12. I fornitori molte volte invece non offrono feedback riguardo alle politiche di 

RSI e l'azienda presume (e spera) che esse vengano considerate una risorsa e un modo 

per essere maggiormente attenti  alle esigenze del cliente. Inoltre ci  si aspetta che in 

quest'ottica, l'atteggiamento degli stessi sia a favore di una condotta responsabile per 

garantire al cliente una gestione etica completa.

13.   Würth  Italia  ritiene  che  tra  le  varie  categorie  di  stakeholders  coinvolti 

(comunità, dipendenti, clienti, fornitori), sono proprio i fornitori quelli che recepiscono 

meno l'efficacia delle politiche di gestione responsabile e le vivono maggiormente come 

una richiesta di modifiche e adeguamenti;  per le altre categorie viene ribadito l'interesse  

da  parte  del  cliente  e  la  comunità  e  la  necessità  di  aumentare  la  formazione  e 

l'informazione dei dipendenti.
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14. L'azienda ha intrapreso politiche di RSI in egual misura per fidelizzare il  

cliente,  sempre  più  coinvolto  dalle  tematiche;  migliorare  il  senso  di  appartenza  dei 

dipendenti e l'immagine aziendale e rafforzare il legame tra azienda-comunità/ambiente.

15.  Non sono state  riscontrate  delle  difficoltà  nell'adozione delle  politiche di 

RSI; l'unico punto negativo è legato alla scarsa collaborazione da parte di fornitori e 

dipendenti, nel primo caso per una percezione a volte errata; nel secondo caso sempre 

per la formazione che in certe situazioni è venuta a mancare. Più che come difficoltà, 

questi  aspetti sono ritenuti  una mancanza da colmare, in quanto non hanno in alcun 

modo ostacolato l'implementazione delle suddette politiche.

16,  17.  Un intervento pubblico  nell'incentivo delle  politiche di  RSI potrebbe 

causare conseguenze maggiori a livello burocratico ed eventuali conflitti di interessi e 

per questo non è ritenuto auspicabile.

18, 19, 20.  Würth Italia ritiene che i costi delle politiche attuate in azienda siano 

stati sostenibili e che in un periodo di crisi possano essere uno strumento utile per la  

sostenibilità  aziendale.  Infine  le  intenzioni  per  il  futuro  prossimo  sono  quelle  di 

mantenere le politiche finora adottate.

Dai risultati ottenuti e grazie all'esperienza vissuta durante il periodo di stage, è 

lecito sostenere che l'impresa adotti una condotta responsabile nei confronti dei propri 

stakeholders. Tuttavia, ci si aspettano investimenti volti a migliorare costantemente le 

politiche adottate, perchè il contesto di riferimento della stessa è in continua evoluzione 

e le necessità degli stakeholders, in primis la comunità e le esigenze del territorio, in 

continuo mutamento. 

La volontà dell'azienda di mantenere le politiche finora adottate è positiva, ma, 

considerate “le difficoltà” riscontrate con i dipendenti e i fornitori e vista la propensione 

dell'azienda  alla  formazione,  investimenti  in  sviluppo  potrebbero  portare  a  risultati 

migliori.  Inoltre  molti  strumenti  di  RSI,  come il  Bilancio  sociale,  la  certificazione 

SA8000 o anche il riferimento a Codici internazionali per l'aggiornamento del Codice 

etico interno,  non ancora applicati  in Würth Italia potrebbero permettere  di  ottenere 

ulteriori risultati positivi per l'azienda.

E' utile sottolineare che l'azienda è un organismo e va alimentato continuamente 
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per  vederlo  crescere:  é  indubbio  che  l'implementazione  di  un'efficace  politica 

responsabile e di  sostenibilità richieda investimenti  elevati;  tuttavia la posta in palio 

giustifica in ogni caso l'impegno e una mentalità già fortemente orientata alla condotta 

socialmente responsabile può giocare a favore dell'azienda.

4.3 Il Codice Etico

Nel  Marzo del  2003 l'azienda ha  adottato un codice  etico  auto elaborato,  in 

vigore  ancora  oggi.  L'intenzione  della  società  è  aggiornare  l'oramai  datato  codice  e 

stipulare una versione più adeguata all'attuale contesto.  Tuttavia i  buoni propositi  di 

modifica entro gennaio 2012 sono stati posticipati a causa della crisi economica, che ha 

costretto l'azienda a spostare l'attenzione su altre problematiche interne.

L'intento  del  presente  lavoro è  quello  di  analizzare  il  Codice Etico Würth e 

tentare di abbozzare gli opportuni miglioramenti per una versione nuova, aggiornata e in  

linea con i Codici esterni di OIL, OCSE e Nazioni Unite, e con alcuni Codici privati ben  

formulati155.

Qualche informazione utile prima di iniziare con l'analisi del documento: 

il codice è stato elaborato dai responsabili dell'Ufficio del personale, dell'Ufficio 

affari legali, il Risk controlling (soprattutto in merito alle certificazioni e alla normativa 

ambientale),  dell'Ufficio  risorse  umane  e  da  un  consulente  esterno,  ma  nessuna 

rappresentanza sindacale è stata coinvolta;

la base di riferimento per l'elaborazione è stata il Codice etico adottato dalla casa 

madre;

la  Direzione  assieme  ai  soggetti  preposti  all'elaborazione  si  è  occupata  di 

valutarlo e approvarlo una volta formulato; 

i  controlli  vengono  effettuati  dal  manager  preposto  a  segnalare  eventuali 

inadempienze del personale; 

155Si vedano a riguardo A.PERULLI,  Diritto del lavoro e globalizzazione, CEDAM 1999, p.306 ss e 
A.D'ORONZO, Responsabilità sociale delle imprese e codici etici, tesi di dottorato in Diritto del 
Lavoro, op.cit.supra, p.103 ss. disponibile online: 
http://amsdottorato.cib.unibo.it/54/1/DOronzoAnnaValentina.pdf
in cui si fa riferimento soprattutto al Codice etico del Gruppo Eni e del Gruppo Enel spa, ritenuti 
codici completi. 
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l'elaborato  è  stato  consegnato  a  tutti  a  mezzo posta  raccomandata  o  a  mano 

all’atto  dell’assunzione,  e  spiegato con riunioni  di  reparto.  Non è  stato reso noto  a 

fornitori, clienti, comunità locale.

Una sorta di Introduzione chiarisce l'importanza di regole diverse dalle norme di 

legge o contrattuali e delle motivazioni sottostanti alla nascita del Codice e fornisce la 

struttura del Codice stesso, ossia tre sezioni ben suddivise: la  Missione, i  Valori e le 

Regole deontologiche. 

Nella  prima  parte  si  intende  definire  quale  sia  “l'essenza  dell'attività  

imprenditoriale dell'azienda”; nella sezione II vengono individuati “i valori che devono  

ispirare  il  personale  di  qualsiasi  ordine  e  grado”;  all'interno  delle  Regole 

deontologiche  sono  raggruppati  i  principi  che  “devono  costituire  il  modello  di  

comportamento di tutti i dipendenti”156. 

La  Missione dell'azienda si  rivela essere la fedeltà  dei  clienti.  La ricerca del 

miglioramento continuo della qualità dei prodotti e della conservazione dell'ambiente è 

in prima linea, perchè il cliente è sempre più attento nella valutazione delle sue scelte.  

Clienti fedeli costano meno, sono disposti a sostenere eventuali premium prices, 

tendono a sviluppare i  propri  volumi  di  acquisto e  attivano un efficace processo di 

diffusione di un'immagine positiva dell'azienda. La qualità dei prodotti, il minor costo e 

l'efficienza  del  servizio  rappresentano  l'opportunità  di  fidelizzazione  del  cliente.  E' 

opportuno quindi verificare periodicamente l'efficienza offerta per mantenere un livello 

adeguato. “Protagonisti nel mercato, con un'offerta di qualità e con un minor costo per  

i  clienti.  La  fedeltà  dei  clienti  costituisce  l'essenza  dell'attività  imprenditoriale  

dell'azienda157”, è quanto riportato in primo piano nelle pagine dedicate alla Missione.

Nella  parte  relativa  ai  Valori si  creano  quattro  sezioni:  la  prima  dedicata  a 

chiarire quali sono i segmenti presenti nell'attività della Würth; la seconda a specificare i  

valori dell'azienda; la terza riporta i rapporti/indirizzi che emergono dai valori; la quarta 

relativa agli impegni assunti.

156 In allegato Codice Etico Würth srl p.2, Codice etico Fink srl , disponibile online: 
http://www.fink.it/Portals/0/codice%20etico%20FINK%2009-2011.pdf
    Verrà chiarito successivamente il motivo del riferimento al Codice etico Fink srl

157Codice Etico Würth p.3, Codice etico Fink srl,    disponibile online: 
http://www.fink.it/Portals/0/codice%20etico%20FINK%2009-2011.pdf
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I segmenti dell'azienda sembrano essere: “Le persone sono il grande patrimonio  

dell'azienda.  I  prodotti  devono  essere  all'altezza delle  aspettative  del  mercato.  Una  

migliore qualità dei prodotti e la conservazione dell'ambiente sono obiettivi prioritari  

alla pari per l'azienda. La redditività garantisce autosufficienza, sviluppo e crescita158”.

Le  persone:  sono  il  vero  patrimonio  dell'azienda.  Risultano  fondamentali  il 

lavoro di squadra, la condivisione degli obiettivi e lo spirito di servizio. Con il termine 

dipendenti, l'azienda si riferisce agli impiegati dei reparti interni e il personale preposto 

all'attività di vendita.

Sviluppo dei dipendenti: un Comitato, tenendo conto delle esigenze dell'azienda 

si occupa di promuovere lo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive al fine 

di migliorare i rapporti e la fiducia tra dipendenti; inoltre presso il Comitato il personale 

può trovare chiarimenti a problematiche individuali e collettive.

I  prodotti:  rappresentano  una  componente  fondamentale  dell'immagine 

aziendale. E' necessario mantenere quindi alti livelli di innovazione, qualità, affidabilità, 

rispetto del cliente. Lo scopo: essere in sintonia con le aspettative della clientela. 

La  redditività/competitività:  necessaria  a  garantire  l'autosufficienza,  la 

redditività rappresenta un indicatore di qualità e soddisfazione della clientela.

L'ambiente:  proporre  offerte  in  armonia  con  l'ambiente  è  prioritario  per 

l'azienda.

Dai segmenti  vengono individuati  una serie  di  valori:  sviluppo e tutela  della 

professionalità,  sicurezza  sul  lavoro,  salute,  collaborazione,  rispetto  dell'ambiente, 

responsabilità negli affari.

Sviluppo e tutela della professionalità: viene enunciato l'impegno a sviluppare le 

capacità e le competenze dei dipendenti; selezione, assunzione e sviluppo di carriera 

tengono conto dei  meriti  senza  discriminazione  alcuna;  lo  sviluppo  della  persona è 

affidato alla propria responsabilità;

Sicurezza sul lavoro: assicurare condizioni ottimali di sicurezza applicando le 

normative  in  vigore  e  migliorandole  al  di  là  delle  imposizioni  di  legge.  Attenzione 

costante alle innovazioni tecnologiche in materia di sicurezza e standard di massima 

affidabilità.

158Codice Etico Würth p.5, Codice etico Fink srl,    disponibile online: 
http://www.fink.it/Portals/0/codice%20etico%20FINK%2009-2011.pdf
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Salute: prevenzione sanitaria e rispetto delle norme igieniche nella piena tutela 

del segreto professionale e della privacy.

Collaborazione: al fine di garantire sicurezza e salute è necessaria collaborazione 

e rigorosa osservanza delle istruzioni e disposizioni aziendali in materia.

Rispetto  dell'ambiente:  l'impegno  al  rispetto  deve  essere  seguito  anche  in 

conseguenza dell'introduzione di nuovi prodotti e nuove tecnologie.

Responsabilità  negli  affari:  vengono  menzionati  i  principi  di  integrità  e 

trasparenza nella conduzione degli affari.

Dai valori di cui sopra emergono degli indirizzi/rapporti specifici: rapporto con 

terzi, rapporti con la clientela e fornitori, rapporti con la concorrenza, trasparenza del 

bilancio e della contabilità.

Rapporti con terzi: i soggetti terzi risultano essere partiti, organizzazioni di vario 

genere,  aziende  private  e  pubbliche.  L'azienda  non  intrattiene  rapporti  fondati  su 

promesse, devoluzioni, concessione e vigila affinchè questo divieto non venga aggirato.

Rapporti con la clientela e fornitori: le relazioni con la clientela sono il cardine 

centrale  per  raggiungere  la  Missione;  è  necessario  garantire  efficienza  e  qualità  del 

servizio, qualità tecnologica, affidabilità dei prodotti nonché informazione tempestiva e 

trasparente. I fornitori sono selezionati in base a valutazioni oggettive circa la qualità, il 

prezzo e altri requisiti di utilità aziendale. Non vengono concessi trattamenti di favore, 

la  corruzione  è  vietata.  Applicazione  delle  leggi  e  verifica  della  correttezza  dei 

comportamenti di ciascuno devono essere garantiti.

Rapporti con la concorrenza: l'azienda si astiene da ogni forma di concorrenza 

sleale, rispettando rigorosamente le disposizioni di legge.

All'interno della voce Trasparenza del bilancio e della contabilità viene attribuita 

la responsabilità di fornire informazioni complete e accurate ai dipendenti impegnati a 

contabilizzare tali informazioni. Non sono consentiti occultamenti di informazioni e i 

dipendenti  devono  provvedere  ad  informare  i  superiori  di  eventuali  trascuratezze. 

Un'equa competizione è garantita solo dalla trasparenza nella condotta degli affari.

Infine  dai  valori  emergono anche degli  impegni:  management  e motivazione, 

processi,  conoscenza  delle  situazioni  in  essere,  obiettivi,  programmi  e  risorse, 

miglioramento continuo, rapporti con l'esterno.
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La premessa della sezione  impegni  riguarda la linea guida del Gruppo Würth 

codificata nel manuale Policy and Procedure relativo alla politica aziendale. Il manuale 

serve  a  definire  “le  visioni,  le  linee  guida,  gli  obiettivi  e  gli  interventi  nel  campo  

dell'ambiente, della sicurezza e della salute del lavoro, per garantire una strategia a  

lungo termine finalizzata al miglioramento continuo al fine di comprendere e soddisfare  

e  anticipare le  esigenze dei  clienti  e  comportarsi  come cittadino responsabile  nelle  

comunità fra le quali opera159”.

Gli impegni del Management riguardano la gestione della qualità, dell'ambiente, 

della  sicurezza  e  della  salute  del  lavoro,  motivare  i  dipendenti  promuovendo  un 

atteggiamento positivo e  il  loro senso di  responsabilità,  favorire  la  collaborazione e 

l'adeguata formazione.

In merito ai processi è auspicabile che l'azienda assicuri la qualità degli stessi e il  

monitoraggio  della  loro  efficacia  attraverso  degli  indici  quantificabili,  il  rispetto 

dell'ambiente, l'adozione di comportamenti corretti e il raggiungimento degli obiettivi di 

produttività.

Assicurare la conoscenza aggiornata e il rispetto della legislazione e delle norme 

applicabili ai processi aziendali assieme all'individuazione delle attività, dei prodotti e 

dei servizi che possono avere degli effetti sull'ambiente al fine di ridurli e prevenirli e 

all'adozione delle misure adeguate a minimizzare le conseguenze di possibili situazioni 

di emergenza per la salute e la sicurezza del lavoro rientrano nella voce Conoscenza 

delle situazioni in essere.

In merito ad Obiettivi, programmi e risorse invece viene fatto riferimento alle 

strategie volte a realizzare prodotti sempre più compatibili con l'ambiente, grazie anche 

all'attività di Ricerca e sviluppo; inoltre è importante per il management definire gli 

obiettivi in coerenza con la politica aziendale , stabilire e diffondere il coinvolgimento 

di tutti i collaboratori e di assicurare la disponibilità di competenze e risorse adeguate 

alla realizzazione di tale politica.

La  strategia  aziendale  prevede  il  miglioramento  continuo,  adottando  tutti  i 

provvedimenti necessari nel pieno rispetto di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, 

elaborando continuamente le richieste  della clientela al  fine di  ottemperare alle loro 

159 Codice Etico Würth, p.11, Codice etico Fink srl, disponibile online: 
http://www.fink.it/Portals/0/codice%20etico%20FINK%2009-2011.pdf
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aspettative e sviluppando un sistema gestionale che soddisfi i requisiti delle norme ISO 

9001, ISO 14001 e OHSAS 18001160.

L'ultimo impegno riguarda i Rapporti con l'esterno: “l'azienda deve raccogliere  

ed  elaborare  le  richieste  dei  clienti,  fornire  le  avvertenze  da  osservare  ai  fini  del  

rispetto ambientale e della salute e sicurezza sul lavoro, instaurare una collaborazione  

positiva e di fiducia reciproca con i fornitori, adottare le precauzioni necessarie al fine  

di garantire che gli operatori esterni applichino le stesse norme di qualità, di ambiente  

e  di  salute  e  sicurezza  del  lavoro,  mantenere  rapporti  costruttivi  con  le  Pubbliche  

Autorità161”.

La sezione del codice in senso stretto, contiene infine le Regole deontologiche.

Ribadendo che i dipendenti sono tenuti a rispettare in primis la legge e il contratto di 

lavoro, vengono riportate le regole di condotta, ricordando al personale dirigenziale ed i 

quadri di costituire i modelli di riferimento per tutti i collaboratori.

Le  regole  di  condotta  riguardano:  Integrità,  Interesse  aziendale,  Imparzialità, 

Patrimonio aziendale, Incassi, Collaborazione, Segreto, Trattamento dei dati personali, 

Obbligo  di  fedeltà,  Rapporti  con  il  personale,  Il  personale  dei  reparti  interni, 

Miglioramento, Accesso nei locali aziendali, Utilizzo spazi aziendali, Permanenza locali 

aziendali, Divieto di fumare, Informazione e Responsabilità individuale.

L'integrità ribadisce l'obbligo da parte dei dipendenti a rifiutare regalie e offerte 

idonee ad influenzare il loro comportamento e l'importanza di applicare la legge e le 

regole di integrità morale nei confronti delle persone che lavorano, dei fornitori e dei 

clienti.

Ogni decisione e azione deve essere svolta nell'interesse dell'azienda (soddisfare 

la clientela), svolgendo le mansioni assegnate, usando la dovuta diligenza e osservando 

le  disposizioni  impartite.  Non  consentita  l'appartenenza  ad  associazioni  che  si 

prefiggono scopi illeciti o svolgono attività in contrasto con la legge, il buon costume e 

l'interesse dell'azienda.

“L'attività aziendale deve essere svolta con imparzialità ed equità; tutti devono  

160 Codice Etico Würth, p.14, Codice etico Fink srl, disponibile online: 
http://www.fink.it/Portals/0/codice%20etico%20FINK%2009-2011.pdf

161 Codice Etico Würth, p.15, Codice etico Fink srl, disponibile online: 
http://www.fink.it/Portals/0/codice%20etico%20FINK%2009-2011.pdf

103



essere trattati senza discriminazione di sesso, razza, religione, appartenenza a gruppi  

linguistici ed associazioni politiche, sindacali e culturali162”. 

Nella sezione dedicata al Patrimonio aziendale vengono riportate diverse regole 

che hanno l'obiettivo di  garantire la  custodia e l'uso rispettoso dei  valori  e dei  beni 

dell'azienda  stessa.  Nello  specifico  viene  fatto  riferimento  al  rispetto  nel  trattare 

attrezzature, apparecchiature, impianti, arredamenti,e altre strutture aziendali; al divieto 

di utilizzare le apparecchiature per scopi privati e alle disposizioni in merito all'utilizzo 

di computer e del sistema I.T.

Divieto di appropriarsi di somme, assegni o altri titoli rilasciati dai clienti.

Ai fini di mantenere un clima aziendale eccellente è richiesto ai superiori un 

trattamento  rispettoso,  corretto  ed  imparziale  e  ai  dipendenti  un  comportamento 

rispettoso  nei  confronti  dei  colleghi.  Inoltre  al  dipendente  devono  essere  fornite 

informazioni necessarie allo svolgimento del lavoro.

Divieto  di  uso  improprio  di  notizie  riservate,  informazioni  sugli  affari,  dati, 

procedure  a  danno  dell'impresa.  Il  segreto  d'ufficio  è  da  mantenersi  anche  con  la 

risoluzione del rapporto di lavoro.

All'interno dell'azienda vige  l'obbligo  di  riservatezza  nel  trattamento  dei  dati 

personali e l'obbligo di fedeltà nei confronti dell'azienda stessa.

L'orario di lavoro è stabilito tenendo conto delle esigenze aziendali e del CCNL 

di settore. Ogni dipendente è fornito di tessera magnetica individuale non trasferibile 

con cui effettuare la registrazione degli orari di lavoro. Il personale preposto alla vendita 

invece  è  tenuto  a  rispettare  le  ore  settimanali  previste.  Infine  vengono  riportate 

considerazioni su eventuali spostamenti e sul lavoro straordinario. Le trasferte superiori 

ad  una  certa  distanza  prevedono  il  pernottamento  nella  zona  raggiunta;  il  lavoro 

straordinario deve essere autorizzato.

Nella  sezione  “Per  il  personale  dei  reparti  interni”  vengono  chiariti  i 

comportamenti da tenersi relativamente a intervalli dal lavoro, ritardi, permessi, assenze 

per malattia,  ferie, infortuni. Inoltre vengono elencati i  riconoscimenti e i premi che 

possono venire assegnati ai dipendenti meritevoli. Infine viene riconosciuto un rimborso 

spese alla forza vendita, un servizio mensa ai  dipendenti ed una polizza assicurativa 

162 Codice Etico Würth, p.17, Codice Etico Fink srl, disponibile online: 
http://www.fink.it/Portals/0/codice%20etico%20FINK%2009-2011.pdf
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contro gli infortuni professionali ed extra professionali.

Essendo il Miglioramento uno degli obiettivi fondanti la strategia aziendale, è 

richiesta la collaborazione da parte di tutti. A tal fine ogni dipendente potrà fornire le 

sue proposte al team “Benvenuto futuro” istituito appositamente dall'azienda.

Per garantire la sicurezza e il controllo ogni dipendente è tenuto a portare in 

modo visibile  la  tessera  di  riconoscimento  e  ogni  visitatore  si  deve  annunciare  alla 

reception aziendale.

In  merito  agli  spazi  aziendali  vige  l'obbligo  di  attenersi  alle  disposizioni  in 

merito all'uso degli stessi, di lasciare l'azienda negli orari stabiliti e il divieto di fumare.

La  comunicazione  con  l'esterno  deve  essere  coordinata  dall'Amministratore 

Delegato.  In  ogni  caso  vige  la  regola  della  trasparenza  e  della  coerenza.  Le 

comunicazioni interne hanno il dovuto spazio in apposite bacheche.

La sezione delle Regole si conclude con la Responsabilità individuale: “Ognuno 

deve assumersi la responsabilità della propria attività senza scaricarla sugli altri. Chi  

ha incarichi dirigenziali e/o direttivi ha inoltre la sorveglianza e la responsabilità di  

coloro che sono affidati alla sua guida163”.

Nessuna sezione relativa alle Procedure di controllo e alle Sanzioni in seguito a 

eventuali  violazioni;  solo un paragrafo che riporta: “La Würth, (la Fink) non tollera  

violazioni al Codice Etico: intende attraverso il Codice Etico, difendere l’impresa come  

soggetto  economico,  culturale  e  sociale,  produttore  di  ricchezza,  di  lavoro  e  di  

tecnologia. L’azienda  potrà  valutare  sotto  il  profilo  disciplinare,  ai  sensi  della  

normativa vigente, i comportamenti contrari alle direttive contenute nel Codice Etico,  

applicando,  nell’esercizio  del  potere  proprio  dell’imprenditore,  le  sanzioni  che  la  

diversa gravità dei fatti potrà giustificare e richiedere, ed ove previsto dalla normativa,  

il risarcimento dei danni164”.

Il  riferimento a  Fink srl,  consociata  di Würth srl,  è  doveroso in  quanto essa 

adotta il medesimo Codice Etico e se si effettua una ricerca sul web è l'unica azienda 

che compare e che fornisce una copia dello stesso.

163 Codice Etico Würth, p.26, Codice Etico Fink srl, disponibile online: 
http://www.fink.it/Portals/0/codice%20etico%20FINK%2009-2011.pdf

164 Codice Etico Würth, p.27, Codice Etico Fink srl, disponibile online: 
http://www.fink.it/Portals/0/codice%20etico%20FINK%2009-2011.pdf
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4.4 Il nuovo codice di condotta: alcuni suggerimenti

L'analisi del Codice etico Würth segnala la necessità di un aggiornamento dello 

stesso, con qualche modifica alla struttura e ai contenuti.

Prima di procedere con i suggerimenti riguardo al contenuto del codice, sono 

necessarie alcune considerazioni di carattere generale.

Se la credibilità di un codice è misurata dagli elementi “trasparenza, controllo e 

imposizione165”, il documento elaborato da Würth Italia presenta delle lacune.

Innanzitutto  è  spiacevole  notare  che  non  vi  sia  alcuna  versione  del  Codice 

disponibile nel sito aziendale della società;  facendo una ricerca risulta disponibile la 

versione del Codice Fink srl, consociata di Würth Italia, ma non è pubblicata alcuna 

versione nel sito della casa madre o delle società estere, segnalando una mancanza a 

livello  di  trasparenza.  Quale  modo  migliore  per  diffondere  il  Codice  anche  tra  gli 

stakeholders esterni, se non con uno strumento come Internet? Se non viene utilizzato il 

mezzo migliore a fornire informazioni sulla propria condotta in modo diretto, risulta 

difficile pensare che possa essere divulgato in modo efficace con altri strumenti.  

Inoltre,  se  si  effettua  una  ricerca  sul  web,  stupisce  il  fatto  che  alcune  parti 

contenute nella sezione “Regole deontologiche” del Codice Würth risultino identiche a 

quelle del Codice delle Ferrovie dello Stato, elaborato alla fine degli anni '90166. Sarebbe 

interessante  approfondire  la  questione  e  capire  se  si  tratta  di  una  coincidenza  o  se 

durante la fase di elaborazione in sede Würth il documento è stato consultato in quanto 

ritenuto un Codice deontologico valido.

Ai fini  del  presente lavoro la questione può essere tralasciata,  in quanto non 

responsabile di causare modifiche all'analisi stessa. Ci si limita ad una considerazione 

utile: è facile immaginare che un'azienda, nella fase di elaborazione di un documento, 

possa riferirsi a documenti utilizzati da altre per avere una base di partenza. Nel caso 

specifico,  come  accennato,  potrebbe  trattarsi  di  una  pura  coincidenza  o  di  un  atto 

165G.SERRA, Codici di condotta e prospettive di tutela dei lavoratori a livello transnazionale, op.cit. 
supra,

166 Si rimanda a Dall'etica ai codici etici, a cura di G.FELICI, AISL, p.150 ss, disponibile online:
http://books.google.it/books?id=T3fkBrrnmdIC&pg=PA207&lpg=PA207&dq=dal%27etica+ai+codici 
+etici+aisl&source=bl&ots=an-vymJVXR&sig=dRaG_UnMufRRl-
6J26FcpVqab5Q&hl=it&sa=X&ei=XcefT7jpFfTP4QTxoIyrAw&ved=0CC4Q6AEwAA#v=onepage
&q=dall%27etica%20ai%20codici%20etici%20aisl&f=false
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intenzionale,  in  quanto  ritenuto  valido  l'elaborato  delle  Ferrovie  dello  Stato.  

Tuttavia,  non sarebbe molto più utile per le aziende fare riferimento a codici 

internazionali, elaborati da organizzazioni con una certa reputazione a garanzia della 

buona fede nella formulazione, piuttosto che rischiare di appoggiarsi ad un documento 

di dubbia credibilità?

Oltre ad una lacuna relativa alla trasparenza, l'analisi  induce a pensare che il 

documento  riporti  anche  una  mancanza  nel  controllo  e  nell'imposizione,  in  quanto 

l'azienda non specifica in che modo intenda applicare il Codice e quali sanzioni vengano 

associate alle diverse violazioni.

Considerato  l'interesse  e  l'impegno  rivolto  dal  Gruppo  a  tematiche  quali  la 

sicurezza, la qualità e la tutela dell'ambiente, è necessaria una modifica dello strumento 

che rappresenta l'azienda di fronte ai consumatori e alla Comunità, al fine di renderlo 

maggiormente credibile ed efficace.

L'elaborazione di un codice non consiste in un elenco di convenzioni o codici 

internazionali, bensì in una scelta accurata dei principi che rappresentino e disciplinino 

l'azienda concretamente167.

Tuttavia,  non risulta  essere  la  scelta  migliore  nemmeno formulare  un  codice 

troppo  specifico  alla  realtà  aziendale  e  senza  alcun  richiamo a  standards  lavorativi 

internazionalmente stabiliti.

L'importanza  dei  riferimenti  a  codici  esterni  nei  documenti  elaborati  dalle 

aziende è tale da fornire maggiore credibilità agli stessi, come è stato più volte ribadito 

nel presente lavoro. 

Nello  specifico  quindi,  il  Codice  Würth  necessita  di  qualche  considerazione 

volta a migliorarne struttura e contenuto.

Innanzitutto la struttura del Codice risulta poco chiara: come già riportato, sono 

state  create  tre  sezioni,  Missione,  Valori  e  Regole  deontologiche,  ma  non  c'è  una 

suddivisione delle tematiche trattate. Inoltre non è presente un indice che permetta di 

consultare in modo diretto il documento, obbligando così a scorrerlo interamente per 

poter capire quali sono le voci che lo compongono. 

La Missione (la fedeltà dei clienti) viene enunciata in modo chiaro e preciso 

167 Cfr. A.PERULLI, Diritto del lavoro e globalizzazione, CEDAM 1999, p.306
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nella parte iniziale e viene ribadita direttamente e indirettamente anche nelle successive 

sezioni:  l'intero  documento  infatti  riporta  valori  e  regole  specifiche  e  strettamente 

collegate  al  miglioramento  continuo  della  qualità  dei  prodotti  e  dell'efficienza  del 

servizio, utili a raggiungere la fidelizzazione del cliente appunto. Ai fini aziendali ciò è 

più che lecito, in quanto per raggiungere un determinato obiettivo devono essere fornite 

precise istruzioni; tuttavia linee guida troppo specifiche possono rivelarsi inadeguate di 

fronte  a  situazioni  “atipiche”.  Inoltre,  nel  porre  la  propria  attenzione  verso  una 

particolare questione, si rischia di non considerare aspetti altrettanto importanti. 

Nel nuovo Codice Würth, il “mix ottimale di azioni tattiche e strategiche utili a  

trasformare  le  idee  in  concreti  piani  d'azione,  tempestivi  ed  innovativi  per  la  

fidelizzazione  del  cliente168”,  dovrebbe  comprendere,  oltre  che  la  conservazione 

dell'ambiente,  la  tutela  dei  diritti  dei  lavoratori,  della  sicurezza,  della  trasparenza  e 

l'impegno mirato ad uno sviluppo sostenibile; tematiche altrettanto importanti agli occhi 

dei clienti che l'azienda mira a fidelizzare.

Anche  all'interno  della  sezione  Valori  dovrebbero  essere  apportate  delle 

modifiche. Innanzitutto è strutturata in modo poco chiaro e comprende aspetti relativi ai 

criteri  di  condotta,  quali  la  sicurezza  sul  lavoro,  la  salute,  lo  sviluppo  delle  risorse 

umane,  ecc,  rinviando  alcuni  valori  quali  l'integrità,  l'imparzialità,  ecc  alla  sezione 

Regole. 

Il  nuovo Codice dovrebbe dedicare  lo  spazio  adeguato a  tematiche  rilevanti, 

come  la  tutela  dell'ambiente  e  la  responsabilità  verso  la  collettività  o  le  relazioni 

industriali,  oltre  che  ai  Principi  finora  considerati,  tenendo  ben  distinti  i  Criteri  di 

condotta in senso stretto.

Infine,  le  Regole  di  condotta  chiariscono  dettagliatamente  quali  siano  gli 

obblighi  dei  dipendenti,  mentre  i  diritti  di  cui  sono  titolari  non  sono  facilmente 

riscontrabili,  se  non attraverso enunciazioni  generali  all'interno della  sezione Valori. 

Inoltre alcune tematiche vengono sviluppate in modo sbrigativo o sono del tutto assenti.

Il nuovo Codice di condotta dovrebbe essere suddiviso in sezioni e riportare le 

Regole nelle relazioni con i dipendenti e collaboratori, con i clienti, con i fornitori e con 

la collettività. E' doveroso ricordare infatti che l'azienda ha dei doveri nei confronti dei 

168Codice Etico Würth, p.4
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suoi stakeholders. Tali doveri devono essere riportati nel Codice, così come vengono 

riportati i doveri dei destinatari attivi.

Un ultimo aspetto mancante nell'attuale Codice, sebbene molto importante per 

garantire la reale efficacia del documento stesso, è la sezione relativa alle Modalità di 

attuazione del Codice e le sanzioni per i trasgressori.

Un'azienda  che  elabora  un  Codice  etico  perchè  convinta  che  uno  strumento 

simile  possa  portare  dei  miglioramenti  all'interno  dell'organizzazione,  non  può 

tralasciare l'aspetto di una corretta  applicazione,  delle  segnalazioni  da parte dei  vari 

portatori di interesse, della costituzione di un Comitato per il controllo interno e della 

verifica da parte di esperti esterni all'azienda.

Considerati  gli  aspetti  mancanti  o formulati  in  modo sbrigativo e la  struttura 

poco immediata che contraddistingue il documento elaborato nel 2003, la proposta per il  

nuovo Codice di condotta è divisa in due parti:  Nuova Struttura e  Miglioramento dei 

contenuti.

E' doveroso ribadire che i suggerimenti proposti nel presente elaborato tengono 

conto della struttura e dei contenuti  di  Codici internazionali  (OIL, OCSE e ONU) e 

prendono spunto da Codici privati ritenuti completi dalla letteratura169.

Tenuti  conto gli aspetti importanti per l'azienda e integrati  quelli mancanti, la 

Nuova Struttura potrebbe essere la seguente:

169Si vedano a riguardo A.PERULLI,  Diritto del lavoro e globalizzazione, CEDAM 1999, p.306 ss e 
A.D'ORONZO, Responsabilità sociale delle imprese e codici etici, tesi di dottorato in Diritto del 
Lavoro, op.cit.supra, p.103 ss. disponibile online: 
http://amsdottorato.cib.unibo.it/54/1/DOronzoAnnaValentina.pdf
in cui si fa riferimento soprattutto al Codice etico del Gruppo Eni e del Gruppo Enel spa, ritenuti 
codici completi. 
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MISSIONE

PRINCIPI GENERALI

Segmenti

Persone e Comitato dipendenti

Prodotti

Redditività/Competitività

Valori

Integrità

Imparzialità

Interesse aziendale

Patrimonio aziendale

Incassi

Collaborazione

Segreto

Riservatezza

Fedeltà

Miglioramento

Trasparenza

Responsabilità individuale e negli affari

Tutela ambientale

Impegni

Management e motivazione

Processi

Conoscenza situazioni in essere

Obiettivi, programmi e risorse

Miglioramento continuo
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REGOLE DI CONDOTTA

Relazioni con dipendenti e collaboratori

Selezione del personale

Contratti e gestione del personale

Formazione

Sicurezza e salute

Privacy

Integrità e tutela della persona

Relazioni industriali

Doveri dei collaboratori

Rapporti con il personale

Reparti interni

Accesso e permanenza nei locali aziendali

Utilizzo spazi aziendali

Divieto di fumare

Responsabilità individuale

Relazioni con i clienti

Imparzialità

Miglioramento continuo

Controllo qualità

Relazioni con i fornitori

Criteri di scelta

Integrità e indipendenza

Tutela aspetti etici

Controllo comportamenti

Politica di concorrenza

111



Relazioni con la collettività

Tutela ambiente

Sviluppo del territorio

Rapporti con Istituzioni Pubbliche

Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali

Rapporti con i mass media

Contributi e sponsorizzazioni

Lotta alla corruzione

Non  essendoci  azionisti,  in  quanto  la  consociata  italiana  è  una  società  a 

responsabilità limitata, l'unica relazione sulla quale possono essere fissati dei criteri di 

condotta è quella con l'unico proprietario dell'azienda;

Relazioni con gli azionisti – Unico proprietario Prof. R.Würth

Trasparenza del bilancio e della contabilità

MODALITA' DI ATTUAZIONE

Comitato per il controllo interno

Comunicazione e formazione

Segnalazioni da parte degli stakeholder

Violazioni

Verifica esterna

In merito a quanto proposto, è importante ribadire che al  fine di garantire la  

credibilità  e  l'effettività  del  Codice,  è  necessario  coinvolgere  i  dipendenti,  le 

organizzazioni  dei  lavoratori  e  degli  imprenditori  e  specialisti  esterni  nelle  fasi  di 

elaborazione, diffusione ed attuazione. Purtroppo ad oggi invece sono ancora molte le 

aziende che chiedono ai dipendenti di segnalare situazioni critiche, non si confrontano 

con le organizzazioni e preferiscono effettuare controlli interni.

I dipendenti, in quanto destinatari principali del documento stesso permettono 
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che il  Codice  elaborato  rappresenti  le  reali  esigenze  della  categoria  e  migliorano il 

coinvolgimento  e  il  senso  di  appartenenza  all'azienda  durante  la  divulgazione;  le 

organizzazioni di lavoratori  e imprenditori garantiscono maggiore equità e simmetria 

degli interessi; i tecnici esperti esterni all'azienda durante l'elaborazione, ma soprattutto 

nelle fasi di attuazione e controllo evitano eventuali conflitti di interessi e conferiscono 

maggiore imparzialità.

Miglioramento  dei  contenuti:  per  elaborare  un  Codice  è  importante  vivere 

l'azienda ed essere in un qualche modo coinvolti, in modo da scegliere i principi e le 

regole adatte; nel caso specifico quindi non può essere stravolto il contenuto originale 

del documento. Tuttavia, grazie a delle fonti internazionali adattabili alle varie realtà 

aziendali e al documento del 2003 redatto dall'azienda stessa, è possibile fornire qualche 

accorgimento, volto a migliorare la base di partenza, risorsa alquanto importante.

Nonostante la consociata Würth Italia si trovi in un Paese sviluppato, sarebbe 

doveroso inserire in ogni Codice etico i Core Labour Standards170 (non discriminazione, 

abolizione  del  lavoro  forzato  e  del  lavoro  minorile,  libertà  sindacale),  al  fine  di 

garantirne il rispetto nei Paesi meno industrializzati.

Principio  di  non  discriminazione:  già  contenuto  all'interno  del  Codice,  è 

necessario  dare  maggiore  importanza  a  questo  principio,  specificando  la  parità  di 

trattamento, “senza distinzione di sesso, razza, colore, religione,  idee politiche, origine  

nazionale ed estrazione sociale”171,  nella  selezione e  nella possibilità di  carriera  del 

personale;

Abolizione del lavoro forzato e del lavoro minorile: nel caso di  Würth Italia 

potrebbe essere considerato quasi superfluo inserire tale diritto, in quanto già previsto 

dalla Legge; tuttavia può essere un esempio per le altre consociate.

Libertà  sindacale:  il  documento  dovrebbe  richiamare  normative  non  meno 

favorevoli di quelle nazionali in merito a libertà sindacale, contrattazione collettiva e 

170I core labour standards rimandano a delle convenzioni OIL ritenute fondamentali: divieto di lavoro 
forzato: n.29 del 1930, n.105 del 1957, libertà sindacale: n.87 del 1948, n.98 del 1949, divieto di 
discriminazione: n.100 del 1951, n.111 del 1958,abolizione del lavoro infantile: n.138 del 1973 e 
n.182 del 1999, si rimanda A,ZANOBETTI PAGNETTI, Il diritto internazionale del lavoro. Norme 
universali, regionali e comunitarie, Patron Editore Bologna 2005, p.44 ss.

171Dichiarazione Tripartita OIL, par. 21 www.ilo.org
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diritto alle consultazioni, chiarendo l'impegno di collaborazione con i rappresentanti dei 

lavoratori al fine di fornire i mezzi necessari per stipulare contratti collettivi adeguati.

Ulteriori  e  altrettanto  importanti  aspetti  da  migliorare  o  inserire  nel  nuovo 

Codice  di  condotta  riguardano  la  lotta  alla  corruzione,  il  controllo  della  catena  di 

fornitura, una più precisa definizione delle misure di sicurezza e salute sul lavoro, un 

maggiormente  approfondito  paragrafo  sulla  tutela  dell'ambiente  e  lo  sviluppo  del 

territorio, riportando gli interventi già effettuati e quelli futuri, e la sezione relativa ad 

attuazione e verifica del Codice stesso.

Il  livello  di  approfondimento  del  Codice  in  linea  generale,  e  soprattutto 

relativamente alle tematiche più importanti dovrebbe essere lo stesso utilizzato nella 

sezione  “Per  il  personale  dei  reparti  interni”  della  versione  del  2003.  Enunciazioni 

sporadiche e rapide o troppo generiche denotano una scarsa attenzione ai problemi di 

particolare interesse per i consumatori e la comunità, con conseguenze sull'immagine 

dell'azienda.

La  creazione  di  un  nuovo  Codice  di  condotta  comporta  sicuramente  ingenti 

investimenti  in  risorse  e  tempo,  che  in  una  situazione  di  crisi  come quella  attuale 

sembrano  danneggiare  l'azienda;  tuttavia,  l'impegno,  gli  sforzi  e  i  costi  sostenuti 

vengono ripagati nel lungo termine da una migliore reputazione aziendale, una clientela 

maggiormente soddisfatta e un vantaggio competitivo rispetto alle aziende concorrenti.

Inoltre il perfezionamento delle politiche di RSI di una società può creare un 

effetto a catena e coinvolgere le altre consociate, migliorando la  situazione di  molti 

lavoratori e di molte aziende ospitate da Governi che rivolgono minor (se non assente) 

attenzione  a  suddette  tematiche.  Nel  lungo  termine  infatti  un  Codice  di  condotta 

aziendale  potrebbe  divenire  norma  consuetudinaria  e  colmare  lacune  delle  fonti 

tradizionali. 

Il ruolo della casa madre in situazioni tanto complesse quanto delicate risulta 

ovviamente  fondamentale;  tuttavia  nulla  vieta  che  le  migliorie  provengano  da  una 

consociata:  ne gioveranno in ogni  caso l'azienda,  lo  stato e  la  casa madre stessa in 

termini di reputazione e immagine.

114



L'analisi svolta è utile a dimostrare che nonostante vi siano aziende responsabili, 

come Würth Italia,  gli  sforzi  e i  miglioramenti  per compiere scelte responsabili  non 

sono mai  troppi,  vista  la  complessità  delle  tematiche.  In  un contesto globalizzato  è 

necessario aspirare ai massimi livelli di gestione responsabile,  perchè solo in questo 

modo si rafforza il peso di strumenti che a livello giuridico non hanno potere, ma che in 

realtà potrebbero fornire un grande contributo. 

Proprio in questo momento di crisi infatti, in cui si potrebbe essere tentanti di 

seguire “scorciatoie facili” per migliorare la propria situazione economica, rischiando di 

danneggiare l'ambiente e il contesto di riferimento, è necessario optare per una condotta 

responsabile  e  regolamentarsi  anche  con  strumenti  alternativi,  che  possono  arrivare 

laddove altri tipi di regolamentazione mancano. 

I  dubbi  sulle  reali  intenzioni  delle  società  di  voler  regolamentare  la  propria 

condotta e sull'efficacia di questi documenti rimangono; tuttavia se l'iniziativa parte da 

aziende già affermate nel mercato globale e con una reale convinzione e attenzione al 

tema, come Würth Italia e molte altre, è lecito pensare che i risultati saranno positivi e  

in ogni caso migliori di quanto si ottenga se non si agisce.
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CONCLUSIONI

“CSR è quella che promana, al fondo, da un pensiero economico che non si accontenta  

più di elaborare modelli di efficienza costruiti intorno a semplici assunti di  

comportamento egoistico dell’homo oeconomicus, ma che cerca sottilmente di  

impossessarsi anche di valori non originariamente economici, così da riversarli nel  

grande alveo dell’efficienza, e riassorbirne, in tal modo, l’alterità172”. 

(R. Del Punta 2006)

La tesi muove dall'esigenza di verificare quali strumenti possano venire utilizzati 

al fine di regolare il comportamento delle multinazionali, vere protagoniste nell'attuale 

contesto di globalizzazione, spesso accusate di adottare condotte irresponsabili e per lo 

più lesive dei fondamentali diritti dell'individuo soprattutto nei paesi in via di sviluppo.

L'obiettivo  della  mia  analisi  è  quindi  capire  se  ci  sono  i  presupposti  per 

sviluppare modelli di gestione imprenditoriale "in armonia" con la tutela dei diritti dei 

lavoratori e i paradigmi della c.d. Corporate Social Responsibility.

Una precisazione iniziale relativa al contesto di riferimento:

a)da un lato il notevole sviluppo raggiunto dalle imprese, soggetti transnazionali, 

legati tra loro dal punto di vista economico, ma indipendenti dal lato giuridico, che con 

la globalizzazione hanno raggiunto la denazionalizzazione delle loro attività; 

b)dall'altro l'eclisse del controllo statale sulla regolazione del mercato limitato 

dai  confini  nazionali  e  la  decostruzione  degli  ordinamenti  giuslavoristici,  con  il 

conseguente  incremento  di  ipotesi  concrete  di  autoregolamentazione  da  parte  degli 

stessi attori economici. 

La grande espansione delle multinazionali unita all'incapacità di porre una ferrea 

regolamentazione  da  parte  delle  fonti  giuridiche  tradizionali  ha  incrementato  la 

preoccupazione delle principali Organizzazioni internazionali, le quali fin dagli anni '70 

hanno intrapreso una strada alternativa, introducendo sulla scena degli strumenti di soft 

law (volontari e non vincolanti).

L'intento  di  una  tale  scelta  è  quello  di  incoraggiare  le  multinazionali  a 

172R.DEL PUNTA, Responsabilità sociale dell'impresa e diritto del lavoro, Lavoro e Diritto, 2006 ,p.42 
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contribuire spontaneamente allo sviluppo sostenibile e a garantire degli standard sociali 

che  regolino  le  loro  attività,  riducendo  al  minimo  gli  effetti  derivanti  dalle  loro 

operazioni.

Da  quanto  premesso  nasce  l'esigenza  di  capire  se  politiche  alternative,  le 

politiche di CSR, con i limiti che le caratterizzano, possano fornire una concreta risposta  

ai  problemi  posti  dalle  multinazionali  e  all'esigenza  di  regolarne/indirizzarne  il 

comportamento.

La  più  recente  comunicazione  della  Commissione  Europea  definisce  la  RSI 

come la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società. E continua: Per 

soddisfare la loro responsabilità sociale, le imprese devono avere in atto un processo  

per integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le sollecitazioni  

dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella loro strategia di base (CE 

Ottobre 2011).

E'  doveroso sottolineare  il  fatto che  il  processo di  integrazione delle  istanze  

sociali nella strategia aziendale a cui si fa riferimento nella Comunicazione della CE 

rappresenta una raccomandazione, non un'imposizione.

Ciò a mettere in luce l'aspetto chiave del tema, sul quale si concentra il dibattito:  

la  mancanza  di  effettività  della  CSR derivante  dagli  attributi  di  volontarietà  e  non 

vincolatività, la quale permette che siano le IMN a scegliere autonomamente se fare o 

meno la differenza.

E' infatti l'impresa a  scegliere se confrontarsi o meno con le opportunità della 

CSR e con la sua  ambivalenza, ossia la sua capacità di favorire contemporaneamente 

libertà e costrizione, responsabilità ed irresponsabilità, cooperazione ed opposizione;

ed è sempre l'impresa a diventare l'autore dell'ambiguità173 che contraddistingue 

il  tema,  potendo  decidere  spontaneamente  se  intraprendere  una  condotta  realmente 

responsabile o mirare ad altre finalità.

E' chiaro ora che ad ogni scelta corrisponderà un effetto diverso. Ai fini della 

presente analisi, più che classificare i vari rischi derivanti dalle decisioni delle IMN, 

preme soffermarsi sul problema che la CSR presenta a livello giuridico: innanzitutto 

173R.DEL PUNTA “La CSR si presenta corredata dal magico aggettivo «sociale», quando scaturisce, in  
realtà, da un affinamento delle strategie aziendali e in particolare delle grandi multinazionali”,  
ibidem

117



negli strumenti soft vengono riproposte buone prassi del tutto coincidenti con quelle già 

promosse  a  livello  nazionale  e  comunitario;  inoltre  il  carattere  volontario  che 

contraddistingue  la  materia  implica  che  questa  non  possa  essere  imposta  tramite 

obblighi giuridici e la via di una regolazione tradizionale sembrerebbe essere sbarrata.

Tuttavia sostenere che la CSR non si pone in alternativa agli strumenti regolativi 

standard (hard law) non significa escludere il ricorso a strumenti soft per la regolazione 

della condotta delle imprese.

Molte  volte  infatti  i  vizi  possono  tramutarsi  in  virtù:  il  fatto  di  richiamare 

contenuti già oggetto degli ordinamenti statali (tra gli ambiti principali di trattazione: 

gestione delle risorse umane, salute e sicurezza sul lavoro, formazione) e di non essere 

inquadrabili  in  una  precisa  categoria  giuridica  permette  che  il  loro  ricorso  possa 

avvenire tanto in diritto internazionale quanto in diritto interno e che, nello scenario 

caratterizzato da un ridottissimo tasso di normazione, la CSR, veicolata dai codici di 

condotta delle multinazionali, e supportata dall’azione di organizzazioni internazionali 

possa affermarsi come il più efficace, o in ogni caso il meno inefficace degli strumenti 

di promozione dei diritti sociali fondamentali.

Infine  risulta  interessante  ricordare  che  l'osservanza  spontanea  alle  norme 

potrebbe dare delle garanzie maggiori: infatti permette agli strumenti di svolgere la loro 

funzione pur in assenza di meccanismi di coazione.

Nonostante quindi il trade off ambivalenza – ambiguità che contraddistingue il 

tema, e nonostante le criticità e i dubbi sulla reale effettività degli strumenti di matrice 

soft,  questi  potrebbero fornire  un segnale positivo e  limitare i  danni  che le imprese 

multinazionali creano libere da alcun confine politico o giuridico. 

Chiarite le peculiarità e le problematiche relative alla RSI, risulta interessante 

ora capire quali siano le ragioni per le quali le imprese dovrebbero decidere di ridefinire 

la  propria  identità  e  agire  secondo  una  razionalità  assiologica,  scegliendo  quindi  di 

adottare una condotta realmente responsabile.

Richiamando  nuovamente  la  comunicazione  della  Commissione  Europea, 

l'obiettivo delle imprese socialmente responsabili risulta essere quello di  fare tutto il  

possibile per creare un valore condiviso tra i proprietari o azionisti e gli altri soggetti  

interessati e la società in generale (CE ottobre 2011).
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E' necessario quindi che le imprese si rendano conto che lo stakeholder è un 

partner del processo di creazione del valore esattamente quanto l'azionista: l'esito delle 

attività  aziendali  dipende  infatti  dalla  considerazione  che  la  parte  interessata  ha 

dell'impresa stessa. 

Se l'azienda non ottiene la fiducia dello stakeholder la sua capacità di  creare 

valore sarà in difficoltà. Quando invece il coinvolgimento ha risultati positivi, allora lo 

stakeholder  soddisfatto  permetterà  all'impresa  di  consolidare  il  suo  vantaggio  ed 

incrementare  la  sua  “brand  reputation”,  riducendo  o  eliminando  il  rischio  di 

comportamenti sconvenienti.

Un'organizzazione  che  voglia  creare  valore  e  accrescere  il  suo  vantaggio 

competitivo necessita del ricorso agli strumenti di RSI per definire metodi e pratiche 

aziendali  utili  a  bilanciare  gli  interessi  dei  diversi  soggetti  che  la  compongono, 

intrattenere relazioni con gli stakeholders e soddisfare le loro esigenze, migliorando la 

sua 'immagine e massimizzando i suoi profitti.

Naturalmente è impensabile che ogni impresa possa accollarsi le problematiche 

sociali del suo contesto di riferimento o che, se anche volesse prendersi un incarico di 

tale portata, abbia le risorse per farlo. Per avere dei risultati concreti sarebbe utile per le 

imprese  individuare  i  valori  sociali  che  realmente  possono  influenzare  la  loro 

competitività aziendale e operare su di essi per accrescere il vantaggio competitivo. Ciò 

è possibile solo se l'azienda adotta delle reali politiche di CSR.

Spinte  da una reale consapevolezza o da fini  opportunistici,  è innegabile che 

sempre  più  imprese,abbiano  introdotto  all'interno  della  loro  sfera  di  interesse  le 

tematiche della RSI, nonostante i limiti e le ambiguità.

La  conseguenza  di  questa  aumentata  considerazione  è  la  proliferazione  di 

strumenti  di  regolazione  spontanea,  volti  a  colmare  le  lacune  dei  modelli  di 

eteroregolazione.

L'intento dell'indagine è  verificare se tali  strumenti  di  auto regolamentazione 

possano essere efficaci e permettere di stabilire criteri di condotta volti a ridurre gli  

effetti di comportamenti irresponsabili.

Presentandosi in modalità differenti, le alternative proposte necessitano di essere 

classificate ed analizzate. Per procedere con una classificazione completa si considerano 
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la  fonte,  l'oggetto  e  le  finalità.  Ai  fini  della  presente  analisi  sono  state  prese  in 

considerazione due tipologie specifiche rispetto alla fonte: 

Codici  esterni  elaborati  da  organizzazioni  internazionali,  contenenti  regole 

generali e suggerimenti sull'implementazione e sul controllo delle stesse e legati alla 

spontanea adesione dei destinatari;

Codici interni o privati elaborati dalle aziende e specifici al singolo caso, che 

segnalano la crescente consapevolezza delle imprese rispetto alla tematica.

Tra i Codici esterni rientrano la Dichiarazione Tripartita dell'OIL sulle imprese 

multinazionali  e  la  politica sociale  del  1977,  le  Guidelines  dell'OCSE destinate  alle 

multinazionali  del  1976 e il  Global  Compact  delle  Nazioni  Unite  del  2000,  i  quali 

seppur con proprie specificità, contengono valori universalmente condivisi e adattabili 

ad una pluralità di soggetti.

Per  la  categoria  Codici  privati  o  interni,  data  la  molteplicità  di  imprese  che 

hanno tentato di abbozzare delle Regole di condotta, è difficile indicare una struttura 

comune o contenuti adattabili a molte.

Ciò che è però possibile fare e interessa ora è una valutazione degli aspetti che 

contraddistinguono le due tipologie di documenti, al fine di comprendere quale sia delle 

due la migliore, o la meno inefficace.

Il rilievo del tema sociale rappresenta la caratteristica comune dei Codici esterni: 

ogni documento approfondisce infatti le tematiche relative a diritti umani, occupazione, 

formazione,  relazioni  industriali,  ambiente,  lotta  alla  corruzione  e  concorrenza  e 

fornisce delle regole volte a garantire il rispetto di standard minimi di tutela.

Il  loro  limite  maggiore  è  invece  la  mancanza  di  efficacia  obbligatoria. 

Nonostante  la  volontà  da  parte  delle  Organizzazioni  internazionali  di  imporsi  nello 

scenario  internazionale  e  regolare  la  disciplina  dei  rapporti  di  lavoro  con  le 

multinazionali,  non è  ancora forte  il  segnale dell'importanza  attribuita  agli  stessi  da 

parte dei Governi. 

Tuttavia, in alcune situazioni l'assenza di vincolatività ha permesso di ottenere 

una maggiore fiducia da parte degli Stati e delle imprese e la violazione etica ha avuto 

effetti ben più gravi della sanzione derivante da una violazione di una specifica norma. 

Si  pensi  infatti  che  la  violazione  etica  implica  la  perdita  della  fiducia  degli 
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stakeholders ed il loro allontanamento con conseguente sfaldamento della credibilità e 

dell'immagine aziendale.

Inoltre  in  alcuni  casi  la  regola  soft  assume  un  ruolo  strumentale  alla  legge 

promuovendone le disposizioni, favorendone la divulgazione e colmandone eventuali 

lacune e con un'opinione pubblica e i consumatori sempre più interessati al tema, essa 

conserva  una  certa  autorevolezza  e  può  acquisire  nel  tempo  la  natura  di  norma 

consuetudinaria.

Nel  caso  dei  Codici  interni  le  considerazioni  da  farsi  invece  cambiano: 

innanzitutto  essi  saranno  difficilmente  adattabili  a  diverse  imprese,  in  quanto 

rappresentanti le peculiarità di ogni azienda e contenenti regole specifiche al contesto di 

riferimento.

Inoltre,  causa  la  libertà  concessa  alle  imprese  nelle  fasi  di  elaborazione  e 

attuazione,  essi  riveleranno  una  credibilità  e  una  completezza  minori  rispetto  alle 

Dichiarazione delle Organizzazioni internazionali.

Ogni  impresa  infatti  può  scegliere  liberamente  il  livello  di  trasparenza,  di 

controllo e di imposizione da adottare. Chiariamo che con trasparenza si intende il grado 

di divulgazione e conoscibilità del codice; il controllo può essere condotto internamente 

o  affidato  a  soggetti  esterni;  l'imposizione  riguarda  l'istituzione  di  un  apparato 

sanzionatorio volto a garantire il reale rispetto del documento.

L'approccio seguito rispetto  ai tre parametri indica il  grado di credibilità del 

codice  e  rivela  se  l'impresa  agisce perché  realmente  consapevole  dell'importanza  di 

regolare la propria condotta o per garantirsi un posizione nell'elenco delle aziende con 

una buona reputazione.

A fronte di tali considerazioni e vista l'esigenza di un'uniformità negli standard 

di tutela dei lavoratori, anche se un codice interno fosse stato elaborato con le migliori  

intenzioni e rispettando le più elevate regole di completezza e credibilità, l'alternativa 

migliore  rimarrebbe in  ogni  caso una regolamentazione elaborata  da Organizzazioni 

internazionali che garantiscono reale consapevolezza e  imparzialità.

Una precisazione  doverosa:  considerare i  Codici  esterni  l'alternativa  migliore 

non significa sminuire il ruolo dei Governi o delle fonti giuridiche nazionali. 

Per accrescere il potere degli attori internazionali, rafforzare il peso di strumenti 
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che potrebbero limitare i danni derivanti dalle condotte delle imprese e garantire una 

sostenibilità a lungo termine di cui possano beneficiare in molti è infatti necessario che i 

Governi ridefiniscano i loro obiettivi e considerino la possibilità di una collaborazione 

con i principali promotori della CSR.

Giungendo al termine della mia indagine, al fine di riportare un caso concreto a 

sostegno di quanto considerato, ho avuto la possibilità di analizzare il Codice etico di 

un'azienda con un particolare interesse alle tematiche sociali  e ambientali:  la  Würth 

Italia srl, consociata del Gruppo Würth.

L'analisi mi ha permesso di confermare quanto finora sostenuto: nonostante una 

condotta responsabile e le migliori intenzioni, il Codice di condotta dovrebbe seguire 

scrupolosamente le linee guida delle Dichiarazioni internazionali, al fine di garantire alti 

livelli di credibilità e completezza.

Il Codice in questione risale al 2003 e necessita di essere aggiornato. Nonostante 

le buone intenzioni dell'azienda (la nuova versione doveva essere elaborata nel gennaio 

2012),  a causa della crisi  economica è stata costretta a spostare l'attenzione su altre 

problematiche interne, posticipando i buoni propositi.

Concessami l'opportunità di visionare il documento e segnalare quali mancanze 

esso presenti, l'azienda si è in qualche modo impegnata ad apportare i miglioramenti 

necessari ed effettuare l'aggiornamento.

Ciò  a  dimostrazione  del  reale  interesse  del  Gruppo  e  nello  specifico  della 

consociata italiana alle istanze sociali e ambientali.

Con l'analisi svolta si è tentato di evidenziare le lacune di struttura e di contenuto  

presenti nel testo e di abbozzare alcuni suggerimenti, in linea con i Codici esterni stilati 

da OIL, OCSE e ONU. 

L'indagine è stata utile a dimostrare che è necessario aspirare ai massimi livelli 

di  gestione  responsabile,  per  poter  rafforzare  così  il  peso  di  strumenti  che  a  livello 

giuridico non riscuotono l'adeguata importanza.

Inoltre il perfezionamento delle politiche di RSI di una consociata può creare un 

effetto a catena e coinvolgere anche le altre società, migliorando la situazione di molti  

lavoratori  e  di  molte  aziende ospitate  da  Governi  che rivolgono minor  attenzione a 

istanze sociali e ambientali.
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Le tematiche, come più volte è stato ribadito, sono complesse e delicate e non è 

possibile fornire una soluzione immediata e universalmente condivisa. L'analisi sin qui 

condotta, non vuole nascondere le difficoltà e le lacune della RSI e dei suoi strumenti, 

che rimangono comunque il second best in mancanza della norma statale, ma riportare 

argomentazioni a sostegno del fatto che la difficoltà di garantire il rispetto dei diritti con 

le fonti hard richiede in qualche modo un supporto, che può essere fornito da strumenti 

complementari, gli strumenti di soft law, tra i quali rientrano i Codici etici o di condotta.

L'importanza  della  CSR  non  deve  essere  enfatizzata.  Essa  non  permette  di 

spegnere  conflitti  e  di  fornire  uno  scenario  nuovo,  pervaso  da  fervori  cooperativi; 

tuttavia, nonostante limiti e lacune evidenti i Codici, così come altri strumenti di CSR 

hanno il fine di garantire un compromesso tra economia e valori sociali e per questo 

motivo  costituiscono  un  pezzo  del  quadro  globale  che  coinvolge  simultaneamente 

diritto del lavoro ed economia.

“Pare lecito assumere, dopo tutte le considerazioni fatte, e se non altro per una  

forma di  rispetto  intellettuale  del  reale,  che la  Csr  ,  pur con i  suoi  limiti  e  le  sue  

evidenti ambiguità, si collochi in un complesso punto di incrocio fra alcune tendenze di  

medio periodo, che attengono ai processi di regolazione dei sistemi economici avanzati.  

Ove l’ipotesi fosse plausibile, vi sarebbero sufficienti ragioni per prendere la Csr sul  

serio, sia pure badando a non cadere nell’errore, sempre in agguato quando si evocano  

prospettive  troppo armoniche  di  convergenza  fra  gli  interessi,  di  scambiare  la  Csr  

promessa con una Csr  già realizzata174”.

174R. DEL PUNTA, Responsabilità sociale dell'impresa e diritto del lavoro, Lavoro e Diritto 2006,p.44
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CODICE ETICO  
DELLA WÜRTH S.R.L. 

 
 

Codice Etico come strumento 
 
 
 

 Se è pur vero che ogni cittadino deve rispettare le leggi e le 
altre norme contrattuali, non tutto può essere regolato attraverso 
una norma (di legge o contrattuale). 
 Anzi, in alcuni casi la rigidità delle regole impedisce 
l’individuazione di regole di condotta tali da consentire di porre in 
essere comportamenti che siano idonei a soddisfare esigenze 
espresse o implicite.  L’Etica  rappresenta uno strumento idoneo 
all’individuazione dei comportamenti. 
 In un’azienda, pertanto, l’esistenza di tale strumento diventa 
fondamentale in quanto: 

� consente ai singoli dipendenti di individuare, nei confronti 
degli altri 

dipendenti e dei vari interlocutori esterni, regole di condotta; 
� aiuta a realizzare il gioco di squadra di una molteplicità di 

persone; 
� consente di offrire alla clientela un servizio di qualità a costi 

minori. 
 Da dette finalità nasce il Codice Etico , condiviso dal Consiglio 
di Amministrazione, dai dirigenti e da tutti gli appartenenti alla Würth, 
elaborato con riferimento alla politica ed alle procedure aziendali 
codificate nel manuale PAP (Policy and Procedure). 
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Con il Codice Etico la Würth intende: 
 
 

MISSIONE 
• definire la missione dell’azienda 

 
 

VALORI 
• individuare i valori che devono 

ispirare il personale di qualsiasi ordine e grado 
 
 

REGOLE DEONTOLOGICHE 
• individuare le regole che devono costituire il modello 

di comportamento di tutti i dipendenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 
 
 

MISSIONE 
 

Protagonisti nel mercato, con un’offerta 
di qualità e con un minor costo per i clienti. 
La fedeltà dei clienti costituisce l’essenza 
dell’attività imprenditoriale dell’azienda. 

 
 La Würth agisce sul mercato nazionale, europeo ed 
extraeuropeo  offrendo una gamma di prodotti idonei a consentire 
agli artigiani ed imprese di svolgere nel modo più efficiente la loro 
attività. 
 Si dedica a soddisfare i bisogni delle imprese con un’offerta di 
prodotti e servizi, tesa al raggiungimento di una sempre più alta 
qualità e di un minor costo per i clienti. 
 È in prima linea nella ricerca del miglioramento continuo della 
qualità dei prodotti e della conservazione dell’ambiente. 
 In tempi di domanda instabile, di tensione competitiva in forte 
crescita e di aumento della complessità di prodotti e servizi, adottare 
per la propria azienda una strategia che abbia come obiettivo 
primario la fedeltà dei clienti migliori, è una svolta necessaria e 
vincente. 
 D’altra parte, la crescita di complessità dei prodotti e la 
maggiore disponibilità di informazioni, tendono ad incrementare la 
propensione del cliente alla continua valutazione critica delle scelte 
fatte ed, in ultima analisi, all’infedeltà. 
 È necessario, pertanto, incrementare la fedeltà dei clienti, in 
quanto: 

� i clienti fedeli costano meno dei clienti occasionali e danno la 
possibilità di conseguire vantaggi di costo rilevanti; 

� i clienti fedeli sono di norma disposti a sostenere un moderato 
“premium price” pur di non incorrere nei necessari ed incerti 
costi di cambiamento, che comporta sostituire un fornitore; 

� i clienti fedeli e soddisfatti, tendono a sviluppare i propri volumi  
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di acquisto, convogliando acquisti similari sul fornitore 
maggiormente soddisfacente. In generale, un cliente fedele 
acquista mediamente di più rispetto ad un cliente occasionale; 

� una clientela fedele e soddisfatta, attiva un efficace processo 
di diffusione di un’immagine positiva dell’azienda e dei suoi 
prodotti. 

 
 Per fidelizzare concretamente i clienti, la Würth deve essere in 
grado di disegnare e produrre in azioni una propria originale 
strategia. La scelta del “mix ottimale”, di azioni tattiche e strategie, 
individua la capacità della Würth di trasformare le idee in concreti 
piani di azione, tempestivi ed innovativi per la fidelizzazione del 
cliente. 
 La qualità dei prodotti, il minor costo e l’efficienza del servizio 
rappresentano l’opportunità di fidelizzazione del cliente. 
 
 In questa ottica si rende necessario che il manager, di 
qualunque livello, su semplice richiesta da parte della direzione sia 
tenuto, per un certo periodo di tempo ben definito, ad effettuare 
servizio di vendita diretta presso la clientela, con l’obiettivo di 
verificare l’efficienza del servizio, onde mantenere un livello di 
servizio adeguato. 
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VALORI 
 

Le persone sono il grande patrimonio dell’azienda. 
I prodotti devono essere all’altezza delle aspettat ive del 

mercato. 
Una migliore qualità dei prodotti e la conservazion e 

dell’ambiente sono obiettivi prioritari alla pari p er l’azienda. 
La redditività garantisce autosufficienza, sviluppo  e crescita. 

 
 I segmenti presenti nell’attività della Würth sono: 

 
Le persone 

 
 Le persone sono il grande patrimonio della Würth.  
 Soltanto con il coinvolgimento delle persone nel lavoro di 
squadra e nella condivisione degli obiettivi, la Würth può realizzare 
la missione. 
 Le persone devono porsi costantemente, con spirito di 
servizio, a disposizione dell’azienda e della clientela, per assicurare 
la qualità dei prodotti, dei servizi e garantire di realizzare i requisiti 
promessi con il contratto di vendita.  
 Le persone coinvolte nel lavoro di squadra (in appresso 
dipendenti)  sono: 
 · il personale non preposto all’attività di vendita (ossia gli 
impiegati nei reparti interni della Würth); 
 · il personale preposto all’attività di vendita e con i quali è stato 
instaurato un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi genere e 
natura. 

 
Sviluppo Dipendenti 

 
 Per lo sviluppo dei dipendenti è previsto un Comitato che si 
prefigge di promuovere, con la collaborazione dei dipendenti, lo  
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svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive e sociali, anche al 
fine di migliorare i rapporti operativi e fiduciari tra i dipendenti stessi. 
 Ogni dipendente partecipa (tramite i rappresentanti 
regolarmente    
eletti dagli stessi dipendenti) alla vita sociale del Comitato cui può 
rivolgersi per esaminare problematiche individuali e/o collettive 
d'ordine organizzativo, nonché per avanzare proposte riguardanti 
queste ultime. 
 Nel programmare le proprie iniziative sociali, il Comitato terrà 
conto delle esigenze dell'azienda e potrà occuparsi di ogni 
problematica che riguardi lo svolgimento dell'attività lavorativa 
aziendale. 

I prodotti 
 

 I prodotti costituiscono il nucleo fondamentale del lavoro di 
ciascun operatore Würth e sono anche componente fondamentale 
della nostra immagine. Devono essere sempre all’altezza delle 
migliori innovazioni esistenti, devono essere mantenuti al massimo 
grado di affidabilità, di qualità, di rispetto del cliente: devono essere, 
cioè, in sintonia con le aspettative della clientela e le esigenze del 
mercato. 

La redditività / competitività 
 

 La Würth opera nel sistema della libera concorrenza e la 
redditività è un valore necessario per garantire l’autosufficienza, lo 
sviluppo e la crescita. Rappresenta un indicatore della qualità e 
capacità del lavoro svolto ed un indice della soddisfazione della 
clientela. 

 
L’ambiente 

 
 La Würth considera prioritario proporre un’offerta in armonia 
con i bisogni del mercato e dell’ambiente. 
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Dai segmenti di cui sopra la  Würth 
individua i seguenti valori: 

 
Sviluppo e tutela della professionalità 

 
 La Würth si impegna a sviluppare le capacità e le competenze 
dei propri dipendenti considerando la professionalità una condizione 
determinante per raggiungere la missione. 
 Pertanto, selezione, assunzione e sviluppo di carriera tengono 
conto dei meriti e della qualità lavorativa, senza discriminazione 
alcuna o sollecitazioni varie. 
 Comunque lo sviluppo della persona è affidato alla propria 
responsabilità. 

Sicurezza sul lavoro 
 
 È impegno della Würth la sicurezza sul lavoro e quindi 
assicurare condizioni ottimali di sicurezza. A tal fine la Würth, non 
solo applica scrupolosamente le normative in vigore, ma si adopera, 
altresì, per il miglioramento di tali condizioni anche al di là delle 
imposizioni di legge. 
 La Würth tiene costantemente sotto controllo le innovazioni 
tecnologiche per migliorare la sicurezza sul lavoro. 
 In assenza di normative in materia, la Würth opera secondo 
standard di massima affidabilità. 
 

Salute 
 
 La tutela della salute di tutti i dipendenti, rimane un impegno 
della Würth, da garantirsi in ogni condizione in cui vengano chiamati 
a svolgere la loro opera. 
 La prevenzione sanitaria ed il rispetto delle norme igieniche 
avviene nella piena tutela del segreto professionale e della privacy. 
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Collaborazione 
 

 La salute e la sicurezza sul lavoro, rappresentano una 
responsabilità che deve essere condivisa da tutti i dipendenti Würth 
che sono chiamati ad una partecipazione attiva e consapevole, 
preoccupandosi non solo della propria sicurezza, ma anche di quella 
di altre persone (colleghi, visitatori, ecc.) che potrebbero essere in 
qualche modo coinvolte dalla loro attività. 
 L’organizzazione aziendale in materia, si basa su compiti ed 
incarichi specifici (datori di lavoro, dirigenti/capireparto/preposti, 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, lavoratori con 
incarichi speciali, medico competente) e sulla rigorosa osservanza 
da parte di tutti i dipendenti, delle istruzioni e disposizioni aziendali 
in materia. 

 
Rispetto dell’ambiente 

 
 L’azienda si impegna a rispettare l’ambiente anche in 
conseguenza dell’introduzione di nuovi prodotti e di nuova 
tecnologia. 

 
Responsabilità negli affari 

 
 La Würth cura esclusivamente il proprio interesse aziendale 
attraverso l’integrità e la trasparenza nella conduzione degli affari. 
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Dai valori di cui sopra emergono i seguenti indiriz zi: 
 

Rapporti con terzi 
 

 La Würth nei rapporti con partiti, organizzazioni di vario 
genere, aziende private e pubbliche non intrattiene rapporti fondati 
su promesse, devoluzioni, concessioni di beni per promuovere 
l’attività dell’impresa o per difendere le proprie posizioni di mercato. 
 Non interviene nella sfera dei poteri pubblici o in quella 
politica. 
 La Würth vigila affinché questo divieto non venga aggirato 
surrettiziamente attraverso rapporti di consulenza, di aiuti, di 
sponsorizzazioni, di pubblicità o incarichi personali conferiti da terzi 
o dipendenti dell’azienda o loro familiari. 
 

Rapporti con la clientela e fornitori 
 

 I rapporti con la clientela, che costituiscono una componente 
fondamentale del patrimonio della Würth , si devono continuamente 
rafforzare attraverso l’efficienza e la qualità del servizio, la qualità 
tecnologica e l’affidabilità dei prodotti nonché mediante 
l’informazione tempestiva precisa e veritiera sui servizi e sulle 
prestazioni offerte. 
 La Würth garantisce un rapporto di piena e corretta 
concorrenza tra i fornitori e di trasparenza nei confronti della 
clientela. 
 La selezione dei fornitori e gli acquisti vanno effettuati in base 
a valutazioni obiettive circa la qualità, il prezzo e gli altri requisiti di 
necessità ed utilità aziendale. 
 Nei rapporti di affari con clienti e fornitori, la ricezione di 
omaggi non è consentita quando siano di natura e di valore, tali da 
rendere, anche soltanto in astratto, possibili comportamenti di 
favore. 
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 La Würth si attiene rigorosamente all’applicazione delle leggi 
ed alla costante verifica della correttezza dei comportamenti di 
ciascuno. 
 La Würth non tollera violazione a questi principi e lotta contro 
la corruzione materiale e morale che ne possa mirare l’integrità. 

 
 

La trasparenza del bilancio e della contabilità 
 

 La Würth considera la trasparenza dei bilanci e della 
contabilità, principio essenziale nella condotta degli affari e garanzia 
di equa competizione. 
 Ciò esige che siano approfondite la validità, l’accuratezza, la 
completezza delle informazioni di base, per le registrazioni nella 
contabilità. Tutti i dipendenti impegnati nel produrre, processare, 
contabilizzare tali informazioni, sono responsabili della trasparenza 
dei conti e dei bilanci dell’azienda. 
 Ciascuna registrazione contabile deve rispondere esattamente 
a ciò che è descritto nella documentazione di supporto. 
 Non è consentito alcun occultamento di informazione né 
alcuna rappresentazione parziale o fuorviante e, pertanto, i 
dipendenti che sono al corrente di omissioni, falsificazioni, 
trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui 
basano le registrazioni contabili, sono tenuti a riferirne con 
immediatezza al livello superiore. 
 

I rapporti con la concorrenza 
 

 La Würth rispetta rigorosamente le disposizioni di legge in 
materia di concorrenza e si astiene da ogni forma di concorrenza 
sleale. 
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Dai valori di cui sopra emergono i seguenti impegni : 
 

 La politica aziendale della Würth recepisce la linea guida del 
Gruppo Würth Internazionale codificata nel manuale PAP (Policy 
and Procedure). 
 La qualità dei prodotti e servizi si orienta alle specifiche 
esigenze dei clienti. In questo contesto, il termine “clienti” è utilizzato 
per indicare gli acquirenti esterni ed interni di prodotti e servizi. 
Pertanto, ogni collaboratore dell’Azienda si impegna ad operare con 
costanza e coerenza per il soddisfacimento di tale esigenza. 
 Le visioni, le linee guida, gli obiettivi e gli interventi nel campo 
dell’ambiente, della sicurezza e della salute del lavoro formano parte 
integrante dell’impegno imprenditoriale complessivo della Würth. In 
particolare, ciò vale per quanto riguarda la gestione, i prodotti, le 
relazioni con i dipendenti, con i clienti e con l’esterno della  Würth. 
 L’osservanza di questi principi è di fondamentale importanza 
per rimanere competitivi nel lungo periodo, per promuovere 
l’immagine della nostra azienda, per favorirne la crescita, per 
assicurare la motivazione e promuovere la collaborazione del 
personale. 
 Su questa base, la Würth intende adottare una strategia a 
lungo termine finalizzata al miglioramento continuo al fine di 
comprendere e soddisfare, e ancor più, anticipare, le esigenze dei 
clienti e di comportarsi come cittadino responsabile nelle comunità 
fra le quali opera. 
 Questo principio costituisce un presupposto fondamentale per 
assicurare l’esistenza e la crescita della nostra azienda, e per 
mantenere e creare nuovi posti di lavoro. Pertanto tutti i dipendenti 
si impegnano a lavorare costantemente per il conseguimento di tale 
obiettivo. 
 Su queste basi e per realizzare la nostra politica della qualità, 
dell’ambiente e della sicurezza e salute del lavoro, facciamo leva 
sugli elementi che seguono. 
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Management e Motivazione 
 

 · Rendere ogni manager responsabile della gestione della 
qualità, dell’ambiente, nonché della sicurezza e salute del lavoro, 
relativamente alle operazioni che si svolgono nella o nelle unità 
organizzative di rispettiva competenza, in un’ottica di miglioramento 
continuo. Ciò comprende anche l’obbligo di informazione e 
intervento a fronte di eventuali carenze. 
 · Motivare e sensibilizzare tutti i dipendenti dell’azienda 
promuovendo un atteggiamento positivo e accrescendo il loro senso 
di responsabilità nei confronti della qualità e dell’ambiente (sia in 
azienda che nella vita privata) e lo sviluppo di nuove idee, con la 
collaborazione, lo sforzo comune e il coinvolgimento di tutti, anche 
attraverso una formazione 
adeguata. 
 · Aiutare i dipendenti a migliorare la qualità del loro lavoro. 
 · Favorire la collaborazione in tutte le funzioni aziendali. 
 · Assicurare che i dipendenti, a tutti i livelli, ricevano una 
formazione appropriata, affinché possano svolgere i loro compiti e 
responsabilità con la competenza richiesta, nella piena condivisione 
degli obiettivi aziendali. 

 
Processi 

 
 · Assicurare che i processi interni introdotti siano appropriati 
agli scopi dell’organizzazione, alle mansioni stabilite, alle richieste 
della clientela, nonché a tutte le norme applicabili. 
 · Assicurare che la qualità, il rispetto dell’ambiente e l’adozione 
di comportamenti corretti dal punto di vista della sicurezza e salute 
del lavoro costituiscano, integrandosi agli obiettivi di produttività, 
parte integrante dei processi di lavoro. 
 · Assicurare che l’efficacia dei processi venga costantemente 
monitorata mediante indici quantificabili e/o audit interni. 
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Conoscenza delle situazioni in essere 
 

 · Assicurare la conoscenza aggiornata e il rispetto della 
legislazione e di tutte le norme applicabili ai processi aziendali. 
 · Individuare e valutare sistematicamente e, quando possibile, 
preventivamente, gli aspetti ambientali delle nostre attività, prodotti o 
servizi al fine di determinare quelli che hanno o possono avere 
impatti significativi sull’ambiente; comprenderne gli effetti e 
individuarne le cause, al fine di ridurli e prevenirli. Estendere questi 
concetti anche ad attività, prodotti o servizi che non sono sotto il 
diretto controllo dell’azienda, ma sui quali ci si può ragionevolmente 
attendere che l’azienda abbia un’influenza. 
 · Individuare le possibili situazioni di emergenza per l’ambiente 
e la sicurezza del lavoro, al fine di adottare tutte le misure 
preventive ragionevolmente possibili e predisporre gli interventi per 
minimizzarne le conseguenze. 
 

Obiettivi, programmi e risorse 
 

 · Adottare una strategia finalizzata al miglioramento continuo 
dei prodotti e degli imballaggi dal punto di vista dell’ambiente. 
L’attività aziendale di “Ricerca e Sviluppo dei Prodotti“ deve essere 
particolarmente attenta a realizzare prodotti sempre più compatibili 
con l’ambiente. 
 · Nella scelta dei prodotti che compongono la nostra gamma di 
vendita e nella scelta dei fornitori, la produzione, la manipolazione o 
il consumo dei prodotti devono essere coerenti con le migliori 
tecnologie esistenti e rispettose dell’ambiente, senza trascurare 
l’aspetto economico. 
 · Definire i propri obiettivi di qualità, ambientali e di sicurezza e 
salute del lavoro in coerenza con questa politica; sviluppare e 
attuare i relativi programmi, controllarne regolarmente l’andamento, 
e mettere in atto, quando necessario, le opportune azioni correttive. 
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 · Richiedere al management di stabilire e diffondere, anche 
con il coinvolgimento dei propri collaboratori a tutti i livelli, obiettivi e 
traguardi relativi alla qualità, alle prestazioni ambientali, nonché alla 
sicurezza e salute del lavoro, puntando a migliorare il rapporto costo 
- efficacia delle prestazioni, e indicando le modalità da seguire per 
raggiungerli. 
 · Assicurare la disponibilità di competenze e di risorse 
adeguate e appropriate ai fini sopra esposti e alla piena 
realizzazione di questa politica. 

 
Miglioramento continuo 

 
 · Assicurare che i processi interni vengano migliorati 
costantemente in tutte le funzioni aziendali, puntando a migliorare il 
rapporto costo-resa delle prestazioni, la qualità e la produttività. 
 · Adottare tutti i provvedimenti necessari a prevenire e a 
contenere l’inquinamento ambientale ed evitare sprechi energetici. 
 · Rispettare i requisiti ambientali e di salute e sicurezza sul 
lavoro nella progettazione, nell’approvvigionamento, nello 
stoccaggio, nella distribuzione e nell’utilizzazione dei prodotti. 
 · Raccogliere ed elaborare costantemente richieste ed 
informazioni fornite dai clienti, al fine di ottemperare alle loro 
aspettative. 
 · Interpretare gli errori come opportunità per migliorare. 
 · Sviluppare, mettere in atto, rivedere e migliorare un sistema 
gestionale complessivo che soddisfi i requisiti delle norme ISO 
9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. 
 

Rapporti con l’esterno 
 

 · Raccogliere ed elaborare costantemente le richieste dei 
clienti in termini di qualità, servizio, sicurezza e impatto ambientale 
dei prodotti che ad essi forniamo. 
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 · Fornire ai clienti le avvertenze da osservare ai fini del rispetto 
ambientale e della salute e sicurezza del lavoro, nell’utilizzo dei 
prodotti e nel loro smaltimento a fine vita. 
 · Instaurare una collaborazione positiva e di fiducia reciproca 
con i fornitori, per garantire che i loro prodotti e i loro servizi 
corrispondano alle nostre esigenze in termini di qualità, sicurezza, 
rispetto dell’ambiente e della produttività. 
 · Adottare tutte le precauzioni necessarie, al fine di garantire 
che gli operatori esterni che svolgono la loro attività presso le nostre 
sedi, applichino le stesse norme di qualità, di ambiente e di salute e 
sicurezza del lavoro. 
 · Mantenere rapporti costruttivi con le Pubbliche Autorità; 
riconoscere l’interesse legittimo in materia di ambiente da parte 
delle comunità in cui la Würth opera, improntando i rapporti con 
esse a criteri di trasparenza; essere sensibili e aperti alle esigenze 
di tutte le controparti dell’azienda. 
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REGOLE DEONTOLOGICHE 
 

L’integrità è il miglior patrimonio delle aziende. 
L’interesse aziendale e’ prioritario. 

 
 I dipendenti devono, nella propria condotta, rispettare le regole 
stabilite dalla legge, dal contratto di lavoro e dall’impresa, ma 
soprattutto devono adeguare la propria condotta all’interesse 
aziendale. Con la definizione della missione e dei valori, in particolar 
modo, si richiama il personale dirigenziale ed i quadri, i quali 
costituiscano dei modelli di riferimento per tutti i collaboratori. 
Si riportano di seguito alcune regole di condotta. 
 

Integrità 
 

 L’integrità è il patrimonio dell’azienda nonché la migliore 
garanzia nei confronti di tutte le persone che lavorano, di tutti i 
fornitori e di tutti i clienti. 
 I risultati si ottengono applicando la legge e rispettando le 
regole dell’integrità morale in ogni settore di attività ed in ogni fase 
lavorativa. 
 Il personale deve rifiutare regalie ed offerte di beni anche 
potenzialmente idonee ad influenzare, in qualsiasi modo, il 
comportamento. 

Interesse aziendale 
 

 Tutti i dipendenti nell’esercizio delle proprie funzioni, ai diversi 
livelli di responsabilità, devono assumere decisioni e svolgere 
l’attività nell’esclusivo interesse aziendale, rappresentato dal 
soddisfacimento della clientela. 
 In particolare sono tenuti ad assumere i seguenti 
comportamenti: 
 · svolgere le mansioni assegnate, al meglio delle loro capacità  
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anche nelle diverse funzioni che si rendano operativamente 
necessarie,  secondo le direttive della direzione e/o dei diretti 
superiori;  
 · usare la dovuta diligenza richiesta dalla natura della 
prestazione di lavoro; 
 · osservare le disposizioni impartite dalla direzione e dai diretti 
superiori per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro. 
 Non è consentita l’appartenenza ad associazioni che si 
prefiggono finalità e scopi illeciti, oppure svolgono attività in 
contrasto con la legge o con il buon costume o con gli interessi 
aziendali. 

 
Imparzialità 

 
 L’attività aziendale deve essere svolta con imparzialità ed 
equità nell’ambito delle regole legali e contrattuali. 
 È un dovere di tutti assicurarsi che nell’azienda non abbiano a 
verificarsi soprusi di nessun genere. 
 Tutti devono essere trattati con imparzialità, senza distinzione 
di sesso, razza, religione, appartenenza a gruppi linguistici ed 
associazioni politiche, sindacali e culturali. 
 Chi ritenesse di essere stato trattato con ingiustizia, oppure 
con svantaggio rispetto ad altri, può rivolgersi ai propri superiori, al 
comitato di cultura o direttamente alla direzione. 
 

Patrimonio aziendale 
 

 I dipendenti devono rispettare, proteggere e custodire i valori 
ed i beni che sono stati loro affidati. 
 È vietato utilizzare, se non ad esclusivo profitto della Würth, 
risorse, beni e materiali dell’azienda stessa. 
 In particolare: 
 · il dipendente si impegna a trattare attrezzature,  
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apparecchiature, impianti, arredamenti, strutture mobili ed immobili, 
con la dovuta diligenza e di riconsegnarle alla Würth al termine del 
rapporto di  lavoro nello stato originale; 
 · sono di proprietà aziendale, nei termini di legge, anche tutte 
le opere d’ingegno (brevetti, marchi, disegni, progetti programmi 
“software” ecc.) utilizzate, trattate oppure sviluppate dai dipendenti 
nell’espletamento delle mansioni; 
 · durante la pausa lavorativa o in caso d’allontanamento, 
anche temporaneo dal posto di lavoro, il dipendente deve spegnere 
il  computer o riportarlo alla maschera iniziale d’introduzione 
della password/screensaver; 
 · al termine della prestazione lavorativa giornaliera il computer 
deve essere spento, salvo disposizioni diverse da parte della 
Direzione; 
 · il dipendente non deve copiare, duplicare, modificare, 
intervenire sulla configurazione dei software inseriti nel computer; 
 · il dipendente non deve installare sul computer in dotazione 
altri software o files ed effettuare alcun tipo di collegamento, via 
modem  o rete senza la preventiva autorizzazione; 
 · non è consentito l’utilizzo della posta elettronica (e mail) e 
l’accesso ad Internet per scopi privati; 
 · è severamente vietato che il sistema IT venga utilizzato per 
entrare nei siti non autorizzati, sia aziendali che di terzi; 
 · l’utilizzo del telefono aziendale per motivi privati non è 
consentito, se non in casi d’emergenza e nei casi autorizzati; 
 · l’uso del telefono mobile privato non deve interferire con il 
normale svolgimento del lavoro; 
 · per quanto riguarda l’utilizzo di computer, fax, fotocopiatrici, 
oppure di altre apparecchiature di proprietà aziendale vige il divieto 
 di utilizzare gli stessi per scopi privati, salvo nei casi 
espressamente autorizzati. 

 
 



19 

 
 
 

Incassi 
 

 È vietato in modo categorico appropriarsi in tutto od in parte, 
anche momentaneamente, di somme, assegni, o altri titoli rilasciati 
dai clienti ai dipendenti. 
 

Collaborazione 
 

 Il diretto superiore ha il dovere di fornire tutte le informazioni 
ed i supporti necessari per un corretto svolgimento del lavoro. 
I superiori sono tenuti a comportarsi con rispetto, correttezza ed 
imparzialità. 
 Il dipendente è tenuto a tenere un comportamento di rispetto 
non solo verso l’azienda e il diretto superiore, ma soprattutto nei 
confronti dei propri colleghi. 
 La Würth mira a mantenere un eccellente clima aziendale ed 
un alto livello d’educazione sociale dei propri dipendenti.  
 Il posto di lavoro non è il luogo idoneo per manifestare 
divergenze personali con altri dipendenti. 
 

Segreto 
 

 Uno dei principi vitali che influisce sulla reputazione 
dell’impresa è il divieto di uso improprio di notizie riservate, 
informazioni sugli affari, dei quali si è venuti a conoscenza. 
 Il dipendente non deve divulgare, né a terzi né ad altri 
dipendenti, notizie, informazioni, dati (quali ad esempio listini o 
elenchi di clienti), procedure, sistemi e documenti attinenti ad 
organizzazione, struttura, attività e metodologie lavorative 
dell’azienda, o farne uso in modo da poter recare danno alla stessa. 
Ciò comprende anche la divulgazione di informazioni relative ai 
dipendenti, clienti ed imprese consociate . 
 



20 

 
 
 
 L’obbligo del segreto d’ufficio non cessa con la risoluzione del 
rapporto di lavoro. 
 Il dipendente non deve copiare, duplicare, utilizzare, divulgare, 
diffondere i dati e le informazioni memorizzate e trattate nei software 
che dovrà tenere riservate, sia durante lo svolgimento del rapporto 
di lavoro dipendente che successivamente alla sua cessazione. 

 
Trattamento dei dati personali 

 
 A tutti i dipendenti che svolgono qualunque operazione di 
raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, diffusione, 
distruzione ecc. di dati relativi a persona fisica, giuridica, ente o 
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, 
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, è imposto 
l’obbligo di trattare tali dati rispettando il diritto di riservatezza degli 
interessati conformemente alle direttive ed istruzioni impartite dai 
responsabili nominati dalla Würth. 
 

Obbligo di fedeltà 
 

Il dipendente non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in 
concorrenza con l’azienda. Detto obbligo permane anche dopo la 
cessazione del rapporto di lavoro per il periodo fissato dal patto di 
non concorrenza. 
 

Rapporti con il personale 
 

 L’orario di lavoro di ogni singolo dipendente è stabilito tenendo 
conto delle esigenze aziendali e del CCNL di settore e lo 
svolgimento del lavoro straordinario deve essere espressamente 
richiesto. 
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 La registrazione degli orari di lavoro è effettuata da ogni 
singolo dipendente mediante inserimento in appositi terminali di una 
tessera magnetica individuale. Tale tessera costituisce un 
documento personale e non è trasferibile. Il dipendente che per un 
qualsiasi motivo non dovesse disporre della tessera individuale, 
deve far comunicare la sua presenza sul posto di lavoro con sistema 
elettronico o documento cartaceo all’ufficio preposto entro il giorno 
stesso. 
 Chi non effettua personalmente le proprie registrazioni, o le 
effettua per conto di altri, commette una frode nei confronti della 
Würth ed incorre nelle sanzioni penali e contrattuali. 
 Il personale preposto alla vendita è obbligato al rispetto 
dell’ammontare delle ore settimanali di lavoro previste dal CCNL 
ripartendole nell’arco settimanale dal lunedì al sabato. 
 Sull’orario contrattuale settimanale l’azienda determinerà il 
compenso con obbligo del personale di comunicare le ore non 
lavorate. Per il personale preposto alla vendita l’orario inizia dal 
primo cliente ed include il rientro al proprio domicilio. 
 Le pause (pranzo, caffè ecc…) non vanno calcolate nel 
computo dell’orario. 
 Nell’ipotesi che l’attività lavorativa comporti uno spostamento 
ad una distanza superiore a 80 Km rispetto al proprio domicilio, il 
personale preposto alla vendita è obbligato a pernottare nella zona 
raggiunta sempre che il giorno successivo sia necessaria la 
presenza sul posto per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 
 
 Lo svolgimento di lavoro straordinario deve essere 
espressamente richiesto ed autorizzato. 
 

Per il personale dei reparti interni 
 

 La Würth concede due intervalli giornalieri retribuiti, di 15 
minuti ciascuno, uno al mattino ed uno al pomeriggio: durante gli  
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intervalli i dipendenti possono recarsi nei locali opportunamente 
predisposti ed è vietato categoricamente l’abbandono dei locali 
aziendali. Gli orari di tali intervalli sono quelli stabiliti dai rispettivi 
reparti. 
 È preciso dovere del dipendente attenersi, puntualmente, agli 
orari stabiliti. Il tempo remunerato inizia e termina sul posto di 
lavoro; si intende per posto di lavoro la scrivania o la postazione / 
zona lavorativa assegnata. 
 In caso di ritardo il dipendente dovrà obbligatoriamente 
giustificarsi con il suo diretto superiore. 
 Le registrazioni effettuate dal 1 minuto a 15 minuti dopo l’inizio 
dell’orario di lavoro, previsto per il singolo dipendente, sono 
considerate ritardi e saranno trattenuti dalla retribuzione 
proporzionalmente. Registrazioni effettuate dopo il sedicesimo 
minuto sono considerate “assenze non giustificate” ai sensi CCNL. 
Ogni ritardo viene segnalato a fine mese, al superiore. 
 
 Nel caso in cui un dipendente si debba assentare dal lavoro a 
causa di uno dei motivi personali sotto elencati, la Würth gli 
concederà: 

a) una giornata di permesso retribuito in occasione delle 
proprie nozze d’argento ed in caso di matrimonio dei propri 
figli o fratelli; 
b) ulteriori permessi come da art.4 legge 53/200; nonché un 
giorno per la morte dei parenti di 1. grado del coniuge; 
c) una giornata di permesso retribuito in caso di parto della 
moglie. 

 
 L’azienda concede ulteriori permessi retribuiti di 1,2 o 3 ore 
per visite mediche, dietro presentazione della prescritta 
certificazione sanitaria entro un limite massimo di dodici permessi in 
un anno. 
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 È obbligatorio giustificare l’assenza per malattia o infortunio 
anche per un solo giorno ed il certificato dovrà essere trasmesso 
entro e non oltre le 48 ore come previsto per legge. 
 
 Sono obbligatorie 1 o 2 settimane di ferie collettive in agosto 
(in concomitanza con il periodo di chiusura aziendale) ed in 
conformità con le esigenze della Würth. Le rimanenti ferie potranno 
essere frazionate in non più di due periodi e godute individualmente 
in conformità con le esigenze della Würth. 
 In caso di infortunio la Würth dovrà essere immediatamente 
informata e comunque, entro la giornata dell’evento, fornendo oltre 
al certificato medico tutte le notizie utili alla denuncia che la Würth 
dovrà inoltrare tempestivamente all’INAIL. 
 
 Qualora il risultato economico dell’esercizio finanziario e le 
disponibilità aziendali lo consentano, la Würth si riserva la facoltà di 
assegnare liberamente, in via eccezionale ed in ogni modo, non 
continua, premi di merito “una tantum” ai dipendenti meritevoli, ma 
senza che ciò possa e/o debba costituire, in alcun modo, diritto 
acquisito o trattamento di maggiore favore consolidato. 
 
 Per premiare la fedeltà e fiducia dei dipendenti (con esclusioni 
dei dirigenti dei reparti interni) in forza da diverso tempo, la Würth ha 
facoltà di corrispondere agli stessi, un “una tantum” come di seguito: 
 

a) per il compimento di 10 anni d’anzianità viene consegnato 
un diploma ed un premio in busta paga, corrispondente ad una 
mensilità; 
b) per il compimento di 25 anni d’anzianità viene consegnato 
un diploma ed un premio in busta paga corrispondente a due 
mensilità. 
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 Per il computo dell’anzianità non si cumulano i singoli periodi 
inerenti le tipologie dell’attività lavorativa. 
 
 La  Würth si riserva la facoltà di assegnare ai dipendenti 
meritevoli, su proposta del superiore, premiazioni consistenti in un 
diploma ed un distintivo in argento come prima premiazione, in oro 
come premiazione successiva. 
 È inoltre facoltà della  Würth erogare ai dipendenti in 
questione un premio in natura da stabilirsi di volta in volta. 
 Potranno essere candidati alla premiazione per merito soltanto 
dipendenti con un'anzianità aziendale minima di cinque anni. 
 
 Anche al personale preposto alla vendita verrà riconosciuto un 
premio fedeltà e di fiducia da definire di volta in volta. 
 
 Ogni dipendente ha la facoltà di usufruire del servizio offerto 
presso la mensa aziendale durante l’intervallo di pranzo, mediante 
pagamento di una quota a titolo di contributo spesa. 
 
 I dipendenti della sede di Monterotondo e Capena ricevono un 
buono pasto giornaliero (pranzo) per un importo stabilito sino 
all'attivazione del servizio mensa. 
 
 Al personale preposto alla vendita viene riconosciuto un 
rimborso spese per i pasti secondo le disposizioni impartite di anno 
in anno. 
 
 È prevista una polizza assicurativa, a favore di tutti i 
dipendenti, contro gli infortuni professionali ed extra professionali 
con modalità previste nelle polizze aziendali le cui condizioni 
verranno rese note dalla Würth. 
 
 



25 

 
 
 
 Nelle polizze aziendali è previsto l’invio della richiesta 
all’assicurazione entro tre giorni dall’evento a pena di decadenza dal 
diritto. 
 

Miglioramento 
 

 Presso la Würth, molte situazioni potrebbero essere oggetto di 
migliorie. Per questo motivo è gradita la collaborazione dei 
dipendenti che sono invitati ad avanzare, in base alle loro 
esperienze e cognizioni professionali, proposte che possano 
migliorare lo svolgimento del lavoro eliminando intralci ed errori. 
 Per stimolare ed incentivare le proposte di miglioramento 
aziendale, la  Würth ha istituito il Progetto “Benvenuto Futuro”. 
 Il dipendente potrà inoltrare proposte di miglioramento al Team 
“Benvenuto Futuro” che ha il compito di gestirle. Chi formulerà 
proposte meritevoli che comporteranno migliorie e vantaggi per la 
Würth sarà premiato. 

 
Accesso nei locali aziendali 

 
 Ai fini della sicurezza e del controllo dell’accesso all’interno 
dell’azienda, ogni dipendente ed ogni visitatore (clienti, fornitori, 
forza vendita, personale di imprese esterne ecc.) dovrà farsi 
riconoscere portando in modo ben visibile la tessera aziendale di 
riconoscimento. 
 Tutti i visitatori vengono registrati dalle addette/addetti alla 
ricezione situati nelle entrate delle sedi aziendali, che 
provvederanno anche alla consegna della tessera di 
riconoscimento. Tale tessera dovrà essere riconsegnata al termine 
della visita. 
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Utilizzo spazi aziendali 

 
 I dipendenti dovranno attenersi alle disposizioni aziendali in 
merito all’uso degli spazi aziendali, sia all’interno dell’azienda che 
all’esterno, con particolare riferimento alle zone destinate al 
parcheggio autovetture. 
 

Permanenza locali aziendali 
 

 I dipendenti non possono intrattenersi nei locali aziendali al di 
fuori dell’orario di lavoro, se non autorizzati. 
 I visitatori debbono allontanarsi dai locali aziendali una volta 
terminato l’incontro. 

Divieto di fumare 
 

 Per ragioni di salute e di sicurezza è tassativamente proibito 
fumare sul posto di lavoro e in tutti gli altri luoghi o locali 
dell’azienda, salvo per quelli destinati ai fumatori. 
 

Informazione 
 

 I rapporti con i media devono essere trasparenti e coerenti con 
la politica d’impresa. La comunicazione con l’esterno attraverso la 
stampa ed i mass media è coordinata dall'Amministratore Delegato 
a cui ciascun dipendente, se sollecitato, deve rinviare ogni terzo 
richiedente. Tutte le comunicazioni interne sono rese pubbliche 
mediante affissione nelle bacheche aziendali, di reparto e mediante 
inserimento nella rete internet aziendale. 

 
Responsabilità individuale 

 
 Ognuno deve assumersi la responsabilità della propria attività 
senza scaricarla sugli altri. Chi ha incarichi dirigenziali e/o direttivi, 
ha, inoltre, la sorveglianza e la responsabilità di coloro che sono 
affidati alla sua guida. 
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 La Würth non tollera violazioni al Codice Etico: i ntende 
attraverso il Codice Etico, difendere l’impresa com e soggetto 
economico, culturale e sociale, produttore di ricch ezza, di 
lavoro e di tecnologia. 
 L’azienda potrà valutare sotto il profilo discipli nare, ai 
sensi della normativa vigente, i comportamenti cont rari alle 
direttive contenute nel Codice Etico, applicando, n ell’esercizio 
del potere proprio dell’imprenditore, le sanzioni c he la diversa 
gravità dei fatti potrà giustificare e richiedere, ed ove previsto 
dalla normativa, il risarcimento dei danni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PRESENTE PUBBLICAZIONE E' DI PROPRIETA' DELLA WÜRTH S.R.L. 
È VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, SENZA PREVIA 

AUTORIZZAZIONE. 
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Alle mitiche tose: Giulia, Elena, Stefania, Martina, Federica, Giovanna, Anna, 

Gloria, Camilla,  Katia e Marcella,  per le serate  in compagnia,  per le  litigate,  per la 

spontaneità e l'allegria che caratterizzano i momenti condivisi. Per le esperienze vissute 



assieme e per quelle che ancora devono arrivare! Perché si continui a crescere assieme!

A Barbara e Ylenia, incontrate tra i banchi  di Economia internazionale, per i 

momenti di spensieratezza e di difficoltà che ci hanno unito e per il rapporto sincero che 

ci lega.

A tutte le persone che ho incontrato nel  mio percorso universitario e che mi 

hanno a loro modo arricchito!

Alla spensieratezza, al romanticismo e alla voglia di sognare che mi 

accompagnano e che spero mi accompagneranno sempre!


