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“Un tempo le nostre vite dipendevano dalle decisioni dei re, 

degli imperatori, dei feudatari. Oggi dipendono da quelle delle 

multinazionali. Sono loro, infatti, che decidono se dobbiamo 

avere un lavoro o rimanere disoccupati, se dobbiamo curarci a 

buon mercato o a prezzi proibitivi, se dobbiamo mangiare cibi 

sani o geneticamente modificati, se dobbiamo avere 

un’informazione di qualità o notizie distorte, se potremo o non 

potremo avere un futuro”. 

 (Francesco Gesualdi) 
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Introduzione 

 

L’importanza di un concetto come la responsabilità sociale delle 
imprese (RSI) è fondamentale per riuscire a comprendere la 
stessa evoluzione del genere umano. 

Fin dall’antichità l’umanità si è rivolta alla ricerca di un 
continuo progresso, impegnando le proprie energie fisiche e 
mentali.  

Millenni di evoluzione ci hanno consentito di attraversare la 
Storia, fino a giungere al punto in cui siamo oggi: una civiltà 
tecnologica e dedita alla continua ricerca che potenzia i mezzi di 
comunicazione e fornisce nuove comodità alla vita quotidiana.  

Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza l’esistenza della 
Rivoluzione Industriale che ha concesso all’umanità intera di 
organizzare la propria vita ed il proprio lavoro al fine di una 
produzione costante e continua per fornire prodotti utili e, 
talvolta, superflui ma necessari al fine di far girare l’economia 
mondiale.   

Nel corso degli anni si sono avute varie prese di coscienza da 
parte degli operai che venivano sfruttati nelle fabbriche, 
lavorando 14-15 ore e percependo stipendi da fame, senza 
nessuna copertura in caso di malattia, gravidanza o infortunio.  

Dopo scioperi, manifestazioni e lotte si sono ottenute condizioni 
di lavoro più eque, ponendo le industrie di fronte alla necessità 
di cambiare condotta ed assumersi le proprie responsabilità 
civili e sociali.  

Oggi, però, permangono ancora molti problemi. Le aziende si 
sono adattate al contesto globalizzato nel quale viviamo, 
creando multinazionali che hanno agganci in tutto il mondo ma 
sacrificando troppo spesso l’ambiente ed il salario dei propri 
operai, alla continua ricerca di uno sfruttamento delle risorse 
umane ed ambientali per raggiungere un surplus di guadagno.  

Le grandi aziende che ci circondano e sono ormai entrate a far 
parte della nostra vita quotidiana, nascondono spesso, dietro una 
maschera patinata di pubblicità e buone intenzioni, un’anima 
sordida che sfrutta la manovalanza dei Paesi in via di sviluppo e 
calpesta i più elementari diritti umani in nome del potere 
economico.  

Troppo spesso alcune multinazionali non si fermano davanti a 
nulla e con il loro utilizzo indiscriminato del territorio che le 
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ospita, creano gravi danni all’ecosistema e portano morte e 
catastrofe là dove avevano assicurato migliori condizioni di vita 
per tutti.  

È necessario, quindi, interrogarsi sul reale potere delle 
multinazionali, comprendere come sono state gestite nel corso 
degli anni e quali limiti sono stati loro imposti da leggi ed enti 
ad hoc.  

Il codice di condotta e l’attenzione sempre crescente 
dell’opinione pubblica verso queste problematiche aziendali, 
impone un modo diverso di affrontare la questione, non solo 
come problema di difficile soluzione ma, piuttosto, come input 
ad un nuovo dialogo che possa incentivare i fattori positivi di 
queste innovative realtà industriali, potenziando l’evoluzione 
tecnologica e la preparazione di coloro che lavoreranno in 
queste industrie, senza sfruttare il capitale umano ed ecologico 
ma utilizzandolo per fornire una vita migliore e dignitosa a tutti, 
attraverso il lavoro in luoghi salubri e con i diritti necessari ed 
una realtà ambientale che non debba necessariamente 
soccombere all’inquinamento ma diventi stimolo per una ripresa 
economica e sociale.  

Nella mia tesi ho cercato di allargare l’ottica relativa al’azione 
delle multinazionali sul territorio, partendo dagli investimenti 
esteri che sono così importanti per la ripresa economica dei 
Paesi in via di sviluppo e per un’adeguata crescita nei Paesi 
economicamente più forti.  

Gli investimenti sono, infatti, necessari a garantire lo sviluppo 
dei Paesi che li ospitano, e se veicolati al buon funzionamento di 
un’impresa hanno ricadute economiche e sociali di rilievo sul 
territorio.  

Questo aspetto interessa particolarmente anche la situazione 
italiana, che in questo momento storico vive un periodo di crisi 
economica e quindi necessita di un input positivo da parte delle 
multinazionali che non dovrebbero darsi alla fuga, come stanno 
facendo molti marchi tra i quali Fiat, Geox e Dainese, bensì 
investire in un territorio che all’industria ha dato tanto nel corso 
dei decenni. Mi sono poi concentrata sul senso stesso delle 
multinazionali, con una panoramica della storia relativa alla 
formazione di queste entità e cercando attraverso i vari studiosi, 
la definizione corretta di queste entità industriali.  

Oltre ad evidenziare gli aspetti di innovazione e sviluppo insiti 
nelle multinazionali, ho cercato di concentrare l’attenzione sulle 
problematiche che scaturiscono dal comportamento 
irresponsabile delle imprese multinazionali.  
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La teoria della mancata responsabilizzazione ha tra i suoi fautori 
lo studioso Gallino che ha riflettuto sul senso stesso di etica in 
relazione alle multinazionali.  

La storia ha poi fornito diversi esempi di comportamenti 
scorretti da parte di grandi industrie quali Nike e Benetton, per 
l’abbigliamento, Mc Donald’s, Burger King, Coca cola e Pepsi 
cola, nel settore dell’alimentazione globalizzata, Walt Disney, 
Del Monte e Chiquita ed infine, Bayer.  Attraverso questi 
marchi, noti a livello mondiale, ho operato una riflessione sulle 
condotte di queste aziende, analizzandone l’impatto a livello 
sociale ed evidenziando come spesso la mancata 
responsabilizzazione delle scelte aziendali scaturisca dalla 
ricerca continua del guadagno a danno del capitale umano ed 
ambientale.  

Mi sono poi concentrata sulle problematiche sorte in seguito agli 
abusi e ai comportamenti scorretti di alcune multinazionali, che 
non avendo un quadro giuridico internazionale che ponga loro 
obblighi  in materia di diritti umani, sono sempre rimaste 
impunite.  

L’impunibilità delle multinazionali è stato, infatti, il cuore stesso 
della mia ricerca e ciò che mi ha spronata ad analizzare le varie 
forme di controllo che si sono adoperate a livello nazionale ed 
internazionale, al fine di tenere sotto controllo i comportamenti 
scorretti di queste aziende.  

L’analisi viene effettuata per capire se sia o meno corretto non 
avere meccanismi di monitoraggio sul comportamento delle 
imprese, né sanzioni applicabili alle loro violazioni, sempre più 
frequenti soprattutto in Paesi in via di sviluppo, dove le 
legislazioni sono poco efficaci e pur di attrarre investimenti sono 
disposte a rendere minime le forme di tutela.  

Dopo aver esposto le problematiche ho analizzato la 
responsabilità sociale delle imprese, attraverso una 
documentazione relativa alle diverse iniziative a livello 
internazionale, volte a “regolarizzare” i comportamenti scorretti 
delle multinazionali, se pur prive di carattere giuridico 
vincolante.  

Ho quindi analizzato la motivazione che ha portato alla 
realizzazione di questi documenti, analizzandone i testi a partire 
dalle Linee Guida, passando per il Libro Verde,  la 
Dichiarazione tripartita di Principi sulle Imprese Multinazionali 
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e la Politica Sociale, il Global compact stabilito dalle Nazioni 
Uniti e l’Alien Tort Claims Act decretato dagli Stati Uniti.  

 

Ho così voluto dare un fil rouge al mio elaborato, attraverso la 
definizione e l’analisi dei codici di condotta interni che le 
imprese possono decidere volontariamente di redigere, 
impegnandosi così a rispettare determinati standards sociali, 
allo scopo di esprimere una mission, una politica, un credo 
aziendale eticamente orientato; guadagnando fiducia e 
credibilità da parte dell’opinione pubblica.  
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Investimenti diretti esteri come elemento principale delle 

multinazionali 

 

1.1. Definizione della sigla Ide 

 

La definizione di IDE che il Fondo Monetario Internazionale 
riporta sul Manuale della Bilancia dei Pagamenti, V edizione 
(1993), è la seguente: l’investimento diretto è un «investimento 

che comporta un rapporto di lungo periodo che riflette un 

interesse duraturo di un’entità (economica) residente in un dato 

Paese (l’investitore), in un’entità (economica)  residente in un 

Paese diverso da quello di residenza dell’investitore. Il fine 

primario dell’investitore è quello di esercitare una significativa 

influenza sulla gestione dell’impresa residente nell’altro Paese 
».  

Si può quindi sintetizzare dicendo che con l’investimento diretto 
estero si costituiscono le imprese multinazionali, ossia quelle 
imprese in cui le varie fasi del processo produttivo si svolgono 
in due o più paesi.  

Gli investimenti diretti esteri svolgono un ruolo fondamentale 
nel processo di crescita delle economie interessate dalla loro 
presenza, siano queste dei Paesi investitori o dei Paesi riceventi.  

Per crescita di un’economia s’intende la crescita del benessere 
della popolazione. La misura adottata  è il tasso di crescita del 
PIL procapite, ma occorre considerare anche altri aspetti come, 
ad esempio, la distribuzione del reddito, il tasso di 
disoccupazione, il livello di progresso tecnologico esistente e il 
suo potenziale sviluppo1.  

Tutti questi aspetti sono direttamente ed indirettamente 
influenzati dagli Ide. Gli Ide hanno una duplice natura: sono 
investimenti in entrata quando si considerano dal punto di vista 
del Paese in cui vengono realizzati, mentre sono investimenti in 
uscita per il Paese che li effettuata.  

La teoria del ciclo di vita internazionale degli Ide indica che i 
flussi di Ide in entrata e in uscita di una nazione sono correlati al 

                                                           

1 A. Fossati,  Economia pubblica, Milano, 2000,  pag. 379: Lo sviluppo dei sistemi economici dipende anche dalla 
quantità degli investimenti effettuati, dalla propensione al rischio ed infine dagli incentivi a lavorare. 
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suo livello di sviluppo. Vengono così definite cinque fasi della 
crescita di un Paese: nella prima fase il flusso netto di 
investimenti2 è a zero, in quanto lo sviluppo economico è basso, 
dunque il Paese non è né investitore, né ha la capacità di attrarre 
investimenti; nella fase di transizione prevalgono gli Ide in 
entrata, dato che il Paese è ancora troppo debole per investire 
all’estero; nella fase di crescita il flusso netto di investimenti è 
positivo ed infine il saldo tra Ide in entrata e in uscita torna ad 
essere in equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2 M. Caroli, Gestione delle imprese internazionali, Milano, 2011, pp. 53-55:  si calcola sottrando gli ide in entrata agli 
ide in uscita. 
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1.2. Sviluppo del mercato attraverso l’Ide 

 

Generalmente gli investimenti esteri vengono intrapresi da Paesi 
la cui economia è basata almeno sul settore industriale.  

Tali Paesi costituiscono però anche meta di Ide effettuati da altri 
paesi con uguale o maggiore livello di sviluppo. Invece, i Paesi 
la cui economia si basa essenzialmente sull’agricoltura sono in 
genere Paesi che non effettuano investimenti esteri ma li 
ospitano.  

Le multinazionali rivolgono dunque la propria attenzione ai 
mercati esteri, sia nello scegliere di dislocare le proprie sedi sia 
come territori da poter “colonizzare” con i propri prodotti.  

Vi sono però diverse motivazioni che spingono 
all’internazionalizzazione, anche se il motivo principale è la 
naturale tendenza di ogni impresa a conseguire un maggior 
profitto3.  

Tra gli studi in International Business, molte teorie sono 
risultate interessanti, ma il contributo più importante è il 
“paradigma eclettico” di Dunning, secondo il quale l’espansione 
estera proviene dalla volontà dell’impresa di sfruttare in un 
mercato più ampio il proprio vantaggio competitivo.  

Si possono rifare alla sua teoria le ragioni riguardanti 
l’internazionalizzazione: le imprese spesso si espandono 
all’estero per garantirsi l’approvvigionamento di materie prime, 
che altrimenti farebbero fatica a reperire (natural resource 

seeking); si ampliano per sfruttare condizioni vantaggiose di 
altri Paesi (low cost seeking) ed in generale per sviluppare il 
proprio vantaggio competitivo all’estero (market seeking). Nella 

                                                           

3 M. Caroli, Gestione delle imprese internazionali, Milano, 2011, pp. 53-55: “Le spinte che hanno origine <<esterna>> 
all’impresa, e che derivano quindi dai vincoli o dalle opportunità che le condizioni ambientali pongono all’azienda. 
L’enfasi deve essere posta principalmente sui fattori interni, in quanto il processo di espansione all’estero è la 
manifestazione delle caratteristiche dell’impresa dal punto di vista organizzativo, strategico e dei meccanismi di 
creazione delle conoscenze. I fattori esterni vanno interpretati come elementi dai quali l’impresa può trarre una spinta 
verso specifiche modalità di espansione estera. Il processo di internazionalizzazione è, quindi, il risultato di una 
combinazione di cause che coinvolgono entrambe le categorie individuate. Le condizioni interne dell’impresa espresse 
dall’assetto organizzativo, dall’orientamento strategico e dalle conoscenze accumulate, spingono l’impresa ad un certo 
tipo di espansione estera.” Tra le cause di natura esterna  Caroli elenca:  l’internazionalizzazione del mercato e della 
filiera produttiva, la spinta dettata ad esempio dai clienti principali verso nuove sedi all’estero, la  reazione a strategie di 
concorrenti, il presentarsi di significative opportunità commerciali e l’azione di soggetti pubblici o privati a favore 
dell’internazionalizzazione come servizi che danno informazioni su opportunità estere. 
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situazione attuale sempre più numerose sono le imprese che 
considerano come fattore decisivo nella scelta di nuove 
collocazioni quei luoghi nei quali si possano realizzare le 
produzioni cosiddette “labour intensive

4” dove il costo del 
lavoro è inferiore rispetto al Paese d’origine, questa è stata una 
delle motivazioni degli investimenti in Europa tra il 1950 e il 
1970 di giapponesi ed americani.  

L’internazionalizzazione può dipendere dall’espansione 
internazionale dei principali clienti, si tratta di “espansione 
trainata”, così come può derivare dai forti incentivi derivanti da 
soggetti pubblici o privati, o anche da significative opportunità 
commerciali all’estero.  

Altre volte l’impresa multinazionale che amplia la propria 
attività all’estero adotta una strategia di imitazione di una mossa 
intrapresa da una concorrente.  

L’espansione estera può favorire il raggiungimento del 
vantaggio competitivo poiché offre opportunità di arbitraggio 
derivanti dalla diversa condizione economica, competitiva e di 
mercato delle varie aree geografiche5. Inoltre, operando in 
mercati esteri, si aumentano le possibilità di reperire risorse 
finanziarie sia nei mercati locali dei capitali sia facendo ricorso 
al mercato dell’eurodollaro o ad altre forme di finanziamento e 
si raggiunge anche l’acquisizione di know-how, capacità 
manageriali e tecnologiche. 

A volte, infatti, in alcuni mercati esteri il tasso di sviluppo 
dell’economia è più rapido che non nel Paese di origine ed 
un’impresa espande la propria attività all'estero per sfruttare o 
difendere uno specifico vantaggio competitivo che possiede 
rispetto ai suoi concorrenti6. In molti casi questo vantaggio può 

                                                           

4 A. Fossati,  Economia pubblica, cit.,  pag. 233: “Uno dei due beni è capital intensive e l’altro è labour intensive se i 
fattori considerati sono il capitale ed il lavoro.”  

5 M. Caroli, Gestione delle imprese internazionali, cit.,  pp. 60- 63: Tali opportunità possono essere ad esempio la 
fiscalità a favore, tassi di crescita differenziati ecc… Il vantaggio competitivo dell’impresa internazionalizzata è detto 
vantaggio competitivo di sintesi. 

6 Il vantaggio competitivo di un'impresa può definirsi come ciò che costituisce la base delle performance superiori 
registrate dall'impresa, solitamente in termini di profittabilità, rispetto alla media dei suoi concorrenti diretti nel settore 
di riferimento, in un arco temporale di medio-lungo termine. Robert Grant lo definisce come la "capacità dell’impresa 
di superare gli avversari nel raggiungimento del suo obiettivo primario: la redditività" (R. M. Grant, L'analisi strategica 

per le decisioni aziendali, Bologna, 1999,  p.218); mentre, per Enrico Valdani, è "la capacità distintiva" (o competenza 
distintiva) "di un'impresa di presidiare, sviluppare e difendere nel tempo, con maggiore intensità dei rivali, una capacità 
market driving o una risorsa critica che possono divenire fattori critici di successo" (E. Valdani, Marketing strategico. 

Un'impresa proattiva per sviluppare capacità market driving e valore, Milano, 2003).  
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essere sfruttato in maniera più efficace, insediando un’affiliata 
all’estero, piuttosto che ricorrendo ad altri tipi di strategie.  

Si definisce “vantaggio competitivo di sintesi”, il vantaggio 
dell’impresa internazionalizzata, derivante dalla duplice 
possibilità di aumentare le fonti dalle quali trarre competenze 
distintive e di poterle utilizzare su un mercato più ampio.  

Il vantaggio competitivo di sintesi lo si ottiene sviluppando 
relazioni nel contesto locale in cui ci si insedia, catturando così 
nuove conoscenze, e trasferendo tali conoscenze a tutte le unità 
del gruppo. 
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1.3.  Ide orizzontali e verticali 

 

Un’ulteriore distinzione è tra Ide orizzontali, ossia in un 
medesimo settore merceologico, e verticali, se effettuati con 
integrazioni a monte o a valle 7. Gli Ide orizzontali sono 
costituiti principalmente da flussi tra Paesi sviluppati, il motivo 
principale alla base di questa tipologia di Ide risiede 
nell’esigenza di localizzare la produzione vicino ad un’ampia 
base di clienti dell’impresa, quindi i costi di commercio e 
trasporto giocano un ruolo molto più importante rispetto alle 
differenze dei costi di produzione negli Ide orizzontali.  

Conseguono alla scelta di produrre in loco all'estero piuttosto 
che esportare, a causa di elevati costi commerciali o di barriere 
alle importazioni (protezionismo). Conducono sostanzialmente 
alla duplicazione all'estero delle attività di produzione.  

Gli Ide verticali sono spiegati principalmente dalle differenze tra 
Paesi nei costi di produzione, per le parti del processo produttivo 
che possono essere localizzate in altri territori.  

Questo tipo di Ide verticali è uno di quelli a più rapida crescita 
ed è responsabile del notevole aumento di flussi di Ide in entrata 
nei Paesi in via di sviluppo, che ha, dunque, come obiettivo 
principale la limitazione dei costi di produzione (cost-saving). 
Conseguono alla scelta di operare una frammentazione del 
processo produttivo, piuttosto che svolgere una produzione 
integrata nel Paese d'origine.  

Sono favoriti dal diverso costo dei fattori produttivi (capitale e 
lavoro) nei vari Paesi e dalla differente intensità dei fattori nelle 

                                                           

7 Nella prima fase la presenza di imprese multinazionali in un paese veniva spiegata in termini di differenze nella 
dotazione relativa di fattori, sotto l’assunzione che i costi di trasporto fossero nulli. Il principale limite di questo 
approccio era rappresentato dal fatto che, sebbene una simile interpretazione fosse in grado di spiegare gli IDE di tipo 
"verticale" (delocalizzazione di stadi della produzione a monte e a valle della propria fase produttiva, avvantaggiandosi 
delle differenze nel costo dei fattori), non fornisse una adeguata motivazione per gli IDE di tipo "orizzontale" 
(delocalizzazione di una stessa fase dell’attività produttiva). È proprio questa ultima tipologia di investimento diretto 
quella che è stata osservata verificarsi, negli ultimi anni, tra i paesi industrializzati. Sembra quindi che tale approccio 
non sia il più adatto a spiegare la recente evoluzione degli IDE. La letteratura più recente, il cui lavoro originario è S.L. 
Brainard S. L., A Simply Theory of Multinational Corporation and Trade with a Trade-off between Proximity and 

Concentration, NBER Working Paper n.4269, February, 1993, afferma,  invece,  che le attività delle multinazionali 
sono guidate da un trade-off  tra i vantaggi legati alla "prossimità" e quelli derivanti dalla "concentrazione", piuttosto 
che dalle differenze nella dotazione dei fattori. 
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varie fasi produttive; sono sfavoriti dall'esistenza di alti costi 
commerciali.  

Conducono alla frammentazione del processo produttivo in più 
fasi, svolte in Paesi differenti, e alla commercializzazione 
internazionale dei prodotti semilavorati. Attraverso queste due 
tipologie di IDE si tende a spiegare tanto il fenomeno 
dell’integrazione verticale della produzione che quello 
dell’integrazione orizzontale. Infatti, il primo può essere 
spiegato dalla necessità dell’impresa di assicurarsi il 
rifornimento delle materie prime senza affrontare il rischio di 
improvvise strozzature nelle quantità o improvvise variazioni di 
costo (nel caso di integrazione verso il basso) oppure, per 
garantirsi il controllo nella fase di vendita del bene prodotto 
(integrazione verso l’alto).  

Il secondo fenomeno, quello dell’integrazione orizzontale, può 
essere spiegato dalla convenienza ad interiorizzare delle 
economie esterne rispetto all’attività principale, ma che possono 
favorire l’attività dell’impresa nella sua totalità (economie di 
varietà).  

Secondo il Fondo Monetario Internazionale e l'OCSE si ha un 
Ide quando l’investitore estero possiede almeno il 10% delle 
azioni ordinarie, effettuato con l’obiettivo di stabilire un 
interesse duraturo nel Paese, una relazione a lungo termine e una 
significativa influenza nella gestione dell’impresa.  

Si distingue infine tra Ide attivo o in uscita (quando 
dall'economia domestica si investe in Paesi stranieri) e passivo o 
in entrata (nel caso contrario). Dato che influenzano l'economia 
di ciascun Paese, gli Ide sono indicatori importanti per il 
processo di internazionalizzazione.  

Con la globalizzazione, questa forma di investimento ha avuto 
un notevole sviluppo.   

Tale strategia, di tipo difensivo, contribuisce a mantenere 
inalterato l’equilibrio preesistente tra le varie imprese ed anche 
di godere di vantaggi derivanti dall’apertura e dallo sviluppo 
futuro del nuovo mercato.  

Da non trascurare infine l'azione dei governi che potrebbero 
perseguire obiettivi differenti: spingere le imprese nazionali ad 
effettuare investimenti all'estero ed attuare una politica selettiva 
nei confronti delle multinazionali attirando alcune imprese 
invece di altre, facendole entrare in concorrenza tra loro ed 
ottenendone dei vantaggi. Un tentativo di creare un modello di 
riferimento per inquadrare il fenomeno della 
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multinazionalizzazione delle imprese è, ancora una volta, 
effettuato da Dunning8.  

Questo approccio non si propone di spiegare perché o come 
siano realizzati gli investimenti produttivi all’estero ma ha lo 
scopo di creare una schematizzazione delle caratteristiche e 
degli aspetti legati allo sviluppo degli Ide, per avere poi un 
quadro di riferimento da cui partire quando si vogliano 
esaminare i singoli aspetti del fenomeno.  

Dunning parte dalla constatazione che un’impresa può produrre 
o per il mercato estero, o per quello nazionale, oppure per 
entrambi.  

L’impresa può decidere di produrre all’interno del proprio 
Paese, o nel Paese estero in cui vuole allocare il prodotto 
oppure,  in un terzo Paese.  

Tutte queste decisioni si basano sul possesso da parte 
dell’impresa di determinati vantaggi o sulla possibilità di 
accedervi.  

Innanzitutto, ci sono i vantaggi di proprietà (Ownership), ossia 
quei vantaggi che sono strettamente legati alla proprietà 
dell’impresa anche in quanto avente una determinata 
nazionalità. Pertanto, da un punto di vista di sistema, questi 
possono riferirsi non solo alla dotazione di fattori della 
produzione di un determinato Paese, ma anche a tutti quegli 
aspetti quali lo sviluppo tecnologico, le capacità imprenditoriali, 
l’organizzazione del sistema economico esistenti in un 
determinato Paese.  

Ci sono poi i vantaggi di localizzazione (Location), ossia quei 
vantaggi che sono strettamente legati al territorio, cioè al luogo 
dove l’attività produttiva viene svolta, ma di cui una qualsiasi 
impresa può usufruire.  

Questi riguardano non solo ancora una volta la disponibilità dei 
fattori produttivi e le infrastrutture presenti sul territorio, ma 
anche quegli aspetti culturali, organizzativi, finanziari, legali e 
istituzionali che caratterizzano una determinata area. Infine, ci 
sono i vantaggi di internazionalizzazione (Internalization), ossia 
quei vantaggi che derivano dall’esistenza di imperfezioni o 
fallimenti del mercato. L’impresa ottiene dei benefici 
interiorizzando alcuni processi a causa dell’incapacità del 
mercato di svolgere efficientemente alcune transazioni. 

                                                           

8 J. H. Dunning , The role of foreign direct investment in a globalizing economy, BNL Quarterly Review, No. 193, 
1995, pp. 125- 144. 
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1.4. Ide nei Paesi in via di sviluppo ed industrializzati 

 

Gli Ide in entrata rappresentano, oggi, la più importante fonte di 
finanziamento per i Paesi in via di sviluppo (Pvs). Tra il 2002 ed 
il 2007, il flusso annuale di Ide nei Pvs è cresciuto del 92 per 
cento, raggiungendo i 500 miliardi di dollari; in particolare gli 
Ide verso i Paesi africani sono passati da 14 miliardi di dollari 
nel 1985 a 53 miliardi di dollari nel 2007. Inoltre, il peso degli 
Ide sui flussi di capitale privati e pubblici rivolti ai PVS è 
costantemente aumentato, passando dal 28 per cento nel 2000 al 
56 per cento nel 2007.  

Prendendo in considerazione le politiche nazionali di attrazione 
degli Ide bisogna rilevare come molti governi abbiano, negli 
ultimi anni, intrapreso la strada di una passiva politica di 
liberalizzazione. Strumenti di questa politica sono stati, tra gli 
altri, l’utilizzo di incentivi (sia finanziari, sia fiscali), la 
creazione di Zone Economiche Speciali e/o di speciali agenzie 
per gli investimenti.  

A tale proposito, il World Investment Report
9 (U.N.C.T.A.D. , 

2008) registra come,  pur all’interno di un generale trend di 
apertura, il diffuso attivismo delle politiche nazionali nei 
confronti degli Ide, a partire dal 2005, abbia mostrato qualche 
segnale di relativa frenata.  

Nel 2007, anche se la percentuale dei cambiamenti nelle 
politiche nazionali favorevoli agli Ide è rimasta ad un livello 
simile a quello degli anni precedenti (il 75 per cento del totale), 
si registrano tuttavia i valori più bassi degli ultimi quindici anni 
sia per il numero totale di cambiamenti delle politiche nazionali 
riguardanti gli Ide sia per il numero dei Paesi coinvolti in tali 
cambiamenti10.  

                                                           

9 La Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e sullo Sviluppo è un organo sussidiario delle Nazioni Unite, 
istituito nel 1964, ha lo scopo di incrementare le opportunità commerciali, di investimento e sviluppo dei Paesi in via di 
sviluppo. L’UNCTAD coopera con l’Organizzazione mondiale del commercio attraverso l’International Trade Center. 
La Conferenza elabora una serie di rapporti su argomenti specifici come il rapporto sul commercio e lo sviluppo, il 
rapporto sull’investimento del mondo, il rapporto sullo sviluppo economico, il rapporto sui Paesi sottosviluppati, varie 
statistiche. Disponibili sul sito web www.unctad.org 

10
  È stato dimostrato (Haaland e Wooton, 1999) come questa forma di  policy competition  possa causare trasferimenti 

di reddito dai paesi alle imprese multinazionali, tali da diminuire o, al limite, annullare gli effetti positivi sul benessere 
derivanti dagli IDE. Recentemente, in sede sia scientifica sia di organismi internazionali, si è osservato come le 
decisioni di investimento delle imprese, nazionali ed estere, più che dalle politiche nazionali siano fortemente 
influenzate dall’ambiente istituzionale governance infrastructure. 
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Una buona governance infrastructure favorisce le prospettive di 
aumento della produttività e può, di conseguenza, attirare 
maggiori investimenti esteri. Una seconda ragione attiene al 
fatto che istituzioni deboli possono determinare costi aggiuntivi 
all’Ide: si pensi, ad esempio, ai costi legati alla corruzione.  

Infine, dati gli elevati sunk costs
11 associati a questa strategia di 

internazionalizzazione, l’Ide è particolarmente sensibile ad ogni 
forma di incertezza. Una buona governance nazionale è 
riconosciuta elemento fondamentale per attrarre Ide, dall’altro 
un quadro più incerto e conflittuale caratterizza la valutazione 
del sistema di governo internazionale degli investimenti esteri.  

La difficoltà scaturisce dal fatto che gli obiettivi delle imprese 
multinazionali e quelli dei Paesi ospiti sono in molti casi 
contrastanti. Le imprese massimizzano i profitti su scala globale 
e, quindi, richiedono l’apertura dei mercati e assenza di 
restrizioni.  

I Paesi ospitanti vedono le imprese internazionali come 
“clienti”, dal momento che i loro investimenti sono 
fondamentali per la loro politica di sviluppo. Bisogna quindi 
trovare un equilibrio tra i benefici ottenuti dall’impresa che si 
insedia in un nuovo luogo e quelli a favore della società 
ospitante, ecco perché si cerca almeno di sviluppare un rapporto 
di collaborazione in cui il  governo favorisce l’entrata di nuovi 
investimenti permettendo alle imprese di ottenere incentivi, 
mentre queste si impegnano a comportarsi da “buoni cittadini” 
intensificando le proprie azioni sostenibili, sia a livello sociale 
che ambientale. Fondamentali sono: 

- il valore aggiunto che l’impresa estera crea nel Paese 
Ospitante, come la diminuzione della disoccupazione; 

- la scelta del luogo in cui localizzare le attività di ricerca e 
sviluppo, in quanto attività recanti competenze e conoscenze; 

- la buona cittadinanza da parte dell’impresa ospitata, per 
migliorare ambiente e benessere della società in cui è 
localizzata; 

- l’aumento dei volumi di fatturato nel territorio in cui l’impresa 
va ad insediarsi, in quanto la nuova impresa acquista materie 
prime, beni, e si fornisce di servizi di tale Paese. 

                                                           

11 Si tratta dei costi irrecuperabili, sommersi, sono quei costi già sostenuti e che non possono essere in alcun modo 
recuperati. 
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- lo sviluppo delle risorse umane del territorio ospitante, in 
termini di nuove competenze, know-how, skills; 

- il reinvestimento delle risorse generate. 

Per quanto riguarda la modalità di realizzazione degli 
investimenti diretti esteri si possono analizzare due modalità: 

-investimenti di tipo greenfield, ovvero insediamenti in nuove 
strutture che possono essere stabilimenti, impianti.. che arrecano 
un forte aumento della capacità produttiva nel territorio 
ospitante; 

- acquisizione della proprietà o di quote di controllo di società 
già avviate in un Paese estero. 

Gli investimenti di tipo greenfield sono molto maggiori rispetto 
a fusioni e acquisizioni, in quanto permettono di entrare in un 
nuovo mercato con una maggiore velocità. 

I Paesi industrializzati sono la principale origine e destinazione 
degli investimenti diretti esteri, si pensi ad esempio ad America 
e Giappone. Tuttavia, negli ultimi anni sta crescendo il peso in 
termini di Ide, provenienti da Paesi emergenti e si prevede che 
prossimamente questo dato continuerà ad aumentare. 

Sicuramente fusioni e acquisizioni sono maggiormente svolti dai 
Paesi avanzati in quanto  consentono di accelerare i processi di 
insediamento,  ridurre i rischi e acquisire risorse complementari 
country-specific. L'attrazione di iniziative greenfield  deve 
quindi riguardare gli apporti selettivi ad alto contenuto di 
innovazione, managerialità e modelli di business in grado di 
contribuire alla crescita delle imprese. In ogni caso la scelta 
della modalità di realizzazione dipende dalle risorse 
dell’impresa e dalle sue specificità: quando essa dispone di 
molte risorse che, per di più, possono facilmente essere 
apportate in nuove imprese, in quanto ben si integrano con 
quelle già esistenti, le acquisizioni vengono privilegiate; quando 
invece le risorse sono fortemente radicate all’interno 
dell’impresa meglio puntare su investimenti di tipo greenfield.  

Per quanto riguarda la scelta localizzativa, gli elementi che 
portano alla decisione riguardante il luogo in cui investire, per 
grandi imprese sono i fattori di attrattività del territorio, sia nel 
breve che nel lungo termine, e le relazioni con il governo locale. 
Per quanto concerne le imprese di piccole-medie dimensioni, ha 
forte impatto l’azione di “accompagnamento”, gli incentivi che 
vengono loro offerti e la qualità delle informazioni sul territorio. 
In sostanza i driver che guidano la scelta localizzativa di un 
Paese sono: 



 21

- La reale disponibilità di opportunità che un territorio offre, 

- La qualità dei fattori materiali ed immateriali presenti in un 
luogo, che possano consentire un’adeguata attività economica, 

- Le procedure necessarie per effettuare l’investimento, 

- Il differenziale di costi e opportunità rispetto ad altri territori che 
si stanno valutando. 

 L'attrazione degli investimenti rappresenta un mercato dove la 
competizione tra Paesi e Regioni è molto elevata così come 
molto elevati sono i benefici che si traggono da tali investimenti.  

A dimostrare quanto il fenomeno sia importante è sufficiente 
richiamare il numero di agenzie, oltre duecento, che solo in 
Europa sono attive in questo campo.  

La posta in palio non si misura solo con l'entità degli 
investimenti, pari nel 1998 a 105 miliardi di $, ma anche con gli 
effetti prodotti in termini di occupazione, acquisizione di 
tecnologie, cultura manageriale, capacità di relazioni con i 
mercati internazionali.  

Il tasso di crescita degli investimenti diretti in entrata ed in 
uscita registra un incremento, a livello mondiale, decisamente 
più consistente sia del commercio con l'estero sia dello stesso 
PIL mondiale. Tale tendenza non fa altro che confermare il 
processo di globalizzazione dei mercati, spinto in questo dalle 
straordinarie potenzialità della new economy. Eppure anche di 
fronte a queste grandi convenienze l'Italia non ha mai svolto – lo 
dimostrano i numeri - un ruolo positivo, pur avendo molte 
potenzialità.  

Si pensi che gli investimenti diretti (Ide) per il 70% si 
localizzano nei Paesi sviluppati e particolarmente nell'Unione 
Europea, che con il 36% di assorbimento rappresenta l'area più 
ambita superando anche gli Stati Uniti che assorbono il 30% 
degli Ide.  

L’Ide comporta in prima istanza un trasferimento di risorse 
finanziarie da un Paese ad un altro. Tale movimento di capitale 
viene registrato nella bilancia dei pagamenti del Paese 
investitore come un flusso finanziario in uscita, quindi con 
segno negativo, mentre rappresenta una posta finanziaria 
positiva per il Paese ricevente.  

Partendo da una situazione iniziale di equilibrio, ciò comporta 
uno squilibrio del saldo dei movimenti di capitale di entrambi i 
Paesi. Quest’ultimo dovrà essere controbilanciato da un saldo di 
segno opposto e di uguale ammontare delle partite correnti se si 
vuole che il saldo finale della bilancia dei pagamenti resti in 
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equilibrio. A fronte di un trasferimento finanziario dovrà quindi 
realizzarsi un trasferimento reale (esportazioni / importazioni di 
merci e servizi) dello stesso valore12.  

Dal momento che gli investimenti esteri diretti (IDE) svolgono 
un ruolo sempre più importante nell’economia globale, i governi 
sono sempre più coscienti della necessità di massimizzarne i 
vantaggi13.  

Gli investimenti esteri che vengono intrapresi per sfruttare 
economie di scala e di scopo (scale-economy or rationalized 

product), solitamente vedono come luoghi di origine e di 
destinazione, Paesi con un uguale o simile grado di sviluppo; 
viceversa gli investimenti esteri volti a razionalizzare la 
produzione sfruttando le diverse disponibilità dei fattori 
produttivi (carried out by runaways or rationalized process), 
vedono in genere economie con diverso grado di sviluppo come 
luogo d’origine e di destinazione degli investimenti.  

Per i Paesi in via di sviluppo, uno dei metodi più efficaci per 
raggiungere tale obiettivo consiste nel promuovere collegamenti 
produttivi tra le affiliate estere e le industrie locali, collegamenti 
che rappresentano il veicolo più sicuro per la diffusione delle 
competenze, della conoscenza e delle tecnologie. Questo è 
l’argomento principale del Rapporto sugli investimenti nel 
mondo 2001 (World Investment Report, 2001).  

Tali investimenti presentano vantaggi per le affiliate estere e le 
aziende locali, nonché per l’economia in cui esse operano. Per i 
Paesi in via di sviluppo, la creazione di collegamenti a monte 
con le filiali estere riveste una particolare importanza.  

Dal punto di vista delle filiali estere, il reperimento di risorse in 
loco consente sia la riduzione dei costi di produzione nelle 

                                                           

12 M. Caroli, Gestione delle imprese internazionali, cit.,  pp. 361- 396: grazie alle sue dimensioni ed alla sua estensione 
geografica, l’impresa multinazionale spesso ridistribuisce le risorse finanziarie. Tutti i profitti non distribuiti 
dell’impresa madre e delle sue affiliate, siano queste sul territorio nazionale o all’estero, possono essere considerati  
fondi a cui le imprese del gruppo che ne necessitano possono far ricorso. Inoltre, grazie alla sue filiali in diversi paesi, 
l’impresa multinazionale è in grado di procurarsi i  fondi su quei mercati dove il costo del denaro risulta essere più 
basso. I metodi attraverso i quali le imprese facenti parte del gruppo possono utilizzare  questi fondi sono diversi: dai 
prestiti intra-gruppo agli aumenti di capitale. Questi metodi di finanziamento rappresentano sicuramente degli strumenti 
più economici e flessibili. 

13  Nel caso in cui gli accordi prevedano esplicitamente l’abbattimento di ostacoli per gli investimenti esteri in entrata 
l’effetto sarà, evidentemente, di un aumento degli IDE. Gli accordi commerciali ed economici  possono poi influenzare 
anche indirettamente gli IDE. Innanzitutto, possono creare un clima che favorisce la  crescita economica dei paesi 
membri e quindi stimolare nuovi investimenti dall’estero, magari a più alto contenuto tecnologico. Inoltre, degli accordi 
che stabiliscono delle regole a livello sovranazionale, possono contribuire a creare un clima di fiducia nella stabilità 
economica e politica dell’area in questione e quindi attrarre un maggior flusso di IDE. 
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economie ospitanti, sia maggiore specializzazione e flessibilità, 
e dunque una migliore capacità di adattamento delle tecnologie e 
dei prodotti alle condizioni locali.  

La presenza di fornitori tecnologicamente avanzati, può 
garantire alle filiali l’accesso a risorse umane e tecnologiche 
esterne, sostenendo i loro sforzi di innovazione.  

Quanto ai fornitori locali, l’effetto diretto di questi collegamenti 
porta generalmente ad una crescita della loro produzione, 
creando nuovi posti di lavoro.  

I vincoli produttivi possono altresì contribuire allo scambio di 
conoscenze e competenze tra le aziende coinvolte in forme di 
cooperazione diretta ed indiretta. Una fitta rete di collegamenti 
può favorire l’efficienza produttiva, l’aumento della 
produttività, le capacità tecnologiche e gestionali e la 
diversificazione del mercato per le aziende implicate.   

L’impresa deciderà di effettuare l’investimento all’estero solo se 
avrà rilevanti vantaggi di proprietà rispetto ad imprese di altri 
Paesi che intendono competere sullo stesso mercato estero.  
Data la combinazione dei vantaggi di proprietà, di 
localizzazione e di internazionalizzazione posseduti 
dall’impresa, lo svolgimento di attività produttive all’estero 
deve concordare con i suoi obiettivi di lungo periodo. 

Gli effetti che gli IDE hanno nell’economia del Paese ricevente 
sono, generalmente, più marcati di quelli che si hanno nel Paese 
di origine e sono ancora più rilevanti nel processo di crescita del 
Paese ospite quando questo è un Paese in via di sviluppo.  

La presenza delle multinazionali rende più agevole, sia per le 
imprese facenti parte del gruppo sia per le imprese locali esterne 
al gruppo, l’accesso alle varie risorse necessarie al processo di 
produzione e inoltre, contribuisce all’allargamento del mercato 
per i prodotti delle imprese locali. Per quanto riguarda il 
capitale, l’investimento estero in entrata costituisce un aumento 
del capitale produttivo nel Paese ricevente.  

Inoltre la presenza di imprese multinazionali può aumentare 
l’interesse ed il clima di fiducia verso quel Paese, favorendo così 
la realizzazione di nuovi investimenti da parte di altre imprese 
multinazionali dello stesso Paese d’origine e/o di altri Paesi 
comportando l’aumento di capitale produttivo nel Paese ospite. 

Nelle dinamiche degli investimenti diretti esteri, l’Italia risulta 
staccata dai principali Paesi dell’Unione Europea (Regno Unito, 
Germania, Francia), ma davanti a tutti gli altri. Secondo le stime 
UNCTAD l’Italia si posiziona al sesto posto, dopo Stati Uniti, 
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Gran Bretagna, Olanda, Germania e Francia, in termini di 
intensità organizzativa delle maggiori cento compagnie 
transnazionali: questo significa che per le più grandi imprese 
multinazionali l’Italia è uno dei Paesi in cui è necessario essere 
presenti. Sicuramente nel nostro Paese vengono attratti meno 
investimenti di quanto si potrebbe, e in termini di localizzazione 
da parte di imprese estere di attività di ricerca e sviluppo è al 
decimo posto nel mondo.  

Dalle varie statistiche compare come l’Italia sia  molto debole 
nell’effettuazione di investimenti di tipo greenfield. 

 Alla fine degli anni novanta, l’Italia era in assoluto il Paese che 
attirava meno investimenti esteri: il rapporto tra flussi di Ide e 
investimenti complessivi in capitale fisso arrivava appena al 2%.  

Nonostante un lieve miglioramento registrato negli ultimi anni, 
la posizione dell’Italia rimane ancora oggi particolarmente 
debole e necessita di un’adeguata ristrutturazione che ponga il 
Paese a livello della Comunità europea ed  internazionale14, 
soprattutto in confronto a Paesi come Germania e Francia che, 
all’inizio degli anni ottanta registravano un’incidenza degli Ide 
anche inferiore a quella italiana.  

Il ruolo delle multinazionali viene valutato in maniera differente 
dai vari studiosi. Alcuni sostengono che senza la loro presenza, 
le economie sottosviluppate, non avrebbero potuto e non 
potrebbero neanche procedere ad una prima valorizzazione delle 
loro risorse naturali.  

Inoltre, bisogna ammettere, che la corsa alla produzione 
massiccia ha certamente contribuito ad abbassare i prezzi di tanti 
prodotti, oggi divenuti alla portata di molti. Altri invece lo 
giudicano in maniera negativa, dato che le decisioni della casa 
madre possono subordinare ai propri interessi l’economia di 

                                                           

14 https://www.swas.polito.it/services/Rassegna_Stampa/dett.asp?id=4028-177410790: Il Sole 24 Ore (Carmine Fotina): 
11/09/2013: Il governo tenta lo sprint sul piano "Destinazione Italia" per l'attrazione di investimenti esteri.  
«Destinazione Italia - si legge nella bozza - dovrà essere una politica organica e strutturale per l'attrazione degli 
investimenti esteri» (oggi la nostra quota è ferma all'1,6% dello stock mondiale) ma anche per la stessa «competitività 
delle imprese italiane». Dovrebbe nascere una società ad hoc con la responsabilità dell'accompagnamento 
dell'investitore in Italia: «Destinazione Italia spa», come spin off di Invitalia, coadiuvata da tutor professionali da 
assegnare ad aziende di grandi dimensioni. Si punta poi ad avviare accordi fiscali per investimenti superiori a una certa 
soglia, con cui l'impresa e l'Agenzia delle Entrate concordano in via preventiva e non modificabile le modalità fiscali 
per un certo periodo, («ad esempio i primi 5 anni dall'investimento»). Presso l'Agenzia nascerà un Desk dedicato agli 
investitori esteri; verrà rivista la definizione di abuso del diritto; potranno essere ridefinite le sanzioni tributarie in caso 
di colpa non grave e sarà studiata una revisione della disciplina della "black list". Per accelerare le autorizzazioni dei 
nuovi investimenti, arriverà la riforma della disciplina della conferenza dei servizi (piena operatività per quella 
telematica) e si prevedono procedure standardizzate e modelli unici a livello nazionale. 
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vaste regioni e influenzare gli orientamenti dei governi 
soprattutto nei Paesi arretrati. 
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1.5. L’internazionalizzazione delle imprese di dimensione 

minore 

 

La globalizzazione dei mercati ha incoraggiato l’espansione 
estera anche delle piccole15imprese, per le quali 
internazionalizzarsi è una scelta strategica, a differenza delle 
grandi multinazionali che lo vedono come un passo ormai 
necessario per restare competitive. Ovviamente 
l’internazionalizzazione delle imprese minori ha delle specificità 
che la distinguono da quella delle grandi imprese: 

- La “fase del ciclo evolutivo”, ovvero quando l’impresa inizia ad 
operare a livello internazionale,  avviene dopo un lungo operato 
nel proprio Paese d’origine; 

- In riferimento all’estensione geografica, le piccole imprese 
preferiscono Paesi vicini sia in termini geografici che culturali, 
infatti la maggior parte dei Paesi europei esporta con altri Paesi 
europei; 

- Il grado di diversificazione. Inizialmente le piccole imprese sono 
ancora all’attività originaria, man mano che si consolidano 
sviluppano una strategia di diversificazione che attuano sia 
all’estero che nel mercato di partenza; 

- Per quanto riguarda la modalità di presenza all’estero, per le 
imprese di piccole dimensioni, molto diffuse sono le 
esportazioni e le relazioni con i fornitori esteri. 

Il processo di internazionalizzazione delle piccole aziende, 
generalmente, segue una traiettoria che si alterna tra “fasi di 
impulso” e  “fasi di stabilizzazione”. L’impresa deve gestire in 
modo adeguato ed efficace tale alternanza per arrivare al 
successo. Per fase di impulso si intende quando l’imprenditore 
in base alle condizioni esterne modifica lo stato dell’impresa, 
tale fase è seguita da quella di stabilizzazione. Questa ipotesi 
richiama la teoria di Schumpeter, secondo il quale l’impresa 
deve continuamente innovare per essere al passo con le 
modifiche dell’ambiente. 

I modelli dell’internazionalizzazione delle piccole imprese sono 
tre: 

- Internazionalizzazione congenita, raggruppa le imprese “born 

global”, ovvero nate per operare a livello internazionale. I fattori 
di determinanti riguardano sicuramente la natura del business 

                                                           

15 Imprese M. Caroli, Gestione delle imprese internazionali, cit.,  pp 111-140 
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ma anche le competenze e l’iniziativa imprenditoriale. Le 
criticità principali delle born global sono la disponibilità 
finanziaria e la reale consistenza del capitale intangibile ovvero 
competenze e skills dell’imprenditore per operare all’estero, la 
conoscenza del mercato in cui si vuole penetrare, le relazioni 
con gli attori locali; 

- Internazionalizzazione progettata, dopo aver svolto un periodo 
nel Paese d’origine le imprese si spostano verso l’estero. In 
questo caso l’espansione avviene per gradi, le scelte emergono 
nel tempo ed il processo è razionale. Molto importanti sono le 
decisioni dell’investitore che ad un certo punto capisce di poter 
avere le potenzialità per operare su un’area più ampia, 
sfruttando così il proprio vantaggio competitivo. Ovviamente ci 
devono essere le condizioni interne, sia culturali che finanziarie, 
per poter adottare tale strategia; 

- Internazionalizzazione trainata, in tal caso l’impresa è obbligata 
ad espandersi per forze esterne. Può ad esempio succedere che 
aziende operanti come fornitori abbiano i propri maggiori clienti 
in trasformazione internazionale, per non perderli sono costrette 
ad espandersi. 

Le determinanti del successo dell’espansione delle piccole 
imprese riguardano: 

- Le competenze dell’imprenditore, la sua iniziativa, la sua 
capacità di relazionarsi, oltre a permettere una buona 
governance dell’impresa; 

- Lo sviluppo del capitale immateriale, in termini di skills, know-

how, conoscenze.. di chi fa parte dell’impresa. 

- La strategia di focalizzazione, in quanto di solito le piccole 
imprese cercano quelle nicchie di mercato in cui poter 
sviluppare il proprio vantaggio competitivo. 

- La capacità innovativa, ovvero la capacità e la rapidità 
necessaria ad effettuare innovazioni di prodotto e di processo 
fondamentali per la competizione all’interno del mercato 
globale. 

In conclusione i punti di forza per le imprese operanti a livello 
internazionale sono la qualità dei propri prodotti e processi 
produttivi, la reputazione dell’impresa stessa all’estero, la 
capacità di collaborare e relazionare con altre imprese e l’unicità 
del prodotto. Le opportunità che le piccole imprese possono 
cercare in un mercato internazionale riguardano la diminuzione 
dei costi di produzione, magari avendo accesso a risorse più 
economiche o semplicemente più semplici da reperire, e 
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l’allargamento della base di clienti ai quali  poter offrire i propri 
prodotti. 
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Multinazionali e problematiche giuridiche 

 

2.1. Definizione e storia delle imprese multinazionali 

 

Nella storia delle idee viene teorizzata per la prima volta 
l’internazionalizzazione del commercio alla metà del 
diciannovesimo secolo da Karl Marx il quale affermava la 
necessità dell’ “instaurazione di un mercato globale”, con 
scambi estesi “per tutto il globo terrestre”, con un “traffico 
universale”, implicante “una universale dipendenza delle nazioni 
l’una dall’altra”.  

La globalizzazione può essere definita come un processo storico 
se non come il risultato di innovazioni umane e progressi 
tecnologici. Si riferisce all’integrazione delle economie del 
mondo, in particolare attraverso il commercio e i flussi 
finanziari. Il termine globalizzazione, in genere, si riferisce al 
movimento delle persone e della conoscenza lungo confini 
internazionali.  

Lo stock di investimenti diretti esteri, ovvero investimenti 
realizzati dalle imprese al di fuori del proprio Paese d’origine, è 
cresciuto costantemente dalla metà degli anni Ottanta.  

Una prima spinta alla globalizzazione deriva dall’intensa 
crescita economica di Paesi precedentemente marginali: 
l’affermazione di nuovi Paesi sullo scenario mondiale sono 
quelli facenti parte del BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sud 
Africa) e negli ultimissimi anni anche Turchia, Malesia e Perù. 
Quindi lo scenario fondamentale per le imprese non riguarda più 
solo i soliti Paesi europei, gli Stati Uniti e il Giappone, ma si 
estende a livello mondiale .  

Le determinanti della globalizzazione sono: 

- l’integrazione economico-politica delle nazioni; 

- l’avvento delle nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione; 

- la crescita degli investimenti diretti esteri; 

- la convergenza dei modelli culturale e l’omogenizzazione delle 
preferenze es. Iphone, BigMac, Diesel..; 

Con globalizzazione si intende allora un’estensione a livelli 
geografici sempre più ampi dei confini nazionali, e non ci si 
rivolge più soltanto al mercato di riferimento ma al contesto 
internazionale.  
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Essa influenza il comportamento delle imprese in cinque ambiti: 
il mercato, la cui apertura può essere, per esse, sia una minaccia 
(in quanto esposte ad una maggiore concorrenza), che 
un’opportunità.  

Vengono,dunque, penalizzate le imprese locali ancorate al 
mercato di origine, mentre vengono favorite quelle pronte 
all’internazionalizzazione. La concorrenza  aumenta in modo 
spropositato, infatti, se negli anni ’90 i gruppi erano 35.000, nel 
2000 erano già 60.000. Le imprese locali si trovano sempre più a 
competere con imprese straniere e vi è un rapido aumento delle 
imprese nelle economie emergenti, in quanto caratterizzate da 
basso costo del lavoro e delle materie prime.  

L’organizzazione della produzione varia, in quanto le imprese 
globalizzate iniziano a produrre dove le condizioni sono, per 
esse, più vantaggiose. Un’ultima determinante, sono le persone e 
i valori, in quanto con la globalizzazione all’interno di 
un’impresa iniziano a collaborare persone di nazionalità e 
cultura differenti, questa eterogeneità non deve essere 
considerata come un vincolo ma come un fattore di 
competitività dal momento che si mescolano risorse, know-how 
e competenze che sono la base del vantaggio competitivo.  

Nell’ottica del commercio internazionale le relazioni 
commerciali, i volumi di commercio e la ragione di scambio 
sono congiuntamente determinati dalle dotazioni fattoriali, dalle 
tecnologie, e dai gusti che caratterizzano ogni diverso Paese. 

La globalizzazione, come fenomeno di unificazione dei mercati 
a livello mondiale, è stata consentita dalla diffusione delle 
innovazioni tecnologiche, specie nel campo della telematica, che 
ha spinto verso modelli di consumo e di produzione più 
uniformi e convergenti. Da un lato, si assiste, infatti, ad una 
progressiva e irreversibile omogeneità nei bisogni e ad una 
conseguente scomparsa delle tradizionali differenze tra i gusti 
dei consumatori a livello nazionale o regionale; dall’altro, le 
imprese sono maggiormente in grado di sfruttare rilevanti 
economie di scala nella produzione, distribuzione e marketing 
dei prodotti, specie dei beni di consumo standardizzati,  
praticando politiche di bassi prezzi per penetrare in tutti i 
mercati. 

Si può, dunque, capire come mai nonostante le multinazionali 
fossero già abbastanza diffuse allo scoppio della Prima guerra 
mondiale, si svilupparono (sia come numero che come 
importanza) nell’ultimo quarto del XIX secolo, dopo la Seconda 
guerra mondiale.  
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Con l’avvento dell’informatica, delle telecomunicazioni e lo 
sviluppo dei trasporti è stato reso possibile il collegamento tra 
unità dislocate in Paesi diversi, sviluppando così un mercato 
internazionale caratterizzato da consumatori aventi le stesse 
esigenze. Le imprese, quindi, trovandosi a competere su un 
unico mercato caratterizzato da una forte competizione hanno 
iniziato a trasferire le proprie attività produttive in altri Paesi, in 
cui possono trovare maggiori opportunità, in termini di minor 
costo del lavoro, accesso privilegiato a determinate materie 
prime e quanto verrà trattato nelle prossime pagine. 

Si può, allora, affermare che la globalizzazione porta queste 
nuove configurazioni di imprese a dominare il commercio 
mondiale: si tratta  delle multinazionali. 

Possiamo definire l’impresa multinazionale come un insieme di 
mezzi di produzione dipendenti da un unico centro decisionale 
che controlla varie unità locali distribuite in vari Paesi. Essa, in 
sostanza, è una grande società o un insieme di società che 
possiede la direzione centrale in un determinato Stato e gli 
stabilimenti produttivi sparsi in varie parti del mondo. Ogni 
business unit è dotata di una propria personalità giuridica ma 
deve sottostare alle linee direzionali della casa-madre, dalla 
quale dipende. 

Possiamo distinguere le multinazionali, in base alle loro 
caratteristiche produttive, in tre dimensioni: 

- Le imprese multinazionali orizzontali, che gestiscono impianti 
produttivi situati in diverse nazioni, nei quali realizzano prodotti 
simili (per esempio Mc Donald’s). 

- Le imprese multinazionali verticali, che gestiscono impianti di 
produzione in diversi Paesi, con l’obiettivo di realizzare prodotti 
necessari (come materie prime) in stabilimenti di altri Paesi 
(esempio: Adidas). 

- Le imprese multinazionali diversificate,  che gestiscono 
impianti di produzione in diversi Paesi realizzando prodotti 
completamente differenti. Queste non sono né orizzontalmente, 
né verticalmente collegate tra loro (esempio: Microsoft)16.  

Vi sono quattro modelli organizzativi, che riguardano le quattro 
strategie di espansione descritte da Bartlett e Ghoshal (1987, 
1989). L’impresa deve adattare la propria configurazione 
organizzativa alla strategia adottata. L’espansione internazionale 

                                                           

16 McGraw-Hill, Gestione dell’innovazione, Milano, 2009, introduzione. 
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delle attività genera valore per l’impresa quando questa riesce a 
bilanciare tre differenti esigenze:  

- la pressione per l’integrazione globale, esigenza di centralizzare 
le attività per poter beneficiare delle economie di scala, di 
apprendimento e di ampiezza, contenendo così i costi, 

-  la pressione per l’adattamento locale,esigenza di adattare il più 
possibile i prodotti al contesto locale in cui vengono 
commercializzati, 

- gestire i costi organizzativi collegati ad una delle precedenti 
pressioni, per l’integrazione globale vengono generati costi di 
rigidità e costi di coordinamento, per l’adattamento locale si ha 
un forte aumento dei costi in quanto devono essere organizzate 
attività specifiche per ogni contesto. 

 Trattandosi di modelli non ce n’è uno ottimale, ognuno presenta 
effetti positivi e negativi. Il modello multinazionale prevede una 
forte pressione per l’adattamento locale, quindi adatta i prodotti 
in base alle esigenze e ai gusti dei clienti di ogni differente 
mercato in cui opera.  

Questo comporta il sostenimento di elevati costi di 
organizzazione e il compito per la casa-madre di inviare alle 
sussidiarie estere le competenze distintive per poter competere 
nelle aree di riferimento.  

Le sussidiarie hanno, quindi, ampia autonomia con 
responsabilità operative e strategiche (ovvero R&S, attività di 
marketing e pianificazione strategica). In questo modello le 
attività vengono poco centralizzate. Nel modello internazionale 
non vi è un decentramento completo delle attività da casa-madre 
a sussidiarie, queste si limitano a produrre, distribuire e a volte a 
gestire aspetti di marketing, mentre la pianificazione delle core 

competence è un’attività che rimane al centro. L’impresa vende 
prodotti standardizzati rispetto ai quali le divisioni nazionali 
possono effettuare minime modifiche. Nel modello globale le 
attività primarie della catena del valore non vengono trasferite  
dal livello centrale alla periferia, ma l’impresa sviluppa un 
network globale con contratti di collaborazione di medio-lungo 
termine con le imprese in grado di garantire prezzi più 
competitivi. Nel modello transnazionale si punta 
contemporaneamente sull’adattamento locale e sull’integrazione 
globale, per cui le attività della catena del valore vengono svolte 
in quei contesti nazionali in cui si possono conseguire vantaggi 
di differenziazione o di costo;  in seguito viene creato un 
network globale per la condivisione di skills e risorse tra le 
business unit.  
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Questo modello genera i maggiori costi organizzativi. 

Le grandi imprese multinazionali sono costituite da un 
conglomerato di società diverse le quali operano in vari settori 
dell’economia. Per gestire efficacemente queste grandi “reti”, 
hanno adottato sistemi di organizzazione del lavoro molto 
flessibili sia all’interno dell’azienda che tra le aziende. La 
flessibilità all’interno dell’azienda è resa possibile 
dall’applicazione delle tecnologie informatiche, che consentono 
di predisporre le catene di montaggio a produzioni differenti e 
viene realizzata attraverso l’affidamento di alcune fasi 
produttive ad altre aziende minori. L’impresa multinazionale, in 
sostanza, diventa sempre più una sorta di agenzia tecnica e 
finanziaria che provvede all’assemblaggio di pezzi staccati 
prodotti da una serie di subfornitori, cioè di imprese minori 
specializzate con cui essa stabilisce rapporti di collaborazione. I 
vantaggi che derivano da questo tipo di organizzazioni 
produttive sono notevoli tanto per le piccole che per le grandi 
aziende. Con l'internazionalizzazione si parla sempre più spesso 
di “impresa transnazionale” ovvero legata più al contesto 
internazionale rispetto al Paese di origine dell'impresa. 

Nonostante spesso si confondano i termini di impresa 
multinazionale e impresa transnazionale, esse hanno connotati 
differenti. L'impresa multinazionale è costituita da una pluralità 
di unità operative dislocate in diversi Paesi il cui centro 
decisionale è riconducibile ad un unico Paese d'origine; 
l'impresa transnazionale ha, invece, una struttura talmente 
complessa da non permettere più l'individuazione di un unico 
Paese, non è, quindi, dotata di un'identità definita e le unità 
decentrate non dovranno sottostare ai vincoli nazionali degli 
altri Stati.  

Anche se in quest'ultima configurazione le varie unità operative 
seguono un'unica strategia internazionale, non sono legate a 
vincoli strettamente nazionali. In questo lavoro si utilizza il 
termine “impresa multinazionale” riferendosi in modo 
indifferente ad entrambe le configurazioni, bisogna comunque 
non dimenticare che sono differenti in quanto a struttura 
organizzativa. 
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2.1.1. Innovazione nelle imprese multinazionali e “realtà” 

create 

 

L’internazionalizzazione e l’inserimento dell’impresa 
nell’economia globale fanno sì che le nuove multinazionali si 
trovino a competere in un ambiente sempre più complesso. Tale 
contesto, caratterizzato da una forte concorrenza, rende 
necessaria la prospettiva di una competizione incentrata 
sull’innovazione, si impone cioè alle imprese di innovare in 
modo continuo allo scopo di produrre servizi e prodotti ad alto 
grado di differenziazione. L’evoluzione tecnologica che 
consente di dividere i cicli di produzione in più operazioni, porta 
ad una divisione specifica dei momenti lavorativi ma richiede, 
nel contempo, un surplus di abilità tecniche, legate sempre più 
all’ambito informatico.  

L’innovazione  è frutto di un processo costoso per l’impresa, 
cosicché sono soprattutto le grandi imprese che possono 
sostenerne gli oneri, ma anche ricavarne i profitti, rafforzando in 
tal modo la loro posizione oligopolistica. Il controllo delle 
traiettorie tecnologiche rilevanti (informatica, logistica di rete, 
biotecnologie, industria farmaceutica, robotica) è la variabile 
strategica per eccellenza necessaria per essere in grado di 
competere su scala mondiale.  

Condizioni necessarie per stare sulla frontiera tecnologica sono: 
capacità continua di generare nuove tecnologie (attività 
innovativa e sviluppo di brevetti); elevata capacità di 
apprendimento e possibilità di controllo sul sapere tacito e sulle 
competenze esclusive; elevata disponibilità di risorse finanziarie 
e immateriali per l’attività di ricerca e sviluppo. Per quel che 
riguarda l’innovazione è necessario distinguere tra saperi 
“codificati” e saperi “taciti ”. I primi sono l’essenza di ciò che 
comunemente viene definita “formazione professionale”.  

Più essi si diffondono,  più coloro che ne sono portatori possono 
essere interscambiabili e ciò, all’interno di una crescente 
individualizzazione della prestazione lavorativa e contrattuale, 
porta all’incremento di concorrenza e flessibilità tra i lavoratori 
ad esclusivo vantaggio delle imprese con effetti depressivi sulle 
remunerazioni. Essi riguardano in maggior misura i settori che 
non si collocano sulla frontiera tecnologica e le prestazioni che 
meno richiedono esclusività di competenze.  
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I “saperi taciti”, invece, si riferiscono a quelle nozioni e 
competenze che, in quanto non codificati, rimangono patrimonio 
dell’individuo che li possiede, per un tempo più o meno limitato. 
Costui rappresenta l’élite del mercato del lavoro ed è essenziale 
soprattutto per la generazione e la creazione di nuove tecnologie 
nel campo della ricerca, dei prodotti e delle metodologie di 
produzione.  

È questo il sapere che è normalmente protetto da brevetti, non è 
scambiabile sul mercato dell’informazione e richiede continui 
investimenti di supporto, che solo le grandi multinazionali sono 
in grado di effettuare. È l’essenza del comando tecnologico e 
pertanto non è sottoposto a processi di globalizzazione e 
liberalizzazione. Parlando di multinazionali, le innovazioni 
principali che hanno permesso il loro sviluppo, riguardano i 
trasporti delle merci (grazie agli sviluppi imposti dalla Seconda 
Guerra, per esempio la necessità di aerei più veloci) e le 
telecomunicazioni (con l'avvento di Internet).   

Tali innovazioni hanno permesso il controllo e il coordinamento 
delle attività in tempo reale tra impianti separati migliaia di 
chilometri. Aumentano, così, in modo spropositato gli 
investimenti diretti esteri delle imprese per riprodurre vantaggi 
competitivi in altri mercati. Le strategie di 
internazionalizzazione, dunque, non si limitavano più alle sole 
esportazioni ma agli IDE, con una continua creazione di 
controllate estere aventi il quartier-generale nella madrepatria .  

Nel complesso, le multinazionali hanno creato una nuova realtà 
nel panorama dell’economia industriale, articolata in maniera 
gerarchica, su tre distinti livelli operativi: 

-  Al primo livello si pongono alcune metropoli che rappresentano 
i centri decisionali dell’economia mondiale, tra queste si 
distinguono le città americane. Oltre agli Stati Uniti le 
multinazionali hanno preso piede anche in altre città nevralgiche 
quali Tokyo in Giappone, Londra, Parigi, Francoforte in Europa. 
Questi sono i luoghi nei quali si compiono le grandi scelte 
strategiche e si concentrano una vasta gamma di servizi alla 
produzione altamente specializzati nei settori finanziari. 

-   Al secondo livello si trovano le grandi conurbazioni del Mondo 
occidentale e del Giappone, dove esiste un solido apparato 
manifatturiero ad elevato contenuto tecnologico che tende a 
riconvertirsi a favore del settore terziario ad esempio: Chicago, 
Detroit, Boston negli Stati Uniti, città della Rhur in Germania, 
città padane in Italia e le megalopoli Tokio-Fukuoka in 
Giappone.  
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-  Al terzo livello, infine, si localizzano le aree di decentramento 
produttivo, cui le grandi multinazionali delegano soprattutto la 
fabbricazione dei prodotti più standardizzati. 
L’industrializzazione periferica, tuttavia, non è tutta dipendente 
dalle imprese straniere e, in modo particolare nell’Asia Sud 
orientale e in America Latina, per molti settori è diventata 
autonoma imponendosi con proprie caratteristiche sul mercato 
mondiale. 

Essa, così, ha dato vita ad un certo numero di NIC (New 

Industrialized Countries), i Paesi in via di sviluppo di cui si è 
parlato prima, in cui le multinazionali hanno costituito 
consociate godendo così di forti vantaggi competitivi dovuti per 
esempio al minor costo del lavoro o al reperimento di materie 
prime a condizioni più vantaggiose. 
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2.1.2. La casa-madre e le sussidiarie 

 

Avendo definito la multinazionale come una grande società 
formata da direzione centrale e stabilimenti produttivi situati in 
località differenti, è necessario comprendere quali sono i ruoli e 
le attività della casa-madre e delle sussidiarie, così come le 
relazioni intercorrenti tra esse.  

Fondamentali per gestire la localizzazione estera della catena del 
valore sono l’allocazione del potere decisionale e delle 
responsabilità all’interno dell’impresa internazionalizzata, 
aspetti che possono assumere connotati diversi in base alla 
soluzione organizzativa adottata dalla multinazionale . 

Negli ultimi decenni vi sono stati molti cambiamenti nei ruoli e 
nelle attività dell’impresa internazionale e sono principalmente 
tre quelli che spiegano l’evoluzione verso l’attuale profilo 
strategico-organizzativo delle multinazionali. Il primo 
cambiamento riguarda il ruolo delle sussidiarie che, mentre in 
passato si limitavano a svolgere compiti assegnati dai livelli 
centrali ed erano prive di autonomia, sono ora capaci di 
contribuire alla competitività dell’impresa, con la creazione di 
proprie competenze distintive.  

Il secondo cambiamento, collegato al primo in quanto ne è una 
conseguenza, vede il passaggio da una situazione in cui i 
rapporti tra headquarter e SBU sono caratterizzati da un 
soggetto forte e uno debole, ad una situazione in cui entrambe le 
parti possono essere forti. Il terzo cambiamento cui occorre fare 
riferimento riguarda il rapporto tra le sussidiarie e il loro 
ambiente circostante, per poter sfruttare risorse, competenze e 
tutti i benefici che un territorio può offrire, non basta esservi 
insediati ma bisogna instaurare relazioni con gli attori locali.  

Maggiore è il grado di integrazione che la sussidiaria raggiunge 
con l’ambiente locale, maggiori sono le possibilità di apprendere 
nuove competenze. 

Dal punto di vista teorico, diversi approcci hanno cercato di 
individuare il profilo della casa-madre. Ricordiamo, qui, la 
Teoria della Contingenza  e la Teoria dell’Agenzia , ma, al di là 
delle svariate teorie le due funzioni dell’headquarters sono: 
amministrativo, riguardante il controllo e il monitoraggio delle 
sussidiarie, ed imprenditoriale, comprendente la creazione di 
nuove fonti di valore per l’intera multinazionale.  
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L’headquarters ha quindi una duplice funzione: una positiva, in 
quanto deve definire strategie che le permettano di mantenere e 
valorizzare skills e competenze, il tutto ha come finalità la 
formazione del vantaggio competitivo; ed una negativa, ovvero 
di controllo, per assicurare che le business units non incorrano in 
comportamenti opportunistici. I possibili ruoli della casa-madre 
di un’impresa internazionalizzata sono essenzialmente cinque:  

Il controllo, insieme di procedure e attività che permettono di 
monitorare il comportamento delle sussidiarie, in modo che esse 
agiscano allo scopo di ottenere gli obiettivi generali prefissati 
dalla multinazionale.  

Questo ruolo coincide con la funzione negativa della casa-madre 
e trova logica nella Teoria dell’Agenzia . I meccanismi di 
controllo possono essere formali, quindi ad esempio con attività 
di supervisione attraverso un set di misure di controllo e con 
sistemi di incentivazione.  

Possono anche essere informali, utilizzando dunque canali di 
comunicazione interna (per la condivisione di informazioni tra 
casa-madre e sussidiarie),  impegnandosi a diffondere un 
sistema di valori comuni, e con una buona gestione delle RU . 

Il coordinamento, insieme di attività necessarie a gestire in 
modo efficace il lavoro svolto dalle varie sussidiarie ubicate in 
località differenti. L’obiettivo di questa funzione è di sfruttare le 
sinergie esistenti tra le varie BU e garantire la condivisione di 
skills, abilità, conoscenze, tra tutte le unità del gruppo.  

Il coordinamento, viene implementato dalla headquarters con 
l’utilizzo di sistemi di supervisione, di comunicazione e con la 
diffusione di valori comuni. 

L’erogazione di servizi alle sussidiarie, ovvero quei servizi 
funzionali che permettono alle unità organizzative di svolgere in 
modo efficiente le proprie attività. Generalmente è la 
headquarters a svolgere la pianificazione, il marketing 
strategico e alcune attività di approvvigionamento.  

È necessario, inoltre, considerare che la centralizzazione delle 
attività presso la casa-madre comporta costi di rigidità ben 
elevati. 

La gestione delle risorse finanziarie, ossia la creazione di un 
mercato di capitali interno a capo della casa-madre. In questo 
modo la headquarters è responsabile delle funzioni di 
intermediazione finanziaria, ovvero, la gestione delle relazioni 
con azionisti e finanziatori  e la riallocazione delle risorse presso 
le unità organizzative locali . 
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La creazione di valore per l’intero gruppo. Questa funzione può 
essere identificata come il  ruolo positivo dell’headquarters, il 
cui obiettivo è non solo quello di evitare comportamenti 
opportunistici delle sussidiarie, ma soprattutto quello di 
costruire presupposti per implementare attività che creino valore 
per l’intera impresa. La casa-madre deve, quindi, decidere in 
quali Paesi sfruttare il vantaggio competitivo dell’impresa, 
diffondere una serie di valori generali, mission, strategie che 
vengano accolti da tutto il gruppo e sviluppare nuovi Strategic 

Assets.  

La casa-madre deve sviluppare il cosiddetto “Parenting 

Advantage”, cioè fare in modo che il valore dell’intero gruppo 
sia superiore alla somma del valore di ogni sua unità 
organizzativa.  

L’headquarters deve, quindi, impegnarsi a sviluppare e 
mantenere i legami tra le varie sussidiarie del gruppo, in modo 
che vi sia un continuo scambio di know-how e skills, allo scopo 
di migliorare il patrimonio delle competenze dell’intera impresa. 

Nei modelli teorici tradizionali si fa riferimento alla teoria dei 
costi di transazione di Coase in cui la sussidiaria non ha 
autonomia ma semplicemente replica nei Paesi in cui è insediata 
il vantaggio competitivo proveniente dai livelli centrali.  

Nel tempo la sussidiaria è molto cambiata, passando da attore 
passivo che sfrutta risorse e competenze pre-esistenti, ad attore 
in grado di creare in modo autonomo nuove fonti di vantaggio 
competitivo. Il ruolo che una business unit svolge dipende da tre 
fattori interagenti tra loro, ovvero le attività e le responsabilità 
attribuite dalla casa-madre alle sussidiarie, le scelte prese dal 
management della sussidiaria e l’influenza che l’ambiente ha 
sulle decisioni dell’impresa internazionale. 

L’evoluzione delle sussidiarie da soggetti passivi ad attivi, 
dipende, non solo dalle responsabilità strategiche che vengono 
loro date ma anche dal loro spirito imprenditoriale . 

Uno dei ruoli più importanti che una sussidiaria può essere 
chiamata a svolgere è quello di centro di eccellenza . Si tratta di 
unità organizzative ad alto valore aggiunto che svolgono un 
ruolo strategico per il successo dell’impresa internazionalizzata. 
Per ottenere il ruolo di centro di eccellenza, di solito, vengono 
valutati sia i fattori esterni che i fattori interni. Le multinazionali 
sono caratterizzate sia da un business network interno 
all’impresa che da uno esterno.  
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La rete interna è costituita dalle relazioni centrali, ovvero tra 
sussidiarie e casa-madre e da quelle laterali, ovvero tra 
sussidiarie stesse.  

Il network esterno riguarda le relazioni che ogni singola business 

unit ha con gli attori del luogo in cui è insediata. Questo tipo di 
relazione viene, generalmente, identificata con il termine 
“embeddednes” e permette alla sussidiaria di capire al meglio 
quali sono i prodotti e i servizi che i clienti locali desiderano.  

L’integrazione delle sussidiarie nel loro contesto locale è un 
fattore positivo per l’headquarters in quanto garantisce 
l’accesso a risorse, know-how e competenze, altrimenti difficili 
da acquisire . 
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2.2. I problemi causati da un comportamento irresponsabile 

delle imprese multinazionali 

 

Secondo l’ONU, le maggiori problematiche relative alle 
multinazionali sono:  

- bassi  salari,  

- orari estenuanti, 

- condizioni di lavoro antigieniche o insicure, 

- diritti sindacali compressi o vietati, 

- discriminazioni razziali e di genere, 

- sfruttamento di minori, 

- inquinamento dell’ambiente, 

- mancanza di protezioni sociali. 

Le imprese multinazionali hanno spesso innescato dinamiche 
negative nei Paesi ospitanti. Gli obiettivi strategici delle 
multinazionali sono entrati talvolta in contrasto con gli interessi 
dei lavoratori, delle popolazioni locali e, più in generale, con 
finalità di carattere sociale.  

Le multinazionali sono dunque organismi che operano a livello 
internazionale, alla continua ricerca di mezzi che consentano un 
margine superiore di profitto. Questo si ripercuote spesso sui 
lavoratori, ai quali vengono proposti stipendi via via più bassi, 
rivolgendo l’attenzione soprattutto ai Paesi più sofferenti a 
livello economico. Tale ragionamento ha portato alla 
delocalizzazione di svariate fabbriche nei Paesi in via di 
sviluppo, ed ora che la crisi ha attanagliato anche i Paesi 
occidentali, le multinazionali stanno cercando, ancora di più,  di 
approfittare del momento offrendo stipendi minimi.  

È accaduto in Grecia dove, durante un incontro tra il ministro 
greco dello Sviluppo Economico Kostis Chatzidakis e i delegati 
di undici società multinazionali, tra cui Barilla, Bic Violex e 
Nestlè, sono stati proposti stipendi mensili di 250-300 euro e 
modifiche nel diritto del lavoro per evitare di incorrere al 
pagamento degli indennizzi. Agli occhi dei dirigenti delle 
multinazionali, un'ulteriore riduzione degli stipendi sarebbe un 
prerequisito per l'incremento della competitività e i dirigenti 
hanno chiesto, inoltre,  una limitazione delle pratiche 
burocratiche, una riduzione dei costi energetici e una 
semplificazione delle procedure per svolgere le attività 
produttive.  

 



 42

Proposte che scaturiscono dalla difficile congiuntura economica 
in Grecia, infatti, secondo gli ultimi dati, la disoccupazione sul 
territorio ellenico ha raggiunto il 27% nel novembre 2012, e i 
giovani disoccupati sarebbero il 60,1%17. Se un Paese invece 
riesce ad ottenere migliori garanzie per i lavoratori, rischia di 
non essere più appetibile per le multinazionali.  

Questo è accaduto in Cina, dove sono entrate in vigore nuove 
norme sul lavoro, e diverse società straniere hanno risposto 
annunciando il trasferimento dell'attività produttiva in Vietnam. 
Tra queste la Olympus (quarto gruppo mondiale nella 
produzione di macchine fotografiche), la Yue Yuen Industrial 
(leader nella produzione di scarpe per marchi come Nike), e 
Quanta Computer (il più grande produttore di computer portatili 
per altri gruppi).  

La riforma del lavoro in Cina assegna un ruolo significativo alle 
organizzazioni sindacali, regola i tempi dei contratti e 
l'ammontare dei salari, con obbligo di pagamento degli 
straordinari, stipendio minimo e buonuscita per chi viene 
licenziato. Questi diritti però non vengono valutati 
positivamente dalle multinazionali, che spesso preferiscono 
usare la minaccia di spostare le proprie aziende, privando il 
territorio di migliaia di posti di lavoro. La situazione è molto 
complessa anche per quel che riguarda le ore di lavoro richieste 
e che spesso superano quelle stabilite per legge. Questa è stata 
una delle violazioni riscontrate da un’indagine fatta partire dalla 
multinazionale Apple in relazione alla Foxconn

18 che negli 
ultimi anni, è sempre stata al centro dello scandalo. Nel 2010, 
nei vari stabilimenti, sono avvenuti circa venti suicidi. Le cause 
che hanno spinto gli operai a gesti così estremi, sono da 
attribuirsi alle condizioni disumane in cui sono costretti a 
lavorare.  

Oltre ai salari minimi, sotto accusa anche gli orari estenuanti 
sostenuti dai lavoratori e le condizioni di vita nei dormitori della 
fabbrica. La Foxconn è famosa perché realizza i dispositivi hi-

tech più famosi al mondo. Basti pensare che nelle sue fabbriche 

                                                           

17http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/02/13/grecia-multinazionali-fanno-affari-ma-tagliano-stipendi-e-i 
ndennita/496224/ 

18 È la più grande produttrice di componenti elettrici ed elettronici per i produttori di apparecchiature originali in tutto il 
mondo, e produce principalmente su contratto ad altre aziende tra le quali Amazon.com, Apple, Dell, HP, Microsoft, 
Motorola, Nintendo, Nokia (solo per il mercato cinese), Samsung, Sony. La società ha aperto il suo primo impianto 
produttivo in Cina nel 1988, una fabbrica di Shenzhen che ora è l'impianto più grande, con più di 330.000 dipendenti. A 
partire dal 1994, Foxconn ha acquistato vari centri di sviluppo negli Stati Uniti d'America e in Giappone. 
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si producono Iphone, Play Station, telefoni Nokia, Nintendo, 
schede madri e processori dell’Intel. Quando ci fu l’ondata di 
suicidi nel 2010, la Apple, obbligò la Foxconn ad aumentare i 
salari degli operai.  

I salari furono aumentati, ma evidentemente le condizione 
lavorative continuano ad essere inadatte, tanto che la Foxconn 
viene emblematicamente soprannominata “la fabbrica dei 
suicidi”. Anche la condizione delle donne rimane complessa e 
contraddittoria. Le lavoratrici spesso sono costrette a lavorare di 
più per stipendi più bassi e senza alcuna forma di previdenza 
sociale, anzi con la paura di perdere il proprio posto di lavoro se 
dovessero rimanere incinte.  

Dall’indagine di Oxfam
19 sulla filiera di approvvigionamento del 

cacao, in Costa d’Avorio, Nigeria, Brasile e Indonesia emerge 
una situazione drammatica: la piaga della discriminazione resta 
aperta. Nonostante la cioccolata sia un bene di largo consumo, 
tre sole multinazionali comprano un terzo del cacao del pianeta 
e queste aziende sono: Mars, Nestlé e Mondelez-Milka-Côte 

d’Or.  

I ricavi assicurati dalla vendita di questo genere alimentare sono 
considerevoli, ma nonostante questo nessuna delle 
multinazionali citate prende in considerazione le condizioni di 
vita delle donne che coltivano le piantagioni di cacao. Questo 
porta a sperequazioni di genere, infatti le donne sono spesso 
pagate meno degli uomini, nonostante lavorino allo stesso modo 
se non anche di più e questo impegno quotidiano non genera 
maggiori diritt,i anzi, le donne hanno meno accesso alla 
proprietà della terra, alla formazione, al credito e a nuove 
tecniche agricole come fertilizzanti e sistemi d’irrigazione. Il 
problema è stato più volte posto all’attenzione delle 
multinazionali in questione ma  l’uguaglianza di genere continua 
ad essere bistrattata dei citati gruppi multinazionali.  

Le donne invece, continuano a subire violenze e maltrattamenti 
e non si vede via d’uscita a questo circolo vizioso. Sradicare la 
discriminazione di genere è una delle cose più importanti che le 
aziende possono fare per migliorare la qualità e la sostenibilità 
dei loro prodotti20. Anche lo sfruttamento minorile resta un 

                                                           

19 Oxfam (Oxford Commitee for Famine Relief) è una confederazione di 17 organizzazioni non governative che lavorano 
con 3.000 partner in più di 100 paesi per trovare la soluzione definitiva alla povertà e all'ingiustizia. 

20 http://www.controlacrisi.org/notizia/Lavoro/2013/4/5/32433-multinazionali-del-cacao-lo-scandalo-dello-
sfruttamento/  
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problema aperto per quel che riguarda le multinazionali; nel 
2010 la multinazionale del tabacco Philip Morris ammise la 
presenza nelle proprie piantagioni di almeno 72 bambini dell'età 
di 10 anni, coinvolti nella raccolta del tabacco e a rischio di 
subire un avvelenamento da nicotina, questo emerge da un 
rapporto del gruppo Human Rights Watch dal titolo “Lavoro 
infernale: sfruttamento dei lavoratori migranti nelle coltivazioni 
di tabacco in Kazakistan”.  

Il rapporto, che include anche interviste del 2009 con 68 
lavoratori, denuncia l'uso di forza lavoro minorile nelle 
piantagioni di tabacco che forniscono le varie fabbriche di 
sigarette di Philips Morris in Kazakistan. Anche se il lavoro 
minorile è molto diffuso in Asia, quello che viene sottolineato è 
che le piantagioni di tabacco sono un ambiente estremamente 
pericoloso per la salute dei bambini: oltre all'esposizione a 
pesticidi, in una giornata lavorativa, si può respirare una quantità 
di nicotina pari a 36 sigarette21.  

Le multinazionali si approfittano di questa tipologia di lavoratori 
e lo sfruttamento minorile è alimentato proprio dalle politiche 
economiche dei Paesi nei quali la manodopera è meno esigente e 
meno istruita, dove i governi sono più accondiscendenti e 
“corruttibili”. 

Pertanto, le responsabilità dello sfruttamento del lavoro minorile 
sono da dividersi tra il management delle multinazionali e le 
amministrazioni locali, che consentono loro di muoversi ed agire 
ad libitum. Le grandi imprese multinazionali, che privilegiano il 
capitale finanziario rispetto alla vita dei popoli, causano il 
deterioramento dell’ambiente, la desertificazione sempre  
maggiore nei vari Paesi che soffrono la mancanza d’acqua, la 
distruzione dei boschi e la scomparsa della biodiversità.  

Esse distorcono i concetti di sviluppo e sfruttamento con la 
complicità e il permesso dei governi dove queste imprese 
operano. Lo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali 
comporta la distruzione dell’ambiente e una perdita per 
l’umanità di fonti preziose di vita.  

Questa situazione sta creando gravi danni ambientali e umani 
alle culture millenarie delle comunità indigene che vengono 
ormai espulse dal proprio habitat originario. Le imprese sono 
sempre più spesso coinvolte negli abusi, al solo scopo di 

                                                           

21 http://www.lastampa.it/2010/07/15/blogs/anteprime-dagli-usa/lavoro-minorile-la-philips-morris-sotto-accusa-
38CkaqYcqdnhPoqcvECSlM/pagina.html 
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massimizzare i propri profitti,  attraverso accordi con governi o 
autorità politiche repressive oppure violando direttamente i 
diritti umani attraverso le proprie modalità di reclutamento del 
personale o attraverso l’impatto che i loro processi produttivi 
hanno sui lavoratori, le comunità locali e l’ambiente. 
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2.2.1. Gallino e la teoria dell’impresa irresponsabile 

 

La teoria dell’impresa irresponsabile è stata formulata dal 
sociologo Luciano Gallino: “Si definisce irresponsabile 

un'impresa che al di là degli elementari obblighi di legge 

suppone di non dover rispondere ad alcuna autorità pubblica e 

privata, né all'opinione pubblica, in merito alle conseguenze in 

campo economico, sociale e ambientale delle sue attività”. 
Nonostante mai come in questi anni si sia così frequentemente 
parlato  di etica d’impresa, dagli anni Novanta del secolo scorso 
continuano a presentarsi casi gravi di imprese con 
comportamenti gravemente irresponsabili: l’inquinamento 
dell’ambiente, lo sfruttamento di lavoro minorile in Paesi 
sottosviluppati, salari estremamente bassi, il licenziamento 
improvviso e ingiustificato, la violazione di diritti umani 
fondamentali, lavorazioni di materiali che causano esternalità 
negative nella comunità e purtroppo gli esempi che si potrebbero 
citare sono ancora numerosi. Nel sistema economico attuale per 
le multinazionali vige l’idea che sia necessario aumentare a 
dismisura i profitti a qualsiasi costo, senza curarsi di chi sarà a 
pagare per un indiscriminato guadagno.  

Gallino si focalizza soprattutto sulle grandi corporations,  in 
quanto più soggette a violazioni di diritti per aumentare la 
competitività, pur sottolineando che il livello di irresponsabilità 
non è certo correlato alle dimensioni dell’impresa. Secondo il 
suo pensiero le imprese irresponsabili sono quelle che hanno al 
proprio interno un determinato modello di governo, affermatosi 
negli Stati Uniti negli anni ’90 e basato sulla massimizzazione 
del suo valore di mercato. 

Questo tipo di modello, definito dal sociologo “capitalismo 
manageriale azionario” ha segnato (assieme ad altri fenomeni 
collegati) nel periodo 1965-1982, il rallentamento economico e 
il connesso calo del livello dei profitti. Con esso vi è infatti stato 
il “risveglio degli azionisti” nelle grandi imprese, che hanno 
fatto di tutto per riconquistare il potere di comando all’interno 
della corporation, con l’obiettivo di massimizzare il reddito e il 
valore di borsa delle azioni. La conseguenza fu la riduzione di 
costi del lavoro, il licenziamento di molti dipendenti, la 
delocalizzazione della produzione, il contrasto con i sindacati 
ed, in particolare, l’allineamento degli obiettivi di manager e 
azionisti attraverso l’assegnazione ai primi di stock options. I 
manager venivano, dunque, pagati con la consegna di azioni 
dell’impresa offerte a condizioni migliori rispetto a quelle 
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presenti sul mercato, in modo da spingere il management ad 
avere lo stesso scopo della proprietà, ovvero la massimizzazione 
del valore delle azioni.   

Tale scopo di soddisfare soltanto gli interessi degli azionisti di 
maggioranza, tramite guadagni nelle operazioni d’acquisto e 
vendita di titoli, piuttosto che dalla proficua gestione 
dell’impresa, ha distrutto la pace sociale e reso ingovernabili le 
imprese, attuando una serie di fusioni e acquisizioni per la 
crescita aziendale. 

Le imprese irresponsabili hanno quindi portato alla distruzione 
di valore per gli stakeholder, azionisti compresi, in quanto nel 
lungo termine a causa dei vari scandali finanziari hanno visto i 
loro capitali “sfumare”. 

Secondo la teoria di Gallino, dunque, l’impresa opera in modo 
irresponsabile come diretta conseguenza del capitalismo 
manageriale azionario, ovvero a causa del sistema governativo 
alla base dell’impresa, che non la porta a tenere conto degli 
interessi della comunità locale, dell’ambiente, dei dipendenti e 
dello Stato. Corretta soluzione sarebbe quella di attuare una 
riforma nel governo interno  della corporation, in modo da porre 
al centro il valore per gli stakeholder piuttosto che pensare solo 
alla massimizzazione del valore per gli shareholder.  

Gallino analizza e considera ancora valida la definizione di 
Benedetto Cotruglio : “mercatura è arte o vera disciplina intra 

persone ligiptime giustamente ordinata in cose mercantili, per  

conservatione dell’humana generatione, con ispereanza niente 

di meno di guadagno”. Secondo il mercante raguseo, che scrisse 
nel 1458 il “Libro dell’Arte di Mercatura”, quest’ultima è 
fondamentale in funzione della sua utilità sociale e per giovare 
al bene comune. Il mercante, per avere successo, deve tenere il 
proprio mestiere con un rigoroso di stile di vita caratterizzato da 
operosità, prudenza, onestà e generosità; deve essere un buon 
cittadino, avendo chiaramente altre componenti formative.  

Il buon cittadino non nasce dalla mercatura è piuttosto il buon 
mercante che nasce dal buon cittadino; Luciano Gallino si 
avvale, quindi, dell’operato di Cotruglio per indicare come 
anche le imprese responsabili dovrebbero nascere dai valori etici 
che una società possiede. Le imprese sono organo della società, 
esistono per svolgere una determinata funzione sociale, la 
finalità in questione è essenzialmente quella di contribuire  allo 
sviluppo attraverso una continua produzione di produttività.  
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In realtà l’impresa che persegue il profitto, fine a se stesso, va 
rapidamente in crisi ed ha un basso livello di sopravvivenza nel 
lungo termine.  

L’impresa sana, ed al contempo eticamente corretta, è quella che 
realizza la conoscenza tecnologica, organizzativa e, come 
conseguenza dei primi due, il profitto.  

Secondo Gallino le imprese irresponsabili sono ben radicate 
nell’economia dei Paesi sviluppati. Numerose, infatti, sono le 
imprese i cui comportamenti poco responsabili si sono 
manifestati interessando tutti i campi, da quello economico a 
quello politico, da quello sociale a quello ambientale. Si 
potrebbero portare innumerevoli esempi dei molteplici scandali 
finanziari, dei problemi sociali e dei disastri ecologici avvenuti 
nel corso degli anni; nella parte centrale dell’elaborato verranno 
analizzati i comportamenti scorretti di alcune grandi 
multinazionali. Uno dei concetti chiave della teoria di Gallino è 
che vi è la necessità di sviluppare un nuovo ambiente politico, 
economico e sociale per stimolare il “risveglio della coscienza” 
dei dirigenti delle corporations, perché possano intraprendere 
azioni di responsabilità sociale davvero sincere, che tengano 
conto delle esigenze, delle aspettative, dei valori dei vari 
stakeholder.  

Il manager dovrebbe quindi essere favorevole all’etica, alla 
socialità, alla tutela e alla valorizzazione delle risorse ambientali 
e non guardare meramente al profitto. Obiettivo importante  
della nostra società dovrebbe essere la creazione di un nuovo 
modello di capitalismo manageriale, fondato su un solido 
sistema politico che lo sostenga, in cui le imprese attraverso 
strategie di lungo termine, abbiano come scopi la continuità 
aziendale, un profitto che non per forza debba essere il massimo, 
lo sviluppo dimensionale e delle proprie risorse umane e il 
soddisfacimento delle aspettative dei propri portatori di 
interessi.  
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2.3. Comportamento scorretto di alcune multinazionali citate 

in giudizio 

 

Il concetto d’imprese irresponsabili è stato, dunque, messo 
chiaramente in luce da Gallino ed altri studiosi, ma è attraverso 
esempi concreti, come già accennati nel paragrafo relativo alle 
problematiche delle multinazionali, che resta realmente impressa 
la negatività dei comportamenti illeciti scaturiti da aziende che 
dovrebbero essere all’avanguardia ed in continuo progresso, 
garantendo condizioni di vita migliori alle popolazioni e non 
sfruttandole ancora di più.  

Nei prossimi paragrafi verranno effettuate alcune osservazioni 
sui comportamenti scorretti di alcune delle più note aziende 
multinazionali, per operare così una riflessione utile a proporre 
la tematica della Responsabilità Sociale d’Impresa propria del 
mio elaborato. 
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2.3.1. Abbigliamento: Nike e Benetton  

 

La Nike Inc. nasce il 25 gennaio 1967, quando Bill Bowerman, 
allenatore della Oregon University, e Phil Knight, studente della 
facoltà di Economia, creano un marchio per importare scarpe 
sportive dal Giappone (Blue Ribbon, che importava le scarpe 
dalla giapponese Onitsuka Tiger, in seguito divenuta Asics). 
Scelsero il nome "Nike" fra le tante proposte fatte dai 45 
collaboratori dell'epoca, perché nella mitologia greca l'omonima 
dea simboleggiava la vittoria. Il nome venne consigliato da Jake 
Johnson, uno dei collaboratori di Knight. Il logo dell'azienda è 
invece da sempre il cosiddetto Swoosh, creato nel 1971 e costato 
35$ in sole 17 ore di ideazione. La Nike è uno dei più noti 
marchi commerciali del settore calzaturiero e tessile sportivo, 
presente sulla scena internazionale da più di vent’anni. 

I guadagni annui dai primi anni Novanta arrivati a ben due 
miliardi di dollari, hanno reso la compagnia una delle 
multinazionali statunitensi più potenti al mondo ma questa 
multinazionale ha dovuto affrontare diverse problematiche a 
livello giudiziario.  

Negli Stati Uniti i sindacati si sono battuti contro la 
delocalizzazione della lavorazione nei Paesi asiatici, dove i costi 
del lavoro sono minori e quindi consentono un più alto margine 
di guadagni. La Nike si è ingrandita nel corso degli anni, ad oggi 
possiede la Converse Inc., la Umbro Ltd., la Cole Haan e la 
Hurley International LLC. Ha un fatturato che si aggira intorno 
ai 23 miliardi di dollari e più di un milione di persone impiegate 
in tutto il mondo. Soltanto una minima parte della produzione è 
dunque rimasta nei Paesi europei o negli Stati Uniti, infatti la 
maggior parte si concentra sopratutto nella regione asiatica, in 
particolare in Cina, Indonesia, Vietnam, Thailandia e Malesia.  

Il basso costo della manodopera unita alla limitata legislazione 
in materia di lavoro propria di questi stati, hanno fatto sì che 
molte multinazionali trasferissero un’ampissima percentuale 
della loro produzione in questa parte del mondo, magari 
affidandosi a ditte fornitrici o a subappaltatori che, nella 
maggior parte dei casi non sono di proprietà della 
multinazionale stessa.  

É questo il caso della Nike, la quale mantiene importanti contatti 
commerciali con colossali realtà produttive asiatiche e alle quali 
delega la realizzazione della maggior parte dei suoi prodotti, ma 
delle quali non è proprietaria.  
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Non serve che l’azienda americana fornisca, come tanti si 
auspicano, una lista dettagliata contenente i nomi delle aziende 
fornitrici asiatiche; basta dare un’occhiata alle etichette dei 
prodotti a marchio Nike in vendita in tutto il mondo per scoprire 
dove vengono realizzati22.  

Lo scandalo della Nike in India e Pakistan fece precipitare il 
titolo in borsa da circa 66 dollari dell’agosto del 1997 ai 39 
dollari del gennaio 1998, sembra proprio a causa della 
campagna di boicottaggio organizzata dalle associazioni di 
consumatori.  

Nel 2002 la Nike, dopo essere fuggita dalla Cambogia per le 
accuse di sfruttamento, riporta parte della sua produzione nel 
Paese asiatico. La ritirata della Nike però fu anche una sciagura 
per la Cambogia.  

L'industria del tessile, abbigliamento frutta a Phnom Penh un 
miliardo di dollari di ricavi, pesa per più dell' 80 per cento delle 
esportazioni cambogiane e dà lavoro a 180.000 operai, per lo più 
donne e ragazze emigrate dalla miseria delle campagne che 
rimandano a casa i loro salari per mantenere le famiglie.  

Il boicottaggio militante del popolo no-global rischiava di 
provocare più danni che benefici: senza multinazionali 
americane il Paese si impoverisce e lo sfruttamento minorile 
continua lo stesso. Alla fine sono stati i sindacati Usa a trovare 
una via d'uscita.  

La potente confederazione Afl-Cio ha insediato a Phnom Penh 
un rappresentante permanente, Jason Judd, per premere sul 
governo e sugli industriali cambogiani; al tempo stesso, i vertici 
del sindacato facevano lobbying a Washington per l'invio di 
ispettori internazionali23.  

Nell'Aprile del 1998 la multinazionale si arrese. L'annuncio è 
stato dato dal gran capo in persona, Phil Knight, fondatore, 
primo azionista e amministratore delegato del gruppo.  

A condizione che la campagna di boicottaggio finisse, Nike ha 
accettato di alzare da 14 a 18 anni l'età minima dei lavoratori 
nelle fabbriche di calzature e di portare a 16 l'età minima di tutti 
gli altri lavoratori impiegati nella produzione di abbigliamento, 
accessori e attrezzature. 

                                                           

22 C. C. Lo Re, Il governo del mondo: istituzioni, strutture e lobby della globalizzazione, Roma, 2003. 

23 http://www.repubblica.it/online/esteri/nike/nike/nike.html, articolo di F. Rampini, "Mai più sfruttare i bambini"ora la 
Nike cerca il riscatto, 22/06/2002. 
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In 12 fabbriche indonesiane è scattato un aumento del 37% della 
retribuzione di tutti i lavoratori che percepivano il salario 
minimo (28 mila persone). L'azienda si è inoltre impegnata a 
bonificare tutte le sue fabbriche e a rispettare i livelli di 
sicurezza imposti dalla legge. Inoltre aumenterà il sostegno 
all'attuale programma di micro-finanziamento, che già coinvolge 
mille famiglie in Vietnam, estendendolo anche all'Indonesia, al 
Pakistan e alla Thailandia. In tutti gli stabilimenti asiatici il 
gruppo, che ha il quartier generale a Beaverton, nell'Oregon, 
amplierà i programmi di istruzione, offrendo ai dipendenti corsi 
per ottenere un diploma equivalente a quello delle scuole medie 
e superiori. 

Negli Stati Uniti il caso Mark Kasky vs Nike ( Supreme Court of 

California, 2 maggio 202) riguarda il rispetto dei diritti sociali 
fondamentali da parte della multinazionale, nella produzione di 
articoli sportivi.  

Il tribunale statunitense, accertata la falsità delle affermazioni 
rilasciate dalla multinazionale ha condannato la Nike sulla base 
della disciplina a tutela dei consumatori, che punisce le 
dichiarazioni menzognere volte alla salvaguardia del proprio 
volume di vendite. In tal modo è possibile sanzionare le “ false”  
dichiarazioni contenute nei codici di condotta, in maniera tale 
che le imprese siano vincolate a comportamenti coerenti con le 
disposizioni relative al codice di condotta24. Dopo la conferenza 
stampa che si è tenuta a Washington, in cui la Nike annunciava 
la resa, le sue azioni in borsa sono salite di due dollari.  

Ora la Nike si è completamente ripresa dallo scandalo dello 
sfruttamento del lavoro minorile e sta vivendo uno dei suoi 
momenti record. Quest’anno ha guadagnato al listino il 30%, 
quasi il doppio dello Standard & Poor’s 500. Il gruppo di 
Beaverton, in Oregon, conta 48.000 dipendenti globali e ha 
raggiunto un fatturato di 25 miliardi di dollari. Sotto la guida di 
Mark Parker ha fatto un ulteriore grande salto.  

È  cresciuta al ritmo del 10% l’anno negli ultimi tre anni. E per 
la fine di dicembre prossimo conta di raggiungere il tetto dei 30 
miliardi di fatturato. Tra i fattori di successo delle sneaker, 
dicono gli analisti, uno è proprio la creazione di un brand forte, 
sinonimo di qualità e fashion.  

                                                           

24
 M. Ferraresi, Responsabilità sociale dell’impresa e diritto del lavoro, Pavia, 2012, pag. 99. 
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Lo swoosh è diventato un simbolo mondiale per tutti i settori: 
dalla corsa al basket e, ora, soprattutto tra i bambini, un 
segmento di mercato in espansione.  

Per le scarpe sportive che si contendono a colpi di miliardi i 
testimonial più famosi- come Cristiano Ronaldo, appena 
assoldato dalla Nike per 40 milioni di sterline - il brand spesso 
diventa più forte del prodotto stesso.  

Sta cambiando anche il sistema di produzione. I tempi di 
produzione, oggi, si sono accorciati e i costi compressi grazie 
alle nuove tecnologie, come la FlyNit, che ha rivoluzionato il 
tradizionale modo di tagliare e cucire le scarpe Nike.  

La casa dell’Oregon ha saputo dispiegare le strategie giuste 
anticipando per tempo gli andamenti del mercato, risollevandosi 
prontamente dall’impatto dello tsunami mondiale che nel 2009 
aveva travolto anche il gruppo.  

E non si ferma. Prendiamo il mercato dell’Europa occidentale. 
Negli ultimi due anni è stato il mercato più debole per il gruppo, 
ma grazie a una sapiente cura di ristrutturazione, secondo gli 
analisti di Credit Suisse, sarà proprio l’Europa occidentale una 
delle leve di crescita dei prossimi 24 mesi25. 

Un’altra azienda d’abbigliamento che ha avuto comportamenti 
scorretti è la Benetton è stata fondata nel 1965 a Ponzano 
Veneto (Treviso) da Luciano, Gilberto, Giuliana e Carlo 
Benetton. Nel 1966 viene inaugurato il primo negozio a Belluno.  

Nel 1969 viene inaugurato il primo negozio all'estero, a Parigi e 
nel 1972 lancia il marchio "Jean's West" (1972). Alla fine degli 
anni settanta, l'azienda esporta il 60% della produzione. Nel 
1974 Sisley entra nel portafoglio dei marchi del Gruppo. Il 
primo negozio a New York viene inaugurato nel 1980, in 
Madison Avenue. Segue il primo negozio a Tokyo (1982).  

La società Benetton ha acquisito nel 2003, mediante Edizione 
Holding, The Argentine Southern Land Company Limited una 
compagnia in origine inglese, dal 1982 argentina, che aveva la 
proprietà di circa 900.000 ettari di Patagonia Argentina. Parte di 
questa terra è rivendicata dal popolo Mapuche, costretto a vivere 

                                                           

25 http://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/2013/10/14/news/nike , articolo di P. Jadeluca, 14/10/2013: “ La 
Nike corre fin dentro il Dow Jones Industrial Average. uno degli indici di Borsa più importanti che oltre alla 
capitalizzazione e all’andamento finanziario segnala anche come cambia lo scenario industriale. L’ingresso del marchio 
di scarpe da ginnastica più venduto al mondo tra i 30 big dell’indice a maggiore capitalizzazione, infatti, è più che il 
segnale di una svolta: mentre entra Nike, infatti, escono per esempio Bank of America, gigante del credito, e Alcoa, 
colosso dell’alluminio.”  
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in una striscia di territorio sovraffollato e a diventare spesso 
manodopera a basso costo. 

L’azienda viene in seguito accusata di sfruttare questa e altre 
popolazioni tribali, che sono state segregate in piccole strisce di 
terra e vengono utilizzate come manodopera. Questi popoli si 
ritrovano sotto pagati (200 dollari al mese), sottoposti a ritmi di 
lavoro estenuanti (10-12 ore), senza alcuna assistenza medica e 
con nessuna possibilità di riunirsi in sindacati. In estate, alle 
popolazioni locali è vietato attingere dai fiumi (in alcuni tratti 
per impedire l'accesso utilizzano il filo spinato e la corrente 
elettrica), per molti unica risorsa di vita.  

Secondo la Guida al vestire critico, Centro nuovo modello di 
sviluppo, 2006, Edizione missionaria italiana «Benetton ottiene 
parte dei suoi prodotti da terzisti localizzati in Cina, Paese che 
vieta ogni libertà sindacale». 

La stessa fonte riporta che il 16 aprile 2003 si è concluso il 
processo promosso da Benetton contro Riccardo Orizio, 
giornalista del Corriere della Sera che aveva pubblicato un 
servizio sulla presenza di lavoro minorile alla Bermuda e alla 
Gorkem Spor Giyim, due fabbriche turche che producevano 
abbigliamento a marchi Benetton.  

Il tribunale ha condannato Orizio a 800 euro di multa perché ha 
sbagliato nell'"affermare in modo perentorio che in una di queste 
aziende venissero prodotti capi con il marchio made in Italy per 
conto dell'azienda italiana". Nel 2013 crolla a Dacca in 
Bangladesh il palazzo Rana Plaza dove risiederebbe una delle 
fabbriche tessili a cui la Benetton appalta i suoi lavori e dove 
sono morti almeno 381 operai. L'associazione Clean Clothes 

Campaign accusa Benetton di non controllare le condizioni di 
sicurezza delle aziende a cui affidano la creazione dei loro 
prodotti. Bassi costi di produzione e pochi obblighi da rispettare, 
alle multinazionali tessili conviene comprare in Paesi in via di 
sviluppo come il Bangladesh. In un Paese in cui l’industria 
tessile impiega circa 3 milioni di persone, in prevalenza donne, e 
crea ricchezza quasi esclusivamente per le multinazionali che 
comprano a prezzi stracciati i suoi prodotti, lo stipendio medio 
di un operaio si aggira sui 410 dollari l’anno.  

Ma le fabbriche della morte non si fermano mai.  
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Secondo una stima dell’International Labor Rights Forum, oltre 
mille operai tessili hanno perso la vita in Bangladesh dal 2005 in 
incidenti causati dalle scarse condizioni di sicurezza dei 
laboratori26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

26
 http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/04/30/bangladesh-strage-di-lavoratori-tessili-e-foto-incastrano-

benetton/578789/, articolo a cura di M. Quaranelli, 30/04/2013. 
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2.3.2 Ristorazione: McDonald's e Burger King 

 

McDonald's è divenuto l'emblema della globalizzazione, alcune 
volte definita come la "McDonaldizzazione" della società.  

Per far comprendere a che punto sia parte integrante del 
panorama globale, la rivista The Economist fa la comparazione 
tra i prezzi del Big Mac in vari Paesi, che può essere usata per 
calcolare in maniera informale il potere d'acquisto.  

Dato che la società McDonald's è strettamente associata con la 
cultura e lo stile di vita degli Stati Uniti, la sua espansione 
internazionale è stata definita parte dell'americanizzazione e 
dell'imperialismo culturale americano27. Alcuni osservatori 
hanno suggerito che la compagnia avrebbe incentivato la 
crescita dello standard qualitativo dei servizi nei mercati in cui 
entra. Un gruppo di antropologi, in uno studio intitolato "Golden 

Arches East", ha studiato l'impatto che McDonald's ha sull'Asia 
Orientale e in particolare su Hong Kong. Quando la catena aprì 
nel 1975, McDonald's fu il primo ristorante a offrire luoghi di 
ristoro puliti portando così i clienti a pretendere lo stesso dagli 
altri ristoranti o dalle altre istituzioni.  

La campagna contro questa multinazionale dura ormai da più di 
una decina d'anni. La McDonald's è finita più volte sotto 
processo. Ha pagato diversi milioni di dollari di risarcimento 
danni ai consumatori.  

Negli ultimi sei mesi il fatturato è sceso del 13%. A livello 
mondiale la società è contestata per l'impatto ecologico ed 
economico, indotto dai metodi di coltivazione e allevamento 
necessari ai propri approvvigionamenti, nonché per le qualità 
dietetiche dei cibi proposti, "junk food", sovente ritenuti troppo 
ricchi di grassi. Per questo sono sorti numerosi gruppi e 
associazioni di protesta che hanno organizzato boicottaggi.  

La Burger King Corporation è una grande catena internazionale 
di ristorazione fast food. È presente con oltre 200 ristoranti in 
Australia sotto il nome Hungry Jack's. Il primo ristorante 
Burger King, originariamente chiamato Insta Burger King, fu 
aperto nel 1954 a Miami, in Florida, da James McLamore e 
David Edgerton, entrambi studenti della Cornell University 

School of Hotel Administration. Nel 1975 la catena sbarca in 
Europa con un primo ristorante a Madrid. Nell'agosto del 1992, 
il loro quartier generale a Miami fu gravemente danneggiato 

                                                           

27
 S. Gilbert, The Story of McDonald's, Minnesota, 2009. 
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dall'uragano Andrew. Arriva in Italia grazie a un accordo con 
Autogrill, che acquista anche l'azienda che gestisce in licenza 
tale catena negli aeroporti e nelle strade, la Host Marriott 

Services.  

Storicamente Burger King è sempre stata la seconda catena di 
Fast Food USA in ordine di grandezza, direttamente dietro 
McDonald's.  

Nell'anno fiscale 2002, la compagnia ha ottenuto vendite per un 
totale di 11.3 miliardi di dollari USA. Il primo ristorante Burger 

King aprì a Miami il 4 dicembre 1954, ora esistono più di 
11.000 negozi in 65 diversi Paesi; il 66% dei ristoranti si trova 
negli Stati Uniti.  

La compagnia offre lavoro a più di 340.000 persone, le quali 
servono circa 11.4 milioni di clienti ogni giorno. In Gran 
Bretagna è stata al centro dell'attenzione perché stipulava 
contratti denominati a " zero-ore". xz 

I dipendenti non venivano pagati quando ad esempio il negozio 
era vuoto e quindi non stavano facendo niente. Tale contratto 
dimostra a quali livelli di flessibilità sia sottoposto il lavoratore 
inglese. Inoltre è utile esaminare come siano strutturati gli "zero 

hours". Per prima cosa bisogna dire che si tratta di lavori che 
non garantiscono un minimo di salario e di diritti, ma sono 
governati solo dalla domanda. In altre parole, il lavoratore 
attende di essere chiamato (e pagato) per qualche ora, per 
qualche giorno o qualche settimana, seguiti da pause (non 
pagate) variabilmente lunghe per poi, magari, ritornare al lavoro 
quando c’è richiesta di lavoro. 

Inoltre gli "zero hours" non prevedono copertura in caso di 
malattia, anche se le norme europee sul lavoro impongono il 
riconoscimento della malattia e delle ferie. Questa forma 
contrattuale è molto “utilizzata” dal privato e dal settore 
pubblico, che ne fa largo uso per rimpiazzare le posizioni chiuse 
in nome della spending review.  

Anche la Casa Reale britannica ha 350 lavoratori con contratti 
“a zero ore”, impiegati negli shop, nei punti d’accoglienza o 
nelle stanze del palazzo aperte ai visitatori.  

Oltre Burger King, tra le aziende for profit che maggiormente 
fanno di questi contratti ci sono: McDonald's (che ha ammesso 
di impiegare il 90 % del proprio personale, circa 92.000 
persone), Subway,  Sports Direct (colosso del retail sportivo che 
impiega 20mila persone, la quasi totalità, a "zero ore"), Pizza 

Domino, British Retail Consortium, Tesco, Asda, Sainsbury, 
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Morrison, John Lewis, Marks and Spencer, Argos, Homebase, B 

& Q, Pret a Manger, Waitrose ed altri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59

2.3.3. Bevande: Coca cola e Pepsi cola 

 

La Coca Cola è una Multinazionale statunitense nata nel 1891. 
Ottavo gruppo alimentare del mondo, ha filiali in più di trenta 
Paesi. Fattura circa 20 miliardi di euro (nel 2001) e, insieme a 
Coca Cola Enterprises, impiega 29.500 persone (dato 1999). La 
Coca Cola nel corso degli anni è stata accusata di varie 
inadempienze: 

 - Il 9/12/1999, a Manila, 600 lavoratori della società di 
imbottigliamento Otis Coca-Cola sono stati licenziati in tronco, 
senza preavviso (comunicato stampa IUF 28/01/2000).  

 - In Belize (America Centrale), contribuisce alla distruzione 
della foresta tropicale.  

- Uno studio di Codacons, un'associazione di consumatori 
italiana, ha dimostrato che alcuni prodotti "dietetici", come le 
bevande Coca Cola Light, contengono aspartame. Questa 
sostanza, se assunta in grandi quantità, può causare danni al 
cervello, particolarmente gravi nei bambini.  

Ancor più forti gli effetti sul feto, se è la madre a consumare 
frequentemente questi prodotti28.  

- In Guatemala non rispetta i diritti sindacali dei lavoratori.  

 - Negli impianti di imbottigliamento in India fa uso di lavoro 
minorile.  

 - Nel giugno 1999, sono state ritirate dal mercato belga tutte le 
bevande prodotte da Coca Cola, in seguito a numerosi casi di 
intossicazione e il ricovero in ospedale di più di 90 persone in 
una sola settimana. Le bevande erano contaminate con un 
fungicida, rimasto nelle lattine come residuo delle lavorazioni 
precedenti29.   

 - Si rifiuta di prendere in considerazione la proposta di 
introdurre il vuoto a rendere delle bottiglie, promuovendo la 
vendita di contenitori in alluminio e plastica. Tale 
comportamento contribuisce alla produzione di migliaia di 
tonnellate di rifiuti e stimola il consumo di alluminio che ha un 
effetto devastante nei luoghi di estrazione.  

 - Nel maggio del 1998 il Corriere della Sera pubblica la foto di 
Shehazadi, una bambina pakistana ritratta mentre accucciata sul 

                                                           

28 Rivista Agra & Trade, n. 16, 26/04/1998 

29
 Il Sole 24 Ore, 15/06/1999 
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pavimento di casa cuce un pallone che porta 
contemporaneamente tre marchi: Coca Cola, Fifa e Mondiali 98 
di Francia.  

- La Coca Cola Bevande Italia S.p.a. controlla il 55% del 
mercato italiano delle bevande analcoliche e l'85% di quello 
delle cole. 

Nel 1999 è stata condannata a pagare una multa di oltre 30 
miliardi dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
per aver violato la legislazione sulla concorrenza; in particolare 
per aver realizzato un sistema di sconti discriminatori e 
fidelizzanti, attraverso una classificazione dei grossisti selettiva 
e non trasparente30.  

- In India, a Plachimada, la fabbrica locale contamina le falde 
acquifere e prosciuga i pozzi della zona, attingendo circa un 
milione di litri d’acqua al giorno e disperdendo nel terreno le 
sostanze chimiche necessarie a ripulire le bottiglie e miscelare 
gli ingredienti; nel 2003 l’acqua venduta come microbiologica e 
chimicamente pura da Coca Cola conteneva, secondo il Centre 

for Science and Environment, residui di pesticidi in grande 
quantità;  

- In Colombia, Paese dove si registra il più alto numero al 
mondo di sindacalisti uccisi, il sindacato colombiano, 
SINALTRAINAL, ha denunciato la succursale della Coca Cola 
colombiana protetta dalla centrale di Atlanta, di essere 
responsabile del sequestro, della tortura e della morte di 9 
sindacalisti per mano degli squadroni della morte.  

Altre decine di sindacalisti sono stati minacciati di morte. 
Nonostante la multinazionale abbia respinto tali accuse anche 
diverse Università americane hanno ritirato i prodotti Coca Cola 
giudicando non convincenti le giustificazioni adottate dalla 
multinazionale di Atlanta.  

- In Brasile lo sfruttamento salariale dei lavoratori delle 
piantagioni di alberi di arancio per la produzione delle bevande 
di Coca Cola, costringe al lavoro anche i bambini che in questo 
modo contribuiscono ad integrare i magri salari dei loro genitori.  

- La complicità della Coca Cola nello sfruttamento di mano 
d'opera infantile in Salvador è stata denunciata dall'organismo 
umanitario Human Rights Watch.  

                                                           

30 listeservedi corp-focus@essential.org; Homepage di Saras:  http://www.gisnet.it/saras/boicottare.htm; Nuova Guida 
al Consumo Critico, ed. EMI, 2000; Corriere della Sera, 11/05/98 
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- Nel 2001 un tribunale degli Stati Uniti condannò la Coca Cola 
a pagare 195 milioni di dollari per discriminazione razziale 
contro le lavoratrici e i lavoratori afroamericani.   

 

La Pepsi cola nasce nel 1898 in una cittadina del Nord Carolina, 
negli Stati Uniti, quando un farmacista, Caleb Bradham, creò 
una bibita a base di cola dissetante e digestiva. Già nel 1903 
Bradham superò i confini della piccola cittadina di New Bern e 
fondò la Pepsi Cola Company.  

Già dagli albori Pepsi inizia ad utilizzare la pubblicità, che 
porterà il marchio, dopo aver superato la prima guerra mondiale, 
a diffondersi in tutti gli Stati Uniti. Negli anni Trenta la Pepsi si 
espande a livello internazionale arrivando in America latina, in 
Canada e in Unione Sovietica.  

Trasferisce il suo quartier generale a Long Island e inizia a 
preoccupare da vicino la Coca Cola.  

Durante gli anni della Grande Depressione Pepsi lancia una 
nuova campagna commerciale: offre il doppio del prodotto allo 
stesso prezzo. Nel 1963 Pepsi fa il suo ingresso in Italia.  

La "guerra della cola" prosegue, nei decenni successivi, fino ad 
arrivare agli anni ottanta quando Pepsi Cola supera Coca-Cola e 
diventa il primo soft drink degli Stati Uniti, grazie a forti 
campagne pubblicitarie. Al centro della campagna contro la 
Pepsi vi è il fatto che la multinazionale appoggia e sostiene 
Paesi con regimi dittatoriali (Birmania, Messico, Filippine).  

La Pepsi cola utilizza inoltre animali nei suoi studi ed 
esperimenti. La multinazionale americana è stata criticata per 
presunte attività di pressione sul potere politico e sui media, 
infatti secondo la "Guida al consumo critico" l'azienda Pepsi 

Cola fa parte delle aziende che finanziano i partiti statunitensi, 
investendo a tal fine oltre un milione di dollari nel 2002. 
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2.3.4. Multinazionale del divertimento: Walt Disney 

 

La Walt Disney Corporation è nota per il suo mercato 
sviluppatosi nel corso degli ultimi decenni ed ha interessato 
principalmente il settore dell’infanzia. Essa è stata fondata da 
Walter Elias (detto ‘Walt’) Disney (1901-1966) nel 1923 a Los 
Angeles (California). Nata con i fumetti che hanno 
accompagnato generazioni di giovani, oggi i manager di Disney 
hanno sviluppato anche altri settori del divertimento come 
parchi giochi a tema, catene di negozi sparsi nel mondo e cartoni 
animati. Ha sede a Burbank, in California, e dal 1980 ha 
ulteriormente ampliato e diversificato le proprie attività.  

Si sono sviluppati i settori strategici dell'economia relativi ai 
media e alle comunicazione per estendersi sempre più. Walt 

Disney si è inoltre unita commercialmente con Microsoft e per 
un certo periodo di tempo si poteva accedere al suo sito solo 
attraverso il browser di Microsoft Internet Explorer.  

Nel campo cinematografico, attraverso le controllate Disney 

Studios, Touchstone Pictures, Hollywood Pictures, Miramax, ha 
continuato, usando le più moderne tecnologie di animazione 
computerizzata, a realizzare lungometraggi animati. A partire 
dagli anni 1980 ha inoltre esteso le sue attività all’editoria e alla 
televisione, dagli anni 1970 ha iniziato a progettare parchi 
divertimento, in America (Orlando), Asia (Tokyo e Hong-Kong) 
ed Europa (Parigi).  

Negli ultimi anni c’è stato anche un sodalizio economico tra 
Disney e McDonald’s, poi scioltosi, i film di Disney, sono stati 
accoppiati alla commercializzazione e promozione tramite 
gadgets diffusi nei negozi McDonald's assieme ai loro pasti31. 
La Disney ha deciso di non rinnovare l' accordo per distanziarsi 
dalla cattiva fama dei fast food, lo stesso Steve Jobs, diventato il 
maggiore azionista della Disney dopo l' acquisto di Pixar, era 
contrario a questa intesa commerciale.  

L'accordo fra le due multinazionali consisteva nel pagamento di 
100 milioni di dollari da parte di McDonald' s. La catena di fast 

food si impegnava a pubblicizzare 11 film all' anno prodotti 
                                                           

31http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2006/05/09/la-disney-divorzia-da-mcdonald-fast-food.html 
“Walt Disney e McDonald' s divorziano. Dopo 10 anni di vicendevole sponsorizzazione, si dividono i destini di due fra 
i marchi più potenti del mondo. Patatine fritte e hamburger non sono un cavallo su cui puntare in tempi di obesità 
dilagante, ragiona la Disney. Ma anche l' entusiasmo della catena di fast food si era logorato dopo gli ultimi insuccessi 
della casa di cartoon. Il contratto stipulato dalle due multinazionali nel 1996 scadrà alla fine di quest' anno senza essere 
rinnovato.” 



 63

dalla Disney, inoltre poteva aprire fast food nei parchi 
Disneyland.  

Walt Disney è stata denunciata per le condizioni lavorative delle 
operaie a Haiti, dove, il lavoro viene svolto in vere e proprie 
baracche, con due soli bagni per qualche centinaia di operaie, 
nel rumore più assordante, per 8-10 ore al giorno è, inoltre, 
proibito parlare così come andare in bagno più di due volte al 
giorno.  

Chiunque provi ad organizzare qualsiasi forma di protesta, viene 
immediatamente licenziata. Non c'è tutela sanitaria e se 
un'operaia si ammala, non ha diritto a nessuna retribuzione.  

La Walt Disney Company è stata accusata di condizioni 
lavorative di sfruttamento nelle aziende fornitrici, come riferì lo 
stesso «New York Times» all’inizio del 200832. Per ora la Disney 
nega ogni accusa che le sia stata mossa sulle condizioni di 
lavoro imposte alle sue operaie, affermando che il codice di 
condotta della società le impedisce di utilizzare lavoro minorile 
o sottopagato. Un’altra giustificazione è che la gestione degli 
stabilimenti di Haiti non è direttamente dipendente dalla Disney, 
bensì subappaltata a due società statunitensi, la H.H.Cutlere la 
L.V.Myles, che a loro volta si appoggiano a 4 ditte che lavorano 
in Haiti33.  

Si calcola che per guadagnare la cifra che l'amministratore 
delegato della Disney guadagna in un ora, un'operaia haitiana 
dovrebbe lavorare 101 anni, per 10 ore tutti i giorni mentre nel 
2011 il gruppo ha registrato più di 40 miliardi di dollari di 
fatturato, con oltre 156.000 dipendenti. 

 

                                                           

32
 K. Werner-Lobo, Il libro che le multinazionali non ti farebbero mai leggere, Roma, Newton & Compton Editori, 

2009, p. 217: «La SACOM, associazione per la difesa dei diritti umani di Hong Kong, alla fine del 2007 ha pubblicato 
uno studio secondo il quale, nella fabbrica chimica Haowei [della Walt Disney Company], i dipendenti erano costretti a 
lavorare fino a 15 ore al giorno per una paga di circa 20 centesimi. Chi si assentava dal lavoro per più di dieci minuti 
per andare alla toilette doveva pagare una multa pari a due paghe orarie. I dipendenti [schiavi] erano inoltre esposti a 
gas velenosi, non avevano alcuna assicurazione contro gli infortuni e nemmeno la pensione. Fino a dodici lavoratori 
condividevano la stessa stanza nell’azienda e dormivano in letti arrugginiti.» 

33http://www.tmcrew.org/csa/l38/multi/disney.htm: Un recente rapporto della "Disney/Haiti Justice Campaign" ha 
rivelato che più di 150 lavoratori tessili ad Haiti erano stati licenziati dalla ditta L.V.Myles, che produce per conto della 
Disney, allo scopo di reprimere la protesta dei lavoratori. Numerosi attivisti avevano scritto alla L.V.Myles a New York 
o alla Disney in California per denunciare questa ingiustizia. Chuck Champlin, Direttore delle Comunicazioni per i 
prodotti Disney, ha parlato recentemente con attivisti dei diritti sindacali affermando di avere avuto un colloquio con 
Yannick Ettienne di "Batay Ouvriye", la quale "non aveva accennato a questi lavoratori licenziati".  
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 2.3.5. Produzione agricola: Del Monte e Chiquita 

 

Al giorno odierno la produzione agricola dei prodotti sta 
diventando sempre più un affare nelle mani di poche 
multinazionali, che spesso espropriano i contadini della propria 
terra, sottoponendo poi questi territori ad un’agricoltura 
intensiva che arriva anche ad esaurire il suolo stesso. Tra queste 
multinazionali c’è la Del Monte Foods, specializzata in prodotti 
alimentari di marca ed alimenti per cani e gatti. La sede di 
questa multinazionale americana è a One Maritime Plaza, San 
Francisco (California)e controlla tra gli altri, i marchi: Batik, 

The Ati, Del Monte, Mangia&Bevi e Cirio. Inoltre gestisce 
anche un fruttuoso commercio relativo alla frutta (Contadina, 

Fresh Cut, Orchard Select, SunFresh, Superfruit, Frutta 

Naturals, Fruit Chillers e Fruit Undressed) oltre a gestire 
diversi marchi Pet Food (alimenti per cani e gatti). La 
multinazionale americana ha generato circa 3,7 miliardi di 
dollari di fatturato nell'anno fiscale 201134 . 

La multinazionale è di proprietà della IAT Group Inc., società 
finanziaria con sede nelle Isole Cayman, che appartiene 
all'emiro arabo Mohammad Abu-Ghazaleh. 

Del Monte conduce affari in 50 Paesi e possiede 25.000 ettari di 
terre coltivate, dall'America centrale alle Filippine, controllando 
il 6 per cento del mercato mondiale delle banane. Tra i prodotti 
più noti della Del Monte ci sono gli ananas in scatola, 
provenienti quasi sempre dal Kenya o dalle Filippine.  

Una missione composta da alcuni organismi di cooperazione 
svizzeri  come Swissaid, Lenten Fund, Bread for Brethren, 

Helvetas, Swiss Interchurch Aid, nel 1987 ha valutato le 
condizioni di lavoro e l'impatto ambientale e sociale della Del 

Monte sull'isola di Mindanao.  

Sull'isola le piantagioni della Del Monte si estendono per circa 
24.000 ettari ed impiegano circa 11.000 lavoratori. Ma una 
legge nelle Filippine vieta alle compagnie straniere di possedere 
più di 1024 ettari di terra, quindi la multinazionale è costretta a 
prenderla in affitto dai piccoli proprietari con tre diverse 
strategie: la persuasione, la minaccia ed infine la rappresaglia. Il 
lavoro nelle piantagioni è particolarmente duro sia per il clima 

                                                           

34   www.delmontefoods.com 
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sia per l’orario prolungato ed i lavoratori che maneggiano i 
pesticidi subiscono irritazioni alla pelle e malattie agli occhi.  

Dopo il raccolto gli ananas vengono portati nella fabbrica di 
Cagayan de Oro, a 12 miglia dalle piantagioni dove lavorano 
circa 3200 persone, la maggior parte donne, con il compito di 
mettere con le mani le fette di ananas nelle scatole, ad un ritmo 
così sostenuto da non poter lavorare sedute, né asciugarsi il 
sudore dalla fronte o andare in bagno mentre i capi-reparto 
hanno atteggiamenti minacciosi verso i lavoratori. Anche 
l’impatto sull’ambiente è risultato devastante a causa dei 
pesticidi che inquinano la terra e l’acqua potabile.  

Del Monte ha sedi di produzione anche in Kenya, dove 
recentemente la multinazionale ha firmato una serie di accordi 
che prevedono la regolarizzazione delle assunzioni e l'aumento 
dei salari, oltre a salvaguardare la salute dei lavoratori e la difesa 
dell'ambiente.  

Un’altra multinazionale nota nel campo della produzione 
agricole e specializzata soprattutto nel settore delle banane è 
Chiquita,  una multinazionale americana presente in 11 Paesi 
che fattura 2,2 miliardi di dollari ed impiega 46.000 persone.  

Grande produttrice di frutta e verdura è nota al mondo 
soprattutto per le banane. Questa multinazionale è stata accusata 
di diversi comportamenti irresponsabili verso i diritti dell’uomo 
e dell’ambiente. Chiquita è contraria alla regolamentazione 
commerciale sulle banane adottata dall'Unione Europea  perché 
diminuisce il potere delle multinazionali35.  

Due terzi delle banane commercializzate da Chiquita 
provengono dai 55.00 ettari di piantagioni che la compagnia 
possiede in Honduras, Panama,  Colombia, Filippine Ecuador 

Costa Rica e Guatemala. A Panama 6.000 lavoratori delle 
piantagioni di Chiquita hanno scioperato per 6 giorni contro la 
sospensione della fornitura di acqua corrente nelle piantagioni, 
in mancanza della quale  i lavoratori dovevano  comunque 
continuare a spruzzare i pesticidi senza potersi poi lavare.  

La multinazionale è stata accusata di imporre prezzi molto bassi 
dalle aziende agricole da cui si rifornisce36 . 

                                                           

35 Regolamento (CE) n. 2257/94 della Commissione, del 16 settembre 1994, che stabilisce norme di qualità per le 
banane 

36 "The Ecologist" afferma che in Costarica la produzione di banane è la maggior causa di deforestazione: per fare posto 
alle piantagioni si tagliano e bruciano foreste o si espellono dalle loro terre gli agricoltori che se ne vanno all'interno a 
bruciare o tagliare a loro volta. 
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 2.3.6. Industria farmaceutica: Bayer 

 

Nella moderna società globalizzata nella quale viviamo, il diritto 
a potere usufruire delle medicine necessarie non è ancora stato 
sancito per tutti gli stati del mondo. Dietro questa mancanza c’è 
sicuramente il malgoverno dei singoli stati ma anche lo 
strapotere delle multinazionali farmaceutiche che decidono quali 
farmaci sono più convenienti da produrre dal punto di vista 
economico. Molte sono le multinazionali farmaceutiche 
boicottate, inoltre,  perché sfruttano gli animali nei loro 
esperimenti. Fra i nomi più discussi c’è quello della Bayer.   

La Bayer, multinazionale tedesca, presente nei settori  della 
salute, dell’agricoltura e dei polimeri con vendite stimate oltre i 
30 miliardi di dollari è stata chiamata in causa negli ultimi anni 
dal Centro di ricerca sulle piante coltivate in Italia dove è stata 
accusata della moria delle api a causa di due insetticidi di sua 
produzione37.  

L’idea economica alla base di Bayer è stata messa in luce di 
recente dopo una dichiarazione del 3 dicembre 2013 di Marijn 
Dekkers, responsabile della Bayer, in relazione ad un farmaco 
anti-cancro: “Siamo onesti, noi non sviluppiamo questo prodotto 
per gli indiani, ma per i pazienti occidentali che possono 
permetterselo38”. Infatti la Bayer proponeva il farmaco a 5.600 
dollari (4.100 euro) per 120 compresse mentre dal marzo 2012 
in India, per decisione del governo, si può comprare la stessa 
dose del farmaco anti-cancro Nexavar nella versione generica a 
175 dollari: 127 euro.  

                                                           

37  http://www.informarmy.com/2012/11/ecco-alcuni-crimini-della-bayer.html  I due insetticidi vengono esportati in 120 
paesi, con il risultato che la Svizzera si è ritrovata con il 25% di api in meno, e l’Italia, la Germania e la Francia con 
metà delle api morte; in Francia, dove l’imidaclopride è vietata dal 1999 e l’approvazione della clothianidina è stata 
appena respinta, in dieci anni sono morte 90 miliardi di api, con un calo della produzione di miele attorno al 60%).  

38http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/01/27/bayer-polemica-per-le-frasi-del-ceo-farmaco-anticancro-e-per-chi-puo-
permetterselo/859257/ Sessantasettemila dollari (50mila euro) per un ciclo di trattamenti della durata di un anno, 41 
volte il reddito pro capite annuo in India. “Il prezzo è fuori dalla portata dei pazienti. Non è un bene di lusso, ma un 
medicinale che può salvare delle vite. E’ dunque importante che possa essere alla portata della maggior parte delle 
persone”. Con questa motivazione nel marzo 2012 il governo indiano, in base all’articolo 84 del Patents Act del 1970, 
costringeva Bayer a concedere alla Natco Pharma Ltd., azienda locale, la licenza obbligatoria per produrre la versione 
generica del Nexavar, nome commerciale per il sorafenib, usato in tutto il mondo per combattere il tumore al fegato e ai 
reni. Risultato: oggi il generico costa il 97% in meno del medicinale di Bayer, cui va comunque il 6% delle royalties. 
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Nel caso della Bayer citiamo poi il caso del farmaco 
anticolesterolo Lipobay della Bayer, a base di cerivastatina, che 
nel 2001 venne ritirato dal mercato, perché sospettato di aver 
provocato 52 morti, l' 80% negli Stati Uniti39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

39  http://archiviostorico.corriere.it/2001/agosto/21/caso_Lipobay_co_0_0108218461.shtml  Il farmaco è accusato di 
provocare, soprattutto in associazione con un secondo medicinale anticolesterolo, il Gemfibrozil, forti dolori muscolari. 
Poi può sorgere una distruzione delle cellule muscolari (lisi) e sangue nelle urine. Infine, nei casi più gravi, subentra il 
blocco renale che può portare alla morte. I CASI IN ITALIA Secondo i magistrati, sono oltre una trentina i pazienti 
colpiti da disturbi di tipo muscolare.  
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2.4. Le criticità nell'individuazione del soggetto responsabile e 

nell'applicazione di provvedimenti sanzionatori 

 

Dopo aver analizzato alcuni esempi di pratiche scorrette 
avvenute (e che tuttora avvengono) in molte imprese 
multinazionali, è corretto capire se vi sono degli strumenti del 
diritto internazionale che possano reprimerne il compimento. 
Attualmente, si può affermare che il potere delle imprese 
multinazionali supera la capacità degli organi di diritto di 
controllarle, per questo nonostante esse compiano gravissime 
violazioni nei confronti degli stakeholders

40 restano impunite. 
Questo a causa del fatto che le organizzazioni internazionali non 
hanno efficaci strumenti in materia di responsabilità sociale 
d’impresa. Esse hanno infatti emanato “regolamenti” che 
guidano ed indirizzano gli stati e le multinazionali, ma hanno 
carattere di soft law, ovvero privi di valenza giuridica. Le 
imprese dunque, possono compiere qualsiasi violazione di diritti 
umani, anche fondamentali, che restano legalmente impunite. 
Oltre all’assenza di un quadro giuridico internazionale che 
ponga obblighi all’attività e al responsabile dell’impresa, il 
diritto non è rivolto alle corporations stesse ma agli Stati. La 
protezione dei diritti dell’uomo è sempre stata compito statale, 
ed ancora oggi la giurisprudenza si rivolge unicamente agli Stati 
stessi. Ecco perché dalla Seconda Guerra ad oggi spetta ad ogni 
singolo Paese far rispettare i diritti umani delle persone che in 
essi vivono. Il problema riguarda i governi, in quanto è per loro 
difficile sanzionare le multinazionali: è proprio la loro presenza 
ad incrementare lo sviluppo economico del Paese in cui sono 
localizzate. Sono molte le esternalità positive, derivanti dai loro 
investimenti diretti esteri, che esse creano, come l’aumento dei 
posti di lavoro, la valorizzazione del capitale umano (sia in 
termini di retribuzione che di competenze offerte), l’aumento di 
esportazioni.  

Aumentano anche l’importanza delle produzioni locali per il 
Paese ospitante, perché questo diventa più conosciuto a livello 

                                                           

40definizione data da Freeman (1984) “qualsiasi gruppo o individuo che può influire o essere influenzato dal 
raggiungimento degli obiettivi di una organizzazione”. Si tratta di tutti coloro che possono con le loro azioni influenzare 
le attività dell’impresa, di coloro che da essa hanno delle aspettative. In generale si fa riferimento a tutti i soggetti 
portatori di interessi nei confronti dell’impresa. Essi possono essere interni (proprietari ovvero i soci detentori di 
capitale di rischio, il management, i dipendenti) o esterni (fornitori, clienti, la comunità locale ecc.) 
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internazionale, dunque anche ciò che le imprese del luogo 
producono acquista una maggiore visibilità.  

Le multinazionali, inoltre, possono avere effetti positivi per i 
consumatori in termini di aumento della concorrenza nel 
mercato locale, che stimola le imprese al miglioramento. Per 
questo i governi locali attuano in continuazione strategie di 
rafforzamento dell’attrattiva del territorio: per fare insediare le 
imprese multinazionali.  

I fattori di attrazione che un’impresa considera sono il basso 
costo del lavoro, la flessibilità del lavoro, le infrastrutture del 
territorio ospitante, l’accesso privilegiato a fattori produttivi che 
in altre zone sono difficili da reperire, le istituzioni pubbliche, la 
qualità sociale ed ambientale, l’immagine e la reputazione del 
luogo straniero. 

Non essendovi un sistema giuridico internazionale che disciplina 
le imprese multinazionali, esse possono comportarsi anche in 
modo negativo in termini di diritti per i lavoratori, così come 
tutto ciò che riguarda i suoi stakeholder: compito dei Paesi è 
sanzionarle. Si tratta, allora, di una “applicazione indiretta” degli 
obblighi all’impresa multinazionale, attraverso l’azione dello 
Stato in cui esse operano. 

Oltre a questa grave mancanza, lo Stato d’origine della 
multinazionale non è obbligato (dal diritto internazionale) ad 
assicurarsi che essa eviti le violazioni dei diritti umani negli altri 
Paesi in cui opera. Quindi nel caso in cui l’impresa 
multinazionale effettui attività illecite in altri Paesi, la 
responsabilità di ciò non ricade sul suo Paese d’origine. Gli 
strumenti che potrebbero essere efficaci per una corretta 
regolamentazione della condotta delle imprese multinazionali 
appartengono alla soft law, quindi non hanno carattere 
giuridicamente vincolante.  

I vari codici di condotta esterni emanati dall’OIL, dall’ONU e 
dall’OCSE (che analizzeremo nel terzo capitolo), indirizzano il 
comportamento delle multinazionali, ma non avendo rilevanza 
giuridica sono inefficaci. Essi si limitano ad indicare degli 
standard di comportamento per le imprese e per gli Stati, ma in 
caso di inosservanza non ne prevedono sanzioni: sono 
“organizzazioni senza denti”. 

In conclusione, gli Stati sono responsabili dell’azione delle 
imprese multinazionali che sono presenti solo in territorio 
nazionale, mentre non vengono chiamati in causa per le attività 
delle sussidiarie collocate all’estero.  
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Tutto ciò in conseguenza al fatto che, nella storia, gli stati non si 
sono mai sentiti responsabili di ciò che accadeva oltre i propri 
confini nazionali. 

Le attività extranazionali delle imprese multinazionali non sono 
disciplinate né dal diritto interno né dal diritto internazionale e 
come conseguenza a ciò le corporations si sentono libere di 
delocalizzare e sfruttare i diritti dei lavoratori non appena 
possibile. 

Nonostante la Comunità Internazionale sia sempre più 
preoccupata delle azioni negative provocate dalle imprese 
multinazionali sui diritti delle persone, le violazioni da esse 
provocate restano impunite. 
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2.5. Le iniziative a livello nazionale: l’esempio Statunitense 

 

Dopo aver analizzato le principali iniziative internazionali che 

regolano l’attività economica delle imprese multinazionali, 

esaminiamo la legislazione interna degli Stati Uniti, in quanto 

Paese (insieme alla Gran Bretagna) con il maggior numero di 

processi sulla responsabilità delle imprese multinazionali 

accusate di violazioni di diritti umani all’estero. 
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    2.5.1 L’Alien Tort Claims Act 

 

L’Alien Tort Claims Act (ATCA) è una sezione del Codice 
degli Stati Uniti, che recita: "The district courts shall have 

original jurisdiction of any civil action by an alien for 

a tort only, committed in violation of the law of nations or 

a treaty of the United States.", ovvero sono i tribunali distrettuali 
ad occuparsi di violazioni della legge o di un trattato degli Stati 
Uniti.  

L’ATCA è uno statuto federale promulgato durante il primo 
Congresso degli Stati Uniti, tenutosi nel 1789 per combattere la 
pirateria e per permettere ai cittadini stranieri di rivolgersi ai 
tribunali federali statunitensi per denunciare torti subiti in 
violazione di trattati internazionali conclusi dagli Stati Uniti. Dal 
1980, i tribunali hanno interpretato questo statuto per consentire 
ai cittadini stranieri di essere assolti in tribunali degli Stati Uniti 
per violazioni dei diritti umani commessi al di fuori del territorio 
statunitense.  

Questa legge, unica al mondo, ha spinto a perpetrare un ampio 
numero di cause contro le multinazionali americane che violano 
diritti umani nei Paesi in via di sviluppo. Questa è attualmente la 
legge più invocata per citare in giudizio le società transnazionali 
con gravi comportamenti in termini di violazione dei diritti 
dell’uomo.  In sostanza, con l’Alien Tort Claims si invocano le 
norme del Paese nel quale la multinazionale ha sede.  

La giurisprudenza statunitense ha utilizzato trattati, convenzioni, 
dichiarazioni ed interpretazioni di giuristi internazionali, 
incorporando man mano una serie di violazioni dei diritti umani 
nella sfera di applicazione dell’ATCA. Negli ultimi anni 
l’ACTA è stato ampliato, sia per quanto riguarda i crimini 
perseguibili (inseriti anche il genocidio, i crimini di guerra e i 
contro l’umanità) che per i soggetti che possono invocare tale 
statuto.  In seguito lo Statuto è stato applicato anche al reato di 
riduzione in schiavitù. 

L’ATCA, nel corso degli anni, è stato esteso a diversi soggetti: 
potevano essere citati in giudizio funzionari pubblici stranieri e 
atti illeciti commessi da singoli individui quando avessero 
violato norme internazionali o nel caso in cui determinati 
individui avessero commesso abusi  in complicità con funzionari 
governativi.  
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Anche le imprese multinazionali possono essere citate in 
giudizio in base all’ATCA, se violano norme internazionali che 
ledano i diritti umani41 nella violazione di diritti umani. Le 
imprese, inoltre, possono rispondere di crimini  contro 
l’umanità, trattamenti inumani e degradanti, violazione del 
diritto alla vita, libertà e sicurezza della persona.  

L’ATCA può essere invocato anche se la violazione avviene in 
un luogo diverso dal territorio statunitense e non è nemmeno 
necessario che lo straniero sia fisicamente presente negli Stati 
Uniti, così come l’imputato non deve per forza essere americano 
o vivere negli USA.  

La citazione, però, deve essere consegnata personalmente perché 
un tribunale federale possa essere competente a ricevere il caso, 
anche solo la presenza di un ufficio negli Stati Uniti potrebbe 
essere sufficiente per chiamare in causa una multinazionale. In 
teoria, dunque, l’ATCA potrebbe essere invocato contro 
qualsiasi impresa conduca affari negli Stati Uniti ma nessun 
tribunale federale ha chiamato in causa una multinazionale 
estera, ci si è limitati a citare in giudizio le multinazionali 
americane: molti casi sono stati intentati contro multinazionali 
non statunitensi, ma i tribunali hanno agito solo in caso di 
riscontro di una sufficiente presenza economica negli Stati Uniti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

41
 Un’impresa può di conseguenza essere chiamata a rispondere di ricorso al lavoro forzato o di genocidio dal momento 

che di entrambi i crimini possono render conto sia individui privati che funzionari pubblici. 
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Il Caso Doe vs Unocal 

 

La compagnia petrolifera americana Unocal nel 1993 ha 
costituito una joint venture con la Myanmar Oil and Gas 

Enterprise (impresa controllata dallo Stato birmano) per 
costruire un gasdotto sfruttando il giacimento di gas naturale, si 
trattava del cosiddetto “Progetto Yadana”. Il nome Doe indica 
un gruppo di 15 contadini di Myanmar che nel 1996 hanno fatto 
causa alla Unocal, aiutati da sindacalisti birmani in esilio e da 
avvocati statunitensi dell’International Labor Rights Fund 

(organizzazione indipendente per i diritti dei lavoratori).  

Questi 15 lavoratori, parte di un gruppo di centinaia di persone, 
dichiaravano di aver subito terribili violenze da parte 
dell’esercito birmano, durante i lavori per costruire il gasdotto.  

Le accuse riguardavano stupri, omicidi, torture e trasferimento 
forzato.  

Il Caso Unocal è diventato un caso storico in quanto per la 
prima volta un’impresa americana si è trovata a dover 
rispondere di fronte alla giurisdizione degli Stati Uniti per fatti 
commessi all’estero in tema di violazione dei diritti 
fondamentali. In particolare è stata accusata la complicità tra la 
multinazionale e il governo birmano e tali lavoratori hanno 
invocato l’Alien Tort Claims : con esso si invocano le norme del 
Paese nel quale la multinazionale ha sede. 

Nonostante la compagnia petrolifera si fosse difesa dicendo che 
non poteva essere a conoscenza delle atrocità commesse  
dall’esercito birmano, né poteva risponderne, nel 2002 il 
tribunale di San Francisco giudicò il caso “ricevibile” sulla base 
dell’Alien Tort Claims, dunque il processo doveva essere svolto. 

Il caso si concluse con il patteggiamento, in questo modo 
Unocal potè evitare di presentarsi di fronte alla Corte americana. 
Le sanzioni di Unocal dovute alla complicità con il governo del 
Mynmar furono, oltre al risarcimento delle vittime, la 
riscossione di fondi per sviluppare programmi che migliorassero 
le condizioni di vita e proteggessero i diritti delle popolazioni 
abitanti nella regione del gasdotto. 
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3.3.2 La Legislazione Americana in materia di antitrust e 

pubblicità ingannevole : il caso Nike 

 

Nel 1997 Nike afferma pubblicamente nella sua campagna 
pubblicitaria che i propri prodotti sono realizzati rispettando i 
diritti dei lavoratori. Emerge la non veridicità di quanto 
pubblicizzato, soprattutto per quanto riguarda le produzioni 
delocalizzate in Cina, Vietnam e Indonesia, tanto che essa viene 
accusata dal sig. Kasky, cittadino statunitense, che invoca il 
Business and Professions Code (pubblicità ingannevole e tutela 
del consumatore). La Corte suprema americana dà ragione a 
Kasky nel 2002 e Nike patteggia con una multa di 1,5 milioni. 

Ovviamente ciò che le imprese si chiedono è quanto sia elevato 
il rischio di assumere attività di CSR, dal momento che potrebbe 
provocarsi l’effetto boomerang: se ogni errore di responsabilità 
sociale è pretesto per essere chiamati di fronte al giudice meglio 
non adottare più politiche di RSI. 
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La Responsabilità sociale d’impresa: una possibile soluzione? 

 

3.1. RSI 

 

Un primo approccio al tema di responsabilità sociale d’impresa 
risale agli anni ’20 con l’avvento della teoria degli stakeholder. 

Tale dibattito venne abbandonato a causa della crisi del 1929, 
per poi essere ripreso negli anni ’50 da studiosi come H. Bowen, 
che nel 1953 diede la prima definizione di CSR, e venne, per 
questo, nominato il “padre” della Corporate Social 

Responsibility: “ la Responsabilità Sociale d’Impresa è il dovere 
degli uomini d’affari di perseguire quelle politiche, di prendere 
quelle decisioni, di seguire quelle linee di azione che sono 
desiderabili in funzione degli obiettivi e dei valori riconosciuti 
dalla società42”.  

Nonostante questo testo contenga elementi importanti per il 
dibattito attuale in quanto introducono l’argomento di CSR, 
l’economista Bowen, è poco conosciuto e gli studiosi spesso 
utilizzano la sua definizione senza nemmeno citarlo.  

L’approccio dello studioso si interrogava sulle relazioni tra 
l’attività economica e il benessere sociale: i dirigenti delle 
aziende dovevano assumersi una propria responsabilità, nonché 
comportarsi in modo etico e morale verso la propria società, 
prestando una forte attenzione al sociale, rafforzando così 
l’immagine dell’impresa.  

Oggi questo aspetto della società e del suo benessere è messo 
sempre più in secondo piano, a causa di imprese operanti per il 
profitto ed il guadagno dei propri azionisti, non preoccupate di 
essere parte integrante di una comunità. Si inizia a capire che 
per RSI si intende la volontà di guidare in senso sociale le 
proprie azioni, allo scopo di tutelare la propria società e 
l’ambiente in cui si opera. Altra importante definizione si ebbe 
negli anni ’60 da Keith Davis che addirittura espresse che “ il 
rifiuto della responsabilità sociale conduce ad una graduale 
erosione del potere sociale”. Secondo Davis sono governo e 
sindacati gli attori che “sfidano” il business sul terreno della 
responsabilità sociale: la mancanza di un’assunzione volontaria 
di azioni etiche da parte dei businessmen lascerebbe alla politica 

                                                           

42 H.Bowen, Social Responsibilities of the Businessman, New York, 1953. 
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e alle controparti sociali il compito di redigere le normative del 
sistema economico.  

Sempre in quegli anni anche l’autore William Frederick collega 
la Corporate Social Responsibility alle azioni dei manager 
correlate alle esigenze della comunità locale, con l’intento di 
sviluppare una riflessione per restituire ai mercati la fiducia 
persa dopo la Grande Depressione e le due guerre mondiali.  

Per quanto riguarda l’accademia italiana, il tema di 
responsabilità sociale d’impresa venne trattato nel 1968 
dall’economista italiano Giancarlo Pallavicini, nel saggio 
“Strutture integrate nel sistema distributivo italiano”, in cui 
osservava che l’impresa nonostante avesse il profitto come 
scopo principale, doveva tenere conto anche di istanze esterne di 
natura socio-economica.  

Tracce di RSI anche nelle definizioni di Gino Zappa il quale 
riconosce che “le aziende si compongono gli interessi dei singoli 
e per il bene comune si moderano gli egoismi particolari43”, 
intendendo con ciò che l’imprenditore ha non solo l’obiettivo 
del profitto ma anche del benessere sociale. Si tratta di concetti 
particolarmente importanti per lo sviluppo di teorie successive, 
in particolare quella di Robert Edward Freeman, la teoria dello 
stakeholder approach del 1984, secondo la quale l’impresa deve 
svolgere la propria attività economica tenendo conto delle 
aspettative di consumatori, fornitori, società, ambiente, ed in 
generale tutti coloro che influenzano ed operano con l’impresa.  

Oggi, nonostante il dibattito dottrinale, non si è ancora arrivati 
ad una definizione unica di RSI: quella originaria la considera 
come il dovere degli imprenditori di attuare strategie, politiche e 
prendere decisioni in linea con il benessere della società.44 

L’obiettivo è quello di fare in modo che le imprese svolgano la 
propria attività economica tenendo conto dei diritti fondamentali 
dell’uomo, della società e dello sviluppo ambientale, senza 
considerare solo l’interesse degli azionisti.  

Il dibattito generale sulla CSR ha portato organi di varie agenzie 
riconducibili alle Nazioni  Unite e organi dell’Unione Europea 
ad occuparsene. Ad oggi la definizione più completa di RSI 
risulta essere quella del Libro Verde della Commissione di 

                                                           

43
 G.Zappa, L’Economia delle Aziende di Consumo, Giuffrè, Milano, 1962, pag. 687. 

44 H. BOWEN, Social Responsibilities of the Businessmen, New York, 1953, pag. 6, secondo il quale  gli uomini di 
affari sono chiamati a perseguire “those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are 

desirable in terms of the objectives and values of our society ”. 
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luglio 2001 ovvero “l’integrazione volontaria delle 
preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro 

operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti 

interessate” integrata poi dalla Comunicazione della 
Commissione del 25 ottobre 2011 come “la responsabilità delle 

imprese per gli impatti che hanno sulla società
45

”. 

In sostanza per un’impresa essere socialmente responsabile 
significa andare al di là delle disposizioni giuridiche previste dal 
diritto interno, investendo in risorse umane, nell’ambiente e 
promuovendo azioni che migliorino il benessere della società. 
Importante è non focalizzarsi solo su un unico stakeholder, 
intendendo in questo senso l’azionista, ma rivolgersi nei 
confronti di una prospettiva multi-stakeholder.  

Le iniziative di CSR mirano ad indurre le imprese ad assumere 
in modo volontario comportamenti virtuosi, basati sul rispetto di 
alcuni principi e diritti e sull’adozione di pratiche socialmente 
responsabili. Tra i principi e i diritti che le imprese sono 
incoraggiate a rispettare vi sono i diritti fondamentali dei 
lavoratori.  

La responsabilità sociale d’impresa si muove in equilibrio tra la 
dimensione dell’impegno morale, volontario e consapevole e la 
dimensione del diritto, dell’obbligo e delle sanzioni. La CSR si è 
sviluppata a seguito della globalizzazione, in quanto a causa di 
essa vi sono sistemi normativi profondamente eterogenei, 
soprattutto per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori. Dato 
che in alcune realtà le normative e le tutele sono minime, la 
responsabilità sociale d’impresa si inserisce come strumento 
attraverso il quale sviluppare logiche di tutela e protezione dei 
lavoratori. In sostanza essa si è sviluppata per:  

- Fare in modo che anche in assenza di efficaci controlli, le norme 
sui diritti fondamentali dei lavoratori vengano volontariamente 
rispettate dalle imprese;  

- Per evitare che le imprese multinazionali si approfittino dei Paesi 
in via di sviluppo, violando i diritti minimi dei lavoratori allo 
scopo di aumentare i propri profitti; 

- Per la crescente preoccupazione riguardo ai danni provocati 
dall’attività economica nei confronti dell’ambiente; 

                                                           

45 Commissione delle Comunità Europee, Libro Verde. Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale 
delle imprese, COM(2011),Bruxelles, in internet consultabile presso http://eur-lex.europa.eu. . 
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-    Per la volontà delle imprese di differenziarsi dai comportamenti 
scorretti avvenuti in passato, dunque per promuovere la loro 
immagine responsabile; 

-    Per l’attenzione da parte dei mass media verso la trasparenza 
nelle attività di business; 

-     Per la globalizzazione e la preoccupazione di istituzioni 
internazionali. 

Le varie iniziative internazionali tendono a dimostrare che 
tenendo comportamenti socialmente responsabili le imprese nel 
lungo periodo avranno una maggiore produttività ed un 
miglioramento nella gestione dell’impresa stessa.  

Volendo dare una definizione di CSR, è l’impegno delle imprese 
di comportarsi eticamente e contribuire allo sviluppo 
economico, migliorando al tempo stesso la qualità della vita dei 
lavoratori46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

46 A. Zanobetti, Diritto internazionale del lavoro, 2011, Milano, pp. 303. 
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3.1.1 la soft law e il rapporto tra CSR e diritto del lavoro 

 

La stessa costruzione del diritto europeo, tradizionalmente 
concepita attorno agli assi portanti della hard law, intesi come 
regolamenti e direttive, è divenuta esempio paradigmatico 
dell’affermarsi di nuove tecniche e metodi di regolazione 
sociale, definiti soft law di seconda generazione per distinguerli 
da quegli atti di indirizzo politico-programmatico che venivano 
adottati in passato47. La soft law è un concetto di elaborazione 
dottrinale48 che trova il suo fondamento nell’analisi della 
complessa realtà giuridica contemporanea, questo concetto 
rappresenta, un complesso  insieme di tecniche e strumenti  di 
produzione normativa che trae la sua ragion d'essere nella 
strutturale inadeguatezza delle tradizionali fonti di elaborazione 
giuridica a gestire e dirigere le attuali vicende statali, 
internazionali e comunitarie.  

Il concetto di elaborazione dottrinale definita  soft  law  consente  
di  racchiudere  in  sé  e  dare  così  unitaria  sistemazione  
teorica  ad  un insieme variegato di atti, strumenti, procedure, e 
norme cui sempre più frequentemente ricorrono 
consapevolmente  attori  e  soggetti  istituzionali  internazionali,  
nazionali  e  comunitari  nel  quadro delle proprie azioni 
giuridiche, politiche ed istituzionali.  

L’attenzione sia della  Comunità  europea  sia  della  Comunità  
internazionale  si concentra  ormai  sempre  più  sugli  strumenti  
di  soft  law, e  più  ancora  su  quelle  strategie di  soft 

governance  che  individuano  nel  coinvolgimento  attivo  delle  
parti  sociali.  La soft law, oltre ad insistere su livelli di 
protezione giuridica e quindi su oggetti  specifici  non  
disciplinati  dalla  legislazione  hard,  è  fondata  sul  consenso  
degli  stessi destinatari  delle  regole  morbide,  quasi  
sostituendo  in  alcune  limitate  materie,  il principio di 
democrazia parlamentare mediata e rappresentativa  con un più  
diretto ed  immediato  principio di democrazia fondato 
sull’autonomia dell’elaborazione normativa.  

                                                           

47
 A. Perulli, La responsabilità sociale dell’impresa: idee e prassi, cit. pp. 22-24. 

48
 A. Tammes, Soft law, in Essays on International and  Comparative Law in Honour of Judge Erades, Nijhoff, The 

Hague, 1983, pag. 187: considera il soft law: “ an umbrella concept for normative phenomena that display the 
characteristics of law because they are influencing and restricting the will and freedom of their addressees, but on the 
other hand do not establish a genuine international obligation, but do leave room for a softer obligation” 
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Ci si riferisce in particolare  alle  pratiche  di  Corporate  Social  

Responsability  (CSR)  diffuse  ed  attuate mediante codici di 
condotta adottati su base volontaria dalle imprese 
multinazionali; clausole sociali inserite negli accordi di 
commercio internazionale; tecniche di social labelling.  

Alcune delle caratteristiche della soft law si prestano ad 
evidenziare le peculiarità della normativa della Rsi: l’incertezza 
del confine tra il piano “giuridico” e quello “sociale” , “etico-
morale”; la mancanza di un nesso immediato tra 
comando/divieto e sanzione; l’accento posto in maniera più 
rilevante sulle’effettività che sulla validità, sul consenso più che 
sul comando; la proceduralizzazione delle decisioni e dei 
conflitti; la capacità di influenzare l’interpretazione della hard 

law, di precisarne i contenuti e la tendenza stessa a trasformarsi 
nella hard law.  

La tecnica regolativa della soft law viene oggi generalmente 
preferita a quella tradizionale della hard law, quando 
quest’ultima sia a forte rischio di ineffettività , perché gli 
obiettivi da raggiungere non sono ben definiti o immediatamente 
realizzabili e la divergenza di vedute delle parti interessate non 
facilmente colmabile.  

Le norme della soft law esplicano effetti giuridici quando di 
fatto applicate dagli operatori e sono spesso punto di riferimento 
per soggetti privati, pubbliche amministrazioni, legislatori. Per 
questo la soft law anticipa o integra l’hard law

49. 

L’ordinamento comunitario offre un chiaro esempio di come la 
soft law sia spesso il prodotto di una evoluzione interpretativa 
del diritto vigente e una anticipazione del diritto futuro.  

Per quanto riguarda il rapporto tra CSR e diritto del lavoro, 
l’antagonismo tra le due non porta a nulla, per quello vi è 
cooperazione. Infatti la responsabilità sociale d’impresa non si 
pone in alternativa alla legislazione in materia di lavoro, ma 
come completamento/integrazione delle norme di legge. La CSR 
di per sé rispetta le leggi ma può fare di più. 

Non si chiede all’impresa di diventare “altruista” ma di coltivare 
un egoismo “intelligente” ovvero cercare di essere un po’ meno 
egoista per essere vista come un soggetto più virtuoso rispetto ai 

                                                           

49
 M. Ferraresi, Responsabilità sociale dell’impresa e diritto del lavoro, cit., pp. 104- 107. 
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concorrenti, ad esempio con l’adozione volontaria di standard 
più elevati.  
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Introduzione 

  

Non essendovi una legislazione a vocazione universale che 

regolamenti l’attività socialmente irresponsabile delle imprese 

multinazionali, gli “attori” che possono indirizzare il loro 

comportamento, che in questo capitolo analizzeremo, sono: 

- L’Host Country control, quando l’impresa deve rispettare la 

normativa interna allo stato nel quale si insedia. Il problema è 

che ci sono Paesi nei quali la legislazione è poco stringente, per 

cui vengono compiute forti violazioni. 

- L’Home Country control, quando l’impresa è responsabile 

secondo la legislazione del Paese nel quale ha sede legale per i 

fatti compiuti all’estero. Verrà analizzato a tal punto l’Alien 

Tort Claims statunitense. 

- le Istituzioni Internazionali, come sedi deputate a sviluppare la 

cooperazione e la collaborazione tra Stati. 

 

3.1. Codici di condotta esterni: Le iniziative a livello 

Internazionale 

 

Non esistendo un Codice Internazionale che ponga obblighi 
giuridici alle imprese multinazionali, per governare e indirizzare 
il loro comportamento socialmente irresponsabile, nel mercato 
globale vi sono (oltre agli Stati, alle multinazionali stesse, 
attraverso propri codici di condotta e alle organizzazioni 
sindacali) le istituzioni internazionali, come sedi deputate a 
sviluppare la cooperazione e la collaborazione tra gli Stati. 

I cosiddetti “codici di condotta esterni”, sono gli strumenti di 
eteroregolazione elaborati dalle Organizzazioni Internazionali, 
per rimodellare il comportamento delle imprese multinazionali, 
istituiti tra il 1975 e il 1980, quando il comportamento delle 
imprese iniziò a preoccupare la comunità internazionale per il 
negativo impatto sull’ambiente e sulla società stessa. Le 
iniziative principali adottate a livello internazionale sono la 
Dichiarazione Tripartita dell’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro e  il Global Compact delle Nazioni Unite. A livello 
regionale, bisogna citare le Guidelines dell’Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo economico e le iniziative 
dell’Unione Europea.  

Questi codici di condotta esterni sono nati in seguito ad un 
dibattito tra Paesi in via di sviluppo e Paesi industrializzati, i 
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primi per difendere le proprie risorse naturali e la propria 
sovranità, i secondi solo ed esclusivamente a vantaggio delle 
multinazionali. Si può dunque capire che i codici adottati dalle 
maggiori Organizzazioni Internazionali non sono stati certo 
istituiti allo scopo di proteggere i diritti umani, bensì per 
alleviare i contrasti tra i PVS e i Paesi industrializzati. 

I pregi dei codici di condotta esterni riguardano: 

- L’imposizione di obblighi procedurali in capo agli Stati (la 
Dichiarazione Oil prevede che gli Stati ogni 4 anni redigano un 
report per indicare lo stato di implementazione dei principi della 
Dichiarazione; le Guidelines dell’Ocse impongono di creare dei 
punti nazionali di contatto per promuovere il rispetto delle 
Guidelines), 

- Gli Stati devono fare in modo che le imprese presenti sul proprio 
territorio rispettino i principi dei codici, 

- Fanno da modello per le imprese che vogliono redigere un 
proprio codice interno, 

- Potenziali futuri strumenti di hard law. 

Il difetto principale dei codici esterni è che sono atti di soft law, 
quindi si limitano ad indirizzare le imprese e gli Stati ma non 
impongono sanzioni vere e proprie, se non quelle morali. 

In seguito analizzeremo le principali iniziative internazionali, 
che nonostante la loro importanza si sono rilevate piuttosto 
inadeguate, in quanto tutte norme di “soft law”, motivo per cui si 
è alla continua ricerca di nuove soluzioni giuridiche che 
risolvano il problema. 
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3.2.1. Le linee Guida dell’OCSE 

 

Nel 1976 l’Organizzazione per la Cooperazione  e lo Sviluppo 
Economico50 ha dato origine alle Linee Guida per le Imprese 
Multinazionali (Guidelines for Multinational Corporations). Le 
Linee guida sono un allegato della Dichiarazione sugli 
Investimenti Internazionali e le Imprese Multinazionali, 
contenente principi riguardanti gli investimenti internazionali. 
Le Linee Guida contengono una serie di regole di buona 
condotta che le imprese multinazionali possono decidere di 
rispettare nelle proprie attività, in modo volontario dunque. 

Esse si compongono di 11 sezioni, che riguardano tutte le 
possibili attività delle imprese. “Concepts and Principles” è la 
prima sezione nella quale viene espresso il carattere non 
giuridicamente vincolante delle Linee Guida, ovvero dei principi 
rivolti alle imprese in tema di responsabilità sociale d’impresa, 
nonché raccomandazioni che i governi rivolgono alle 
multinazionali, o comunque a qualsiasi entità operante in più 
Paesi. Nella sezione “General Policies” sono contenute 
raccomandazioni per le imprese (riguardanti l’occupazione, 
l’ambiente, la lotta alla corruzione, la trasparenza delle 
informazioni, il consumatore, la concorrenza, la tecnologia), che 
in modo volontario possono decidere di attuare, al fine di 
incoraggiarle a rispettare le politiche dei Governi ospitanti e gli 
interessi degli stakeholder. Si invitano le imprese multinazionali 
ad operare rispettando i diritti umani fondamentali e 
perseguendo uno sviluppo sostenibile.  

Mentre nel paragrafo relativo alla pubblicazione di informazioni 
le Linee Guida incoraggiano le imprese ad essere trasparenti 
sulle proprie attività, in quello riguardante occupazione e 
relazioni industriali sono chiamate a rispettare i diritti dei 
lavoratori. Per quanto riguarda l’ambiente le imprese devono 

                                                           

50 L'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, svolge un ruolo di assemblea consultiva che consente 
la risoluzione dei problemi comuni, locali ed internazionali dei paesi membri. Il suo compito è promuovere principi 
internazionali per placare l’enorme influenza delle multinazionali, in maniera tale da porre un controllo sul loro operato 
per evitare che porti a violazione di diritti fondamentali. La sua costituzione venne firmata il 14 dicembre 1960, 
sostituendo l’OECE, creata nel 1948 per amministrare il cosiddetto “Piano Marshall” per la ricostruzione postbellica 
dell’economia europea. L’Organizzazione parigina rappresenta un forum prestigioso in cui poter scambiare ed 
identificare le migliori esperienze, nonché coordinare le politiche nazionali ed internazionali. L'OCSE conta 34 paesi 
membri e ha sede a Parigi, nello Château de la Muette. Essa mantiene stretti contatti con oltre 70 Paesi non membri, 
economie in via di sviluppo e in transizione, che possono partecipare come osservatori ai lavori dei Comitati o a 
determinati programmi dell’Organizzazione e con le altre Organizzazioni Internazionali 
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operare avendo come obiettivo lo sviluppo sostenibile, vi è poi 
un capitolo riguardante la lotta alla corruzione.  

Nel paragrafo sette sono chiamate a proteggere gli interessi dei 
consumatori, mentre nell’ottavo (scienza e tecnologia) le 
imprese multinazionali dovrebbero impegnarsi a promuovere 
ricerca e sviluppo per un miglioramento tecnologico della 
società. In tema di “concorrenza” vi sono raccomandazioni per 
svolgere l’attività d’impresa rispettando le leggi nazionali in 
materia mentre nell’ultimo capitolo (fiscalità) si chiamano le 
imprese a rispettare il versamento delle tasse nei Paesi ospitanti. 

Il monitoraggio e il controllo delle Linee Guida è gestito da due 
“organi”: il Comitato dell’OCSE per l’Investimento 
Internazionale e le Imprese Multinazionali (CIME) e i Punti di 
Contatto Nazionali (PCN). Mentre il primo riceve le denunce 
riguardanti più nazioni, il secondo (la cui composizione è decisa 
dagli Stati aderenti) le riceve in ambito di comportamenti 
scorretti delle multinazionali, e deve redarre ogni anno un 
rapporto sull’applicazione delle norme a livello nazionale. Sia il 
Comitato che i Punti di Contatto Nazionali devono incoraggiare 
le imprese multinazionali a seguire le Linee Guida ed hanno il 
compito di renderle chiare in caso di dubbi.  

Nonostante questi ultimi siano responsabili del controllo e del 
monitoraggio, non hanno la possibilità di attuare sanzioni in 
caso di condotte scorrette delle imprese multinazionali, in 
quanto privi di carattere giurisdizionale. I punti di contatto 
nazionali, di fronte ad infrazioni delle Linee Guida ( nonostante 
non possano “punire” le imprese) possono avere un forte effetto 
per la reputazione, in quanto il comportamento irresponsabile 
della multinazionale viene a conoscenza della comunità, non 
possono però essere applicate sanzioni né verso l’impresa in 
questione, né verso lo Stato in cui essa è insediata. In 
conclusione, le Guidelines dell’OCSE, nonostante siano un 
punto di riferimento per le imprese nel promuovere una loro 
responsabilità sociale, sono poco efficaci, in quanto i PCN e il 
CIME  non possono utilizzare idonee sanzioni che le obblighino 
ad attuare i principi.  

Da annoverare che le Guidelines dell’OCSE sono state 
revisionate più volte, la più importante è stata la modifica 
avvenuta nel 2000 che ha permesso di amplificare i diritti dei 
lavoratori (abolizione del lavoro minorile, eliminazione del 
lavoro forzato o obbligatorio, proibizione di ogni forma di 
discriminazione) e obbliga le imprese a rispettare i diritti umani 
fondamentali.  
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Inoltre le Linee Guida vengono applicate anche ai 
comportamenti scorretti delle multinazionali localizzate in Paesi 
non aderenti all’OCSE e le imprese sono tenute a controllare 
l’intera catena di distribuzione al fine di evitare condotte 
incompatibili con le Linee Guida. 
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3.2.2. La Dichiarazione Tripartita dell’OIL sui principi 

riguardanti le imprese multinazionali e la Politica Sociale 

 

Tra i codici esterni, una delle iniziative più rilevanti del tema 
trattato è la Dichiarazione di principi Tripartita sulle imprese 
multinazionali51 adottata nel 1977 dall’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro e modificata nel 2000. Facendo un 
passo indietro  si ricorda il 1972 come data in cui la Conferenza 
internazionale del lavoro ha adottato un risoluzione in tema di 
problemi sociali riguardanti l’attività delle imprese 
multinazionali, in cui veniva chiesto al Consiglio di 
amministrazione di formulare proposte in tale settore.  

Venne nominato un comitato di esperti per elaborare una 
proposta a carattere non vincolante, che doveva essere mandata 
alle Nazioni Unite, in quanto stavano redigendo un codice di 
condotta per le imprese multinazionali. Il lavoro del comitato 
venne passato ad un gruppo di lavoro che formulò una proposta 
contenente i principi da seguire per le multinazionali, in accordo 
tra governi, rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. 
Questa proposta venne approvata dal Consiglio di 
amministrazione nel 1977 sotto forma di “Dichiarazione 
tripartita di principi sulle imprese multinazionali”.  

Successivamente, nel 2000, essa venne revisionata, con 
l’introduzione nel testo alla Dichiarazione del 1998 sui principi 
e diritti fondamentali in materia di lavoro52 allo scopo di 
includervi, appunto, i diritti fondamentali del lavoro. Essa è 
composta di otto convenzioni fondamentali ovvero la libertà di 

                                                           

51
 Organizzazione Internazionale del Lavoro, Dichiarazione Tripartita dei Principi riguardanti le Imprese Multinazionali 

e Politica Sociale, adottata il 16 novembre del 1977 a Ginevra. Testo disponibile in italiano su www.ilo.org 

52 insieme di norme che costituiscono uno standard minimo inderogabile in materia di lavoro. La Dichiarazione indica 
che alcune convenzioni dell’Oil hanno carattere fondamentale: esse contengono disposizioni obbligatorie per tutti i 
membri dell’Oil, anche se questi non hanno aderito alle specifiche convenzioni. Questo allo scopo di tutelare i principi 
di valore universale, che costituiscono l’espressione della Costituzione dell’OIL e della Dichiarazione di Filadelfia. 
Ecco perché nel momento in cui uno stato diventa membro dell’Organizzazione è obbligato a rispettare la Dichiarazione 
del ’98. Le norme della Dichiarazione devono essere rispettate a prescindere dal livello di sviluppo interno, infatti sono 
condizioni preliminari del libero mercato. Attualmente 150 Stati hanno ratificato tutte e otto le convenzioni 
fondamentali, solo tre paesi non ne hanno ratificata alcuna (Isole Marshall, Maldive e Tuvalu). Non è il livello di 
sviluppo a portare o meno all’accettazione degli obblighi internazionali in materia di lavoro, a prova di ciò si ricordano 
gli Stati Uniti che hanno ratificato solo due delle otto convenzioni fondamentali (n.105 del 1957 sull’abolizione del 
lavoro forzato e n.182 del 1999 sul divieto di lavoro minorile). La conferenza Internazionale del lavoro ricorda che 
nell’aderire liberamente all’Oil, i suoi Stati membri hanno accettato i principi della Costituzione e della Dichiarazione 
di Filadelfia e si sono impegnati per ottenere gli obiettivi dell’Oil al meglio. Questi principi sono stati espressi sotto 
forma di diritti e obblighi specifici nelle convenzioni riconosciute come fondamentali. 
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associazione e il diritto di contrattazione collettiva; 
l’eliminazione del lavoro forzato e della schiavitù; l’abolizione 
del lavoro minorile; l’uguaglianza e il divieto di discriminazione 
in materia di impiego.  

Tali principi sono stati definiti “core labour standards” al World 

Social Summit di Copenaghen nel 1995. Questi principi, recepiti 
nella Dichiarazione, sono norme generali non vincolanti 
riguardanti l’occupazione, le condizioni lavorative, la 
formazione e le relazioni industriali destinati alle imprese 
multinazionali, ai governi, ai datori di lavoro e ai lavoratori. Il 
Preambolo della Dichiarazione è 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.”  

Le imprese multinazionali, infatti, con i propri investimenti 
diretti esteri possono portare enormi benefici verso i Paesi da 
essi interessati, come forti aumenti di capitale, diminuzione 
della disoccupazione, aumento delle competenze per le risorse 
umane, in generale possono incrementare il benessere 
economico e sociale di un Paese.  

La Dichiarazione è formata da 59 paragrafi, suddivisi in un 
Preambolo, una sezione introduttiva  e altre 4 sezioni con temi 
specifici. In termini di politica generale, la Dichiarazione 
Tripartita pone raccomandazioni alle imprese riguardanti il 
rispetto dei regolamenti nazionali del Paese in cui si vanno ad 
insediare (pensando allo sviluppo di questi) e dei principali 
strumenti internazionali, ovvero la Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo, i Patti delle Nazioni Unite e la Dichiarazione 
OIL del ’98. I governi degli stati di origine delle multinazionali 
devono infondere loro il rispetto verso buoni comportamenti 
sociali “with the development priorities and social aims and 

structures in the countries in which they operate”53.  

La sezione “Occupazione” comprende principi riguardanti la 
sicurezza sul lavoro, l’uguaglianza di trattamento, promuove 
l’occupazione e lo sviluppo economico, nonché l’innalzamento 
del livello di vita. Vengono spinte le imprese multinazionali, 
soprattutto nei Paesi con forte disoccupazione, a stringere 

                                                           

53
 Organizzazione Internazionale del Lavoro, Dichiarazione Tripartita dei Principi riguardanti le Imprese 

Multinazionali, Paragrafo 20.   
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relazioni con le imprese locali per creare nuovi posti di lavoro, e 
comunicare con largo anticipo ai Governi e ai rappresentanti dei 
lavoratori possibili chiusure di attività produttive provocanti 
forti ripercussioni sull’occupazione54.  

Nella terza sezione, le imprese multinazionali sono invitate ad 
assicurarsi che i propri dipendenti nel Paese ospitante abbiano 
un buon livello di formazione finalizzato ad accrescere la 
propria qualificazione professionale, collaborando con le 
istituzioni locali in progetti e programmi che permettano di 
accrescere skills e know-how delle risorse umane55.  

Nel paragrafo “Condizioni di lavoro e di vita” si chiede alle 
imprese di garantire salari e prestazioni economiche adeguati, 
per permettere ai dipendenti di soddisfare i propri bisogni 
essenziali e quelli delle loro famiglie; inoltre sono invitate a 
rispettare le disposizioni di sicurezza ed igiene sul posto di 
lavoro (tale diritto non è ancora compreso nella Dichiarazione 
sui principi e diritti fondamentali nel lavoro) e di abolire lo 
sfruttamento minorile56.  

Nell’ultima sezione, dedicata alle Relazioni Industriali, 
l’impresa dovrebbe applicare principi riguardanti la tutela dei 
diritti umani non inferiori a quelli rispettati dalle imprese locali, 
dunque i lavoratori dovrebbero poter aderire ad organizzazioni 
dei lavoratori senza preoccuparsi di atti discriminatori, si fa 
riferimento a diritti di contrattazione collettiva e diritti 
sindacali57. Nonostante la Dichiarazione Tripartita non abbia 
carattere vincolante, vi è una procedura per verificare 
l’osservanza degli standards contenuti in essa da parte delle 
multinazionali: l’Ufficio Internazionale del Lavoro58 deve 
periodicamente (ogni 4 anni)  analizzare i reports redatti da 
Stati, governi e parti sociali per conoscere le buone pratiche e i 
problemi riscontrati nell’attuazione delle raccomandazioni della 

                                                           

54 Organizzazione Internazionale del Lavoro, Dichiarazione Tripartita dei Principi riguardanti le Multinazionali e la 
Politica Sociale, Employment , Paragrafo 20 

55 Organizzazione Internazionale del Lavoro, Dichiarazione Tripartita dei Principi riguardanti le Multinazionali e la 
Politica Sociale, Formazione, Paragrafi 21-23. 

56 Organizzazione Internazionale del Lavoro, Dichiarazione Tripartita dei Principi riguardanti le Multinazionali e la 
Politica Sociale, Condizioni di lavoro e di vita, Paragrafi 33-40.   

57
 Organizzazione Internazionale del Lavoro, Dichiarazione Tripartita dei Principi riguardanti le Multinazionali e la 

Politica Sociale, Relazioni Industriali , Paragrafo 41. 

58 L’ufficio Internazionale del Lavoro (BIT) è il segretariato permanente dell’OIL 
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Dichiarazione. Lo scopo di questi reports è analizzare se i diritti 
sociali vengono rispettati nei singoli Stati, così come dare 
chiarimenti di fronte a difficoltà nell’interpretazione delle 
“norme” della Dichiarazione.  

La richiesta d’interpretazione viene inviata all’Ufficio 
Internazionale del Lavoro, il quale la inoltrerà alla Commissione 
sulle Imprese Multinazionali che all’unanimità deciderà 
l’ammissibilità o meno della richiesta. In caso di ammissibilità, 
la risposta, dopo essere stata approvata dal Consiglio di 
amministrazione, viene inviata alle parti interessate e pubblicata 
sul Bollettino ufficiale dell’Ufficio internazionale del Lavoro59.  

La Dichiarazione, non avendo procedure di controllo e 
monitoraggio efficaci e non potendo sanzionare i comportamenti 
irresponsabili delle multinazionali, ha le stesse carenze delle 
Linee Guida dell’OCSE, infatti i principi da essa previsti non 
hanno certo garantito l’implementazione dei diritti dei lavoratori 
da parte di tutte le imprese. Anche se vengono periodicamente 
effettuati dei reports da parte dell’Ufficio Internazionale del 
Lavoro, non possono essere attuate sanzioni verso le imprese 
che non rispettano le norme della Dichiarazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

59
 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, adottata dall’Ufficio 
Internazionale del Lavoro nel marzo 1986. 
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3.2.3. Il Global Compact delle Nazioni Unite 

 

Le Nazioni Unite iniziarono ad occuparsi dell’attività delle 
imprese multinazionali quando avvennero svariati scandali 
riguardanti lo sfruttamento indiscriminato nei territori di altri 
Paesi, nonché episodi di corruzione e violazione di diritti 
fondamentali dell’uomo, che vedevano la distruzione della 
propria sovranità statale da parte delle società transnazionali. Fu 
durante gli anni ’70 che l’Assemblea Generale iniziò a discutere 
della mancanza di norme internazionali sulle imprese 
multinazionali. Il Global Compact

60 è un’organizzazione nata 
nel 1999 su iniziativa del segretario generale delle Nazioni 
Unite, Kofi Annan,  a Davos durante il Forum Economico 
Mondiale, allo scopo di stimolare le imprese ad assumere un 
ruolo attivo nella creazione di un’economia sostenibile e 
rispettosa dei diritti fondamentali dell’uomo. Tale 
organizzazione prevedeva una cooperazione tra le principali 
imprese multinazionali e le Nazioni Unite, allo scopo di creare 
un quadro internazionale di principi da seguire nello 
svolgimento delle proprie attività economiche al fine di 
assumere un comportamento socialmente responsabile. 

Dal suo lancio ufficiale, avvenuto il 26  luglio del 2000,  il 
Global Compact  è cresciuto in modo continuo, tanto che oggi si 
contano più di 8.700 partecipanti, tra cui si registrano quasi 
6.000 imprese con sede in 130 Paesi. La mission del Global 
Compact è promuovere la creazione di una economia globale 
più inclusiva e sostenibile, perseguendo due finalità 
complementari: far diventare i suoi dieci principi parte 
integrante della strategia delle imprese che vi aderiscono ed 
incoraggiare il dialogo e la cooperazione tra tutti gli stakeholder 
d’impresa. Il progetto Sviluppo sostenibile attraverso il Global 
Compact è nato per: 

• Definire procedure in materia di responsabilità sociale; 

• Promuovere l’adozione di pratiche aziendali in materia di 
responsabilità sociale; 

• Promuovere e facilitare progetti che contribuiscano allo 
sviluppo sostenibile attraverso l’applicazione dei principi 
fondamentali della RSI. Il Global Compact è rivolto non solo 
alle imprese multinazionali, ma anche agli Stati, alle 
organizzazioni, alla società e agli altri stakeholder, e li invita ad 

                                                           

60 Il testo del Global Compact è visibile in italiano sul sito www.globalcompact.org 



 93

aderire a 10 principi relativi ai diritti umani, al lavoro, 
all’ambiente e alla lotta alla corruzione. Si tratta di principi 
condivisi universalmente in quanto derivanti da: Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo, Dichiarazione dell’OIL sui 
principi e i diritti fondamentali nel lavoro del ’98, Dichiarazione 
di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo, Convenzione delle Nazioni 
Unite contro la corruzione. Nel tema “diritti umani”alle imprese 
come anche agli Stati è chiesto di non violarli ma anche di 
aumentare gli standard nei Paesi sottosviluppati in cui sempre 
più spesso si compiono violazioni. Si chiede alle imprese di 
assicurarsi di non essere, seppur indirettamente, complici negli 
abusi dei diritti umani61.  

Per quanto riguarda i diritti dei lavoratori viene chiesto alle 
imprese di sostenere la libertà di associazione62 e riconoscere il 
diritto alla contrattazione collettiva63; di eliminare tutte le forme 
di lavoro forzato e obbligatorio64; di astenersi dall’utilizzo di 
lavoro minorile65; ed evitare la discriminazione nei rapporti di 
lavoro66. Si tratta degli stessi principi contenuti nella 
Dichiarazione OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro 
del 1998. Nel settore ambientale, il Global Compact, richiede 
alle imprese di avere un approccio preventivo nei confronti delle 
sfide ambientali67, di intraprendere iniziative che promuovano 
una maggiore responsabilità ambientale68 e di incoraggiare lo 
sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l’ambiente69.  

Il decimo principio si ricollega alla Convenzione delle Nazioni 
Unite sulla lotta alla corruzione, chiedendo alle imprese di 
impegnarsi a contrastarla in ogni sua forma, incluse l’estorsione 
e le tangenti70. Il Global Compact non definisce delle norme, 

                                                           

61 Global Compact, Principio n.1 

62 Global Compact, Principio n.2 

63 Global Compact, Principio n.3 

64 Global Compact, Principio n.4 

65 Global Compact, Principio n.5 

66 Global Compact, Principio n.6   

67 Global Compact, Principio n.7 

68 Global Compact, Principio n.8 

69
 Global Compact, Principio n.9   

70
 Global Compact, Principio n.10 
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infatti non prevede sistemi di controllo e monitoraggio. Esso ha 
natura volontaria, le imprese possono decidere, senza alcun 
obbligo, se ispirarsi ai dieci principi di responsabilità sociale 
allo scopo di promuovere l’apprendimento di best practices

71.  

Le imprese che vi aderiscono, devono inviare una lettera 
d’intenti alle Nazioni Unite in cui segnalano di  impegnarsi a 
seguire i principi sopra citati nella propria vision aziendale. Le 
multinazionali partecipanti devono fornire annualmente 
comunicazione ai propri stakeholder sui progressi ottenuti 
nell’attuazione dei principi dell’iniziativa, tali comunicazioni 
annuali devono poi essere inserite sul sito del Global Compact o 
sui siti web dei Networks locali. Nel caso in cui un partecipante 
sia inadempiente egli verrà etichettato come “non comunicante” 
sul sito.  

Se dopo un anno tale comunicazione non viene effettuata, il 
partecipante in questione verrà cancellato dal Global Compact, 
procedimento chiamato “de-listing”. Nel caso in cui le imprese 
“non comunicanti” volessero tornare ad essere partecipanti 
attivi, potranno farlo inviando la propria comunicazione 
annuale, mentre quelle “de-listing” devono inviare una nuova 
procedura di adesione.  

Gli strumenti del Global Compact sono: 

- I Networks locali; 

- I Dialoghi sulle Politiche, ogni anno vi sono delle conferenze, 
delle riunioni, degli incontri tra imprese, parti sindacali, governi 
locali, Stati, per confrontarsi sulla responsabilità sociale 
d’impresa; 

- Il Forum per l’Apprendimento, sito web in cui vi sono le 
comunicazioni annuali delle imprese e tematiche varie 
riguardanti globalizzazione, CSR, esempi di imprese con 
comportamenti virtuosi.; 

- I Progetti di partenariato, tra imprese e Nazioni Unite. 

Il Global Compact, nonostante ponga “regole” alle imprese 
multinazionali è stato visto in modo positivo da esse. Opinione 
contraria è stata invece quella delle ONG in quanto vedono una 
minaccia nella partnership tra Nazioni Unite e imprese, inoltre 
ritengono che molte multinazionali appartenenti al Global 
Compact abbiano comportamenti socialmente irresponsabili, in 

                                                           

71 A.Zanobetti, Diritto del Lavoro Internazionale, Milano, pp. 310-311 
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quanto non sono previsti effettivi controlli sul reale 
comportamento delle imprese.   

Pare, dunque, che le Nazioni Unite si impegnino a non accettare 
nell’Iniziativa quelle imprese che effettuano violazioni, ma nel 
concreto non attuano alcun monitoraggio per assicurasi di 
quanto previsto, ecco perché il Global Compact gode di poca 
credibilità.  
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3.2.4. Le Norme delle Nazioni Unite sulla Responsabilità delle 

Imprese Multinazionali ed altre società riguardo ai Diritti 

Umani  

 

La Sottocommissione per la Promozione e la Protezione dei 
Diritti Umani, ha approvato il 13 agosto 2003, le Norme sulla 
Responsabilità delle Imprese Transnazionali e di Altre Imprese 
Riguardo ai Diritti Umani (d’ora in poi le Norme), che 
attualmente costituisce lo strumento internazionale più 
importante per le imprese multinazionali, fissandone dei principi 
che essa deve rispettare.  

Le norme forniscono una serie di obblighi riguardanti la 
responsabilità delle imprese in riferimento ai diritti umani, ai 
diritti dei lavoratori, alla protezione dell’ambiente, 
all’eliminazione della corruzione, alla tutela del consumatore.  

Esse oltre a fissare uno standard che serve alle imprese per 
autovalutarsi, sono anche un utile benchmark per giudicare le 
legislazioni nazionali, ovvero per capire se i governi stanno 
rispettando gli obblighi riguardanti i diritti umani. Le Norme 
richiedono alle imprese di “ promuovere, assicurare, rispettare, 
garantire il rispetto e proteggere i diritti umani riconosciuti dal 
diritto internazionale come da quello nazionale”.  

Questo impegna come minimo le imprese ad evitare azioni che 
direttamente o indirettamente violano i diritti umani e ad operare 
evitando danni. Le imprese devono diventare più sensibili al 
contesto in cui operano, rispettando sia gli obblighi negativi, 
ovvero evitare la violazione di diritti umani, che quelli positivi, 
ovvero promuoverli. Le Norme delle Nazioni Unite si applicano 
sia alle multinazionali (intese come entità operanti in più Paesi) 
che alle “altre imprese”, intendendo con ciò anche quelle 
operanti solo nel proprio Paese.  

Oltre ad elencare i vari obblighi delle imprese in riferimento ai 
diritti umani, le Norme si soffermano sulla loro attuazione. La 
prima forma di attuazione è basata sulla cultura maggiormente 
orientata ai diritti umani che le imprese stesse creano, si intende 
con ciò l’adozione di determinate regole interne rispettose delle 
Norme, includerle nei contratti, investire nella formazione delle 
risorse umane, operare solo con fornitori e distributori rispettosi 
delle Norme, effettuare il controllo in tutta la catena di 
approvvigionamento, predisporre meccanismi di difesa per i 
dipendenti e presentare delle valutazioni indicanti il rispetto dei 
vari obblighi; prevedono, inoltre,  azioni di monitoraggio e 
verifiche esterne .  
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Il terzo metodo di attuazione prevede l’utilizzo delle Norme 
come modello per le attività delle imprese, ovvero la loro 
diffusione pubblica, in quanto bisognerebbe arrivare ad avere 
una legislazione comune in cui le Norme costituiscono le regole 
del gioco uguali per tutti.  

A livello giuridico le Norme, non essendo un formale trattato, 
non hanno alcuna valenza legale, ma sono attuate in maniera 
volontaria dalle imprese. Vengono, quindi, ignorate tutte le 
violazioni e gli abusi che sono stati compiuti dalle imprese 
multinazionali, continuando a sostenere che l’approccio 
volontaristico sia preferibile perché ottiene un maggiore 
impegno da parte delle imprese che decidono di seguirlo.  

Molto spesso imprese e governi si oppongono alle 
regolamentazioni in quanto convinti che il rispetto delle leggi 
costerebbe troppo, ciò che non comprendono è che nel lungo 
termine azioni di responsabilità sociale e di rispetto delle Norme 
gioverebbero alla produttività e ad ottenere migliori risultati 
d’impresa. Le Norme sono state criticate soprattutto da ONG in 
quanto non creano obblighi legali vincolanti, ma se si dovesse 
arrivare ad un trattato internazionale esse ne sarebbero 
sicuramente il presupposto. Per chi teme che le Norme possano 
minacciare gli obblighi legali internazionali attuali bisogna 
ricordare che vi è la “clausola di salvaguardia”, la quale 
garantisce che le Norme non diminuiscono gli obblighi nazionali 
in tema di diritti umani.  

Confrontando le Norme ed il Global Compact, le prime sono 
fondamentali per capire i principi 1 e 2 del secondo, scendendo 
molto più nel dettaglio in termini di diritti umani. In 
conclusione, essendovi la necessità di un inquadramento 
giuridico internazionale per la RSI,  le Norme ne offrono un 
forte contributo e le imprese che le rispettano hanno migliori 
prospettive di crescita nel lungo periodo.  

Se le Norme saranno implementate e arriveranno ad avere un 
valore legale porteranno le multinazionali ad operare ad un 
livello maggiore di quello esistente.  
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La forte opposizione che tale Documento ONU ha ricevuto 
deriva dalle maggiori multinazionali e dalle lobby che 
attualmente controllano il sistema internazionale, ecco perché le 
Norme non riescono ad ottenere un valore giuridico 
vincolante72.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

72 Sito Web del Segretariato di Amnesty International www.amnesty.org e quello della sezione italiana www.amnesty.it 
“Negli ultimi anni una delle principali preoccupazioni ha riguardato il crescente potere delle imprese multinazionali a 
scapito delle possibilità di difesa dei diritti umani. Sottolineando in maniera chiara le responsabilità dei leader e dei 
manager delle imprese e prevedendo meccanismi di verifica ed attuazione, le Norme delle Nazioni Unite ed il 
Commentario costituiscono un significativo primo passo verso una più forte responsabilità delle imprese.” Human 

Rights Watch 
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3.2.5 Il punto di vista dell’Unione Europea e il  Libro Verde 

 

Nel 1995 l’allora Presidente della Commissione Europea 
Jacques Delors prese l’iniziativa di promuovere il Manifesto 
delle imprese contro l’esclusione sociale, che era stato, tra 
l’altro, all’origine della costituzione della CSR73 (Corporate 

Social Responsibility Europe): un’organizzazione con oltre 
settanta multinazionali e trentasei organizzazioni partners con 
obiettivo la promozione dei principi di responsabilità sociale 
nell’attività ordinaria di ogni impresa e lo sviluppo di una 
competitività sostenibile e rispettosa dei diritti fondamentali 
dell’uomo74.  

Nel 1999 venne approvata in Parlamento la Risoluzione sulle 
norme comunitarie applicabili alle imprese europee che operano 
in Paesi in via di sviluppo, proposta dal deputato Richard 
Howitt, allo scopo di creare un codice di condotta per le imprese 
multinazionali.  

Questa risoluzione chiedeva alla Commissione Europea, da 
parte del Parlamento, l’approvazione per l’elaborazione di 
codici di condotta non giuridicamente vincolante da parte delle 
imprese, basato sui principi internazionali in materia di diritti 
umani, e la creazione di un sistema di monitoraggio degli stessi.  

La risoluzione promuoveva la promozione di best practices che 
però non sarebbero di certo riuscite ad evitare gravi violazioni, 
inoltre chiedeva di elaborare un quadro europeo di corporate 

governance per le imprese. La proposta Howitt, nonostante 
fosse innovativa ed ambiziosa in tema di responsabilità sociale 
per le imprese europee, soprattutto se con attività nei Paesi in 
via di sviluppo, non andò a buon fine.  

Il tema della responsabilità sociale d’impresa venne ripreso 
durante il Consiglio Europeo di Lisbona nel 2000, come 
strumento per raggiungere l’obiettivo dell’UE di diventare, entro 
l’anno 2010, “l’economia basata sulla conoscenza più 

competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una 

crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di 

lavoro e una maggiore coesione sociale”.  

Scopo dell’Unione Europea era distinguersi dal resto del mondo 
dimostrando di poter attuare standard europei in termini di RSI, 

                                                           

73 Europe Sito ufficiale dell’organizzazione, www.csreurope.org 

74 A.Zanobetti, Il diritto internazionale del lavoro, Milano, pag 310-311 
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non limitandosi dunque soltanto ad osservare le norme 
internazionali già esistenti.  

Successivamente, durante il Consiglio Europeo di Nizza del 
2000, vennero approvate la Carta europea dei diritti 
fondamentali75 e l’Agenda sociale europea, contenente obiettivi 
della politica sociale europea per i successivi cinque anni.  

Nel giugno 2001, l’Unione Europea si è impegnata in un altro 
obiettivo fondamentale: conciliare lo sviluppo economico con la 
protezione dell’ambiente.  

Venne, dunque, promossa la Strategia per lo Sviluppo 
Sostenibile che “integra l’impegno politico dell’Unione per il 

rinnovamento economico e sociale ed aggiunge alla strategia di 

Lisbona una terza dimensione, quella ambientale, e stabilendo 

un nuovo approccio alla definizione delle politiche
76”. 

Nel luglio 2001, la Commissione Europea ha pubblicato il Libro 
Verde dal titolo Promuovere un quadro europeo per la 

responsabilità sociale delle imprese
77. Lo scopo dell’iniziativa 

era riunire tutti gli stakeholder europei per esprimere le proprie 
opinioni sulla responsabilità sociale d’impresa, il dibattito vide 
circa 300 stakeholder europei tra cui imprese, ONG, 
rappresentanze di lavoratori e di datori di lavoro.  

Il Libro Verde, nella sua prima definizione del 2001, definisce la 
responsabilità sociale d’impresa come “l’integrazione 

volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle 

imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti 

con le parti interessate
78”, definendola come un investimento 

strategico atto a raggiungere anche obiettivi sociali, oltre al 
raggiungimento del profitto.  

Scopo di tale definizione è redigere un quadro europeo di 
riferimento sulla responsabilità sociale d’impresa, infatti il Libro 
indica le azioni che le imprese potrebbero attuare a favore dei 
lavoratori, dell’ambiente, della società. Il Documento suddivide 
la responsabilità sociale in dimensione interna79 riguardante la 

                                                           

75 La Carta contiene un elenco dei diritti fondamentali della persona umana. 

76 Consiglio Europeo di Goteborg, 20-21 giugno 2001 

77 Commissione delle Comunità Europee, Libro Verde, Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale 
delle imprese, 18 luglio 2001, sito internet http://eur-lex.europa.eu 

78 Libro Verde, Paragrafo 20 

79 Libro Verde, Sezione 2.1. 
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gestione delle risorse umane ed ambientale in modo 
responsabile, ed esterna80, dal momento che la CSR va oltre 
l’impresa e i confini europei. La dimensione interna invita le 
imprese ad intraprendere azioni riguardanti: 

- Le risorse umane, in termini di istruzione e formazione, nonché 
valorizzazione di tutti coloro che lavorano nell’impresa. Sempre 
in relazione ai dipendenti è un punto di forza per le imprese 
attrarre e conservare i lavoratori qualificati, così come 
migliorare il circuito d’informazione nell’impresa e garantire un 
migliore equilibrio tra lavoro, famiglia e tempo libero. Si 
dovrebbe inoltre facilitare l’assunzione di persone provenienti 
da minoranze etniche, anziani, donne, disoccupati di lunga 
durata e persone sfavorite sul mercato del lavoro; 

- La salute e la sicurezza sul posto di lavoro; 

- Le ristrutturazioni : un altro punto di grande attualità trattato nel 
Libro Verde riguarda le ristrutturazioni su grande scala 
registrate in Europa, tali da suscitare inquietudine in tutti i 
lavoratori dipendenti, poiché la chiusura di un’impresa può 
provocare una crisi economica, sociale o politica grave in una 
comunità. Ristrutturare in un’ottica socialmente responsabile 
significa considerare queste preoccupazioni ed è opportuno 
garantire la partecipazione e il coinvolgimento delle persone 
interessate attraverso una procedura di informazione e di 
consultazione,  valutando tutte le soluzioni alternative in grado 
di limitare i licenziamenti81. Fondamentale è la trasparenza di 
tutto ciò che avviene in azienda con la partecipazione ed il 
coinvolgimento delle persone interessate; 

- La gestione delle risorse naturali e degli effetti negativi  che 
l’impresa provoca all’ambiente, questo può portare a vantaggi 
per l’impresa in termini di abbassamento di costi; 

Dal punto di vista della dimensione esterna, le azioni che 
l’impresa dovrebbe adottare riguardano: 

- La comunità locale, nel senso che l’impresa oltre d aumentare 
l’occupazione in un Paese dovrebbe anche valorizzare le risorse 
ambientali e culturali di quel territorio; 

                                                           

80 Libro Verde, Sezione 2.2. 

81 “Lo sviluppo di relazioni positive con la comunità locale e pertanto l’accumulazione di capitale sociale sono 
particolarmente importanti per le imprese non locali. Le multinazionali fanno sempre più spesso ricorso a questo tipo di 
rapporti per sostenere l’integrazione di loro filiali nei vari mercati nei quali sono presenti. La familiarità delle imprese 
con gli attori locali, le tradizioni e i vantaggi dell’ambiente locale costituisce un patrimonio che esse possono 
capitalizzare”, Libro Verde, punto 46. 
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- Partnership tra consumatori e tra fornitori; 

- La promozione della tutela dei diritti umani, in quanto l’impresa 
è responsabile delle popolazioni con le quali entra in contatto; 

- La gestione della propria attività tenendo conto di 
preoccupazioni ambientali a livello planetario. 

 Affermando la loro responsabilità sociale, le imprese si 
sforzano di elevare le norme collegate allo sviluppo sociale, alla 
tutela dell’ambiente e al rispetto dei diritti fondamentali, 
nell’ambito di un approccio globale della qualità e dello 
sviluppo sostenibile. La definizione di RSI nel Libro Verde 
indica il passaggio da un’impresa che ha doveri solo nei 
confronti dell’azionista, ovvero unico stakeholder protetto dal 
diritto, ad un’impresa che ha responsabilità anche verso altri 
soggetti quali i consumatori, i dipendenti, la società, le 
istituzioni nazionali e internazionali, ovvero una prospettiva 
multi-stakeholder. Tale approccio è confermato anche dalla 
Comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011, che 
porta ad una nuova definizione della RSI: “la responsabilità 

delle imprese per gli impatti che hanno sulla società”.  La 
nuova impostazione apporta significative novità alla complessa 
discussione intorno al tema, riduce il peso di un approccio 
soggettivo delle imprese  e richiede maggiore adesione ai 
principi promossi dalle organizzazioni internazionali come 
l'OCSE e l'ONU (ed Agenzie come l'ILO). Pur riconoscendo 
l’importanza di tutti questi aspetti, il Libro verde è incentrato 
soprattutto sulle responsabilità delle imprese nel settore 
sociale82. Nel Libro verde si parte dal presupposto del concetto 
di responsabilità sociale delle imprese, interpretandolo come un 
input  a migliorare la società e rendere più sano e meno 
inquinato l’ambiente.  

Secondo il Libro verde, essere socialmente   responsabili 
significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici 
applicabili, ma anche investire di più nel capitale umano e 
nell’ambiente, tutelando da una parte la salute e la sicurezza dei 
lavoratori83, mentre le prassi ecologiche responsabili riguardano 
soprattutto la gestione delle risorse naturali utilizzate nella 

                                                           

82 L’Unione europea si preoccupa della responsabilità sociale delle imprese, poiché essa potrebbe recare un contributo 
positivo all’obiettivo strategico definito a Lisbona: “divenire l’economia della conoscenza più competitiva e più  
dinamica del mondo, capace di una crescita economica sostenibile accompagnata da un miglioramento quantitativo e 
qualitativo dell’occupazione e da una maggiore coesione sociale”. 

83
 Libro Verde, punto 28. 
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produzione. Esse aprono una via che consente di gestire il 
cambiamento e di conciliare lo sviluppo sociale e una maggiore 
competitività.  

Il Libro Verde afferma che la RSI dovrebbe essere seguita in 
modo volontario dalle imprese, per una maggiore tutela dei 
lavoratori, della società e dell’ambiente.  

Secondo la Commissione i codici di condotta che vengono 
sempre più spesso adottati, non devono sostituire la legislazione 
e le disposizioni vincolanti nazionali, europee e internazionali : 
gli atti a carattere obbligatorio sono norme minime che si 
impongono a tutti, mentre codici di condotta ed iniziative 
volontarie promuovono norme con responsabilità maggiori. 
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3.3. I Codici di Condotta Interni  

 

La diffusione dei codici di condotta etici delle imprese 
multinazionali vi è stata nel corso degli ultimi venti anni, con 
l’affermazione a livello internazionale di una nuova concezione 
del ruolo dell’impresa, che vede una maggiore interdipendenza 
tra essa e la società: la dottrina tradizionale secondo la quale i 
manager sarebbero responsabili esclusivamente verso gli 
azionisti è stata, infatti, sostituita dalla teoria che pone al centro 
gli obiettivi e le aspettative degli stakeholders dell’impresa.  Un 
codice di condotta di un’impresa multinazionale permette di 
integrare nel comportamento aziendale preoccupazioni esogene, 
come la diminuzione dell’impatto ambientale, il divieto di 
discriminazione sul lavoro, gli orari di lavoro che non devono 
essere eccessivi e tutta una serie di principi. Il codice etico non è 
che una normativa autoprescritta che rispecchia la filosofia 
aziendale, con il quale l’impresa multinazionale detta regole per 
i propri dipendenti, per i clienti, per i fornitori, ed in generale 
per tutti gli stakeholder.  Sul piano giuridico, si tratta di 
regolamenti aziendali, per cui i codici interni hanno valore di 
direttive date dal datore di lavoro.  

Con l’adozione di un codice etico il “fondamento morale” della 
corporation risiede nella sua capacità di promuovere il 
benessere della società attraverso la soddisfazione degli interessi 
del consumatore e del lavoratore. Il successo di questa 
prospettiva dipende dalla creazione nelle imprese di nuove 
strutture di governo capaci di istituzionalizzare l’etica al loro 
interno. Un codice di condotta rappresenta un “contratto sociale” 
tra l’impresa e i suoi stakeholders e ha la funzione di legittimare 
la propria autonomia annunciando pubblicamente che essa è 
consapevole dei suoi obblighi di cittadinanza, che ha sviluppato 
politiche e pratiche aziendali coerenti con questi obblighi e che è 
in grado di attuarle attraverso appropriate strutture organizzative 
e sanzioni.  

Il codice di condotta è quindi un insieme di regole di 
comportamento che l’impresa si impegna a rispettare nei 
confronti di lavoratori, consumatori ed investitori, nell’esercizio 
della propria attività produttiva.  

È poi necessario distinguere tra codici creati unilateralmente 
dalle imprese o dalle associazioni sindacali e codici “contrattati” 
con la controparte sindacale.  
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Vi sono poi codici che si rivolgono a tutti i lavoratori 
dell’impresa, altri che si rivolgono solo a determinati gruppi o 
categorie, inoltre alcuni codici prevedono sistemi di verifica, 
valutazione e monitoraggio mentre altri ne sono privi84, infatti 
sono eterogenei rispetto ai contenuti: in alcuni vi sono norme 
generali, in altri norme specifiche; in alcuni vi può essere il 
rinvio agli standard internazionali dell’Organizzazione 
Internazionale del lavoro mentre in altri possono non essere 
nominati; le sanzioni possono essere positive oppure negative; 
vi sono anche differenti gradi di trasparenza. Il contributo più 
rilevante all’istituzionalizzazione dell'etica è venuto dal mondo 
delle imprese statunitensi, dove attualmente il 93% delle grandi 
aziende possiede codici etici. Questa grande diffusione dei 
codici etici si è avuta soprattutto negli anni ’90 e prevede,  da un 
lato, un inasprimento delle sanzioni pecuniarie a carico delle 
aziende che compiono violazioni di diritti pur avendo 
volontariamente implementato un codice interno, dall'altro lato, 
la possibilità di ottenere benefici, sia a livello di esenzioni che di 
reputazione, nel caso di adozione e rispetto del codice interno. 
Una legge contro lo sfruttamento dei lavoratori, secondo la 
quale gli articoli venduti sul mercato devono essere fabbricati da 
imprese responsabili, contribuisce a regolare la concorrenza 
sleale tra attori economici e ad assicurare il rispetto dei diritti 
fondamentali delle persone85. In Italia nell’ultimo decennio, si è 
registrato un interesse maggiore e in crescita da parte delle 
imprese italiane per ciò che riguarda i comportamenti 
eticamente corretti in relazione alle multinazionali. In 
particolare, alla fine degli anni ‘90 il fenomeno dei codici etici 
d’impresa86 ha registrato addirittura una intensificazione87. 

                                                           

84 M. Ferraresi, Responsabilità sociale dell’impresa e diritto del lavoro, Pavia, 2012, pp. 90-92. 

85
 A. Perulli, La responsabilità sociale dell’impresa: idee e prassi, cit. pp. 16-20.  

86 Un incentivo alla diffusione di codici etici d’impresa e di programmi aziendali di etica nel nostro paese può venire a 
seguito della recente emanazione del Decreto legislativo n. 231, 8 giugno 2001, che – introducendo, per la prima volta 
nel nostro ordinamento, la responsabilità in sede penale degli enti - disciplina la responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. 

87 In relazione alle sanzioni previste nel Decreto legislativo n. 231, 8 giugno 2001:  Le sanzioni per gli illeciti 
amministrativi dipendenti da reato sono:a) la sanzione pecuniaria;b) le sanzioni interdittive;c) la confisca; d) la 
pubblicazione della sentenza. 2. Le sanzioni interdittive sono:a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la 
sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto 
di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) 
l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto 
di pubblicizzare beni o servizi. 
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L'etica aziendale richiede qualcosa di più che semplicemente 
evitare pratiche illegali, e pertanto la gestione dell'etica in 
azienda esige l’adozione di un approccio fondato sull'idea di 
integrità morale che combini l'attenzione per la legge con 
un'enfasi sulla responsabilità morale manageriale. Pertanto, le 
aziende dovrebbero verificare al loro interno se le strutture e le 
relazioni, che vincolano e muovono i dipendenti, siano 
compatibili con la condotta etica. Il codice di condotta è di tipo 
volontario e ciò è evidente dal momento che esso è emanato 
unilateralmente (codice interno) o quando un’impresa aderisce 
spontaneamente a un codice proposto esternamente (codice 
esterno). La volontà manifestata di utilizzare un codice di 
condotta ha in sé l’idea implicita di attenersi a determinate 
norme di comportamento.  

La manifestazione legata al rispetto del codice di condotta88 
potrebbe rivolgersi unicamente ai lavoratori già assunti in 
azienda ma per ovviare a tale inconveniente si potrebbe 
utilizzare la figura della promessa al pubblico, con la quale 
l’impresa si impegnerebbe a garantire determinati standard di 
trattamento ai suoi dipendenti. I regolamenti aziendali hanno 
rappresentato una forma di garanzia di diritti dei lavoratori, 
consistente in un’autolimitazione del potere datoriale, che nasce 
dalla redazione e pubblicazione del regolamento. 

L’applicazione continuativa di un codice di condotta potrebbe 
contribuire alla formazione di un uso aziendale, si riconosce così  
che anche soggetti privati quali le imprese multinazionali, in 
quanto agenti a livello globale, possono concorrere con i loro 
comportamenti alla formazione di norme consuetudinarie di 
diritto internazionale89. 

Purtroppo di solito in Paesi che hanno una legislazione molto 
carente, i codici interni hanno standard di tutela estremamente 
bassi, in quanto il paragone è il trattamento locale. 

Una multinazionale dovrebbe impegnarsi volontariamente a 
rispettare standards sociali  attraverso l’elaborazione di un 
codice etico per varie strategie: 

                                                           

88 D.lgs. 2 agosto 2007, n.146, il codice di condotta è così definito: “un accordo o una normativa che non è imposta 
dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei 
professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più 
settori imprenditoriali specifici”. 

89
 M. Ferraresi, Responsabilità sociale dell’impresa e diritto del lavoro, cit.,  pp. 97-100. 
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- Per una tecnica pubblicitaria, ovvero aumentare il clima di 
fiducia e di credibilità nei confronti dell’impresa stessa; 

- Per creare l’immagine di soggetto responsabile; 

- Per assicurare che le proprie regole vengano rispettate in tutti i 
Paesi in cui l’impresa opera; 

- Per rispondere al problema riguardante il rapporto azienda e 
proprio habitat; 

- Per esprimere la propria mission aziendale, i propri valori e un 
credo aziendale eticamente orientato; 

- Per rispondere alle pressioni della comunità internazionale, dei 
consumatori, delle ONG. 

I fattori che arrecano una maggiore credibilità ai codici interni 
sono la “trasparenza” in termini di pubblicizzazione all’esterno, 
all’interno e di formazione dei dipendenti e vari stakeholder; il 
“controllo” che può essere affidato a soggetti interni (e quindi 
autonomo) oppure ad esterni, dunque anche più virtuoso. Infine 
importante è il sistema sanzionatorio : come sono previsti premi 
e incentivi alle imprese che rispettano codici etici, vi dovrebbero 
anche essere sanzioni per chi non li rispetta, in quanto a 
cancellazione degli ordini, termine del rapporto commerciale. 
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3.3.1. Un esempio di Codice di Condotta… ancora una volta: 

Nike  

 

Nike è stata la prima impresa multinazionale ad adottare un 
codice interno, nell’agosto 2010.  All’interno del codice etico i 
suoi obiettivi sono : 

- elevare le proprie aspettative verso i propri partner commerciali 
in riferimento al rispetto di standard internazionali minimi; 

- scegliere i propri partner commerciali proprio in base a chi 
rispetta i principi internazionali minimi e li considera come 
elemento centrale della propria attività; 

- volontà di accrescere la consapevolezza dei partner riguardo 
all’importanza degli standard minimi; 

- collaborazione con l’intera supply chain per arrivare al rispetto 
del codice etico; 

- collaborazione con il governo e la società per migliorare 
l’ambiente e le condizioni lavorative dei Paesi in cui l’impresa 
opera; 

Ovviamente non è sufficiente che i partner commerciali 
indichino di rispettare tali standard, essi devono osservarli 
davvero e per valutare l’implementazione del codice Nike dovrà 
attuare procedure di controllo e monitoraggio. 

Nel codice di condotta Nike vi è un richiamo indiretto ai Core 

Labour Standard, infatti in esso i contenuti sono: 

- i lavoratori devono avere almeno 16 anni, 

- il lavoro non deve essere imposto, 

- non vi deve essere discriminazione sul lavoro, 

- libertà di associazione e contrattazione collettiva, 

- garantire il salario minimo stabilito dalla legislazione interna, 

- non abusare dei lavoratori ma rispettarli, 

- un orario di lavoro “decente”, 

- i contratti di lavoro devono essere regolari, 

- l’ambiente di lavoro deve essere salutare, 

- l’attività economica deve avere il minimo impatto ambientale. 
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Conclusione 

Obiettivo del presente lavoro è analizzare l’efficacia degli 
strumenti internazionali atti a regolare il comportamento delle 
imprese multinazionali che oggi, più che mai, dominano il 
commercio mondiale e capire se la Responsabilità Sociale 
d’Impresa le può indurre a rispettare, in modo spontaneo, i diritti 
fondamentali dei lavoratori. 

Nel primo capitolo vengono esaminati gli investimenti diretti 
esteri, in quanto strumento principale per 
l’internazionalizzazione delle imprese: si tratta infatti di 
investimenti effettuati da un’entità residente in un Paese verso 
un’impresa localizzata in un altro Paese, finalizzato ad 
acquisirne il controllo. In base alle risorse possedute dalla 
multinazionale, essa  può decidere se penetrare in un mercato 
attraverso investimenti di tipo greenfield oppure attraverso 
fusioni e acquisizioni. Nel presente elaborato si analizzano le 
ragioni che spingono le imprese ad internazionalizzarsi 
attraverso gli IDE facendo riferimento al “paradigma eclettico” 
di Dunning, secondo il quale le aziende cercano in primis di 
diffondere il proprio vantaggio competitivo all’estero, oppure 
cercano di entrare in un nuovo mercato per ottenere un accesso 
privilegiato ad input produttivi che altrimenti sarebbero 
difficoltosi da reperire, o ancora per sfruttare vantaggi di costo. 

Al giorno d’oggi sono sempre più diffusi i casi di multinazionali 
che non si fermano davanti a nulla pur di aumentare i propri 
profitti, effettuando così IDE in quei Paesi sottosviluppati dove 
ottengono vantaggi competitivi, calpestando i più elementari 
diritti umani: esse obbligano i lavoratori ad orari estenuanti, 
concedono loro stipendi bassissimi, li costringono a lavorare in 
condizioni insicure e antigieniche, ovviamente evitando 
qualsiasi diritto sindacale. Nel corso del lavoro si analizza come 
siano proprio i governi dei PVS a permettere queste poco 
dignitose condizioni di vita per le proprie popolazioni, in quanto 
gli investimenti esteri sono fondamentali per la crescita del 
proprio Paese e possono dunque essere la base per l’avvio di una 
ripresa economica. Questo è il motivo per cui pur di attirarli 
permettono alle imprese di fare ciò che vogliono, sacrificando i 
diritti dei propri uomini, così come il proprio ambiente. 

 

 



 110

Nel secondo capitolo viene spiegato come le imprese 
multinazionali si siano diffuse con la globalizzazione, intesa 
come “integrazione delle economie del mondo”, che ha portato 
le società a non rivolgersi più soltanto al mercato di riferimento, 
ma al contesto internazionale, favorendo così di ampie 
opportunità quali l’aumento indiscriminato dei profitti, 
l’incremento di skills e know-how per il personale e 
l’organizzazione della produzione, intesa come la scelta di 
produrre nel luogo in cui le condizioni sono più vantaggiose. 
Dopo aver spiegato quanto sia di primaria importanza 
l’innovazione continua per le multinazionali, in tale contesto 
caratterizzato da forte concorrenza, si parla della conseguente 
nascita dei new industrialized countries, citati prima, in cui le 
corporations continuano a localizzare le proprie consociate per 
godere di forti vantaggi competitivi. 

Mi sono successivamente concentrata sulle problematiche sorte 
a causa di tali comportamenti scorretti, analizzando la storia di 
grandi imprese come Nike, Benetton, Mc Donald’s, Burger 

King, Coca Cola, Pepsi Cola, Walt Disney, Del Monte, 

Chiquita, Bayer : attraverso questi marchi noti in tutto il mondo 
ho evidenziato come le multinazionali in generale siano mosse 
dalla ricerca continua del profitto a danno della società e 
dell’ambiente nel quale operano ma soprattutto, di come il loro 
comportamento irresponsabile sia impunito. 

La Responsabilità Sociale d’Impresa come risoluzione 
all’impunibilità dei comportamenti scorretti delle multinazionali 
è, infatti, il cuore stesso della mia ricerca, motivo per cui il terzo 
capitolo si apre con la definizione di Rsi, dapprima quella 
storica di Bowen, fino a quella considerata come  la più 
completa al giorno d’oggi e contenuta nel Libro Verde della 
Commissione Europea.  Essa definisce come per un’impresa 
essere socialmente responsabile significhi andare al di là degli 
obblighi previsti dal diritto interno, investendo in risorse umane, 
nell’ambiente e promuovendo azioni che migliorino il benessere 
della società. Dunque le iniziative di Corporate Social 

Responsibility mirano ad indurre le multinazionali ad assumere, 
in modo volontario, comportamenti virtuosi, basati sul rispetto 
di determinati principi e si sono sviluppate per fare in modo che 
anche in assenza di controlli efficaci, le norme sui diritti 
fondamentali dell’uomo vengano comunque spontaneamente 
rispettate.  
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Analizzando gli strumenti a livello internazionale con lo scopo 
di fermare le gravi violazioni di diritti fondamentali, tale lavoro 
ha, mio malgrado, portato a considerare come non vi sia uno 
strumento valido di diritto internazionale in grado di sanzionare 
le imprese con comportamenti irresponsabili.  Le varie iniziative 
in materia di CSR da parte dell’Organizzazione Internazionale 
del Lavoro, dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e 
dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo, sono 
prive di carattere giuridico vincolante: esse guidano ed 
indirizzano l’attività delle imprese verso comportamenti di 
responsabilità sociale ma in caso di inosservanza non possono 
attuare alcuna sanzione, se non a livello morale, ecco perché le 
si possono nominare “ Organizzazioni senza denti”. Oltre a ciò, 
tali Organizzazioni, obbligano il controllo dell’attività delle 
multinazionali a capo dello Stato Ospitante. Come già osservato 
però, sono principalmente i Paesi sottosviluppati ad attrarre 
sussidiarie, per i quali i capitali stranieri sono condizione 
necessaria per uno sviluppo economico, è dunque molto difficile 
che proprio loro pongano adeguati controlli in materia di rispetto 
di diritti in quanto ostacolerebbero l’entrata di IDE. 

Scopo della mia tesi è far capire che se le imprese attuassero in 
modo volontario comportamenti virtuosi, esse arriverebbero ad 
avere una migliore gestione dell’impresa, dunque ad operare ad 
un livello più elevato, ottenendo maggiore produttività. Non 
solo le iniziative internazionali mirano ad indurre a ciò ma 
anche l’adozione volontaria di codici etici da parte delle 
imprese, intesi come normative autoprescritte rispecchianti la 
filosofia aziendale. Questi codici interni sono volontari ma una 
volta adottati possono portare a sanzioni negative in caso di 
inosservanza.  

In conclusione, non viene chiesto alle imprese di essere 
“altruiste”, ma di coltivare un “egoismo intelligente” per essere 
considerate come soggetto più virtuoso e goderne dei 
conseguenti benefici. 
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