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¿Para qué sirve la “utopía”? 

La utopía está en el horizonte. 

Yo sé muy bien que nunca la alcanzaré, 

que si yo camino diez pasos, ella se alejará diez pasos. 

Cuanto más la busque, menos la encontraré, 

porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. 

¿Entonces para que sirve la utopía? 

Pues, la utopía sirve para eso, PARA CAMINAR. 

 

Eduardo Galeano 

  



 



RINGRAZIAMENTI 

Desidero esprimere la mia gratitudine a quanti, direttamente o indirettamente, mi 

sono stati vicini durante questi mesi di stesura della mia tesi. 

Ringrazio innanzitutto il mio relatore, Professor Perulli, che fin dal nostro primo incontro 

ha accolto la mia idea di tesi con serietà ed entusiasmo. Senza la consultazione dei suoi 

preziosi libri questo lavoro non sarebbe stato lo stesso. 

Sono grata alla Professoressa Carmen dell’Università di Granada. E’ grazie alle sue 

affascinanti lezioni che, durante l’esperienza Erasmus, ho avuto modo di avvicinarmi 

all’illuminante tema della Teoria della Decrescita e della Responsabilità Sociale d’Impresa. 

Sono riconoscente alla British Columbia Institute of Technology e tutti i miei professori 

canadesi che, esigendo molto impegno e dedizione in ognuna delle loro materie, mi hanno 

aiutato a sviluppare la determinazione e la precisione necessarie per redigere questa tesi. 

Ringrazio la Biotec s.r.l. e tutto lo staff Btk che durante l’esperienza di stage in azienda mi 

hanno aiutato ad avvicinarmi al mondo del lavoro ed a capire più nel concreto come opera 

un’impresa, aggiungerei, “socialmente responsabile”. 

Passando al lato affettivo, sono riconoscente a tutti i miei parenti ed amici per avermi 

regalato fondamentali momenti di svago lontana dai libri, per avermi ascoltata e sempre 

incoraggiata. 

Non smetterò mai di essere grata alla mia famiglia. Sono grata a Papà Franco per il 

supporto emotivo ed economico che mi ha sempre assicurato nell’intraprendere il mio 

percorso di studi, di viaggi e di vita. Ringrazio Mamma Rosy per la dolcezza con cui mi ha 

cresciuta e per la premura con cui mi assicura ogni giorno una casa accogliente. Ringrazio 

entrambi per aver creduto nelle mie esperienze all’estero e avermi incoraggiata ad 

affrontare ogni ostacolo con forza e ottimismo. 

Sono grata a mia Sorella Laura: ragazza d’oro che stimo profondamente. Un sincero grazie 

per la spensieratezza e la gioia della nostra infanzia e per continuare ad essere un 

essenziale punto di riferimento e confronto. 

Infine sono immensamente grata a Lui, che ha condiviso con me ogni preoccupazione e 

gioia legate a questo lavoro trovando sempre le parole giuste per continuare a farmi 

credere profondamente in ciò che stavo scrivendo. Un grazie di cuore per esserci, 

sostenermi e amarmi. 

  



 



RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA E CODICI DI CONDOTTA: 

QUALE PORTATA REGOLATIVA? 

 

Indice 

 

INTRODUZIONE .......................................................................................................................................... 9 

 

CAPITOLO 1 Globalizzazione, imprese irresponsabili e Stati incapaci o complici ........ 13 

1.1. Il contesto: la globalizzazione e la distanza tra azione e conseguenza ................ 13 

1.2. L’affermazione dell’impresa irresponsabile ................................................................... 16 

1.2.1. Imprese irresponsabili: di cosa stiamo parlando? ......................................... 25 

1.3. Quale il ruolo degli Stati e dei Governi? ........................................................................... 30 

1.4. L’emergere dell’interesse per la RSI e i codici di condotta ....................................... 36 

1.5. La nuova regolazione e la posizione della Commissione Europea ........................ 40 

 

CAPITOLO 2 I codici di condotta ....................................................................................................... 45 

2.1 La distinzione secondo la fonte ........................................................................................... 45 

2.2 I codici di condotta esterni .................................................................................................... 45 

2.2.1 Le Linee Guida dell’Ocse .......................................................................................... 47 

2.2.2 La Dichiarazione Tripartita dell’Oil ..................................................................... 50 

2.2.3 Il Global Compact dell’Onu ...................................................................................... 52 

2.2.4 Considerazioni sulla portata regolativa dei codici di condotta 

elaborati dalle Organizzazioni Internazionali ................................................. 54 

2.3 I codici di condotta interni o individuali .......................................................................... 55 

2.3.1 La definizione ............................................................................................................... 55 

2.3.2 Il contenuto ................................................................................................................... 57 

2.3.3 L’elaborazione, la comunicazione, la struttura ............................................... 59 



CAPITOLO 3 La valutazione del livello di efficacia dei codici di condotta ......................... 61 

3.1 La dimensione dell’efficacia .................................................................................................. 61 

3.1.1 Un’analisi sull’applicazione dei codici etici in Italia ...................................... 62 

3.2 La struttura, il focus, l’enfasi e la lunghezza ................................................................... 64 

3.3 Il linguaggio, l’elaborazione, la comunicazione e la cultura aziendale ................. 66 

3.4 Il controllo e le sanzioni .......................................................................................................... 72 

3.4.1 La sanzione sociale ..................................................................................................... 74 

3.4.2 Il sistema sanzionatorio e l’azionabilità di rimedi giuridici ....................... 76 

3.4.3 Considerazioni sulle ipotesi di azionabilità di rimedi giuridici ................. 83 

 

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE ......................................................................................................... 87 

BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................................................... 93 

SITOGRAFIA ............................................................................................................................................... 97 



 

9 

INTRODUZIONE 

Il fenomeno della globalizzazione celebra il primato dell’economia a tutto 

detrimento della politica e ha messo in evidenza una novità ignota nelle epoche 

precedenti. Si tratta di un’asimmetria tra un’economia globalizzata e una sfera della 

regolazione localizzata nel recinto del nomos nazionale: mentre le multinazionali 

operano globalmente, i governi regolano nazionalmente. E’ questo il fondamentale 

punto di partenza del presente lavoro. 

Nel contesto creatosi con la globalizzazione moltissime imprese hanno 

approfittato del loro status di imprese apolidi e senza patria per sfruttare le 

smagliature del diritto e la debolezza dei governi1. Queste, incoraggiate dai processi di 

liberalizzazione dei movimenti di capitale, privatizzazione dei beni pubblici e 

deregolazione del mercato del lavoro, hanno intensificato i tentativi di svincolarsi dai 

regimi normativi degli Stati anche attraverso l’adozione di comportamenti 

opportunistici e poco trasparenti in spregio a qualsiasi considerazione di tipo etico. In 

molte delle filiali e delle imprese fornitrici di questi colossi transnazionali, 

tipicamente situate in Paesi in via di sviluppo, è stata rilevata fin dalla loro 

costituzione l’esistenza di condizioni di lavoro indecenti: orari eccessivi, salari 

irrisori, ampio impiego di manodopera minorile e infantile, misure di sicurezza 

assenti, ambienti degradati; attività sindacali vietate o di fatto impedite2. Questa 

irresponsabilità d’impresa non si è verificata solo nei Paesi in via di sviluppo ma 

anche negli stessi Paesi occidentali sedi delle case madri. In Europa, negli Stati Uniti, 

in Asia si sono moltiplicati i casi di corporations accusate di corruzione, di truffa ai 

danni dello Stato, di frode nei confronti di altri privati, contro i consumatori e gli 

azionisti3. La crisi finanziaria globale del 2008 sembra aver consacrato il definitivo 

declino di ogni etica degli affari: essa, infatti è frutto di una deregolazione che ha 

portato le imprese a reiterare comportamenti irresponsabili per aumentare il valore 

delle proprie azioni ed ottenere maggiori profitti a breve termine. 

                                                           
1 A. Perulli e V. Brino, Manuale di diritto internazionale del lavoro, Torino, Giappichelli editore, 2013, p. 95. 
2 L. Gallino, L’impresa irresponsabile, Torino, Einaudi editore, 2005, p. 197 
3 Si pensi al caso Parmalat scoperto nel 2003: è stato il più grande scandalo di bancarotta fraudolenta 
perpetrato da una società privata in Europa. Il fallimento della Parmalat è costato l'azzeramento del 
patrimonio azionario a migliaia di piccoli azionisti. 
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Di fronte alla mancanza di un sistema giuridico nazionale e sovranazionale capace 

di farsi carico efficacemente degli effetti delle azioni prodotte dagli attori economici e 

di fronte alla crescita esponenziale dei casi di comportamenti socialmente 

irresponsabili, si è diffusa la nozione di Responsabilità Sociale d’Impresa in parallelo 

all’interesse per vederla applicata tramite i relativi codici di condotta. Questi, d’ora in 

poi chiamati indifferentemente anche codici etici4, sono documenti che enunciano 

norme minime e attestano l’impegno delle imprese ad osservarle; non sono imposti 

per legge ma sono assunti volontariamente dalle imprese e non introducono obblighi 

giuridicamente vincolanti. 

In questo modo un diritto per definizione hard vede affiancarsi forme di 

regolazione soft e regimi di autoregolazione. I codici di condotta, “strumenti sospesi 

tra la dimensione dell’impegno morale, volontario e consapevole e la dimensione del 

diritto, dell’obbligo, delle sanzioni”5, rappresentano uno dei simboli esemplari di 

questo processo di trasformazione della giuridicità in corso. 

Il diffondersi di questi codici, che la Commissione Europea ha espressamente 

definito come strumenti integrativi e non sostitutivi della legge, apre lo spazio per 

numerose domande: la Responsabilità Sociale d’Impresa è davvero in grado di 

svolgere un ruolo complementare e additivo rispetto a quello svolto da altri congegni 

regolativi o rappresenta un’operazione di mero maquillage aziendale? Oppure, ancor 

più grave, essendo uno strumento più duttile e meno oneroso vi è il rischio che venga 

usato come uno scudo ad interventi più intrusivi dei pubblici poteri? Più nel dettaglio: 

i codici etici sono dotati di una reale portata regolativa o viceversa attualmente 

sembrano essere delle “armi spuntate”? 

Per verificare se e in che misura tecniche di RSI volontaristica, quali i codici di 

condotta, possono svolgere il ruolo che è stato loro assegnato di soluzione 

complementare e additiva rispetto le norme giuridiche, viene analizzata la 

dimensione della loro efficacia, ovvero della loro capacità di incidere in concreto sul 

comportamento dei loro destinatari. Si ricordi sempre infatti che il problema alla base 

dei ragionamenti svolti è che attualmente le imprese multinazionali non risultano 

                                                           
4 La dottrina ha accertato come nella pratica si utilizzino, indifferentemente, le espressioni codice di 
condotta e codice etico , “per indicare documenti di natura volontaria, volti a disciplinare le azioni delle 
categorie di soggetti cui i codici stessi sono indirizzati”, così A. Perulli, Diritto del lavoro e globalizzazione. 
Clausole sociali, codici di condotta e commercio internazionale, Padova, Cedem, 1999, p. 264. 
5 A. Perulli e V. Brino, Manuale di diritto internazionale del lavoro ,p. 109. 
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adeguatamente regolate né dal diritto interno, né dal diritto internazionale e le loro 

violazioni restano spesso impunite. L’obiettivo è perciò capire se i codici di condotta 

sono strumenti efficaci nel rispondere all’attuale mancanza di regolamentazione 

dell’agire di queste grandi corporations. 

Il dibattito sulla valutazione del livello di efficacia dei codici etici e dei modi per 

incrementarla è molto vivo e avviene sia attraverso indagini empiriche sia con studi 

su diverse variabili quali la loro struttura, il loro linguaggio, le modalità di 

elaborazione, comunicazione, controllo e sanzione. Questi ed altri aspetti vengono 

esaminati nel presente lavoro grazie a quanto riscontrato nella realtà dalla letteratura 

nazionale e internazionale. 

Il lavoro si struttura in tre capitoli. Il primo capitolo delinea il contesto che fa da 

sfondo al problema centrale di questa tesi: la globalizzazione. Esamina poi 

l’irresponsabilità sociale che caratterizza l’impresa protagonista della 

globalizzazione; qual è stato il ruolo degli Stati in relazione al diffondersi di questa 

tipologia di impresa; l’emergere di forme di regolazione soft come i codici di condotta 

e le problematiche che questi sollevano. Il secondo capitolo, più tecnico rispetto agli 

altri due, inquadra cosa sono e per cosa si distinguono i codici di condotta interni ed 

esterni. Si tratta di un inquadramento utile per proseguire nell’analisi dell’efficacia di 

questi strumenti. Il terzo capitolo si concentra infatti sulla valutazione del livello di 

efficacia dei codici di condotta indagando anche la loro possibilità di giuridificazione 

attraverso il collegamento con medium ordinamentali. Si giunge così alla conclusione 

in cui si prova a delineare delle risposte alle domande poste inizialmente, senza mai 

aver abbandonato, durante la stesura, la consapevolezza dell’estrema complessità e 

delicatezza dei temi trattati. 
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CAPITOLO 1 

GLOBALIZZAZIONE, IMPRESE IRRESPONSABILI  

E STATI INCAPACI O COMPLICI 

 

1.1. Il contesto: la globalizzazione e la distanza tra azione e 

conseguenza 

Il contesto in cui si colloca il tema protagonista di questo lavoro è quello della 

globalizzazione. Il termine “globalizzazione” si è diffuso entro la letteratura 

economica, politica, sociologica e multimediale dell’Occidente nell’ultimo decennio 

del secolo scorso. Con esso si intende definire il processo sociale – profondamente 

influenzato dallo sviluppo tecnologico, dalla crescente rapidità dei trasporti e dalla 

rivoluzione informatica – che ha fatto nascere una vera e propria rete globale di 

connessioni spaziali e interdipendenze funzionali6. Tale “rete” mette in contatto tra 

loro un numero sempre maggiore di attori sociali e di avvenimenti economici, politici 

e culturali, un tempo scollegati a causa delle distanze geografiche o di ostacoli 

cognitivi e sociali di vario genere. 

Questo processo si è sviluppato a partire dagli anni Ottanta7 del Novecento in tre 

macroregioni del mondo – l’America Settentrionale, l’Europa Occidentale e il 

Giappone – con inoltre alcune circoscritte regioni della Cina e dell’India, e alcune zone 

dell’America Latina. E’ vero perciò che questo processo connette tra loro quasi 

soltanto i Paesi industriali, ma è altrettanto vero che ha rilevanti effetti anche – e 

forse soprattutto – nelle zone del mondo di fatto escluse dall’integrazione, come è il 

caso dei Paesi più arretrati sul piano tecnologico e industriale, in particolare Africa e 

larghi settori dell’Asia e dell’America Latina. E non si tratta normalmente di effetti 

positivi. 

A volte nei confronti della globalizzazione si osservano atteggiamenti fatalistici, 

come se le dinamiche in corso fossero prodotte da anonime forze impersonali e da 

                                                           
6 D. Zolo, Globalizzazione. Una mappa dei problemi, Roma – Bari, Laterza, 2004, p. 4. 
7 Alcuni studiosi di storia parlano di “globalizzazione” anche nei secoli passati, ma erano tempi diversi in cui 
la globalizzazione si identificava, pressoché essenzialmente, nell'internazionalizzazione delle attività 
produttive e degli scambi commerciali comunque ad un livello inferiore rispetto a quello attuale. 
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strutture indipendenti alla volontà umana8. E’ però sbagliato concepire la 

globalizzazione come un fenomeno guidato dalla logica inesorabile dello sviluppo 

tecnologico e delle forze dei mercati, e quindi escluso dalle decisioni delle forze 

politiche. I processi di globalizzazione non sono dei “fenomeni naturali”. Non sono 

effetti di iniziative involontarie9. Sono invece il risultato di un disegno che soggetti 

collettivi hanno pianificato e realizzato in modo consapevole. Sono il prodotto di 

politiche stabilite dalle più grandi potenze del pianeta e dalle istituzioni 

internazionali da loro influenzate10. Per diversi autori11 gli Stati e i governi – 

particolarmente i governi delle maggiori potenze – non sono testimoni passivi della 

globalizzazione, ma, anzi, sono essi che la promuovono e le danno forma, ricorrendo, 

quando ritenuto necessario, anche all’uso della forza. 

I criteri alla base della globalizzazione sono stati la liberalizzazione dei movimenti 

di capitale, la deregolamentazione del mercato del lavoro, la riduzione in numerosi 

settori – sanità, previdenza, istruzione ecc. – dell’intervento degli Stati nazionali. 

Come ha sottolineato Joseph Stiglitz, ciò che ha favorito il processo di integrazione 

globale è stata la consistente riduzione dei tempi e dei costi dei trasporti e delle 

comunicazioni, l’abbattimento delle barriere artificiali della circolazione 

internazionale dei beni, dei servizi, dei capitali, delle conoscenze e, anche se con forti 

ostacoli, delle persone e della manodopera12. 

L’effetto più generale della globalizzazione è quindi una “contrazione” della 

dimensione temporale e spaziale. Come sostiene il sociologo inglese Anthony 

Giddens, “gli eventi locali vengono modellati da eventi che si verificano a migliaia di 

chilometri di distanza e viceversa”13. Si è andata accentuando, in misura mai 

conosciuta prima, la distanza tra azione e conseguenze ultime dell’azione. 

Nel suo famoso Père Goriot, Honoré de Balzac fa pronunciare a Rastignac la 

seguente domanda rivolta all’amico Bianchon: “Se ti venisse proposto in cambio di 

una ingente somma di provocare con la sola forza del pensiero la morte di un 

mandarino cinese, cosa faresti? Potresti ucciderlo senza che tu ne sia responsabile se 

                                                           
8 Papa Benedetto XVI, Caritas in Veritate, Roma, 2009, §42. 
9 Così tende invece a pensare il sociologo Zygmunt Bauman. 
10 Questo è quanto ritiene ad esempio Luciano Gallino. 
11 Come per Ian Clark, Paul Hirst, Andrew Hurrell e Saskia Sasen. 
12 J.E. Stiglitz, Globalization and Its Discontents, New York, W.W. Norton & company, 2002. 
13 A. Giddens, The Consequences of Modernity, Cambridge, Polity Press, 1990. 
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non di fronte alla tua coscienza, perché nessuno mai lo saprà o lo vedrà”. La sfida 

morale che Rastignac presenta all’amico può essere presa come icona del 

comportamento dell’impresa nell’era della globalizzazione dei mercati, in modo 

particolare di quelli finanziari. Se non individuo una relazione diretta e immediata tra 

la mia azione e il danno o la morte causati a qualcuno, allora non mi reputo 

responsabile e nessuna condanna può essermi inflitta14. 

Infatti il mercato globale, mentre da un lato aumenta in misura mai vista prima le 

opportunità e i benefici delle transizioni, dall’altro aumenta nella stessa misura i 

rischi e i danni che le decisioni di impresa generano in capo agli altri. Vi sono danni, a 

spese dell’ambiente, dei lavoratori, dei clienti, che si accumulano gradualmente nel 

tempo, danni che sono dovuti ad azioni che a livello micro sembrano innocue, ma che 

a livello macro diventano davvero notevoli. Si consideri, ad esempio, quello che è 

successo recentemente nella sfera dell’attività finanziaria. E’ come se, affianco alla 

smithiana “mano invisibile” che trasforma –sotto certe condizioni- l’interesse proprio 

dei singoli attori in benefici pubblici, ne fosse sorta una seconda che trasforma i danni 

modesti provocati da tanti singoli agenti in un danno aggregato di dimensioni 

devastanti15. In questo panorama, chi esercita il potere economico ha cercato e 

continua a cercare in tutti i modi di nascondere o quanto meno ridurre il peso della 

responsabilità sfruttando la sempre maggiore complessità degli apparati economici. 

E’ risaputo, infatti, che un modo per diluire la responsabilità consiste nell’allungare la 

catena che collega l’azione iniziale alle conseguenze finali che da essa scaturiscono. 

Allo stesso modo si esprime l’Enciclica papale Caritas in Veritate: “sempre meno le 

imprese, grazie alla crescita di dimensione ed al bisogno di sempre maggiori capitali, 

fanno capo a un imprenditore stabile che si senta responsabile a lungo termine, e non 

solo a breve, della vita e dei risultati della sua impresa, e sempre meno dipendono da 

un unico territorio. La cosiddetta delocalizzazione dell’attività produttiva può 

attenuare nell’imprenditore il senso di responsabilità nei confronti dei portatori di 

interessi, quali i lavoratori, i fornitori, i consumatori, l’ambiente naturale e la più 

ampia società circostante, a vantaggio degli azionisti che non sono legati a uno spazio 

specifico e godono quindi di una straordinaria mobilità”16. 

                                                           
14 S. Zamagni, Impresa responsabile e mercato civile, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 18. 
15 S. Zamagni, Impresa responsabile e mercato civile, p. 95. 
16 Papa Benedetto XVI, Caritas in Veritate, §40. 
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1.2. L’affermazione dell’impresa irresponsabile 

Frutto della globalizzazione è stata un’impresa che non risponde più a nessuno, se 

non ai propri azionisti e al loro interesse di breve termine identificato nella crescita di 

valore in borsa delle azioni. Luciano Gallino, nel suo libro “L’impresa irresponsabile”, 

spiega chiaramente il processo che ha portato all’affermazione della “impresa 

irresponsabile” come oggi la intendiamo: un’impresa che oltre i basilari obblighi di 

legge ritiene di non dover rispondere a nessuna autorità pubblica o privata, né 

all’opinione pubblica, per quanto riguarda le conseguenze in ambito economico, 

sociale e ambientale del suo operato17. 

Né il concetto né la realtà dell’impresa irresponsabile sono fenomeni originali del 

tempo in cui viviamo. L’elemento di novità odierno sta piuttosto nel fatto che dopo gli 

interventi susseguitisi nell’arco del Novecento negli Stati Uniti e in Europa 

occidentale per regolare il capitalismo affinché generasse un numero minore di 

imprese irresponsabili, verso la fine del ventesimo secolo il capitalismo è stato 

deregolato riprendendo a produrre imprese irresponsabili in forme nuove. 

Dagli anni ‘20 in poi, per la durata di quasi due generazioni, la presenza di governi 

decisamente regolatori e i numerosi interventi volti a regolare il capitalismo hanno 

permesso ai manager che governavano le imprese di riuscire a garantire allo stesso 

tempo profitti elevati e pace sociale. 

E’ stata la severa riduzione dei profitti che si è verificata tra la metà degli anni ‘60 

e gli anni ‘80 in tutti i Paesi avanzati a portare i proprietari delle imprese, nel 

decennio successivo, ad adottare il paradigma della massimizzazione del valore per 

l’azionista: questa reazione è stata una delle cause principali della proliferazione di 

imprese irresponsabili. 

Il paradigma imponeva il continuo aumento del valore delle azioni come scopo 

primario dell’impresa, se non addirittura come ragione della sua esistenza. Con esso 

si afferma che l’unico valore che conta per gli azionisti è il valore monetario della loro 

proprietà. La proprietà risiede nell’impresa, e il suo valore monetario non può essere 

altro che il valore di mercato indicato dal corso delle azioni in borsa. Questo 

paradigma socio-economico è un vero e proprio schema mentale che porta a 

                                                           
17 L. Gallino, L’impresa irresponsabile, p. VII. 
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considerare preferibili certi comportamenti e certe azioni, sia in economia che in 

politica, nella trasmissione della cultura entro e tra le generazioni come nella vita 

della comunità. 

Per far diventare operativo un paradigma socio-economico, ovvero per farlo 

diventare un principio guida dell’agire di un largo numero di attori individuali e 

collettivi, servono teorie che lo legittimano; interpretazioni adeguate delle norme 

giuridiche pertinenti; periodi duraturi di formazione da parte di esperti; innovazioni 

tecnologiche che ne facilitano l’attuazione e, non da ultima, un’opinione pubblica 

favorevole. Tutti questi fattori furono di grande supporto alla diffusione del 

paradigma in questione. Un importante sostegno venne dato dall’economista Milton 

Friedman, nominato spesso tutt’oggi da numerosi autori come esempio di pensiero 

opposto a quello della Responsabilità Sociale d’Impresa. Egli attaccava l’assunto 

secondo il quale i manager, a parte il rispetto della legge, siano vincolati a una 

qualsivoglia responsabilità sociale diversa da quella di produrre il massimo guadagno 

possibile per gli azionisti18. In questi anni furono numerosissimi i contributi al 

paradigma dello shareholder value che, mediante tali veicoli, si addentrava nei corsi di 

economia aziendale delle più prestigiose università americane ed europee. Da queste 

iniziarono a uscire ogni anno migliaia di laureati che divenivano man mano consulenti 

finanziari, consiglieri governativi, docenti a loro volta, manager e dirigenti di aziende. 

Da teoria, il paradigma diventava pratica. 

Secondo l’analisi di Gallino, ampiamente condivisa in letteratura, conseguenza 

diretta del capitalismo manageriale azionario è l’impresa che per ragioni intrinseche 

tende ad agire in modo irresponsabile. Gli interessi dei dipendenti, delle comunità 

locali, dei fornitori, e le condizioni dell’ambiente, sono usciti dal suo orizzonte 

decisionale. A supporto di questa tesi, molto interessante è quanto scritto dal giurista 

americano Lawrence E. Mitchell il quale afferma che: “La radice del problema è la 

struttura stessa della società per azioni. La sua struttura legale incoraggia i manager a 

massimizzare il prezzo delle azioni a breve termine, e lo fa limitando la loro libertà di 

agire responsabilmente e moralmente. Il risultato è un comportamento immorale. 

Tale comportamento non serve al miglior interesse di nessuno e ha effetti 

                                                           
18 M. Friedman, Capitalism and Freedom, Chicago, University of Chicago Press, 1962. 
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specialmente perniciosi sui gruppi estranei alla struttura societaria tradizionalmente 

intesa, il che vuol dire tutti quelli che non fanno parte degli azionisti o dei manager”19. 

Per capire cosa si intende con l’affermazione che “il paradigma della 

massimizzazione del valore delle azioni porta alla formazione di imprese 

irresponsabili ed immorali” è utile vedere brevemente quali sono le principali 

strategie seguite dai top manager aziendali per raggiungere l’obiettivo e quali le 

conseguenze dirette ed indirette di queste strategie. Tra le strategie preferite dai top 

manager, d’accordo con i proprietari, per far salire il fatturato e il valore di mercato 

delle imprese da loro governate troviamo: 

- Fusioni e acquisizioni tra grandi gruppi economici o società finanziarie; 

- La diversificazione dell’attività produttiva ottenuta con l’entrata in diversi 

settori, estranei alla missione originaria dell’azienda, tramite l’acquisizione di 

imprese in essi specializzate; 

- L’acquisto in varie parti del mondo, da parte di un gruppo, di molte piccole e 

medie imprese attive in uno stesso settore produttivo, assoggettate al 

controllo del gruppo stesso mediante elaborate architetture finanziarie20.  

Queste strategie, in questa sede solo accennate, sono volte a soddisfare tre esigenze 

fondamentali per l’impresa che pone quale sua priorità la massimizzazione del valore 

per l’azionista. Le tre esigenze sono: 

- Ottenere una redditività finanziaria netta stabile ed elevata, sia sotto forma di 

profitti che di plusvalenze derivanti dal mercato azionario; 

- Ridurre il costo diretto ed indiretto del lavoro dipendente; 

- Disporre di una catena di produzione del valore in cui ogni processo comporti 

il minimo costo e la massima redditività possibili a livello mondiale, e 

sostituirlo non appena sembri offrire livelli di redditività diversi da quelli 

attesi dai proprietari e dai manager. 

Dal successo che ottengono le strategie suaccennate nel soddisfare queste esigenze 

derivano però numerosissimi oneri che non vanno a gravare sulle spalle delle 

imprese, ma sulle persone, sulle famiglie, sulle comunità, sulle collettività e 

sull’ambiente. Si tratta di quelli che vengono comunemente definiti “costi sociali”, 

                                                           
19 L.E. Mitchell, Corporate Irresponsibility. America`s Newest Export, 2001, p. 3. 
20 E’ il caso, ad esempio, della Parmalat che si concluse con la perdita di capitali per circa 70 000 
risparmiatori. 
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ovvero danni che lo svolgimento di un’attività economica, come la vendita di un bene 

o la prestazione di un servizio, arreca a soggetti terzi estranei all’attività d’impresa, 

qualora questi non ricevano un risarcimento o un indennizzo per il danno subito21. 

Tra i suddetti costi sociali tre esempi di notevole importanza sono a) la 

produzione di insicurezza socio-economica dovuta alla precarizzazione dei rapporti 

di lavoro e all’aumentare del lavoro informale; b) l’adozione di prassi ostili alle 

organizzazioni sindacali e ai diritti dei lavoratori; c) l’esternalizzazione dei costi 

sociali e ambientali derivati dalla creazione di estesissime catene di produzione del 

valore che richiedono il trasporto di materie prime e semilavorati da un’unità 

produttiva all’altra dislocate in opposte parti del mondo. 

 

a) Gli anni ’90 e i primi anni 2000 hanno visto sempre più imprese spingere per 

accrescere la flessibilità del lavoro, ovvero per adattare l’occupazione e la prestazione 

dei lavoratori alle necessità delle imprese. In primo luogo l’impresa è interessata a 

non retribuire, e di conseguenza non impiegare, lavoratori in più rispetto a quanti 

sono utilizzabili al cento per cento nella catena produttiva. In secondo luogo, essa 

esige che i lavoratori impiegati osservino orari giornalieri, settimanali, mensili e 

annuali tali affinché ogni ora di lavoro sia impegnata interamente da lavoro 

produttivo. Per rispondere a queste esigenze i manager hanno fatto sempre più 

ricorso ai lavori atipici ed al lavoro informale.  

Esempi dei primi sono i contratti di durata determinata a breve, le collaborazioni 

continuative o le prestazioni occasionali. Questo permette di ridurre velocemente il 

monte delle retribuzioni semplicemente decidendo di non rinnovare un tot di 

contratti atipici. Stando a quanto affermato dall’ISTAT il lavoro atipico in Italia è 

attualmente la più frequente modalità d’ingresso o rientro nell’occupazione: su 100 

persone occupate nel secondo trimestre 2014 che l’anno precedente dichiaravano di 

non lavorare il 55,6% svolge un lavoro atipico. Tale incidenza sale al 65,9% tra i 

giovani fino ai 30 anni. Nel secondo trimestre 2014 più della metà dei lavoratori a 

termine ha un contratto con una durata inferiore a un anno. Per una quota 

consistente degli atipici, la condizione di temporaneità del rapporto di lavoro si 

protrae nel tempo: sono 566 mila gli atipici che svolgono lo stesso lavoro da almeno 

cinque anni e circa la metà di questi ha un contratto di durata inferiore all’anno, 
                                                           
21 http://it.wikipedia.org/wiki/Costo_sociale 
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rinnovati ripetutamente22. L’insicurezza personale e sociale che la richiesta di 

flessibilità del lavoro genera è il prezzo che alla collettività si chiede di pagare. 

Per lavoro informale si intende un lavoro privo di garanzie giuridiche per quanto 

riguarda le condizioni e l’orario di lavoro, il salario, la stabilità dell’occupazione e del 

reddito, la protezione sociale contro incidenti sul lavoro o contro malattie, le tutele 

sindacali e la previdenza. Da uno studio dell’Oil emerge che l’occupazione informale è 

molto diffusa nei paesi in via di sviluppo dove migliaia di lavoratori vivono con un 

reddito molto basso e non godono di misure adeguate in termini di sicurezza sul 

lavoro e di protezione sociale. I livelli di informalità variano considerevolmente da 

paese a paese, ad esempio in alcuni paesi latino-americani la percentuale di lavoratori 

impiegati nell’economia sommersa è del 30%, mentre in alcuni paesi dell’Africa sub-

Sahariana e dell’Asia meridionale questa percentuale sale fino all’80%23. Le società 

transnazionali si servono moltissimo del lavoro informale in tutti i Paesi in via di 

sviluppo: questo è per loro il modo più efficace di impiegare lavoro a costi bassi e 

senza tutele sindacali o legali. 

L’impiego di lavoro flessibile e di lavoro informale da origine ad un notevole tasso 

di precarietà, ovvero di insicurezza socio-economica per le persone a cui tali lavori 

sono affidati. I costi sociali derivanti da scelte di razionalità economica si 

concretizzano nella difficoltà di progettarsi un futuro, nel rimandare o ridurre le 

nascite e, per alcuni, nell’insoddisfazione per la propria identità professionale. La 

crescente flessibilità del lavoro sta portando, anche nei paesi europei del Welfare 

State, a un indebolirsi del sistema delle tutele sociali fino a pochi anni fa garantite ai 

lavoratori e alle loro famiglie: pensione, malattie, gravidanze, liquidazione e così via24. 

Infatti mentre crescono i profitti delle imprese multinazionali, stanno riducendosi nei 

paesi sviluppati le entrate fiscali legate alle attività produttive e quindi si esauriscono 

le risorse finanziarie tradizionalmente destinate ai servizi sociali e alle pensioni. Non 

è soltanto il lavoro che viene a mancare, ma, di conseguenza, anche le risorse 

pubbliche e questo conduce inevitabilmente a una generale ineffettività dei diritti 

sociali. 

                                                           
22 Fonte: Istat, Esame dei documenti di bilancio per il triennio 2015-2017, Doessier 1 Lavoratori atipici e 
mercato del lavoro, Roma, 2014, p. 6. 
23 Fonte: Oil e OMC, Globalization and Informal jobs in Developing Countries, Ginevra, 2009, pp. 10 ss. 
24 Z. Danilo, Il tramonto della democrazia nell'era della globalizzazione, in “ Jura Gentium - Rivista di filosofia 
del diritto internazionale e della politica globale”, 2010. 
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b) Lavori atipici e informali sono stati resi possibili da un parallelo indebolimento 

consistente dei sindacati. In Europa e negli Stati Uniti la deregolazione del mercato 

del lavoro, leggi ad hoc e interventi mirati dei governi hanno supportato questo 

indebolimento. Per rincorrere l’obiettivo della massimizzazione del valore per 

l’azionista le imprese hanno ridotto drasticamente l’orizzonte dei piani industriali e, 

supportate dai governi, hanno preso la via del basso profilo nel relazionarsi con i 

sindacati. Il sindacato viene visto come qualcosa di appartenente al passato e come un 

ostacolo al crearsi di rapporti paritari e diretti tra l’impresa e il lavoratore. 

L’indebolimento dei sindacati è stato meticolosamente perseguito dalle grandi 

imprese: a erodere la base dei lavoratori su cui il sindacato poteva fondarsi hanno 

contribuito la delocalizzazione e l’esternalizzazione di interi processi in Paesi a basso 

costo e alta intensità di lavoro e l’importazione di beni e servizi a prezzi ridotti da 

questi Paesi. Per scoraggiare l’adesione ai sindacati vi sono inoltre le prassi 

antisindacali adottate dalle multinazionali nelle proprie unità produttive.  

Critica è anche la situazione delle Zone franche di esportazione, conosciute come 

Zfe. Stando a uno studio approfondito sulle Zfe condotto dall’Oil , nel 2002 le Zfe 

presenti al mondo erano circa 3000 in 116 Paesi con un impiego di 43 milioni di 

persone. Il record era detenuto dalla Cina con 30 milioni25. 

Le Zfe sono zone industriali in cui vigono condizioni speciali per attrarre investitori 

esteri, in cui avvengono processi di assemblaggio di prodotti destinati ad essere poi 

esportati. Sono poste in Paesi in via di sviluppo, prevalentemente asiatici ma anche 

latinoamericani e africani, dove sorgono grossi agglomerati di fabbriche che lavorano 

come appaltatrici o sub-appaltatrici delle multinazionali. Per condizioni speciali ci si 

riferisce a basso costo della manodopera, dei terreni e delle costruzioni; notevoli 

sgravi doganali; esenzione dalle tasse e burocrazia agevolata. Nelle Filippine il 

Governo ha approvato delle norme che permettono alle fabbriche delle Fze di non 

dover pagare tasse né sul reddito né sulla proprietà per 5 anni e nello Sri Lanka 

addirittura per 10 anni26. Tra gli incentivi più attraenti per le multinazionali vi è la 

quasi totale assenza di forme di organizzazione sindacale supportata dalle autorità 

del luogo. Questa nelle Zfe è infatti vietata o fortemente scoraggiata tramite minacce o 

perfino uccisioni. 
                                                           
25 Fonte: Oil, Employment and social policy in respect of export processing zones, Ginevra, 2003, p. 2. 
26 M. Zanarini, Schiavismo delocalizzato, in “Opposta direzione”, 2008, p.2. 
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I vantaggi per le imprese derivanti da questa assenza sono tangibili. I salari sono 

bassissimi, molto spesso al di sotto della soglia minima di sussistenza e l’orario di 

lavoro medio è di 12 ore al giorno (14 nello Sri Lanka, 16 in Cina) per 6-7 giorni alla 

settimana, ma in occasione di scadenze vicine o ordini grossi si lavora ad oltranza, 

anche perché le imprese pongono alte penali in caso di consegne in ritardo27. Queste 

condizioni, se si assume un punto di vista prettamente economico, sono essenziali 

nella catena di produzione del valore delle multinazionali. 

L’attività produttiva nelle Zfe è concentrata principalmente nel settore tessile, 

dell’abbigliamento e dell’elettronica. Ad esempio nella Zfe di Cavite, nelle Filippine, 

vengono svolti lavori per conosciuti marchi di abbigliamento come Nike, Gap e Old 

Navy. La ben nota Marks & Spencer aveva una “normale” fabbrica all’esterno della Zfe 

che è stata chiusa e trasferita all’interno della Zfe per approfittare del regime speciale 

e dell’assenza di sindacati28. Per quanto riguarda l’elettronica, i maggiori produttori 

del mondo di computer e altri dispositivi fanno assemblare una buona parte dei 

componenti all’interno delle Zfe, in particolare in Cina dove il costo del lavoro è 

bassissimo. Dischi rigidi, monitor, schede di memoria, tastiere, webcam e tanti altri 

componenti vengono prodotti all’interno delle Zfe da fornitori e subfornitori di grossi 

marchi come Dell, Hewlett-Packard, Ibm e Apple29. 

I costi sociali derivanti da questo sistema sono chiari: oltre a costringere migliaia 

di lavoratori dei Paesi in via di sviluppo a salari infimi e orari estremi, esso ha 

provocato nei Paesi occidentali la perdita o il mancato avvio di migliaia di posti di 

lavoro30. C’è chi sostiene che questo agire delle grandi imprese dovrebbe condurre a 

maggior occupazione e a livelli di vita migliori, ma c’è invece chi afferma che questo 

sistema è in realtà “la forma di schiavismo del nuovo millennio, e se da un lato porta a 

crisi economica ed insicurezza nei paesi occidentali, dall’altro non serve certo a 

migliorare le condizioni di vita nei paesi poveri o in via di sviluppo, finendo con 

l’arricchire solo le multinazionali sfruttatrici”31. 

 

                                                           
27 M. Zanarini, Schiavismo delocalizzato, p.3. 
28 M. Zanarini, Schiavismo delocalizzato, p.3. 
29 L. Gallino, L’impresa irresponsabile, p. 164. 
30 A tal riguardo nell’Enciclica Caritas in Veritate si legge: “Non c’è motivo per negare che un certo capitale 
possa fare del bene, se investito all’estero piuttosto che in patria. Bisogna però tener conto dei danni alle 
persone che comporterà il suo mancato impiego nei luoghi in cui esso è stato generato”. 
31 M. Zanarini, Schiavismo delocalizzato, p.3. 
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c) Come spiegato nei paragrafi precedenti, le grandi imprese creano valore 

frammentando la loro catena di produzione in numerosi anelli: dall’acquisizione delle 

materie prime alla manifattura delle parti, dall’assemblaggio finale al trasporto fino 

all’utilizzatore finale. A ogni anello di questa catena sono associati, a loro volta, 

molteplici offerenti distribuiti su una molteplicità di Paesi. Ogni step della catena 

produttiva viene situato nello Stato e nella zona che offre la combinazione migliore per 

quanto riguarda il costo del lavoro, la produttività, i trattamenti fiscali e doganali e i 

vincoli ambientali. Risultato di questa accurata ricerca è una lunghissima catena 

produttiva composta da anelli situati anche a grandi distanze l’uno dall’altro e che 

perciò comporta il trasporto dei semilavorati per migliaia di chilometri. A titolo 

esemplificativo basti pensare che prima che un paio di jeans venga venduto in un 

negozio svizzero, ha già percorso da 50.000 a 100.000 chilometri32. La cartina mondiale 

sottostante mostra le tappe del processo di produzione e commercializzazione. 

 
 

Se sono evidenti i benefici della riorganizzazione del processo produttivo per 

quanto riguarda la riduzione dei costi e dei tempi di fornitura, altrettanto evidenti 

sono i costi sociali e ambientali che non vengono sostenuti dalle imprese ma dalla 

collettività. Tra questi si pensi ai costi in termini di diritti umani (condizioni di lavoro 

pessime, salari ingiusti, discriminazione di genere e molto altro), e ancora al bilancio 

energetico globale, all’inquinamento dell’aria e delle acque, alle ripercussioni negative 

sulla salute di migliaia di persone. 

                                                           
32 M. Mayer, “Cosa c’è dentro?”, in “Place 2.5 – il magazine per il benessere produttivo”, 2013, n. 8 
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Come appare chiaro dall’analisi dei costi sociali appena svolta, sono innumerevoli 

gli aspetti della vita di milioni di persone i quali dipendono fortemente dalle scelte 

aziendali compiute dalle imprese. Una rappresentazione grafica molto interessante 

per capire questo aspetto è lo schema proposto da Porter basato sulla catena del 

valore. La catena del valore raffigura tutte le operazioni che un’impresa effettua per 

portare avanti il suo business. Essa può essere utilizzata come uno schema che 

permette di identificare l’impatto sociale – positivo o negativo – delle attività 

aziendali33. La logistica interna può influire sulle emissioni di gas serra; dalle scelte di 

gestione della produzione può dipendere la sicurezza dei lavoratori; l’area marketing 

può decidere che tipo di pubblicità rivolgere ai bambini e così via.  
 

 
                                                           
33M.E. Porter e M.R. Kramer, Strategia e società: il punto di incontro tra il vantaggio competitivo e la 
Corporate Social Responsibility, in “Harvard Business Review”, 2007, nn. 1-2. 
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Quindi ogni impresa impatta sulla società con le proprie attività nel normale 

andamento del business. In sostanza tutte le attività previste dalla catena del valore di 

un’impresa coinvolgono le comunità locali in cui l’azienda opera, producendo 

conseguenze sociali positive o negative. Si andrà ora a vedere brevemente alcuni 

esempi di impatto negativo sulla società da parte di aziende ben note nel panorama 

globale. 

 

1.2.1. Imprese irresponsabili: di cosa stiamo parlando? 

Il rango delle azioni socialmente poco responsabili attribuite alle grandi 

corporations è molto ampio. Numerose imprese fanno nei Paesi meno sviluppati ciò 

che non possono fare nei Paesi che apportano loro capitale: “Constatiamo che spesso 

le imprese che operano così sono multinazionali, che fanno qui quello che non è loro 

permesso nei Paesi sviluppati o del cosiddetto primo mondo. Generalmente, quando 

cessano le loro attività e si ritirano, lasciano grandi danni umani e ambientali, come la 

disoccupazione, villaggi senza vita, esaurimento di alcune riserve naturali, 

deforestazione, impoverimento dell’agricoltura e dell’allevamento locale, crateri, 

colline devastate, fiumi inquinati e qualche opera sociale che non si può più 

sostenere”34. 

Tra i numerosi scandali che hanno visto protagoniste le grandi imprese nel 

passato come nel presente ne sono stati scelti alcuni che riguardano società 

ampiamente conosciute in modo tale che il lettore di questo lavoro possa, fin 

dall’inizio, cogliere meglio la portata del problema trattato nelle prossime pagine.35 
 

 

SHELL – NIGERIA (1995) 

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

small leaves on the trees. My trees are burnt to ashes. The soil is now 

contaminated and bad. I fear that during the rainy season the oil spill 

will double and all the trees will be under the mix of oil and water…..it 

could have been a nice farm.”36 Chief Jonathan Wanyanwu to Amnesty 

International, March 2004 

                                                           
34 Vescovi della Regione Patagonia-Comahue (Argentina), Mensaje de Navidad, dicembre 2009, 2. 
35 Ogni caso viene qui solo accennato. Per un’analisi più approfondita si invita il lettore a far riferimento alla 
bibliografia e alla sitografia riportata nelle note. 
36 Amnesty International, Nigeria: are human rights in the pipeline?, 2004, disponibile su: 
www.bebor.org/wp-content/uploads/2012/09/AI-Niger-Delta-Report.pdf 
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“Our plantains have died, our fishpond is ruined and 50 fish were killed. 

I have to keep an eye on the young children the whole time. If they fall 

in there, it could be fatal.” Edma, 47 anni, madre di otto figli. 

 

Intorno alla fine degli anni Novanta, la Shell iniziava le estrazioni di petrolio nel 

territorio Ogoni in Nigeria, paese al tempo governato da una giunta militare che le 

offriva protezione per i suoi impianti. Fuoriuscite di petrolio, fiamme continue e 

pioggia acida conseguenti alle attività petrolifere della multinazionale hanno 

devastato l'ambiente, danneggiato la salute e la sopravvivenza della popolazione e 

portato al sorgere di diverse proteste pacifiche da parte di gruppi locali. 

Nel 1995 si verificò l’esecuzione da parte del governo militare di alcuni civili tra cui 

Ken Saro-Wiwa, scrittore e attivista ambientalista che si batteva da anni contro i 

danni ambientali causati dalle attività della multinazionale e contro l'arretratezza a 

cui il governo nigeriano condannava il suo popolo37. In quell’occasione, la Shell restò 

in silenzio nonostante la sua voce e il suo intervento sarebbero valsi per evitare 

quelle esecuzioni. Per difendere gli interessi dei propri stakeholder quali azionisti, 

dipendenti, clienti, la Shell accettò, di fatto, che venissero violati i diritti umani38. 

Da quella data il colosso petrolifero è stato perseguitato per complicità con l’ex-

regime militare nigeriano in quanto accusato di garantire sostegno logistico ai soldati 

coinvolti negli abusi contro la popolazione locale. Nel 2009 la Shell, che ha sempre 

respinto tutte le accuse, ha patteggiato pagando 15 milioni e mezzo di dollari.  

Sebbene la Nigeria sia uno dei principali produttori di petrolio, la maggioranza della 

popolazione nigeriana vive ancora oggi in condizioni di estrema povertà anche a 

causa della corruzione della classe di governo e dei gravi danni ambientali causati 

dall’industria petrolifera al sud del Paese. Il Programma per l'ambiente delle Nazioni 

Unite ha verificato che l'inquinamento da petrolio, in corso da molti anni, ha causato 

una devastazione nell'Ogoniland cui potrà essere posto rimedio in più di 25 anni39. 

"Nessuno nega alla Shell il diritto di produrre idrocarburi – aveva affermato il figlio di 

Ken Saro Wiwa – ma bisogna farlo rispettando l'ambiente e i diritti umani"40. 

                                                           
37 Per una spiegazione dettagliata si veda il video seguente: www.youtube.com/watch?v=I9Gwf8UcgS0. 
38 W.E. Newburry e T.N. Gladwin, Shell and Nigerian Oil, in T. Donaldson e P.H. Werhane (a cura di), Ethical 
Issues in Business, Upper Saddle River (N.J), Prentice Hall, 2002. 
39 www.amnesty.it/delta-niger-shell-paghi-un-miliardo-di-dollari-per-bonificare 
40 www.corriere.it/esteri/09_giugno_09/risarcimento_shell_morte_nigeria_scrittore_9b0a16b6-54d1-11de-
b645-00144f02aabc.shtml 
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COCA COLA 

Il più grande produttore di bibite analcoliche ha accordi di imbottigliamento con 

diverse compagnie colombiane. Il colosso è stato accusato di complicità con le 

squadre che rapiscono, torturano e uccidono sindacalisti presso i suoi stabilimenti in 

Colombia41. A questo si aggiungono i gravi danni ambientali causati dal 

prosciugamento delle falde freatiche in India e dalla contaminazione delle riserve 

acquifere e delle sorgenti, nonché dalle trivellazioni che compromettono i raccolti e 

dalla redistribuzione agli abitanti dei villaggi di rifiuti tossici sotto forma di 

concime42. 

 

BENETTON E MOLTE ALTRE – BANGLADESH (2013) 

“Se i marchi se la caveranno con poco, altri incidenti come questo 

capiteranno ancora. Devono risarcirci, spero che non servirà una lotta 

aspra per questo”43 Fatema Akter Bithi, 18 anni, lavoratrice 

 

Il 24 aprile 2013, in Bangladesh, a Savar, una città a venti chilometri dalla capitale 

Dhaka, è crollato il Rana Plaza, un edificio di otto piani in cui lavoravano almeno 

cinquemila persone, soprattutto donne, che producevano capi d’abbigliamento anche 

per noti marchi occidentali tra cui Benetton, Primark, Auchan, Carrefour, Mango e 

Walmart. Nel crollo sono morte 1.129 persone, e circa 2.515 persone ferite sono state 

tratte in salvo da sotto le macerie44. Il crollo del Rana Plaza è stato il più grave 

incidente mai avvenuto in una fabbrica dal disastro di Bhopal, in India, del 1984. 

I grandi marchi coinvolti nel disastro vengono accusati, da Ong, consumatori e operai 

del Rana Plaza, di non aver applicato la dovuta diligenza nell’accertare le condizioni di 

lavoro e di sicurezza dell’edificio bengalese. 

Dopo l’intervento del governo e di alcune organizzazioni non governative e 

associazioni benefiche, a dicembre 2013 l’Organizzazione Internazionale del Lavoro 

ha annunciato che alcuni marchi internazionali che si rifornivano presso il Rana Plaza 

                                                           
41 Reboc, Dossier d’informazione e denuncia dell’attività della Coca-Cola in Colombia, 2003, disponibile su: 
http://www.tmcrew.org/killamulti/cocacola/DOSSIER.pdf 
42 Christian Aid, Behind the mask: the real face of corporate social responsibility, disponibile su: www.st-
andrews.ac.uk/media/csear/app2practice-docs/CSEAR_behind-the-mask.pdf 
43 www.nelmiopiccolo.it/news/18-rana-plaza-un-nuovo-documetario.html 
44 www.internazionale.it/tag/rana-plaza/ 
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e altre parti in causa hanno accettato di collaborare per costituire un fondo di 40 

milioni di dollari per la vittime. Ad un anno dall’incidente però – afferma un articolo 

di Internazionale- sono entrati nel fondo solo 15 milioni di dollari45. Un anno e mezzo 

dopo - si legge sempre su Internazionale il 27 ottobre 2014 - gran parte delle vittime 

non è stata risarcita e i passi avanti negli standard di sicurezza delle fabbriche tessili 

del Bangladesh, dove si producono soprattutto capi d’abbigliamento per conto di 

aziende occidentali, sono ancora molto scarsi46. 

 

NIKE 

Nike, la nota multinazionale leader nella produzione di articoli sportivi, acquista 

da una rete di fornitori collocati in tutto il mondo, soprattutto nei paesi in via di 

sviluppo: ha 500 fabbriche in Asia di cui 124 in Cina, 73 in Thailandia, 35 in Corea del 

Sud, 34 in Vietnam e molte altre in Messico e in America Latina47. 

Nonostante i milioni spesi ogni anno in pubblicità per mantenere l'immagine di 

azienda trasparente e attenta ai diritti dei propri dipendenti, se si scava un po' più a 

fondo nella storia della multinazionale emergono diverse ombre. Nel 1996 un 

fotoreporter della rivista americana Life pubblicò una foto che ritraeva un bambino 

pakistano mentre cuciva un pallone con il logo Nike. Nel 1997 il New York Times 

pubblicò un articolo sulle condizioni di lavoro nelle fabbriche di Nike in Vietnam: 

regimi di lavoro oppressivi, salari inferiori a quelli legali, 12 ore di lavoro al giorno, 

esposizione a vapori di colle, ai solventi e a vernici. Nel 2000 Nike venne accusata di 

sfruttamento di lavoro minorile in Cambogia. L'azienda americana si difese 

garantendo che i suoi fornitori cambogiani impiegavano solo ragazze sopra i 16 anni, 

ma venne screditata dall'inchiesta-verità di una tv americana che riuscì a filmare 

fabbriche dove lavoravano eserciti di bambine48. 

  

                                                           
45 www.internazionale.it/foto/2014/04/24/un-anno-dopo-il-disastro 
46 www.internazionale.it/video/2014/10/27/il-vero-prezzo-della-moda 
47 V. Brino, slide del corso di diritto del lavoro internazionale, 2014. 
48 www.repubblica.it/online/esteri/nike/nike/nike.html 
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NESTLÉ 

Nestlé, leader nella produzione di alimenti per bambini, è stata accusata di una 

politica commerciale aggressiva e irresponsabile per quanto riguarda la promozione 

di latte per neonati nei paesi in via di sviluppo. Una delle sue strategie di maggior 

successo, infatti, consiste nel pubblicizzare il latte in polvere come simbolo di 

progresso e salute e di fornire gratuitamente il latte agli ospedali. In tal modo, dopo 

un breve periodo, il latte materno non viene più prodotto dall’organismo, il bambino 

viene a dipendere dal latte artificiale e la madre a casa deve comprare il latte da sé. In 

diverse società questo può costare più della metà del reddito familiare totale. Alcune 

madri povere diluiscono troppo il latte in polvere portando alla malnutrizione del 

bambino. Inoltre in condizioni di povertà l'acqua mischiata al latte è spesso malsana e 

può portare a diarrea, disidratazione e nei casi più gravi alla morte49. 

Nestlè, assieme a altre grandi compagnie dell’industria del cioccolato, è stata 

anche protagonista del film-inchiesta “The Dark Side of Chocolate” prodotto dal 

giornalista Miki Mistrati e dal film-maker Roberto Romano e andato in onda nel 

201050. Il film indaga sul problema del lavoro minorile nelle piantagioni di cacao della 

Costa d’Avorio, il Paese primo produttore al mondo di semi di cacao, da cui si 

riforniscono multinazionali quali Nestlè, ADM, Barry Callebaut, Cargill, Ferrero, The 

Hershey Company, Kraft Foods e Mars Incorporated. Il giornalista Mistrati si reca 

nelle piantagioni di cacao in Costa d’Avorio e dimostra l’elevata presenza di bambini 

lavoratori di età spesso inferiore ai 14 anni provenienti dal Mali e dal Burkina Faso in 

cerca di un guadagno che spesso nemmeno ricevono. Verso la fine del documentario, 

egli mostra un passaggio della risposta ottenuta dai grandi marchi produttori di 

cioccolato: “the vast majority of cocoa farms are not owned by the companies that 

make chocolate or supply cocoa and we therefore don’t have direct control over cocoa 

farming and labour practices”. “Le aziende rifiutano qualsiasi responsabilità per 

queste condizioni”, sostiene Mistrati. In seguito allo scandalo però, Nestlè ha 

dichiarato di aver stretto una nuova collaborazione con la Fair Labor Association, al 

fine di verificare se in Africa Occidentale ci sono bambini che lavorano nelle 

coltivazioni di cacao che riforniscono i loro stabilimenti. La Fair Labor Association ha 

                                                           
49 www.disinformazione.it/multinazionali.htm#NESTLE%20CORPORATION 
50 L’intero documentario è disponibile su: www.youtube.com/watch?v=43XZuCwv9zA 
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infatti sostenuto che “Nestlé non possiede né gestisce aziende agricole in Costa 

d’Avorio, ma è nella posizione di poter avere un impatto positivo sulle vite dei 

lavoratori nella catena di approvvigionamento del cacao grazie all’influenza esercitata 

sui fornitori e al volume di semi di cacao che acquista”51. 

 

1.3. Quale il ruolo degli Stati e dei Governi? 

Nel quadro finora visto l’impresa multinazionale ha acquisito un indubbio potere 

di controllare il mercato globale. Viene spesso affermato che le multinazionali, ai 

tempi della globalizzazione, hanno sopraffatto lo Stato e questo è stato incapace di 

correggere le imperfezioni e le esternalità negative. Secondo una rappresentazione 

molto diffusa infatti, per lo Stato è risultato impossibile regolare i rapporti dei fattori 

di produzione a livello internazionale come esso poteva fare quando era sovrano 

entro i suoi confini territoriali. 

In realtà, sostiene Francesca Benatti, l’inversione logica alla base di questo 

approccio è palese: posto che il mercato non è altro che l’insieme delle operazioni 

economiche inserite e protette dall’ordinamento giuridico, è ovvio che ogni fallimento 

del mercato corrisponde a un fallimento dell’ordinamento giuridico, nel senso che 

quest’ultimo è stato carente nel conformare le posizioni di partenza dei contraenti 

e/o ha mancato di incentivare e disincentivare la loro condotta in modo appropriato. 

Secondo questa logica, dunque, incolpando il mercato o incolpando lo Stato si indica 

lo stesso “fallimento”52. Sulla stessa linea si colloca il pensiero di Gallino il quale 

sostiene che una rappresentazione dello Stato quale attore che si arrende, suo 

malgrado, alla forza incontrollabile dell’impresa perché questa è divenuta globale è in 

buona parte fittizia. La situazione si è evoluta semmai in senso contrario. La 

proliferazione di grandi società impegnate anzitutto a massimizzare il valore per gli 

azionisti anche a costo di divenire irresponsabili nei confronti di ogni altro portatore 

di interessi, è stata metodicamente preparata e sostenuta dallo Stato53. Questo ha 

accettato il controllo diretto del capitalismo manageriale azionario come un evento 

                                                           
51 www.nestle.it/media/newsandfeatures/nestle_fair_labor_association_report 
52 F. Benatti, Etica, impresa, contratto e mercato. L’esperienza dei codici etici, Bologna, Il Mulino, 2014, p. 
23. 
53 L. Gallino, L’impresa irresponsabile, p. 181. 
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incontrastabile, un carattere intrinseco della globalizzazione, e ha schierato il proprio 

potere a favore della sua affermazione in ogni campo della vita sociale. 

Un importante motivo per cui le decisioni dei governi hanno mirato 

principalmente a facilitare l’affermazione di imprese di qualunque tipo più che 

indirizzarle e regolarle, è il fenomeno chiamato lobbying54 o in italiano “gruppi di 

pressione”. Le grandi imprese si sono sempre più impegnate nei processi elettorali, 

nel finanziamento dei candidati e dei partiti politici, e in massicce attività di pressione 

personale e di gruppo sui membri dei corpi legislativi e amministrativi. Conseguenza 

di questo fenomeno è che gli eletti, a qualsiasi parte politica appartengano, si 

mostrano disponibili a soddisfare le richieste delle società finanziatrici che invocano 

interventi legislativi volti a ridurre il rischio che si chieda alle imprese di rispondere 

del loro agire in patria e all’estero55. Spesso, infatti, nel disegnare ed attuare le regole 

e nel decidere gli interventi, le persone che operano all’interno delle istituzioni 

pubbliche agiscono più in funzione dei propri interessi di sopravvivenza e di aumento 

del potere di influenza che di un interesse superiore56. 

E’ possibile individuare almeno quattro modi di agire con cui lo Stato ha favorito 

un aumento dell’irresponsabilità sociale d’impresa: la liberalizzazione dei movimenti 

di capitale, la deregolazione del mercato del lavoro, la privatizzazione dei beni 

pubblici e la competitività dello stato-azienda. 

a) In campo finanziario, la liberalizzazione dei movimenti di capitale è stato 

l’intervento di maggior peso da parte dello Stato, a cominciare dai grandi paesi 

industriali. Hanno aperto la strada gli Stati uniti nel 1974, poi la Gran Bretagna nel 

1979, la Germania nel 1981, la Francia nel 1989 e l’Italia nel 1990. La rimozione di 

ogni vincolo alla circolazione dei capitali tra diversi paesi ha favorito negli anni 

successivi un eccezionale sviluppo degli investimenti indiretti all’estero e ha 

incentivato velocissimi trasferimenti di capitale in paesi lontani e in differenti 

                                                           
54 Termine usato negli Stati Uniti d’America, e poi diffuso anche altrove, per definire quei gruppi di persone 
che, senza appartenere a un corpo legislativo e senza incarichi di governo, si propongono di esercitare la 
loro influenza su chi ha facoltà di decisioni politiche, per ottenere l’emanazione di provvedimenti normativi, 
in proprio favore o dei loro clienti, riguardo a determinati problemi o interessi. 
55 In Italia, la necessità di coprire quelli che vennero chiamati i “costi della democrazia” rientra tra le 
concause della condotta irresponsabile di molte imprese pubbliche negli anni ’70 e ’80, con relativi scandali 
finanziari e strategie industriali fallimentari. L. Gallino, p. XVI. 
56 I. Musu, L’analisi economica e la responsabilità sociale d’impresa, in A. Perulli (a cura di), L’impresa 
responsabile, Matelica, Halley editrice, 2007, p. 67. 
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comparti economici. E’ questa fluidità del capitale che ha contribuito ad abbassare il 

senso di responsabilità delle grandi imprese quanto alle conseguenze sociali ed 

economiche delle decisioni di investire o disinvestire; contrarre prestiti o convertire i 

prestiti in azioni; effettuare fusioni e acquisizioni; delocalizzare attività produttive 

oppure dismetterle, al fine di riutilizzare a breve termine in altri settori il capitale 

resosi così disponibile.  

b) Mediante il processo di deregolazione, gli Stati hanno elaborato forme di 

regolazione del mercato del lavoro che essi ritengono più consone ai tempi. Nuove 

leggi, modifiche di leggi precedenti e decreti attuativi sono stati effettuati allo scopo 

intenzionale di adattare la vita dei lavoratori e delle loro famiglie alle esigenze di 

grandi imprese che, poiché operano in tempo reale entro spazi globali, hanno bisogno 

di impiegare anche la forza lavoro in misura proporzionata all’andamento spazio-

temporale dei flussi materiali e immateriali, senza più differenze rispetto gli altri 

fattori di produzione57. L’insieme degli interventi di deregolazione adottati ha 

contribuito a rendere le imprese intrinsecamente meno responsabili, sotto diversi 

aspetti, sia nei confronti delle persone occupate, sia di quelle in cerca di occupazione. 

Grazie a queste misure infatti, percentuali elevate delle persone che operano nelle 

varie unità produttive o non dipendono dall’impresa che ne è la titolare, perché fanno 

piuttosto capo ad agenzie del lavoro, oppure hanno contratti a breve termine. Questo 

è tra i motivi per cui oggi diverse imprese non si sentono stimolate a investire in 

formazione professionale, qualità del lavoro, prevenzione di infortuni e malattie, 

stabilità dei livelli occupazionali, retribuzioni crescenti con la produttività. 

c) Terzo ambito in cui ha agito lo Stato è stato quello delle privatizzazioni dei 

beni pubblici, a partire dagli anni ‘90, attraverso due vie. La prima via ha posto a 

disposizione delle grandi imprese nuovi ampi spazi dell’organizzazione sociale in cui 

effettuare investimenti ad alta redditività e basso rischio. Sia nei paesi in via di 

sviluppo, sia nei paesi sviluppati, in particolar modo entro i paesi Ue, lo Stato ha 

mosso la privatizzazione dell’istruzione, della sanità, della previdenza, dei trasporti 

pubblici, della produzione e fornitura di energia. La seconda via, consistente nella 

                                                           
57 Si pensi alla legge delega n. 30/2003, nota comunemente come Legge Biagi: questa introduceva nuove 
tipologie di contratti di lavoro a breve termine, come il co.co.pro., sollevando diverse critiche sul rischio di 
aumento del precariato e sul versante pensionistico e assistenziale. 
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vendita di imprese di cui lo stato deteneva il controllo quale maggiore azionista58, ha 

permesso a investitori istituzionali e imprese di acquisire enormi quantità di capitali 

pubblici. La “privatizzazione del capitale di Stato” come è stata chiamata, ha svolto a 

partire dall’inizio degli anni ’80 del Novecento un ruolo centrale nell’aumentare il 

numero delle imprese potenzialmente irresponsabili perché orientate in prevalenza 

non alla produzione, ma piuttosto alla massimizzazione del proprio valore di mercato. 

Le privatizzazioni hanno inoltre fatto aumentare di molto la quota di capitale, di 

fatturato, di dipendenti di imprese operative in patria ma controllate da 

transnazionali straniere. Poiché quest’ultime hanno le sedi centrali in paesi lontani, il 

loro senso di responsabilità nei confronti dei dipendenti acquisiti con la 

privatizzazione, della comunità locale e di ogni altro portatore di interesse come i 

risparmiatori, appare in genere limitato. 

d) Il quarto punto riguarda il radicale mutamento intervenuto nel ruolo dello 

Stato. Esso si è convertito, da garante delle regole che assicurano la sicurezza socio-

economica di tutti i cittadini, a un attore che si pone come primo obiettivo l’aumento 

della competitività dell’azienda-paese: è lo Stato nazionale competitivo59. Di fronte a 

un capitale divenuto estremamente mobile a livello mondiale, lo stato si è inserito 

nella competizione per attrarre verso il proprio territorio la maggior quota possibile 

di esso. Deve dimostrare che la posizione del paese, in confronto a quella di altri, 

promette una redditività più elevata. 

 
Deregulation, dumping normativo, dumping sociale, law shopping e race to the 

bottom sono i concetti fondamentali allo stesso tempo cause e conseguenze del 

processo di globalizzazione e delle sfide che questa ha lanciato ai sistemi regolativi a 

livello nazionale e sovranazionale. 

In un panorama di sempre più forte concorrenza internazionale, dominato da 

imprese interessate al maggior guadagno e all’abbassamento dei costi, i Paesi 

industrializzati fondati sul welfare state sono stati e vengono oggi considerati da 

                                                           
58 Nel periodo 1990-2000 l’Italia procedette a privatizzare aziende pubbliche, incluse quelle controllate da 
enti territoriali, tipo le aziende elettriche delle grandi città, per un totale di 108,5 miliardi di dollari. 
Seguivano la Francia con 75,5 miliardi di dollari e la Germania con 22,5 miliardi di dollari. 
59 E’ doveroso notare che nonostante la nozione di stato competitivo sia stata coniata con un’accezione 
negativa per criticare l’idea che la difesa e il miglioramento della “posizione comparata” di un paese 
richiedono drastici tagli allo stato sociale, esiste anche una vasta parte della letteratura che usa il termine in 
una prospettiva positiva. 
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queste troppo garantisti e, conseguentemente, troppo costosi per attrarre capitali. Di 

fronte a questo problema, l’unica risposta presentata come razionale dai governi di 

questi Paesi industrializzati è stata quella della deregolamentazione, ovvero una 

progressiva rimozione, da parte delle autorità competenti, di norme legislative e 

procedure amministrative ritenute tali da ostacolare o disincentivare gli investimenti, 

al fine di stimolare l’attività economica del Paese60. Le recenti tendenze a 

deregolamentare i mercati in tutti i Paesi a capitalismo avanzato rappresentano 

“un’inconfutabile prova che nega l’esistenza stessa di un ordine rigorosamente 

legislativo del mercato”61. 

Se da un lato i sistemi giuslavoristici evoluti dei Paesi industrializzati non 

risultano attrattivi agli occhi delle grandi imprese perché garantisti e costosi, 

dall’altro lato Paesi dove vigono più bassi standard di tutela appaiono attrattivi in 

un’ottica di puro profitto. Sono infatti sempre più numerose le imprese che scelgono 

la strada della delocalizzazione produttiva dando attuazione a quello che è definito 

dumping sociale, espressione con cui viene indicata la pratica di alcune imprese, 

soprattutto multinazionali, di localizzare la propria attività in aree in cui possono 

beneficiare di disposizioni meno restrittive in materia di lavoro o in cui il costo del 

lavoro è inferiore. Si tratta di una vera e propria competizione tra le imprese sulla 

base dei differenziali del costo del lavoro. In questo modo i costi inferiori che deve 

sostenere l’impresa possono essere trasferiti sul prezzo finale del bene che risulta più 

concorrenziale. Termine strettamente collegato a quello di dumping sociale è quello 

di law shopping inteso come la ricerca da parte delle imprese di condizioni normative 

e contrattuali di lavoro più favorevoli per ridurre i costi sul lavoro. Ad assistere le 

imprese in questa ricerca vi sono sia alcune organizzazioni internazionali che 

numerosi Stati poco virtuosi. Per quanto riguarda le prime basti pensare alla Banca 

Mondiale che annualmente pubblica, nella sezione Doing Business, un rapporto in cui 

189 economie di tutto il mondo vengono classificate in base a criteri di efficacia 

economica per suggerire dove risulta più conveniente delocalizzare62. Per quanto 

concerne invece gli Stati, come quelli in parti dell’Africa, dell’America Latina e 

dell’Asia, si sono dimostrati incapaci di migliorare le condizioni di lavoro osservabili 

                                                           
60 http://www.treccani.it/vocabolario/deregolamentazione/ 
61 G. Rossi, Il gioco delle regole, Milano, Adelphi, 2006, p. 37. 
62 www.doingbusiness.org/rankings 
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entro le fabbriche aperte dalle multinazionali sul loro territorio, o non interessati a 

farlo perché disposti a tutto pur di attrarre investimenti esteri al loro interno. Si parla 

dunque di dumping normativo, una vera competizione tra ordinamenti che vede i 

legislatori di Stati di tutto il mondo competere sul mercato delle regole giuridiche al 

fine di attrarre i capitali e l’insediamento di attività produttive. L’agente regolativo in 

questo modo si fa silente o complice. 

E’ evidente come la concorrenza sleale tra le imprese che poggia solamente sulla 

riduzione dei costi del lavoro intrecciata con la complicità dei governi che 

mantengono volutamente bassi i livelli di tutela nei loro Stati porta inevitabilmente 

con sé un elevato rischio di una race to the bottom, ovvero di una “corsa verso il 

basso” nella tutela effettiva dei diritti umani e sociali63. Ad oggi perciò la 

globalizzazione sembra descrivere una parabola discendente dei principi di giustizia 

sociale, da tempo proclamati solennemente ma oggi largamente oscurati dal dominio 

della razionalità economica. 

Questa crisi dei sistemi giuridici consistente nell’incapacità di (o nel non interesse 

ad) attuare misure efficaci ed effettive di controllo dei comportamenti 

imprenditoriali, all’interno ma soprattutto all’esterno del panorama nazionale di 

riferimento, ha messo in evidenza un problema di regolazione del fenomeno al fine di 

contenere le conseguenze destabilizzanti sul piano sociale ma, come chiaramente 

dimostrato dalla recente crisi del 2008, anche economico. Ogni Stato infatti continua a 

produrre ciascuno il proprio diritto in modo autonomo, quando invece la sempre più 

concreta mondializzazione dell’economia, e la conseguente unificazione progressiva 

del campo d’azione delle imprese di nazionalità diversa, sottolinea la necessità di una 

normazione internazionale comune per le imprese. Ma ad oggi, come sostiene 

Fabrizio Marrella, “è fallito ogni tentativo di introdurre una disciplina internazionale 

di hard law applicabile alle multinazionali”64. 

Allo stato attuale, nonostante la consapevolezza che l’agire delle imprese 

multinazionali impatta sui diritti umani di milioni di persone, queste imprese non 

                                                           
63 Valga un esempio reale. All’inizio del nuovo secolo, la multinazionale Reebok aveva aperto, in Thailandia, 
una sussidiaria in cui i lavoratori avevano un orario settimanale di 72 ore. Temendo le reazioni dell’opinione 
pubblica e degli attivisti “no-global”, la Reebok decise di licenziare 400 operai. L’esito finale fu che questi 
operai andarono a lavorare sotto condizioni ancora peggiori. 
64 F. Marrella, Regolazione internazionale e responsabilità sociale delle imprese multinazionali, in A. Perulli 
(a cura di), L’impresa responsabile. Diritti sociali e corporate social responsibility, Matelica, Halley editrice, 
2007, p. 37. 
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risultano adeguatamente regolate né dal diritto interno, né dal diritto internazionale 

e le loro violazioni restano spesso impunite. 

Questa incapacità dei sistemi istituzionalizzati di monitorare e farsi carico in 

modo adeguato degli effetti dei comportamenti assunti dagli attori economici sia a 

livello interno che internazionale, apre ampi spazi per forme di “politica non 

istituzionale” esercitata non solo dai movimenti sociali ma anche dagli attori 

economici65. Affiora, in questa latitudine della regolazione non convenzionale dei 

fenomeni sociali, un ampio spazio operativo per la Responsabilità Sociale d’Impresa e 

i relativi codici di condotta. E’ quest’ultimo il tema particolare su cui da qui in avanti 

ci si soffermerà. 

 

1.4. L’emergere dell’interesse per la RSI e i codici di condotta 

In assenza di una legislazione a vocazione universale in grado di imporre obblighi 

giuridici in capo alle multinazionali e di fronte alla rapida crescita dei casi di imprese 

socialmente irresponsabili, si è diffuso un interesse notevole per forme di nuova 

regolazione e relative modalità operative come tentativo di far progredire i diritti 

umani e del lavoro in modo più efficace di quanto avviene con le tecniche dell’hard 

law66. In questa dimensione si collocano la Responsabilità Sociale d’Impresa, e i 

relativi codici di condotta frutto di un’auto-normazione privata su base volontaria. 

 
Va precisato che Responsabilità Sociale d’Impresa non significa filantropia. 

Quest’ultima inizia a manifestarsi già introno alla metà dell’Ottocento, in un primo 

momento in Europa e poi negli Stati Uniti. Si pensi agli interventi di Alessandro Rossi 

nel vicentino, degli Olivetti a Ivrea e di Henry Ford in America. La vita degli operai e 

delle loro famiglie viene seguita dalla nascita alla morte. Asili, scuole, servizi alla 

maternità, luoghi di culto, società sportive, attività turistiche: ogni aspetto della vita 

quotidiana viene regolato in modo ordinario nel pieno rispetto dei principi della più 

ferrea gerarchia d’impresa. Qual è perciò la differenza tra filantropia d’impresa e 

Rsi?67 Che mentre la filantropia è sempre post factum, nel senso che avviene dopo che 

                                                           
65 A. Perulli, La responsabilità sociale dell’impresa: verso un nuovo paradigma della regolazione?, in A. 
Perulli (a cura di) La responsabilità sociale dell’ impresa: idee e prassi, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 33. 
66 A. Perulli, La responsabilità sociale dell’impresa: verso un nuovo paradigma della regolazione?, p.22. 
67 S. Zamagni, Impresa responsabile e mercato civile, p. 23. 
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i risultati aziendali sono stati raggiunti, la Rsi è una pratica ex ante, perché viene 

messa in pratica prima che l’impresa venga a conoscenza della sua performance 

economica. Il ragionamento alla base dell’agire filantropico è del tipo: gestisco 

l’azienda secondo le regole suggerite dal criterio della massimizzazione del profitto; 

se poi, alla fine dell’esercizio, riscontro che gli affari sono andati bene, allora mi 

adopererò per realizzare progetti di utilità sociale in quanto la comunità di cui faccio 

parte, direttamente o indirettamente, mi ha aiutato a raggiungere quel risultato e 

dunque è giusto che provveda a restituirne una parte, più o meno grande a seconda 

dei casi. Si sa però da tempo che un’impresa può impegnarsi molto in attività di 

sponsorizzazione o di filantropia e malgrado ciò non risultare socialmente 

responsabile. Muller e Kräussl hanno recentemente trovato una relazione positiva tra 

irresponsabilità sociale e filantropia d’impresa: le imprese con bassa responsabilità 

sociale sono quelle che fanno più donazioni filantropiche68. La particolarità della RSI 

non risiede dunque nel livello di altruismo o nelle intenzioni che spingono 

l’imprenditore, ma nel modo in cui si conducono gli affari; un modo che rifiuta il 

paternalismo e che accoglie il principio della pari dignità di tutte le tipologie di 

stakeholder coinvolte: gli azionisti certamente, ma anche i dipendenti, i clienti, i 

fornitori, il territorio e l’ambiente.  
 

Sono state le Organizzazioni Internazionali, in primis, fin dai primi anni ’70 ad 

avvertire l’esigenza di accompagnare l’espansione delle multinazionali con l’adozione 

di misure di controllo. Organizzazioni quali l’Organizzazione Internazionale del 

Lavoro, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico e 

l’Organizzazione delle Nazioni Unite vedono nella RSI un possibile strumento di 

controllo degli effetti sociali della globalizzazione e oggi si adoperano per elaborare 

dei codici di condotta esterni al fine di contenere o meglio indirizzare il 

comportamento delle multinazionali verso finalità sociali e non solo economiche69. 

Esse ritengono che chi guida l’impresa deve sentirsi responsabile soprattutto nei 

                                                           
68 A. Muller e R. Kraussl, Doing Good Deeds in Times of Need: A Strategic Perspective on Corporate Disaster 
Donations, in “Strategic Management Journal”, 32, 2011. Vi sono imprese che, quanto più elevato è il danno 
che hanno arrecato in certi ambiti con il loro core business, tanto più massicciamente si impegnano per 
generare benefici sociali in altri ambiti. Non modificano perciò la governance dell’impresa, né la strategia 
aziendale, vanno invece alla ricerca di interventi compensativi dei danni prodotti. Questa non è 
Responsabilità Sociale d’Impresa. 
69 L’argomento verrà ripreso al paragrafo 2.2. 
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confronti di quegli stakeholder che non sono nelle condizioni di poter rivendicare i 

loro diritti o di vedere soddisfatte le loro legittime aspettative. 

Oltre che alla pressione delle Organizzazioni Internazionali interessate a fissare 

delle linee di comportamento rivolte alle imprese, la diffusione del tema della 

Responsabilità Sociale d’Impresa la si deve anche alla crescente attenzione da parte 

dei mass media e dell’opinione pubblica verso la trasparenza nel business. In 

particolare, la crisi economica globale del 2008 ha focalizzato l’opinione pubblica 

sulle performance etiche e sociali delle imprese. Affianco ad investitori preoccupati di 

accompagnare la redditività al rispetto di criteri etici, si trovano consumatori sempre 

più attenti alle condizioni con le quali l’impresa realizza le sue attività, la sua politica 

sociale e il rispetto dell’ambiente. I consumatori non determinano più la loro scelta 

d’acquisto unicamente in funzione del prezzo e della qualità intrinseca del bene, ma 

vogliono sapere come quel bene è stato prodotto e se nel corso della sua produzione 

l’impresa ha violato i diritti fondamentali dei suoi lavoratori oppure ha inquinato 

l’ambiente in maniera inaccettabile. Ci si trova di fronte a una nuova figura di 

consumatore, non più ricettore passivo delle proposte che gli vengono dal lato della 

produzione, ma un soggetto che intende consumare in modo critico, che vuole 

contribuire a “costruire” l’offerta dei prodotti di cui fa domanda sul mercato e che è 

disposto a pagare un sovrapprezzo per un bene o servizio realizzato in condizioni 

corrette. Si consideri il caso, ormai classico, della multinazionale Nike: dopo che 

alcune associazioni di consumatori avevano denunciato lo scandalo del lavoro 

minorile e mal retribuito in Pakistan e India, il titolo Nike precipitò dai 66 dollari circa 

dell’agosto del ’97 ai 39 dollari del gennaio ’98, e questo in seguito a una ben 

organizzata campagna di boicottaggio. Esperienze simili sono successe alla Nestlè ed 

alla Reebok. Indagini di mercato recenti hanno dimostrato come l’80% dei 

consumatori d’Europa si dica propenso a sostenere lo sviluppo di imprese impegnate 

in qualche modo nel sociale. Il 72% dei consumatori italiani intervistati ha affermato 

che pagherebbe un prezzo più elevato per i prodotti che acquista se avesse la 

sicurezza che le imprese interessate aderiscono a qualche certificazione sociale o si 

impegnano in attività socialmente rilevanti70. Come sostiene Stefano Zamagni, 

                                                           
70 L. Becchetti, Il mercato siamo noi, Milano, Mondadori, 2012. La preferenza accordata dai consumatori a 
prodotti di società che perseguono determinati valori e svolgono un ruolo sociale, anche se con prezzi più 
elevati, è stata dimostrata da diversi studi empirici. In tal senso D. Boehe e L. Barin Cruz, Corporate Social 
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“all’impresa viene oggi chiesto quello che un tempo sarebbe stato considerato privo 

di ogni senso: giustificarsi per quello che fa”71. Per l’impresa del XXI secolo perciò non 

è più abbastanza essere considerata “brava” negli affari; questa deve anche sentirsi 

accettata dalla società civile la cui voce mediatica si fa ascoltare anche attraverso 

sindacati, movimenti politici e ONG. Quest’ultime infatti, in risposta a un numero 

crescente di nuovi danni all’ambiente e alla violazione di principi fondamentali in 

tema di lavoro e diritti umani, hanno sollecitato molte multinazionali ad assumersi la 

responsabilità di introdurre gradualmente nelle aziende che da loro dipendono, 

inclusi fornitori e subfornitori, condizioni di lavoro simili a quelle in vigore nelle unità 

produttive del loro Stato d’origine.  

Infine sono anche le stesse imprese ad essere sempre più consapevoli di questo: 

esse sanno che le iniziative a contenuto sociale e volontaristico influenzano le scelte 

dei consumatori e dei potenziali investitori e rafforzano la loro credibilità nei mercati 

domestici e internazionali72. Esistono multinazionali che tendono ad adottare codici 

di autoregolamentazione a seguito di gravi accuse mosse dalla comunità 

internazionale per i reiterati episodi di violazione dei diritti fondamentali; ma ne 

esistono altre che vedono l’adozione di una politica di Responsabilità Sociale 

d’Impresa come economicamente razionale perché a fronte di un investimento 

attuale, esse aumenterebbero a lungo termine i profitti realizzati grazie al 

miglioramento reputazionale che comporterebbe un aumento delle vendite73. 

Ricapitolando quanto detto, l’esigenza avvertita dalle organizzazioni 

internazionali di fissare delle misure di controllo sull’espansione delle multinazionali; 

le crescenti pressioni dell’opinione pubblica; assieme a il progressivo convincimento 

da parte delle grandi imprese che la Responsabilità Sociale può giovare agli affari, 

hanno portato alla diffusione dei codici di condotta, una delle forme più comuni che 

assume la Responsabilità Sociale d’Impresa.  

 

                                                                                                                                                                                
Responsibility, Product Differentiation Strategy and Export Performance, in “Journal of Business Ethics”, 91, 
2010; M. Laroche, Targeting Consumers Who Are Willing To Pay More for Environmentally Friendly 
Products, in “J. Consumer Mktg”, 18, 2001. 
71 S. Zamagni, Impresa responsabile e mercato civile, p.29. 
72 A. Perulli e V. Brino, Manuale di diritto internazionale del lavoro, p. 110. 
73 V. Cagnin, Il tête à tête tra responsabilità sociale d’impresa e diritto del lavoro, in A. Perulli (a cura di), La 
responsabilità sociale d’impresa: idee e prassi, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 207. 
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1.5. La nuova regolazione e la posizione della Commissione 

Europea 

Da quanto visto appare chiaro come l’era della globalizzazione apre nuovi scenari 

per la regolazione giuridica e sociale. Un diritto per definizione hard vede affiancarsi 

forme di regolazione soft 74 e regimi di autoregolazione. I sistemi normativi maturati 

sotto il dominio della legge statuale vedono fiorire forme di regolazione leggera, soft 

laws non imperative, talvolta carenti di diritti giuridicamente azionabili e di sanzioni 

comminabili elaborate e adottate da attori non istituzionali, come le imprese, in 

un’ottica di auto-normazione su base volontaria. Come esprime chiaramente il 

professor Perulli, in questo scenario complesso, dove la sfera della politica e quella 

del diritto si confondono, affiorano combinazioni nuove di regolazione, forme ibride 

di giuridicità che segnano il superamento di dicotomie consolidate (hard/soft, 

pubblico/privato, nazionale/internazionale) e che favoriscono lo sperimentalismo e 

l’adattabilità al posto che la generalità e l’astrattezza, ma anche la certezza e la 

stabilità, appartenenti alla regolazione tradizionale75. La Responsabilità Sociale 

d’Impresa rappresenta uno dei simboli esemplari di questo processo di 

trasformazione della giuridicità in corso. 

I codici di condotta sono il prodotto della globalizzazione e, come afferma 

Guarnieri, “si può cogliere la forza sovversiva di tale soft law nei confronti dei singoli 

geo-diritti territoriali, che vedono annientati i propri confini di vigenza e arricchite e 

novellate le proprie fonti di materiali linguistici e giuridici estranei”76. I contenuti 

della RSI e dei relativi codici di condotta, infatti, riguardano temi rilevanti nel campo 

d’indagine giuridica tradizionale: l’aspetto della governance organizzativa attiene al 

                                                           
74 Il termine è letteralmente traducibile come “legge debole” o “dolce”. Si intende un sistema di regole che 
si connota essenzialmente per il fatto di non essere parte di un ordinamento giuridico e di non essere 
dotato di una qualche forza vincolante o precettiva. Queste regole non costituiscono l’esito di una formale 
procedura di produzione normativa attivata da un ordinamento giuridico ma sono il frutto delle iniziative, 
private o pubbliche, individuali o collettive, più diverse. (www.treccani.it/enciclopedia/soft-law_(Lessico-
del-XXI-Secolo)/) 
75 A. Perulli, La responsabilità sociale dell’impresa: verso un nuovo paradigma della regolazione?, p. 24. 
76 A. Guarnieri, Nova et Vetera nell’insegnamento del diritto comparato, in “Nuova giur. Civ. comm.”, II, 
2012, p.9 
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diritto societario e al diritto delle associazioni, i diritti umani alla regolazione 

internazionale dei diritti umani, i rapporti e le condizioni di fruibilità dei core labour 

standard al diritto del lavoro, le questioni ambientali al diritto amministrativo e 

pubblico dell’ambiente, le buone pratiche degli affari al diritto commerciale, le 

tematiche sui consumi al diritto privato dei consumatori, e così via. I codici di 

condotta trattano frequentemente aspetti riguardanti l’eguaglianza e la 

discriminazione, la formazione e l’organizzazione del lavoro, i diritti collettivi, la 

sicurezza e l’igiene: si tratta perciò di temi di interesse per i legislatori nazionali e 

sovranazionali.  

Vi è allora da chiedersi: la Rsi e i codici di condotta ripropongono quanto già 

previsto dalle norme giuridiche o prevedono un “valore aggiunto” rispetto al puro e 

semplice rispetto della norma legale? 

La Commissione Europea risponde a questa domanda attraverso documenti 

ufficiali quali il Libro Verde del 2001 e le Comunicazioni del 2002 e del 2011. 

Secondo il Libro Verde del 200177, l’impresa socialmente responsabile è quella 

che non solo soddisfa pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma va anche al di là 

adottando volontariamente standard gestionali più elevati e stringenti rispetto a 

quelli imposti dalla legge. Citando il Libro Verde, si parla di “andare oltre gli obblighi 

previsti dalla legge” e di “applicazione di norme sociali che superano gli obblighi 

giuridici fondamentali”. La Commissione sostiene chiaramente che “la Responsabilità 

Sociale d’Impresa non dovrebbe essere considerata come un sostituto alla 

regolamentazione o alla legislazione riguardante i diritti sociali o le norme 

ambientali.” Ulteriore risposta è offerta dal Libro Verde al paragrafo 5.5: “I codici di 

condotta non devono sostituire la legislazione e le disposizioni vincolanti nazionali, 

europee e internazionali: le disposizioni a carattere obbligatorio garantiscono norme 

minime che si impongono a tutti, mentre i codici di condotta e tutte le altre iniziative 

di natura volontaria non possono che integrare e promuovere norme di contenuto più 

elevato destinate agli aderenti”. Appare perciò chiara l’intenzione della Commissione 

Europea, già nel 2001, di promuovere la produzione di norme private e di codici di 

condotta da parte delle imprese in un’ottica di complementarietà e integrazione delle 

                                                           
77 COM (2001) 366 definitivo. 
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norme di regolazione pubblica che, come visto chiaramente all’inizio di questo lavoro, 

di frequente risultano carenti nel rispondere in modo efficace alle nuove 

problematiche poste dalla globalizzazione. 

Nella Comunicazione del 200278 della Commissione Europea si ritrova scritto 

che “le imprese adottano un comportamento socialmente responsabile al di là delle 

prescrizioni legali ed assumono volontariamente tale impegno in quanto ritengono 

che ciò sia nel loro interesse sul lungo periodo”: questo conferma una visione della 

funzione della Responsabilità Sociale d’Impresa quale rafforzamento e integrazione 

della prescrizione normativa. 

La prospettiva trova conferma nella successiva Comunicazione del 25 ottobre 

201179 dove si legge: “Spesso le imprese partecipano a processi di 

autoregolamentazione e coregolamentazione, ad esempio mediante codici di condotta 

a livello settoriale su questioni sociali rilevanti per il settore in questione. Se concepiti 

nel modo appropriato tali processi possono conquistare il sostegno delle parti 

interessate e costituire un mezzo efficace per garantire il comportamento 

responsabile delle imprese. L'autoregolamentazione e la coregolamentazione 

vengono riconosciute dall'Unione europea come parte del programma per legiferare 

meglio.” La coregolazione, di cui la Responsabilità Sociale è parte, viene 

espressamente citata come “a part of the better regulation agenda”. La Commissione 

Europea supera perciò ogni visione della Responsabilità Sociale come dimensione 

alternativa alla regolazione giuridica o da questa svincolata. Dal punto di vista della 

Commissione europea, infatti, da un lato “il rispetto della legislazione applicabile e dei 

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

fronte a tale responsabilità”; dall’altro “i poteri pubblici dovrebbero svolgere un ruolo 

di sostegno attraverso una combinazione intelligente di misure politiche volontarie e, 

ove necessario, di regolamentazione complementare”. In questo modo, quindi, la 

Responsabilità Sociale non si posiziona fuori dal panorama giuridico-istituzionale, ma 

anzi lo presuppone quale terreno per dar vita ad azioni che vanno oltre la stretta 

aderenza alla norma giuridica.  

Questa è la prospettiva della Commissione Europea sul ruolo che la RSI e i codici 

di condotta “dovrebbero” avere. Ma cosa avviene nella realtà? Il tema della RSI 
                                                           
78 COM (2002) 347 definitivo. 
79 COM (2011) 681 definitivo. 
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potrebbe in realtà rappresentare una sfida molto insidiosa per i sistemi giuridici: 

sotto l’apparenza di uno strumento di accompagnamento non sostituivo, e anzi 

ampliativo, della normativa legale, la RSI potrebbe mascherare l’idea di un nuovo – e 

particolarmente allettante –modello di disciplina alternativo alla normativa 

imperativa e inderogabile, basato sul riconoscimento dei diritti fondamentali della 

persona la cui attuazione viene tuttavia rimessa all’adozione di congegni regolativi 

flessibili, soft, volontaristici, facilmente reversibili80. Si spiega in questi termini, per 

esempio, il caso di Hong Kong: la redazione di codici etici è stata promossa nel 

periodo precedente al trasferimento della sovranità del 1997 proprio per il timore di 

un incremento di controlli esterni. Se nel 1994 veniva infatti criticata la mancanza di 

codici etici, alla fine del 1996 ben 1.611 delle 2.424 public companies, associazioni 

professionali o di commercio con almeno 100 dipendenti residenti a Hong Kong li 

avevano introdotti e il numero è andato progressivamente aumentando81.  

Vi è allora nuovamente da chiedersi: la RSI può davvero svolgere un ruolo 

complementare e additivo rispetto a quello svolto da altri congegni regolativi (in 

primis quello legislativo) oppure rappresenta una mera reazione discorsiva all’attuale 

bisogno di businessethics espresso dalla società? Oppure, ancor peggio, vi è il rischio 

che rappresenti una risposta opportunistica delle imprese volta ad evitare o ritardare 

un quadro normativo più costringente? Più nel dettaglio: i codici di condotta sono 

dotati di una reale portata regolativa o viceversa al giorno d’oggi appaiono come delle 

“armi spuntate”? Va ricordato infatti che il problema posto fin dall’inizio di questo 

lavoro è che attualmente le imprese multinazionali non risultano adeguatamente 

regolate né dal diritto interno, né da dal diritto internazionale e le loro violazioni 

restano spesso impunite. Si tratta perciò di capire se i codici di condotta sono 

strumenti efficaci nel rispondere all’attuale mancanza di regolamentazione dell’agire 

di questi colossi industriali. 

Si è spesso assistito a semplificazioni che non tengono conto della varietà e 

diversità dei modelli. Una dottrina ritiene che essi siano sempre e comunque 

irrilevanti, attenendo solo alla sfera della morale ed essendo troppo generici e vaghi 

                                                           
80 A tal riguardo S. Zamagni scrive: “sempre più spesso le pratiche di RSI vengono viste dalle imprese come 
strumenti per scongiurare il rischio di eccessiva legiferazione in materia: meglio darsi e accettare 
determinate regole che subirle in via coercitiva”. 
81 R. Snell, A. M. K. Chak, J.W. H. Chu, Codes of ethics in Hong Kong: Their adoption and impact in the run up 
to the 1997 transition of sovereignty to China, in “Journal of Business Ethics”, 22, 1999, pp. 281 ss. 
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per essere presi in considerazione dal diritto. Un altro orientamento invece ne 

evidenzia l’efficacia indipendentemente da una qualsiasi verifica delle diverse 

tipologie e del loro contenuto.  

Per rispondere alle ultime domande altamente provocatorie evitando di incorrere 

in errori di semplificazione, si andrà allora a verificare se e in che misura tecniche di 

Responsabilità Sociale d’Impresa volontaristica, quali i codici di condotta, possono 

svolgere il ruolo che è stato loro affidato di soluzione complementare e additiva 

rispetto le norme giuridiche. Per farlo risulta necessario capire quali sono le 

caratteristiche dei codici etici oggetto dell’analisi, guardare qual’ è la loro attuale 

situazione reale e affrontare il problema del loro enforcement, della loro applicazione 

e della loro vincolatività. Come afferma Laura Bussoli, infatti, non c’è altra sede, se 

non quella applicativa, per valutare l’effettiva utilità di uno strumento, la sua 

rispondenza agli obiettivi e alle funzioni che gli sono proprie e la sua possibilità di 

essere migliorato e perfezionato82. 

  

                                                           
82 L. Bussoli, Responsabilità sociale, codici di condotta e pratiche commerciali sleali, in A. Perulli (a cura di) La 
responsabilità sociale dell’ impresa: idee e prassi, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 176. 
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CAPITOLO 2 

I CODICI DI CONDOTTA 

 

2.1 La distinzione secondo la fonte 

I codici possono essere distinti in interni, elaborati dalle strutture di governo delle 

imprese, ed esterni, formulati da attori esterni all'impresa83. 

I codici interni, denominati spesso in dottrina anche codici individuali, sono 

documenti ufficiali formulati unilateralmente dalle strutture di governo delle 

imprese. In questi documenti sono raccolti i valori su cui si fonda l’azienda, le 

politiche aziendali e le norme di comportamento che i dipendenti devono rispettare. 

Per codici esterni si intendono documenti elaborati da attori non riconducibili 

alla sfera di governo dell’impresa. Sempre in base alla fonte, questi possono venire 

ulteriormente suddivisi in: 

a) codici di origine intergovernativa 

b) codici di origine statale e interstatale 

c) codici di origine privatistica 

d) codici su base negoziata 

e) codici di normazione tecnica 

 

2.2 I Codici di Condotta Esterni 

I codici di origine intergovernativa sono formulati da organizzazioni 

internazionali che, di fronte all’importanza assunta dalle multinazionali, già dagli anni 

’70 hanno avviato diverse iniziative per promuovere il rispetto dei diritti umani e del 

lavoro. In ordine temporale si possono citare la bozza del Codice di Condotta dell’Onu 

sulle imprese multinazionali del 1974, le Linee Guida dell’Ocse del 1976 (rivista nel 

2000 e nel 2011), la Dichiarazione Tripartita dell’Oil del 1977 (rivista nel 2000 e nel 

2006), il Global Compact dell’Onu del 2000, il Codice di Condotta per le imprese 

multinazionali adottato dall’Onu nel 2003 e, tra le iniziative più recenti, i Principi 

guida per le imprese e i diritti umani adottato sempre dall’Onu nel 2011. Come verrà 

                                                           
83 A. Perulli, La responsabilità sociale dell’impresa: verso un nuovo paradigma della regolazione?, p. 56. 
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spiegato a breve, questi codici di condotta concepiti in seno ad organizzazioni 

intergovernative non sono suscettibili di imporre obblighi in capo alle multinazionali 

in modo immediato e diretto. 

Per quanto concerne i codici di condotta di origine statale e interstatale, essi sono 

redatti da autorità governative nazionali e vengono indirizzati dal singolo Stato alle 

imprese che abbiano sede legale nel territorio di quello Stato. Un esempio è il codice 

dei Model Business Principles predisposto dall’Amministrazione Clinton nel 1995 e 

destinato a regolare il comportamento delle multinazionali americane operanti 

all’estero, soprattutto in Cina. Nonostante il rimando alle regole di business ethics che 

si trova in questi codici, si tratta, in realtà, solo di dichiarazioni programmatiche 

sviluppate solamente per mettere a tacere le polemiche che attorniano i 

comportamenti delle multinazionali. Ne deriva che non si può attribuire nessuna 

efficacia specifica di natura commerciale-transnazionale a questi codici poiché non 

sono diretta ed immediata espressione del ceto degli affari. Si tratta, infatti, di codici 

di condotta di fonte statale ed a carattere non giuridicamente vincolante84. 

Vengono poi i codici di condotta di origine privatistica, ovvero formulati da 

soggetti privati, da organizzazioni (come gli ordini professionali), da associazioni 

(come il codice della Federazione mondiale dell’industria di articoli sportivi), da 

associazioni di associazioni (come il Code of Business Practice elaborato dal Consiglio 

Internazionale dell’industria dei giocattoli) o da persone fisiche (come personalità 

eminenti o autorità morali). Esempio di codice di quest’ultimo tipo è il Codice 

Suillivan redatto dal ministro afroamericano Leon Suvillan nel 1977 al fine di 

incoraggiare le società statunitensi con sedi in Sud Africa ad applicare agli africani le 

stesse condizioni lavorative applicate agli americani. I codici adottati da associazioni 

di determinati settori economici prevedono che i membri, al momento dell’iscrizione, 

si obblighino non solo ad usare i modelli di contratto eventualmente predisposti 

dall’ente, ma anche a rispettare le regole sociali presenti nel codice collettivo e a 

sottoporre eventuali contrasti ad arbitrato. Una volta adottate, perciò, le regole del 

codice di condotta collettivo incidono sui futuri contratti dell’impresa. 

A seguire, i codici predisposti su base negoziata hanno la peculiarità di essere 

elaborati in sede di contrattazione collettiva, a livello nazionale, sovranazionale o 

                                                           
84 F. Marrella, Regolazione internazionale e responsabilità sociale delle imprese multinazionali, p. 44. 
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transnazionale. Questa tipologia permette di evitare la confusione di ruoli che 

caratterizza i codici formulati unilateralmente dagli stessi destinatari delle norme e 

garantisce una maggior trasparenza ed effettività nel rispetto delle norme sancite. 

Infine i codici che derivano dalla normazione tecnica, ovvero dalla produzione di 

norme, non giuridiche ma tecniche, alle quali i prodotti, i servizi o le procedure di 

fabbricazione devono conformarsi. Le norme tecniche si riferiscono espressamente 

alle convenzioni Oil, godono di vocazione globale, vengono sviluppate da un’agenzia 

internazionale composta da rappresentanti di Ong, sindacati di lavoratori e imprese, e 

giocano un ruolo complementare alla legge nazionale. Tra i più noti codici di questa 

categoria vi sono lo standard Social Accountability 8000, meglio conosciuto come 

SA8000, volto a certificare specifici aspetti della gestione aziendale attinenti alla 

Responsabilità Sociale d'Impresa e lo standard ISO26000 che si riferisce a principi di 

responsabilità, trasparenza, comportamento etico, rispetto delle norme internazionali 

e dei diritti umani. Quest’ultimo, mancando di disposizioni di controllo interni o 

esterni e lasciando l’implementazione del programma al rispetto volontaristico di 

linee-guida da parte dell’impresa, si colloca ad un grado alquanto basso di 

formalizzazione delle pratiche di RSI. 

 

2.2.1 Le linee guida dell’Ocse 85 

L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico è stata istituita nel 

1960 a Parigi e si compone dei rappresentanti governativi dei maggiori Paesi 

industrializzati del mondo. Nel 1957 è stata fondata, nell’ambito Ocse, una 

Commissione sugli Investimenti Internazionali e le Imprese Multinazionali (Cime), il 

cui obiettivo primario era quello di definire delle linee di indirizzo per le imprese 

multinazionali. Il primo documento a rispondere a questo obiettivo sono le Linee 

Guida del 1976, aggiornate nel 2000 e, infine, presentate il 26 maggio 2011 in 

occasione della riunione ministeriale dell’Ocse 2011. 

Le Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali sono raccomandazioni 

rivolte dai governi alle imprese multinazionali. Le Linee Guida mirano ad assicurare 

che le attività delle imprese multinazionali siano conformi alle politiche governative, 

                                                           
85 Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali OECD, www.oecd.org 
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a rafforzare le basi per una fiducia reciproca fra le imprese e le società in cui operano, 

a migliorare le condizioni per gli investimenti esteri e a valorizzare il contributo 

apportato dalle imprese multinazionali allo sviluppo sostenibile. Esse enunciano 

principi e standards di buone pratiche conformi alle leggi applicabili e alle norme 

riconosciute a livello internazionale.  

L’Ocse sottolinea poi che “il rispetto delle Linee Guida da parte delle imprese è 

volontario e non giuridicamente vincolante”. Tuttavia, “i temi trattati nelle Linee 

Guida possono anche essere oggetto di leggi nazionali e di impegni internazionali” 

specificando, quindi, sia la natura soft delle Linee Guida sia il fatto che queste mirano 

ad essere complementari e non alternative alla legge tradizionale e alle obbligazioni 

prese dagli Stati membri come soggetti di diritto internazionale. 

Per quanto concerne la struttura, il documento si divide in due parti: una prima 

parte intitolata “Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali” e una 

seconda parte chiamata “Procedure di attuazione delle Linee Guida OCSE destinate 

alle Imprese Multinazionali”. Nella prima parte vi sono 11 sezioni, rispettivamente: 1. 

Concetti e principi; 2. Principi generali; 3. Pubblicazione di informazioni; 4. Diritti 

umani; 5. Occupazione e relazioni industriali; 6. Ambiente; 7. Lotta alla corruzione e 

alla concussione; 8. Interessi del consumatore; 9. Scienza e tecnologia; 10. 

Concorrenza; 11. Fiscalità. I temi trattati spaziano perciò dalla tutela dei diritti umani 

alla concorrenza, dalla promozione dell’occupazione e delle relazioni industriali alla 

tutela dell’ambiente, e ancora dalla tutela del consumatore alla disciplina della 

concorrenza e della fiscalità. 

L’inserimento del capitolo dedicato al rispetto dei diritti umani costituisce una 

delle novità più importanti introdotta grazie alla revisione del 2011. Con riferimento 

a questi, l’Ocse specifica che “il fatto che uno Stato non faccia rispettare le leggi 

nazionali pertinenti o non attui gli obblighi internazionali concernenti i diritti umani, 

oppure il fatto che uno Stato possa agire in modo contrario a tali leggi od obblighi 

internazionali, nulla toglie alla responsabilità delle imprese di rispettare i diritti 

umani”. E aggiunge che “qualunque sia il Paese o il contesto specifico delle attività 

delle imprese, occorre come minimo fare riferimento ai diritti umani riconosciuti 

internazionalmente, così come espressi nella Carta internazionale dei diritti 

dell’uomo, che consiste nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e negli 
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strumenti principali che la codificano ovvero il Patto internazionale sui diritti civili e 

politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, e ai principi 

riguardanti i diritti fondamentali, stabiliti nel 1998 nella Dichiarazione sui principi e 

diritti fondamentali nel lavoro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.” 

Per quanto riguarda l’occupazione e le relazioni industriali, le Linee Guida 

dichiarano il diritto di costituire sindacati e organizzazioni di rappresentanza di 

propria scelta, di aderirvi e di svolgere attività sindacale; l’abolizione del lavoro 

minorile, l’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato; la promozione della parità di 

trattamento e il divieto di discriminazioni; la promozione della consultazione e della 

cooperazione tra i datori di lavoro e i lavoratori e i loro rappresentanti su questioni di 

interesse reciproco. L’Ocse specifica che le imprese che operano in Paesi in via di 

sviluppo sono tenute a “garantire i migliori salari, i migliori vantaggi e le migliori 

condizioni di lavoro possibili nel contesto delle politiche pubbliche”. 

In riferimento al tema ambientale le Line Guida affermano che “le imprese 

dovrebbero tenere in debito conto la necessità di tutelare l’ambiente, la salute 

pubblica e la sicurezza e, in linea generale, dovrebbero svolgere le proprie attività in 

modo da contribuire al più ampio obiettivo dello sviluppo sostenibile”. Tra i numerosi 

inviti posti dall’Ocse alle multinazionali troviamo l’invito a istituire e mantenere un 

sistema di gestione ambientale adeguato all’impresa; valutare gli effetti che i processi, 

prodotti e servizi lungo tutto il ciclo di vita possono avere sull’ambiente, la salute e la 

sicurezza per evitarli o mitigarli; fornire ai lavoratori una formazione adeguata sulla 

manipolazione di materiali pericolosi e la prevenzione degli incidenti ambientali. 

Di peculiare interesse è la parte, rivista nel 2000 e poi nel 2011, sui meccanismi di 

controllo sullo stato di attuazione delle Linee Guida. I Paesi aderenti si impegnano ad 

istituire dei Punti di Contatto Nazionali (PCN) incaricati di favorire l’efficacia delle 

Linee Guida svolgendo attività di promozione, rispondendo alle richieste 

d’informazione e contribuendo alla risoluzione di questioni che possono sorgere in 

relazione alle Linee Guida all’interno del territorio. Ma i PCN possono anche segnalare 

eventuali violazioni attuate da imprese nazionali fuori dal proprio territorio o da 

imprese estere all’interno del proprio territorio. Secondo il rapporto redatto in 

occasione del meeting annuale dei Punti di Contatto Nazionali del 2011, dal 2000 

sono stati sottoposti ai PCN oltre 260 casi, di cui più di 150 sono stati risolti o 
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conclusi86. Questi procedimenti si caratterizzano, da un lato, per le ampie potenzialità 

riconducibili al meccanismo di controllo predisposto dall’OCSE e, dall’altro, per 

alcune sue mancanze intrinseche che rischiano di ridurre le incidenze pratiche degli 

statements adottati87. Infatti tali procedimenti, non avendo una natura giurisdizionale, 

si basano sul tentativo di concordare una soluzione tra le parti, e quindi non 

ammettono la possibilità, per i PCN, di obbligare le imprese compromesse a 

cooperare né tantomeno di adottare sanzioni verso queste ultime. Neppure la 

revisione del 2011 è stata in grado di superare queste lacune, ma, nonostante la 

mancanza di forza obbligatoria dei reports in questione, essi possono comunque 

avere considerevoli effetti reputazionali nei confronti dell’impresa che venga 

riconosciuta colpevole di abusi88. 

 

2.2.2 La Dichiarazione Tripartita dell’Oil 89 

La Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica 

sociale dell’Oil risale al 1977 ed è stata poi rivista nel 2000 e nel 2006 a seguito di 

lunghi negoziati in seno alla Organizzazione Internazionale del Lavoro. Essa si rivolge 

alle imprese multinazionali, ai governi, alle organizzazioni sindacali di imprenditori e 

di lavoratori dei paesi della sede centrale e dei paesi di accoglimento. 

Scopo del documento è quello 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. 

La Dichiarazione è composta di una Introduzione e di 5 sezioni denominate 

rispettivamente: 1. Politica generale; 2. Occupazione; 3. Formazione; 4. Condizioni di 

lavoro e di vita; 5. Relazioni industriali. 

Nei primi paragrafi si riconosce la possibilità che hanno le multinazionali di 

apportare benefici sostanziali ai Paesi della sede centrale ed a quelli di accoglimento, 

                                                           
86 OECD, Guidelines for Multinational Enterprises, Report by the Chair of the 2011 Meeting of the National 
Contact Points, p. 4. Nella maggior parte dei casi, le violazioni riguardano la sezione “Occupazione e 
relazioni industriali”, crescono inoltre le denunce relative alle violazioni della sezione sull’ “Ambiente”. 
87 A. Bonfanti, Imprese multinazionali, diritti umani e ambiente. Profili di diritto internazionale pubblico e 
privato, Milano, Giuffrè Editore, 2012, p. 202 
88 Il tema della sanzione sociale e degli effetti reputazionali verrà opportunamente trattato al paragrafo 
3.4.1. 
89 Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale, www.ilo.org 
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come la promozione del benessere economico e sociale, il miglioramento dei livelli di 

vita, il soddisfacimento dei bisogni primari, la creazione di posti di lavoro e il 

godimento dei diritti fondamentali dell’uomo. Ma allo stesso tempo si riconoscono i 

rischi presenti nei processi di internazionalizzazione e di investimento in contesti 

regolativi fortemente eterogenei. Si legge infatti che “i progressi realizzati dalle 

imprese multinazionali nell’organizzare le loro attività fuori dall’ambito nazionale 

possono determinare concentrazioni abusive di potere economico e far insorgere 

conflitti con gli obiettivi delle politiche nazionali e gli interessi dei lavoratori”. 

La parte dedicata alla Politica generale è particolarmente rilevante in quanto, 

nella versione del 2006, invita tutte le parti interessate a rispettare la Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo del ’98, invita gli Stati a ratificare immediatamente le 

Convenzioni fondamentali e sprona le multinazionali a tener conto degli obiettivi di 

politica generale dei Paesi dove si insediano e delle priorità di sviluppo. 

Per quanto riguarda il capo dedicato all’Occupazione, vengono valorizzati aspetti 

quali l’occupazione stabile, l’uguaglianza di opportunità e di trattamento, la sicurezza 

dell’occupazione. Risulta apprezzabile il richiamo alla necessità di promuovere 

attività economiche negli Stati in via di sviluppo tenendo conto delle caratteristiche 

interne così da realizzare i presupposti per promuovere uno sviluppo economico e 

sociale duraturo. La Dichiarazione riporta infatti che “le imprese multinazionali prima 

di iniziare la loro attività dovrebbero consultare le autorità competenti e le 

organizzazioni nazionali di imprenditori e di lavoratori allo scopo di armonizzare, per 

quanto possibile, i loro piani riguardanti la manodopera con le politiche nazionali di 

sviluppo sociale”. Ancora, le imprese multinazionali vengono invitate ad ispirarsi al 

principio di uguaglianza di possibilità e di trattamento in materia di occupazione, allo 

scopo di eliminare ogni discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la 

religione, le idee politiche, l’origine nazionale o l’estrazione sociale. 

Con riferimento alla parte sulle Condizioni di lavoro e di vita, l’Oil fissa una serie 

di principi generali sui salari, sull’età minima di accesso al lavoro, sulla sicurezza e 

l’igiene. Si sostiene che “i salari, le prestazioni e le condizioni di lavoro dovrebbero 

tener conto della situazione economica dell’impresa, ma dovrebbero essere sufficienti 

almeno a soddisfare i bisogni essenziali dei lavoratori e delle loro famiglie”. 
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Infine la sezione sulle Relazioni industriali è volta a chiarire aspetti quali la libertà 

sindacale e il diritto d’organizzazione, la contrattazione collettiva, la consultazione, 

l’esame dei reclami e il regolamento delle vertenze di lavoro. L’Oil riconosce 

l’importanza fondamentale del dialogo sociale e del coinvolgimento da parte delle 

multinazionali delle rappresentanze collettive dei lavoratori e sostiene apertamente 

che “là dove i governi dei Paesi di accoglimento offrono incentivi speciali per attrarre 

gli investimenti stranieri, tali incentivi non dovrebbero tradursi in restrizioni di 

qualsiasi tipo della libertà sindacale dei lavoratori o del loro diritto di organizzazione 

e di contrattazione collettiva”. Con queste parole vengono chiaramente delegittimate 

le pratiche di law shopping a scapito dei lavoratori. 

Va ulteriormente osservato che il documento prevede una specifica procedura di 

attuazione dei principi in essa enunciati che richiede il coinvolgimento dell’Ufficio 

internazionale del lavoro, dei governi nazionali e delle parti sociali che sono chiamati 

a predisporre ogni quattro anni dei reports sullo stato di attuazione degli standard 

sanciti nella Dichiarazione. L’Oil può avviare dei controlli e delle indagini periodiche 

con l’obiettivo di monitorare l’agire sia delle istituzioni nazionali che delle 

multinazionali. Infine la Dichiarazione stabilisce una “Procedura per l’esame delle 

controversie relative all’applicazione della Dichiarazione” che può venir invocata sia 

dai governi che dalle organizzazioni sindacali. Si tratta però di una procedura che non 

ha stampo giudiziario, con la conseguente incidenza negativa sul coinvolgimento delle 

imprese nel rispetto di tali principi, e questo spiegherebbe il basso numero di casi 

risolti attraverso la procedura prevista90. 

 

2.2.3 Il Global Compact dell’Onu 91 

Durante il Forum sull’Economia mondiale di Davos del 1999, dopo diversi 

tentativi falliti di introdurre un codice internazionale di condotta per le imprese 

multinazionali, il Segretario Generale dell’Onu Kofi Annan ha presentato il Global 

Compact. Il Global Compact è un’iniziativa lanciata ufficialmente dalle Nazioni Unite 

nel 2000 e finalizzata a promuovere l’adesione del settore privato, in particolare delle 

                                                           
90 A. Bonfanti, Imprese multinazionali, diritti umani e ambiente. Profili di diritto internazionale pubblico e 
privato, p. 195: si riportano gli unici cinque casi risolti tramite la procedura per l’esame delle controversie. 
91 Global Compact, www.unglobalcompact.org 



 

53 

imprese, a dieci principi etici globali in tema di diritti umani, tutela dell'ambiente, 

diritti dei lavoratori e lotta alla corruzione. Dal suo lancio ufficiale l’iniziativa è 

cresciuta in modo sostenuto e sono ormai 10.000 le imprese, le associazioni, le ONG, 

le Università che hanno sottoscritto il codice etico volontario del Global Compact in 

più di 130 Paesi. Nello specifico, ad oggi vi sono 219 partecipanti dall’Italia, 1676 

dalla Spagna, 1099 dalla Francia, 314 dal Regno Unito e 371 dalla Germania. Tra i 

partecipanti dall’Italia troviamo nomi quali il Gruppo Barilla, la Illycaffe Spa e anche 

l’Università Ca’ Foscari iscritta da marzo 2011. Gli iscritti dagli Stati Uniti ammontano 

a 550 e comprendono “companies” quali Coca Cola, eBay, Nike, Microsoft e molti altri 

marchi conosciuti92. 

Le finalità del Global Compact sono numerose e possono riassumersi 

nell’attuazione e promozione di un’economia globale più inclusiva e sostenibile. In 

quest’ottica l’iniziativa persegue due obiettivi complementari: rendere i dieci principi 

del Global Compact parte integrante della strategia alla base dell’agire delle imprese a 

questo iscritte e incoraggiare e agevolare il dialogo tra tuti gli stakeholders a supporto 

dei principi posti dalle Nazioni Unite.  

Per quanto riguarda le fonti di riferimento, i dieci principi derivano dalla 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, dalla Dichiarazione dell’Oil sui principi 

e i diritti fondamentali nel lavoro, dalla Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo 

Sviluppo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. 

Il Global Compact introduce una serie di obblighi di tipo rigorosamente 

procedurale in capo ai soggetti che lo sottoscrivono. I partecipanti sono tenuti a 

inviare ogni anno una comunicazione ai propri stakeholder sui progressi raggiunti 

dell’attuazione dei dieci principi inserendola inoltre anche sul sito del Global Compact 

e/o sui siti dei network locali. In caso di inadempienza, il partecipante viene 

etichettato come “non comunicante” sul sito del Global Compact, e questa condizione 

si trasforma in una cancellazione dalla lista degli aderenti in caso passi un ulteriore 

anno senza l’invio della Comunicazione. Le imprese “non comunicanti” possono 

riacquisire lo status di partecipanti “attivi” inviando la dovuta Comunicazione 

annuale; mentre le imprese “de-listed” possono essere riammesse avviando una 

nuova procedura di adesione. 

                                                           
92 www.unglobalcompact.org/participants/search 
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Come i due codici visti sopra, anche il Global Compact non si pone come un codice 

legalmente vincolante infatti l’inosservanza dei principi a cui il partecipante ha scelto 

volontariamente di aderire non comporta l’applicazione di sanzioni giuridicamente 

vincolanti. 

 

2.2.4 Considerazioni sulla portata regolativa dei Codici di 

Condotta elaborati dalle Organizzazioni Internazionali 

I codici di etero-regolazione finora citati, che Fabrizio Marrella ha denominato 

come “Responsabilità sociale proveniente dall’alto”, presentano pregi visibili ma, allo 

stesso tempo, difetti non marginali. 

Per quanto concerne i pregi, questi codici rappresentano una importante cornice 

internazionale di regolazione dell’agire delle multinazionali con particolare 

riferimento al tema dei diritti del lavoro e dell’uomo. In questa prospettiva risulta 

determinante l’imposizione di obblighi procedurali in capo agli Stati che dovrebbero 

attivarsi per impedire che le imprese che operano all’interno dei loro territori violino 

gli standards internazionali. In questo senso la Dichiarazione Tripartita dell’Oil 

prevede che gli Stati predispongano, ogni 4 anni, un rapporto sullo stato di 

implementazione della Dichiarazione al loro interno. In modo simile, le Guidelines 

dell’Ocse impongono agli Stati aderenti di creare dei Punti di Contatto Nazionali per 

favorire il rispetto delle Linee Guida e ricevere eventuali segnalazioni sui 

comportamenti delle multinazionali in violazione delle stesse. 

Più in generale, i codici di condotta esterni sono espressione di un consenso su 

principi condivisi e, perciò, possibili modelli di riferimento sia per le imprese che 

decidono di stilare un loro codice di condotta, sia per i governi che devono definire le 

linee di politica interna e le relative norme di attuazione. Questo tipo di codici può 

svolgere infatti una funzione pedagogica insostituibile per il mondo del business in 

quanto le multinazionali e le loro associazioni di settore possono utilizzare questi 

codici come veri e propri benchmarks. 

Come si è detto, questi codici sono caratterizzati anche da difetti non trascurabili. 

Siano essi Linee Guida, Dichiarazioni o Patti, si tratta di strumenti che, in quanto privi 

di efficacia immediatamente e direttamente vincolante, non sono in grado di incidere, 
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in modo effettivo, sulla reale attività delle imprese93. Sono, in altri termini, atti non 

vincolanti che aspirano sostanzialmente ad indicare delle direttive di massima o degli 

standards minimi di comportamento espressamente definiti come “volontari” e non 

assistiti da meccanismi di enforcement e/o da previsioni sanzionatorie erogabili a 

fronte di una loro violazione94. Si rileva perciò che l’attuazione degli standard 

contemplati da tali atti è affidata alla scelta volontaria delle imprese, libere 

singolarmente di decidere se, quando e come porre in essere condotte conformi ai 

principi contenuti in tali strumenti, il che può incidere sull’effettività degli stessi. 

Infine dato che questi codici di condotta appartenenti alla “Responsabilità Sociale 

dall’alto” non vengono applicati in se e per se –come spesso è illusoriamente ritenuto 

dalle organizzazioni intergovernative– ma sono utilizzati dalle imprese come punto di 

riferimento nell’elaborazione dei propri codici95, risulta opportuno andare a vedere 

per cosa si caratterizzano i codici di condotta interni che, in realtà, sono quelli in cui si 

riscontra il massimo grado di adesione da parte delle imprese visto che di tali codici 

rappresentano, allo stesso tempo, la fonte ed i destinatari.96. 

 

2.3 I codici di condotta interni o individuali 

2.3.1 La definizione 

I codici etici interni compongono una categoria molto eterogenea dal punto di 

vista della complessità e completezza dei testi. Stando alle indicazioni della 

letteratura nordamericana che da più a lungo studia il fenomeno, è opportuno 

distinguere i codici di condotta veri e propri da altri documenti di natura etica come i 

credos e i value statements. 

I credos sono volti a indicare la posizione etica della società e le sue responsabilità 

nei confronti delle diverse categorie di stakeholders. Si tratta principalmente di uno 

strumento di comunicazione, che mira a creare una cultura aziendale compatta e 

                                                           
93 F. Marrella, Regolazione internazionale e responsabilità sociale delle imprese multinazionali, p. 47. 
94 A. Perulli e V. Brino, Manuale di diritto internazionale del lavoro, p. 98 
95 Allo stesso modo N. Brutti scrive che “nell’adottare il proprio codice etico, l’impresa ha di fronte a sé una 
vasta scelta, potendo rielaborare, in via più o meno discrezionale, una pluralità di modelli, linee guida, 
raccolte di best practices, maturati presso associazioni di categoria ed istituzioni internazionali che 
integrano i principi della cosiddetta Corporate Social Responsibility”, N. Brutti, Codici di comportamento e 
società quotate, in Giur. comm., 2007, p. 253. 
96 F. Marrella, Regolazione internazionale e responsabilità sociale delle imprese multinazionali, p. 49. 
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incoraggia i membri della società ad adottare una identità collettiva in linea con i 

valori dichiarati. Questa funzione viene però posta in forse dalla mancanza di una 

strumentazione giuridica adeguata e, in confronto ai codici, i credos sono vaghi e 

spesso carenti di direttive specifiche e dettagliate. In particolare. non prevedono 

procedure di controllo e consentono una molteplicità di diverse interpretazioni in 

contraddizione con l’obiettivo di creare un’identità condivisa attorno ai valori 

aziendali. 

I values statements elencano i valori dell’impresa e ne stabiliscono le linee guida. 

Questi documenti servono spesso a presentare le idee del fondatore e a tramandarle 

negli anni. La loro funzione è principalmente quella di organizzazione interna e di 

immagine, in quanto i temi trattati, come ad esempio la sicurezza dei consumatori, le 

condizioni di lavoro, la qualità del prodotto, sono affrontati in maniera generica. I 

values statements, più che un obiettivo identitario diretto, mirano a un 

posizionamento della società sul mercato, promettendo comportamenti conformi ai 

valori dichiarati nel loro testo. 

Il codice etico, pur presentando caratteristiche simili a tali documenti, se ne 

differenzia per la maggior complessità. Esso può a sua volta distinguersi in generale e 

specifico in funzione del grado di approfondimento dei temi trattati (regole di 

dettaglio o principi generali), del riferimento o meno a norme di diritto 

internazionale, del tipo di procedure di monitoraggio e di controllo del rispetto del 

codice, sino alla presenza o meno di sistemi di sanzione e la previsione di 

finanziamenti per progetti di carattere sociale97. Non è facile fornire una definizione 

comunamente accettata di codici di condotta interni, ma, facendo tesoro di diverse 

definizioni disponibili, è possibile descriverli come documenti ufficiali 

volontariamente elaborati, adottati e sottoscritti dalla proprietà o dalla dirigenza che 

contengono e comunicano al personale interno e ai principali interlocutori esterni i core 

beliefs dell’impresa. Costituiscono quindi un complesso di norme e principi a carattere 

non vincolante atti a disciplinare il comportamento dell’impresa-mondo sul mercato. 

Come si è opportunamente scritto “i codici etici nutrono l’incauta ambizione di 

                                                           
97 A. Perulli, La responsabilità sociale dell’impresa: verso un nuovo paradigma della regolazione?, p. 56. 
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definire i rapporti dell’impresa con beni e soggetti del mondo esterno, di enunciare 

fini e obiettivi ultimi, insomma di nobilitare con i “valori” il valore del profitto”98. 

Parte della dottrina osserva come le idee a fondamento dei codici etici abbiano 

un’origine antica, ma è a partire dagli anni ’70, anni in cui l’opinione pubblica 

dimostrava forte diffidenza nei confronti delle grandi imprese, che iniziarono ad 

essere stilati codici etici simili a quelli attuali. Da istituto sostanzialmente americano 

si sono diffusi prima in Stati tradizionalmente ispirati al sistema statunitense quali 

Canada, Australia e poi anche in Europa, Asia e Africa, incentivati spesso dalle 

organizzazioni internazionali. 

 

2.3.2 Il contenuto 

Nella storia dei codici etici è possibile distinguere cinque diversi momenti in 

riferimento al loro contenuto99. 

La prima generazione di codici di condotta mira quasi unicamente alla self-defence 

della società: questi codici servono a regolare il comportamento dei dipendenti e ad 

evitare che sorgano conflitti di interesse. Questo contenuto iniziale trova 

giustificazione nella tesi sostenuta da Friedman secondo il quale “The social 

responsibility of business is to increase its profits […] to make the most money as 

possible while conforming to the basic rules of the society, both those embodied in 

law and those embodied in ethical culture”. La responsabilità dell’azienda risulta 

perciò essere limitata a quella verso gli azionisti. Nell’intera evoluzione successiva 

permane l’attenzione a questi temi. 

Il secondo modello di codice può essere fatto risalire agli anni ’80 e affronta il 

problema della corruzione per acquisire affari. E’ evidente l’influenza delle tesi 

emergenti sul rapporto tra etica e profitto e soprattutto degli scandali esplosi negli 

Stati Uniti in cui grandi imprese pagavano tangenti a pubblici funzionari, 

accantonando fondi appositi nei loro bilanci. L’intento di tali codici era 

                                                           
98 N. Irti, Due temi di governo societario (responsabilità amministrativa - codici di autodisciplina), in “Giur. 
comm.”, 2003, I, p. 699. 
99 La prima formulazione di queste cinque “generazioni” di codici di condotta è fatta risalire a E.P. Mendes, 
e J.A. Clark, autori di uno studio condotto per il Human Rights Research and Education Centre 
dell’Università di Ottawa, dal titolo “The Five Generations of Corporates Codes of Conduct and Their Impact 
on Corporate Social Responsibility”, 1996. 
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essenzialmente quello di preservare la reputazione aziendale e garantire una fair 

competition. 

Con il nascere della produzione di massa e l’avanzare del capitalismo e 

dell’industrializzazione, nasce l’esigenza di migliorare le condizioni lavorative riferite 

alla previdenza, alle retribuzioni, al luogo e alle ferie. Quindi, la terza generazione di 

codici etici vede l’inserimento di regole volte a disciplinare questi temi, considerati 

ormai di fondamentale importanza. 

Nella quarta fase tali aspetti acquisiscono ancora più importanza. Grande 

rilevanza ottiene soprattutto la dimensione del rispetto dell’ambiente: disastri 

ecologici, come quello di Bhopal nel 1984 o quelli provocati dalle petroliere come 

l’Amco Cadiz in Bretagna nel 1978 e la Exxon Valdez in Alaska nel 1989, comportano 

per le società gravi conseguenze economiche sia dirette, dovute al risarcimento dei 

danni, sia indirette, dovute al danno reputazionale. Accanto al rispetto ambientale 

inizia ad affermarsi anche quello per le comunità locali che vivono nelle aree 

interessate dalla produzione industriale. 

Infine la quinta famiglia di codes of ethics si concentra sul rispetto dei diritti 

fondamentali dell’uomo nei Paesi in cui l’impresa investe o produce. Questo è 

conseguenza della preoccupazione con cui si avvertono i fenomeni visti 

precedentemente di delocalizzazione e race to the bottom. Vengono proclamati il 

divieto del lavoro minorile, di sfruttamento della manodopera, il rifiuto di ogni forma 

di discriminazione, il sostegno a forme di associazioni sindacali e contrattazione 

collettiva. Obiettivo delle multinazionali è anche quello di evitare le accuse di 

supporto indiretto, tramite investimenti economici, a governi che non riconoscono i 

diritti umani o addirittura di produrre in questi Paesi per ottenere guadagni 

approfittando delle condizioni di lavoro critiche. 

L’evoluzione descritta ha contrassegnato i codici etici di quasi tutti i Paesi, con 

venature e accezioni tutt’oggi diverse a seconda delle realtà economiche e culturali. 

Tale evoluzione, ad esempio, trova conferma in uno studio empirico svolto in Canada 

osservando il contenuto di alcuni codici canadesi nel 1992 e ponendolo a confronto 

con quello di alcuni codici del 2003. Nel 1992 i temi maggiormente affrontati 

apparivano essere il conflitto di interessi, l’integrità dei documenti societari, il divieto 
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di insider trading e di corruzione100. Questioni quali l’ambiente, i consumatori, la 

qualità della produzione e la sicurezza erano trattati da meno del 20% dei codici presi 

in analisi. Nel 2003 si assiste a un’acquisizione di importanza di aspetti quali 

l’ambiente, la concorrenza, le condizioni di lavoro, la sicurezza e la qualità del 

prodotto101. 

In definitiva perciò, si può affermare che da una prima tipologia di codici in cui il 

contenuto prevedeva il solo rispetto della legge, si è passati a coprire prima aspetti 

strettamente riguardanti il business della società e poi infine i diritti umani di terza 

generazione. 

 

2.3.3 L’elaborazione, la comunicazione e la struttura 

Il processo di elaborazione è molto personalizzato secondo tipologie di azienda e 

di settore produttivo: non c’è armonizzazione e non esistono imperativi di 

standardizzazione. Tuttavia vengono comunemente individuati tre principali modelli 

di formulazione di un codice: top-down, bottom-up e a organo deliberante allargato102. 

Nel modello top-down è l’organo amministrativo che si occupa della redazione del 

codice. Tale procedimento ha il vantaggio della rapidità nell’elaborazione del codice, 

la minore onerosità e la coerenza dell’ispirazione e del contenuto. Il coinvolgimento 

di esperti esterni, reputati non necessari, è minimo. Questo metodo non sembra del 

tutto efficace in quanto viene percepito come imposto e quindi accolto in maniera 

passiva in assenza di un sentito apporto o di una reale adesione. 

Il modello bottom-up prevede un’elaborazione del documento con una interazione 

dei diversi rami dell’organizzazione. Questa via risulta certamente più difficile e 

onerosa nella pratica, ma permette di vedere il codice come proprio dell’intera 

società trattandosi del risultato del coinvolgimento di vari settori. 

Quale combinazione della rapidità e dei costi non troppo elevati tipici del primo 

modello con la maggior condivisione tipica del secondo, si utilizza il procedimento a 

                                                           
100 M. Lefebvre e J. Singh, The Content and Focus of Canadian Corporate Codes of Ethics, in “Journal of 
Business Ethics”, 11, 1992. Si legge: “it was found that the focus of Canadian corporate codes of ethics is 
protection of the firm. While some of the codes refer to issues of social responsibility, they are mainly 
concerned with conduct against the firm”. 
101 J. Singh, A Comparison of the Contents of the Codes of Ethics of Canada’s Largest Corporations in 1992 
and 2003, in “Journal of Business Ethics”, 64, 2006. 
102 S. Guidantoni, Codici Etici, Maggioli Editore, 2011. 
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organo deliberatamente ampliato. In occasione della redazione del codice il consiglio 

di amministrazione viene allargato anche a persone competenti e a rappresentanti 

degli stakeholders in modo che la partecipazione di figure esponenti di tutti i punti di 

vista possa garantire una valutazione migliore degli interessi in campo. Nonostante 

questo appaia essere il modello più efficiente, una parte della dottrina evidenzia 

comunque la difficoltà di dover trovare un punto d’accordo tra i diversi punti di vista 

e di individuare le figure adatte a partecipare ai consigli di amministrazione. 

Una volta adottato il codice deve essere comunicato internamente e esternamente. 

Per portarlo a conoscenza dei dipendenti spesso le aziende preparano dei piani di 

comunicazione interna e istituiscono corsi formativi con cadenze prefissate ritenendo 

importanti non solo il momento di istruzione ma anche quello del consolidamento. La 

comunicazione esterna è invece rivolta ai consumatori e ai terzi, ed è collegata con 

l’intenzione non solo di assicurare una specifica immagine della società, ma anche di 

permettere l’individuazione di comportamenti non in linea con il codice. A questo fine 

viene sempre prevista la loro pubblicazione online. 

Da un punto di vista strutturale, accanto ad una prima parte di solito più generica, 

dedicata all’enunciazione della mission aziendale, è presente una seconda parte, che 

prevede una serie di sanzioni e sistemi di monitoraggio, di verifica e di segnalazione 

delle violazioni. Oggi le società, per rispondere al bisogno che hanno i codici di essere 

aggiornati costantemente, generalmente prevedono una revisione annuale dei codici 

etici. 
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CAPITOLO 3 

LA VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI EFFICACIA 

DEI CODICI DI CONDOTTA 

 

3.1 La dimensione dell’efficacia 

Capito meglio cosa si intende per codici di condotta e per cosa essi si distinguono, 

si può ora tornare al nucleo del presente lavoro: quali basi possono sostenere questa 

proliferazione di codici di condotta, che non sono direttamente “armati” della spada 

pubblica hobbesiana?103 

L’efficacia dei codici di condotta deve essere misurata principalmente alla luce 

della loro capacità di influenzare in concreto il comportamento dei soggetti cui si 

rivolgono104. Cruciale sembra infatti il passaggio da strumenti volti solamente alla 

tutela della reputazione a mezzi efficienti per garantire una vera “etica” degli affari e 

il rispetto di determinati valori. 

Il dibattito sulla valutazione dell’efficacia dei codici etici e dei modi per 

incrementarla è molto vivo e avviene sia attraverso indagini empiriche sia con studi 

su diverse variabili quali la loro struttura, il loro linguaggio, le modalità di 

elaborazione, comunicazione, controllo e sanzione. Come scrive Perulli, infatti, 

analizzare la messa in pratica dei codici di condotta non è di certo facile, ma il 

problema è cruciale in quanto l’efficacia delle norme di origine privata dipende dai 

mezzi di verifica della loro attuazione105. 

Per approcciarsi all’argomento, verrà ora brevemente esposto quanto emerso da 

una ricerca della Fondazione Unipolis sull’attuazione dei codici etici in Italia. Tuttavia, 

data la consapevolezza che la ricerca in questione, pur ricoprendo un vasto insieme di 

esperienze societarie, non può offrire una rappresentazione completa di tutte le 

realtà imprenditoriali, si andrà poi ad esaminare quanto affermato dalla letteratura 

internazionale sui fattori che si sono dimostrati rilevanti per l’efficacia dei codici di 

                                                           
103 A. Perulli, La responsabilità sociale dell’impresa: verso un nuovo paradigma della regolazione?, p. 61. 
Thomas Hobbes scrive nel Leviatano che “la validità dei patti non comincia se non con la costruzione di un 
potere civile, sufficiente a costringere gli uomini a mantenerli”. Da qui il riferimento della domanda posta. 
104 Così anche A. Perulli: “il focus dell’analisi si sposta dalla creazione di norme vincolanti per gli attori alle 
modalità con cui certe norme influenzano in concreto gli attori”. 
105 A. Perulli, La responsabilità sociale dell’impresa: verso un nuovo paradigma della regolazione?, p. 62. 
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condotta. La trattazione sarà basata su un confronto tra ciò che la dottrina ha trovato 

essere auspicabile per l’ottenimento di codici efficaci e ciò che avviene, spesso in 

senso opposto, nella realtà e nella prassi non solo italiana ma anche internazionale. 

 

3.1.1 Un’analisi sull’applicazione dei codici etici in Italia 106 

La ricerca della Fondazione Unipolis, grazie a numerosi dati empirici, ha 

consentito di sviluppare una riflessione partendo dalla diretta conoscenza della realtà 

materiale. L’analisi quantitativa è stata realizzata in un campione di 96 imprese che a 

settembre 2008 avevano adottato un proprio codice etico. L’analisi qualitativa è stata 

svolta su un campione di 20 aziende, tutte di dimensioni rilevanti, selezionate dal 

gruppo delle 96 in base ad obiettivi di rappresentatività per settori di attività 

economica, contenuti del codice etico e tipologia di governance. 

La ricerca testimonia come ci sia stata una indiscutibile estesa diffusione dei 

codici di condotta nelle aziende, ma non manca di sottolineare come questi codici 

siano rimasti fino ad oggi strumento sostanzialmente inerte all’interno delle 

società107. Questo viene confermato anche da Francesco Peraro, presidente di “Veneto 

Responsabile”, il quale, nell’intervista realizzata presso Banca Etica il 4 agosto del 

2010, afferma che al di là del fatto che l’azienda abbia adottato al suo interno un 

codice etico, quello che ancora si verifica è una costante “divaricazione tra i valori 

dichiarati e i valori attuati”. 

Questa divaricazione deriva dal fatto che molto spesso, contrariamente a ciò che 

dovrebbe accadere, il codice di condotta non è frutto di un processo multi-

stakeholder, ovvero multilaterale, ma viene confezionato unilateralmente in modo 

autonomo dall’imprenditore in prima persona o da persone che presiedono i vertici 

aziendali.  

                                                           
106 P. Morara e F. Vella, (a cura di), Governance e responsabilità sociale, Analisi sull’applicazione dei codici 
etici in Italia, in “I Quaderni di Unipolis”, 1, 2009. 
107 Interessante è anche notare che l’analisi delle date in cui sono stati adottati i codici di condotta porta a 
ritenere che questa adozione sia stata frutto della necessità “protettiva” di adeguarsi alle previsioni del 
decreto legislativo 231/2001 sulla responsabilità della persona giuridica e della volontà di sottrarsi alle 
rilevanti sanzioni da essa previste. Il decreto prevede l’esonero di responsabilità dell’ente per uno dei reati 
considerati, se viene provato che ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, 
gestione e controllo idoneo a prevenirlo. 
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Dalla ricerca appaiono altri due segnali sintomatici: il primo si riferisce alla 

composizione degli organi predisposti al controllo dell’applicazione del codice; il 

secondo riguarda invece l’irrogazione di sanzioni. 

Sotto il primo aspetto, emerge che la maggior parte delle società ha deciso di 

formare gli organi di controllo e vigilanza sul rispetto dei codici non con soggetti 

indipendenti ed estranei o almeno in prevalenza indipendenti e estranei alla consueta 

catena di comando interna all’impresa. Al contrario, a presidio dell’applicazione dei 

codici vi sono spesso proprio i soggetti che rivestono posizioni apicali 

nell’organizzazione dell’impresa come il consiglio di amministrazione o il presidente 

della società. Questa scelta non da garanzie sull’osservanza delle regole e sulla 

corretta erogazione di sanzioni: se sono gli stessi amministratori, cioè coloro che 

gestiscono la società, a formare l’organo che presidia l’applicazione del codice di 

condotta e a dover giudicarne il rispetto, senza che ci sia almeno una rilevante 

presenza di esterni, il risultato del loro controllo tendenzialmente sarà di non far 

trapelare le eventuali contraddizioni dell’agire dell’organo di governance rispetto alle 

regole del codice. 

In questo senso fa riflettere il secondo dato prima richiamato: la maggior parte 

delle persone intervistate ha dichiarato che non sono quasi mai state intraprese 

azioni o irrogate sanzioni per la violazione di quanto previsto nei codici. La ricerca 

non vuole sostenere che l’efficacia di un codice etico si valuta dal numero di sanzioni 

che vengono comminate; ma ritiene che una così bassa incidenza di sanzioni non 

possa essere conseguenza di un atteggiamento sempre virtuoso e responsabile in 

tutte le imprese intervistate. Si ritiene piuttosto che tale dato sia conseguenza di una 

carenza di controlli sull’applicazione dei codici e che, nonostante le violazioni ci siano, 

non vengono irrogate le relative sanzioni. 

Come anticipato, per ampliare l’orizzonte dell’analisi, verrà ora esaminato quanto 

affermato dalla letteratura internazionale sui fattori che si sono dimostrati rilevanti 

per l’efficacia dei codici di condotta. 
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3.2 La struttura, il focus, l’enfasi e la lunghezza 

La tipologia di struttura con cui vengono redatti i codici etici risulta decisiva per 

valutare la loro efficacia. Si è infatti osservato che “if poorly designed and 

implemented, the code will not only be ineffectual but could further reduce business's 

credibility with the general public and important opinion-forming institutions in the 

society”108. 

Gli studi effettuati su di essa muovono da una prima distinzione tra i negative e i 

positive codes of ethics. I primi costituiscono un elenco di comportamenti ritenuti 

inammissibili e vietati e, secondo la dottrina, pongono diverse problematiche. Essi 

appaiono scarsamente incisivi, in quanto non forniscono linee guida precise, essendo 

troppo vaghi, e perciò lacunosi, oppure esageratamente dettagliati. Un problema 

ulteriore deriva dall’assenza di direttive sui comportamenti che devono essere 

concretamente tenuti109. Il rischio è che, se una condotta non viene proibita 

espressamente, venga considerata permessa. Questo potrebbe creare difficoltà anche 

alla fissazione di procedure di controllo. 

Gli affermative codes of ethics affermano i valori e gli scopi della società e spesso 

appaiono molto simili ai mission statements. Se da un lato è vero che questo tipo di 

formulazione incentiva ad agire e cercare di attuare quanto previsto, dall’altro lato un 

distacco eccessivo tra quanto declamato e la possibilità concreta di conseguirlo 

determina l’effetto opposto: il codice viene percepito solo come strumento di 

immagine e perde la spinta propulsiva per la quale è nato. Vi è quindi l’esigenza di 

individuare obiettivi e ideali realistici, non percepiti dai destinatari come 

irraggiungibili. Infatti, la irrealisticità degli standards di condotta renderebbe 

difficoltosa la valutazione di un comportamento e, di conseguenza, impedirebbe 

un’applicazione corretta dei controlli110. 

                                                           
108 E.A. Molander, A Paradigm for Design, Promulgation and Enforcement of Ethical Codes, in “Journal of 
Business Ethics”, 6, 1987, p. 631. 
109 M. Kaptein e J. Wempe, Twelve Gordian Knots When Developing an Organizational Code of Ethics, in 
“Journal of Business Ethics”, 17, 1998, p. 858. Si riporta che “the drawback of negative formulations is that 
employees quickly perceive them to be threatening. Also, they do not provide an insight into what should 
be done instead”. 
110 M. Kaptein e J. Wempe, p. 858. Viene sottolineato come “positive formulations have as a disadvantage 
that it is difficult to verify that they are abided by. Indeed, from rules describing what one should do, one 
cannot automatically infer what should not be done. Just that what is not allowed but is done nevertheless, 
allows the possibility to impose sanctions”. 
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La presenza di espressioni come “provare” e “cercare”, frequenti negli affermative 

codes, lascia spesso un margine di scelta e una discrezionalità molto ampie. E’ 

esemplificativa l’analisi di una disposizione in materia di regali, la quale sanciva come 

“not all gifts are unacceptable” e specificava la necessità di valutare la natura dei 

regali, il momento in cui essi venivano fatti e la possibilità che potessero 

rappresentare oggetto di conflitti di interessi. Veniva dunque affidata ai singoli 

l’esame sull’opportunità del comportamento e si è riscontrato che l’interpretazione 

della disposizione poteva anche essere più facilmente distorta a seconda delle 

opportunità. Un manager aveva dichiarato, in una ricerca empirica, che un regalo in 

denaro ricevuto a Natale da un cliente abbiente poteva considerarsi ammissibile 

secondo il codice111. 

Risulta quindi che sia i codici positivi che negativi presentano aspetti 

problematici. E’ dunque preferibile un multilevel approach che combina nel codice 

divieti ed obblighi di condotta. 

 

Oltre alla determinazione della prevalenza di disposizioni positive o negative, 

l’individuazione del focus e dell’enfasi è di particolare rilevanza per valutare 

l’efficacia dei codici112. Il focus consiste nella varietà dei temi affrontati e consente di 

distinguere i codici verticali, che regolano solamente un’unica questione, da quelli 

orizzontali, che disciplinano un numero maggiore di questioni. L’enfasi consiste 

invece nel numero di dichiarazioni su uno stesso tema. A titolo esemplificativo, in un 

codice etico potrebbero esserci due articoli dedicati al dovere di aggiornamento, tre 

all’obbligo di confidenzialità e cinque alla correttezza dei dipendenti. In questo caso, 

si parlerebbe di un codice orizzontale, dedicato principalmente al problema della 

correttezza. 

E’ stato evidenziato che maggiore è l’enfasi dei codici su temi caratteristici della 

società o del ramo a cui questa appartiene, più elevata è la loro utilità in quanto essi 

vengono ritenuti parte integrante dell’organizzazione. E’ stato inoltre dimostrato che 

quando il codice risponde ai valori e agli ideali dei dipendenti la sua applicazione è 

frequente. Rilevante è l’attenzione alla situazione concreta in cui il codice etico si 

                                                           
111 F. Benatti, Etica, impresa, contratto e mercato. L’esperienza dei codici etici, p.34. 
112 B.R. Gaumnitz e G.C. Lere, A Classification Scheme for Codes of Business Ethics, in “Journal of Business 
Ethics”, 49, 2004, p. 331. 
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colloca, come auspicato dalla SEC113: i codici “do, and should, vary from company to 

company”. 

Nella realtà, invece, è stata segnalata la tendenza diffusa ad usare modelli generici 

e perciò meno efficaci. Un esame empirico svolto su 597 codici di imprese sia grandi 

che piccole ha messo in luce un tendenziale isomorfismo e il ripetersi di frasi ed 

espressioni simili o identiche, indipendentemente dalla tipologia di impresa114. 

 

Altro elemento importante con riguardo alla analisi in corso è la lunghezza, in 

quanto un documento troppo sintetico o eccessivamente prolisso può influire 

sull’efficacia del codice. Inizialmente si riteneva più opportuna la redazione di 

comprehensive codes che coprissero potenzialmente ogni tipo di questione, ma poi è 

stato dimostrato che, oltre all’impossibilità di regolare tutte le condotte, una 

lunghezza eccessiva può scoraggiarne l’intera lettura e così vanificarne il fine115. 

 

3.3 Il linguaggio, l’elaborazione, la comunicazione e la 

cultura aziendale 

I codici di condotta sono messaggi e la loro efficienza dipende molto dal modo in 

cui essi vengono redatti e poi comunicati. I fattori fondamentali in questione sono 

perciò il linguaggio utilizzato, il processo di elaborazione e quello di comunicazione. 

 

Nell’analizzare il linguaggio sono state osservate cinque connotazioni comuni 

nella gran parte dei codici etici116. La prima consiste nell’uso di relational clauses, 

principalmente attributive come ad esempio “Personal integrity is essential”. Quelle 

identificative, meno diffuse, servono a chiarire o precisare un concetto, come nel caso 

                                                           
113 L’acronimo sta per “Securities and Exchange Commission” che è l'ente federale statunitense preposto 
alla vigilanza della borsa valori, analogo all'italiana Consob. 
114 M. Forster, T. Loughran, B. McDonald, Commonality in Codes of Ethics, in “Journal of Business Ethics”, 90, 
2009, p. 129. Questo può essere dovuto alla necessità di legittimazione, ma ha comunque implicazioni 
sull’efficacia. 
115 Va notato che, secondo alcuni autori, la lunghezza, pur essendo un fattore importante, da sola non è 
sufficiente per valutare il codice. Così B.R. Gaumnitz e G.C. Lere, A Classification Scheme for Codes of 
Business Ethics, p. 330, in cui affermano che “although length is an important dimension, serious 
information loss occurs if this measure is all that is used”. 
116 H. Farrell e B.J. Farrell, The Language of Business Codes of Ethics: Implications of Knowledge and Power, 
in “Journal of Business Ethics”, 17, 1998. 
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in cui si trovi scritto che “Our final responsibility is to our stockholders” o che 

“Integrity for us means doing the right thing”. Si possono osservare anche clausole 

possessive o possessive-attributive. L’uso di relational clauses crea una distanza tra 

gli emittenti e i destinatari del codice e quindi è più adatto ai codici prescrittivi. 

La seconda connotazione è l’impiego della forma passiva con formule quali “E’ 

necessario…”, “Si deve…”; sono infatti diffuse nei codici frasi come “Norms of honesty, 

integrity and professionalism will be observed”. Questa depersonalizzazione, che 

serve a rendere più oggettivo il testo, introduce però un elemento di vaghezza delle 

disposizioni in quanto viene omesso “who is responsible for/to whom”. In particolare, 

si sostiene che l’uso congiunto della forma passiva assieme alle relational clauses fa si 

che coloro a cui è indirizzato il messaggio non si sentano responsabili ma si sentano 

esclusi. 

Il terzo aspetto è la nominalizzazione, ovvero la trasformazione in nome di un 

elemento linguistico di qualunque natura e categoria, per cui, ad esempio, la frase 

“The company has adopted policies and practices” diviene “The adoption of policies 

and practices”. Da un lato la nominalizzazione permette una migliore focalizzazione 

su alcuni concetti assieme ad una buona sintesi, ma dall’altro è stata criticata, come 

l’uso del passivo, per l’incertezza nell’individuare i destinatari e gli attori responsabili. 

La frase “There must be equal opportunity for employment, development and 

advancement for those qualified”, senza dubbio appare concisa ma il significato è 

vago e chi legge non riesce a capire chi è il responsabile per assicurare che quanto 

affermato si verifichi. Se ne deriva che, al fine di ottenere un codice efficace, elementi 

importanti come “who, how and when” devono sempre venir inclusi nelle 

disposizioni117. 

Il quarto elemento stilistico dei codici etici è la preferenza per i verbi modali che 

esprimono sia probabilità, anticipando le azioni future del destinatario, sia obbligo, 

chiedendo che il destinatario adotti una determinata condotta. Il tono di comando è 

un incentivo al rispetto delle disposizioni contenute nel codice e contribuisce a dare 

un’immagine di impegno e affidabilità. Nello studio empirico si è osservato che 

tendenzialmente vengono scelti verbi modali di media intensità come will, would e 

should, mentre verbi che esprimono un obbligo più forte come must e need sono usati 
                                                           
117 H. Farrell e B.J. Farrell, The Language of Business Codes of Ethics: Implications of Knowledge and Power, 
p. 594. 
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con più attenzione. Questi ultimi vengono impiegati dall’impresa quando si vogliono 

imporre in modo deciso determinate condotte, ad esempio per evitare il verificarsi di 

conflitti di interesse. Le stesse sfumature si ritrovano nei codici scritti in italiano. 

L’ultima caratteristica da esaminare è la frequente adozione di esempi. La dottrina 

valuta positivamente questo aspetto per quanto riguarda l’efficacia dei codici, infatti 

l’utilizzo di esempi, fornendo linee guida, rende il messaggio maggiormente 

comprensibile, concretizzando i valori fissati, ed evita un’astrattezza eccessiva. Non si 

pretende un’esaustività assoluta, ma si invita all’uso di fattispecie astratte a cui siano 

richiamabili, anche per analogia, le situazioni concrete. Questo risponde a una 

funzione richiamata spesso come uno degli obiettivi del codice: la funzione educativa 

dei dipendenti. 

 

Un’altra questione discussa per assicurare l’efficacia dei codici riguarda 

l’importanza che riveste la fase di elaborazione del documento etico che, come si è 

visto precedentemente, può essere classificata in tre principali modelli: top-down, 

bottom-up e a organo deliberatamente allargato.  

Il primo modello, da un lato, ha il vantaggio della rapidità nella sua elaborazione, 

la minore onerosità e la coerenza dell’ispirazione e del contenuto, dall’altro però vi è 

il rischio elevato che il codice venga percepito dai destinatari come imposto a causa 

del loro mancato coinvolgimento. 

Questo svantaggio può venire risolto utilizzando il procedimento bottom-up. Esso, 

infatti, essendo il risultato dell’interazione tra i diversi settori, permette la visione del 

codice come proprio dell’intera società e consente di portare a conoscenza gli 

standard e i principi ispiratori prima che il codice venga applicato. In campo Rsi, 

infatti, il dialogo sociale si realizza tra l’impresa e tutti i suoi stakeholders: essendo 

tutti, alla stessa misura, portatori di interessi nell’agire dell’impresa, il loro 

coinvolgimento appare essenziale per condividere valori, progetti e regole. Purtroppo 

però, realisticamente parlando, tale approccio risulta costoso per l’imprenditore sia 

in termini di tempo che di risorse umane ed organizzative, per cui spesso, nella prassi, 

i codici di condotta vengono dettati dal pugno dello stesso imprenditore118, senza 

                                                           
118 V. Cagnin, Il tête à tête tra Responsabilità Sociale d’Impresa e Diritto del Lavoro, p. 228. 
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nessun coinvolgimento esterno119. A tal proposito anche Vania Brino sottolinea che “il 

fatto che le organizzazioni sindacali non sono solitamente coinvolte nella stesura del 

codice rappresenta uno dei limiti più significativi dello strumento”120. 

Per combinare rapidità e costi non eccessivi tipici del modello top-down con il 

maggior coinvolgimento dei vari rami dell’organizzazione caratteristica del modello 

bottom-up, esiste il procedimento a organo deliberatamente allargato che sembra 

essere il modello più efficiente. Parte della dottrina mette comunque in luce la 

difficoltà di mettere d’accordo diverse opinioni e di scegliere i soggetti più giusti che 

dovranno partecipare al consiglio di amministrazione ampliato. 

Si nota, dunque, come tutti i modelli presentino pro e contro. La scelta andrà 

compiuta tenendo in considerazione la situazione concreta della società, ma 

preferendo, in ogni caso, una condivisione dei contenuti e una attenzione e serietà del 

lavoro di elaborazione per assicurare che i dipendenti, e tutti gli stakeholder, possano 

percepire l’importanza del documento e l’impegno della società. 

 

Successiva alla fase di elaborazione vi è quella di comunicazione ritenuta dalla 

dottrina altrettanto rilevante nell’assicurare l’efficacia del codice etico. Esso è infatti 

un messaggio, ed elemento centrale è la sua conoscibilità e comprensione da parte dei 

destinatari e il modo in cui questi lo percepiscono. 

La comunicazione, come già accennato, può essere interna o esterna. Per quanto 

riguarda la comunicazione esterna, la conoscibilità del codice presso lavoratori, 

partener commerciali, fornitori e subfornitori, governi stranieri, consumatori e altre 

parti interessate, costituisce una condizione fondamentale per fornire al codice un 

grado accettabile di effettività. Nella prassi, invece, accade a volte che un codice sia 

molto ben pubblicizzato presso i consumatori del Paese d’origine dell’impresa, 

nonché presso gli investitori, ma non lo sia affatto presso i lavoratori delle filiali o 

presso i subcontractors121. Questa mancanza di conoscibilità all’esterno impedisce 

l’individuazione di condotte in contrasto con il codice non permettendo, perciò, a 

                                                           
119 La dottrina ritiene invece consigliabile la presenza di consulenti ed esperti esterni: “It is recommended 
that external ethics consultants be engaged by managers to assist with the design of comprehensive 
programs to encourage ethical practices in the organization”. D. Cohen, Creating and Maintaining Ethical 
Work Climates: Anomie in the Workplace and the Implications for Managing Change, in “Business Ethics 
Quart.”, 4, 1993, p.355. 
120 A. Perulli e V. Brino, Manuale di diritto internazionale del lavoro, p. 115. 
121 A. Perulli, La Responsabilità Sociale d’Impresa: verso un nuovo paradigma della regolazione?, p. 63. 
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questi lavoratori di conoscere quali sono i loro diritti e doveri e, in tal modo, 

riducendo di molto l’utilità dei codici122. 

Molto rilevante è anche la comunicazione interna che incide sull’applicazione del 

codice e sulla sua reale efficacia nell’influenzare il comportamento dei dipendenti. 

Essa consente il conseguimento di uno degli obiettivi primari dei codici: una funzione 

educativa. La comunicazione interna non può limitarsi alla fase di istruzione ma deve 

prevedere una formazione continua in modo da mantenere vivo il tema, mostrare che 

non si tratta di un “one-shot’s deal” e affrontare i cambiamenti legali, tecnologici e 

sociali. Essa risponde anche a una delle caratteristiche che deve possedere il codice, 

ovvero un aggiornamento costante. Importante per l’efficacia del codice è anche una 

sign-off prevision con la quale i dipendenti dichiarano di averne preso visione, di 

averlo capito e di impegnarsi a rispettarlo123.  

Sempre con riguardo all’efficacia, un’indagine dell’Ethics Resource Center ha 

dimostrato che se il codice etico non è accompagnato da programmi particolari perde 

di efficacia venendo percepito solamente come strumento di immagine. Dall’altro lato 

però, i training o la distribuzione di memo interni non risultano sufficienti se non 

contengono anche un valido contenuto124. Anche la sovracomunicazione risulta 

inefficiente e deve perciò andare evitata125. 

                                                           
122 A tal riguardo molto significativa è un’intervista svolta da John Pilger a due operai di Giacarta che 
lavorano in una fabbrica di abbigliamento che produce capi per diversi marchi occidentali, per lo più Gap e 
Old Navy. Nel codice di condotta Gap si trova scritto che la Gap concorda un orario lavorativo massimo di 60 
ore alla settimana e che gli operai possono rifiutarsi di fare straordinari senza problemi. L’intervista rivela 
una situazione ben diversa: 
J. Pilger: “Ci sono qui persone che fanno straordinari particolarmente lunghi, più di 12 o anche 24 ore?” 
Operaia: “Si, è successo l’altro giorno nel controllo di qualità. Abbiamo lavorato dalle 8 del mattino fino a 
mezzanotte in piedi. Non ci è permesso sederci.” 
John Pilger: “E’ normale?” 
Operaia: “Se dobbiamo esportare e abbiamo una data di scadenza si.” 
Jhon Pilger: “Il Codice di Condotta della Gap è esposto in fabbrica?” 
Operaio: “No, assolutamente no. Nemmeno le regole aziendali sono esposte in fabbrica.” 
Operaia: “No, non ci sono le regole aziendali, figuriamoci il codice etico” 
L’intero documentario I nuovi padroni del mondo (The New Rulers Of The World, John Pilger, 2005) è 
disponibile su: www.youtube.com/watch?v=pfrL2DUtmXY  
123 E’ importante che il sign-off non sia percepito come una mancanza di fiducia della società nei confronti 
dei dipendenti, ma come costruttivo nel suscitare interesse nel codice e consapevolezza su quanto afferma. 
M.S. Schwartz, Effective Corporate Codes of Ethics: Perceptions of Code Users, in “Journal of Business 
Ethics”, 55, 2004. 
124 B. Stevens, Corporate Ethical Codes: Effective instruments for Influencing Behaviour, in “Journal of 
Busines Ethics”, 78, 2008, p.605. 
125 Si trova d’accordo anche B. McKibben, Enough: Staying Human in an Engineered Age, New York, 2004, 
che sostiene come in generale l’overpublication riduca ad impossibile la comprensione dei singoli temi. 

https://www.youtube.com/watch?v=pfrL2DUtmXY


 

71 

La formazione strutturata126 risulta più efficace se abbinata a una formazione 

relazionale basata sulla costante interazione e comunicazione per aiutare 

l’affermazione di un clima eticamente responsabile. Infatti, un orientamento 

maggioritario evidenzia la sua centralità nel creare quella cultura aziendale che è 

ritenuta anche più importante della presenza di un codice e che, in sua assenza, ne 

vanificherebbe gli obiettivi. 

 

Parte della letteratura sostiene infatti come la presenza di una cultura aziendale 

adeguata sia fondamentale nell’assicurare l’efficacia dei codici etici. 

In tale prospettiva interessante è l’osservazione mossa da Donaldson127 secondo 

cui “without a company’s commitment, statements of values and codes of ethics end 

up as empty platitudes that provide managers with no foundation for behaving 

ethically”. Sulla stessa linea, vi è chi afferma che i codici risultano inadeguati nel 

combattere la discriminazione sul lavoro se non sono accompagnati da un clima 

etico128 e chi ritiene il codice un elemento efficace solo se accompagnato da una 

“candid-relationships” con i fornitori129. 

Esempio significativo a riguardo è il caso Enron130. Considerata per anni un 

modello di società sia a livello economico e strutturale sia etico, anche il suo codice di 

condotta sembrava un modello da imitare. Il fallimento improvviso, accompagnato 

dall’emergere di trucchi contabili, rapporti di corruzione con i politici e società 

costituite in paradisi fiscali, rivelarono la precarietà del sistema. Si scoprirono anche 

le continue e numerose violazioni del codice etico, come l’obbligo di comunicazione. 

La testimonianza di un dipendente evidenziava infatti come l’obbligo di 

comunicazione fosse valido solo in astratto, mentre la prassi aziendale era l’opposto:  

 

                                                           
126 Essa è ritenuta decisiva da P. Dean, Making Codes of Ethics “Real”, in “Journal of Business Ethics”, 11, 
1992, il quale sostiene: “Finding and training for those skills will make the difference between a code of 
ethics that sits on the shelf and one that becomes a real part of an organization's culture”. 
127 T. Donaldson, Values in Tension: Ethics Away From Home, Harvard Business Review, 1996. 
128 L. Petersen e F. Krings, Are Ethical Codes of Conduct Toothless Tigers for Dealing with Employment 
Discrimination?, in “Journal of Business Ethics”, 85, 2009. 
129 M. Bendixen e R. Abratt, Corporate Identity, Ethics and Reputation in Supplier-Buyer Relationships, in 
“Journal of Business Ethics”, 69, 2007. 
130 Enron è stata una delle più grandi multinazionali statunitensi, operante nel campo dell'energia e fallita 
improvvisamente nel 2001. 
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I continued to ask questions and seek answers, primarily from former coworkers in the 

Global Finance Group or in the business units that had hedged assets with Raptor. I never 

heard reassuring explanations. I was not comfortable confronting either Mr. Skilling or Mr. 

Fastow with my concerns. To do so, I believe, would have been a job-terminating move. 

Il codice etico di Enron serviva solo a dare un’immagine adeguata della società ed 

era percepito come uno strumento finalizzato ad una legittimazione strategica: esso 

dava la parvenza di una attenzione ai valori etici dietro la quale si potevano più 

facilmente assumere condotte contrarie ai principi professati. A tale proposito risulta 

fondamentale l’esame dei meccanismi di controllo e sanzione previsti dal codice e 

della loro attuazione. 

 

3.4 Il controllo e le sanzioni 

Secondo una parte della dottrina il tema etico è personale, attenendo alla sfera 

intima dell’individuo, e perciò la sua osservanza dovrebbe essere lasciata ad una 

adesione volontaria. Tuttavia, è oggi approvato alla luce dei dati empirici che la 

presenza di meccanismi di controllo e sanzione sia determinante per aumentarne 

l’efficacia. Il codice infatti dovrebbe rappresentare “a formalized advance warning via 

the threat of negative sanctions and thus dissuade certain people from violating its 

principles”131. 

 

Per quanto riguarda il controllo, dalla prassi sono individuabili almeno tre 

modelli132: il controllo endogeno, istituito e governato dall’impresa, quello esogeno, 

non gestito dall’impresa, e quello misto. 

La gran parte dei codici etici predisposti dalle imprese multinazionali prevedono il 

controllo endogeno, che ammette una specie di auto-certificazione di qualità sociale. 

Ad esempio, il codice etico della Levis in un primo momento invita i fornitori alla 

compilazione di alcuni questionari e poi invia degli ispettori incaricati dalla direzione 

                                                           
131 J.S. Adams, A. Tashchian e T.H. Shore, Codes of Ethics as Signals for Ethical Behaviour, in “Journal of 
Business Ethics”, 29, 2001. 
132 A. Perulli, La responsabilità sociale dell’impresa: verso un nuovo paradigma della regolazione?, p. 64. 
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generale per verificare l’attuazione del codice133. In questo modo si determina una 

completa “privatizzazione” delle norme sociali visto che la produzione e 

l’applicazione delle regole e dei principi dipendono esclusivamente dall’azienda. La 

conseguenza è la stessa se l’impresa utilizza audit privati, come nel caso di Nike. 

Questa tipologia di controllo implica infatti un conflitto di ruoli: a una singola 

posizione vengono intenzionalmente attribuiti ruoli contrastanti. Questo meccanismo 

di controllo pone seri dubbi sulla reale legittimazione dei codici, sull’obiettività di un 

controllo effettuato da enti che hanno stretti rapporti di dipendenza con l’azienda, e 

sulle loro competenze in materia di applicazione dei diritti umani fondamentali134.  

Molto più efficace è il modello di controllo esogeno in cui un ruolo preponderante 

è affidato alle Ong. Le imprese, normalmente reticenti ad affidare il controllo dei 

propri codici ad attori esterni, sono a volte costrette a farvi ricorso per evitare crolli 

di immagine e di conseguenza rovesci economici causati da campagne di boicottaggio. 

E’ stato il caso della Gap, che nel 1996 dopo una campagna di boicottaggio ha 

accettato il controllo di una Ong nella sua fabbrica in San Salvador135. Questo 

meccanismo di rilevazione attiva, incoraggia gli operai a denunciare le infrazioni e 

prevede alle volte l’istituzione di un organo di risoluzione dei conflitti cui è affidato il 

                                                           
133 A tal riguardo molto interessante risulta l’intervista svolta da John Pilger a una operaia di Giacarta che 
lavora in una fabbrica di abbigliamento che produce capi per diversi marchi occidentali, per lo più Gap e Old 
Navy. 
John Pilger: “Qualcuno della Gap viene mai a visitare la fabbrica?” 
Operaia: “Si, spesso.” 
John Pilger: “Le hanno mai chiesto quali sono le vostre condizioni di lavoro?” 
Operaia: “E’ successo una volta si, ma il capo del personale aveva già detto agli operai che cosa rispondere. 
Non abbiamo il permesso di dire cose sbagliate, dobbiamo dire quello che il capo del personale ci dice di 
dire.” 
John Pilger: “E che cosa vi dicono di dire?” 
Operaia: “Bè per esempio ci dicono di non parlare mai degli straordinari, per lo più non possiamo rilevare i 
segreti aziendali e non possiamo dare all’azienda una cattiva reputazione”. 
134 O. E. Harnstadt, Voluntary Corporate Code of Conduct: What’s Missing?, in “The Labor Lawyer”, Vol. 16, 
No. 3, 2001. 
135 Benjamin Cuéllar, direttore dell’ Istituto per i diritti umani dell' Università del Centro America, racconta: 
“Lo ha reso possibile la combinazione di due spinte. Una, dal basso e dall’ interno, è venuta da un gruppo di 
maquiladoras che volevano veder riconosciuti i loro diritti. L’altra, dall’ alto e dall’ esterno, è stata 
provocata da quelli che chiamerei i consumatori coscienti del Primo Mondo: montando una campagna che 
avrebbe potuto portare al boicottaggio del marchio, hanno costretto Gap a prendersi la responsabilità dei 
comportamenti di un’ azienda subappaltatrice”. Per una lettura della vicenda completa si veda: L. Vaccari, 
Nelle maquilas del Salvador a cucire magliette dei "Lakers", Corriere della sera, 19 giugno 2001. 

http://www.archiviostorico.corriere.it/
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compito di ricevere le lamentele e le denunce e di svolgere una funzione para-

arbitrale. Tuttavia, questo tipo di controllo è nella realtà estremamente raro136. 

 

Per quanto riguarda il tema delle sanzioni, l’aspetto disciplinare è uno dei più 

articolati e difficili di tutta la teoria dei codici di condotta, essendo necessario 

bilanciare il potere della società di autoregolarsi con le norme imperative del diritto 

del lavoro. La differenza fondamentale tra diritto del lavoro e Responsabilità Sociale 

d’Impresa, principale linea di confine tra hard law e soft law, è la previsione (diritto 

del lavoro) o meno (RSI) di una sanzione in caso di violazione della legge (in un caso) 

o degli impegni dichiarati nel codice (nell’altro), che discende naturalmente 

dall’obbligatorietà o dalla volontarietà dell’uno o dell’altro137. Mentre il diritto del 

lavoro si caratterizza per un sistema di norme e sanzioni giuridiche, per la 

vincolatività diretta delle leggi e per la conseguente possibilità di ricorso giudiziale, 

nell’ambito della Responsabilità Sociale d’Impresa le norme di condotta private sono 

obblighi volontari assunti dalle imprese che le emettono prive di vincolatività diretta 

e il ricorso giurisdizionale sembra precluso. Il rischio, perciò, è che queste 

prescrizioni siano del tutto sprovviste di sanzioni o le prevedano formalmente ma 

non vengano in realtà implementate. In tali casi i codici di condotta risulterebbero 

strumenti di regolazione sociale del tutto incompleti e non efficaci. 

 

3.4.1 La sanzione sociale 

Una parte della letteratura in argomento considera come miglior deterrente 

possibile a un comportamento socialmente irresponsabile la sanzione sociale, ovvero 

forme di reazione che ha a disposizione la società per garantire un controllo diffuso 

sui suoi membri (riprovazione sociale, boicottaggio, messa all’indice, ecc.) con 

evidenti potenziali effetti negativi sui risultati economici dell’impresa. Si tratta del 

                                                           
136 Il controllo esogeno nella fabbrica Gap ha assicurato un capannone pulito, con 16 impianti di 
ventilazione, sette uscite di sicurezza, una mensa, bagni aperti, straordinari non più obbligatori, maschere 
speciali per chi lavora a contatto con prodotti chimici, supervisori di linea che non abusano verbalmente i 
gruppi sotto il loro controllo. Non è così nella stragrande maggioranza delle 229 maquillas (per un totale di 
85.000 dipendenti) salvadoregne, che nel 1999 hanno esportato vestiti per 1,33 miliardi di dollari. Sono 
quasi tutte di proprietà taiwanese e coreana e sono gestite da manager espatriati con quello stile 
militaresco tipico dei “valori asiatici”. L. Vaccari. 
137 V. Cagnin, Il tête à tête tra Responsabilità Sociale d’impresa e Diritto del Lavoro, p. 213. 
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rischio boomerang, ben conosciuto dalle aziende protagoniste di scandali ambientali 

o societari, che sono severamente condannate dal mercato, ancor più se, prima dello 

scandalo, dichiaravano false campagne auto-promozionali di rispetto delle condizioni 

di lavoro o di tutela dell’ambiente. Quando la violazione viene compiuta da 

un’impresa nell’esercizio della sua attività, l’impatto può andare oltre la sfera morale 

per estendersi a quella patrimoniale dell’impresa medesima – la quale nelle ipotesi 

più gravi può persino rischiare l’espulsione dal mercato – e dall’intero sistema 

economico settoriale ma anche globale. Infatti la globalizzazione, con la relativa 

velocità delle informazioni consegnate alla rete telematica e il potere dei media, 

aumenta di molto la possibilità di provocare una sorta di “effetto vergogna” nei 

confronti di quelle multinazionali che non rispettano gli standard sociali 

approfittando di vantaggi competitivi basati sullo sfruttamento del lavoro.  

Per indurre al comportamento responsabile dell’impresa questa parte della 

letteratura esige perciò che si possa far affidamento alla sanzione sociale. Ciò che 

sostiene la letteratura a favore della sanzione sociale è quindi il generarsi di un 

“circolo virtuoso” che rende autovincolanti le norme sociali: seguire tali norme 

genera reputazione positiva e questa sollecita una risposta cooperativa da parte degli 

stakeholder. Viceversa, la violazione di tali norme genera disapprovazione nel 

mercato e nei consumatori andando contro l’interesse economico dell’impresa.  

Tuttavia, come opportunamente osserva Sacconi138, le cose andrebbero in questo 

modo se non fosse che la sanzione sociale soffre di grave fragilità cognitiva. 

Occorrerebbe infatti che la conoscenza degli stakeholder, in particolare quella dei 

consumatori e dei soggetti della società civile, fosse perfetta, affinché costoro 

potessero decidere se ciò che doveva essere fatto è stato fatto o meno; se cioè 

l’impresa non ha abusato della fiducia che le hanno dato gli stakeholder. Dato che gli 

individui non hanno conoscenza perfetta, la presenza della sola sanzione sociale non 

esclude affatto condotte opportunistiche sofisticate del tipo: limitarsi a fare il minimo 

indispensabile per evitare che gli stakeholder escano dal rapporto fiduciario con 

l’impresa. Se i clienti non giudicassero biasimevole la condotta irresponsabile 

dell’impresa, questi non avrebbero nessun motivo di boicottare i prodotti che essa 

                                                           
138 L. Sacconi, A Rawlsian View of Csr and the Game Theory of Its Implementation, in L. Sacconi et al. (a cura 
di), Corporate Social Responsibility and Corporate Governance. The Contribution of Economic Theory and 
Related Disciplines, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2011. 
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colloca sul mercato. Al pari, se gli investitori non giudicassero moralmente 

riprovevole il comportamento dell’impresa, non avrebbero ragioni per non investire 

le loro risorse nel suo capitale. Se l’opinione pubblica non avesse motivi di biasimare 

l’impresa, quest’ultima non avrebbe certo danneggiato il proprio capitale 

reputazionale. Quindi -sostiene Sacconi- se vi è una qualche possibilità di trasgredire 

un vincolo (come il codice etico) senza pagare pegno, senza intaccare cioè il capitale 

reputazionale dell’impresa, ciò verrà fatto”. 

Ulteriore osservazione sull’insufficienza del meccanismo reputazionale è offerta 

da Vogel139 il quale sottolinea come ad essere prese di mira sono solamente le 

imprese più note sul mercato, così che quelle “incognite” possono continuare a violare 

qualsiasi norma etica. E’ proprio per scongiurare rischi del genere che un’altra parte 

della letteratura evidenza che la sanzione sociale è importante ma non è sufficiente. 

 

3.4.2 Il sistema sanzionatorio e l’azionabilità di rimedi 

giuridici 

Affinché un codice sia efficace, ovvero incida concretamente sul comportamento 

dei suoi destinatari, deve essere previsto e soprattutto implementato un apparato 

sanzionatorio o, comunque, devono essere azionabili alcuni rimedi giuridici volti a 

reprimere le condotte contrarie alle norme del codice140. Come sostiene Sacconi, “se 

un codice manca di una chiara definizione delle sanzioni previste contro i trasgressori 

e della procedura di giudizio di tali trasgressioni, è improbabile che molti dipendenti 

o manager dell’impresa prendano sul serio la prescrizione di certi comportamenti o il 

divieto di altri”141. 

Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, possono essere previste sanzioni 

negative come, per esempio, la cessazione del rapporto commerciale142 o la 

cancellazione degli ordini, e/o sanzioni positive, come, per esempio, misure premiali 

                                                           
139 D.J. Vogel, The Market for Virtue. The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility, Washington 
(D.C.), Brooking Institution Press, 2005. 
140 A. Perulli, La responsabilità sociale d’impresa: verso un nuovo paradigma della regolazione?, p. 65. 
141 L. Sacconi, Etica egli affari, Milano, Il Saggiatore, 1991, p. 346. 
142 Si pensi al caso Coop con la Del Monte: quando la Coop scoprì che gli ananas che provenivano da Thyka 
in Kenia, erano il frutto di condizioni di lavoro inadeguate (salari bassissimi, comportamenti antisindacali, 
utilizzo di pesticidi dannosi per la salute ecc.) intraprese un confronto duro con la Del Monte, la minacciò di 
togliere i loro prodotti dagli scaffali e di comunicare ai clienti quanto scoperto. Coop ottenne la revisione 
delle politiche lavorative da parte di Del Monte nella piantagione kenyota. 
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riconosciute a chi rispetta il codice. Per quanto concerne invece l’azionabilità di 

rimedi giuridici, ci si chiede se e in che termini sia possibile che dalla violazione di 

una regola di condotta contenuta nel codice possa conseguire un rimedio civilistico di 

carattere risarcitorio, restitutorio o inibitorio. E’ stato sottolineato che l’impossibilità 

di attivare un qualche rimedio porterebbe a individuare nei codici di condotta dei 

meri discorsi enfatici e che l’efficacia delle regole etiche contenute nei codici risiede 

nella loro azionabilità giuridica143. 

A tal fine è in primo luogo senz’altro necessario che l’impresa disponga di un 

organismo di controllo appropriato per accertare ogni violazione dei contenuti del 

codice144 e, in secondo luogo, che vi sia un aggancio con il diritto statale, dove il 

termine “aggancio” si riferisce a “il percorso che il codice fa per entrare 

nell’ordinamento statale”145. 

Una volta che il codice di condotta si radica in un ordinamento giuridico deve 

misurarsi, a livello di compatibilità, con i principi e le strutture appartenenti a 

quell’ordinamento. L’ordinamento giuridico può assistere in diversi modi la 

violazione delle norme di condotta private con sanzioni giuridiche. Per “sanzione 

giuridica” ci si riferisce ai meccanismi sanzionatori che possono essere azionati di 

fronte alla violazione di un diritto. Si andrà ora ad esaminare alcune ipotesi di 

azionabilità di rimedi giuridici proposte dalla dottrina. 

 

a) Un primo modo riguarda il richiamo del codice nei contratti. Le imprese 

possono scegliere di incorporare le norme del codice nei propri contratti o 

altri accordi e relazioni con collaboratori, consulenti, lavoratori, appaltanti, 

subappaltanti, fornitori, distributori o altre persone fisiche o giuridiche che 

entrino in qualsiasi accordo con l’impresa, al fine di garantire il rispetto e 

l’attuazione delle norme di condotta private. La conseguenza è una specie 

di clausola sociale negoziale direttamente azionabile in caso di mancata 

osservanza delle prescrizioni del codice. In questo caso le norme saranno 

                                                           
143 R. Senigaglia, La vincolatività dei codici etici: ossimoro o sineddoche?, in A. Perulli (a cura di) La 
responsabilità sociale dell’ impresa: idee e prassi, Bologna, Il Mulino, 2013, p.92. 
144 Così G. Visentini, L’etica degli affari è strumento di autoregolamentazione?, in “Scritti in onore di 
Vincenzo Buonocore”, Milano, 2005: “è senz’altro indispensabile che l’impresa, che si determina a orientare 
la propria attività all’insegna del fare e/o del non fare disposti dal codice etico, si munisca di misure 
organizzative interne preposte a vigilare sulla osservanza delle relative regole”. 
145 N. Irti, Due temi di governo societario, p. 697. 
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vincolanti almeno nel rapporto tra l’impresa e i suoi partner risultando 

quindi azionabili e sanzionabili sul piano dei rapporti contrattuali. La 

responsabilità che potrà conseguire dall’inosservanza di una regola di 

condotta posta dal codice sarà da ritenersi di natura contrattuale. 

Nel rapporto con i fornitori e i partner commerciali, nel caso di violazione 

del codice, viene spesso stabilita la possibilità di recesso o risoluzione del 

contratto. Un esempio si è visto con il caso Nike che dopo numerosi 

scandali ha rafforzato il sistema di controllo e sanzioni. Il codice stabilisce 

che nell’ipotesi di inadempimento, il partner abbia due settimane per 

presentare un correttivo da far approvare alla stessa Nike. Se la violazione 

continua, può venir prescritta una sanzione pecuniaria o il recesso. Questo 

ha portato, ad esempio, al recesso del contratto con Saga Sport, principale 

fornitore di palloni dal Pakistan, e alla sostituzione con un altro che si è 

impegnato al rispetto del codice di condotta di Nike146. 

 

b) Il problema di valutare la valenza del codice etico si pone quando non ne 

viene fatta espressa menzione nel contratto. Vi è chi suggerisce 

un’estensione del principio desunto dall’art. 1341 c.c. primo comma147, 

considerando che i codici sono ormai documenti pubblici conosciuti e 

conoscibili, spesso messi in risalto nei siti internet aziendali e nelle 

comunicazioni con i mass media. Perciò, coloro che entrano in contatto con 

l’impresa, dovrebbero essere consapevoli, usando l’ordinaria diligenza, 

della loro esistenza e contenuto. Ne deriva che i contraenti e i fornitori non 

hanno giustificazioni nell’invocarne la non conoscenza. Va però precisato 

che la riuscita di questo “aggancio” con l’ordinamento statale dipende 

molto dal tono e dalle scelte di policy compiute nel codice, cioè se queste 

sono solamente norme di indirizzo oppure fonti di impegni. Espressioni 

come “l’impresa e i suoi contraenti rispettano i diritti umani” possiedono 

tale forza da non aver bisogno di precisazioni ulteriori per aver valenza 

                                                           
146 A. Gigante, I codici di condotta delle imprese multinazionali e l’esperienza della Nike in materia di 
responsabilità sociale d’impresa, in “Notizie di Pol.”, 93, 2009, p. 317 ss. 
147 Art. 1341. Condizioni generali di contratto. Primo Comma. Le condizioni generali di contratto predisposte 
da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto 
questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. 



 

79 

giuridica. Tuttavia la realtà dimostra che spesso, per evitare di incorrere in 

forme di responsabilità, i codici contengono formule ambigue quali 

“l’impresa e i suoi fornitori si oppongono al lavoro minorile”, che possono 

venir qualificate come mere opinioni e perciò impedire la loro valenza 

giuridica148. 

 

c) La vincolatività del codice etico può discendere dalla legge per il tramite di 

clausole generali come la buona fede, la diligenza e la correttezza. Una 

funzione importante dei codici infatti è quella di concretizzare questi 

obblighi codicistici, individuando le condotte in cui si estrinsecano e 

fornendo così all’interprete fondamentali criteri di interpretazione. Questo 

si evidenzia nell’elenco preparato dei doveri di comportamento della 

società stessa, dei dipendenti, dei manager, dei fornitori e dei clienti. 

Sarebbe dunque importante una loro enucleazione sufficientemente 

precisa, evitando formule vaghe e generiche. Un ruolo determinante viene 

assunto dal giudice, il quale dovrà attingere significati dal codice per 

riempire di contenuto le clausole generali e, in presenza dei presupposti di 

legge, sanzionare le relative violazioni con il rimedio adeguato. 

Ad esempio, nel valutare il comportamento di un amministratore di una 

società in termini di diligenza (ad esempio, art. 2392 c.c.), il giudice sarà 

chiamato a tener conto delle norme del codice di condotta che riguardano 

gli amministratori. Va però specificato che molto dipende anche dal tenore 

letterale del codice etico in quanto è chiaro che la giurisprudenza è meno 

incline a dare risalto al documento se le disposizioni sono ambigue o vaghe. 

Un esempio di questa difficoltà si trova nel caso Tripodi v. 

Johnson&Johnson149, che ha riguardato la parte del Credo sulla 

responsabilità verso i dipendenti. Essendo un caso di licenziamento, 

rilevava l’impegno della società a far sì che i dipendenti avessero “a sens of 

security in their jobs”. La Corte ritenne che gli “statements” del Credo 

fossero formulati con un linguaggio troppo generico per poter dar luogo a 

impegni giuridici del rapporto di lavoro. 
                                                           
148 F. Benatti, Etica, impresa, contratto e mercato. L’esperienza dei codici etici, p. 199. 
149 Tripodi v. Johnson & Johnson, 877 F. Supp. 233 (D.N.J. 1995). 
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d) Ulteriore modo per dare vincolatività a quanto previsto nel codice di 

condotta è offerta dal fatto che il codice può rientrare in uno degli altri 

fatti o atti idonei a produrre obbligazioni a norma dell’art. 1173 c.c.150, 

come la promessa al pubblico (art. 1989 c.c.151).152 Quando l’impresa 

assume chiaramente i propri valori etici, i propri obiettivi, e chiarisce le 

azioni con le quali intende raggiungerli, tali impegni assunti 

dall’imprenditore, ove siano stati comunicati agli stakeholders, non si 

sottraggono all’inquadramento giuridico e sono qualificabili come 

promessa unilaterale, atipica quando i promissari sono i lavoratori già 

assunti in azienda o quale promessa al pubblico nei confronti dei lavoratori 

futuri, con effetti sui rapporti individuali di lavoro e modificabile solo con il 

consenso degli interessati, vincolante ai sensi dell’art. 1333 c.c153. 

 

e) Nei riguardi dell’impresa che si dota di un codice di condotta, gli 

stakeholder, che ad essa scelgono di relazionarsi, maturano delle 

aspettative, pongono cioè un legittimo affidamento. Questo, nei rapporti 

di mercato, fa operare, in generale, il divieto del “venire contra factum 

proprium” che consiste, appunto, nel divieto “di esercitare il diritto in 

contrasto con un precedente comportamento affidante”154. In pratica, 

anche al di là di un rapporto contrattuale, il codice di condotta comunica 

delle informazioni sull’attività dell’azienda155, le quali, se dovessero 

risultare menzognere, potrebbero dar luogo a responsabilità da “contatto 

                                                           
150 Art. 1173 c.c., Fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni 
altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. 
151 Art. 1989 c.c., Promessa al pubblico. Primo Comma. Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una 
prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è 
vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica. Secondo Comma. Se alla promessa non è 
apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del 
promittente cessa, qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della 
situazione o il compimento dell'azione prevista nella promessa. 
152 R. Senigaglia, La vincolatività dei codici etici: ossimoro o sineddoche, p. 115. 
153 Art. 1333 c.c., Contratto con obbligazioni del solo proponente. Primo Comma. La proposta diretta a 
concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a 
conoscenza della parte alla quale è destinata. Secondo Comma. Il destinatario può rifiutare la proposta nel 
termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso. 
154 R. Senigaglia, La vincolatività dei codici etici: ossimoro o sineddoche, p. 116. 
155 Sono sempre più numerose le aziende multinazionali, ad esempio Nestlè, Danone e Unilever, che 
sviluppano dei siti internet dove pubblicano periodicamente informazioni aggiornate sulla loro attività e 
rispondenza ai principi di RSI. 
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sociale”156, più prossima a quella contrattuale, in quanto promananti da un 

soggetto qualificato e rivolte ad un destinatario “ragionevolmente 

prevedibile”. 

Ad esempio, se è programmata la creazione di un asilo o di una palestra, e 

poi non viene rispettato tale impegno, il dipendente potrà agire in giudizio 

per gli eventuali pregiudizi. Infatti, egli potrebbe aver scelto quella 

occupazione, preferendola ad altre, facendo affidamento proprio su questi 

aspetti, magari accettando una retribuzione inferiore e incorrendo così in 

costi aggiuntivi, che contava di non sopportare proprio per la fiducia data 

alla condotta dell’impresa157. 

 

f) Il mancato rispetto di quanto dichiarato nel codice di condotta potrebbe 

anche portare a ritenere ingannevole una pratica commerciale158. 

Nell’ordinamento americano il leading case è stato Kasky vs Nike, in cui un 

attivista ha agito nei confronti di Nike per unfair competition e violazione 

dei false advertising statutes. Nel 1997 Nike aveva risposto alle accuse sullo 

sfruttamento affermando pubblicamente che i prodotti realizzati in China, 

Vietnam e Indonesia erano realizzati nel rispetto dei diritti dei lavoratori. 

In realtà non utilizzava propriamente un codice di condotta, ma statements 

di natura diversa che andavano dal rapporto di un auditor indipendente a 

dichiarazioni alle università e ai media. Ciò nonostante, si è evidenziato 

come la questione riguardasse più in generale i mezzi, tra cui i codici etici, 

con cui una società afferma determinati valori e descrive le proprie norme 

di comportamento. In primo grado, La Corte si dichiarava a favore della 

multinazionale, affermando che non si trattava di un commercial speech. Ma 

quando il caso arrivò davanti alla Corte Suprema della California, venne 

ribaltata la decisione precedente e venne affermata la natura commerciale 

degli statements in questione basandosi su diverse considerazioni. Fu 

                                                           
156 La responsabilità da contatto sociale qualificato è una particolare forma di responsabilità civile che 
prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto del termine, laddove tra il danneggiato e il 
danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a 
determinare specifici doveri comportamentali non riconducibili al dovere generico di non ledere l'altrui 
sfera giuridica. 
157 F. Benatti, Etica, impresa, contratto e mercato. L’esperienza dei codici etici, p. 192. 
158 Così A. Perulli, p. 65 ; R. Senigaglia, p. 116; F. Benatti, p. 203. 
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innanzitutto sottolineato come la Nike ricoprisse la migliore posizione per 

verificare se le informazioni date al pubblico sulle condizioni lavorative 

nelle fabbriche dei suoi fornitori fossero vere. La società non poteva 

rivolgersi ai media, per raggiungere il più ampio pubblico possibile, senza 

un minimo di controllo. Infatti i consumatori, non avendo informazioni 

adeguate, non potevano verificare la veridicità o meno delle dichiarazioni. 

Queste non erano opinioni, ma factual statements. Un’altra considerazione 

evidenziava come quegli statements erano mossi dalla volontà di 

aumentare i profitti, creando un’immagine della società più competitiva in 

quanto attenta a temi quali il rispetto dell’ambiente e la tutela del lavoro. 

Per queste ed altre argomentazioni, nel 2002 la Corte Suprema della 

California sanzionò Nike per falsità delle comunicazioni commerciali sulle 

condizioni di fabbricazione dei suoi prodotti. Nike patteggiò 1,5 milioni di 

dollari di multa che versò a un’associazione per il “lavoro equo”. 

Tuttavia questo indirizzo non ha avuto grande sviluppo nell’ordinamento 

americano159.  

Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, una pratica commerciale viene 

ritenuta ingannevole ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. b), del codice del 

consumo160. La pratica può risultare ingannevole laddove il professionista 

disattenda gli impegni assunti, nei confronti del consumatore con il codice 

di condotta, in termini fermi e verificabili. Non solo, ma, ai fini 

dell’ingannevolezza, è richiesto che il professionista abbia dichiarato nella 

pratica commerciale considerata ingannevole l’adesione al codice poi 

disatteso e sempre che si accerti che la condotta sleale del professionista è 

idonea a indurre il consumatore a prendere una decisione commerciale che 

altrimenti egli non avrebbe preso. A ben guardare, quindi, sarebbero 

almeno cinque i presupposti richiesti perché si possa individuare un uso 

                                                           
159 Francesca Benatti riporta due esempi: Jane Doe I v. Walmart Stores, Inc. e Lynn v. Walmart in F. Benatti, 
Etica, impresa, contratto e mercato. L’esperienza dei codici etici, p. 205 – 206. 
160 Art 21. Secondo Comma. Lettera b. E' altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella 
fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad 
indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe 
altrimenti preso e comporti: il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei 
codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e 
verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice. 
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ingannevole dei codici ai sensi dell’articolo in questione. Si capisce, dunque, 

perché è stato evidenziato che la norma non è di facile e pronta 

applicazione161 e non sorprende che, ad oggi, non si osservino, almeno 

nell’ambito dei provvedimenti dell’Autorità garante della concorrenza e del 

mercato, casi di applicazione della stessa e/o di condanna del 

professionista per uso ingannevole del codice. 

 

3.4.3 Considerazioni sulle ipotesi di azionabilità di rimedi 

giuridici 

Le ipotesi di azionabilità di rimedi giuridici viste sopra, tuttavia, non hanno fino ad 

oggi ottenuto adeguata concretizzazione nella prassi giurisprudenziale. Come afferma 

chiaramente Marrella, “restano ancora molte incertezze nell’attribuire rilevanza 

giuridica esterna ad un codice di condotta interno al di fuori di una sua esplicita 

incorporazione in via contrattuale”162. Si pensi alle difficoltà che trova la 

giurisprudenza nel dare risalto al codice se le disposizioni in esso contenute sono 

vaghe o ambigue e perciò qualificabili come mere opinioni, o alla mancanza di 

applicazione dell’art 21 del codice del consumo a causa dei cinque non facili 

presupposti richiesti. 

In un mondo diviso in Paesi dotati di un diverso livello di tutela dei diritti umani e 

ambientali - con il conseguente rischio di law shopping da parte delle imprese 

multinazionali - e in assenza di un trattato universale dotato dei necessari 

meccanismi giurisdizionali internazionali in grado di garantire una tutela uniforme ed 

effettiva, l’incorporazione dei codici nei contratti, ovvero una sorta di 

“contrattualizzazione” dei diritti umani ed ambientali, sembrerebbe poter favorire un 

contributo all’applicazione effettiva del diritto internazionale dei diritti dell’uomo. 

Imprese altamente globalizzate, infatti, potrebbero istituire, tramite i loro contratti 

internazionali, un network di diritti fondamentali “contrattualizzati” che potrebbero 

                                                           
161 L. Bussoli, Responsabilità sociale, codici di condotta e pratiche commerciali sleali, p. 189. L’autrice, con 
riferimento al carattere “fermo e verificabile” che deve presentare l’impegno, ha osservato come, il ricorso 
a formule evasive o aspirazionali nei codici di condotta, consentirebbe al professionista di mettersi al riparo 
dal rischio di applicazione della norma e dunque finirebbe per favorire l’elusione del divieto. 
162 F. Marrella, Regolazione internazionale e responsabilità sociale delle imprese multinazionali, p. 51. 
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stabilire, attraverso tutta la catena produttiva, standard più elevati di quelli previsti 

dal diritto dei vari Stati. 

Tuttavia, ai fini della presente analisi, è fondamentale ricordare i limiti che 

caratterizzano questa soluzione. In primo luogo il fatto che ciascun contratto può 

essere risolto o meno per motivi di convenienza commerciale, motivi che potrebbero 

non coincidere con i valori sottesi ai diritti dell’uomo. Questo rischio, in un sistema 

globale guidato da interessi economici, non può di certo venir sottovalutato. Spesso, 

infatti, nonostante il codice venga richiamato nel contratto con i fornitori o gli 

appaltanti, ad essere carente è il passaggio che precede quello di sanzione, ovvero il 

controllo da parte dell’impresa sul rispetto delle norme di condotta da parte dei 

contraenti. Un esempio è quanto venne scoperto su Walmart 163: la catena di grandi 

magazzini annunciava con anticipo quasi tutte le ispezioni e ai fornitori era permesso 

di preparare gli incontri e i report, nonostante vi fosse la consapevolezza che 

l’auditing era l’unico strumento per l’enforcement di condizioni di lavoro dignitose in 

uno Stato in cui mancava un sistema di tutela del lavoratore adeguato. Questo 

atteggiamento dimostrava chiaramente come le “ragioni di convenienza 

commerciale” non coincidessero affatto con i “valori sottesi ai diritti dell’uomo”. Se 

dalle ispezioni e dai report risulta che nelle fabbriche dei fornitori “tutto va bene”, ne 

consegue che non vi è motivo per cui il contratto con quella controparte debba essere 

risolto164. 

                                                           
163 572 F.3d 677 (9th Cir. 2009). Nel caso Doe v. Wal-Mart Stores, alcuni lavoratori impiegati dai partner 
commerciali di Walmart in Cina, Bangladesh e Indonesia lamentavano che la società avesse 
negligentemente eseguito il monitoraggio previsto nel codice di condotta che era incorporato nei contratti 
tra i fornitori e la società madre. Secondo la Corte d’appello, tali istanze dovevano essere rigettate. Essa 
riteneva: che il linguaggio usato dalla disposizione richiamata era troppo permissivo, tale da non concretare 
un obbligo di ispezione ma bensì un diritto che Walmart poteva esercitare; che non sussistesse un rapporto 
di dipendenza lavorativa tra i ricorrenti e Walmart tale che la società fosse tenuta ad esercitare l’attività di 
controllo prevista dal codice di condotta, a causa della mancanza di esercizio di un’autorità giornaliera da 
parte della società statunitense; infine che l’inclusione del codice di condotta nei contratti commerciali non 
facesse sorgere dei diritti direttamente a favore dei lavoratori impiegati presso gli stabilimenti dei partner 
commerciali. Secondo la Corte, la mancata applicazione delle disposizioni del codice poteva quindi rilevare 
solo in quanto inadempimento contrattuale che poteva essere fatto valere solamente dalla società che 
aveva concluso un contratto commerciale con la multinazionale statunitense. 
164 Si pensi alla già citata intervista svolta da John Pilger all’operaia indonesiana lavoratrice per Gap e Old 
Navy. Quando Pilger chiede se qualcuno della Gap vada mai a visitare la fabbrica o a chiedere informazioni 
sulle condizioni di lavoro, l’operaia spiega che qualche volta succede, ma il capo del personale dice in 
anticipo agli operai cosa rispondere in quanto questi non hanno il permesso di parlare degli straordinari, di 
rilevare i segreti aziendali e non possono dare una cattiva reputazione all’azienda. 
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Un secondo limite che minaccia la spendibilità della prospettiva contrattualista 

viene evidenziato da Zamagni165. Anche a prescindere dalle difficoltà di tipo pratico di 

arrivare a siglare un contratto sociale d’impresa equo, resta il fatto che non vi è 

garanzia alcuna che l’accordo raggiunto possa essere ritenuto equo da coloro che non 

hanno partecipato al processo negoziale. La lacuna che affligge l’approccio 

contrattualista, continua Zamagni, sta nell’inadeguatezza della categoria di 

negoziabilità sulla quale esso si fonda. La concezione secondo cui l’interesse 

personale è alla base del patto sociale, comporta che i diritti invocati dai contraenti 

discendano dalla loro capacità di eseguire ciascuno il proprio interesse. 

Alla luce di questi limiti, si può affermare, come sostiene Marrella166, che 

nemmeno dalla tutela contrattuale dei diritti umani ed ambientali ci si può aspettare 

molto. 

  

                                                           
165 S. Zamagni, Impresa responsabile e mercato civile, p. 100. 
166 F. Marrella, Regolazione Internazionale e responsabilità sociale delle imprese multinazionali, p. 60. 
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CONCLUSIONI E PROSPETTIVE 

L’obiettivo del presente lavoro dichiarato sin dall’inizio è stato quello di capire se i 

codici di condotta costituiscono strumenti efficaci nel rispondere all’attuale mancanza 

di regolamentazione dell’agire delle imprese multinazionali. Nel corso dell’elaborato 

ci si è soffermati molto sulle problematiche frutto della globalizzazione e sulle 

carenze del fenomeno dei codici di condotta. Tuttavia, va precisato che si è scelto 

volutamente di avanzare un’analisi critica e severa per valutare con obiettività e con 

dati alla mano quale è realmente la situazione attuale di questi strumenti. 

Ebbene attualmente, come conferma il professor Perulli167, le numerose forme di 

responsabilità autoproclamata continuano a fondarsi su basi ambigue e a porre 

notevoli problemi di effettività, la cui soluzione è di fatto spesso affidata alla buona 

volontà delle imprese stesse. Si pensi alla situazione delineata precedentemente in cui 

spesso le imprese inseriscono nei codici formule vaghe o ambigue, qualificabili come 

mere opinioni, per evitare di incorrere in forme di responsabilità168. L’esperienza 

internazionale dimostra non solo la persistenza di condotte palesemente contrarie 

alla prospettiva di RSI, si pensi al recentissimo caso Volkswagen169, ma anche diverse 

criticità, ormai assodate, quali la carenza nei meccanismi di controllo ed 

implementazione effettiva dei principi e delle norme dichiarate nei codici di condotta. 

Il problema quindi della inadeguatezza dei meccanismi di enforcement e controllo sui 

codici di condotta aziendali risulta, al presente, il vero punto debole di questi 

strumenti di RSI. Si tratta però di un punto debole di massima importanza che esige 

una ferma presa d’atto. 

Alla luce di questa presa d’atto, si ritiene perciò che spetterebbe principalmente ai 

governi, in particolare agli Stati che ospitano l’attività delle multinazionali, 

promuovere, rispettare e garantire il rispetto dei diritti umani e ambientali e far sì 

che le imprese multinazionali facciano lo stesso. In questo senso si esprimono anche 

le ultime due Encicliche papali. In una si legge che “la vita economica ha senz’altro 

                                                           
167 A. Perulli, La responsabilità sociale dell’impresa: verso un nuovo paradigma della regolazione?, p. 69. 
168 F. Benatti, Etica, impresa, contratto e mercato. L’esperienza dei codici etici, p. 199. 
169 Nonostante nel codice etico della multinazionale si legga “Il Gruppo Volkswagen, allo scopo di attuare 
una mobilità ecologicamente e socialmente sostenibile, si impegna a produrre e a commercializzare veicoli 
con sempre minore impatto ambientale”, il 18 settembre 2015 è emerso lo scandalo delle auto dalle 
emissioni truccate: l'azienda ha ammesso che le auto compromesse potrebbero essere 11 milioni. Se la 
frode dovesse essere confermata anche in Europa, i danni sull'inquinamento sarebbero enormi. 
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bisogno del contratto ma ha altresì bisogno di leggi giuste”170. L’altra recita che “si 

rende indispensabile creare un sistema normativo che includa limiti inviolabili e 

assicuri la protezione degli ecosistemi”171. Leggi giuste e sistema normativo adeguato: 

è questo di cui sembra aver davvero bisogno il mondo globalizzato di oggi. 

Vi è chi teme il rischio di ridurre la nuova cultura imprenditoriale della RSI ad un 

ulteriore standard normativo da seguire172, ma, ad opinione di chi scrive, si tratta di 

un timore infondato se l’introduzione di ulteriori leggi obbligatorie potrà contribuire 

al miglioramento delle condizioni di lavoro e a una riduzione delle emissioni 

inquinanti. Sono questi, infatti, i risultati a cui deve tendere al giorno d’oggi la nostra 

società. 

In attesa che questo accada, un necessario pragmatismo impone di considerare 

l’esperienza dei codici di condotta un second best che, solo quando ben strutturati ed 

implementati, possono migliorare la tutela complessiva dei diritti umani ed 

ambientali173. Perché siano ben strutturati ed implementati è quindi necessario, lo si 

ricorda, rispettare le numerose accortezze proposte dalla dottrina che sono state 

denominate nel presente lavoro “fattori di efficacia dei codici di condotta”. 

Ricapitolandone alcune brevemente: a livello di contenuto, è doveroso che i codici 

(che spesso sono molto selettivi ed evitano accuratamente di comprendere la libertà 

di associazione sindacale o la contrattazione collettiva174) prevedano come minimo 

gli obblighi nascenti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948175, 

nonché i diritti sociali fondamentali previsti dalla Dichiarazione Tripartita dell’Oil del 

                                                           
170 Papa Benedetto XVI, Caritas in Veritate, Roma, 2009, § 37. 
171 Papa Francesco, Laudato Sì, Roma, 2015, § 53. 
172 Così V. Cagnin in Il tête à tête tra Responsabilità Sociale d’Impresa e Diritto del Lavoro, p. 216. 
173 Studi di caso, condotti sulla comparazione tra stabilimenti di fornitori di imprese multinazionali, hanno 
dimostrato che le imprese che adottano codici di condotta e ne controllano il rispetto presso i fornitori con 
visite frequenti, prassi di audit e una comunicazione strutturata tra direzione dello stabilimento e 
committente, contribuiscono a migliorare il quadro normativo generale, inducendo cambiamenti reali 
nell’organizzazione del lavoro e nelle condizioni lavorative. 
174 Questa selettività di contenuti fortifica il sospetto che attraverso i codici di condotta l’impresa intenda 
ridefinire a proprio vantaggio le nozioni legali. Un esempio è il codice dell’azienda chimica multinazionale 
Du Pont, in cui si legge che “la direzione incoraggia con mezzi legali i dipendenti a continuare a non farsi 
rappresentare da un sindacato, ma nel caso in cui scelgano di farsi rappresentare, la direzione tratterà in 
buona fede con il sindacato”. 
175 I codici dovrebbero tenere conto in particolare dei diritti economici e sociali proclamati dagli articoli 22-
25 (sicurezza sociale, parità di trattamento, lavoro che consenta di vivere degnamente, libertà sindacale, 
limitazione dell’orario di lavoro). La versione integrale è scaricabile su: www.amnesty.it/dichiarazione-
universale-diritti-umani-uomo.html 
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1998176; a livello di elaborazione, è auspicabile che i codici siano frutto di un 

coinvolgimento di diversi stakeholder così da non essere percepiti come “prodotti 

fatti in casa” ed imposti; in termini di comunicazione e conoscibilità, i codici devono 

venir pubblicizzati a tutti, dai consumatori dello Stato nazionale dell’impresa ai 

lavoratori delle fabbriche dei fornitori; a livello di controlli sul rispetto degli impegni 

assunti dalle imprese, è fondamentale che questi vengano effettuati periodicamente 

utilizzando agenzie indipendenti nazionali e internazionali; infine a livello di sanzioni, 

oltre a sfruttare bene le sanzioni reputazionali e le azioni dissuasive, è necessario 

superare la contraddizione tra il carattere puramente volontario dei dispositivi ed il 

carattere non vincolante degli impegni assunti e perciò è necessario sviluppare dei 

validi e facilmente azionabili “agganci” con i sistemi giuridici dei Paesi dove operano 

le multinazionali177. Molto chiarificatrice è l’affermazione per cui “non bisogna 

confondere la volontarietà nell’adozione di una regola, da una parte, ed il mancato 

assoggettamento alle conseguenze dell’inadempimento della regola volontariamente 

assunta, dall’altro, pena accettare un discorso meramente illusorio della RSI”178 e dei 

codici di condotta. Se si pretende infatti di attribuire un ruolo e un valore ai codici 

etici al fine di elevarli a strumenti di complementarietà e integrazione delle norme di 

regolazione pubblica come ha inteso la Commissione e il Consiglio dell’Unione 

europea, è necessario sviluppare una dimensione più tecnicamente obbligatoria della 

RSI, non limitata alla sola sanzione sociale. Diversamente, come scrive Laura Bussoli, 

“il codice di condotta non può che restare un contenitore vuoto, strumentale solo 

rispetto ad operazioni di maquillage sociale, inutile e costoso”179. 

Accanto alla predisposizione di codici di condotta di elevata qualità e allo sviluppo 

di una dimensione più obbligatoria della RSI, l’auspicio di chi scrive è che gli 

imprenditori, ma anche i lavoratori, comprendano che il business e la società hanno 

bisogno l’uno dell’altra e che questa consapevolezza trovi radicamento nelle strategie 

                                                           
176 Questi sono: la libertà di associazione e il diritto di organizzazione e contrattazione collettiva; 
l’interdizione del lavoro forzato e in schiavitù; il divieto di sfruttamento del lavoro minorile; l’uguaglianza e il 
divieto di discriminazione in materia di impiego. 
177 Così anche Perulli: “è quindi necessario assegnare ai principi operativi della RSI una rilevanza vincolante 
nei sistemi giuridici ove operano le multinazionali”. 
178 A. Perulli, La Responsabilità Sociale d’Impresa: verso un nuovo paradigma della regolazione?, p. 70. 
179 L. Bussoli, Responsabilità sociale, codici di condotta e pratiche commerciali sleali, p. 173. 
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e nelle attività delle singole imprese180. L’istruzione, l’assistenza sanitaria e le pari 

opportunità sono essenziali per una forza lavoro produttiva; il miglioramento delle 

condizioni di lavoro e la sicurezza riducono i costi interni dovuti agli incidenti; la 

sicurezza dei prodotti e la garanzia di qualità attraggono i consumatori più attenti e 

sensibili i quali oramai sono sempre più numerosi; l’utilizzo efficiente del territorio, 

dell’acqua, dell’energia e delle altre risorse naturali accresce la produttività delle 

imprese nel rispetto dell’ambiente; severi standard legislativi proteggono dallo 

sfruttamento non solo i consumatori ma anche le aziende competitive, provenienti 

anche da Paesi esteri con standard normativi inferiori o inesistenti. Un ambiente 

malsano, una popolazione locale ostile, un contesto sociale e politico instabile sono in 

grado di ostacolare o soffocare lo sviluppo anche della più florida e brillante attività 

imprenditoriale. Qualunque attività imprenditoriale persegua i propri fini a spese 

della società in cui opera scoprirà che il successo di cui gode è illusorio e, in fin dei 

conti, temporaneo181. Nel presente lavoro non si ritiene che le imprese debbano 

risolvere tutti i problemi del mondo o rinunciare al loro fisiologico scopo che è la 

realizzazione del profitto, ma si ritiene che esse debbano assumere le conseguenze 

delle loro scelte e dei loro comportamenti, sul piano economico, sociale, ambientale, 

lungo l’intera catena del valore. Come sostiene Dal Punta: all’impresa non si chiede di 

diventare altruista, ma piuttosto di coltivare un “egoismo intelligente” che le 

permetterà di svolgere ancora meglio la sua missione naturale di creatrice di 

ricchezza182. 

Infine, in un’ottica di sviluppo futuro, la Responsabilità Sociale d’Impresa 

potrebbe rivestire il ruolo di esempio per il diritto, in modo che qualche iniziativa o 

politica socialmente responsabile, da prassi volontaria, una volta sperimentata da più 

imprese e una volta dimostrato il suo valore in termini di benessere collettivo, possa 

venir elevata a rango di norma, diventando obbligatoria per tutte le imprese. In 

                                                           
180 Con riferimento al recente caso Volkswagen Adriano Turrini, presidente di Impronta Etica, ha dichiarato: 
“Quando nelle scelte politiche di un’impresa non si ha a cuore la centralità del consumatore e dei suoi 
bisogni e ci si riconduce a un generico mercato che è la centralità dell’investitore e di chi specula in borsa 
sull’attività di un’impresa, si cade negli errori tragici in cui è caduta Volkswagen. E’ bene sempre aver 
presente che l’impresa deve durare una vita, non il tempo in cui un dirigente sfrutta la propria attività 
all’interno della stessa”. L’intervista è disponibile su: http://instoremag.it/industria/le-relazioni-di-filiera-
impresa-etica-e-il-caso-volkswagen/20150925.78659. 
181 M.E. Porter e M.R. Kramer, Strategia e società: il punto di incontro tra il vantaggio competitivo e la 
Corporate Social Responsibility, p. 7. 
182 R. Dal Punta, Responsabilità sociale dell’impresa e diritto del lavoro, in “Lavoro e Diritto”, 2006, n.1, p.55. 
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questo modo, si potrebbe contrapporre all’attuale processo di race to the bottom degli 

standard lavorativi frutto della combinazione malata tra dumping sociale e dumping 

normativo, una race to the top che permetta un innalzamento delle tutele lavorative 

che ad oggi possono essere previste solo su base volontaria183. D’altronde, tale 

evoluzione rievoca la storia antica delle regole del diritto che, nate anch’esse da 

dettami di condotta socialmente corretta, si sono mano a mano evolute nella 

giuridicità moderna. 

  

                                                           
183 V. Cagnin, Il tête à tête tra responsabilità sociale d’impresa e diritto del lavoro, p. 245. 
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SITOGRAFIA 

"Mai più sfruttare i bambini": ora la Nike cerca il riscatto. Reperibile su: 
www.repubblica.it/online/esteri/nike/nike/nike.html 

Behind the mask: the real face of corporate social responsibility, rapporto di Christian 
Aid, Reperibile su: www.st-andrews.ac.uk/media/csear/app2practice-
docs/CSEAR_behind-the-mask.pdf 

Death of Ken Saro-Wiwa. Reperibile su: www.youtube.com/watch?v=I9Gwf8UcgS0. 

Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale. 
Reperibile su: www.ilo.org 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Reperibile su: 
www.amnesty.it/dichiarazione-universale-diritti-umani-uomo.html 

Dossier d’informazione e denuncia dell’attività della Coca-Cola in Colombia, rapporto 
Reboc, 2003. Reperibile su: www.tmcrew.org/killamulti/cocacola/DOSSIER.pdf. 

Employment and social policy in respect of export processing zones, rapporto Oil, 
Ginevra, 2003. Reperibile su www.ilo.org. 

Esame dei documenti di bilancio per il triennio 2015-2017, Doessier 1 Lavoratori atipici 
e mercato del lavoro, rapporto Istat, Roma, 2014. Reperibile su www.istat.it. 

Global Compact. Reperibile su: www.unglobalcompact.org 

Globalization and Informal jobs in Developing Countries, rapporto Oil e OMC, Ginevra, 
2009. Reperibile su www.wto.org. 

Guidelines for Multinational Enterprises, Report by the Chair of the 2011 Meeting of the 
National Contact Points. Reperibile su: www.oecd.org 

I nuovi padroni del mondo (The New Rulers Of The World), J. Pilger, 2005. Reperibile 
su: www.youtube.com/watch?v=pfrL2DUtmXY. 

Il lato oscuro del cioccolato (The Dark Side of Chocolate), M. Mistrati, U.R. Romano, Usa, 
2010. Reperibile su: www.youtube.com/watch?v=43XZuCwv9zA 

Intervista a Adriano Turrini sul caso Volkswagen. Reperibile su: 
http://instoremag.it/industria/le-relazioni-di-filiera-impresa-etica-e-il-caso-
volkswagen/20150925.78659. 

Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali. Reperibili su: www.oecd.org 

M. Mayer, “Cosa c’è dentro?”, in “Place 2.5 – il magazine per il benessere produttivo”, 
2013. Reperibile su www.sedus.it. 

M. Zanarini, Schiavismo delocalizzato, in “Opposta direzione”, 2008. Reperibile su: 
www.oppostadirezione.altervista.org. 

Nestlé dà avvio al piano d'azione per affrontare il problema del lavoro minorile. 
Reperibile su: 
www.nestle.it/media/newsandfeatures/nestle_fair_labor_association_report. 

Nigeria, nuovo rapporto di Amnesty International sull'inquinamento nel Delta del Niger. 
Reperibile su: www.amnesty.it/delta-niger-shell-paghi-un-miliardo-di-dollari-per-
bonificare. 
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Reperibile su: www.bebor.org/wp-content/uploads/2012/09/AI-Niger-Delta-
Report.pdf 

Poeta ambientalista ucciso, Shell evita il processo con un assegno da 15 milioni 
Reperibile 
su:www.corriere.it/esteri/09_giugno_09/risarcimento_shell_morte_nigeria_scrittore_
9b0a16b6-54d1-11de-b645-00144f02aabc.shtml. 

Rana Plaza: un nuovo documentario. Reperibile su: www.nelmiopiccolo.it/news/18-
rana-plaza-un-nuovo-documetario.html 

Tripodi v. Johnson & Johnson, 877 F. Supp. 233 (D.N.J. 1995). Reperibile su: 
law.justia.com. 

www.disinformazione.it 

www.doingbusiness.org/rankings 

www.internazionale.it 

www.unglobalcompact.org/participants/search 
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