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RSI: RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA
La disciplina della responsabilità sociale si basa sull’assunto per cui la
responsabilità dell’impresa e degli enti territoriali non si esaurisce nella
funzione di produzione dei beni e di erogazione di servizi, e nella conseguente
creazione di valore economico. Le organizzazioni vanno concepite come sistemi
aperti, che interagiscono con una molteplicità di individui e di gruppi –
stakeholders – e che attraverso tale interazione sono in grado di contribuire a
creare o distruggere un valore più ampio di quello economico, definibile “valore
sociale”. Essere responsabili, dunque, significa gestire al meglio le relazioni con
gli stakeholders rispondendo autenticamente alle aspettative legittime dei
portatori d'interesse nel breve, nel medio e nel lungo periodo. L’innovazione e,
più in generale l’attitudine al cambiamento, nasce dalla volontà delle imprese
di cambiare i comportamenti e le strategie per rispondere alle nuove esigenze
dei portatori d’interesse e in particolare dei clienti. Naturalmente, ogni
organizzazione ha una sua mappa degli stakeholders più o meno complessa. In
generale, possono comunque essere identificate cinque categorie principali di
portatori di interesse: governance, mercato, risorse umane, comunità e
ambiente. Per ciascuna area di intervento della responsabilità sociale c’è una
più o meno ampia varietà di strumenti che non nascono quasi mai nell’ambito
disciplinare della RSI ma sono tipici della gestione aziendale. Pertanto,
responsabilità sociale non significa necessariamente introdurre nuovi strumenti
di gestione, quanto trovare una logica di coerenza tra tali strumenti ispirata

alla

massimizzazione della soddisfazione delle aspettative legittime dei

principali portatori d’interesse.
L’evoluzione delle variabili strategiche e dei relativi attori chiave, in uno
scenario che cambia sempre più rapidamente, costituisce una possibile chiave
di lettura dell’introduzione nelle teorie di management della responsabilità
sociale. Negli anni ’60 il vero dovere sociale dell’impresa era ottenere i più
elevati profitti – ovviamente in un mercato aperto, corretto e competitivo –
producendo così ricchezza e lavoro per tutti nel modo più efficiente possibile.
Negli anni ’80, compiendo un ideale salto di circa vent’anni, ci troviamo in uno
scenario diverso: criticità delle risorse energetiche, guerra fredda, crescita
economica, fiducia nella tecnologia, affermazione delle politiche ambientali,
aumento della scolarità e del reddito medio. In tale contesto, avere successo
non significava semplicemente conseguire un profitto. A cavallo del XXI secolo
lo scenario appare ancora diverso: globalizzazione (Seattle 1999), facile
accesso all’informazione, bisogno di partecipazione, criticità delle risorse
energetiche, rallentamento della crescita, aumento della diffidenza nella
tecnologia, affermazione delle politiche di sostenibilità, scandali finanziari. È in
questo scenario che la responsabilità sociale d’impresa si afferma.
L’Unione Europea, da una parte, e il WBCSD (World Business Council for
Sustainable Development), dall’altra, forniscono un set di definizioni ufficiali
che, per quanto diverse, costituiscono i riferimenti istituzionali del concetto di
responsabilità sociale d’impresa.
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E’ indubbio che un’organizzazione riconosciuta dal pubblico, anche quale
modello di realtà rispettosa dei diritti umani, dell’ambiente e dei diritti
sindacali, sia anche maggiormente considerata sotto il profilo dell’affidabilità
dei propri servizi e prodotti.
La responsabilità sociale ha evidenti riflessi sulla brand reputation, incidendo
direttamente sul business. Un'impresa o una qualsiasi organizzazione pubblica
o privata che intende adottare un comportamento socialmente responsabile,

monitorando e rispondendo alle aspettative economiche, ambientali, sociali di
tutti i portatori di interesse (stakeholders), dovrà rispettare le seguenti linee
guida:

1. Responsabilità: l’organizzazione deve assumersi la responsabilità del suo
impatto sulla società e sullo sviluppo, deve accettare eventuali controlli ed
ha il dovere di risponderne;
2. Trasparenza: l’organizzazione deve essere trasparente in tutte le sue
decisioni ed attività, in particolare in relazione alla sua natura, ai suoi
obiettivi, ai risultati in termini di responsabilità sociale e alla provenienza
delle sue risorse finanziarie;
3. Etica: l’organizzazione deve comportarsi sempre in modo onesto, equo e
integro moralmente. In questo atteggiamento deve essere compreso il
rispetto per persone, ambiente, animali e il rispetto delle esigenze di tutti
coloro che in qualche modo sono coinvolti nella attività dell’azienda;
4. Rispetto degli stakeholders: l’organizzazione deve identificare tutti
coloro che, direttamente o indirettamente, sono coinvolti nell’attività
d’impresa, rispettando le loro necessità;
5. Rispetto della legge: l’organizzazione deve accettare che il rispetto del
ruolo della legge è obbligatorio, e accettare che nessun individuo o ente è
al di sopra di esso;
6. Rispetto

degli

standard

di

comportamento

internazionali:

conseguentemente, l’organizzazione dovrà aderire ai principi stabiliti a
livello internazionale, e rispettarli il più possibile nel caso in cui operino in
nazioni con una legislazione che entri in conflitto con queste norme;
7. Rispetto

dei

diritti

umani:

l’organizzazione

deve

riconoscere

l’importanza e l’universalità di questi diritti ed evitare di trarre vantaggio
da situazioni in cui tali diritti non siano rispettati.

