
Università Commerciale Luigi Bocconi - Milano 

Ciclo XVI 

Dottorato di ricerca in 
Storia Economica e Sociale 

 
Economics of deviant behaviours: 

 
Breve storia della multinazionale che salvò l’Africa nel 2015 

(cominciando da un piccolo villaggio svizzero) 

 
 

 

 

 

 Tesi di Dottorato di : 
 Daniela Zampini 
 Matr. n°: 43224 DT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anno Accademico 2005-2006 



 
 
 
 
 
Università Commerciale Luigi Bocconi - Milano 
Dottorato in Storia Economica e Sociale 
16° ciclo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Economics of deviant behaviours:  
 

Breve storia della multinazionale che salvò l’Afric a nel 2015 

(cominciando da un piccolo villaggio svizzero)  
 
 
 
 
 
 
Daniela Zampini 
Matricola 43224 DT 
 
 
 
 
 
 
Ottobre 2006 

 



Questo lavoro è dedicato ai miei genitori, Elda e Gaetano, 
che hanno conquistato la licenza elementare tra le fatiche 
del lavoro dei campi e i disagi della guerra. Non 
conoscendo le scienze statistiche, non hanno mai pensato 
che ci dovesse essere una correlazione tra il loro livello di 
scolarizzazione e quello dei loro figli. 
 





 

 iii

INDICE 

 
INDICE ......................................................................................................................... iii 
Lista delle abbreviazioni ................................................................................................ v 
Presentazione.................................................................................................................. 7 

 
INTRODUZIONE ............................................................................................................... 9 
Are you working for a psycho? .......................................................................................... 9 

 
PARTE PRIMA................................................................................................................. 19 
Questioni di metodo e dibattiti ......................................................................................... 19 

Capitolo I – Criteri di rilevanza adottati....................................................................... 19 
1.1 La corporation: tra curiosità storica e psicoanalisi ............................................. 21 
1.2 La cittadinanza locale e globale dell’impresa: il percorso storico ..................... 30 
1.3 La questione semantica: Esiste una koiné ? ....................................................... 36 
1.4 Brave New World: alla ricerca di uno strumento universale ............................. 44 
1.5 Piccola storia africana: la multinazionale, l’elefante e la gazzella..................... 53 

Capitolo II – Livello attuale della ricerca..................................................................... 65 
2.1 Nella storia del pensiero economico................................................................... 70 
2.2 Una nuova lex mercatoria ?................................................................................ 78 
2.3 Il “business case”................................................................................................ 87 

Capitolo III – Temi e fonti ........................................................................................... 95 
3.1 Aspetti Teorici .................................................................................................... 98 
3.2 Indagine Storica................................................................................................ 107 
3.3 Casi studio ........................................................................................................ 112 

 
PARTE SECONDA......................................................................................................... 119 
Il Percorso Storico:.......................................................................................................... 119 
La cittadinanza locale e globale dell’impresa ............................................................... 119 

Capitolo I - Dal cittadino imprenditore alla cittadinanza dell’impresa: il regime pre-
industriale ................................................................................................................... 121 

Osservazioni preliminari ........................................................................................ 121 
1.1 L’organizzazione tecnica e sociale del lavoro nei mestieri .............................. 124 
1.2 La responsabilità sociale all’interno dei mestieri ............................................. 126 
1.3 L’organizzazione tecnica e sociale del lavoro nella manifattura decentrata .... 128 
1.4 La responsabilità sociale nella manifattura decentrata..................................... 129 
1.5 Organizzazione tecnica e sociale del lavoro nella manifattura concentrata..... 130 
1.6 La responsabilità sociale nella manifattura concentrata................................... 132 

Capitolo II – Dal cittadino imprenditore alla cittadinanza dell’impresa: dalla prima alla 
seconda industrializzazione........................................................................................ 137 

2.1 L’organizzazione tecnica del lavoro: strutture ibride e capitalismo familiare . 139 
2.2 L’organizzazione sociale del lavoro: la manodopera e la vita di fabbrica ....... 142 
2.3 La responsabilità sociale dell’impresa.............................................................. 145 

Capitolo III - Dal cittadino imprenditore alla cittadinanza dell’impresa: dalla seconda 
industrializzazione ai giorni nostri ............................................................................. 155 

3.1 L’organizzazione tecnica del lavoro................................................................. 157 
3.1.1. La grande impresa moderna ......................................................................... 157 



 

 iv 

3.1.2 L’era della razionalizzazione (1880-1930)............................................. 160 
3.1.3 L’era dell’ottimizzazione (1930-1975) .................................................. 162 
3.1.4 Verso una gestione integrata ed aperta (1975-2000).............................. 163 

3.2 L’organizzazione sociale del lavoro................................................................. 166 
3.2.1 L’era della razionalizzazione (1880-1930)............................................. 167 
3.2.2 Il compromesso fordista (1930-1975) .................................................... 168 
3.2.3 Alla ricerca di un nuovo compromesso (1975-2000)............................. 170 

3.3 La responsabilità sociale dell’ impresa............................................................. 172 
3.3.1 Il paternalismo (1880-1930)................................................................... 172 
3.3.2 La mano invisibile del potere pubblico (1930-1975) ............................. 192 
3.3.3 Verso la cittadinanza dell’impresa (1975-2000) .................................... 196 

Capitolo IV – Il Bilancio Storico ............................................................................... 199 
 

PARTE TERZA............................................................................................................... 211 
Lezioni da 30 anni di CSR all’ILO ................................................................................ 211 

Lo storico incestuoso.............................................................................................. 211 
Capitolo I - Trent’anni di MNE Declaration .............................................................. 212 
Capitolo II – Lezioni dal continente africano............................................................. 227 

2.1 Caso numero 1: Cacao  e cioccolato in Africa Occidentale ............................. 229 
2.2 Caso numero 2: Uva e vino nel distretto di Città del Capo (Sud Africa)......... 233 

 
Conclusioni....................................................................................................................... 239 

 
Appendice 1- Dati sulla MNE Declaration ............................................................ 257 
Appendice 2 – Il distretto del vino del Western Cape............................................ 267 
Appendice 3 – Desiderabilità e realizzabilità della responsabiltà sociale.............. 275 

 
BIBLIOGRAFIA........................................................................................................ 281 

 



 

 v 

Lista delle abbreviazioni 

 
BOP  Bottom of the Pyramid 
CC  Corporate Citizenship 
CEO  Chief Executive Officer 
CGIL  Confederazione Generale Italiana del Lavoro 
CSR  Corporate Social Responsibility 
ETI  Ethical Trade Initiative 
FDI  Foreign Direct Investment 
GB  Governing Body 
GPS  Global Production Systems 
IBLF  International Business Leaders Forum 
ICEF  International Federation of Chemical, Energy and General Workers 
ICFTU  International Confederation of Free Trade Unions 
ILO  International Labour Organization 
IUF  International Union of Food Workers 
LED  Local Economic Development 
MNE  Multinational Enterprise 
OCSE  Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 
OIL  Organizzazione Internazionale del Lavoro 
ONU  Organizzazione delle Nazioni Unite 
PMI  Piccole Medie Imprese 
PPP  Purchasing Power Parity 
RSI  Responsabilità sociale dell’impresa 
SR  Social Responsibility 
TNC  Trans-national Corporation 
UIL  Unione Italiana del Lavoro 
UN  United Nations 
UNEP  United Nations Environmental Programme 
USD  United States Dollar 
WBCSD World Business Council on Sustainable Development 
WTO   World Trade Organization 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 vi 



 

 7 

Presentazione 

 

“Economics of Deviant Behaviours: Breve storia della multinazionale che salvò l’Africa 

nel 2015” rappresenta l’ultima parte di un simbolico trittico di attività di studio e di 

ricerca sugli aspetti economici dei comportamenti devianti condotte sotto la guida dei 

docenti dell’Istituto di Storia Economica dell’Università Bocconi. 

 

Il percorso iniziò anni or sono con l’analisi delle attività economiche di un monastero 

cinquecentesco che, nonostante i divieti dell’epoca, presta ad interesse attraverso la 

tecnica del libellario nomine. Il secondo studio guardava alla prigione dell’Ottocento 

come sistema aziendale. Creata per provvedere alla gestione di corpi ed anime che 

minacciano l’ordine sociale, la prigione si qualifica, a seconda dell’interpretazione 

filosofica della funzione del lavoro al suo interno, come “Factory of Good” nel Regno 

Unito (orientata alla redenzione) e come “Factory of Goods” in Italia (orientata alla 

produzione di beni da vendere sul mercato per raggiungere l’autosostentamento). 

 

Questo terzo ed ultimo studio incontra un altro tipo di deviante, la corporation. Essa è al 

centro di un paradosso contemporaneo. Incurante o solo minimamente scalfita dal fatto 

di essere oggetto di poderose critiche, accuse e rivendicazioni in ragione delle 

conseguenze negative delle sue operazioni, la corporation ha navigato le correnti del 

tempo, sino a giungere ad esercitare ai giorni nostri lo stesso ruolo di potere e influenza 

nella vita degli individui che in epoche precedenti era appartenuto a Monarchia, Chiesa 

e Stato. Da queste istituzioni la corporation prende allora in prestito una nozione, quella 

di cittadinanza, che serve allo scopo di sancire il suo inserimento nel tessuto sociale e 

confermare, agli occhi dei numerosi portatori di interessi che la circondano, la sua 

responsabilità, social responsibility. Attraverso un percorso storico che inizia al 

crepuscolo dell’ancién regime ed arriva sino ai giorni nostri, questo studio considera il 

passaggio dell’affermazione cittadina dell’impresa da una dimensione locale ad una 

portata globale. Attraverso lo schema schumpeteriano di distruzione/innovazione 

identifichiamo diverse scansioni storiche nella responsabilità sociale dell’impresa: 

rimane costante, in certa misura, l’evocazione simbolica della propria citoyenneté, che 

passa attraverso la costruzione di città operaie o l’autoaffermazione nel diritto positivo. 
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Tre dimensioni vengono utilizzate per avvicinare la problematica della responsabilità 

dell’impresa: l’impresa come organizzazione, come istituzione e come prodotto storico 

sociale e socio-culturale. Nell’ultima parte di questo studio analizziamo, attraverso 

l’archivio dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, le vicende che portano, negli 

anni Settanta, alla creazione di uno strumento internazionale per la responsabilità 

sociale delle imprese, capace di offrire, almeno nelle intenzioni, alcuni di quei valori 

universali di riferimento che la cittadinanza globale delle imprese sembra domandare. 

Proponiamo anche l’esempio di un modello -quello dei distretti industriali- 

estremamente familiare alla realtà economica e sociale italiana. I distretti, attraverso la 

loro inerente affinità con il concetto di responsabilità sociale, stanno dimostrando il loro 

potenziale come veicolo per lo sviluppo economico dei paesi meno industrializzati. 
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INTRODUZIONE 

Are you working for a psycho? 

 

 

 

 

 

«Are you working for a psycho ?» è la provocatoria domanda con cui Joel Bakan 

apre una serie di osservazioni su quella che egli definisce tra le più intriganti e pericolose 

creature partorite dalla storia dell’umanità, la «corporation»1. 

 

In misura sempre crescente, le grandi compagnie2 sono oggi arrivate ad occupare il 

ruolo che, a differenti e successivi stadi nella storia dell’umanità, è stato appannaggio 

rispettivamente di Chiesa, Monarchia e Stati Nazionali, ovvero il ruolo di maggiore forza 

influente nella vita delle persone. Tale accresciuto potere è accompagnato, secondo 

l’analisi di Bakan, dal progressivo sviluppo da parte delle grandi imprese di 

comportamenti non solo devianti, ma addirittura psicotici.  

 

Bakan presenta la “corporation” come il risultato di un paradosso istituzionale. 

Investite originariamente di un mandato estremamente limitato e soggette al 

controllo pubblico, all’indomani della Guerra Civile americana le corporation si appellano 

                                                 
 
1
 
Joel Bakan , Are you working for a psycho?, The Ecologist, volume 34, no. 9, 2004. 

2
 
Il termine “corporation” indica la grande impresa capitalistica.
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al XIV emendamento della Costituzione degli Stati Uniti per vedere riconosciuta la 

propria identità di persone, “corporate citizens”, che possono comprare, vendere e 

prendere a prestito, esattamente come ogni altro cittadino protetto dalla legge. 

 

“They have no soul to be damned and no body to be jailed”, aveva suggerito, verso 

la fine del VXIII secolo, Baron Edward Thurlow, Lord Chancellor d’Inghilterra, con 

l’intenzione di instillare un ragionevole dubbio sull’effettiva coscienza civica/cittadina 

delle corporation sue contemporanee. 

 

Prive di corpo e di anima, esse sfuggono dunque alle forme predominanti di 

controllo sociale e non si relazionano in maniera tradizionale alle strutture di 

legittimazione, ispirate, nel contesto occidentale, dal pensiero giudaico-cristiano, che 

definisce il concetto di “limite di tolleranza” della collettività e distingue i diversi tipi di 

devianza. L’immaginario collettivo configura, infatti, fondamentali categorie, associate al 

peccato e al tradimento, nel senso di offesa alla collettività o all’istituzione dominante, al 

crimine ed alla malattia mentale.  

 

Seguendo tale direzione d’indagine con meticolosa determinazione, le corporation 

sono sottoposte ad un rigoroso protocollo medico: i sintomi sono chiari ed inequivocabili; 

la diagnosi è univoca. 

L’incentivo economico è il fondamento dell’esistenza delle corporation. Ogni 

sforzo ed attenzione del manager devono essere dedicati alla massimizzazione del profitto 

dei proprietari; tutto deve essere sacrificato all’altare della “bottom line”. Secondo Bakan, 

la corporation è fondamentalmente una macchina esternalizzante, che, senza sensi di colpa 

o preoccupazione per gli altri (inclusa la propria forza lavoro), ignora le essenziali norme 

di convivenza sociale e cerca di far pagare ad altri i costi generati dalle proprie operazioni, 

arrivando a mentire pur di celare i propri errori. Eppure né i proprietari, né i dirigenti sono 

creature demoniache. La maggior parte di loro sembra dormire sonni tranquilli e quasi tutti 

sembrano in grado di gestire vita privata e vita professionale a compartimenti stagni. 

Bakan suggerisce che soltanto la psichiatria può offrire una spiegazione soddisfacente 

all’esistenza di tale doppia morale.  
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Se il protocollo diagnostico viene applicato ai tratti caratteriali istituzionali della 

corporation, essa non sfugge dunque ad una diagnosi di psicopatia.  

 

Ancora più preoccupante sarebbe un’altra manifestazione quanto mai eclatante di 

tale comportamento irrazionale, ossessivo e dissociato, ovvero la crescente tendenza delle 

corporation a proporsi in maniera volontaria quali araldi di iniziative filantropiche di vario 

genere e paladini di cause sociali ed ambientali di alto profilo.  

 

Sono queste espressioni della cittadinanza dell’impresa, risposte a precise richieste 

del mercato o semplicemente un altro sintomo della malattia ? 

 

L’economista Milton Friedman, ad esempio, ritiene che forme di moralismo negli 

affari siano di fatto immorali. Per sua stessa costituzione, una compagnia non dovrebbe 

spendere alcuna risorsa per operazioni che non siano legate alla propria bottom line. 

Dirigenti che scegliessero di perseguire obiettivi sociali ed ambientali, distogliendo 

attenzione dalla massimizzazione del profitto, sarebbero dunque immorali e sleali. L’unica 

istanza, secondo Friedman, in cui un atteggiamento di devozione a tali cause potrebbe 

essere accettabile, è quando esso si accompagna ad una profonda insincerità, ovvero 

quando i dirigenti trattano valori sociali ed ambientali non come un obiettivo, ma come un 

mezzo per massimizzare il beneficio economico degli azionisti. “Come mettere una bella 

ragazza davanti ad una macchina per vendere la macchina, non certo per promuovere il 

concetto di bellezza”, conclude il premio Nobel3. 

 

Le espressioni «Social Responsibility» (SR), «Corporate Citizenship» (CC), 

«Corporate Responsibility» (CR) vengono spesso usate per raccogliere e, in certa misura, 

definire ed informare azioni che lasciano trasparire un impegno etico, sociale e 

responsabile da parte delle imprese. Questi termini sono divenuti parte integrante del 

gergo delle imprese, sono entrati prepotentemente nelle aule delle scuole di direzione 

aziendale e hanno creato terreno fertile per la creazione di nuovi corsi e filoni di ricerca.  

                                                 
 
3 Milton Friedman, The Social Responsibility of Business is to increase its Profits, The New York Times Magazine, 

September 13, 1979.
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Per tutti si tratta di un fenomeno caratteristico del ventesimo secolo. Molti 

sostengono che la responsabilità sociale dell’impresa sia nata negli anni Novanta, altri 

trovano i suoi prodromi negli anni Settanta, come risposta alle crisi petrolifere, altri ancora 

rintracciano le sue origini nei primi anni del Novecento, nell’operato dei vari Carnegie, 

Rockfeller e Packard.  

 

«Corporate Social Responsibility» (CSR), «Corporate Governance», e i loro 

fratelli e sorelle più o meno legittimi, tengono occupati interi dipartimenti all’interno di 

grandi compagnie ed al tempo stesso lasciano piccole medie imprese in diverse parti del 

mondo a chiedersi se questo fenomeno rappresenti una moda passeggera o stia 

verosimilmente creando i prodromi per una nuova maniera di fare business, collegata ad 

ulteriori cambiamenti nelle industrie e ad una profonda riorganizzazione dei criteri di 

competitività. 

 

 

TH 1. Sebbene la storia della responsabilità sociale d’impresa rimanga ancora da 

scrivere e, soprattutto, da comprendere, essa affonda le sue radici nei primi vagiti 

capitalistici dell’impresa.  

Il processo di progressiva pervasione ed invasione da parte delle imprese in 

sfere, quali la responsabilità sociale, considerate non tradizionali e non pertinenti da 

alcuni studiosi, è solidamente radicato nella storia economica dell’organizzazione 

tecnica e sociale del lavoro. 

Nel corso della storia del capitalismo occidentale, le imprese si sono cimentate 

in esperimenti di controllo del proprio inserimento sociale (o, per converso, devianza) 

che possono essere considerati CSR in fieri. Si tratta di tentativi difficilmente 

unificabili sotto una denominazione comune, con differenti implicazioni a seconda 

del contesto socio-culturale e con manifestazioni sincroniche e diacroniche. 
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Il presente studio assegna dunque un ruolo privilegiato alla prospettiva storica. La 

ragione fondamentale risiede nella convinzione che, nel corso della propria indagine alla 

ricerca della verosimiglianza (in senso blochiano) del fenomeno della responsabilità e 

cittadinanza dell’impresa, lo storico possa identificare e porre domande specifiche e non 

ancora abbozzate nel corso delle discussioni e degli attuali dibattiti sul tema. 

 

La questione della cittadinanza dell’impresa in prospettiva storica ci permette 

inoltre di tenere in considerazione elementi di cross-culturalità. La conoscenza 

dell’evoluzione storica del concetto ci consente infatti di comprendere come 

“l’esportazione” di alcune pratiche di responsabilità sociale, avvenuta soprattutto negli 

ultimi decenni in connessione con le accelerate dinamiche del commercio e con 

l’affermazione dei sistemi di produzione globale4, si sia innestata su idee provenienti da 

un medesimo ceppo e già germinate in epoche precedenti, o abbia incontrato invece 

strutture di valori ispirate da concezioni filosofiche e politiche completamente differenti in 

altri casi. 

 

Non possiamo esimerci dal notare a tale riguardo che, in contraddizione con il 

periodo di forte ribalta vissuto dal fenomeno “Corporate Social Responsibility”, 

considerata da alcuni la questione più importante per il mondo degli affari nel 

ventunesimo secolo, non esista ancora una definizione universalmente accettata di CSR. 
                                                 
 
4 Un elemento di estrema importanza per la nostra analisi è il potenziale valore cross-culturale della CSR, ovvero le sue 

implicazioni per i Global Production Systems (GPS), legati allo sviluppo delle corporation transnazionali (TNC).  

L’ultimo anello della catena che ha portato le società di capitali alla loro configurazione attuale è il risultato di mercati 

globalizzati e la conseguente massiccia finanziarizzazione del mercato internazionale. Le grandi imprese multinazionali 

divengono transnazionali. 

Se la multinazionale replicava il proprio impianto produttivo all’interno di ciascun paese in cui era presente, 

minimizzando gli scambi internazionali e obbedendo alle legislazioni nazionali, con la transnazionale il processo 

produttivo viene articolato su livello mondiale, con l’obiettivo di porre le legislazioni nazionali al servizio dell’impresa, 

la quale colloca i processi a più alta intensità di lavoro nei paesi dove il lavoro costa meno, i processi a più alta intensità 

di capitale nei paesi dove il capitale è più a buon mercato ed è meno tassato e così via, perseguendo la propria logica di 

massimizzazione del profitto attraverso un intenso commercio internazionale di prodotti intermedi trasferiti spesso a 

prezzi di comodo fino ad arrivare sui mercati di consumo con prezzi altamente concorrenziali. Il governo di simili 

transnazionali è diventato ancora più complesso, nella misura in cui l’intero processo produttivo è scomposto in passaggi 

realizzati in più nazioni con legislazioni differenti, mentalità, usi e costumi differenti.
 



QUESTIONI DI METODO e DIBATTITI: Criteri di rilevanza adottati 
 

 14 

 

Quasi tutte le attuali definizioni di CSR sottolineano tuttavia l’elemento di 

volontarietà. Attraverso la responsabilità sociale, l’impresa riafferma i propri principi e 

valori e decide di tenere in considerazione l’impatto delle proprie operazioni sulla società, 

sia nei processi interni, sia nell’interazione con altri attori. CSR è un’iniziativa volontaria, 

promossa e diretta dalle imprese e si riferisce ad azioni che si estendono oltre il mero 

rispetto della legge. 

 

Lo stato presente della ricerca ed elaborazione sul sistema di Corporate Social 

Responsibility ha tuttavia generato fallacie metodologiche e concettuali che sembrano in 

contraddizione con il percorso di storia dell’idea. Una delle fallacie più significative 

investe proprio la natura “volontaria”, che viene attribuita indistintamente a tutti gli 

elementi che ricadono in un insieme non meglio definito di comportamenti ed azioni 

ispirate da valori etici e che hanno come oggetto la relazione tra l’impresa e la società. 

L’autoreferenzialità5 del sistema CSR, improntato alla pura volontarietà, rappresenta la 

più grave minaccia all’esistenza ed alla continuità della responsabilità sociale d’impresa. 

 

Nel corso della storia, infatti, l’istituzione dominante ha assunto il compito di 

definire i valori e i principi fondamentali cui si doveva ispirare la convivenza sociale e ha 

sanzionato, di conseguenza, i comportamenti devianti che la mettono a rischio, come ad 

                                                 
 
5 Vera Zamagni, Come ottenere comportamenti etici da parte delle imprese in una società globalizzata?, Lezione 

Inaugurale, Roma, 18 novembre 2005. 

La finanza, che è storicamente nata per aiutare i poveri ad uscire dalla loro indigenza (si pensi ai Monti di Pietà, alle 

Casse di Risparmio, alle banche popolari e alle cooperative di credito) e per convogliare i risparmi a scopi produttivi a 

beneficio dell’intera società, è diventata oggi largamente autoreferenziale.  
Basti pensare alle “innovazioni finanziarie”, che sono sostanzialmente basate sulla cartolarizzazione (securitization) dei 

debiti, sui derivati (derivatives) e sulle operazioni over the counter (oppure anche dette off balance-sheet, che sono 

plafond di impegni di pagamento non registrati in bilancio da utilizzare in caso di bisogno). 

Sono così di molto aumentate le occasioni per far soldi a mezzo di soldi con la mobilitazione di capitali a breve termine 

(hot money) in operazioni di arbitraggio, accompagnata dall’uso delle cosiddette innovazioni finanziarie e delle 

transazioni off-shore nei “paradisi fiscali”, dove i movimenti di capitale hanno una tassazione nulla o vicina allo zero e 

non sono richiesti di trasparenza informativa, potendo quindi facilmente occultare un riciclaggio di capitali guadagnati 

illecitamente o degli artifici contabili truffaldini.
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esempio il “peccato”, contro la Chiesa, o il “crimine”, contro lo Stato o il Monarca. Il 

controllo e la sanzione del deviante hanno lo scopo di promuovere la relazione tra 

l’istituzione e la società e al contempo garantire la sopravvivenza e la continuità 

dell’istituzione stessa. Ma come si pone l’istituzione dominante nei confronti della propria 

devianza ? 

 

 

TH 2. Se accettiamo le due premesse fondamentali dell’analisi di Bakan, ovvero il 

ruolo dominante assunto dalla corporation nella società attuale e la diagnosi di 

psicopatologia/devianza che la vede protagonista, non possiamo esimerci 

dall’osservare la pericolosa autoreferenzialità (filosoficamente totalitaria) di una 

situazione in cui la corporation non solo definisce i valori e principi etici della 

propria condotta responsabile, ma al tempo stesso utilizza la propria posizione 

dominante per determinare i valori ed i comportamenti della società.  

Dal punto di vista della corporation, la società è infatti composta da “virtuosi” 

(e influenzabili) consumatori, i cui bisogni, desideri, aspettative, diritti e doveri, 

possono essere influenzati e guidati dalla forza dominante.  Il grosso rischio è quello 

che i consumatori credano che la CSR esaurisca l’universo delle responsabilità delle 

imprese verso la società.   

Le azioni portate a termine volontariamente dalle imprese sotto l’egida di 

CSR non sono un sostituto per il ruolo del governo, che rimane demandato alla 

definizione degli interessi (democratici) della società e, di conseguenza, alla 

traduzione e trasmissione delle aspettative della società nei confronti delle imprese.  

 

 

Per alcuni CSR è dunque un legittimo ed auspicabile obiettivo, per altri è un 

pericoloso tentativo di rimpiazzare il ruolo dei governi e sostituirsi ai tradizionali 

meccanismi di relazione industriale e concertazione. Naturalmente, per molti CSR è 

semplicemente una forma di pubbliche relazioni, fine a se stessa e rilevante solo per le 

grandi imprese del mondo occidentale. La situazione sembra emergere in tutta la sua 

gravità quando le imprese, oltre a fare un utilizzo spregiudicato dei valori che la società 

sembra tenere in più alta considerazione, quale onestà e trasparenza, si rendono partecipi 
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di attività ed iniziative che contribuiscono anche creare dis-valori. Istanze comunemente 

invocate a tale proposito sono la “cultura” alimentare promossa da McDonald’s et co, o 

altri comportamenti indotti, ad esempio, dal Marlboro Man che cavalca verso il tramonto6.  

 

Anche le cronache offrono spunti interessanti: nel mese di giugno 2006, David 

Cameron, candidato conservatore alla successione di Tony Blair, ha chiamato in causa 

l’etica del marketing. Egli ha criticato WH Smith per vendere cioccolato a prezzi scontati 

con i giornali, a dispetto della “crisi di obesità” che il paese si trova ad affrontare e che 

rappresenta un enorme costo per il sistema sanitario (e quindi arreca un danno al bene 

pubblico). 

 

Uno dei temi più dibattuti si sviluppa infatti su quali fattori debbano essere 

considerati per valutare se la responsabilità sociale abbia senso dal punto di vista 

economico, in termini di profittabilità dell’impresa. La relazione tra etica e profitto sembra 

essersi completamente rovesciata dai tempi di Calvino: mentre il riformatore del XVI 

secolo legittima per il mondo il profitto ai sensi della sua compatibilità con l’etica 

religiosa, i tempi attuali cercano di aiutare l’etica a dimostrare la propria affinità con il 

profitto e la logica economica. 

 

Alcuni sostengono che esista un “business case” in favore dell’adozione di 

comportamenti ispirati alla CSR, ovvero un incentivo di mercato totalmente giustificabile 

secondo le ragioni dell’impresa stessa. Si tratta di situazioni win-win in cui l’impresa 

opera secondo regole di buona condotta ispirate da principi e valori universali e sviluppa 

contemporaneamente un’inerente abilità ad operare secondo criteri di più altra 

profittabilità. Il problema rimane definire la legittimità delle ragioni e la natura 

dell’incentivo delle imprese. 

                                                 
6 Interessanti riferimenti culturali in tal senso sono il documentario intitolato “Supersize Me” (USA, 2004), di Morgan 

Spurlock (dir.) e il film “Thank you for smoking” (USA, 2005), di Jason Reitman (dir.). Da questo film é anche emersa 

una celebre citazione di una magnate delle compagnie del tabacco: “Teen smoking, our bread and butter, is falling like a 

shit from heaven! We don't sell Tic Tacs for Christ's sake. We sell cigarettes. And they're cool and available and 

addictive. The job is almost done for us!” 
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Alle origini di tale idea è la convinzione che misure intraprese, ad esempio, per 

conservare l’ambiente contribuiscano positivamente alla prestazione finanziaria 

dell’impresa. Secondo alcuni, inoltre, la performance non finanziaria può essere 

oggettivamente misurata, inserita in rapporti, rilevata e certificata in maniera simile ai 

tradizionali bilanci societari. Questa nozione ha portato allo sviluppo dell’ormai diffuso 

concetto di « triple bottom line7 » che congiunge performance finanziaria, economica e 

sociale delle imprese. 

 

I sostenitori del business case argomentano che se il management decide di gestire 

un’impresa secondo certi principi e valori etici, allora tale impresa è per definizione più 

competitiva ed efficiente, in quanto essa manda i giusti segnali ad un mercato che 

valorizza in maniera appropriata la CSR. L’impresa gestisce intelligentemente i propri 

rischi (incluso il rischio di immagine e reputazione) e sa creare i giusti incentivi per i 

talenti e le risorse umane più motivate, che decidono di unirsi o rimanere impiegati sulla 

base di un sentimento di lealtà verso l’impresa ed una comunione di valori. 

 

La CSR sembra dunque avere un valore aggiunto in certe circostanze. 

 

 

TH 3. L’analisi storica del ruolo della CSR indica che essa non è una soluzione, ma 

un approccio istituzionale fecondo. Se attuata in adesione ai principi enunciati, essa 

coinvolge tutti i possibili soggetti, tra cui, sul versante del lavoro, i dipendenti, i 

sindacati e le comunità locali.  

Lo studio di casi specifici in paesi africani indica che nei paesi in via di 

sviluppo CSR è sia desiderabile, sia realizzabile. L’esperienza mostra che CSR può 

                                                 
 
7 John Elkington ha coniato il termine “triple bottom line” nel 1994, semplificando in tale maniera per il mondo degli 

affari il concetto di “sviluppo sostenibile”, che aveva soggiornato sino ad allora prevalentemente nei salotti del terzo 

settore e non certo nei circoli finanziari. Entrato ormai nel linguaggio degli addetti ai lavori, “triple bottom-line” si 

riferisce alla metodologia di approccio integrato che rende conto, in un tempo definito, delle prestazioni aziendali sotto i 

tre profili in cui si articola la responsabilità sociale d’impresa (economica, ambientale e sociale) e non piu’, quindi, 

guardando unicamente ad un’unica ultima riga del bilancio, quella del profitto. 
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avere successo unicamente se collegata a modelli di sviluppo economico locale, 

ovvero diviene una variabile endogena. Si può dunque pensare ad un modello di CSR 

che è specifico per la conformazione dei clusters (o distretti industriali 8), 

caratterizzati da aspetti di informalità, strategie al contempo cooperative e 

competitive, relazioni di solidarietà (anche religiosa) e per cui i risultati economici 

sono direttamente correlati all’implementazione di misure di responsabilità sociale. 

 

 

In linea con tali premesse, questo studio: 

 
1. considera la nozione di cittadinanza dell’impresa (parte prima – sezione 

metodologica) 

 

2. teorizza l’impegno cittadino dell’impresa per analizzare la sua responsabilità 

sociale sotto un profilo istituzionale (parte prima – sezione metodologica) 

 

3. analizza l’evoluzione della CSR dai tempi pre-industriali (parte seconda – percorso 

storico) 

 

4. si apre ad una prospettiva interculturale attuale - guardando ai distretti industriali in 

Africa (parte terza e appendici) 

 

 

                                                 
 
8 La Commissione europea utilizza la definizione di cluster di Porter (1990): (traduz. nostra) “I clusters sono 

agglomerati geograficamente concentrati di imprese interconnesse ed istituzioni associate in un particolare settore, legate 

da tecnologie e capacità comuni. Esistono normalmente in situazioni geografiche che consentano facilità di 

comunicazione, di logistica e di interazione personale. Normalmente i clusters si individuano a livello regionale e a volte 

a livello di singole città”. Nello stesso documento della DG Imprese i networks sono definiti come “Organizzazioni 

formali o informali che facilitano lo scambio di informazioni e tecnologie ed alimentino varie forme di coordinamento e 

collaborazione in un cluster”. La nozione di cluster include quella di distretto industriale: il distretto nella tradizione 

teorica e normativa italiana può essere assimilato infatti ad un cluster nel quale tutte le imprese hanno dimensioni ridotte, 

senza ruoli guida o posizioni prevalenti. In tal senso l’espressione “cluster di PMI” coincide sostanzialmente con quella 

di “distretto industriale”.
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PARTE PRIMA 

Questioni di metodo e dibattiti 

 

 

 

 

 

Capitolo I – Criteri di rilevanza adottati 

 

Lo scenario esaminato in questo studio è determinato dall’intreccio delle questioni 

concernenti le origini storiche e sociali del concetto di responsabilità sociale d’impresa e 

dalle istanze pratiche generate dal possibile utilizzo di CSR come un veicolo per il 

raggiungimento di obiettivi di sviluppo e crescita economica. 

 

In tale cornice emergono elementi teorici ed istituzionali che si riferiscono alla 

definizione della “cittadinanza” dell’impresa e alla determinazione delle sue responsabilità 

a partire dagli esordi pre-industriali.  

 

La questione della cittadinanza dell’impresa adotta come premessa le perturbazioni 

sociali indotte dalle rapide accelerazioni delle dinamiche economiche, politiche e culturali 

di un certo sistema di relazioni sociali9 e il deficit di legittimità che ne deriva per l’impresa 

come attore sociale10.  

                                                 
9 Il termine “globalizzazione” é stato coniato in tempi relativamente recenti, a dispetto delle radici ben più antiche del 

fenomeno. 

10 Si veda ad esempio Philippe Legran, Open World, Ivan R. Dee, Chicago, 2004, e David Landes, The Wealth and 

Poverty of Nations: Why some are so rich and some so poor, London, Little, Brown, 1998. 
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Gli sviluppi di tale linea d’indagine impongono all’attenzione dei teorici, degli 

storici, dei giuristi e degli economisti anche alcune considerazioni pratiche sulle 

implicazioni attuali dell’impegno cittadino e responsabile delle imprese. 

 

Perché la scelta della nozione di cittadinanza come proxy di responsabilità sociale 

dell'impresa contemporanea? La cittadinanza rappresenta un valore fondamentale della 

modernità, il versante politico del liberalismo economico. La dichiarazione cittadina 

dell'impresa contemporanea ribadisce la richiesta esplicita della dottrina liberale del XVII 

e XVIII secolo: la libertà contro la responsabilità, l'autonomia contro la facoltà di giudizio 

ed il senso della misura. Dai primi vagiti del capitalismo fino ai nostri giorni, il rapporto di 

forza tra l'impresa ed il potere pubblico si è tuttavia considerevolmente modificato. Da 

timido argomento a favore della libertà di intraprendere, la rivendicazione cittadina 

riecheggia ormai come una giustificazione del potere e dell'influenza dell'impresa. Il 

contesto lo richiede: la doppia dinamica di regionalizzazione e di globalizzazione 

economica sottopone a prova dura le strutture sociali. Al fine di garantire la propria 

legittimità, l'impresa “cittadina” tenta di conciliare gli imperativi competitivi posti dai 

mercati globali con la cooperazione necessaria con le comunità locali che la accolgono, e 

quindi i lavoratori che la animano, i consumatori, e altri portatori di diritti ed interessi. 

 

La prima sezione di questo capitolo ci riconduce all’analisi di Bakan sul ruolo 

delle corporation, tra comportamenti devianti e l’affermazione di citoyenneté. La seconda 

sezione delinea le traiettorie essenziali del percorso storico che definisce la cittadinanza 

locale e globale dell’impresa. La terza sezione affronta marginalmente il problema del 

linguaggio (o gergo) della CSR in prospettiva cross-disciplinare. La quarta sezione 

introduce la possibilità di unire la comprensione storica e filosofica all’indagine su fonti di 

archivio. La quinta sezione ci porta, con un ridicolo espediente, false promesse, ed un 

palese inganno, alle porte dell’Africa. 
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1.1 La corporation: tra curiosità storica e psicoanalisi 

 

Le corporation sono arrivate a rappresentare una vera e propria distinta sede di 

potere. 

Se volessimo stilare una lista delle 100 più grandi economie al mondo, ci 

accorgeremmo che 51 di loro sono in realtà multinazionali e soltanto 49 sono paesi. 

L’analisi delle cifre, così come ci è dato di conoscerle, ci svela che Wal-Mart e Shell 

gestiscono bilanci che totalizzano più del prodotto interno lordo di alcune nazioni 

africane11.  

Le grandi imprese capitalistiche crescono e si espandono oggi a ritmi mai 

conosciuti precedentemente12. Per gran parte dell’opinione pubblica, esse sembrano essere 

le principali beneficiarie delle perturbazioni generate dal processo di globalizzazione, 

senza assumersi tuttavia le relative responsabilità, anzi, giocando persino un ruolo 

determinante nell’impedire l’azione pubblica collettiva.  

 

Oltre due secoli fa, lo statista inglese Edward Thurlow (1731-1806) è adamantino 

in tal proposito: le corporation non hanno un’anima da salvare e non hanno un corpo da 

poter gettare in prigione; ci aspettiamo forse che abbiano una coscienza? 

 

La questione della responsabilità sociale delle imprese non è dunque così nuova 

come alcuni vorrebbero farci credere. La ricostruzione, in prospettiva storica, di tale 

                                                 
 
11 Naomi Klein, No Logo, London, Flamingo, 2000. 

12
 
Si veda anche D L Levy and Aseem Prakash, Bargains Old and New: Multinational Corporations in Global 

Governance, Business and Politics 5, no. 2, 2003, 147.; Florini, The Coming Democracy: New Rules for Running a New 

World, 99. 

Il termine “transnational corporation” (TNC) viene talvolta utilizzato al posto della sua alternativa primaria 

“multinational enterprise” (MNE) in riferimento ad agenti le cui attività economiche si estendono in piu’ di una 

gurisdizione legale. In inglese, il termine “multinational enterprise” enfatizza la distribuzione geografica delle operazioni 

in piu’ paesi, mentre l’espressione “transnational”si riferisce a processi di produzione e flussi economici che si 

estendono attraverso molteplici giurisdizioni legali. L’enfasi in quest’ultimo caso è sull’organizzazione dell’attività 

economica e non tanto sulla distribuzione geografica. Nella letteratura, i concetti di supply chain e value chain sono 

utilizzati prevalentemente in riferimento al sistema di produzione globale delle TNC. Nel contesto di questo studio, noi 

utilizzeremo in maniera univoca i termini “impresa multinazionale” (o semplicemente “multinazionale”). 
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fenomeno appare indissolubilmente legata alla storia della “cittadinanza” dell’impresa, 

ovvero della sua “affermazione cittadina”.  

 

Tra cenni più o meno controversi alla storia industriale inglese ed americana, con 

incursioni nelle vicende contemporanee del mondo degli affari e con riferimento alle 

immagini di dirigenti di grosse società, scortati in manette all’uscita dei loro rispettivi 

palazzi del potere, Joel Bakan13 categorizza le corporation come creature dominanti, 

dotate di poteri economici e politici ormai superiori a quelli degli stati, e al contempo 

devianti14. 

 

Bakan colloca la data di nascita della moderna corporation nelle isole britanniche 

intorno alla fine del XVI secolo15. Già nel 1720, tuttavia, le modalità di proprietà e 

gestione insite nella sua natura vengono prontamente bandite dal Parlamento inglese con il 

Bubble Act, soluzione legislativa ispirata delle frodi che hanno circondato le operazioni ed 

il successivo crollo della South Sea Company. 

 

E’ significativo come la penetrante critique che Adam Smith stesso offre con 

riferimento alle vicende della East India Company, venga assai spesso soppressa. Nulla 

del suo scetticismo nei confronti delle corporation e del loro debole ed inaffidabile sistema 

di governance traspare nei discorsi dei neo-liberali odierni. Mentre promuovono la visione 

smithiana del libero mercato, essi ignorano con convenienza che egli non intende aprire il 

                                                 
 
13 Joel Bakan, The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power, Penguin, 2004. 

14 Si tratta, in certa misura, di una riproposizione della teoria del “credo” del mondo degli affari, esposta da Sutton nel 

1956 e ripresa, nel contesto della teoria economica, da Walter Weisskopf nel 1959. Secondo Weisskopf, la funzione del 

“credo”per gli uomini d’affari é quella di affievolire i conflitti, anche emotivi, generati dal loro ruolo. Inconsciamente, i 

protagonisti del “credo” scelgono gli apetti della realtà socioeconomica che supportano una forma di sollievo dalla 

conflittualità del loro ruolo. Il credo serve anche per alleviare il conflitto di valori tra l’etica cristiana e le sue versioni 

secolarizzate dal credo “classico” di Adam Smith. Quindi la responsabilità sociale é una forma di negazione e 

bilanciamento contro l’intollerabilità intellettuale e psicologica della realtà. 

15 La vigilia di Capodanno del 1600, la regina Vittoria I garantisce il monopolio del commercio con le indie orientali a 

218 cavalieri e mercanti della città di Londra, dando cosi’ orgine alla English East India Company.
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mondo al dominio incontrastato delle corporation: Smith appoggia fermamente le 

disposizioni del Bubble Act16. 

Egli porta a termine una profonda analisi sulle cause e conseguenze dell’estensione 

del potere delle corporation. La sua cieca fiducia nella mano invisibile non gli permette, 

tuttavia, di vedere le molte maniere in cui il dominio del mercato può generare ingiustizie 

ed instabilità. Non solo Smith ignora il problema delle esternalità – ovvero la tendenza del 

mercato di inficiare il bene pubblico – ma non capisce che i “moral sentiments” non hanno 

il vigore di preservare l’auto-interesse illuminato ed al contempo evitare gli abusi17. 

Quando l’ordine liberale collassa nel 1930, Polanyi osserva che il mercato autoregolato di 

Smith è una “stark utopia, which could not exist for any length of time without 

annihilating the human and natural substance of society18”. 

 

Alcune delle idee di Adam Smith vengono usate per giustificare la progressiva 

eliminazione del monopolio commerciale della East India Company. Anziché lasciare il 

posto ad un’era di libertà e giustizia, essa apre le porte alla dominazione coloniale: l’intera 

economia indiana viene piegata al servizio dell’interesse imperiale. La rivendicazione che 

Smith articola in favore della libertà commerciale viene utilizzata per giustificare politiche 

imperialistiche disumane, particolarmente in caso di carestie. In The Wealth of Nations, 

                                                 
 
16

 
Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 2 Vols., Everyman's Library, London: 

Dent & Sons, 1904. Book V, Chp. 1.
 

17 Nella Teoria dei Sentimenti Morali, pubblicata nel 1759, ovvero 17 anni prima de La Ricchezza delle Nazioni, Smith 

presenta la cittadinanza come fonte dell’etica individuale: “He is not a citizen who is not disposed to respect the laws 

and to obey the civil magistrate ; and he is certainly not a good citizen who does not wish to promote, by every means in 

his power, the welfare of the whole society of his fellow-citizens”. Secondo Smith, la sfera economica e sociale sono 

regolate da principi distinti, l’egoismo per la prima e l’altruismo per la seconda. Anche se sedotto dall’efficienza 

economica del mercato, l’economista e filosofo non ne vede necessariamente l’estensione all’interezza della vita sociale. 

“Man, according to the Stoics, ought to regard himself, not as something separated and detached, but as a citizen of the 

world, a member of the vast commonwealth of nature. To the interest of this great community, he ought at all times to be 

willing that his own little interest should be sacrificed. Whatever concerns himself, ought to affect him no more than 

whatever concerns any other equally important part of this immense system. We should view ourselves, not in the light 

in which our own selfish passions are apt to place us, but in the light in which any other citizen of the world view us. 

[…]”. 
 

Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, Oxford,1976. 
18

 
Karl Polanyi, Origins of Our Times – The Great Transformation, London, Victor Gollancz, 1945, p.13 
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Smith afferma infatti che una carestia non avviene se non a causa della violenza del 

governo che tenta, con mezzi impropri, di rimediare alle difficoltà generate da una scarsa 

offerta di mercato. Questa conclusione è supportata dalla  spiegazione articolata nel caso 

della carestia che colpisce il Bengala nel 1770, quando inappropriate limitazioni imposte 

dai fedelissimi della East India Company sul commercio del riso contribuiscono a 

trasformare l’iniziale crisi di offerta in una vera e propria carestia. 

 

C’è tuttavia un abisso di differenza tra le maniere in cui le corporation manipolano 

il mercato per i loro fini e gli interventi che lo stato deve portare a termine per assicurare 

la protezione dei diritti umani, tra cui predomina il diritto alla vita. Il consiglio di Smith di 

evitare interventi governativi in tempi di carestia viene applicato con crudele efficienza in 

India dai britannici. Già nel 1783, funzionari della Compagnia delle Indie protestano 

contro le offerte di aiuti umanitari da parte del governo inglese usando gli argomenti di 

Smith. Tale posizione viene in seguito supportata dall’economista Malthus, che insegna al 

college della East India Company a Haileybury. La carestia mette alla prova il “benevolo” 

mercato smithiano e lo trova incapace di rispondere agli imperativi umanitari del bisogno 

e dell’indigenza portati all’estremo. 

Quella di Adam Smith rimane, comunque sia, la più potente indagine sul 

metabolismo malato della moderna corporation. Ciò che manca nella visione di Smith è la 

possibilità di riconciliare la giustizia sociale con un mercato globale anarchico: questa 

diviene l’ossessione dell’amico di Smith, Edmund Burke19. 

 

Nella sua accezione originaria, il termine “corporation” descrive quindi un metodo 

di proprietà ed una modalità di organizzare la vita economica. Come istituzione, essa è 

formata da un gruppo di individui che lavorano in maniera collaborativa per conseguire 

                                                 
 
19 Si leggano i commenti di Richard L. Grossman e Frank T. Adams, Taking Care of Business, PODLAC, 2002.  

Anche dall’altra parte dell’Atlantico non ci si aspetta che le corporation assumano una tale prominenza. In maniera 

significativa, gli autori della Costituzione americana non fanno alcun riferimento alla corporation nel testo, suggerendo, 

almeno in certa misura, che ci si aspetta un ruolo limitato da parte loro nella nuova repubblica. 

Il futuro presidente degli Stati Uniti, Thomas Jefferson, scrive nel 1816 che egli spera che il paese possa resistere la 

concentrazione di potere economico distruggendo alla nascita le aristocrazie delle ricche corporation, che “hanno la 

faccia tosta di sfidare il governo” (sic).
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una varietà di fini; tra questi molteplici obiettivi, il più importante è quello di ottenere un 

ritorno sull’investimento fatto dai proprietari dell’impresa stessa: tale profitto deve essere 

il più ampio possibile, crescente, sostenuto per la durata dell’impresa, e legale. La 

corporation è quindi istituzionalmente fondata sulla essenziale separazione tra proprietà e 

gestione dell’impresa. 

 

Sebbene il termine “corporate” abbia alla sua origine una connotazione 

fondamentalmente tecnica ed analitica, vi è una diffusa tendenza, nelle indagini sul ruolo 

delle “corporation” nell’economia globale, di derivarne implicazioni normative negative. 

  

I critici contemporanei sostengono che la dottrina delle preferenze accordate agli 

azionisti, nella teoria e pratica del diritto commerciale di molti paesi, finisca 

inevitabilmente col porre i consigli di amministrazione e la dirigenza di queste compagnie 

su una rotta di collisione con le aspettative ed il benessere di altri gruppi di portatori di 

interesse. Tale confronto è spesso connotato nella letteratura come il conflitto tra 

“shareholders” e “stakeholders”; sia la dottrina che la pratica di tale conflitto sono 

l’oggetto di un attuale vivissimo dibattito che investe più di un ambito disciplinare, dal 

diritto all’economia ed alla politica, dalla sociologia alla psicologia ed alla storia sociale20. 

 

Tagliando ad arte una sezione che attraversa tutte queste discipline, Joel Bakan 

presenta la “corporation” come un paradosso istituzionale. 

 

Investite originariamente di un mandato estremamente limitato, quale 

l’approvvigionamento di acqua potabile per la città o la costruzione di un ponte, le 

corporation sono subordinate durante la loro infanzia alle decisioni, demandate alla 

competenza degli organi di governo, di affidare loro un incarico che contribuisca ad 

avanzare il bene pubblico. I loro servizi vengono successivamente estesi alle ferrovie, al 

settore bancario, alla gestione delle prigioni e ad altre aree.  

                                                 
 
20 Bryan Horrigan, "Fault Lines in the Intersection between Corporate Governance and Social Responsibility," 

University of New South Wales Law Journal 25, no. 2 (2002), 518-19.  
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Segue, a distanza di qualche anno, il colpo di mano: all’indomani della guerra 

civile americana, la Corte Suprema degli Stati Uniti approva il XIV emendamento. 

L’obiettivo è quello di proteggere gli schiavi liberati da atti che minaccino la loro vita, 

libertà e proprietà. Le corporation decidono di appellarsi a tale emendamento per essere 

riconosciute come persone. La Corte Suprema concorda: le corporation sono persone 

giuridiche che possono comprare, vendere, prendere a prestito, esattamente come gli altri 

cittadini protetti dalla legge21.  

Tra il 1890 e il 1910, dei 307 casi portati davanti alla Corte in relazione al rispetto 

delle garanzie fornite dal XIV emendamento, 288 istanze sono presentate da corporation22. 

 

Ma se le corporation hanno lottato così fermamente per vedere riconosciuta la loro 

identità di persone, “corporate citizens”, che tipo di “cittadini” sono divenute ?  

E quale relazione esiste tra l’affermazione “cittadina” dell’impresa e la sua responsabilità 

sociale ? 

 

 

Gli esempi non mancano.  

 

- Quando George Fox fonda i Quaccheri, nel 1652, egli crea anche il primo gruppo di 

investitori che applicano criteri sociali ai loro investimenti. Tali criteri sono fondati sul 

loro credo e su valori quali uguaglianza tra gli uomini e non violenza. 

 

- La patria dell’industrializzazione, l’Inghilterra, offre i natali non solo alle botteghe della 

miseria e dello sfruttamento, ma anche a imprenditori con una genuina coscienza sociale, 

quali Robert Owen, e al moderno movimento delle cooperative. Alcune delle innovazioni 

                                                 
21 Nella casistica costituzionale americana viene anche spesso citato il Dartmouth College Case, dibattuto dalla Corte 

Suprema Americana già nel 1819. In quel caso, per la prima volta, il ruolo dello stato non é piu’ quello di “sovrano” 

dell’impresa, ma di “partner” in un contratto privato. La sentenza apre la strada a tutte le istituzioni private americane 

per condurre i loro affari in accordo con il loro “charter” e senza interferenza da parte dello stato.
 

22 Gerard Carl Henderson, “The Position of Foreign Corporations in American Constitutional Law. A Contribution to 

the History and Theory of Juristic Persons in Anglo-American Law”, Michigan Law Review, Vol. 17, No. 7. (May, 

1919), pp. 614-618. 
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democratiche, quali ad esempio il movimento operaio, nascono esattamente con l’obiettivo 

di stabilire dialogo sociale con le imprese e renderle più responsabili. 

 

- Alla fine dell’Ottocento, nella regione orientale di Twente, in Olanda, alcune delle 

imprese tessili mantengono fondi per l’assistenza sanitaria, conti risparmio, fondi per 

vedove ed orfani e fondi pensione per i loro lavoratori. L’indagine commissionata dal 

parlamento per studiare l’impatto della legislazione vigente sul lavoro e migliorarne le 

provvisioni rivela anche alcune delle ragioni che muovono questi imprenditori “sociali”. 

Per alcuni si tratta di motivazioni morali, dettate dalla religione, per altri è una questione 

commerciale, legata alla loro abilità di attirare e trattenere presso lo stabilimento i migliori 

lavoratori; altri ancora temono le rivendicazioni operaie e il radicalismo sociale e si 

sforzano di tenere i sindacati al di fuori delle fabbriche. Le esperienze non sono affatto 

uniformi. In alcuni casi, l’operaio è obbligato a versare il 2% del proprio salario nel fondo 

di assistenza sanitario, ma non ha modo di intervenire sulla gestione dello stesso. 

L’indagine rivela anche che alcuni regolamenti sui fondi pensioni, di risparmio e per le 

vedove dei lavoratori privano l’operaio di qualunque diritto di riscatto in caso dovesse 

lasciare la fabbrica. Quando il governo olandese cerca di varare la nuova legislazione sugli 

incidenti in fabbrica (culminata nell’Accident Act del 1901), molti degli imprenditori che 

già forniscono questo tipo di assicurazione ai propri lavoratori si ribellano. Essi non 

rifiutano tanto l’idea di provvedere al benessere dei lavoratori (che anzi hanno promosso 

volontariamente all’interno delle loro fabbriche) quanto l’imposizione tramite obbligo di 

legge. L’episodio porta alla formazione della prima associazione di imprenditori olandese, 

la Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers, nel 189923. 

 

- Anche nell’Italia dell’età giolittiana, la borghesia cittadina si associa all’aristocrazia 

partecipe del processo produttivo ed assume un atteggiamento di responsabilità sociale nei 

confronti degli operai: di qui la gestione borghese delle scuole serali, per combattere 

                                                 
 
23 Si consulti in tal proposito l’Archivio dell’Università di Groeningen. Verslag der Vereeniging van Nederlandsche 

Werkgevers  1900-1925, Met Statuten en reglement Samengegaan met: Verslag van het Centraal Industrieel Verbond en 

Verslag van het Verbond van Nederlandsche Fabrikanten-Vereenigingen en voortgez. als Verslag van het Verbond van 

Nederlandsche Werkgevers.  



QUESTIONI DI METODO e DIBATTITI: Criteri di rilevanza adottati 
 

 28 

l’analfabetismo a fruire dell’apporto di un ceto operaio qualificato. L’orario scolastico 

indotto non distoglie il lavoratore dalla sua funzione specifica, quella del lavoro, ma lo 

consegna tuttavia alla sudditanza economica e sociale nei confronti dell’imprenditore 

paternalista24. 

 

- La prospettiva storica ci consente inoltre di tracciare delle similitudini tra la fine dei 

secoli XIX e XX per quel che riguarda il cambiamento dei modi di produzione e della 

tecnologia e la risposta fornita dal mondo dalle imprese in connessione con la loro 

vocazione ad essere “corporate citizens”.  

 

 

La storia della responsabilità sociale, dai suoi primi balbettii ai giorni nostri, crea 

una correlazione tra questo fenomeno e momenti di forte accelerazione della 

concentrazione industriale che incentiva un clima di ostilità nei confronti della grande 

impresa. Il parallelo storico tra la cittadinanza dell’impresa e la filantropia dei robber 

barons del XIX secolo suggerisce per esempio la ricorrenza di certi schemi sfida/risposta 

nella storia del capitalismo. 

 

Nella seconda parte di questo studio presenteremo una breve analisi 

dell’organizzazione tecnica e sociale del lavoro a partire dalle società d’Antico Regime e 

sino ai giorni nostri. Lo scopo è quello di identificare gli elementi di responsabilità sociale 

nelle loro manifestazioni storiche univoche o ricorrenti. Utilizzando la lente della 

“cittadinanza” esaminiamo la dimensione politica dell’attività economica attraverso la 

responsabilità (ovvero l’inserimento) sociale dell’impresa. 

 

Il concetto di responsabilità sociale evoca una nozione ampia di cittadinanza che 

riflette l’azione imprenditoriale e che è il fondamento del reale inserimento sociale 

dell’impresa. La responsabilità sociale si fonda sull’interdipendenza degli individui e sulle 

interconnessioni della trama nel tessuto economico e relazionale. La responsabilità sociale 

d’impresa suppone l’analisi attenta dell’ambiente circostante per ottimizzare l’uso delle 
                                                 
24 Massimo Gauci, La cultura politica e il processo di modernizzazione in Sicilia tra l’Ottocento e il primo Novecento, 

in Scienza tecnica e modernizzazione in Italia fra Otto e Novecento, a cura di Carlo G. Lacaita, Laterza, 2000. 
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risorse nell’attività imprenditoriale (aspetti produttivi) e minimizzare le perturbazioni 

sociali cui la stessa azione imprenditoriale da luogo.  

 

Il bilancio così fatto è anch’esso suscettibile di varianti socio-culturali. 

 

La nostra ipotesi è che la storia di vari paesi sia verosimilmente cosparsa di esempi 

di imprese che si sono cimentate in esperimenti di controllo della devianza (sia interna che 

esterna) che potrebbero essere considerati CSR. Si tratta di tentativi difficilmente 

unificabili sotto una denominazione comune. La tavola presentata nella Seconda Parte 

(Capitolo IV) di questo studio non ha alcuna pretesa di essere esauriente, tanto la tematica 

è vasta nelle sue implicazioni nelle sue manifestazioni sincroniche e diacroniche. 

 

Il presente studio assegna dunque un ruolo privilegiato alla prospettiva storica. La 

ragione fondamentale risiede nella convinzione che, nel corso della propria indagine alla 

ricerca della verosimiglianza (in senso blochiano) del fenomeno della responsabilità 

sociale e cittadinanza dell’impresa, lo storico possa identificare e porre domande 

specifiche e non ancora abbozzate nel corso dei numerosi dibattiti e discussioni sul tema. 
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1.2 La cittadinanza locale e globale dell’impresa: il percorso storico 

 

I fondamenti dell’analisi storica qui presentata mettono in luce le diverse forme 

storico-sociali della responsabilità sociale dell’impresa, le loro rispettive forze e debolezze 

ed anche le soluzioni istituzionali promosse per stimolarle e sostenerle.  

 

Questo studio non ha per oggetto la storia sociale del capitalismo. Un tale obiettivo 

esigerebbe la considerazione di almeno cinque linee di analisi: il rapporto dell’uomo col 

suo ambiente circostante (urbanesimo, l’ambiente naturale); le condizioni di vita sociale  

(qualità della vita, condizioni di lavoro, impatto sulla famiglia operaia); le ineguaglianze 

sociali (costituzione e modificazione dei livelli sociali); l’organizzazione tecnica e sociale 

dell’impresa, le politiche pubbliche in materia economica e sociale25.  

 

Secondo la nostra definizione, la cittadinanza dell’impresa suggerisce l’esame 

delle sole iniziative volontarie – azioni non formalmente richieste da atto o disposizione 

legislativa in vigore - dell’impresa in materia sociale. Così posta, l’analisi della questione 

non esclude completamente delle referenze ai temi appena menzionati. Le iniziative 

sociali dell’impresa si rivolgono tanto agli attori interni che esterni, tanto alla manodopera 

quanto alla comunità locale. La responsabilità sociale dell’impresa si manifesta innanzi 

tutto nei confronti di coloro che sono maggiormente implicati nella vita organizzativa 

dell’impresa, ovvero la forza lavoro. 

 

Tale premessa suggerisce l’adozione di alcuni files rouges di analisi, in particolare:  

 

a) l‘evoluzione organizzativa (organizzazione tecnica del lavoro);  

b) le condizioni di lavoro e l’incidenza sociale dell’impresa nel suo ambito sociale 

(organizzazione sociale del lavoro);  

c) le misure preventive o correttive messe in atto dall’impresa per gestire il suo 

impatto sociale interno ed esterno (la responsabilità sociale). 

 

                                                 
 
25

 
Lo schema è fornito da Cotta, Le capitalisme. Paris, PUF, 1977.

 



QUESTIONI DI METODO e DIBATTITI: Criteri di rilevanza adottati 
 

 31 

 

Figura 1. Il percorso storico 

 

 

L’approccio adottato riflette anzitutto le preoccupazioni sociali dell’epoca 

considerata e non si ferma ad analizzare in dettaglio le eventuali lacune: alcuni aspetti 

cruciali della responsabilità sociale dell’impresa contemporanea, quali la protezione dei 

consumatori o dell’ambiente, non sono naturalmente percepiti come importanti nel XVIII 

e XIX secolo. 

 

Lo studio della cittadinanza e responsabilità sociale dell’impresa privilegia come 

fattori esplicativi certe variabili socio-tecniche (livello tecnico, organizzazione sociale e 

modalità di lavoro), variabili politiche (ideologia dominante e le sue alternative, 

atteggiamento sociale verso l’impresa), variabili economiche (struttura e livello di 

concorrenza del mercato, congiuntura economica). Il loro potere esplicativo sulla forma e 

l’effettività delle iniziative sociali varia notevolmente a seconda del periodo.  

 

La facoltà innovatrice dell’impresa è tuttavia il fattore scatenante: il progresso 

tecnico genera dei nuovi modi produttivi che stimolano la crescita economica. Esso 

esercita per contro anche un effetto perturbatore sull’organizzazione sociale, 

particolarmente attraverso l’accrescimento delle disuguaglianze.  

 

L’attività imprenditoriale acquisisce in tal modo un triplo valore di attività 

economica, di impegno politico e di fonte di legame sociale. 
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Qualificato a seconda del gruppo sociale che lo anima, il capitalismo ha una 

connotazione finanziaria e mercantile nei suoi tratti preindustriali dal XV al XVIII secolo 

e diviene poi imprenditoriale ed industriale nel XIX secolo. Esso prende una svolta 

manageriale durante il XX secolo, per poi tendere in tempi recenti di nuovo verso un 

carattere finanziario e istituzionale.  

 

Durante il periodo pre-industriale, il lavoro che personalizza e contestualizza l’atto 

produttivo evolve verso una produzione mercantile. Essa estende un legame diretto tra il 

produttore e il consumatore attraverso l’intermediazione del mercato. Nel suo contesto 

moderno, la produzione non è più un mezzo ma un fine, incaricato di sedurre un 

consumatore che è poco o per nulla definito26.  

L’attività imprenditoriale pre-industriale non annuncia esplicitamente la sua 

responsabilità sociale. Essa intende affermarsi soprattutto vis-a-vis le strutture economiche 

politiche tradizionali: gli imprenditori sono troppo impegnati a sviluppare e strutturare 

l’azione produttiva per comprendere il loro impatto sociale. Il regime pre-industriale crea 

tuttavia importanti pietre miliari, quali l’ordine cooperativo, che attraverso la regolazione 

della produzione e la distribuzione delle ricchezze, stabilisce un livello microsociale ciò 

che le istituzioni moderne tentano di conquistare attraverso le loro politiche pubbliche.  

 

Il nostro percorso storico inizia dunque formalmente nel 1776, quando il filosofo 

scozzese Adam Ferguson presenta un Saggio sulla storia della società civile, prima opera 

dedicata a tale idea. Pochi anni più tardi, nel 1776, la rivoluzione americana segna il 

trionfo politico del pensiero liberale, nel momento in cui The Wealth of Nations di Adam 

Smith ne afferma i principi economici. Nello stesso anno, in Francia, un editto di Turgot 

mette fuori legge le organizzazioni dei mestieri, sulla base del loro atteggiamento 

conservativo estremista ed anacronistico. 

 

La responsabilità sociale dell’impresa occidentale si manifesta sotto differenti 

forme dopo la seconda rivoluzione industriale:  

                                                 
 

26 Godbout, J. & Caillé, A., L’esprit du don. Paris, La Découverte,1992.  
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1) Il paternalismo precursore che illustrano le iniziative sociali di Robert Owen 

nell’Inghilterra degli inizi del XIX secolo e il «patronage leplaysien»  in Francia; 

2) il paternalismo industriale del periodo 1870-1930;  

3) la filantropia ostentata dei robber baron americani tra gli anni 1890-1920; 

4) il progetto sociale fordista formulato all’inizio del XX secolo, dove il 

compromesso produttivo estende la propria impronta nel periodo 1930/1945-1980; 

5) la cittadinanza dell’impresa che si afferma nell’ultimo ventennio del XX secolo ; 

6) i più recenti sviluppi (quali il Global Compact e la campagna per i Millennium 

Development Goals -MDG 827) 

 

La periodizzazione storica che abbiamo adottato prende come linee di scansione 

l’innovazione tecnica. Storicamente, le tre rivoluzioni tecniche della storia capitalista 

suscitano, presto o tardi, dei nuovi modi di produzione, delle nuove forme organizzative, 

delle nuove forme di inquadramento dell’uomo e dei nuovi tipi di incidenza sociale. 

 

Ci fermiamo ad analizzare le diverse iniziative con cui imprese tentano di 

rispondere ai deficit economici e sociali della loro epoca. Al di là delle loro differenze 

formali e qualitative, esse sembrano esprimere tutte una sorta di manifesto politico per la 

realizzazione del progresso economico e sociale, una forma di cittadinanza e di 

responsabilità sociale. 

 

                                                 
 
27 Gli MDGs sono obiettivi per lo sviluppo, sottoscritti nel 2000 da 191 nazioni che hanno firmato la Dichiarazione del 

Millennio delle Nazioni Unite. Essi sono otto obiettivi che tutti i 191 stati membri dell'ONU si sono impegnati a 

raggiungere per l'anno 2015. L’MDG numero 8 prevede un sistema commerciale e finanziario che sia fondato su regole, 

prevedibile e non discriminatorio. Esso deve includere l'impegno in favore di una buona gestione, dello sviluppo e della 

riduzione della povertà sia a livello nazionale che internazionale, in partenariato con il settore privato, incluse, per 

esempio, le grandi imprese farmaceutiche. http://www.un.org/millenniumgoals/  
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L’enfasi sul ruolo dell’impresa e del suo contributo alla gestione degli impatti 

sociali rilancia le tesi dell’economista austriaco Joseph Schumpeter, che enfatizza la 

capacità di innovazione delle imprese. L’innovazione esercita un effetto di distruzione 

creatrice nell’ambito sociale in cui l’impresa emerge attraverso l’utilizzo di risorse 

naturali, di beni intermedi e di competenze umane. L’alternanza di pieni e vuoti 

d’innovazione nutre la dinamica capitalista, che procede con una logica ciclica e non 

lineare.  

 

 

 
Figura 2. Cicli nella teoria schumpeteriana 

Fonte: The Economist, Catch the wave, 18 febbraio 1999 

 

 

Nel contesto della teoria schumpeteriana dei cicli economici, l’impresa assume una 

funzione di innovazione e di creazione di ricchezza a partire dalla sua interdipendenza con 

l’ambiente sociale in cui è emersa. L’impresa concilia la propria funzione produttiva con 

la propria responsabilità sociale. 

 

Il nostro percorso di ricerca marca una separazione nel mezzo degli anni Settanta 

del Novecento, sia per indicare la fine di un’era economica, ma anche per significare un 

cambiamento di marcia nella rapida terziarizzazione e « globalizzazione » dell’economia. 

Nuovi strumenti internazionali non vincolanti emergono negli anni Settanta, come le Linee 

Guida OCSE per le imprese multinazionali (1976) e la Dichiarazione tripartita di principi 

sulle imprese multinazionali e la politica sociale28, proposta dall’International Labour 
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Organization (ILO, o Organizzazione Internazionale del Lavoro, in italiano) nel 1977. 

Vedremo come questi due strumenti, il secondo in particolare, siano ancora di attualità. 

 

Questo studio non trascura la macrostruttura economica, sociale e politica, ma 

privilegia aspetti di storia dell’immaginario collettivo. L’unità di analisi è rappresentata 

dall’impresa e la considerazione del suo ambito di azione porta l’analisi sul piano meso-

sociale. I modi di produzione caratteristici delle epoche considerate sono presentati in 

maniera schematica e illustrativa, ma senza intenzione di escludere sovrapposizioni e 

modalità ibride che la storia presenta. L’indagine coinvolge diversi paesi europei e si 

concentra sulla storia delle idee in Francia ed Inghilterra. 

 

 

Sulla base della teoria schumpeteriana dei cicli, sovrapponiamo dunque ulteriori 

dimensioni alla rappresentazione originale e delineiamo la nostra teoria sul percorso 

storico che conduce dalla cittadinanza locale alla cittadinanza globale dell’impresa (Figura 

3). 

 

                                                                                                                                                   
28 Per convenienza e brevità, di seguito ci riferiremo alla Dichiarazione tripartita di principi sulle le imprese 

multinazionali e la politica sociale sia come la “Dichiarazione Tripartita”, sia come la “MNE Declaration”. 
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Figura 3. Ricostruzione sulla base di The Economist29 e altre fonti 

 

 

 

 

1.3 La questione semantica: Esiste una koiné ? 

 

Un’ulteriore istanza che guida la nostra indagine riguarda la questione semantica, 

ovvero il linguaggio della CSR.  

 

La premessa fondamentale risiede nel fatto che la questione della responsabilità 

sociale dell’impresa, declinata nelle sue varie interpretazioni, è fortemente connotata dalla 

propria ascendenza di matrice anglosassone. Anche il linguaggio è dominato da concetti, 

                                                 
29 The Economist, Catch the wave, 18 febbraio 1999. 



QUESTIONI DI METODO e DIBATTITI: Criteri di rilevanza adottati 
 

 37 

definizioni e strutture di pensiero partorite nelle isole britanniche o dai cugini 

d’oltreoceano. 

Tali influenze si fanno sentire soprattutto nei filoni d’indagine più recenti. I 

giuslavoristi sembrano ora attratti dal tema della responsabilità sociale delle imprese, non 

soltanto per le immediate implicazioni in termini di diritto societario e responsabilità 

fiduciaria, quanto anche per la competizione tra sistemi (il common law, il civic law e, di 

recente, l’islamic law) e la modifica del sistema delle fonti (da Hard Law a Soft Law). E’ 

proprio su questo piano che si realizza una prima intersecazione, perché le strutture di 

pensiero ed interpretazione influenzano gli strumenti impiegati nell’ambito della CSR. 

 

Anche la nozione di cittadinanza riflette assai spesso una concezione anglosassone 

del ruolo sociale dell’impresa che non risponde necessariamente alle aspettative sociali in 

altri contesti culturali. E che tipo di cittadinanza per l’impresa ? Essa si limita spesso a 

programmi filantropici più o meno coerenti, destinati a migliorare l’immagine ed 

aumentare la spinta motivazionale dei collaboratori. La cittadinanza di un’impresa 

multinazionale è ancora più difficile da definire in termini di sovranità territoriale. 

 

In tal senso, la predominanza degli studi sul caso degli Stati Uniti ha forse ristretto 

il campo di analisi ed interpretativo del fenomeno: benché il concetto di CSR non sia 

nuovo nella letteratura accademica, un’indagine storica e cross-culturale non è tuttavia 

ancora stata fatta. Tale investigazione potrebbe forse offrire soluzioni ad alcune delle 

fallacie metodologiche e concettuali che si riflettono talvolta nelle iniziative di imprese 

operanti in diversi paesi o appartenenti a estesi sistemi di produzione globale (value 

chains). 

 

Nelle parole di un direttore esecutivo della Shell: 

“Increasingly, companies need to demonstrate a commitment to being both global 

citizens and local neighbours. Working with an overarching framework of widely accepted 

values and principles will be one of the keys to gaining broad acceptance of the benefits 

that international businesses, working in open, competitive markets, can bring”30. 
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Le dinamiche, a volte conflittuali, tra valori universali e contesto culturale non 

sono da sottovalutare. Se ci poniamo, infatti, in un contesto in cui gli attori sociali devono 

ottenere obiettivi sulla base della loro spinta morale e coscienza, le teorie correnti 

appaiono pericolosamente insufficienti per spiegare situazioni in cui differenti sistemi di 

valore di equivalente validità morale entrano in collisione. Un vivido esempio di tale 

dilemma è fornito dal principio di non discriminazione e pari opportunità con riguardo a 

occupazione e impiego, che sta richiamando molta attenzione negli ultimi tempi dalle 

pagine della cronaca. 

 

Il mondo della responsabilità sociale d’impresa ha in certa misura sviluppato una 

propria lingua franca, che, ancora una volta, riflette le connotazioni linguistiche dei suoi 

luoghi di origine31. 

 

Sintomi di tale dominanza sono rivelati dalle fonti di riferimento attuali per il 

concetto di CSR, che evocano riferimenti culturali, storici, legali e sociologici non sempre 

traducibili in altri linguaggi e culture. Enfasi viene posta su una moltitudine di aspetti. Essi 

si possono riassumere in: 

 

1 il principio di “compliance plus voluntarism”, ovvero la volontarietà delle azioni 

di CSR può soltanto supplementare la regolamentazione; 

2 il “business case”; CSR non è beneficenza ma appartiene al dominio delle 

decisioni d’affari basate sulla razionalità dell’homo oeconomicus; 

3 multistakeholder engagement; 

4 liberalizzazione, deregolamentazione e privatizzazione; 

5 sviluppo dei codici di comportamento; 

6 gestione del rischio; 

 

 

                                                                                                                                                   
30 Phil Watts, Big Issues for Business — A Personal Perspective, Speech given in Stockholm for ICC Sweden on 31 

March 2000. www.shell.com 

31 Deborah Leipziger, The Corporate Responsibility Code Book, Sheffield, UK, Greenleaf Publishing, 2003. 
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7 consistenza, trasparenza ed accountability32; 

8 politiche per le risorse umane ispirate da democratic governance (ovvero 

partecipazione dei lavoratori nella pianificazione, comunicazione ed esecuzione 

della strategia). 

  

Se distilliamo gli elementi più ricorrenti nelle definizioni di CSR (abbiamo 

analizzato 37 definizioni date in contesti geografici ed economici diversi), troviamo 

un’enfasi sulla natura volontaria delle azioni di responsabilità sociale, sulla provenienza e 

leadership del management delle imprese, sulla gestione degli impatti sociali, e sull’idea 

che le imprese abbiano portatori di interessi (stakeholders), le cui istanze debbono essere 

prese in considerazione. 

 

Vi è frequentemente la volontà di contrapporre due visioni opposte della 

responsabilità sociale: da un lato quella di strumento competitivo (mezzo) per l’impresa e 

finanziamento per lo stato, dall’altro una visione della CSR come costo (e fine) di cui 

l’impresa (e lo stato) si fanno carico per perseguire un modello di sviluppo non ottenibile 

tramite mera competizione sul mercato dell’azienda orientata al profitto33. 

 

Tra questi due estremi ideali, molte altre sono le definizioni proposte: abbastanza 

frequente è l’enfasi sulla sua capacità di incentivare investimenti e proporre percorsi di 

sviluppo economico-sociale di lungo periodo, basati su rapporti fiduciari, tramite il 

coinvolgimento di tutti gli stakeholder34. Tali determinazioni non propongono una 

specificità istituzionale, o valoriale della responsabilità sociale - com’è nel caso di altri 
                                                 
 
32 Termine che riassume la garanzia della trasparenza e del mantenimento degli impegni da parte di un’organizzazione 

(privata o pubblica). La Social Accountability, in particolare, rispecchia la credibilità e affidabilità di un’organizzazione 

rispetto ai criteri di responsabilità sociale (rispetto dei dipendenti, garanzia dei diritti lungo la catena di fornitura, rispetto 

delle comunità locali, ecc.), e la sua verificabilità da parte di organismi indipendenti e dei portatori di interessi 

(stakeholder).
 

33
 
Pier Luigi Sacco e Michele Viviani, Le responsabilità sociale d’impresa: un percorso a partire dal dibattito italiano, 

Working Paper n. 11, Aprile 2005.
 

34 In particolare E. D’Orazio, (2003a) Introduzione, in Notizie di Politeia, pag. 3-28; E. D’Orazio (2003b) Codici etici, 

cultura e responsabilità dell’impresa, in Notizie di Politeia, 2003pag. 127-146; In parte anche Vercelli A, Responsabilità 

sociale e sostenibilità dell’impresa, Notizie di Politeia, 2003, pag. 175-202. 
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commentatori -35, ma sembrano voler identificare una sorta di carattere generale della 

CSR indipendente dalla natura istituzionale dell’impresa. Altre importanti identificazioni 

vengono collegate al concetto di sviluppo sostenibile36 o alle definizioni emerse 

nell’ambito dell’Unione Europea37. 

 

 

Consideriamo queste definizioni: 

 

I) “Corporate social responsibility involves a commitment by a company to 

manage its role in society – as producer, employer, marketer, customer and citizen – in a 

responsible and sustainable manner. That commitment can include a set of voluntary 

principles – over and above applicable legal requirements – that seek to ensure that the 

company has a positive impact on societies in which it operates”38. 

 

                                                 
35 Tali opposte posizioni possono essere ricondotte al già citato M.P. Salani, (a cura di) (2003) L’impresa Giusta, 

Responsabilità e rendicontazione sociale nella cooperazione, Il Ponte, Anno LIX nn. 10-11 ottobre-novembre; e a Bruni, 
L’identità dell’economica sociale tra gratuità e mercato, 2003 e Zamagni S. (2003a) La responsabilità sociale 

dell’impresa: presupposti etici e ragioni economiche In Il Ponte, Anno LIX nn. 10-11 ottobre-novembre; e ancora 

Zamagni S.(2003b) L’impresa socialmente responsabile nell’epoca della globalizzazione, Notizie di Politeia, pag. 28-42. 

36 A tale proposito citiamo Marco Frey, Gestione e rendicontazione sociale tra impresa e non profit, 2003; Vercelli, 

Responsabilità sociale e sostenibilità dell’impresa, Notiziedi Politeia, 2003; Parmigiani, La responsabilità sociale 

d’impresa elemento strutturale dello sviluppo sostenibile, 2003 in Il Ponte, Anno LIX nn. 10-11 ottobre-novembre. 

37 Si veda: Libro Verde. Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese, Com 366/2001 e 

Comunicazione della Commissione Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo 

sostenibile, Com 347, Def; 2 Luglio 2002. La sintesi della visione emersa a livello di comunità europea è “l’integrazione 

volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nel rapporto con 

le parti interessate, tramite iniziative volontarie che vedono la partecipazione di tutti gli stakeholder” e inoltre “essere 

socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al 

di là investendo di più nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le parti interessate”. Tale operazione deve 

venire svolta attraverso “un sistema di governo aperto, in grado di conciliare gli interessi delle parti interessate 

nell’ambito di un approccio globale della qualità e dello sviluppo sostenibile”. 

38 Advancing Corporate Responsibility – A statement by the USCIB Corporate Responsibility Committee, United States 

Council on International Business, November 2002. 
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II) “Corporate social responsibility is actions which are above and beyond that 

required by law”39. 

III)”It is not about “doing good”, it is not even about being seen to be doing good, 

it is about recognising a company’s responsibility to all its stakeholder groups and acting 

in their best interests”40. 

IV) “Corporate social responsibility is the overall relationship of the corporation 

with al of its stakeholders. These include customers, employees, communities, 

owners/investors, government, suppliers and competitors. Through effective CSR 

practices, organisations will achieve a balance between economic, environmental and 

social imperatives; address stakeholder’s expectations, demands, and influences; sustain 

shareholder value”41. 

V) CSR is a “concept whereby companies integrate social and environmental 

concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a 

voluntary basis”42. 

 

Ci sembra di poter concordare con Moon43 che la definizione di CSR, in maniera 

alquanto simile ad altri importanti concetti quali democrazia e giustizia, è geneticamente 

incapace di attirare consenso. L’impressione è quella di essere ad un mercato dove 

ciascuno usa una moneta diversa. 

 

Il termine responsabilità sociale viene spesso utilizzato per indicare caratteristiche 

istituzionali e condotte d’azione alquanto diverse da impresa ad impresa, da settore a 

settore, da paese a paese. Molti commentatori tendono anche ad individuare un uso 

improprio dell’espressione CSR: l’efficacia dell’etichetta nel differenziare l’impresa sul 

                                                 
39 Abagail McWilliams and Donald Siegel, Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective, 

Academy of Management Review, Vol. 26, No. 1, January 2001, pp. 117-127. 

40 Response Consulting. www.response-website/What-is-corporate-social-responsibility 

41 The Conference Board of Canada. 

42 Commission of the European Communities:” Communication from the Commission concerning corporate social 

responsibility: A business contribution to sustainable development”, July 2002, COM (2002) 347 Final, p.5 

43 Jeremy  Moon, The Governance of Corporate Social Responsibility, New Academy Review, Vol.1 (2), 2002, pp.23-

32. 
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mercato ne incentiverebbe un impiego strumentale, dove l’aggettivo va inteso - in prima 

battuta – come ‘orientato unicamente a produrre di fatto un miglior risultato reddituale per 

un numero ristretto di stakeholder’44. 

 

 

Dal punto di vista della nostra analisi, vorremmo escludere forme di CSR nel 

mondo occidentale contemporaneo che si ispirano ad anacronismi filantropici.  

CSR ha oggi a che vedere con la condotta delle imprese nei confronti dei 

lavoratori, dei consumatori, della società in cui l’impresa opera e delle future generazioni. 

Escludiamo dunque da questo contesto tutte le pratiche eminentemente 

filantropiche, ovvero che rappresentano una diminuzione netta del profitto, ma 

contribuiscono al bene comune. Sono pratiche che, nella prospettiva neoclassica di 

Friedman45 (che noi non necessariamente condividiamo fino in fondo), violano sia il 

rapporto fiduciario del manager con gli azionisti, sia la sovranità dei consumatori. Esse 

presentano inoltre un livello di “immoralità”, nella misura in cui le imprese contribuiscono 

al bene comune con capitali loro affidati da investitori non informati dell’impegno 

consolidato dell’impresa verso nobili cause, magari attraverso una fondazione 

(l’Economist definisce tale comportamento “borrowed virtue”46, ovvero farsi belli con il 

denaro di altri senza necessariamente averne il consenso).  

A volte questi impegni filantropici possono anche divenire una ragione per cui il 

consumatore (o investitore), se adeguatamente e preventivamente informato, decide di 

privilegiare un prodotto, reale o azionario, rispetto ad un altro. 

Escludiamo dalla nostra analisi anche atti che sono filantropici nella loro natura, 

ma per certi versi meno illegittimi perché non violano il patto tra accomandati ed 

accomandanti. Ci riferiamo a circostanze come quelle di Bill e Melinda Gates, che hanno 

messo da parte il proprio denaro (27 miliardi di dollari) per dedicarsi ad opere buone negli 

anni della pensione. 

                                                 
44 Pier Luigi Sacco e Michele Viviani, Le responsabilità sociale d’impresa: un percorso a partire dal dibattito italiano, 

Working Paper n. 11, Aprile 2005. 

45 Si veda l’argomentazione dettagliata presentata nel prossimo capitolo. 

46
 
The Economist, Survey: The good company – A skeptical look at Corporate Social Responsibility, 22nd January 

2005. 
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In Italia corsi universitari specialistici e master postuniversitari hanno contribuito a 

delineare una disciplina accademica, la cosiddetta «etica degli affari», che alcuni 

accademici amano collocare tra l’etica pubblica e politica, e la responsabilità sociale 

dell’impresa. L’oggetto dell’etica degli affari è spesso identificato nelle scelte individuali 

e collettive operate nel lavoro, nei servizi, nelle transazioni commerciali. In nessun 

momento l’etica degli affari sembra considerare lo stato come in grado di dettare norme 

etiche per il funzionamento dell’economia. L’etica degli affari guarda alle convenzioni 

sociali e non alle virtù personali dei soggetti. Alcuni si riferiscono ad una distinzione per 

cui l’etica degli affari guarda a insiemi di imprese, mentre la responsabilità sociale 

riguarda la singola impresa. 

 

Sia etica che responsabilità sociale sembrano promuovere forme di 

autoregolazione realizzata tramite codici (codes of conduct), dispositivi promozionali e 

formativi. L’intervento pubblico è inteso solo come promozionale, ma non vincolante. 

L’autoregolazione richiede l’interiorizzazione delle norme di comportamento etico 

e stabilisce un nesso tra etica degli affari e responsabilità sociale. La premessa da cui 

muove è che una singola impresa non avrebbe motivo razionale o incentivo per osservare 

un proprio codice di autoregolazione che la mettesse in difficoltà nei riguardi delle 

defezioni unilaterali dei concorrenti. Se intervenisse tuttavia un’autorità esterna a punire il 

deviante, si negherebbe allora il principio di autoregolazione. 

L’alternativa praticabile è che l’insieme delle imprese concorrenti che operano 

nello stesso mercato, o almeno la maggioranza di esse, adottino un simmetrico sistema di 

norme, sistemi di promozione e dispositivi di punizione del deviante coerenti ed accettati 

da tutti. 

L’alternativa ai codes of conduct sembra dunque essere l’adozione di norme-

impegni liberamente assunti e autosanzionati all’interno (non con sanzioni, ma con la 

disapprovazione personale del deviante): questa alternativa inficia tuttavia la natura etica 

del modello dei codici. 
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Un approccio “multi-stakeholder”, sia per la formulazione che per la verifica di 

“compliance” con il codice, sembra essere talvolta più efficace. In tale contesto, il sistema 

dei cluster/distretti industriali assume per noi particolare rilievo. Tale affermazione è 

basata sull’esperienza dei casi studio che presentiamo nella terza parte di questo lavoro. 

 

La strategia di ricerca qui promossa si basa perciò sull’approccio istituzionale ed 

interpretativo alla scienza politica ed alla politica economica internazionale. L’indagine è 

istituzionale nel senso che guarda al cluster/distretto di imprese come un sistema 

intenzionale per stimolare l’azione collettiva di agenti che sarebbero invece relativamente 

autonomi. L’indagine è anche interpretativa nel senso che  riconosce che questi attori 

rispondono sia ad una “logica delle conseguenze” basata su razionale cost/benefit analysis, 

sia a stimoli non razionali fondati sulla “logica dell’appropriato”47. Non conta quindi 

soltanto l’incentivo economico e la sanzione legale, ma anche l’organizzazione di 

aspettative condivise e la normalizzazione di certi comportamenti. 

 

 

 

 

1.4 Brave New World: alla ricerca di uno strumento universale 

 

Di fronte alle immagini di dirigenti in manette portati in parata alla televisione, 

siano essi i vertici della lontana Worldcom o il vicino di casa della Parmalat, politici e 

uomini d’affari si affrettano ad assicurarci che avidità e corruzione sono caratteristiche di 

alcuni (pochi) isolati individui all’interno di grandi e strutturalmente articolate compagnie, 

mentre rimane un dato di fatto che il mondo degli affari, considerato nella sua interezza, si 

ispira ad alti criteri di integrità e principi e valori universali. 

                                                 
 
47 James G. March and Johan P. Olsen, The Institutional Dynamics of International Political Orders, International 

Organization 52, no. 4,1998, p. 949-52. 
“
The logic of appropriateness is a perspective that sees human action as driven 

by rules of appropriate or exemplary behavior, organized into institutions. Rules are followed because they are seen as 

natural, rightful, expected, and legitimate. Actors seek to fulfill the obligations encapsulated in a role, an identity, a 

membership in a political community or group, and the ethos, practices and expectations of its institutions. Embedded in 

a social collectivity, they do what they see as appropriate for themselves in a specific type of situation”. 
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Non tutti sembrano tuttavia sentirsi rinfrancati da queste affermazioni e dalla 

pletora di rapporti sulla responsabilità sociale delle imprese che riceviamo sempre più 

spesso. Chi determina questi principi e regole di comportamento ed in che misura le 

imprese vi aderiscono sinceramente ? 

 

Anche se il concetto di responsabilità sociale è vecchio come l’idea stessa di 

impresa, negli anni Settanta del secolo scorso vengono per la prima volta elaborati 

strumenti internazionali non vincolanti che promuovono la responsabilità sociale nel 

mondo degli affari, come le Linee Guida preparate dall’OCSE nel 1976 per le imprese 

multinazionali e la Dichiarazione Tripartita di Principi sulle Imprese Multinazionali e la 

Politica Sociale (MNE Declaration), adottata dal Consiglio di Amministrazione 

dell’International Labour Office (ILO, o Ufficio Internazionale del Lavoro, in italiano), 

nel 1977. La MNE Declaration è oggi riconosciuta come l’unico strumento universale 

sulla CSR che gode dell’appoggio tripartito di governi e parti sociali. La sua origine 

riflette molte delle istanze dell’epoca, ma è ancor oggi di incredibile attualità48.  

 

L’espansione del commercio internazionale e dell’investimento all’indomani della 

Seconda Guerra Mondiale dà origine a dibattiti sulla progressiva internazionalizzazione 

delle operazioni del mondo degli affari, il bisogno di gestire gli impatti sociali e 

l’insufficienza, almeno così percepita, degli strumenti di regolamentazione esistenti a 

livello nazionale. 

 

In Africa, la fine del colonialismo rilascia le forze del nazionalismo. Liberi dalle 

catene dell’influenza straniera, gli stati di nuova indipendenza cercano non solo un ordine 

economico interno, ma anche accesso a mercati. I governi di questi paesi cercano di 

espandere il loro controllo su società ed economia attraverso costosi programmi di ampio 

respiro sociale e tentativi di ampliare la sfera di regolamentazione economica.  

 

La guerra fredda offre il terreno per la battaglia ideologica: l’opinione pubblica -

soprattutto europea- pensa a un mondo più libero e democratico e spera in un nuovo 

                                                 
 
48 Un testo aggiornato della MNE Declaration è stato adottato dal CdA dell’ILO nel 2001 e nel 2006.
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ordine, basato sul multilateralismo, con ruolo centrale dell’ONU. L’idea e la speranza 

democratica prevedono di globalizzare la democrazia proprio come viene globalizzata 

l’economia.  

 

Una battaglia parallela si combatte attraverso l’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite: numerose risoluzioni ribadiscono la sovranità dei paesi sulle proprie risorse e 

invocano la creazione di un New International Economic Order che assicuri regole eque 

per il commercio e controllo sugli investimenti esteri. Quando il denaro messo a 

disposizione dal sistema multilaterale comincia a scemare, a causa della recessione e della 

crisi petrolifera, la pressione esercitata da gruppi di potere e le sfide imposte da dinamiche 

globali sempre più accelerate muovono gli stati nazionali ad abbracciare politiche 

economiche basate sul neoliberalismo e un’attitudine liberale nei confronti 

dell’investimento estero. I paesi in via di sviluppo danno vita ad una competizione per 

attrarre investimenti. Nel momento in cui la comunità internazionale sembra venir meno 

alle proprie promesse di aiuto e supporto finanziario per alimentare lo sviluppo economico 

dei paesi meno avvantaggiati, gli investimenti diretti sembrano una fonte capitale ancora 

più appetibile perché non creano debito.  

 

La Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale esercitano considerevoli 

pressioni per la liberalizzazione dell’economia e il rilassamento dei regimi che regolano 

l’investimento estero.  

Le multinazionali si trasformano in una forza dominante. Divengono più frequenti 

i dibattiti sull’efficienza dei regimi nazionali e al tempo stesso sulla legittimità delle azioni 

e strumenti multilaterali. La necessità di agire con senso di urgenza appare quanto mai 

evidente nel 1972, quando, ad una riunione dello United Nations Economic Council 

(ECOSOC)49, il governo cileno accusa l’International Telephone and Telegraph Company 

(ITT) di aver avuto un ruolo nelle politiche nazionali e nel colpo di stato militare che ha 

rovesciato il governo democraticamente eletto.  

 

                                                 
 
49 UN Economic and Social Council Resolution 1721 (LIII), (1972)
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Frustrati dalla lentezza del proprio progresso economico, i governi dei paesi in via 

di sviluppo si costituiscono nel “Group of 77” (G77) per lanciare una campagna, 

attraverso il sistema multilaterale delle Nazioni Unite, finalizzata a negoziare ed ottenere 

concreti cambiamenti nella maniera in cui l’economia mondiale viene gestita dalle grandi 

potenze. Parte dell’agenda è un vasto e completo regime internazionale per le compagnie 

transnazionali (TNC). Le negoziazioni cominciano nel 1975 e sono coordinate dallo 

United Nations Centre on Transnational Corporations (UNCTC). A dispetto di numerosi 

rapporti sui risultati ottenuti attraverso la negoziazione in termini di non discriminazione, 

"national treatment" per le TNC, e le richieste dei paesi in via di sviluppo di poter stabilire 

le loro politiche economiche nazionali senza l’interferenza di attori esterni, l’idea del 

codice per le compagnie transnazionali viene abbandonata 18 anni più tardi, nel 1993.  

 

Gli storici offrono diverse ragioni per l’accaduto. Alcuni fanno riferimento agli 

impulsi pro-liberalizzazione che caratterizzano sia il “Washington Consensus” che il 

periodo immediatamente successivo alla Guerra Fredda. La spiegazione più breve per 

l’assenza di un codice multilaterale sulle imprese sembra dunque essere la persistente 

mancanza di interesse comune e di volontà politica da parte dei governi. Mentre 

meccanismi intergovernativi su temi specifici che riguardano gli investimenti 

internazionali sembrano ancora possibili, le prospettive di un accordo multilaterale sulle 

TNC non sembrano particolarmente realizzabili.  

 

In realtà, l’atteggiamento nei confronti dell’investimento estero diretto è 

polivalente. Anche nei paesi in via di sviluppo esso viene visto dal settore privato indigeno 

in differenti maniere, a seconda che assuma il carattere di un’opportunità di crescita 

economica legata allo trasferimento di tecnologie, o piuttosto appaia come l’ingresso sul 

mercato di competitori che possono anche mettere a rischio relazioni privilegiate e non 

necessariamente trasparenti dell’industria locale con un governo compiacente. Nei paesi 

sviluppati, le attività delle multinazionali nei paesi in via di sviluppo sono spesso associate 

nell’immaginario collettivo con la scomparsa di posti di lavoro che vengono trasferiti in 

destinazioni con inferiori costi per la manodopera. 
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Le dinamiche del commercio e dell’investimento si espandono con ancora 

maggiore velocità ed intensità dopo la caduta del muro di Berlino. Privato del suo 

maggiore antagonista, (il sistema socialista), il sistema di economia di mercato vive una 

contraddizione interna. Oggetti principali di attacco sono il commercio internazionale e 

l’impresa multinazionale, il primo perché rappresenta l’istanza ordinatrice della 

globalizzazione e la seconda il suo vettore privilegiato. La globalizzazione non è un fatto 

nuovo50: le sue espressioni contemporanee si traducono in liberalizzazione, 

privatizzazione e deregolamentazione. Da parte loro le imprese iniziano ad intraprendere 

iniziative volontarie che riconoscono la loro responsabilità nei confronti dell’ambiente, 

degli impiegati, dei soci d’affari e della società in senso più ampio. Queste iniziative 

vengono classificate usando la tassonomia di CSR. 

 A tutto ciò si associano le campagne del movimento ambientalista e l’idea di 

sviluppo sostenibile, sviluppata dalla commissione Brundland alla fine degli anni Ottanta 

ed accettata dal summit di Rio nel 1992. 

 

In ragione del legame tra commercio e investimenti, anche l’Organizzazione 

Mondiale del Commercio (OMC), in occasione della riunione ministeriale di Singapore 

(1996), prende parte a questa discussione. 

 La dimensione sociale della liberalizzazione dei mercati si è per lungo tempo (da 

Marrakech a Singapore) cristallizzata attorno al tema della “clausola sociale”, promossa da 

Stati Uniti e Francia, e da inserire nei trattati commerciali internazionali per garantire una 

concorrenza equa attraverso il rispetto di norme social universali quali quelle definite 

dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro. La maggioranza dei paesi in via di 

sviluppo denunciano la social clause come una forma mascherata di protezionismo51. La 

spinosa questione viene trasferita dall’OMC all’ILO che dopo infruttuosi dibattiti interni 

la mette in pensione. 

 

                                                 
 
50 Si veda Bairoch (1997) sull’internazionalizzazione degli scambi commerciali nel XVI secolo. 

51 Dieci anni piu’ tardi questa è la stessa accusa che la Cina muove al Commissario europeo per il Commercio, Peter 

Mendelson. 
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Le successive crisi economiche in Asia (1997-98) e America Latina creano dubbi 

sull’investimento come panacea per tutti i mali. L’Organizzazione per la Cooperazione 

Economica e lo Sviluppo (OCSE) propone il MAI, Multilateral Agreement on Investment, 

ma le proteste della società civile enfatizzano il fatto che la proposta si concentra sulla 

protezione dell’investimento e non tanto sulla protezione di diritti umani e ambientali 

dagli abusi delle multinazionali. Queste organizzazioni sposano quelli che esse credono 

siano gli interessi dei paesi in via di sviluppo. Nel 1997 le negoziazioni del MAI sono 

abbandonate.  

 

Il Summit mondiale per lo sviluppo sociale di Copenhagen (1995), il Summit di 

Ginevra ed il Summit del Millennio (2000), il summit economico e sociale di Lisbona 

organizzato dall’Unione Europea hanno riconosciuto il ruolo fondamentale delle imprese. 

La globalizzazione riduce l’autonomia e l’efficacia delle politiche keynesiane e 

neoliberali, che hanno nutrito la prosperità delle società occidentali dopo la seconda guerra 

mondiale, e ne dimostra l’insufficienza in materie sociali. 

 

Nel 2000, al World Economic Forum, il Direttore Generale dell’ILO propone una 

globalizzazione del progresso sociale. L’ILO assume dunque un ruolo più attivo nei 

dibattiti sulla responsabilità sociale e torna ad esplorare la Dichiarazione Tripartita del 

1977. 

L’approccio proposto52 è quello dell’individuazione e la condivisione dell’elenco, 

più o meno ampio, di diritti fondamentali (Core Labour Standards) riconosciuti, almeno 

per quanto riguarda il lavoro, in convenzioni dell’ILO. 

I Core Labour Standards sono contenuti nella Dichiarazione universale sui diritti 

fondamentali del lavoro, adottata alla Conferenza internazionale del lavoro, 86° sessione 

del 1998. Si tratta della libertà di associazione sindacale e del diritto di contrattazione 

collettiva, del divieto di lavoro forzato o obbligatorio, del divieto di lavoro dei bambini, 

del divieto di discriminazione in materia di lavoro e di professione. Più ampio è l’elenco 

                                                 
 
52 Tale approccio è considerato più propriamente appannaggio delle disposizioni sopranazionali nei rapporti di lavoro di 

dimensione internazionale. Si veda ad esempio Jeammeaud, L'avenir sauvegardé de la requalification du contrat de 

travail - A propos de l'arrêt Labbane, Droit Social, 2001, p. 236. 



QUESTIONI DI METODO e DIBATTITI: Criteri di rilevanza adottati 
 

 50 

contenuto nelle Norme sulle responsabilità delle società multinazionali e di altre imprese 

in relazione di diritti umani, approvate il 13 agosto 2003 con la risoluzione 2003/16 della 

Sottocommissione delle Nazioni Unite. 

 

Soltanto un anno prima, nel 1999, sempre a Davos, Kofi Annan, Segretario 

generale delle Nazioni Unite, promuove questi stessi valori e mette in guardia il mondo 

degli affari nei confronti della reazione antagonistica della globalizzazione. Egli lancia un 

appello emblematico a riconoscere i meriti della “corporate citizenship” ed invita le 

imprese multinazionali a dimostrare la loro cittadinanza globale attraverso il rispetto e la 

promozione di norme universali in materia di diritti umani, sociali ed ambientali. Si tratta 

di quello che lui definisce un “Patto Mondiale” (The Global Compact). Tale appello 

riporta la discussione sul tema dell’universalità di alcune norme sociali, che, anche se 

riconosciuta, non le spinge necessariamente a prevalere su considerazioni di tipo politico-

economico. 

 

Il discorso di Annan del 199953 viene ricordato come il documento fondante del 

Global Compact, oggi la più grande iniziativa di responsabilità sociale, con oltre 3000 

imprese partecipanti in più di 100 paesi. Esso si fonda su 10 principi universali, presi dalla 

Universal Declaration of Human Rights (1948), la Rio Declaration of the Conference on 

Environment and Development Declaration (1992), la Declaration on Fundamental 

Principles and Rights at Work (1998) e la UN Convention on Anti-Corruption (2004). 

Kofi Annan inizia il proprio discorso ricordando le sue speranze per una stretta alleanza 

tra il sistema delle Nazioni Unite e il settore privato. Egli descrive poi la sua visione:  

 

“This year, I want to challenge you to join me in taking our relationship to a still higher 
level. I propose that you, the business leaders gathered in Davos, and we, the United 
Nations, initiate a global compact of shared values and principles, which will give a 
human face to the global market”.  

 
 

                                                 
 
53 Kofi Annan, The Global Compact, Speech given by the UN General-Secretary at the Davos Forum on 31 January 

1999. www.un.org/partners/business 
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Il Segretario Generale giustifica la necessità di tale partenariato mettendo in 

guardia il pubblico rispetto all’inerente fragilità della globalizzazione economica, dove i 

mercati viaggiano ad una velocità che supera la capacità di adattamento della società e dei 

sistemi politici, prevenendo in tale maniera qualsiasi tentativo mettersi alla testa ed in 

certa misura indirizzare tale processo. Annan paragona questo senso di squilibrio politico, 

economico e sociale all’esperienza che alcuni paesi industrializzati hanno vissuto prima, 

durante e dopo la Grande Depressione degli anni Trenta.  

L’analogia e la scelta di questo specifico riferimento storico non sono certo 

casuali. John Ruggie, consigliere di Kofi Annan, è ben conosciuto per la sua analisi, 

all’indomani della seconda Guerra Mondiale, dell’”embedded liberalism”, che egli 

descrive come la creazione di istituzioni internazionali che favoriscono lo scambio 

economico tra nazioni lasciando agli stati sufficiente autonomia politica per gestire le 

reazioni interne. Annan sembra invocare questa versione della storia economica mondiale 

per rinforzare il suo argomento che la prosperità del mondo degli affari potrebbe rimanere 

vittima del crescente malcontento politico sollevato da ineguaglianze sociali e sfide 

ambientali generate dalla globalizzazione. Annan suggerisce ai business leaders di gestire 

questa potenziale reazione e il dissenso come gestirebbero un serio rischio d’impresa, 

ovvero abbracciando ed inserendo nelle proprie operazioni valori e principi universali di 

rispetto dei diritti umani, ambientali e sociali. Annan suggerisce di agire senza aspettare 

che gli stati formulino leggi per tutelare questi diritti e, soprattutto, di agire 

immediatamente, volontariamente, nella loro sfera di influenza.  

 

Aderendo al Global Compact (GC), le imprese si impegnano ad intraprendere un 

processo di integrazione consapevole di questi dieci principi nelle loro strategie ed 

operazioni quotidiane, a promuovere e diffondere l’applicazione dei dieci principi 

nell’ambito della propria sfera d’influenza e a condividere con altre imprese ed attori 

sociali le migliori esperienze realizzate.  

I 10 principi del GC sono principi generali universali e, in quanto tali, applicabili 

alle imprese di tutti i 191 paesi membri delle Nazioni Unite, anche dunque alle imprese di 

quei paesi in cui la legislazione nazionale vigente in materia di diritti umani, lavoro, 

ambiente e lotta alla corruzione è ancora carente. 
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La “minaccia credibile” articolata nel discorso del Segretario Generale è 

strettamente connessa alla vulnerabilità dei beni intangibili delle imprese, quali la 

reputazione, le fedeltà dei consumatori e la gestione del marchio, rispetto alla minaccia 

tradizionale di disturbare il processo produttivo. Al centro di tale specifico momento vi è 

stata l’emergere di ciò che alcuni hanno chiamato regolamentazione civile, ovvero un 

mezzo per creare norme per il mondo degli affari e punire comportamenti non responsabili 

che non si adeguano a queste politiche e codici negoziati con un vasto gruppo di portatori 

di interesse. Un chiaro esempio degli impatti di tale regolamentazione civile è la crescente 

attenzione che si pone alla disclosure sulla performance non finanziaria delle imprese, che 

ha guidato una crescente domanda per nuovi standard di contabilità, verifica e 

presentazione di rapporti. Uno dei maggiori agenti provocatori di questo cambiamento e 

rinnovata attenzione è stato sicuramente il terzo settore, che in molti casi ha riempito il 

vuoto istituzionale lasciato sia dai governi che dal movimento dei lavoratori.  

Queste domande hanno creato nuove professioni e nuovi mercati per i consulenti, 

ma la loro influenza nel cambiare la governance internazionale delle grandi imprese 

multinazionali è ancora tutta da misurare e verificare. La diffusione dei codici di condotta 

negli scorsi 15 anni ha anche suscitato l’interesse dell’International Organization for 

Standardization (ISO), l’organizzazione leader nel settore per la creazione di standard 

tecnici e professionali, che ha iniziato, tra mille polemiche, il proprio processo per lo 

sviluppo di uno standard globale per CSR (il nome del pargolo, ammesso che esso veda la 

luce, sarà ISO 26000). 

 

Se da un lato il Global Compact prevede meccanismi di adesione diretta 

all’iniziativa attraverso l’invio di una lettera a Kofi Annan, dall’altro, la MNE Declaration 

costituisce un importante riferimento nel fornire raccomandazioni più dettagliate in 

materia di politica generale, occupazione, formazione, condizioni di lavoro e di vita e 

relazioni industriali e nell’enunciare principi e norme volontarie per il comportamento 

responsabile delle imprese. 

 

Là dove il dibattito induce una riflessione meno significativa dal punto di vista 

teorico, possiamo utilmente consultare gli archivi dell’ILO che contengono sia i 
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documenti utilizzati dalla commissione durante la fase preparatoria di questo strumento 

internazionale, sia le risposte che i paesi danno alle periodiche inchieste dell’ILO sul 

seguito dato alla MNE Declaration nei paesi membri. 

 

Questo approccio rappresenta il tentativo di ricostruire nel modo più verosimile 

una nostra comprensione storica54 della questione concernente le istanze pratiche della 

responsabilità sociale d’impresa.  

Da un alto abbiamo l’enorme quantità di letteratura prodotta dagli anni Settanta in 

avanti, chiamata a più riprese a dare conto dei fallimenti della CSR; dall’altra parte si 

confermano estremamente utili le attestazioni degli archivi e i documenti dei vari Consigli 

di Amministrazione dell’ILO dall’inizio degli anni Settanta, ricchi di risposte, talvolta 

improvvisate, che rappresentanti di governi, sindacati e associazioni imprenditoriali si 

trovano ad offrire ad alcune delle questioni più pressanti sulle  operazioni delle 

multinazionali. 

 

 
 
 
 
 
1.5 Piccola storia africana: la multinazionale, l’elefante e la gazzella 

 

Le discussioni fondamentali sulla natura ed implicazioni di CSR sono onnipresenti 

negli attuali dibattiti, analisi e saggi sulla globalizzazione e lo sviluppo sostenibile. Una 

delle maggiori aree di interesse in tal senso guarda al ruolo chiave delle compagnie 

multinazionali, considerate assai spesso come un attore dominante, capace di esercitare un 

controllo de facto sul sistema economico mondiale e di porsi al contempo come principali 

beneficiari e motore dei contradditori processi innestati dalla globalizzazione economica.  

 

                                                 
 
54

 
Cf. Marrou, H.I. , La conoscenza storica, Il Mulino, 1996, p.205 

Cfr. Geoffrey Barraclough, La Storia, tradotto e liberamente adattato da M. Cattini, Milano, 1996. 

Si veda anche Bloch, M. Apologia della Storia o Il mestiere dello storico, PBE, Milano, 1998. 
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L’elenco di tali contraddizioni include l’estrema povertà e marginalizzazione del 

continente africano, che, rilegato all’estremo inferiore della supply chain delle grandi 

multinazionali, rimane, secondo alcuni, un mero fornitore di risorse primarie, incapace di 

attingere con successo ai benefici della globalizzazione55. 

 

Il dibattito sul futuro dell’Africa ha ricevuto considerevole attenzione in tempi 

recenti con la pubblicazione, nel 2005, di Our Common Interest, il rapporto preparato 

dalla Commissione per l’Africa, presieduta dal Primo Ministro inglese, Tony Blair, e dal 

Primo Ministro etiope, Meles Zedawi. Il rapporto invoca miglioramenti nella governance 

locale, investimento nell’educazione, crescita economica, riduzione della povertà e un 

aumento del commercio operato secondo criteri di equità. E’ facile intuire che il mondo 

degli affari ha un importante ruolo da svolgere in questo processo di trasformazione e che 

una grossa fetta di tale coinvolgimento può essere fornita tramite azioni che ricadono nel 

dominio della CSR.  

 L’invito, esteso tramite l’Unione Africana e Nepad, è di vedere le imprese come 

parte della soluzione, piuttosto che come parte del problema. Questi contributi del settore 

privato allo sviluppo africano sono spesso discussi nel contesto di CSR. La domanda 

essenziale rimane “CSR secondo quale definizione ?”. Esiste una definizione rilevante per 

il contesto africano? 

 

A dispetto di notizie generalmente negative, durante lo scorso decennio ci sono 

stati alcuni sviluppi positivi in Africa. L’investimento diretto estero è quasi raddoppiato 

tra il 2003 e il 200656. Nonostante tali miglioramenti, l’Africa rimane una regione 

marginale in prospettiva globale. Con il 12 % della popolazione mondiale (circa 750 

milioni di persone) in 53 paesi, l’Africa conta soltanto per il 2 % del prodotto interno 

lordo mondiale e il 10 % dell’investimento diretto estero che confluisce nei paesi in via di 

sviluppo. Degli 80 paesi più poveri al mondo, quasi 40 sono in Africa. La speranza di vita 

                                                 
 
 
55 Joseph E. Stiglitz, Globalization and its Discontent, Penguin, 2003. 

56 World Investmment Report 2006, UNCTAD. 
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è di circa 50 e scende a 38 in alcuni paesi. Il reddito per capita è in media di 650 dollari, 

ma scende a 90 dollari in alcuni paesi. Soltanto il 20 % degli adulti sa leggere e scrivere.  

Eppure, nel 2000, i rappresentanti di 191 paesi hanno espresso il loro impegno 

verso il raggiungimento di obiettivi di sviluppo, chiamati pomposamente Millennium 

Development Goals (MDGs), entro il 2015 (da cui il nostro sottotitolo).  

Obiettivi sicuramente ambiziosi – forse troppo ambiziosi -, al punto che i governi, 

attraverso le organizzazioni delle Nazioni Unite, hanno fatto appello anche al settore 

privato, al fine di realizzare un «partenariato globale tra pubblico e privato», per vincere la 

sfida.  

Eppure, ceteris paribus, a dispetto degli sforzi, le proiezioni dicono che l’Africa 

sub-sahariana raggiungerà gli obiettivi di riduzione della povertà soltanto nel 2147 e la 

riduzione della mortalità infantile soltanto nel 2165.  

 

Il ragionamento dei promotori del ruolo del settore privato negli sforzi per “salvare 

l’Africa” entro il 2015 è relativamente semplice. L’opposto della povertà è la prosperità e, 

dicono alcuni, il settore privato ha maturato maggiore esperienza dei governi nel generare 

ricchezza e prosperità. Gli stati ed il sistema multilaterale hanno gettato la spugna ? Forse. 

Ecco allora Ted Turner e i coniugi Bill e Melinda Gates, con i loro filantropici 

piani da implementare durante gli anni della pensione. Altri “benefattori” sono arrivati 

(alcuni, purtroppo, seguendo la filosofia dei robber barons). In alcuni casi, tuttavia, i soldi 

sono divenuti il veicolo scelto da alcune corporation per trasmettere i propri “valori”: ecco 

dunque fondi per l’AIDS legati alla promozione della fedeltà coniugale piuttosto che 

dell’uso del preservativo; ecco piani d’investimento nel settore agricolo di vari paesi 

africani per la produzione di grano geneticamente modificato57.  

 

La filantropia non è dunque desiderabile, non è sostenibile, e non è la panacea che 

l’Africa cerca. I teorici dell’interventismo del settore privato per salvare l’Africa hanno 

dovuto riaggiustare il tiro. Il settore privato deve andare in Africa e fare ciò che sa fare 

                                                 
 
57 Questi due esempi sono basati su mie esperienze dirette in Etiopia ed in Uganda rispettivamente. Entrambe le 

compagnie, i cui nomi sono qui taciuti, sono statunitensi. 
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meglio, il business. Devono tuttavia cambiare le regole del gioco: queste ultime devono 

ispirarsi alla responsabilità sociale.  

Eppure le memorie che le grandi multinazionali hanno lasciato in Africa nel corso 

degli ultimi 100 anni non sono sempre e tutte positive. A parte il caso della Firestone in 

Liberia ed altri simili vicende, non mancano gli esempi di complicità in corruzione 

politica, distruzione ambientale, sfruttamento del lavoro e distruzione della pace sociale58.  

Allo stesso modo, tuttavia, ci sono le prove dei benefici che il settore privato può 

portare a questi paesi tramite l’investimento, la creazione di posti di lavoro, il 

trasferimento di competenze professionali, lo sviluppo di infrastrutture ed atre iniziative 

all’insegna della responsabilità sociale59.  

A dispetto di un dibattito così polarizzato, la maggioranza concorda che il settore 

privato rimane uno degli attori che può fare i passi più significativi verso il miglioramento 

delle condizioni economiche sociali ed ambientali in Africa. Il riconoscimento di tale 

importante ruolo è particolarmente evidente nelle più recenti pubblicazioni sul potenziale 

impatto delle attività del settore privato sullo sviluppo e riduzione della povertà. Ci basti 

guardare agli ultimi rapporti presentati dall’International Business Leaders Forum (IBLF) 

e dal World Business Council on Sustainable Development (WBCSD)60.  

 

Differenti percezioni hanno condotto ad innumerevoli dialoghi tra sordi e hanno 

creato barriere e sfide interculturali che hanno impedito sino ad oggi sia la maturazione 

delle opportunità offerte da CSR, sia il reale confronto e la ricerca di soluzioni per le sfide 

che essa comporta. 

 

                                                 
 
58 Si vedano i rapporti di Christian Aid, 2004; Malan, 2005; Pakenham, 1992; Transparency International, 2005; UN 

Security Council, 2002. 

59 Si vedano i rapporti dell’African Development Bank, 2004, l’International Business Leaders Forum, 1995, e di 

SustainAbility, 2002. 

60 IBLF & WBCSD, 2004; Nelson & Prescott, 2003; IBLF, 2002b; Prahalad, 2004; Prahalad & Hammond, 2002; 

WBCSD, 2004.
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Nella nostra metafora africana, l’impresa multinazionale si ispira tanto alla 

gazzella, attraverso strategie operative votate alla flessibilità e competitività, quanto 

all’elefante, in termini della sua ricerca di dimensioni critiche sul mercato mondiale e 

l’abitudine di utilizzare la propria “taglia” per dissuadere eventuali critici. 

 

E’ inutile nascondere che questo studio non si riferisce tanto alla storia di una 

sola multinazionale, quanto a come le multinazionali abbiano assunto, in certe 

istanze, un ruolo che non necessariamente era identificato come di loro competenza 

nel loro originario DNA, quello di “responsible corporate citizen”, ed abbiano di 

conseguenza sviluppato risposte e modelli che riflettono tale visione della loro 

identità di imprese. 

Il titolo gioca con alcuni di questi concetti e con i chiaroscuri della relazione 

che lega i “corporate citizen” a obiettivi internazionali di prosperità e di sviluppo che 

non possono lasciare un intero continente, quello africano, ad affondare nella 

miseria. 

 

 

Possiamo allora iniziare soltanto simbolicamente la nostra storia in un piccolo 

villaggio svizzero, con un aneddoto, forse un po’ cinico, che guarda ad una delle 

multinazionali più atrocemente detestata da vari gruppi di portatori di interesse, 

particolarmente nel terzo settore. Si tratta di una delle grandi compagnie che incarnano 

tutto ciò che i movimenti della società civile detestano. Più volte protagonista di 

boicottaggi, ma pervasiva e inevitabile grazie ad una gamma di prodotti infinita, questa 

compagnia ha a volte ammesso i propri errori e altre volte semplicemente deciso di 

ignorare le implicazioni delle proprie azioni nel tentativo di preservare la propria 

immagine. 

 

 

 

* * * 
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La nostra storia inizia nel villaggio svizzero di Vevey.  

 

Fondata da Henri Nestlé nel 1866, la piccola compagnia che produceva latte in 

polvere e cerali per bambini, è divenuta oggi un dei giganti della produzione alimentare – 

e non solo- a livello mondiale. 

Uno degli elementi essenziali del successo della Nestlé è, sin dal principio, la 

stretta interrelazione con i distretti di produzione del latte (milk district). I primi iniziano 

proprio nel 1866 intorno ai villaggi di Vevey e Cham61: le successive dinamiche di 

domanda ed offerta contribuiscono a strutturarli ulteriormente e a identificarne altri. 

 

L’impianto Nestlé di Vevey si appoggia al vicino distretto del latte, che garantisce 

una stabile fornitura di latte dai contadini della zona con contratti a quote fisse. Le 

effettive consegne possono tuttavia variare enormemente nel corso delle stagioni. Per far 

fronte a situazioni di eccessiva offerta, che crea costi di stoccaggio e addizionali rischi, 

Henri Nestlé decide un giorno di diversificare la produzione, introducendo, accanto al latte 

condensato, il burro. La fabbrica si adatta costantemente alle variazioni di offerta del latte 

nel distretto62.  

Quando la domanda supera l’offerta, due nuove fabbriche vengono create nei 

cantoni svizzeri di Friburgo e San Gallo nel 1872. Quello stesso anno, con ben il 75 % 

della produzione totale venduto in Inghilterra, un distretto del latte ed una fabbrica 

vengono creati a Chippenham, nel Regno Unito, seguiti da una fabbrica in Bavaria.  

Spinta da una domanda crescente, la compagnia compra successivamente altri due 

impianti di produzione in Inghilterra. All’alba del 1881, 16,000 casse di latte condensato 

devono essere esportate ogni mese negli Stati Uniti e le fabbriche in Inghilterra non 

                                                 
 
61 Nestlé e Anglo-Swiss Condensed Milk Company, fondata a Cham, si unirono nel 1905. 

62
 
Questa sezione si basa largamente su Jean Heer, World Events1866-1966: The first hundred years of Nestlé, 1966, 

Lausanne: Imprimeries Réunies e Jean Heer, Nestlé: 125 years 1866-1991. 
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sostengono la domanda. Nel 1882, la compagnia compra una fabbrica di latte a 

Middletown (New York) e costruisce un secondo impianto a Dixon (Illinois).  

 

Alcuni distretti del latte, come ad esempio Vevey e Berna, sono fondati sulle 

associazioni casearie. Nel 1892, la Berneralpen Milchgesellschaft, che si unisce a Nestlé 

in epoca successiva, nasce anch’essa dall’iniziativa di un gruppo di uomini d’affari che 

comprano della terra adatta per il pascolo e la produzione di latte e che sarebbe stata 

prossimamente accessibile attraverso la ferrovia. 

Quando la compagnia incontra difficoltà nell’ottenere la quantità necessaria di latte 

fresco, addestra i contadini nella produzione e consegna di latte igienicamente controllato. 

Tale esperienza viene riprodotta in ogni distretto della Nestlé intorno al mondo. 

L’espansione della compagnia è guidata dalla necessità di approvvigionarsi di latte fresco: 

quando nel 1893 un insolita siccità primaverile lascia i contadini senza sufficiente 

foraggio, essa fornisce loro grandi quantità di mais a credito. Nel 1895 avviene 

l’espansione in Norvegia con l’acquisizione della Scandinavian Condensed Milk 

Company, con sedi a Hamr e Sandesun. 

 

Nel 1903 la Germania innalza barriere tariffarie all’importazione di prodotti per 

bambini a base di latte: Nestlé decide di costruire allora una nuova fabbrica a Hegge, su 

suolo tedesco. Quando la Spagna innalza le tasse sull’import, Nestlé costruisce un 

impianto a La Penilla.  

L’Australia diviene nel 1906 il secondo mercato di esportazione per Nestlé: la 

compagnia decide di acquisire una compagnia locale con un impianto di produzione in 

Queensland. Il locale distretto lattiero venne ulteriormente rafforzato con l’acquisto di 

1443 capi di bestiame.  

Nel 1912 la Nestlé acquista un sostanziale interesse nella Galak Condensed Milk 

Company in Olanda, dotata di abbondanti risorse di latte fresco nei distretti limitrofi. Nel 

1913 apre l’impianto di produzione di Ashbourne (Regno Unito): i distretti nel circondario 

possono fornire latte sufficiente per la manifattura di 200,000 casse di latte condensato 

l’anno.  
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Nel 1920 è la volta del Sudamerica, dove Nestlé incrementa la presenza di 

bestiame, manda esperti europei, crea corsi di formazione per gli agricoltori e importa 

macchinari e tecnologia allo scopo di contribuire alla formazione di distretti lattieri locali.  

Nestlé torna a supportare distretti europei nel 1925: è la volta di Lisieux in Francia, 

seguito da Belgio, Germania, e la prima avventura nel continente africano, in Sudafrica. 

Entro la metà degli anni Trenta, la sussidiaria sudafricana può fare completo affidamento 

sugli impianti di produzione locali. D’altro canto, il declino delle esportazioni porta alla 

chiusura di due fabbriche nel Regno Unito e tre in Svizzera. A partire dagli anni Trenta, 

successive estensioni di distretti e centri per la produzione del latte hanno luogo in 

Argentina, Brasile, Messico. La seconda guerra mondiale tagli i ponti con l’Europa 

quando il bisogno di latte in scatola è al massimo livello di tutti i tempi. Ecco dunque 

comparire fabbriche e distretti in Venezuela, Colombia e Peru´. Le Nestlé si volge ad 

oriente a partire dal 1961: India (1961), Sri Lanka (1982), Indonesia (1986), Pakistan 

(19889, China (1990), Tailandia (1991), Uzbekistan (2001). Nel 2005, le operazioni cinesi 

arrivano a raccogliere ciascuna oltre 1,000 tonnellate di latte al giorno dai rispettivi 

distretti. 

 

 

 

 

Non ci fermiamo qui ad analizzare gli aspetti tecnici di come la Nestlé proceda nel 

sviluppare i distretti, la sequenza di azioni, il sistema di approvvigionamento e gli aspetti 

logistici. Il modello di sviluppo, basato sui distretti, attira però la nostra attenzione. 

 

Come sappiamo le performance di responsabilità sociale della Nestlé è stata più 

volte criticata, eppure il caso studio che abbiamo succintamente presentato è uno di quelli 

che si raccontano più spesso alla Harvard Business School63 per esemplificare un modello 

di grande impresa che, in nome di una prospettiva sia economica che sociale, tiene conto 

dell’impatto sulle comunità e su altri portatori di interesse che circondano l’investimento e 

                                                 
 
63 Nestlé’s Milk District Model: Economic development for a Value-Added Food Chain and Improved Nutrition, 

Harvard Business School, 2006. 



QUESTIONI DI METODO e DIBATTITI: Criteri di rilevanza adottati 
 

 61 

l’operazione. In particolare il modello viene utilizzato per esemplificare le prospettive di 

realizzare una supply chain che crei valore aggiunto e contribuisca ad avere un impatto 

positivo sull’economia rurale dei paesi in via di sviluppo, attraverso la formazione dei 

contadini, la fornitura di piccoli prestiti, l’introduzione di standard di igiene e sicurezza sia 

per la produzione che per il consumo locale, un sistema di raccolta del latte e pagamento 

diretto ai contadini, la creazione di infrastrutture ed impianti di stoccaggio e 

refrigerazione, il supporto all’imprenditoria femminile attraverso la partecipazione diretta 

nella cash economy della comunità.  

Molti di questi elementi ricadono nell’universo della CSR. 

 

La compagnia stessa sottolinea i positivi impatti sullo sviluppo economico locale 

anche, e non solo, per gli effetti di una migliore nutrizione e gli aspetti di sviluppo 

sostenibile innestati nel processo, “Normally one dollar flowing back to a rural area gives 

another three or four dollars to the local community”, osserva Hans Jöhr, Corporate Head 

della sezione Agricoltura alla Nestlé. 

 

 

 

* * * 

 

Nei paesi in via di sviluppo la CSR può essere dunque sia desiderabile che 

realizzabile. A partire dal 2002 sono stata coinvolta in alcuni progetti pilota in Africa che 

utilizzano CSR come un approccio fecondo, attuata in adesione ai principi enunciati, in 

quanto processo che coinvolge tutti i possibili soggetti, tra cui, sul versante del lavoro, i 

dipendenti, i sindacati e la comunità locale. 

 

L’esperienza, ricostruita in modo sommario nei casi studio presentati nella terza 

parte di questo lavoro, insegna che modelli basati su CSR hanno la possibilità di avere 

successo se collegati a Local Economic Development (LED).  

 

Si può anche arrivare a dire che esiste un modello di CSR che è specifico per la 

conformazione dei clusters, caratterizzati da aspetti di informalità e per cui i risultati 
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economici sono direttamente correlati all’implementazione di misure di responsabilità 

sociale.  

I clusters di imprese possono essere definiti come “a geographical concentration of 

inter-connected independent firms operating similar, related or complementary businesses, 

with active channels for business transactions, communications and dialogue.  They may 

also share specialized infrastructure, labour markets and services.  They often arise out of 

common opportunities and threats facing the firms. Producers in the cluster may be part of 

the informal economy64”. 

Mentre il concetto di corporate social responsibility è in generale (e per 

definizione) associato alla dimensione “corporate”, si potrebbe argomentare che il modello 

dei clusters (o distretti industriali in Italia) consente di estendere il concetto di CSR al loro 

ambito in quanto “ambito aziendale”65 e quindi di condurre delle indagini utilizzando 

strumenti, teorie e metodologie che sono generalmente applicate alle imprese. 

 

I distretti industriali non sono soltanto modelli economici ed organizzativi, ma 

anche un modello per corporate social responsibility. In certa misura gli imprenditori che 

operano nei distretti tengono in considerazione gli impatti delle loro strategie sulla 

comunità in cui operano; la tendenza a cooperare a causa di una risorsa che condividono 

(un macchinario, una tecnologia, il marchio di un prodotto o una denominazione d’origine, 

le risorse umane) è in certa misura complementare e associata alla tendenza a competere; 

tale cooperazione genera degli incentivi per una competizione leale, rispetto delle regole 

del gioco e comportamenti responsabili. All’interno dei cluster si condividono elementi 

culturali forti, per cui non è da sottovalutare il ruolo della peer pressure. 

Da un lato imprese che operano in distretti industriali rispondono ad un ampio 

numero di stakeholders che ha aspettative sul contributo delle imprese allo sviluppo 

economico locale; dall’altro il sistema dei cluster fornisce alle imprese una massa di 

risorse che sono in genere definite economie esterne (agglomeration)66. 

                                                 
 
64 La definizione è basata su molteplici fonti, tra cui la Commissione Europea, DG Enterprises.

 
65 Vittorio Coda, L’orientamento strategico di impresa, Utet, Torino, 1989. 

66
 
Giacomo Becattini, Italian Industrial Districts: Problems and Perspectives, 1991 e The Marshallian Industrial District 

as Socio-Economic Notion, 1990.
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Le autorità locali svolgono anche un’importante ruolo nel proteggere e diffondere 

conoscenze tecniche specialistiche. Le imprese che operano nel cluster hanno anche un 

forte incentivo a collaborare con le autorità locali nella produzione di “beni pubblici” ed il 

loro incentivo ad assumere comportamenti devianti è estremamente ridotto.

 

Il modello dei cluster, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista della 

CSR, è caratterizzato da un alto livello di informalità. Le regole del gioco che servono ad 

orientate le strategie individuali delle imprese e a proteggere il sistema sono generalmente 

definite in maniera informale e sanzionate socialmente. 

In alcuni casi questo modello di CSR può dare vita ad un circolo virtuoso in cui le 

singole compagnie contribuiscono allo sviluppo locale ed il cluster crea un valore 

aggiunto per le compagnie che vi appartengono, tramite immagine, competenze tecniche 

specifiche o persino risorse finanziarie. Tale valore aggiunto può condizionare il 

posizionamento nella value chain, sia in termini di abilità di attrarre l’investimento diretto 

che in termini di sourcing. 
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Capitolo II – Livello attuale della ricerca  

 

Una bibliografia, che pure si voglia circoscrivere soltanto ad alcuni recenti studi 

sull’evoluzione dei concetti di “cittadinanza” e di responsabilità dell’impresa, risulta 

inevitabilmente molto eterogenea sia per provenienza, sia per metodo. 

 

La storia delle “corporation” si è arricchita recentemente (2006) di un volumetto, 

dal titolo “The Corporation that changed the World: How the East India Company Shaped 

the Modern Multinational”. L’autore, Nick Robins, lavora per Henderson Global Investors 

e si occupa di investimenti responsabili a Londra, la città che per 275 anni ha accolto il 

quartier generale della English East India Company. La lettura del resoconto di Robins ci 

induce a osservare come la “Compagnia” (delle Indie) abbia ai suoi tempi superato il 

nostro contemporaneo Wal-Mart in termini di potere di mercato, si possa comparare a 

Enron in termini di corruzione e possa tranquillamente rivaleggiare con Union Carbide per 

quel che riguarda la devastazione umana provocata. 

Una rapida visita alla British Library ci permette di dissolvere qualsiasi dubbio che 

tale critica sia una futile disquisizione, incline ad applicare valori e categorie mentali tipici 

del ventunesimo secolo ad eventi ed azioni di un’epoca passata. Al contrario, voci di 

primo piano contemporanee alle vicende della “Compagnia” avevano già espresso la loro 

critica, fondata su differenti presupposti, nei confronti del dominante e fagocitante potere 

della corporation. 

 

Adam Smith considera la East India Company come uno dei più grandi nemici del 

libero mercato. I discorsi di Edmund Burke al Parlamento inglese descrivono la 

compagnia come la più pericolosa minaccia all’ordine stabilito in Gran Bretagna ed in 

India, al punto da affermare che “ogni rupia di profitto messa in tasca da un gentiluomo 

inglese è persa per sempre per l’India”67. Karl Marx ne scrive 70 anni più tardi, quando la 

“Compagnia” sta quasi per chiudere i battenti, e la indica come il baluardo della 

                                                 
67 Edmund Burke, Speech to Parliament, 1 December 1783. 
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“moneyocracy” britannica, una creatura “più terribile delle mostruose deità che ci 

spaventano nel Tempio di Salsette a Mumbai”68.  

 

Nella sua recente pubblicazione, basata su un solido lavoro d’archivio, Nick 

Robins offre anche un’interessante comparazione in termini di corporate governance tra 

l’East India Company e la moderna corporate britannica. Comparata alla situazione 

attuale, la Compagnia offriva considerevoli poteri agli azionisti.  

 

 

Corporate governance compared 

 East India Company, c.1709 Modern UK company, c.2005 

Formation Crown charter, for limited period General incorporation, unlimited 
life 

Voting rights ‘One shareholder, one vote’ ‘One share, one vote’ 

Number of Directors 24 10-20 

Election of Directors Annual elections of entire board Staggered elections 

Director qualifications More than £2,000 in shares No shareholding qualification 

Election of Chairman Indirect election, chosen by 
directors 

Elected directly by shareholders 

Board Composition All part-time executives Majority non-executive, plus 
executive directors 

Board Limitations Maximum four consecutive years; 
return after one year out 

Three-year term, usually two terms 

 

Figura 4. Corporate Governance compared.  
Fonte: Nick Robins,  

The Corporation that changed the World:  
How the East India Company Shaped the Modern Multinational, 2006 

 

 

 

 

                                                 
68 Karl Marx, “The British Rule in India”, New York Daily Tribune, 25 giugno 1853.
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Non appare pertanto così sorprendente che la storia della East India Company 

possa offrire fondamentali lezioni, ancor valide ai giorni nostri, su come si possa 

combattere l’abuso di potere attraverso riforme, proteste, cause legali, regolamentazione e 

persino la reinvenzione della natura stessa della corporation. Tale considerazione spinge a 

riflettere come gli archivi contengano un numero sterminato di resoconti sulle operazioni 

ed iniziative della Compagnia delle Indie, ma nessuno che guardi realmente alla 

governance della compagnia. 

Sull’onda di tali osservazioni, gli archivi della East India Company offrono spunto 

e riferimento per parte di questo studio. Non abbiamo trovato purtroppo studi ed analisi 

equivalenti a quella di Robins in riferimento a compagnie impegnate in scambi ed 

operazioni con l’Africa69. 

 

Adam Smith offre lo scenario anche per un altro elemento che caratterizza la 

ricerca ed il corrente dibatto sulla CSR, ovvero la separazione tra proprietà e gestione 

dell’impresa, caratteristica che nella costruzione di Bakan offre il fondamento per la 

condizione psicopatologica delle corporation. 

 

Nella corporation, in linea di principio, i managers hanno il potere di controllare 

l’amministrazione dell’azienda e la proprietà nomina i managers. 

Questa separazione fra proprietà e controllo, tanto discussa dalla letteratura e per 

lungo tempo giudicata positivamente70, ha presentato col tempo seri problemi, in gran 

parte connessi con il predominio dei managers, che hanno oscurato le capacità di 

supervisione da parte della proprietà. I managers, infatti, cercano di influire sempre più 

pesantemente nella nomina dei consiglieri di amministrazione, per avere dei rappresentanti 

della proprietà a loro favorevoli, vanificando dunque il potere di controllo dei consigli di 

                                                 
 
69 Gli archivi piu’ ricchi sono ancora una volta quelli britannici, ma l’estensione temporale delle informazioni 

conservate sembra essere alquanto limitata. Abbiamo scrutinato le carte concernenti gli archivi della Royal Niger 

Company, che comincia come compagnia completamente privata nel 1877 (United African Company e National African 

Company) e torna in mani private nel 1900; la British East Africa Association viene “incorporated with royal charter” 

nel 1888, come Imperial British East Africa Company; la British South Africa Company nasce nel 1890 ed è spesso 

semplicemente chiamata “The Chartered”, in ragione della sua popolarità.
 

70 Si veda per tutti A. D. Chandler, Strategia e struttura, Milano, Angeli, 1976. 
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amministrazione71. Inoltre,vantando un’asset specificity sempre maggiore, danno il via ad 

un’escalation dei loro compensi, che si porta dietro un’esplosione dell’intero sistema di 

incentivi monetari su cui la gerarchia manageriale è basata. Fra questi incentivi, da notare 

particolarmente sono le stock options, che, quasi come una forma di cannibalismo, fanno 

diventare i managers stessi proprietari delle imprese e dunque singolarmente interessati 

alla valorizzazione delle loro azioni. E’ interessante osservare come nelle società italiane a 

controllo familiare sia piuttosto vero il contrario: è la proprietà ad annullare l’autonomia 

sia degli altri consiglieri di amministrazione, sia dei managers72. 

 

  Nel 1783, quando Adam Smith sta per mettere mano alla terza edizione del suo 

capolavoro, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, egli scrive 

una nota al suo editore, William Strahan, informandolo del fatto che vorrebbe aggiungere 

una nuova sezione che offra “a full exposition of the absurdity and hurtfullness of almost 

all our chartered trading companies”73. I commenti appaiono nell’ultimo libro del nuovo 

volume, come articolo nel capitolo concernente “The Public Works and Institutions which 

are necessary for facilitating particular Branches of Commerce”. Smith indica che la 

corporation offre un perfetto esempio di inefficiente politica pubblica. Egli ritiene che il 

pericolo più grande sia rappresentato dall’incentivo alla speculazione fornito dalla 

separazione tra la proprietà e le funzioni di gestione. Poiché la responsabilità degli 

azionisti è limitata al valore nominale del loro investimento, vi è anche la tendenza ad 

assumersi rischi eccessivi. Nel caso della East India Company, alla cui storia Smith dedica 

lunghi ed articolati paragrafi, gli investitori sono spesso attratti soltanto dalla lusinga delle 

opportunità di patronage, ovvero la possibilità di influenzare le scelte del gruppo di 

direzione ed ottenere una nomina di alto prestigio per un amico74. Nella stessa maniera, i 

                                                 
 
71 Si veda a questo proposito l’interessante lavoro di M.J.Roe, Strong managers weak owners. The political

 
root of 

American corporate finance, Princeton, PUP, 1994 (trad. it. Manager forti azionisti deboli. Economia,
 
finanza e scelte 

politiche alla radice della corporate governance, Milano, 1997). 

72 Valerio Castonovo, Storia Economica d’ Italia, PBE, 2006. 

73 Citato in Ian Simpson Ross, The Life of Adam Smith, Oxford, Clarendon Press, 1995, p. 353. 

74 “Frequently a man of great, sometimes even a man of small fortune, is willing to purchase a thousand pounds' share 

in India stock merely for the influence which he expects to acquire by a vote in the court of proprietors. It gives him a 

share, though not in the plunder, yet in the appointment of the plunderers of India; the court of directors, though they 
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direttori esecutivi non si preoccupano con solerzia dei fondi degli azionisti, certamente 

non con la stessa attenzione che avrebbero per una società in cui la proprietà ed il 

controllo fossero riunite nelle stesse mani. Di conseguenza “negligence and profusion 

must always prevail, more or less, in the management of affairs of such a company”75. 

 

Eppure tali forme di società sono un puro prodotto storico e giuridico76. 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                   
make that appointment, being necessarily more or less under the influence of the proprietors, who not only elect those 

directors, but sometimes overrule the appointments of their servants in India. Provided he can enjoy this influence for a 

few years, and thereby provide for a certain number of his friends, he frequently cares little about the dividend, or even 

about the value of the stock upon which his vote is founded. About the prosperity of the great empire, in the government 

of which that vote gives him a share, he seldom cares at all. No other sovereigns ever were, or, from the nature of things, 

ever could be, so perfectly indifferent about the happiness or misery of their subjects, the improvement or waste of their 

dominions, the glory or disgrace of their administration, as, from irresistible moral causes, the greater part of the 

proprietors of such a mercantile company are, and necessarily must be. This indifference, too, was more likely to be 

increased than diminished by some of the new regulations which were made in consequence of the Parliamentary 

inquiry”. Adam Smith, Op.Cit., libro V, capitolo 1, p.812 

75 Ibid., p. 800
.
 

76 Risale all’XI secolo l’introduzione in Occidente (Venezia e Genova in primis) della “commenda”, ossia di quella 

forma d’impresa, che poi diviene generalizzata, che permette l’investimento di capitale da parte di soggetti che non sono 

direttamente interessati all’impresa, utilizzando la formula della responsabilità limitata. A beneficiarne sono in primo 

luogo le imprese marittime; successivamente, con l’appellativo di accomandita, il contratto a responsabilità limitata 

venne esteso anche ad altre attività commerciali ed industriali. E’ probabile che tale contratto venisse già usato in 

precedenza nei commerci arabi e bizantini. Negli ultimi due secoli del Medio-Evo queste compagnie divengono sempre 

piu’ frequenti e sul passaggio dall’era medioevale all’epoca moderna si arriva sino al punti che grandi società 

commerciali europee vogliono monopolizzare l’intero commercio. Esse formano dei sindacati, utilizzando la loro 

organizzazione e la vastità delle loro relazioni per accapparrarsi le mercanzie, non escluse quelle di prima necessità per il 

consumo giornaliero, e dettare i prezzi. Alcuni divengono enormemente ricchi, e cosi’ pure alcune grandi case 

commerciali, mentre la gran massa dei consumatori ne rimane taglieggiata ed oppressa. In Germania, all’inizio del regno 

di Carlo V, le diete devono ripetutamente preoccuparsi del problema di difendersi contro gli eccessi di questi monopoli. 

Si vedano ad esempio: G. Felloni, Profilo di storia economica dell’Europa dal medioevo all’età contemporanea, Torino, 

1997 e P.
 
Malanima, Economia preindustriale. Mille anni: dal IX al XVIII secolo, Milano, 1995, pp. 451 e ss.
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2.1 Nella storia del pensiero economico 

 

Una nota di rilievo riguarda la rigogliosa fioritura di ricerca e articoli sul tema 

della responsabilità sociale in seno all’accademia italiana negli ultimi anni. Quando questo 

studio era ancora agli esordi, nel 2002, la letteratura disponibile sul tema era assai limitata: 

la proposta del ministero italiano del Welfare con il progetto CSR-SC77 ha probabilmente 

offerto stimoli e risorse (anche finanziarie) per la ricerca in tal senso78. Discutendo la 

proposta governativa, molti protagonisti del dibattito hanno voluto sottolineare gli 

elementi istituzionali, motivazionali e relativi al concetto di sviluppo, che hanno 

caratterizzato storicamente il contenuto dei comportamenti responsabili delle imprese 

italiane79. 

 

La principale sfida è forse rappresentata dal fatto che la storia della responsabilità 

sociale d’impresa, dai primi vagiti capitalisti sino a noi, è ancora da scrivere e, soprattutto, 

da capire. 

 

Molti80 si riferiscono a CSR come ad un fenomeno comparso nel corso degli ultimi 

dieci anni e, simulando uno sforzo di tracciarne le origini, si spingono fino alla metà degli 

anni Settanta per individuarne le fonti di storia del pensiero.  

 

                                                 
77 www.welfare.gov.it  Il progetto CSR-SC, presentato dal Ministero del Welfare il 13 dicembre 2002 presso l'università 

Bocconi, attribuisce importanza alla diffusione di comportamenti etici nelle imprese. Esso include una dimensione 

concernente gli interventi proattivi nel sociale definita di Social Commitment (coinvolgimento sociale) avente lo scopo 

di "favorire la partecipazione attiva delle imprese al sostegno del sistema di welfare nazionale e locale secondo una 

moderna logica di integrazione pubblico - privato".  

78 Vi è anche un componente “incestuosa” nella produzione di fonti e documenti sul tema della responsabilità sociale, 

dato che uno dei progetti a cui collaboro all’ILO – il progetto “Sustainable Development through the Global Compact” –

ha come obiettivo esattamente la promozione della CSR tra le imprese italiane in Italia e nei processi di 

internazionalizzazione (soprattutto in Africa). 

79 Gli interventi che si soffermano maggiormente sulla critica diretta alla proposta governativa sono Hinna L.,Normare 

l’etica, pag. 106-116 e Vitale M., Impresa, responsabilità sociale, cooperazione, pag. 201-212, entrambi in Il Ponte 

op.cit., 2003. 

80 Vedi fra tutti Markku Wilenius, Towards the age of corporate responsibility? Emerging challenges for the business 

world, Elsevier, 2004. 
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Come vedremo nella seconda e terza parte di questo studio, le origini della 

responsabilità sociale si inseriscono nel contesto dell’affermazione cittadina dell’impresa, 

a partire dalla cittadinanza dell’imprenditore, e affondano le loro radici in tempi lontani. 

 

 Gli anni Settanta del Novecento attirano costantemente l’attenzione degli studiosi 

di CSR perché essi rappresentano la fase, nel percorso storico della responsabilità sociale 

d’impresa, in cui da un problema di giustizia sociale la CSR si afferma in maniera 

definitiva come una questione di governance globale. Come abbiamo visto nel capitolo 

precedente, questa discussione è animata da attori sopranazionali e dominata dalle 

incertezze e movenze della vita economica globalizzata che mira a cambiare la relazione 

tra co-regolazione ed auto-regolazione. 

 

In “L’ancoraggio etico della responsabilità sociale d’impresa e la critica alla rsi81”, 

Stefano Zamagni ricostruisce parzialmente questo percorso dal punto di vista della storia 

del pensiero economico. Nel recente working paper sul dibattito italiano82, anche Sacco e 

Viviani guardano agli anni ’70 e alle discussioni su CSR. Le questioni considerate sono 

essenzialmente teoriche e si concentrano sulla responsabilità fiduciaria dei manager, cioè 

verso quali soggetti, specificamente, i gestori dell’azienda siano responsabili: se solo gli 

shareholder o un insieme più ampio di partecipanti all’azione collettiva. Gli atti di 

responsabilità sociale, per così dire “allargata”, sono considerati, almeno fino alla fine 

degli anni ’70, essenzialmente dei costi che possono, secondo alcuni commentatori, far 

persino uscire l’impresa dal mercato.  

Dagli anni ’80 le azioni di CSR vengono invece sempre più intese come uno 

strumento competitivo. Partendo da questa importante modifica di prospettiva, 

ulteriormente rafforzatasi negli ultimi vent’anni, vengono riconsiderati anche i contributi 

storici sulla responsabilità d’impresa. Secondo Zamagni, tuttavia, la prospettiva più 

corretta per considerare la CSR nelle sue molteplici dimensioni è quella di non intenderla 

necessariamente come una risorsa competitiva (con le conseguenti considerazioni in 

                                                 
 
81

 
RSI per « responsabilità sociale dell’impresa ».

 
82 Pier Luigi Sacco e Michele Viviani, Le responsabilità sociale d’impresa: un percorso a partire dal dibattito italiano, 

Working Paper n. 11, Aprile 2005.
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termini di vantaggio comparato), quanto piuttosto come una forma di investimento 

immateriale di cui l’impresa si fa carico per promuovere un determinato percorso di 

sviluppo economico e sociale. 

 

La ricerca contemporanea sembra investire molti sforzi e risorse nel determinare le 

logiche giustificative per interpretare e concettualizzare CSR. Abbiamo visto, nella 

sezione precedente, che una delle sfide intellettuali consiste esattamente nel trovare un 

linguaggio comune. 

 

Riportiamo qui due esempi che, pur utilizzando categorie e classificazioni diverse, 

procedono in modo parallelo: 

 

Prospettive attuali sull’evoluzione di CSR (esempi) 

   

 prospettiva (neo)classica prospettiva classica 

 prospettiva neo-contrattualista prospettiva pubblica 

 prospettiva relazionale prospettiva manageriale 

 

Figura 5. Prospettive sulla CSR nella letteratura a  partire dagli anni ‘60.  

Fonti:  Sacco (2005);  Frances X. Sutton (1956); Goodpaster e Matthews (2003) 

  

 

 

 La prospettiva classica utilizza il criterio di efficienza economica come misura 

fondamentale e sostiene che l’auto-interesse avanza il bene comune. Essa cerca (e trova) 

una forza morale invisibile nel mercato. In tale contesto non avrebbe dunque senso 

investigare iniziative di CSR, poiché esse non hanno un fondamento razionale che ne 

giustifichi l’esistenza. 

 

 La prospettiva pubblica ipotizza il forte potere delle corporation sulla vita della 

gente e delle società. E’ tuttavia la forza regolatrice del governo, piuttosto che la “mano 
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invisibile del mercato, a trasformare i risultati razionali ed economici delle corporation in 

obiettivi di bene comune. Tale prospettiva trova una forza visibile nel governo e non 

assegna altra responsabilità all’impresa se non l’obbedienza politica e legale.  

 

 La prospettiva relazionale enfatizza l’autoregolazione. I manager devono 

bilanciare diritti ed interessi di diversi gruppi – lavoratori, clienti, fornitori, comunità 

locali, etc. – e in tal senso promuovere consciamente e volontariamente il bene pubblico. 

 

 In maniera parallela, la prospettiva neoclassica declina la teoria di Friedman della 

CSR come perseguimento del profitto con interesse autoilluminato. Tale prospettiva si 

concentra sulla responsabilità sociale vista come “atti specifici” e sul mercato 

concorrenziale come luogo di selezione dei comportamenti. La responsabilità sociale 

dell’impresa è conseguenza di comportamenti orientati alla massimizzazione del profitto, 

in grado però di considerare tutte le esternalità positive e di lungo periodo. 

La tesi di Friedman83 si basa su due tipi di argomenti: il primo riguarda la 

legittimità dell’autorità dei manager a gestire l’impresa; si fonda essenzialmente su una 

teoria libertaria dei diritti. Il secondo consiste invece nella posizione utilitaristica sul 

profitto come indicatore sintetico d’efficienza sociale. La prima argomentazione è centrata 

sul ruolo dei manager come agenti fiduciari degli azionisti: questi ultimi affidano loro il 

denaro allo scopo di ricavarne un guadagno. Se i manager impiegano tali risorse per 

contribuire a cause sociali che essi ritengono moralmente pregevoli, ma rappresentano un 

costo addizionale per l’impresa, allora, in effetti, ciò che i manager fanno è imporre una 

tassazione sugli azionisti, senza che nessuno abbia conferito loro l’autorità per farlo. Oltre 

alla sovranità degli azionisti, il manager vìola anche quella dei consumatori: aumentando e 

diminuendo il prezzo del bene prodotto allo scopo di finanziare opere sociali, oppure 

venire incontro a particolari bisogni, il manager finisce per manomettere il meccanismo 

dei prezzi. Per quanto ben intenzionato, non c’è motivo di pensare che egli sia in 

condizione di conoscere i valori del pubblico e gli effetti a distanza delle sue azioni sulle 

                                                 
 
83 Si veda il testo originale di Friedman, The social responsibility of Business is to make profits, in Steiner G.A. e 

Steiner J., Issues in Business and society, New York, Random House, 1977. Traiamo questa citazione da D’Orazio E. 

(2003a) e op.cit. pag. 9. e questa analisi da Sacconi L. (1991) op.cit., pag. 243-246.
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scelte dei consumatori. Manomettendo il sistema dei prezzi, in realtà il manager impone i 

propri valori al mercato e ai consumatori.  

La massimizzazione del profitto è inoltre un obiettivo eticamente fondato in quanto 

“il profitto è un indicatore sintetico di efficienza (allocativa). Massimizzare il profitto 

significa fare il miglior uso delle risorse che sono scarse e quindi operare, in ultima 

istanza, per il bene comune (creare cioè ricchezza e lavoro per tutti). Sotto tali condizioni 

la catena del valore economico e quella del valore sociale finiscono per coincidere”. 

L’argomentazione di Friedman è dunque più complessa del mero utilitarismo, in 

quanto fa infatti riferimento ad un contesto di regole del gioco che in ultima analisi 

orienta, e forse giustifica, il perseguimento del profitto da parte dell’impresa. 

L’utilitarismo radicale sostiene invece che il profitto sia un indicatore sintetico 

d’efficienza allocativa che non necessita di specificazioni o di “condizioni al contorno”, in 

quanto è ipso facto misura soddisfacente del valore sociale dell’azione economica84. 

 

Lorenzo Sacconi85 sintetizza la CSR in un meccanismo di governance che 

promuove rispetto di un contratto sociale ipotetico in cui vengono stabilite le allocazioni 

di diritti e doveri di tutti gli stakeholder. In tale contratto vengono definite le contribuzioni 

di ciascuno e la modalità di distribuzione del surplus prodotto dalla cooperazione tra gli 

agenti. 

L’identificazione del contratto sociale equo può essere vista come sviluppo della 

teoria dei costi di transazione, dove l’impresa è un meccanismo di coordinamento che 

                                                 
 
84 La logica di una CSR profit-oriented risulta tuttavia descrittivamente debole, in quanto non considera la varietà 

istituzionale delle imprese (ci sono imprese che non perseguono il risultato reddituale come fine, ma come mezzo e 

hanno responsabilità di tipo diverso), e normativamente povera, in quanto incapace appunto di giustificare il 

perseguimento di obiettivi differenti dal profitto se non in una logica ancillare a quest’ultimo. Di conseguenza, la 

prospettiva neo-classica porta ad una nozione di CSR relativamente fragile e mal difendibile a fronte della complessa 

evoluzione culturale dei mercati post-industriali, che si rivelano sempre più in grado di individuare e penalizzare una 

concezione e una gestione strumentalista delle dimensioni valoriali da parte dell’impresa. 

85 Una sintesi si trova in Lorenzo Sacconi, La responsabilità sociale come governance allargata dell’impresa, in Rusconi 

G., Dorigatti M.: op. cit., 2004 Per un’esposizione completa rimandiamo invece a Sacconi L., Economia, Etica e 

Organizzazione, Laterza, Bari, 1997. La proposta di Sacconi parte dalle analisi di Fudemberg e Levine, Reputation and 

equilibrium selection in games with a patient player, Econometria, 57, pp. 759-778, 1989; Fudemberrg e Levine, 

Maintaining reputation when strategies are imperfectely observed, Review of economic studies, 59, pp; 561-579, 1992.
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distribuisce diritti e doveri ai partecipanti all’azione congiunta, in modo da massimizzare 

paretianamente il risultato collettivo: tale distribuzione realizza un modello di governance 

“allargato”, in cui consiste il contenuto normativo essenziale della CSR. 

Il meccanismo di enforcement del contratto è quello della costruzione della 

reputazione, in particolari condizioni di incompletezza informativa. 

 

Tale proposta permette di esprimere le ragioni della varietà istituzionale delle 

imprese (for profit, cooperative, pubbliche ecc.), data essenzialmente dalla varietà di 

preferenze dei soggetti e dalle forme istituzionali possibili. Il limite di tale posizione è 

quello di interpretare la responsabilità sociale secondo una prospettiva stazionaria: non 

solo le preferenze dei soggetti (e le motivazioni morali) sono date, ma l’astrazione 

prodotta dal concetto di contratto costitutivo equo rende difficoltoso il riconoscimento 

degli aspetti convenzionali e dipendenti dallo sviluppo storico, di una visione diffusa di 

CSR. 

 

La prospettiva relazionale, proposta da Bruni e Zamagni86
 riconduce il problema 

della CSR all’emersione di “preferenze morali” e alla loro connessione con particolari tipi 

d’impresa (o meccanismi di governance). In particolare Zamagni ritiene che il problema 

dell’enforcement del contratto equo (e quindi della CSR) non vada affrontato nella 

prospettiva del gioco della fiducia o dell’etica razionale, ma in quello della selezione 

endogena delle motivazioni morali e dell’etica delle virtù. 

La prospettiva relazionale attribuisce - in generale - alle imprese civili e alle 

imprese sociali il ruolo di “produttori di relazioni sociali”. La caratteristica di tali enti 

sarebbe di funzionare secondo il principio di reciprocità di organizzazione delle 

transazioni: ciò permette la produzione di determinati beni, i beni relazionali, la cui 

presenza contribuisce alla creazione di capitale sociale. La creazione di tali beni necessita, 

secondo gli autori, di culture condivise e prospettive valoriali motivanti di tipo non 

strumentale. La selezione dei comportamenti ed i meccanismi d’incentivo viene quindi 

                                                 
 
86 Bruni L., Zamagni S., Economia Civile, Il Mulino, Bologna, 2004. 

Ed anche: Stefano Zamagni, L’ancoraggio etico della responsabilità sociale d’impresa e la critica alla rsi, 2004, Collana 

di Working Paper Facoltà di Economia di Bologna, sede di Forlì, www.aiccon.it/working_paper.cfm. 
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fatta dipendere non solamente da un obiettivo di soddisfazione di preferenze date o da un 

meccanismo di reputazione, ma da una modifica endogena delle motivazioni attivata dalla 

ricerca di beni relazionali e dal livello di capitale sociale di gruppo.  

 

Sacco e Viviani guardano alla prospettiva di Bruni e Zamagni e ne accolgono il 

principio che riconosce la creazione di beni relazionali come uno degli elementi 

caratterizzanti l’obiettivo e la natura delle imprese in generale. Da tale logica emerge la 

possibilità di intendere che la responsabilità sociale d’impresa, nella sua definizione più 

completa, comprenda anche la costruzione di una cultura in cui gli atti convenzionalmente 

riconosciuti come “responsabili” sono aspetti concreti di una più complessa prospettiva 

culturale motivante che sintetizza gli obiettivi condivisi riguardo le forme di sviluppo 

economico e sociale. Viene argomentata la coerenza di questa logica con la prospettiva di 

Amartya Sen, del well-being come dipendente da capacità e funzionamenti individuali. 

 

La funzione istituzionale dell’impresa consiste dunque anche nell’identificazione 

delle aspettative sociali, implicite ed esplicite formulate nei suoi riguardi e nella messa in 

opera di una forma di risposta politica a queste aspettative. Tale articolazione viene 

proposta già nel 194687. L’istituzione è un corpo regolatore dei rapporti sociali: essa 

arbitra i conflitti. La virtù primaria della dinamica istituzionale è il tentativo di creare una 

compatibilità tra le aspettative e i progetti eterogenei formulati da gruppi sociali di forza 

dispari. Il contenuto socioculturale delle attività si definisce principalmente attraverso il 

sistema legale e giuridico in cui essa si inserisce. 

L’istituzione relativizza e mette in prospettiva storica e culturale la molteplicità di 

soluzioni organizzative. Al funzionalismo piuttosto statico dell’organizzazione, 

l’istituzione aggiunge la dinamica delle relazioni sociali che hanno luogo al suo interno ed 

intorno ad essa, delle norme e dei valori88.  

Nella misura in cui l’istituzione è una struttura di organizzazione sociale, essa è 

anche un sistema normativo, soggetto ricevente e creatore di valori, di norme e di pratiche 

socialmente sancite. 

                                                 
87 Drucker, P., The Concept of the Corporation. New York : J. Day Company, 1946. 

88 Coriat, B. e Weinstein, O., Les nouvelles théories de l’entreprise. Paris : Librairie générale française, 1995
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L’istituzionalizzazione delle diverse forme d’azione collettiva di una società 

interviene attraverso la loro strutturazione e sistematizzazione. Le istituzioni così create 

condizionano le modalità di vita sociale in un preciso luogo e tempo.  

Dagli inizi del secolo (1932), gli autori cominciano a parlare dell’impresa, sia nella 

realtà organizzativa delle sue grandi unità come anche nella sua accezione più astratta, 

ovvero come di una « questione di società ». L’analisi più recente ed interessante in tal 

proposito è quella di Sainsalieu89. 

 

Come attore sociale, l’impresa è un’istituzione socio-politica con specificità 

storiche e culturali. I valori e le norme sociali del momento e del luogo determinano le 

diverse esigenze e sensibilità quanto la funzione e forma dell’impresa. Le caratteristiche 

dell´organizzazione rappresentano l’aspetto invariabile ed universale, mentre i valori 

culturali specificano l’impresa in un luogo e tempo determinato90. Si tratta di una 

cittadinanza locale. 

In risposta alle sfide poste dai sistemi global di produzione ed in ragione delle 

azioni intraprese dalle Nazioni Unite in ambito multilaterale, sembrano tuttavia essere ora 

arrivati i tempi dei valori universali e globali.  

 

La capacità dell’impresa di influenzare i valori e le norme sociali nell’ambiente 

che la circonda si prolunga al di là della sua realtà organizzazionale anche grazie 

all’influenza sull’immaginario collettivo. Mentre nutrono la memoria collettiva ed un 

cultura specifica, le imprese erigono delle personalità a modello e creano figure 

emblematiche: si ispirano alla scuola per l’apprendimento collettivo e alla famiglie per il 

sentimento d’identità.  

Una qualsiasi organizzazione persegue solitamente la propria sopravvivenza ed 

estensione nello spazio e nel tempo. Per ottenere tali obiettivi, essa si deve adeguare 

funzionalmente in ragione delle esigenze sociali e quindi deve offrire un prodotto utile alla 

società, deve essere capace di efficienza produttiva e adattamento all’evoluzione del 

                                                 
 
89 Renaud Sainsalieu, L’entreprise, une affaire de société. Paris : Presses de la Fondation nationale des sciences 

politiques, 1990. 

90 John Child, The Business Enterprise in Modern Industrial Society, London, Collier-Macmillan, 1969.
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proprio ambito operativo, deve essere, in fin dei conti, legittimata. Oltre all’impatto della 

sua funzione produttiva, l’impresa influenza il progresso tecnico, il livello d’impiego, i 

modi di vita e le norme giuridiche. L’impresa contribuisce all’uniformazione o 

differenziazione culturale. Ci sono pochi aspetti della vita dell’uomo della fine del XX e 

XXI secolo che non siano legati all’esistenza della grande impresa. 

Nel corso dei secoli le imprese hanno conquistato il loro statuto istituzionale. 

 

Anche i critici della teoria neo-istituzionalista, in base alla quale l’impresa 

istituisce relazioni di autorità, ricordano che “con autorità intendiamo che una parte riceve 

dalle altre il diritto di stabilire quale azione al momento opportuno (nel futuro) esse 

dovranno eseguire all’interno di un dato insieme di alternative”. Ciò si applica 

immediatamente ai lavoratori dipendenti: essi col contratto di lavoro delegano al 

management o al datore di lavoro l’autorità di stabilire quali azioni svolgeranno entro i 

limiti del mansionario e dei tempi stabiliti dal contratto di lavoro. Questo è vero sul piano 

dei rapporti individuali, ma occorre ricordare la cornice della contrattazione collettiva e 

dei rapporti sindacali. Non bisogna dimenticare che uno strumento come il codice di 

condotta può essere giuridicamente inquadrato come regolamento aziendale o interno, cioè 

atto unilaterale assimilabile al regolamento d’impresa, esperienza che, come vedremo 

nella seconda parte di questo studio, è paternalista prima e diviene poi tipica degli anni ’50 

e ’60, precedente alla diffusione della contrattazione collettiva. 

 

 

 
 

2.2 Una nuova lex mercatoria ? 

 
 

Il dibattito e la ricerca contemporanei sono anche segnati da un rinnovato interesse 

da parte delle discipline giuridiche nell’evoluzione storica della CSR.  

 

Migliaia di imprese hanno adottato codici di comportamento, principi etici e linee 

guida sotto l’egida di CSR: tutto ciò ha generato una proliferazione di elaborati rapporti di 

numerose società sulla loro responsabilità sociale e performance orientata allo sviluppo 
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durevole. Parte di questo fenomeno si spiega anche in ragione del settore contabile, che si 

è posizionato strategicamente per fornire assicurazioni su rapporti non finanziari in attesa 

che società vengano un giorno obbligate a fornire quei rapporti ed averli verificati da 

società contabili. 

 

Anche l’Unione Europea ha creato iniziative ed un’unità speciale. Le università e 

le scuole di direzione aziendale hanno avviato corsi e dipartimenti. I libri, articoli, siti 

internet e riviste non si contano più. 

Seguendo uno schema classico, infatti, il punto di partenza è il riconoscimento 

della nozione giuridica di CSR.  

Per l’Unione europea, la CSR è “l’integrazione volontaria delle preoccupazioni 

sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti 

con le parti interessate. Essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare 

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

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

 

Nella prospettiva giuridica, occorre innanzitutto porsi l’obiettivo di individuare il 

confine tra il rispetto degli obblighi e il processo che spinge oltre gli obblighi, e 

successivamente verificare l’ambito di applicazione.  

Diverso sembra essere il prisma di osservazione: le fonti di diritto internazionale 

cercano una copertura globale, ponendo la soglia al livello dei diritti fondamentali; per 

l’Europa significa assunzione di responsabilità ulteriori rispetto a quelle dovute. A ben 

vedere non si realizza alcuna contrapposizione, ma il pragmatico riconoscimento 

dell’esistenza di ordini plurali a diverso raggio di azione. Le soluzioni non possono essere 

identiche, data la complessità derivante dal divario strutturale, economico e culturale, 

dello scenario: mondiale, europeo e nazionale. 

 

Il diritto internazionale sta abbandonando la nozione positivista che la sua 

formazione sia interamente dominata dalle attività degli stati. C’è pressione perché la 

materia rifletta le preoccupazioni di diritti umani (inclusi i “rights at work”) e ambientali 

attraverso l’imposizione di responsabilità (liability) sulle multinazionali. Tale discorso è 

nutrito dal riconoscimento della multinazionale come una distinta sede di potere. 
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Più ricche dei governi dei paesi da cui provengono, le multinazionali rappresentano 

un veicolo per i paesi sviluppati di estendere il loro potere ed influenza: attraverso 

modalità private di risoluzione delle dispute, esse creano principi legislativi (che in genere 

sono loro favorevoli). Il ruolo di questi attori nel diritto internazionale è generalmente 

poco studiato a causa della dominanza nella disciplina di punti di vista positivisti che 

accentuano il ruolo degli stati sono come unici attori rilevanti nelle relazioni 

internazionali. 

 

Il giurista del lavoro inizia solo di recente ad affrontare la prospettiva della CSR, 

spinto dalla lettura del Libro Verde della Commissione europea del luglio 2001, 

Promuovere un quadro europeo per la Responsabilità sociale delle imprese: un contributo 

delle imprese allo sviluppo sostenibile, documento in cui indubbia centralità è assegnata al 

lavoro, anche in omaggio al percorso storico che ha portato alla sua adozione, a partire 

dalla vertenza Renault. 

Si tratta di una sfida dai mille rivoli che sgomenta, per la complessità del contesto 

e degli obiettivi, l’interdisciplinarietà dei temi, la settorialità degli strumenti, la possibile 

antinomia degli interessi coinvolti91. 

 

Si può affermare che se il Diritto del lavoro è rimasto finora estraneo al dibattito 

promosso soprattutto dagli economisti, non è per lontananza di prospettiva, ma perché 

questa si presume lo abbia finora permeato. Può bastare ricordare che si tratta di quel ramo 

del diritto in cui storicamente non si è mai accettato – se non nei cambiamenti tentati negli 

ultimi provvedimenti legislativi – che la mano invisibile del mercato sia sufficiente.  

 

                                                 
 
91 Il tema è trasversale: incrocia la concorrenza tra imprese, il dumping sociale, la delocalizzazione e la 

mondializzazione dei mercati e riporta l’attenzione sul vincolo – o, meglio, limite coessenziale – all’utilità sociale 

dell’iniziativa economica. E’ indubbio che proprio l’articolo 41 della Costituzione costituisca il cardine normativo 

interno di riferimento. Si possono costruire numerose coppie di fattori, tra le quali riveste importanza decisiva il binomio 

che vede affiancati da un lato la libertà del mercato e la tutela della concorrenza, dall’altro la salvaguardia dei diritti 

sociali; da un lato il contratto, dall’altro i principi del diritto (diritto delle possibilità v. diritto delle necessità, secondo 

l’interessante prospettiva offerta da Rodotà).  
S. Rodotà, Diritto e diritti nell’era della globalizzazione, 2001, p. 39.
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Si può conclusivamente affermare che nel contesto attuale della ricerca sul tema, il 

Diritto del lavoro e il Diritto sindacale sono materie che intrattengono relazioni complicate 

con la prospettiva della CSR, avendo messo in conto il rischio del passaggio dal binario 

della rigidità e della inderogabilità normativa, destinato a vincolare i comportamenti del 

datore di lavoro nei confronti dei lavoratori, a quello di un’assunzione volontaria – e 

redditizia nell’immagine e nella reputazione – degli stessi, una volta abbassato il recinto 

giuridico. 

 

La stessa riconduzione dei lavoratori e delle loro rappresentanze tra gli stakeholder 

dell’impresa-datore di lavoro può risultare fuorviante se non si tiene a mente che si tratta 

di categorie di portatori di diritti e non solo di interessi. Se questa osservazione può essere 

fatta valere per tutti i soggetti, è indubbio che la mole di regole in materia di lavoro è 

particolarmente imponente. Torna la dicotomia da cui siamo partiti, che è alla base della 

CSR: i lavoratori sono portatori di diritti nei confronti della disciplina dell’ordinamento 

giuridico, sono portatori di interessi nell’assunzione di responsabilità estese “oltre 

l’obbligo di legge”. In questo senso, ma solo in questo senso, può diventare indifferente la 

coincidenza quasi completa dei temi della CSR legati al fattore lavoro con gli istituti del 

diritto del lavoro92. Su questo nesso fondamentale si concentra la ricerca commissionata 

dai sindacati nei paesi, come il nostro, basati sul civic law. 

 

Se la CSR si occupa, con i suoi strumenti, soprattutto di modalità gestionali e 

organizzative, rimane il problema della necessità che l’importazione di un modello 

costruito per compensare o completare ordinamenti di Common Law non finisca per 

diventare il cuneo che porti a superare il nostro modello socio-giudirico. 

 

Una volta stabilito che la legge è il punto di partenza per la responsabilità sociale 

(“over and above compliance with the law”), come si inserisce la prospettiva cross-

culturale nel passaggio dall’ambito di common law a quello di civic law, ovvero dal 

mondo anglosassone dei “casi” e quello “del libro e della carta scritta”, come quello 

italiano, ed ora, ulteriormente, nei paesi di diritto islamico ?  
                                                 
92 R. Del Punta, Responsabilità sociale d’impresa e diritto del lavoro, 2004, p.5 in www.unicz.it, di prossima 

pubblicazione in un volume collettaneo a cura di G. Alpa. 
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I giuslavoristi sembrano attratti soprattutto dal tema della globalizzazione, intesa 

come estensione degli scambi ma anche come competizione tra sistemi, e da quello della 

modifica del sistema delle fonti (da Hard Law a Soft Law). E’ proprio su questo piano che 

si realizza una prima intersecazione, perché le strategie di azione messe in campo 

influenzano l’utilizzo di strumenti impiegati nell’ambito della CSR. 

 
A tale riguardo Zamagni93 pone forse una delle domande più interessanti e che 

ripropone il dilemma di Bakan sull’autoreferenzialità e i paradossi dell’affermazione 

cittadina dell’impresa. Zamagni si chiede se non stiamo forse assistendo ad un processo 

per cui le imprese stesse stanno per formulare e raggiungere una nuova lex mercatoria. 

 

Galgano94 offre spunti degni di nota in tal senso.  

Lo ius mercatorum nasce come diritto creato direttamente dalla classe mercantile, 

senza mediazione della società politica; come diritto imposto nel nome di una classe, non 

già dell'intera Comunità95. Esso è imposto agli ecclesiastici, ai nobili, ai militari e agli 

stranieri: il suo presupposto di applicazione è, per chiunque, il solo fatto di essere entrato 

in rapporto con un mercante96. Fonti del ius mercatorum sono gli statuti delle corporazioni 

mercantili, le consuetudini, la giurisprudenza della "curia" dei mercanti97.  

                                                 
93 Zamagni S. (2003a) La responsabilità sociale dell’impresa: presupposti etici e ragioni economiche In Il Ponte, Anno 

LIX nn. 10-11 ottobre-novembre. 

94 F. Galgano, Lex Mercatoria, p. 37, Il Mulino, Bologna, 2001 

95 Si vedano in tal proposito L. Pellicani, Modernizzazione e secolarizzazione, p. 30, Il Saggiatore, Milano, 1997 e F. 

Galgano, Lex Mercatoria, p. 37, Il Mulino, Bologna, 2001, p.45. Come anche H. Burin des Roziers, La distinction du 

droit civil et du droit commercial et le droit anglais, p. 24, Parigi, 1959 ; D. Pirovano, Economia arcaica o di rapina, p. 

14, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003, e S. Ricossa, Etica ed economia, p. 143-144, Ed. Il Sole 24 ore, Milano, 1988. 

96 Il tribunale mercantile è il solo tribunale competente a giudicare le controversie commerciali, purchè sia mercante una 

delle parti, sia esso l'attore, oppure il convenuto: il non mercante, oppure lo straniero. Chi si fosse rifiutato di sottoporsi 

alla giurisdizione mercantile perdeva, per il futuro, il diritto a invocare a proprio favore il ius mercatorum e la 

giurisdizione mercantile: in alcune città subiva l'interdizione da qualsiasi commercio con i membri della corporazione 

mercantile.
 

97 Negli statuti confluiscono vari materiali normativi: il giuramento dei mercanti, eletti consoli dalla corporazione, 

contenente il programma del loro mandato; le deliberazioni del consiglio formato dai mercanti anziani, quelle 

dell'assemblea dei mercanti, e ancora i principi consolidati dalla consuetudine e dalla giurisprudenza mercantile, mentre 

un'apposita magistratura di mercanti, detti statutari, provvedeva alla compilazione degli statuti e al loro aggiornamento. 
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Quando, attorno al XV secolo, iniziano a formarsi gli Stati nazionali, la borghesia 

è costretta a chiudersi nella sfera economica. Fernand Braudel98 sostiene che "lo stato 

moderno, che non ha costruito il capitalismo ma lo ha ereditato, talora agisce a suo favore, 

tal'altra ne ostacola i propositi; a volte gli permette di espandersi liberamente, ma in altri 

casi distrugge le sue risorse". Con la nascita dello Stato moderno, l'applicazione dei codici 

di commercio si estende oltre l'ambito dei rapporti tra commercianti, mediante 

un'intrinseca trasformazione dei codici civili, che accolgono via via al loro interno principi 

originariamente propri dei rapporti commerciali. Tale tendenza diviene ancor più marcata 

nei paesi anglosassoni, dove, già dal Settecento, vengono unificate le giurisdizioni civile e 

commerciale in un'unica corte di common law, nella quale sono incorporate le 

consuetudini commerciali, che divengono così vincolanti nei confronti di ogni cittadino 

(anche non commerciante), dando vita a un unitario diritto delle obbligazioni e dei 

contratti, in antitesi con la duplicità dei sistemi di diritto privato propria dei sistemi 

giuridici continentali. 

 

Con la rivoluzione industriale, distinguere se un rapporto è o meno indifferente per 

la classe mercantile (ora imprenditoriale) si fa sempre più problematico e comporta 

l'unificazione del diritto privato. Le esigenze connesse alla produzione industriale di 

massa richiedono che principi favorevoli alla circolazione della ricchezza, quali il favore 

per il creditore o per l'acquirente in buona fede di cosa mobile, divengano principi di 

diritto comune applicabili anche ai non commercianti. La priorità si sposta dalla 

conclusione di vantaggiosi atti di scambio alla produzione e all'immissione sul mercato 

della maggior quantità possibile di beni da parte dell'imprenditore. 

 

Studi recenti prospettano diversi livelli di analisi su questo tema99.  

                                                                                                                                                   
Le consuetudini nascono dalla costante pratica contrattuale dei mercanti: il modo di contrattare da essi reputato 

vantaggioso diventa diritto; le clausole si trasformano, una volta generalizzate, in contenuto legale del contratto. Ancora 

mercanti, designati dalla corporazione, compongono i tribunali chiamati a decidere le controversie commerciali.
 

98 Fernand Braudel, La dynamique du capitalisme. Paris, Flammarion, 1988. 
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Se si seguono le indicazioni comunitarie che indicano come obiettivo da 

raggiungere quello di un’Europa competitiva e innovativa e socialmente responsabile (c.d. 

"Strategia di Lisbona"), l’approccio normativo alla CSR deve essere quello del diritto 

promozionale, l’unico dotato dei connotati che consentono di oltrepassare la frontiera (del 

rispetto) degli obblighi. Questo comporta anche conoscere o costruire il paradigma da 

utilizzare – diverso dal giudizio morale – nella composizione degli interessi degli 

stakeholder, che possono essere non solo diversi, ma anche divergenti, evocando il 

problematico rapporto tra conflitto e consenso. 

 

Alcuni sostengono che il riferimento ai Core Labour Standards comporta 

un’apparente schizofrenia: è come se ci si trovasse in una prospettiva evolutiva che, 

aprendosi alle novità, riporta alle radici100. E’ stato giustamente rilevato come “non 

sfruttare il lavoro forzato o il lavoro minorile non può essere, nei paesi più industrializzati, 

un indicatore di responsabilità sociale: semmai di legalità”. Ne conseguirebbe che è tale 

nei paesi in via di sviluppo, se non altro in quelli dove non esiste divieto o limitazione di 

lavoro minorile. Per un’impresa totalmente "domestica" resta da chiedersi quanto possa 

essere utile ricorrere a certificazioni (come SA 8000) fondate sul rispetto di una soglia di 

indicatori posta sicuramente al livello o al di sotto della produzione normativa vigente. 

Pertanto, adottare Core Labour Standards è operazione non solo minimale ma che rischia 

                                                                                                                                                   
99 Innanzitutto, anche in un sistema ordinamentale hard come è (ancora) quello italiano – di civil e non di common law 

-, le regole non sembrano bastare e vanno integrate. La prima integrazione è con i principi generali della correttezza e 

buona fede nella esecuzione dei contratti (artt. 1175 e 1375 c. civ.); la seconda con il contemperamento di diritti di pari 

rango costituzionale. 

Per quanto riguarda la prima, l’oscillazione principale torna ad essere quella tra principi generali, obblighi derivanti dal 

diritto positivo e apertura oltre la frontiera dell’obbligo. Quelli indicati (correttezza e buona fede) vanno considerati 

come i cardini giuridicamente rilevantidell’agire dei soggetti, cioè i principi utilizzati dal giudice per il controllo dei 

poteri datoriali, ponendosi la ragionevolezza come limite. Il ricorso a tali principi è costante nel diritto del lavoro e forse 

ancora di più nel diritto sindacale, anche in ragione della anomia legislativa che caratterizza il nostro sistema di relazioni 

sindacali. Potremmo dire che si tratta di una sorta di integrazione pervasiva di base, che si salda, nella CSR, a quella che 

potremmo definire una proiezione dinamica acceleratrice. 

100 Pur consapevoli che, benché alcuni elementi sembrino riemergere dal passato e saldarsi con il presente, ogni 

evoluzione è fenomeno a sé stante, è innegabile che è agli albori dello sviluppo industriale che riconduce, ad esempio, il 

tema della protezione contro lo sfruttamento e il divieto di lavoro dei minori. 



QUESTIONI DI METODO e DIBATTITI: Livello attuale della ricerca 
 

 85 

di essere mistificatoria entro i confini nazionali dei paesi industrializzati, e invece si 

colloca in pieno nella prospettiva di CSR con riferimento ai paesi a base legislativa fragile. 

 

CSR è anche un fenomeno che ha dato vita ad una fiorente industria di consulenti e 

società che offrono servizi inerenti a CSR alle imprese. Il fenomeno ha cambiato il settore 

degli investimenti e il ruolo delle informazioni offerte ad investitori. CSR appare nei 

dipartimenti di numerose imprese e società, nelle iniziative di partenariato pubblico 

privato tra imprese e governi. Le corporation si vantano sui giornali, siti web e rapporti 

annuali delle loro iniziative sociali ed ambientali.  

 

“Al giorno d’oggi corporate social responsibility è il tributo che il capitalismo paga 

alla virtù”, scrive l’Economist101. Sarebbe difficile trovare un recente rapporto di una 

qualsiasi compagnia internazionale che giustifichi l’esistenza dell’impresa soltanto in 

termini del profitto che essa realizza piuttosto che in termini di servizi resi alla 

comunità102.  

Non ci sono più frontiere: durante un’intervista con i manager della filiale polacca 

di una delle più grande catene di distribuzione alimentare europee, ci siamo sentiti 

raccontare che l’apice delle attività responsabili si raggiunge durante l’annuale festa 

aziendale in cui tutti i dipendenti vanno a ristrutturare e costruire case per gli emarginati 

nei sobborghi di Varsavia. 

La questione non è tanto se queste attività abbiano senso logico, ma quanto esse 

siano meritevoli dell’etichetta di CSR, ovvero meritino lo speciale elogio che tale etichetta 

dovrebbe generare.  

                                                 
 
101 The Economist, gennaio 2005.

 
102 Riportiamo qui soltanto alcune delle prese di posizione che abbiamo rintracciato in discorsi ufficiali o rapporti delle 

grandi imprese: 

«For I believe a private enterprise is entrusted with a vital public mission, and it is the fullfillment of this mission that is 

the essence of good corporate citizenship. » Matsushita, K. (1989).  

« What happens to society matters to us, because it happens to us. » GrandMet (1997). 

« We are committed to respect the rule of law, conduct our business with integrity, and show respect for human dignity 

and the rights of the individual wherever we do business » BP (1997). 
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L’analisi delle comunicazioni che le grandi compagnie distribuiscono, quasi 

quotidianamente, sul loro impegno cittadino ed azioni ressponsabili ci inducono a riflettere 

che molte attività classificate sotto il nome di CSR nei rapporti annuali delle grandi 

imprese hanno senso dal punto di vista della logica degli affari e contribuiscono al bene 

comune; altre tuttavia non sembrano rispondere a questi criteri. 

 

Ci sono numerose elucubrazioni su che cosa le imprese debbano fare per 

giustificare la loro esistenza. Se mettiamo da una parte per un momento le argomentazioni 

sui doveri delle imprese (messe da parte anche le considerazioni sui moventi ed i risultati, 

qualsiasi essi siano), ogni atto di cittadinanza dell’impresa può essere confrontato con le 

due domande: 

- quest’azione contribuisce alla profittabilità di lungo periodo dell’impresa ? 

- quest’azione avanza gli obiettivi perseguiti da altri attori sociali e identificabili nel 

« bene comune » ? 

 

Alcuni affermano che le pratiche che sono win-win (innalzano i profitti e creano il 

bene per la società) sono semplicemente « buona gestione » e quindi, in teoria, una scelta 

naturale per l’impresa ottimizzante e non un caso da CSR. 

 

Molti sforzi si concentrano dunque sul fornire “prove”, ovvero comunicazioni 

aggiornate e affidabili sul proprio impegno responsabile, in modo tale che esso sia 

riconosciuto. Lo sviluppo dei codici di condotta ha creato interrogativi sulla capacità delle 

imprese di implementarli e di portare prove convincenti sulla loro effettiva 

implementazione. Il tentativo di rispondere a queste domande ha creato una fiorente 

industria di ispettori privati (o « social auditors »). 

 

I codici di condotta per i fornitori (supplier codes) sono rilevanti per comprendere 

l’evoluzione della CSR perché hanno portato alla ribalta questioni di responsabilità 

dell’impresa sollevate da due sviluppi di lungo periodo nelle forme di organizzazione 

dell’impresa. Il primo è l’esternalizzazione, attraverso pratiche di outsourcing e 

subcontracting. Filiere di produzione complessivamente più elaborate (value chains) sono 

state spesso considerate un’opportunità per le imprese per evitare le proprie responsabilità 
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particolarmente in paesi dove pressioni di diversa natura rendino impossibile per i governi 

portare a termine il loro ruolo di regolamentazione. Un secondo importante sviluppo è 

stata la progressiva importanza di beni intangibili quali il marchio e la reputazione che 

contribuiscono a determinare il valore di una impresa. I supplier codes divengono un 

mezzo per ridurre il rischio concernente la reputazione. Codici e sistemi di gestione 

(management systems) sono divenuti anche strumenti per gestire altri tipi di rischi nella 

stessa categoria, legati per esempio a uso di tangenti ed altre forme di corruzione.  

In questa maniera la gestione del rischio diviene un elemento fondamentale del 

« business case » per la responsabilità sociale dell’ impresa. 

 

 

 

 

2.3 Il “business case” 

 

Alcuni autori sostengono che è difficile articolare il business case per 

responsabilità sociale dell’impresa perché i prezzi legati alla distruzione del bene comune 

non sono calcolati nell’analisi di costi e benefici fatta dall’impresa stessa. Gli “intangibili” 

benefici della CSR sembrano anche difficili da misurare e percio’ non possono essere 

accuratamente inseriti nell’equazione. Altri autori dicono che i mercati hanno nondimeno 

l’abilità di riflettere accuratamente l’interesse collettivo che si sovrappone a quello 

privato, poiché essi sono efficienti e forward looking. 

 

Nella letteratura attuale, si possono individuare due parallele direttive lungo le 

quali si sono sviluppati gli argomenti in favore del “business case”.  

La prima, di cui abbiamo già parlato, si concentra sulla responsabilità sociale 

dell’impresa come meccanismo per ridurre il rischio d’impresa (a cui è sempre associato 

un costo) e guarda ad essa come un veicolo per operare secondo migliori criteri di 

efficienza e durabilità nel lungo periodo. Si basa sull’assunto che ci siano elementi della 

strategia d’impresa che siano fortemente influenzati dai valori che l’impresa professa. 
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Figura 6. Fattori importanti per una strategia imprenditoriale fortemente influenzati dai 
valori dell’impresa 

Fonte: interviste condotte da Booz Allen Hamilton 
 

 

La seconda ha origini recenti ed è pubblicizzata come il contributo della 

responsabilità sociale d’impresa ai problemi di sviluppo economico e riduzione della 

povertà. A partire dal 2002, esperti di gestione e direzione aziendale hanno elaborato il 

concetto di “Bottom of the Pyramid” (BOP)103, ovvero il mercato potenziale rappresentato 

da coloro che vivono con meno di 2 dollari al giorno (4 miliardi di persone, secondo CK 

Prahalad e gli altri teorizzatori del BOP104).  

L’invito rivolto alle imprese multinazionali è quello di utilizzare la lente della 

responsabilità sociale per guardare al BOP. Le premesse fondamentali sono che:  

                                                 
 
103 L’espressione “bottom of the pyramid” é stata resa celebre dal presidente Franklin D. Roosvelt che la utilizzo’ il 7 

aprile 1932 durante un discorso radiofonico, in cui invitava l’America che riemergeva dalla crisi del 1929 a guardare al 

folto numero di persone che sedevano all base della piramide sociale. 

104 Prahalad, C.K. Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty through Profits. Wharton School 

Publishing, 2004. 

Prahalad, C.K., and A. Hammond. ‘Serving the world’s poor profitably.’ Harvard Business Review, 2002. 

Prahalad, C.K., and S.L. Hart. ‘The fortune at the bottom of the pyramid.’ Strategy + Business, 2002.
 

 



QUESTIONI DI METODO e DIBATTITI: Livello attuale della ricerca 
 

 89 

i) l’eccessivo paternalismo dei governi è delle organizzazioni internazionali non ha 

mai permesso di guardare ai poveri che costituiscono il BOP come consumatori dotati di 

potere di acquisto, anche se limitato; e potenziali imprenditori;  

ii) data l’ampiezza del mercato, le imprese che sviluppino e vendano prodotti 

indirizzati al BOP (qualificato da preferenze e margini di spesa specifici) hanno la 

possibilità di ottenere significativi profitti;  

iii) vendendo prodotti ai poveri e provvedendo così ai loro bisogni, le imprese 

aiutano il processo di eliminazione della povertà. 

 

Questo modello è stato naturalmente criticato per varie fallacie, sia concettuali che 

filosofiche, ma in particolare perché, in favore delle imprese multinazionali, sottovaluta il 

ruolo del governo, responsabile per la fornitura di beni quali educazione, salute pubblica, 

sicurezza. 

 

 

L’abilità comparativa di particolari istituzioni nell’ottenere obiettivi sociali rimane 

dunque uno dei problemi centrali nel comprendere l’evoluzione del ruolo della 

responsabilità sociale dell’impresa. La visione tradizionale, sin dai tempi di Adam Smith, 

attribuisce alle imprese private un ruolo di supporto nella creazione del benessere, mentre 

problemi connessi a beni pubblici ed esternalità sono considerati riserva di caccia del 

governo e del terzo settore. La nozione di vantaggio comparativo si riflette nella 

concezione che contrappone l’avidità delle imprese, necessaria per ottenere uno specifico 

obiettivo sociale, ovvero l’ottimizzazione del benessere, e la benevolenza del governo, che 

favorisce l’ottenimento di tutti gli altri obiettivi sociali. 

 

Questa dicotomia è costantemente al centro del dibattito, particolarmente nel 

momento in cui governi e agenzie intergovernative sono viste soprattutto come un 

ricettacolo di spreco, corruzione ed incompetenza e perciò incapaci di svolgere la loro 

funzione. Dall’altra parte di questa critica ci sono attori che tentano di derivare un ruolo 

sociale più ampio per il settore privato nell’ottica di CSR. 
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Le statistiche offerte da MORI105 dicono che il 70 % dei consumatori britannici 

pagherebbe di più per un prodotto che fosse percepito come eticamente superiore106. Ma 

quanto di più sarebbero disposti a pagare ? e quale quota di mercato hanno i prodotti che 

vengono battezzate sotto il nome di fair trade ?107 Un altro dato interessante indica che 

l’investimento socialmente responsabile ha raggiunto circa il 12 % dell’asset management 

negli Stati Uniti108. 

 

Questi sono sviluppi positivi, ma a parte alcune eccezioni (Baron, 2001 e Bagnoli e 

Watts, 2003), CSR non ha ancora fatto la sua comparsa nella teoria dei prezzi109. 

Molti economisti sostengono che CSR non è un’opzione realizzabile per le imprese 

in una situazione di competizione di mercato. Baumol, ad esempio, sostiene che CSR 

richiede un sacrificio di profitto che non è possibile in condizioni di intensa competitività. 

Il secondo problema concerne la desiderabilità di CSR. La referenza a Friedman (1962) è 

obbligatoria. Egli attribuisce al governo, e al governo soltanto, la responsabilità di 

occuparsi di beni pubblici ed esternalità.  

 

Timothy Besley e Maitreesh Ghatak110, alla London School of Economics, hanno 

lavorato quest’anno su un modello che si basa sulla competizione tra imprese per 

consumatori etici o neutrali sul mercato dei prodotti. Tale modello è presentato in 

appendice con possibilità di estensione al mercato del lavoro (ritenzione di talenti, 

devozione verso l’impresa, etc) e al mercato finanziario. 

                                                 
 

105 MORI opera prevalentemente nel Regno Unito e si occupa di sondaggi. 

106 http://www.mori.com/polls/2003/mori-csr.shtml. 

107 Fairtrade ha il 18% del mercato del caffé e il 4% del mercato della banana nel Regno Unito. 

108 Tra il 1999 e il 2001 l’investimento socialmente responsabile (SRI) è cresciuto del 36%, mentre i fondi 

tradizionalmente gestiti sono cresciuti del 22%. Si veda Geczy, C., R. Stambaugh, and D. Levin, Investing in Socially 

Responsible Mutual Funds, Wharton School Finance Working Paper, 2003. http://ssrn.com/abstract=416380 

109 Bagnoli, M. and S. Watts, Selling to Socially Responsible Consumers: Competition and the Private Provision of 

Public Goods, Journal of Economic Management and Strategy, Vol. 12, No. 3, 2003. 

Baron, David, Private Politics, Corporate Social Responsibility, and Integrated Strategy, Journal of Economic 

Management and Strategy, Vol. 10, No 1, 2001. 

110 Besley e Ghatak, Retailing Public Goods: The Economics of Corporate Social Responsibility, LSE, 2006.
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Il modello da loro proposto guarda sia alla desiderabilità che alla realizzabilità di 

azioni di responsabilità sociale. Essi mostrano che CSR è consistente con la 

massimizzazione del profitto in mercati competitivi. In equilibrio le imprese vendono 

prodotti etici (ovvero a cui è associata una componente di bene pubblico) e “neutrali”; i 

consumatori scelgono a seconda della loro valutazione del bene pubblico. Solo i 

consumatori che ci tengono comprano i marchi etici. Se gli altri consumatori sono neutrali, 

non ci sono effetti avversi su consumatori che sono indifferenti rispetto all’eticità del 

prodotto. In tal senso, la responsabilità sociale dell’impresa crea un miglioramento 

paretiano. 

 

In termini di vantaggio comparativo, in caso siano costi di transazione, ci sono 

diverse forme istituzionali per la fornitura di beni pubblici. CSR sembra avere un 

vantaggio comparativo quando i beni pubblici sono naturalmente “bundled” alla 

produzione di un bene privato. Per esempio, i produttori di scarpe da ginnastica possono 

scegliere se usare il lavoro minorile o meno (in quest’ultimo caso generando un bene 

pubblico) e i produttori di cosmetici possono scegliere se fare test su animali oppure no.  

 

Il governo può internalizzare le esternalità e può imporre tasse sui cittadini in 

modo tale da distribuire il costo dei beni pubblici. Il governo tuttavia non è sempre in 

grado di valutare in quale misura i costi devono essere internalizzati e, soprattutto, non è 

in grado di fare un effettivo monitoraggio della produzione. In entrambi i casi CSR 

potrebbe avere un vantaggio comparativo. 

 

Se assumiamo un’identica tecnologia per i beni pubblici, allora la “produzione 

non-profit” e la “produzione CSR” sono equivalenti. CSR ha più vantaggi se il 

monitoraggio del settore privato è migliore e/o ci sono della ragioni naturali per unire la 

produzione di beni pubblici e privati. 

 

 

L’analisi delle dinamiche generate dalla responsabilità sociale delle imprese 

all’interno dei distretti industriali (cluster) in relazione all’ottenimento di risultati 
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economici puo’ offrire un’opportunità per comprendere se esista, e in quale forma, un 

business case per la CSR.  

La produzione di ricerca in tal senso è ancora molto esigua, stimolata soltanto in 

anni recenti dal riconoscimento del ruolo dei distretti industriali da parte, per esempio, 

dell’Unione Europea, che ne ha fatto uno dei pilastri della Strategia di Lisbona. 

L’obiettivo a livello europeo è di aumentare la competitività dei distretti industriali 

attraverso la diffusione di pratiche socialmente responsabili. 

 

Abbiamo letto con interesse un lavoro recente di Walter Sancassiani111 sulle 

iniziative e la cultura di responsabilità sociale in tre distretti industriali della provincia di 

Modena. La ricerca – una delle prime in Italia sul tema della CSR a livello di singoli 

distretti industriali – guarda ai temi ed alle implicazioni della responsabilità sociale nei 

distretti industriali modenesi del settore ceramico, meccanico e tessile. L’obiettivo è 

innazitutto quello di verificare il livello di conoscenza delle tematiche, identificare 

l’esistenza di buone pratiche e suggerire percorsi di miglioramento, strumenti e condizioni 

di promozione. 

Le metodologia si basa su interviste e fa una scansione delle seguenti aree 

tematiche: qualità del lavoro e relazioni con i dipendenti; rapporti con la comunità; 

ambiente; rendicontazione (Accountability); rapporti con i fornitori; Corporate 

Governance; Marketing sociale; finanza responsabile. 

 

Tra i limiti individuati dall’autore all’applicabilità dei concetti di responsabilità 

sociale ai distretti del modenese appare anche il fatto che la CSR è interpretata soprattutto 

come filantropia e non come strumento strategico. Le opportunità di innovazione 

rimangono inesplorate. Il concetto/approccio di responsabilità sociale d’impresa è nuovo e 

poco conosciuto tra le imprese locali dei tre distretti. La metà delle imprese ne ha sentito 

parlare, ma i tre quarti non conoscono i documenti ufficiali – europei e nazionali – che 

esplicitano gli obiettivi, le aree di applicazione, i contenuti, gli strumenti di applicazione e 

le possibili opportunità di innovazione offerti dall’approccio di CSR.

                                                 
 
111 Walter Sancassiani, La responsabilità sociale delle imprese nei distretti modenesi, Focus Lab, 2005. www.focus-

lab.it
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Un altro elemento caratteristico che emerge dalle conclusioni di Sancassiani è il 

fatto che la piccola impresa dei distretti italiani tende ad impegnarsi su numerosi fronti di 

responsabilità sociale in maniera spesso inconscia. Si tratta di azioni, progetti ed iniziative 

che emergono dall’insieme dei valori consolidati del retaggio storico e culturale del 

distretto, piuttosto che da un’adesione volontaria e formale alla piattaforma etica e politica 

della responsabilità sociale. In tal senso si spiega anche la predominanza dell’aspetto 

filantropico piuttosto che strategico (quasi all’insegna del mito “Italiani, brava gente). 
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Capitolo III – Temi e fonti  

 

 

Sulla base della limitata produzione di ricerca storica sulla questione della 

responsabilità sociale dell’impresa, abbiamo tracciato cinque categorie (o “lenti”) con cui 

guardare alla letteratura esistente, allo scopo di identificare:  

 

- le definizioni di CSR che sono emerse sia nel contesto pratico che negli studi di 

esperti; 

- le modalità con cui, nel corso della storia, l’impresa ha contribuito alla società, 

rispondendo ai suoi bisogni fondamentali, creando ricchezza e, sostengono alcuni, 

creando una piattaforma per la riaffermazione della libertà politica; 

- le forze esterne che influenzano la condotta e gli approcci alla CSR da parte del 

mondo degli affari, ovvero la globalizzazione, l‘opinione pubblica, le azioni del 

terzo settore, il ruolo del governo; 

- i fondamentali conflitti che le imprese hanno incontrato o alimentato nel loro 

percorso storico e la relazione, istituzionale ed ideologica, con le forze antagoniste; 

- le pratiche diffuse nel mondo degli affari da quando il concetto di esternalità112 è 

stato compreso e formulato. Questa disanima può essere fatta in maniere diverse: 

attraverso lo studio di un caso d’impresa, attraverso l’analisi delle attività delle 

associazioni industriali, attraverso casi studio sulle differenti risposte date da 

imprese diverse se confrontate dalla medesima istanza di responsabilità sociale, 

                                                 
 
112 Howard Ellis e William Fellner (AER, 33:493-511, Sept. 1943) pubblicano un articolo dal titolo "External 

Economies and Diseconomies" in cui commentano sulla tassa proposta da Marshall-Pigou. Essi cominciano a 

riconoscere una divergenza tra il calcolo dei costi marginali dell’impresa e i costi marginali per la società.  Ellis and 

Fellner usano i termini “external economy" e "internal economy." Nel 1952 James Meade pubblica un articolo 

sull’Economic Journal dal titolo "External Economies and Diseconomies in a Competitive Situation” (March 1952). Nel 

1954, Tibor Scitovsky scrive "Two Concepts of External Economies" per il Journal of Political Economy. Nel 1957 

Francis Bator pubblica "The Simple Analytics of Welfare Maximization" in cui egli discute il lavoro di Meade e parla di 

“esternality”. 
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attraverso l’analisi di come le professioni (non ultimi i burocrati delle Nazioni 

Unite) che ruotano attorno alla CSR si siano evolute ed abbiano influenzato le 

decisioni delle imprese. 

 

 

Seguendo questi diversi percorsi tematici, le tre dimensioni scelte 

nell’identificazione delle fonti che sostengono l’architettura di questo studio sono: 

 

1. Aspetto teorico. Le questioni metodologiche più rilevanti, nell’affrontare il 

tema dell’evoluzione storica del concetto di CSR attraverso l’analisi 

dell’affermazione cittadina dell’impresa, sembrano concentrarsi sul linguaggio 

della CSR e le sfide cross-culturali. Non esiste una sola definizione e 

“l’etichetta” CSR viene utilizzata per definire prodotti estremamente diversi 

l’uno dall’altro. Quali sono i valori e principi che rispecchiano l’impegno 

sociale dell’impresa e chi li determina ? Qual è la relazione tra gli aspetti 

regolamentati e gli elementi volontari dell’impegno cittadino delle imprese ?  

 

2. Aspetto storico. L’evoluzione del concetto di responsabilità sociale 

dell’impresa attraverso le diverse fasi del capitalismo e guardando 

all’affermazione da parte dell’impresa della propria “cittadinanza”. 

 

3. Aspetto pratico. Gli storici sono quasi sempre chiamati  giustificare il proprio 

lavoro in termini delle implicazioni pratiche che ne derivano e la possibilità di 

applicare le lezioni acquisite a problemi ed istanze attuali. 

 

 

Per tutti e tre questi aspetti abbiamo trovato estremamente utile lo strumento 

dell’intervista. CSR è un tema attualmente molto dibattuto, ma queste discussioni non 

vengono necessariamente formalizzate nella produzione di testi. Un altro fattore 

discriminante è rappresentato dalle discipline che pongono le loro riflessioni per iscritto. Il 

dominio della scuola aziendale e delle scienze gestionali ha segnato un forte incremento 

della letteratura su CSR nel contesto del management. La scienza economica ha talvolta 
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difficoltà a comprendere la funzione produttiva dell’impresa nel quadro delle sue 

motivazioni imprenditoriali; essa non è ancora riuscita a dimostrare come l’attività 

economica privata possa essere politica nelle sue implicazioni sociali. L’economia 

aziendale utilizza approcci multidisciplinari ma non necessariamente adatti alla nostra 

problematica. L’analisi sociologica e politologica dell’impresa sembra essere più feconda: 

essa considera i diversi gruppi sociali influenzati dalla vita dell’impresa e ne studia le 

interazioni e le motivazioni. 

 

Per verificare alcune delle nostre ipotesi e raccogliere informazioni da alcuni dei 

protagonisti dei dibattiti attuali su CSR, tra l’ottobre 2002 e l’ottobre 2006, abbiamo 

raccolto 186 interviste (telefoniche o via e-mail) con pubblici ufficiali (32), dirigenti di 

grandi imprese (31), dirigenti di piccole e medie imprese (38), rappresentanti della società 

civile (34), funzionari delle Nazioni Uniti (23), sindacalisti (18) e rappresentanti di 

associazioni imprenditoriali (9)113. 

                                                 
113 Tra i pubblici ufficiali: 

- Tony Blair, Primo Ministro, Regno Unito (Ottobre 2006) 

- Tadesse Haile, Ministro del Commercio e Industria, Ethiopia (Dicembre 2002) 

Tra i dirigenti di grandi imprese: 

- Mads Oelivsen, Chairman, Lego e Novonordisk (Settembre 2006) 

- Afzaal Malik, Director of Stakeholder Relations, The Coca Cola Company (Giugno 2006) 

- Mark Moody Stuart, Chairman, Shell (Aprile 2003) 

Tra i dirigenti di piccole e medie imprese: 

- Roberto Iacona, MD, Iacona Engineering, Ethiopia (Ottobre 2003)  

- Michael Palmer, MD, Aqua Addis, Ethiopia (Ottobre 2003) 

Tra i rappresentanti della societa civile: 

-  Mary Robinson, The Ethical Globalization Initiative (Maggio 2005) 

-  William Day, Care International, (Maggio 2004) 

- Soren Peter Andreasen, Dalberg Development (Giugno 2003) 

Tra i funzionari delle Nationi Unite: 

- Georg Kell, UN Global Compact, (Dicembre 2004) 

- Hans Hofmeijer, ILO (Dicembre 2004) 

Tra i sindacalisti: 

- Dwight Justice, International Confederation of Free Trade Unions, (Maggio 2006) 

- Geoffrey Mayanja, Uganda Fisheries and Allied Workers’Union, (Giugno 2005) 

Tra i rappresentanti di associazioni imprenditoriali: 

- Charles Nyang’ute, Federation of Kenya Employers (Giugno 2005) 
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3.1 Aspetti Teorici 

 
Tra le fonti primarie che aiutano a ricostruire gli aspetti teorici legati alla nozione 

di CSR abbiamo analizzato i discorsi dei CEO (Chief Executive Officer), le prese di 

posizione ufficiali e i rapporti delle imprese basati sui codes of conduct. Se le fonti sono 

recenti (dal 1999 ad oggi), esse sono disponibili sui siti web114 delle grandi compagnie. 

Per documenti più datati, abbiamo utilizzato raccolte di vecchi giornali o collezioni come 

“Vital Speeches”115, che pubblica sin dal 1934 i discorsi degli uomini d’affari, politici, 

militari più rilevanti negli Stati Uniti.  Abbiamo selezionato compagnie che operano 

prevalentemente nel settore agricolo ed alimentare, in quanto uno dei più “sollecitati” dal 

punto di vista dei comportamenti responsabili. Le multinazionali considerate appartengono 

quasi tutte al gruppo delle Fortune 500. 

In generale, i documenti pubblicati dalle imprese hanno termini esageratamente 

autoincensatori.  

 

Abbiamo utilizzato, come referenza metodologica ed esempio di analisi, un 

interessante articolo pubblicato nel 1974 da Maynard S. Seider, dal titolo “American Big 

Business Ideology: A Content Analysis of Executive Speeches”, American Sociological 

Review, vol.39: p. 802-815. 

 

Seider analizza 474 discorsi di dirigenti di grandi imprese americane, selezionati 

da 11 settori diversi, e pronunciati durante il periodo 1934-1970116. Egli organizza anche 

                                                                                                                                                   
- Rosemary Ssasanabula, Federation of Uganda Employers (Giugno 2005) 

 
 
114 Si veda la sezione F della bibliografia. 

115 Vital Speeched of the Day. Periodico. Vols. 1-44. 1934/35-1977/78. Rilegato.  

116 Per il periodo 1954-1970, Seider seleziona l’83% delle compagnie dalla lista di Fortune 500, di cui il 60 % nelle 

prime 100 (per vendite); il 75 % delle compagnie di servizi é tra le prime 50 (in termini di attivo); il 100 % delle banche 

proviene dalla lista delle prime 50 (in termini di attivo). I settori considerati sono: automobili, industria aerospaziale, 

ferrovie, bancario, comunicazioni, apparecchi elettrici, petrolio, cibi e bevande, rivenditori, acciao, servizi. Anche Seider 

usa “Vital Speeches come raccolta di fonti primarie. 
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un sistema per codificare le posizioni espresse da questi dirigenti su diversi argomenti, tra 

cui alcuni che Seider definisce “ideologici”. Seider usa come riferimento i cinque 

principali temi ideologici identificati da Frances X. Sutton in “The American Business 

Creed”117, ovvero Classico, Nazionalismo, Responsabilità Sociale, Trustee-ship118 e 

Professionalismo. 

Le tabelle illustrano l’uso dei temi ideologici in generale e le referenze ai tre temi 

principali in ciascun settore. 

 

 

Uso dei temi ideologici (tutti i settori, 1934-1970) 

Tema Usa il tema (%) Ignora il tema (%) 

Classico 52 48 

Nazionalismo 31 69 

Responsabilità sociale 19 81 

Trustee-ship 9 91 

Professionalismo 6 94 

 

Figura 7. Uso di temi ideologici nei discorsi dei dirigenti di grandi imprese (1934-1970).  

Fonti:  Seider (1974) 

 

                                                 
117 Frances. X. Sutton, et al., The American Business Creed, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1936. 

118 Si veda per esempio: “The officers and directors of a corporation are only trustees for its stockholders”. Discorso di 

Ernest Weir (1935). 
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Riferimento a specifici temi (per settore, 1934-1970) 

Settore 
Nazionalismo 

(%) 
Responsabilità 

sociale (%) 
Classico  

(%) 

Industria aerospaziale 59 19 30 

Automobili 3 25 67 

Acciaio 38 12 45 

Alimentare 34 20 36 

Bancario 32 10 67 

Apparati elettrici 30 20 43 

Comunicazione 27 7 41 

Petrolio 23 36 56 

Ferrovie 18 9 59 

Servizi 14 19 73 

Distribuzione 9 30 43 

 

Figura 8. Uso dei tre principali temi ideologici nei discorsi dei dirigenti di grandi imprese, 

 per settore (1934-1970).  

Fonti:  Seider (1974) 

 

L’obiettivo di Seider è dimostrare che a) non esiste, come invece teorizzato da 

Sutton, un unico principale tema ideologico che caratterizza la grande industria americana 

nel periodo studiato; b) le elite dirigenziali delle grandi corporation (che pronunciano 

questi discorsi) hanno notevole flessibilità ideologica. 

Ci sono altre considerazione che possiamo fare a margine dell’analisi di Seider e 

che riflettono lo spirito dei tempi, ovvero come, in un’area come la responsabilità sociale, 

siano le industrie i cui prodotti sono più vicini al consumatore (ad esempio distribuzione e 

servizi) a indicare una preoccupazione, almeno nei discorsi dei loro dirigenti, per gruppi di 

interesse più vasti. Le compagnie petrolifere ed automobilistiche119 fanno anch’esse 

riferimento alla responsabilità sociale nei loro discorsi. 

 

                                                 
 
119 E’ significativo che l’industria automobilistica (che include anche una forte componente di prodotti per la difesa del 

paese) e siderurguca usano in maniera sproporzionata riferimenti nazionalisti. 
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Il lavoro di Seider può essere messo in parallelo con una recente inchiesta condotta 

da Booz Allen Hamilton in 365 imprese in 30 paesi120. La tabella mostra a quali valori 

facciano riferimento le dichiarazioni d’impegno delle compagnie, così come sono 

pubblicate annualmente nei rapporti e sui loro siti web. 

 

 

 

Figura 9. Riferimenti nelle dichiarazioni di valore delle imprese 
Fonte: Interviste condotte da Booz Allen Hamilton (2002) 

 

 

Le monografie consacrate alla cittadinanza dell’impresa sono per la maggioranza 

di emanazione imprenditoriale ed hanno gli stessi toni delle fonti primarie a cui si 

riferiscono (per esempio nel caso del World Business Council on Sustainable 

Development e l’International Business Leaders Forum). Al tempo stesso, le riflessioni 

critiche, sopratutto negli anni novanta, sono abrupte e talvolta contraddittorie nelle loro 

conclusioni. Si veda ad esempio David C. Korten, When Corporations Rule the World. 

London: Earthscan, 1995; Jean-Pierre Le Goff, Le mythe de l’entreprise. Paris: La 

Découverte, 1992; Dominique Meda, Le travail, une valeur en voie de disparition. Paris: 

Aubier, 1995.  

 

                                                 
 
120 Deriving Value from Corporate Values, Booz Allen Hamilton, 2004.
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Una delle premesse fondamentali utilizzata dagli autori che promuovonola la CSR 

è che il capitalismo al proprio stato puro non serva il pubblico interesse. Che cosa è 

successo a: “It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we 

expect our dinner, but from their regard to their own interest”, di smithiana memoria? 

E’ tale considerazione applicabile anche quando il macellaio si chiama 

McDonald’s, la nostra pinta è offerta da SAB Miller e il nostro pane tostato è comunque 

rintracciabile, attraverso una serie infinita di acquisizioni, alla Nestlè di Vevey ? 

 

Esiste una notevole quantità di letteratura sulle corporation e la responsabilità 

sociale. Come abbiamo visto, tale letteratura si sviluppa in maniera diacronica in diversi 

paesi europei ed oltreoceano. 

 

Alcuni sostengono che CSR dovrebbe rimanere un cosmetico, perché la sua 

ambizione di voler rimodellare il capitalismo togliendoli unghie e artigli potrebbe essere 

dannosa, una specie di chimera, un chirurgo che si propone di operare su un paziente che 

non è ammalato121. Alcuni sostengono che il capitalismo non richiede quella profonda 

riforma desiderata dai promotori della CSR, ma semplicemente un «permesso di operare », 

ovvero un consenso che le imprese dovrebbero creare all’interno delle comunità e che 

faciliterebbe l’esercizio delle loro funzioni. La licenza di operare è tuttavia strettamente 

collegata alla qualità delle infrastrutture economiche di cui il settore privato ha bisogno 

per servire il bene comune (public good). 

 

Una prima accusa è dunque che il pensiero teorico dietro il movimento CSR non 

comprenda la natura e le dinamiche del capitalismo e soprattutto che il capitalismo, cosi 

come affermato nella teoria classica e neoclassica, non abbia bisogno di giustificare se 

stesso e particolarmente non attraverso la fondamentale riforma che i promotori della CSR 

vorrebbero.  

 

 

 

                                                 
121 The Economist, Survey, gennaio 2005. 
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Si vedano in tal proposito le considerazioni di: 

Capron, e Quairel-Lanoizelée (2004), Mythes et réalités de l'entreprise responsable: 

acteurs, enjeux, stratégies, Éditions Découverte, Paris ; e Carroll (1999), “Corporate Social 

Responsibility. Evolution of Definitional Construct”, Business and Society 38(3), 268-

295. 

 

Gli autori che asseriscono che CSR possa riflettere un’erronea analisi di come il 

capitalismo funziona, non sempre sostengono che le imprese debbano essere lasciate libere 

di fare ciò´ che desiderano o che il loro comportamento non sia una questione che debba 

interessare l’opinione pubblica. Le imprese servono il bene pubblico solo sotto precise 

circostanze e quindi ottenere il massimo da un modello di tipo capitalista richiede grossi 

intereventi pubblici di varia natura, dalle tasse alla regolamentazione di vari settori ed 

attività produttive. Ciò richiede anche quello che nella letteratura viene chiamato 

« accountability ». 

CSR non può essere un sostituto per la regolamentazione pubblica e non può 

rimpiazzare o spiazzare la governance pubblica. 

 

Tra la letteratura più rilevante su questo tema, vorremmo riferirci a Bagnoli e 

Watts (2003) che pongono CSR in termini di produzione pubblica di beni privati. Gli 

autori studiano la realizzabilità di CSR per imprese private con preferenza “warm-glow” 

per beni pubblici. Lo studio contrasta la teoria di competizione di Bertrand e Cournot e 

mostra che un livello positivo di beni pubblici (al di sotto di first best) può essere fornito 

in un contesto di equilibrio di mercato.  

Brekke e Nyborg (2005) analizzano la questione dal punto di vista delle imprese 

che usano CSR per attrarre dei lavoratori motivati. Il lavoro di Baron (2001) guarda invece 

alla desiderabilità della CSR e configura un modello in cui essa è la risposta delle imprese 

alle pressioni esercitate su di loro da gruppi di interesse affinché migliorino gli standard 

con cui operano (Baron si concentra su quelli ambientali). Egli assume che la qualità 

ambientale iniziale è a livelli di first best e che le pressioni provocano ridistribuzione dalle 

imprese ai consumatori e quindi creano una distrosione. 
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C’è molta letteratura sulla produzione privata di beni pubblici. Cornes e Sandler 

(1996) esaminano casi in cui l’azione privata porta alla produzione di beni pubblici. Ci 

sono interessanti paralleli tra CSR e l’analisi di questa letteratura in termini delle domande 

a cui possono rispondere, ovvero: 1. a quale livello ci si può aspettare che le imprese 

contribuiscano volontariamente alla creazione di beni (mali) pubblici ? 2. qual è la 

sostenibilità di CSR quando le imprese non possono/vogliono impegnarsi nel lungo 

periodo ? 

 

Le organizzazioni dei lavoratori hanno pubblicato una raccolta di saggi dal titolo 

assai significativo in tal proposito. Si veda infatti: ACTRAV, Corporate Social 

Responsibility: Myth or Reality?, 2003122.  

Le stesse preoccupazioni sono sollevate da Ingeborg Wick, alla Fondazione 

Friedrich Ebert, con un libro dal titolo: “Code of Conduct: Workers’ tool or PR ploy ?” 

(IV edizione, 2005). 

 

Divergenze di opinione e giudizio sulla responsabilità sociale dell’impresa sono in 

buona parte il risultato delle insufficienze concettuali che intaccano tale nozione.  

 

Il concetto di cittadinanza dell’impresa non dovrebbe, per esempio, essere confuso 

con il tema dell’organizational citizenship behaviour. Quest’ultimo si riferisce alle 

iniziative dei collaboratori “cittadini” dell’organizzazione, iniziative che aumentano 

l’efficienza funzionale dell’organizzazione senza che essa necessariamente riconosca loro 

un valore formale. Ne sono un esempio la denuncia di pratiche illegali o immorali 

all’interno dell’impresa (whistleblowing).  

 

La cittadinanza dell’impresa ha inoltre alla sua origine storico sociale il mondo 

anglosassone: la letteratura contemporanea, anch’essa essenzialmente anglosassone, non si 

interroga a sufficienza sulla messa in opera del concetto in altri contesti culturali. 

Queste considerazioni invocano una riflessione concettuale approfondita della 

cittadinanza dell’impresa al fine di discernere meglio la sua essenza. 
                                                 
 
122 http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actrav/publ/130/index.htm 
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La letteratura, tra cui le opere citate di Sacconi e Zamagni, offre tre tipi di 

definizione: una cittadinanza concepita all’interno dell’impresa e che forma una sorta di 

comunità sociopolitica relativamente autonoma nell’ambito societario. Secondo, una 

definizione focalizzata sull’interazione dell’impresa con il proprio ambito sociale. Infine 

un’accezione più estesa, ma imprecisa, della cittadinanza dell’impresa che omette nella 

sua analisi la distinzione del livello interno ed esterno della propria struttura organizzativa. 

Nei due ultimi esempi, l’impresa rivendica un ruolo generico all’interno della società.  

Nessuna di queste interpretazioni offre una spiegazione del «come e perché » della 

cittadinanza dell’impresa, ovvero della « cittadinanza » e dell’ « impresa » all’interno del 

sistema capitalista, definito come un ordine sociale ed un sistema di produzione 

economica caratterizzato dalla proprietà individuale dei mezzi di produzione e dalla 

competizione tra attori economici attraverso meccanismi di mercato.  

 

Tre elementi sono dunque necessari per avvicinarsi alla problematica della 

responsabilità sociale dell’impresa: l’organizzazione, l’istituzione e il prodotto storico 

sociale e socio culturale. 

 

Nel vocabolario schumpeteriano, l’impresa si rende protagonista di una distruzione 

creatrice: alcuni elementi della catena di interazioni sociali vengono distrutti, ricostruiti e 

fatti oggetto di intermediazione da parte dell’imprenditore per ricavarne un profitto. 

L’altro elemento essenziale dell’imprenditore è quello di operare una scelta tra diverse 

opzioni, una scelta connotata da razionalità. Razionalità e distruzione creatrice sono i due 

elementi fondanti dell’impresa. 

 Il punto di riferimento per questo tipo di analisi rimane Milton Friedman, The 

social responsibility of Business is to make profits, in Steiner G.A. e Steiner J., Issues in 

Business and society, New York, Random House, 1977. 

 

Come indicato, molti scrivono di CSR ma la letteratura non sembra cogliere 

importanti chiaro-scuri semantici quali quelli che abbiamo evidenziato nel primo capitolo 

della parte metodologica. 
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Abbiamo trovato estremamente utili i saggi di Sacco e Zamagni sul punti di vista 

della storia del pensiero economico: 

Pier Luigi Sacco e Michele Viviani, Le responsabilità sociale d’impresa: un percorso a 

partire dal dibattito italiano, Working Paper n. 11, Aprile 2005 

e 

Stefano Zamagni, L’ancoraggio etico della responsabilità sociale d’impresa e la critica alla 

rsi, 2004, Collana di Working Paper Facoltà di Economia di Bologna, sede di Forlì, 

www.aiccon.it/working_paper.cfm. 

 
 

Per quanto concerne considerazioni attuali sugli aspetti giuridici, abbiamo 

utilizzato materiali presentati a diverse conferenze e seminari europei sul tema ed anche 

attinto ai lavori di Donata Gottardi (L’evoluzione del diritto del lavoro e CSR in Italia ed 

Europa, non ancora pubblicato) e di Stefano Zamagni. Si tratta ancora una volta di 

guardare a queste fonti per gettare le basi di un’analisi cross-culturale. Abbiamo trovato 

spunti interessanti sul passaggio da common a civil law e sul potenziale scontro tra hard e 

soft law. Per il dibattito di Common Law sul tema della responsabilità d’impresa dagli 

anni ’30 ai ’70 si veda Hopt e Teubner (a cura di) (1986), Governo dell’impresa e 

responsabilità dell’alta direzione, Franco Angeli, Milano. Non abbiamo identificato ancora 

fonti che elaborino sulla relazione tra CSR e il diritto islamico. 

 

Una considerazione essenziale è che le multinazionali sono divenute ormai una 

distinta sede di potere. Più ricche dei governi dei paesi da cui provengono, esse 

rappresentano una modalità per i paesi sviluppati di estendere il loro potere. E’ inoltre un 

fatto affascinante che attraverso modalità private di risoluzione delle dispute, esse creano 

principi legislativi (che in genere sono loro favorevoli). Il ruolo di questi attori nel diritto 

internazionale è generalmente poco studiato a causa della dominanza del settore di punti di 

vista positivisti che accentuano che gli stati sono gli unici attori rilevanti nelle relazioni 

internazionali. 

Il diritto internazionale sta abbandonando la nozione positivista che il diritto 

internazionale sia interamente formato dalle attività degli stati. C’è pressione che la 

materia rifletta le preoccupazioni di diritti umani (inclusi rights at work) e ambientali 

attraverso l’imposizione di responsabilità (liability) sulle multinazionali. Il diritto 
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internazionale è generato dalla risoluzione di conflitti tra interessi nazionali, sociali e degli 

affari. 

 

 

 

 

3.2 Indagine Storica 

 

Per ricostruire il percorso storico del concetto di CSR abbiamo guardato agli 

archivi delle prime organizzazioni imprenditoriali in Francia, Svizzera, Italia ed Olanda. 

La comparazione tra i diversi paesi è alquanto interessante, ma l’accesso alle fonti 

primarie è talvolta assai difficile. Per tale ragione, la seconda parte di questo studio fa 

largo uso anche di fonti secondarie. 

 

In Olanda ci siamo rivolti all’Archivio dell’Università di Groeningen, che contiene 

gli archivi della prima associazione imprenditoriale olandese. Si vedano infatti i Verslag 

der Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers 1900-1925, Met Statuten en reglement 

Samengegaan met: Verslag van het Centraal Industrieel Verbond en Verslag van het 

Verbond van Nederlandsche Fabrikanten-Vereenigingen en voortgez. als Verslag van het 

Verbond van Nederlandsche Werkgevers.  

 

Per quanto concerne l’Italia abbiamo consultato l’archivio storico della UIL 

Piemonte, l’Archivio del Lavoro della CGIL in Lombardia e gli archivi della camera di 

Commercio di Vicenza.  

Anche in questo caso abbiamo dovuto fare uso di fonti secondarie, quali “Due 

archivi d’impresa nel vicentino: l’archivio del Lanificio Rossi e l’archivio del Lanificio 

Marzotto”, in AA.VV., Industria, lavoro, memoria. Le fonti archivistiche dei sindacati 

degli imprenditori, delle Associazioni imprenditoriali e delle imprese (Atti del Convegno 

“Industria, lavoro, memoria”, Torino, 7-8 Novembre 1994), Torino, Regione Piemonte, 

1996 e  

“L’archivio della Associazione industriali della provincia di Vicenza”, in AA.VV., 

Industria, lavoro, memoria. Le fonti archivistiche dei sindacati degli imprenditori, delle 



QUESTIONI DI METODO e DIBATTITI: Temi e Fonti 
 

 108 

associazioni imprenditoriali e delle imprese (Atti del Convegno “Industria, lavoro, 

memoria”, Torino, 7-8 Novembre 1994), Torino, Regione Piemonte, 1996. 

 

In Italia c’è naturalmente una caratterizzazione storica in ragione del confronto tra 

il movimento sindacale ed il paternalismo imprenditoriale in una realtà dominata dalla 

piccola e media impresa e, non dimentichiamolo, da una serie di valori civili e sociali 

radicati nell’identità fortemente religiosa del paese. 

Questi elementi storici si riflettono tuttora nella contestualizzazione della 

responsabilità sociale dell’impresa, non solo nelle pratiche stabilite in Italia, ma anche tra 

le imprese italiane che esternalizzano. Quale sia stato il peso all’interno della società e 

dello Stato della borghesia industriale, è rivelato dai fortissimi ritardi che aveva la nostra 

legislazione sociale e dagli ostacoli che incontrarono i progetti di legge nel settore. “ Lo 

Stato borghese in Italia nasce con la rivoluzione industriale e vede il suo avversario 

principale non nel feudalesimo, che ha rappresentato in definitiva solo uno stadio della sua 

lotta, ma nella classe operaia; e le lotte contro la classe operaia per batterla e catturarla 

segnano le tappe della sua storia”123 . È una borghesia che insieme alle tecniche 

produttive ha importato dal modello anglosassone la consapevolezza di contrastare e 

assoggettare la classe operaia: attraverso i regolamenti di fabbrica, il paternalismo 

aziendale di reminescenza saintsimoniana distorta con le società di mutuo soccorso che, 

almeno inizialmente, erano espressione della capacità egemonica esercitata sulle masse 

popolari dalle varie forze che si disputavano il potere. 

Molti protagonisti del dibattito sottolineano gli elementi istituzionali, 

motivazionali e relativi al concetto di sviluppo, che caratterizzano storicamente il 

contenuto dei comportamenti responsabili delle imprese italiane124. In particolare, sono 

                                                 
 
123 Stefano Merli, “Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale. Il caso italiano:1880 - 1900”, La Nuova Italia, 

Firenze, 1973, 1, p.145. 

124 Gli interventi che si soffermano maggiormente sulla critica diretta alla proposta governativa sono Hinna L.(2003) 

Normare l’etica pag. 106-116 e Vitale M. (2003) Impresa, responsabilità sociale, cooperazione, pag. 201-212, entrambi 

in Il Ponte op.cit., quello di Vitale anche sul numero di Notizie di Politeia pag. 60-71. 
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messe in evidenza la specificità e la rilevanza del movimento cooperativo125, con la 

volontà di contrapporre due visioni opposte della responsabilità sociale: da un lato quella 

di strumento competitivo (mezzo) per l’impresa e finanziamento per lo stato, dall’altro una 

visione della CSR come costo (e fine) di cui l’impresa (e lo stato) si fanno carico per 

perseguire un modello di sviluppo non ottenibile tramite mera competizione sul mercato 

dell’azienda orientata al profitto. Questi orientamenti storici trovano riscontro attuale nelle 

riflessioni sulla responsabilità sociale emerse nell’ambito dell’Unione Europea126. 

Si vedano in tal proposito:  

M.P. Salani, (a cura di), L’impresa Giusta, Responsabilità e rendicontazione 

sociale nella cooperazione, Il Ponte, Anno LIX nn. 10-11 ottobre-novembre 2003; E. 

D’Orazio, (a cura di), La responsabilità sociale d’impresa: teorie, strumenti e casi, Notizie 

di Politeia, Anno XIX, n. 72, 2003; Rusconi G., Dorigatti M., La responsabilità sociale, 

Franco Angeli, Milano, 2004; G. Gemelli: Ossimori: I vantaggi competitivi della 

filantropia d’impresa, in Gemelli G. (a cura di) Filantropi di Ventura rischio 

responsabilità, riflessività dell’agire filantropico, Baskerville, Bologna, 2004. 

 

 

 

                                                 
125 In particolare Salani M. P. (2003) Responsabilità, mutualità e rendicontazione sociale nelle cooperative, in Il Ponte 

op.cit. pag; 7-32. Viene suggerita non solo una intrinseca responsabilità del modello cooperativo, ma la specificità e 

democraticità del modello mutualistico rispetto alla logica “paternalistica” della responsabilità dell’impresa. Questa 

visione è stata approfondita in Salani M.P. Responsabilità sociale Cooperativa, Firenze, Il Ponte, 2005. 

126 Si veda: Libro Verde. Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese, Com 366/2001 e 

Comunicazione della Commissione Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo 

sostenibile, Com 347, Def; 2 Luglio 2002. La sintesi della visione emersa a livello di comunità europea è “l’integrazione 

volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nel rapporto con 

le parti interessate, tramite iniziative volontarie che vedono la partecipazione di tutti gli stakeholder” e inoltre “essere 

socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al 

di là investendo di più nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le parti interessate”. Tale operazione deve 

venire svolta attraverso “un sistema di governo aperto, in grado di conciliare gli interessi delle parti interessate 

nell’ambito di un approccio globale della qualità e dello sviluppo sostenibile”. 
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Per quanto riguarda la prospettiva storico-filosofica, i documenti d’archivio sulla 

Compagnia delle Indie hanno offerto interessanti letture. Non abbiamo purtroppo trovato 

la stessa dovizia di informazione e dibattito per quel che riguarda l’esperienza africana. 

 

Abbiamo utilizzato la Guide to the Sources of the History of Africa South of the 

Sahara in the Netherlands di M. P. H. Rossingh; W. Visser e pubblicato sul Journal of 

Southern African Studies, Vol. 13, No. 1. (Oct., 1986), pp. 174-175. 

Il volume ancora una volta ci riporta agli archivi olandesi, che contengono 

materiali sull’Africa sub-sahariana dal XVI al XX secolo. Essi provengono da varie 

delegazioni diplomatiche olandesi, da compagnie private (inclusa la compagnia delle Indie 

olandese), dalla East African Company e dalla Nieuwe Afrikaanse Handels-Vennootschap 

(New African Trade Company Ltd), che aveva scambi commerciali con il Congo. La 

raccolta contiene anche gli archivi delle città olandesi che intrattenevano relazioni 

commerciali con l’Africa a partire dalla metà del XVI secolo e gli archivi della chiesa 

riformata olandese. Alcuni di queste fonti d’archivio sono state incluse nei volumi sulla 

storia coloniale olandese, ma, con poche eccezioni, gli archivi rimangono largamente 

inesplorati. 

 

Gli archivi più ricchi sono ancora una volta quelli britannici, ma l’estensione 

temporale delle informazioni conservate sembra essere alquanto limitata.  

Abbiamo scrutinato le carte concernenti gli archivi della Royal Niger Company, 

che comincia come compagnia completamente privata nel 1877 (United African Company 

e National African Company) e torna in mani private nel 1900; la British East Africa 

Association, che viene “incorporated with royal charter” nel 1888, come Imperial British 

East Africa Company (IBEAC); la British South Africa Company, che nasce nel 1890 ed è 

spesso semplicemente chiamata “The Chartered”, in ragione della sua popolarità. 

 

Nel 1890, la IBEAC lancia una campagna sui giornali londinesi in cui rivendica il 

diritto a maggiori sussidi pubblici in ragione del ruolo di agente umanitario, civilizzatore, 

religioso e patriottico che la responsabilità nei confronti delle genti africane la chiama a 

compiere. Il Parlamento inizia a discutere la questione della ferrovia (con riferimento in 

particolare all’Uganda, che rischia di finire in mani tedesche). La costruzione delle 
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ferrovie ha notevoli implicazioni per l’attuale conformazione della società africana. 

IBEAC inizia infatti ad importare lavoratori dall’India, sia per la costruzione delle 

ferrovie, sia per altre attività come l’allevamento dei vermi da seta. Nel momento in cui i 

britannici lasciano le colonie, i discendenti degli indiani assumono il controllo della 

maggioranza del “business” locale, dal commercio alla piccola industria di trasformazione.  

Senza raggiungere gli estremi dell’espulsione, attuata da Idi Amin in Uganda nei 

primi anni Settanta, ancor oggi gli emergenti settori privati autoctoni in Kenya, Uganda, 

Tanzania, South Africa accusano, al limite del politically incorrect, i discendenti delle 

comunità provenienti dal subcontinente di utilizzare pratiche socialmente irresponsabili 

nel gestire i loro affari in Africa e di perpetuare lo sfruttamento della manodopera locale. 

 

 Tra i volumi più’ utili nel ricostruire la dimensione storica, vanno sicuramente 

ricordati: The papers of Sir William Mackinon, the first President of the British East 

African; Emin Pasha Relief Expedition scheme; British India Steam Navigation Company; 

City of Glasgow Commercial Files; British East African Papers, 1856-1892 (68 reels); 

Conference of British Missionary Society Archives and International Missionary Council 

Joint Archives 1919-1950, East Africa, General Education; Labour; Indian Policy; 

Missionary work; Church Union and others (Microfiche); Taylor, W., Swahili manuscripts 

(incomplete set); Methodist Missionary Society Archives, Education, Missionary Council, 

Anthropological studies at Meru and Ribe; Missionary Newsletters; Church Union; Leave 

and Passage; Harry Laughton’s Studies on the Meru of East Africa (Microfiche).  

 

Uno degli archivi più interessanti, ma a cui non ci è stato dato accesso, è quello che 

concerne le vicende degli imprenditori italiani in Eritrea ed Etiopia.  
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3.3 Casi studio 

 

 

Per completare questo lavoro con la presentazione di alcuni casi, abbiamo condotto 

ricerca d’archivio anche all’Organizzazione Internazionale del Lavoro di Ginevra, dove 

abbiamo studiato i documenti preparatori che sono serviti per la formulazione della 

Dichiarazione Tripartita di Principi sulle Imprese Multinazionali e la Politica Sociale e 

anche le risposte fornite dai singoli paesi alle inchieste periodiche condotte dall’ILO 

sull’effetto dato a tale Dichiarazione. 

L’obiettivo è quello di identificare i caratteri che fanno della MNE Declaration un 

prodotto della sua epoca e al tempo stesso individuare gli elementi che hanno 

caratterizzato il dibattito negli anni Settanta e che ancor oggi influenzano la 

determinazione di principi universali di CSR per quanto riguarda gli impatti sociali delle 

imprese. 

 

Per l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), il rispetto della legge 

(compliance) è il punto di partenza della CSR.  

CSR è uno dei modi in cui le imprese danno considerazione all’impatto delle loro 

operazioni sulla società ed affermano i loro principi e valori sia nei loro modalità di 

operazione e processi interni, sia nella loro interazione con altri attori. CSR è un’iniziativa 

volontaria e si riferisce ad azioni che superano il mero rispetto della legge. In tal senso è 

data preminenza al ruolo della legge, sia per quel che riguarda l’implementazione da parte 

dei governi, sia per l’obbligo da parte delle imprese di sottostare alla legge.  

Essere socialmente responsabili significa dunque soddisfare non solo gli obblighi 

giuridici, ma spingersi oltre, investendo nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti 

con le altre parti interessate.  

Per l’OIL è importante ricordare alle imprese che la CSR non è un processo 

sostitutivo della regolamentazione o della legislazione riguardante i diritti sociali o le 

norme ambientali. Nei paesi in cui queste norme non esistono gli sforzi devono 

concentrarsi sulla creazione di un contesto regolamentare o legislativo adeguato. Da tale 

base si possono poi sviluppare prassi socialmente responsabili.  
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Associati con il conetto di CSR sono spesso l’etica ddegli affari, governance ed 

accountability, codici di condotta, verificazione (social auditing), certificazione, reporting, 

investimento etico, commercio equo, partenariato pubblico e privato. Alcune di queste 

categorie si riferiscono a modalità di implementazione della CSR.  

L’OIL fa anche una distinzione in termini di iniziative che si riferiscono alle 

pratiche inerenti all’ambiente di lavoro (standard privati), schemi di accreditamento e 

certificazione, accordi quadro, iniziative di reporting, sistemi di gestione ed iniziative 

intergovernative127. 

 

A partire dalla Dichiarazione Tripartita e dalla definizione di CSR appena data, 

l’OIL ha sostenuto alcune iniziative in diverse parti del mondo che intendono mettere “in 

pratica” questi principi globali per le imprese. 

 

Nella terza parte di questo lavoro presentiamo delle riflessioni su alcuni progetti 

implementati in Africa, sulla base di fonti dirette, e a volte confidenziali, raccolte durante i 

miei viaggi di monitoraggio, interviste con i responsabili uffici governativi, le imprese, i 

sindacati locali ed altri attori coinvolti. 

 

Uno dei punti essenziali del nostro argomento è che il modello del distretto 

industriale, date le sue inerenti caratteristiche, offre il terreno più fertile perchè la 

responsabilità sociale delle imprese agisca veramente come strumento di crescita e 

sviluppo sostenibile. Facciamo riferimento alla tradizionale letteratura sul tema, in 

particolare quella che accentua il conformarsi dei distretti industriali attorno ad elementi di 

affinità culturale. 

 

In “The Second Industrial Divide”128, Michael Piore e Charles Sabel sottolineano il 

dinamismo economico regionale o locale dell'Italia del nord (Emilia Romagna), del sud-

ovest tedesco (Baden- Wurtemberg), della Francia (Alsace, Lione, Roubaix), della 

                                                 
 
127 ILO Governing Body – GB.288/WP/SDG/3 
128 Michael J. Piore e Charles F. Sabel, The Second Industrial Divide. Possibilities for Prosperity. New York : Basic 

Books, 1984. 
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Germania (Solingen) e degli Stati Uniti (New York, Filadelfia). Questi successi industriali 

regionali o locali hanno in comune la messa in rete di soggetti economici. Sono il frutto di 

una miscela fortunata di strategie cooperative e competitive delle ditte, di flessibilità e 

d'istituzionalizzazione delle loro relazioni, di solidarietà religiose, intra - o interetniche.  

I poteri pubblici locali svolgono un ruolo importante d'incentivazione e di 

inquadramento sia con la messa a disposizione dell'infrastruttura produttiva e di servizi, 

sia facilitando il coordinamento dei vari gruppi o anche con strutture istituzionali 

d'accompagnamento dei cambiamenti del mercato del lavoro.  

L'evidenza empirica di tale dinamismo regionale ha dato vita alle teorie della 

specializzazione flessibile, degli clusters o delle zone industriali. La zona industriale129 è 

molto di più di una semplice concentrazione geografica di unità produttive. Consiste in 

una rete di piccole medie imprese legate dalla loro prossimità geografica e la natura simile 

o complementare delle loro attività. La cooperazione tra le imprese deriva dalla percezione 

della loro interdipendenza reciproca. La concorrenza riguarda i prezzi, la qualità e la 

progettazione dei prodotti come pure la rapidità e la flessibilità dell'esecuzione. La 

produttività del lavoro dipende in gran parte dalle competenze tecniche e dalla flessibilità 

della manodopera, come pure del clima di fiducia interpersonale che si nutre di uno spirito 

di sana emulazione. La zona industriale rappresenta un tipo d'alternativa di modello 

fordista di produzione nel suo modo di generazione dell'innovazione. Mentre la grande 

impresa fordista cerca di controllare la dinamica innovatrice per la sua produzione di 

massa, la debole istituzionalizzazione della zona industriale facilita l'elasticità e la 

permanenza del verificarsi dell’innovazione. 

 

L’evidenza storica e la pertinenza contemporanea dei distretti industriali ci hanno 

portato a considerare l’innesto della responsabilità sociale dell’impresa in alcuni di essi.  

 

Se questo studio fosse stato ultimato prima del 2005, la letteratura sul ruolo dei 

distretti come strumenti per sostenere la crescita economica in maniera coerente con gli 

obiettivi di responsabilità sociale delle imprese sarebbe stata ancor piu’ esigua. 

                                                 
129 Alfred Marshall é l’inventore del termine. In Industry and Trade (1919), l'economista definisce « distretti L’unità di 

analisi diviene dunque la regione e on la singola impresa. apparentées à ce thème.  
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Abbiamo fatto riferimento al lavoro di Waltr Sancassiani sulla CSR nei distretti 

industriali del modenese. Un altro caso italiano degno di nota è quello dei distretti della

 pelle e conceria nella regione Toscana. Questo caso no è stato ancora purtroppo 

documentato attraverso lavori accademici o di analisi. 

 

Per quanto riguarda la presentazione di casi provenienti dal continente africano, 

abbiamo fatto riferimento soprattutto alle ricerche condotte sul terreno in occasione del 

lancio di specifici progetti. 

Abbiamo analizzato i distretti del tessile e della conceria in Etiopia, i fiori in 

Kenya e Uganda, il distretto del pesce in Kenya e Tanzania, il distretto del vino in 

Sudafrica. Alcuni delle considerazioni emerse dai progetti implementati in queste aree 

sono presentate nella parte terza.  

 

 
 
 

* * * 
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Tra le fonti di riferimento per questo studio vi sono anche quattro documentari ed un 

film: 

 
 
“Darwin’s Nightmare” (2004), Hubert Sauper (dir.) 
Durante gli anni Sessanta qualcuno incautamente introduce il pesce persico del Nilo nel 

lago Vittoria. La specie, aliena all'ecosistema originario, stermina tutte le altre specie 

presenti130, proliferando a dismisura in numero e dimensioni. Si trasforma tuttavia in una 

grande opportunità di esportazione verso i mercati europei. Aerei cargo europei, russi e a 

volte americani affollano le sponde del lago per una massiccia esportazione del pregiato 

pesce. L’opportunità di trasformare uno sfortunato incidente in un’occasione di sfuggire 

alla trappola della povertà sembra essere a portata di mano. Nonostante la fiorente 

industria la popolazione locale rimane tuttavia nell'indigenza più assoluta. Il documentario 

si interroga su che cosa non ha funzionato. 

 
 
“Supersize Me” (2004), Morgan Spurlock (dir.)  
In America, dove circa il 37% dei bambini e degli adolescenti sta diventando troppo 

grasso e due adulti su tre sono in sovrappeso od obesi, ci si domanda se la situazione è 

dovuta alla mancanza di auto controllo, o al comportamento colpevole delle grandi catene 

di fast food, che si comportano in maniera irresponsabile Il regista Morgan Spurlock ha 

intervistato esperti in 20 città degli Stati Uniti, inclusa Houston, la "città più grassa" 

d'America, dai Direttori Generali Federali della Sanità agli insegnanti di ginnastica, ai 

cuochi, ai legislatori. Durante questo viaggio, Spurlock ha anche messo a repentaglio la 

propria salute, cibandosi unicamente da McDonald's per un mese intero. 

 
 
 
 “The Corporation” (2004), Mark Achbar, Jennifer Ab bott e Joel Bakan 
Il documentario/inchiesta è tratto dal libro di Joel Bakan e raccoglie una serie di interviste, 

tra l’amaro e il pungente, sul ruolo delle corporation. 

                                                 
 
130 Ci sono tuttora 35 specie rimaste nel Lago Vittoria, ma solo 3 sono commerciali. 
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“The Smartest Guys in the Room” (2005), Alex Gibney (dir.) 
Tratto dall’omonimo bestseller di Bethany McLean e Peter Elkind, giornalisti di Fortune. 

Il film di Alex Gibrey ha il pregio di mostrare come dietro questa storia economica e 

aziendale si agitino vite umane, dando volti e storie a termini “astratti” quali deregulation, 

speculazione, insider trading e offrendo anche lo spunto per analizzare in maniera 

approfondita l'impressionante effetto domino che il caso Enron ha avuto sulla nostra 

economia. Alcuni tracciano anche un parallelo tra la vicenda Enron e il caso Parmalat. A 

tal proposito è interessante Enron e Parmalat, due “sistemi paese” a confronto, a cura di 

Elena Paciotti e Giovanni Salvi. (Manni editore, 2005). 

 

 
 
 
“Thank you for smoking” (2006), Jason Reitman (dir.) 
Questo film traduce il dilemma psicoanalitico di Bakan. Nick Naylor, lobbista esperto in 

comunicazione e marketing, rappresenta gli interessi della Big Tobacco, sottoposta 

all'attacco dei media e delle associazioni antifumo. Virtuoso nella vita privata, il 

protagonista mette le proprie abilità al servizio della causa sbagliata, quella delle 

multinazionali del tabacco. 

 
 

 

 



QUESTIONI DI METODO e DIBATTITI: Temi e Fonti 
 

 118 



Il Percorso Storico: La cittadinanza locale e globale dell’impresa 
 

 119 

 
 
 
 
 

 

PARTE SECONDA 

Il Percorso Storico131:  
La cittadinanza locale e globale dell’impresa 

 
 

Capitolo I- Dalla cittadino imprenditore alla cittadinanza dell’impresa: il regime pre-industriale 
1.1 L’organizzazione tecnica e sociale del lavoro nei mestieri 
1.2 La responsabilità sociale all’interno dell’organizzazione dei mestieri 
1.3 L’organizzazione tecnica e sociale del lavoro nella manifattura decentrata 
1.4 La responsabilità sociale nella manifattura decentrata 
1.5 Organizzazione tecnica e sociale del lavoro nella manifattura concentrata 
1.6 La responsabilità sociale nella manifattura concentrata 

 
Capitolo II - Dalla cittadino imprenditore alla cittadinanza dell’impresa: tra prima e seconda  

industrializzazione 
2.1 L’organizzazione tecnica del lavoro: strutture ibride e capitalismo familiare 
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 La struttura del percorso storico ci é stata suggerita dalle conversazioni con Philippe Regnier, 
all’Università di Ginevra, IUED. 
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Capitolo I - Dal cittadino imprenditore alla cittad inanza dell’impresa: 
il regime pre-industriale 

 

 

Osservazioni preliminari 

 

Tra le costanti dell’evoluzione capitalista, figura la dimensione politica dell’atto di 

«intraprendere». Il liberalismo politico ed economico si afferma, sia nei fatti che nelle 

idee, durante l’ultimo quarto del XVIII secolo e segna la transizione delle società 

occidentali verso la modernità. 

La cittadinanza democratica esprime un diritto di parola e d’azione che si 

concretizza in maniera pragmatica attraverso la libertà d’intraprendere: l’individuo è 

cittadino e, potenzialmente, imprenditore.  

Il rapporto tra la cittadinanza e l’imprenditorialità in era moderna offre alla nostra 

considerazione elementi costanti ed evoluzioni importanti. L’elemento invariabile è che 

l’attributo di cittadino contiene agli occhi della collettività il senso di responsabilità 

sociale del suo detentore. In una dimensione storica ed evolutiva, la cittadinanza spinge 

l’individuo a rivendicare una libertà accumulata di intraprendere. Si tratta dell’inizio della 

legittimazione sociale del potere della grande impresa. Nel corso di due secoli, la relazione 

tra cittadinanza e vita economica si sposta dall’espressione di una libertà come autonomia 

ad una libertà intesa come capacità. 

 

Il regime preindustriale affonda le sue radici nell'attività economica del Medioevo 

e si estende sino alla fine del XVIII secolo. Senza trascurare l’analisi delle dinamiche di 

fondo, questo studio si concentra sugli ultimi decenni di questo periodo transitorio 

caratterizzato, in Europa occidentale, dal crepuscolo dell’Ancién Regime e dai primi 

fremiti dell'industrializzazione inglese. L'economia preindustriale suggerisce, attraverso 

alcune sue caratteristiche, la struttura produttiva del XIX secolo: essa non trasforma 

tuttavia ancora radicalmente l'economia medioevale, fortemente controllata dall'ordine 

corporativo, in un'economia industriale totalmente devota alla libera impresa. La dinamica 

di proto-industrializzazione conosce importanti variazioni geografiche, fasi 
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d'accelerazione, di rallentamento ed anche d'inversione di tendenza: l’industrializzazione 

del XIX secolo non è sicuramente un corollario immediato di tale dinamica. 

 

L’economia preindustriale è ancora largamente agricola e rurale, artigianale nella 

sua forma produttiva, ma già devota allo scambio commerciale. In ambito urbano, 

l’organizzazione dei mestieri regola una parte della produzione e vendita, accanto alla 

figura dell’artigiano libero e del mercante imprenditore. Quest’ultimo incarna una forma 

di concorrenza indiretta per il sistema delle corporazioni: al fine di abbassare i propri costi 

di produzione, egli immagina un sistema decentralizzato di produzione fondato sulla 

complementarità tra città e compagna. 

 

La filosofia illuminista supporta questo processo di transizione e associa il lavoro 

libero e la libera impresa all’identità stessa di cittadino. Rousseau spiega che 

l’indipendenza e la virtù donate agli individui per mezzo lavoro sono alla base dei principi 

fondanti della società, ovvero la proprietà, la libertà e l’uguaglianza. Nella rilettura offerta 

da Max Weber132, Calvino inventa il capitalismo pio e riconcilia l’attività economica e la 

salvezza dell’anima, l’etica e il profitto, dilemmi che avevano affranto i predecessori, da 

Platone e Aristotele, al cattolico Sant’Agostino. L’accumulazione della ricchezza si 

giustifica moralmente se serve l’interesse collettivo: l’imprenditore calvinista si fa carico 

di ridistribuire ai più poveri il superfluo che egli accumula133. La tesi di Weber può 

tuttavia sembrare controversa: città cattolicissime, come Venezia, Colonia ed Amburgo, 

vivono periodi di intensa attività economica; i Fugger sono i banchieri del Papa.  

Piuttosto che una causalità diretta, Weber stabilisce dunque un’affinità tra l’etica 

protestante e l’emergere di un’ideologia che autorizza l’impegno morale del capitalista 

(tale è lo spirito del capitalismo)134. La dottrina calvinista si congiunge allo spirito 

capitalista e mette finalmente d’accordo l’autorealizzazione e libertà d’azione individuale 

da una parte, e la giustificazione morale dell’attività economica orientata verso il bene 

comune dall’altra. 

                                                 
132 Max Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Paris, Plon, 1997. 

133 « […] Calvin montre, avec toute la clarté voulue, que la fin suprême des biens que Dieu accorde à quiconque est le 

secours du pauvre. » Cfr. Biéler, La pensée économique et sociale de Calvin. Genève : Georg ,1959. 

134 Boltanski, L. & Chiapello, E., Le nouvel esprit du capitalisme, Paris,Gallimard,1999. 
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I primi fremiti capitalisti del XVIII secolo hanno come quadro istituzionale il 

mercantilismo, di cui il “colbertisme” francese esprime al meglio lo spirito dirigista e 

nazionalista. 

Jean Baptiste Colbert incoraggia e coordina in maniera sistematica l’industria e 

l’imprenditoria grazie alle manifatture reali. La politica nei confronti delle organizzazioni 

dei mestieri oscilla tra la tensione monarchica verso l’unificazione ed un relativo laissez-

faire. Alla fine del XVIII secolo, il colbertisme si scontra con il liberalismo promosso 

dall’Enciclopedia di d’Alembert e Diderot e dai fisiocratici come Quesnay135. Mentre la 

monarchia costituzionale inglese permette l’inclusione precoce del pensiero liberale nella 

costruzione politica di John Locke ed economica di Adam Smith, la monarchia assoluta 

francese spinge il borghese con ambizioni imprenditoriali verso i ranghi giacobini. 

 
L’innovazione introdotta dalla prima industrializzazione influisce 

sull’organizzazione tecnica del lavoro, che aumenta in ragione del fatto che ciascun 

lavoratore svolge una porzione sempre più ridotta del processo produttivo. Anche la 

divisione sociale del lavoro cresce in relazione alla differenziazione funzionale delle 

attività dei lavoratori che sono ora impegnati in un numero maggiore di mestieri e 

divengono sempre più specializzati.  

Il capitalismo dell’imprenditore si afferma attraverso la concentrazione e la 

divisione sociale e tecnica del lavoro secondo le qualificazioni della manodopera e la 

creazione di vaste reti di distribuzione. L’imprenditore è un attore economico che prende 

decisioni a quattro livelli, in relazione alla gestione di quattro tipi di attività: la produzione 

di beni e servizi, la manodopera, la commercializzazione, le questioni finanziarie.  

L’uso di questo schema analitico vis-à-vis le diverse forme organizzative 

dell’Antico Regime – organizzazione dei mestieri, manifattura domestica e manifattura 

concentrata – permette di apprezzare la transizione verso modelli produttivi industriali 

                                                 
 
135 Léon, P. (1970). I fisiocratici sostengono che il mercantilismo crea penurie artificiali con la sua espansione 

regolamentare. Nella sua tabella economica di 1758, Quesnay ritiene che le relazioni di mercato garantiscano, attraverso 

i diritti alla proprietà ed alla libertà, l'esistenza di un ordine sociale efficiente. Elabora un atto d'accusa contro l'ordine 

corporativo denunciando la "sterilità" dell'artigiano che coordinerebbe mezzi di produzione senza produrre, come 

l'agricoltore, reale valori aggiunti. 
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ulteriori. L’impatto sociale di queste forme di attività si esprime soprattutto attraverso le 

relazioni di lavoro. 

 

 

 

1.1 L’organizzazione tecnica e sociale del lavoro nei mestieri 

 

Le associazioni professionali locali dei maestri artigiani sono definite da pratiche 

di devozione comuni, combinate con elementi di socialità e di mutuo soccorso136. Esse 

tendono a partecipare alle politiche urbane. L’ordine corporativo occupa un ruolo 

importante all’interno della costruzione socioeconomica braudeliana della vita 

materiale137. Assai spesso le corporazioni sono all’origine un gruppo con forte 

connotazione religiosa che, come le confraternite, evolve verso una vocazione 

professionale. Meno frequentemente esse raccolgono mestieri «giurati», ovvero regolati da 

statuti che i membri si impegnano a rispettare. L'emergenza storica della corporazione si 

spiega con l’incremento della percezione dei rischi socioeconomici nel Medioevo.  

L'organizzazione dei mestieri garantisce una certa sicurezza materiale e sociale dei 

suoi membri e dà più peso alle loro rivendicazioni politiche. La carta di costituzione della 

corporazione proviene dall'autorità reale e definisce i diritti, gli obblighi e le prerogative 

dei suoi membri. Politicamente, la corporazione garantisce all'artigiano il godimento dei 

propri mezzi di produzione e del frutto del lavoro, facilita le sue relazioni mercantili; sul 

piano economico, essa organizza, distribuisce e standardizza la produzione. Socialmente, 

la corporazione tesse inoltre legami di solidarietà che, come la normalizzazione della 

produzione, attenuano le lacune istituzionali dell'attività artigianale. 

Solidale ed egualitaria al suo interno, la corporazione stabilisce un monopolio 

collettivo locale dell’attività produttiva al fine di evitare il monopolio individuale. Essa 

regola la distribuzione del lavoro tra le botteghe e l’approvvigionamento dei mercati 

locali. Non vi è un vero interesse nella crescita dei volumi di produzione o 
                                                 
 
136 Si fa riferimento ai casi europei continentali, poichè l’ordine corporativo è ancora solido nel XVIII secolo, al 

contrario dell’Inghilterra, dove ha luogo nello stesso periodo un declino pronunciato dell’organizzazione dei mestieri.  

137 Braudel, F., La dynamique du capitalisme. Paris : Flammarion, 1988.: Chap. 2; Manthoux, La révolution industrielle 

au XVIIIe siècle, Paris,Génin, 1959. 
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nell’accumulazione di capitale. L'ordine corporativo mira soprattutto alla riproduzione 

incessante della stessa configurazione sociale, alla ripartizione equa, più che alla 

massimizzazione dei vantaggi della sua attività economica. Internamente, la corporazione 

pratica una solidarietà di clan che esclude però la donna e l'immigrato 138.  

Il padrone usufruisce inoltre di numerosi privilegi rispetto al lavoratore ed 

all'apprendista. Egli impone il regolamento corporativo al lavoratore. La regolamentazione 

meticolosa dei metodi, delle qualità, delle quantità e dei prezzi - normalmente destinata a 

garantire la parità d'opportunità tra artigiani principali - garantisce di fatto un monopolio 

d'approvvigionamento, di fabbricazione e di smaltimento dei prodotti. La corporazione è 

attivamente associata alla vita pubblica in quanto funge spesso da serbatoio elettorale per 

l'elezione dei magistrati comunali. Essa riscuote nel suo ambito l'imposta pubblica e 

partecipa alla politica d'igiene urbana. Assume talvolta anche alcuni compiti di natura 

militare. Il potere pubblico oscilla tra contrastanti pulsioni di mantenere e sopprimere i 

privilegi corporativi: al suo attivo, la corporazione può vantare un contributo alla 

stabilizzazione sociale dello spazio urbano e rifornisce le casse pubbliche. Il suo 

contributo alla coesione sociale resta tuttavia limitato, poiché tale equità viene riservata 

soltanto ai membri della corporazione. Il maestro artigiano non ha un grosso stimolo 

all’innovazione: si mostra risolutamente conservatore, preoccupato di difendere i suoi 

sbocchi commerciali contro la produzione di artigiani urbani o rurali non qualificati. 

 

 L’organizzazione sociale del lavoro nei mestieri ha come obiettivo la pace e la 

sicurezza dei membri. Nella bottega, la relazione di lavoro è pregna di paternalismo e si 

fonda su valori come la famiglia, la fedeltà e la reciproca fiducia. Verso la fine del secolo 

il rapporto prende una connotazione più gerarchica e conflittuale. Oltre al legame di natura 

contrattuale a finalità produttive, tra il padrone della bottega e il lavoratore si crea un 

legame domestico che attribuisce al padrone anche forme di controllo morale. L'impegno 

del lavoratore è formalizzato da un giuramento e si fonda su privilegi detenuti dal maître 

Questo doppio rapporto sociale accresce la prossimità e la comunanza di interessi, ma 
                                                 
 

138 Si veda Jacques Heers, Le travail au Moyen Age. Paris : PUF, 1975; Henri Morsel, Entreprises, in : BERTSTEIN, 

Serge et al. (dir.), Dictionnaire d’histoire économique de 1800 à nos jours. Paris,Hatier: 146-80, 1987; Emile Coornaert, 

Les corporations en France avant 1789. Paris,Gallimard, 1941.  
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accentua anche  la dipendenza del lavoratore. Il maestro di bottega riassume il potere 

economico dei suoi profitti, il potere sociale, che si fonda sui suoi privilegi, e un potere di 

controllo di polizia dovuto al legame domestico.  

La bottega d’antico regime contiene i germi della conflittualità della relazione di 

lavoro. Lo statuto dei mestieri definisce la disciplina comportamentale del lavoratore di 

bottega, la qualità del suo lavoro, le condizioni di lavoro e le modalità generali della sua 

formazione e addestramento139. Il maestro forma l’apprendista che poi diviene lavoratore 

di bottega, in teoria con la possibilità di accedere un giorno alla corporazione dei mestieri, 

ma in realtà tenutone al di fuori da diffuse pratiche di nepotismo (anche finanziario) che 

erodono la coesione sociale all’interno della corporazione dei mestieri e generano 

frustrazione crescente tra i lavoratori di bottega.  

 

 

 

1.2 La responsabilità sociale all’interno dei mestieri 

 

Coomaert sostiene che la solidarietà della corporazione dei mestieri artigiani 

esprime un ideale prima ancora che una realtà sociale. «Membres d’une même famille, 

citoyens d’une petite république, les maîtres, apprentis et compagnons […]140». 

L’ostracismo viene tuttavia applicato nei confronti dei lavoratori e degli apprendisti, così 

come verso le donne e gli immigrati. La coesione corporativa è data dalla carta di 

fondazione, la ripartizione del lavoro e il mutuo soccorso. La carità verso i poveri 

rappresenta il versante pubblico e filantropico della vita corporativa. Si manifesta in 

maniera episodica, spesso attraverso la distribuzione di cibo durante la festa del santo 

patrono della confraternita.  

 
L’organizzazione dei mestieri genera un altro tipo di solidarietà, tra lavoratori. La 

bottega è una cellula sociale di base a partire da cui il lavoratore sviluppa una rete sociale 

di solidarietà con altri compagni. Inizialmente, la capillarità sociale del modello 

                                                 
 
139 L'apprendistato comincia fin dalla più giovane età, circa sette anni, e comincia a volte in parallelo della formazione 

scolastica. La formazione è lunga - solo la durata minima è fissata. 

140 Coomaert, E., op.cit., 1941.
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corporativo sembra soddisfacente: il lavoratore è molto spesso ammesso nell'ambito della 

corporazione dei padroni-artigiani, anche se non usufruisce di diritti simili. L’esclusione 

progressiva dalla corporazione e la conflittualità crescente delle relazioni di lavoro portano 

alla nascita del “compagnonnage”. Proibita dalla chiesa, la società di compagnonnage di 

antico regime conosce una clandestinità piuttosto facile. Essa assume le due funzioni 

principali del sindacalismo del XIX secolo, ovvero si costituisce corpo sociale nella la sua 

dimensione politica e nella sua dimensione sociologica sviluppa tra i lavoratori spirito di 

unità e di solidarietà141. 

Le società di compagnonnage controllano il mercato locale del lavoro, le 

rivendicazioni salariali, le regole della professione e dell’apprendistato; esse assumono 

compiti educativi, di mutuo soccorso e di sostegno logistico per i compagni che effettuano 

il loro perfezionamento tecnico in maniera itinerante attraverso il tour de France142. 

L’ideale corporativo ha come fine ultimo l’elevazione dei suoi membri, il 

rafforzamento delle responsabilità individuali e delle solidarietà collettive. La forte 

connotazione religiosa dei riti associativi contribuisce alla formazione delle coscienze. La 

considerazione sociale supplisce alla scarsità di reddito dei maestri artigiani. 

L’organizzazione dei mestieri ha l’ambizione di creare un amalgama tra un’attività 

economica remunerata, un ruolo sociale affermato e una certa connivenza con le 

istituzioni politiche e religiose. Il XVIII secolo porterà alla luce le fragilità del sistema 

corporativo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
141 Alain Dewerpe, Le monde du travail en France. Paris : A. Colin, 1989. 

142 « Le tour de France — le Nord et l’Est du territoire en sont exclus — dure de deux à huit ans et permet au 

compagnon de perfectionner son bagage technique. A chaque étape, la Mère locale lui fournit le gîte, la pitance et le 

travail ». Cfr. Claude Fohlen, Le travail au XIXe siècle. Paris, PUF, 1972. 



Il Percorso Storico: La cittadinanza locale e globale dell’impresa 
 

 128 

1.3 L’organizzazione tecnica e sociale del lavoro nella manifattura decentrata 

 

L’organizzazione tecnica del lavoro nella manifattura decentrata (ovvero il lavoro 

a domicilio, opificio disseminato, putting out system, o Verlagsystem) è regolata dal 

mercante imprenditore. Stazionato in città, egli fornisce le materie prime e, se necessario, 

gli strumenti di lavoro alla manodopera urbana e rurale che impiega nel processo di 

produzione. Egli coordina la produzione decentrata, e rivende i prodotti delle attività 

imprenditoriale sui mercati urbani, regionali, nazionali e talvolta persino internazionali. Il 

commerciante-fabbricante trova la manodopera nelle campagne: si tratta di artigiani 

desiderosi di liberarsi dalle imposizioni corporative e di contadini alla ricerca di un 

supplemento ai scarsi redditi agricoli. La manodopera rurale lavora a domicilio ed espleta 

le mansioni tecnicamente più semplici. L'artigiano qualificato effettua in città le 

operazioni più complesse e di rifinitura. L’investimento in capitale fisso è limitato e i costi 

della manodopera rurale sono bassi143. Uno dei vantaggi per l’imprenditore è che la 

manodopera rurale si mostra docile e poco incline alle rivendicazioni collettive. 

 

La divisione geografica del processo produttivo introduce una nuova 

complementarità tra mondo rurale e urbano. La rete di approvvigionamento è più estesa, 

spingendosi talvolta persino oltremare. Questo modello di produzione si adatta bene al 

settore tessile, soprattutto per beni di lusso, i cui mercati sono poco concentrati 

geograficamente e guidati da gusti effimeri. L’azione coordinatrice del mercante 

/fabbricante diventa particolarmente importante in tale contesto144. 

Il successo di questo tipo di manifattura varia molto di regione in regione nel 

contesto europeo e non necessariamente prevale sugli altri modi di produzione, quali 

l’organizzazione dei mestieri, le libere professioni o l’economia informale145. 

                                                 
 
143 George Lefranc, Histoire du travail et des travailleurs. Paris: Flammarion, 1975; Patrick Verley, Entreprises et 

entrepreneurs du XVIIIe au début du XXe siècle, Paris, Hachette, 1994; Léon, P. (1970) : 252.  

144 Cfr. Henri Guitton, L’industrie des rubans de soie en France. Des particularités de son organisation technique, 

économique et sociale. Paris : Ed. Syrey, 1928.; Morsel, H. (1987) : 149.  

145 Braudel, F. (1988); Denis Morsa, Les métiers aux temps modernes, reflets de situations médiévales ? », in : 

Lambrechts, P. & Sosson, J.-P. (éds.), Les métiers au Moyen Age, Louvain, Université catholique de Louvain : 229-63, 

1986. 
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Gli effetti sociali indotti dalle manifatture decentrate non sono affatto univoci. Il 

mercante imprenditore trasferisce sulla manodopera rurale i rischi imprenditoriali legati 

alle fluttuazioni congiunturali della domanda. Anche se il piccolo artigiano rurale ha la 

proprietà dei macchinari, l’irregolarità degli ordini, le specifiche dei prodotto e l’esiguità 

del salario rendono la sua indipendenza dal mercante imprenditore assai limitata. A 

dispetto del carattere incostante dei redditi, questo tipo di attività manifatturiera diviene 

tuttavia a poco a poco la fonte principale di reddito per l’artigiano rurale, che detiene uno 

statuto ibrido di salariato e di possessore dei mezzi di produzione. Nel settore tessile, la 

qualità dei tessuti è un perenne pomo della discordia, così come il rispetto delle scadenze, 

che si contrappongono a quelle assai specifiche del lavoro agricolo. Il mercante cerca di 

sviluppare sistemi di fidelizzazione, come ad esempio gli anticipi sui pagamenti, non certo 

motivati da filantropia. L’impatto sociale della logica produttiva della manifattura 

decentrata non è da sottovalutare in quanto essa innalza il livello di vita della famiglia 

rurale e crea desiderio di guadagno. I figli si emancipano più spesso e più presto e non è 

più il pater familias a guidare le scelte matrimoniali. 

 

 

 

 

 

1.4 La responsabilità sociale nella manifattura decentrata 

 

Il commerciante-fabbricante proclama sinceramente la propria sete del guadagno. 

Le sue attività si sviluppano in settori più lucrativi rispetto all’artigianato tradizionale. La 

considerazione sociale che il suo lavoro gli procura nella comunità locale costituisce 

soltanto una soddisfazione marginale.  

La manifattura dispersa costituisce un assai misero laboratorio in termini di 

responsabilità sociale per il commerciante imprenditore. La sua funzione istituzionale è 

dubbia, poiché egli si muove con discrezione ai margini delle istituzioni sociopolitiche - 

poteri pubblici e religiosi, corporazioni - senza dialogare realmente con esse. 
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L’affermazione sociale e di responsabilità avviene soprattutto attraverso un 

rapporto clientelare. Il mercante pratica una forma elementare di paternalismo, ma non 

esita ad abbandonare la manodopera al proprio destino durante una congiuntura 

economica negativa. 

 

 
 
 
1.5 Organizzazione tecnica e sociale del lavoro nella manifattura concentrata 

 

Secondo l’Encyclopédie di D’Alembert e Diderot, la manifattura concentrata mette 

insieme dei lavoratori « dans un même lieu pour faire une sorte d’ouvrage sous les yeux 

d’un entrepreneur »146. A volte si tratta solamente di una giustapposizione di lavoratori; 

più frequentemente, il processo produttivo è diviso in molteplici fasi che fanno appello a 

competenze professionali specifiche. La meccanizzazione è appena accennata: la 

manifattura concentrata è più simile alla bottega artigianale d’antico regime che alla 

fabbrica. La gestione della densità spaziale, la parcellizzazione del lavoro e la disciplina 

regolamentare prefigurano al contrario l’ordine industriale. Il principio di regolazione del 

processo di lavoro, tanto per quel che concerne il controllo dei modi operatori quanto 

l’intensità del lavoro, resta incorporato nel sapere vivo del lavoratore collettivo. In tal 

modo “poiché a fondamento della manifattura rimane l’abilità artigiana e poiché il 

meccanismo complessivo che funziona in essa non possiede un’ossatura oggettiva 

indipendente dai lavoratori stessi, il capitale lotta continuamente contro l’insubordinazione 

degli operai” 147. 

Per tale ragione fino all’avvento del meccanizzazione del processo produttivo, il 

sistema della “manifattura concentrata” non conosce che un debole sviluppo e il mercante 

imprenditore, anziché convertirsi in capitano di impresa, continua a privilegiare il modello 

del putting-out system. La manifattura concentrata privata non assomiglia alla manifattura 

reale francese, dove il rischio imprenditoriale è sostenuto grazie al supporto pubblico e la 

                                                 
 
146 Dewerpe, A. (1989).  

147 Karl Marx, Le Capital, Livre 1er, PUF, Quadrige, Paris, 1993, p. 414. (Il Capitale, Libro primo, capitolo 12, p. 411, 

Ed. Riuniti, 1974).  
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produzione è di alta gamma, destinata al sovrano o all’esportazione. Esse impiegano 

mastri artigiani e i salari sono elevati148. La manifattura concentrata privata produce per la 

massa e l’imprenditore diviene una figura più complessa che si occupa dell’investimento e 

dell’organizzazione del lavoro dentro la fabbrica, della commercializzazione del prodotto 

e, se necessario, dell’esportazione. La manifattura concentrata conviene quando la 

produzione dipende da una fonte molto localizzata di materie prime o di energia, 

infrastrutture pesanti, conoscenze tecniche elevate ed un’abbondante manodopera locale.  

L’innovazione introdotta attraverso la manifattura accentrata è più organizzativa 

che tecnica ed inaugura la segmentazione degli spazi, oltre che la divisione del lavoro. Le 

funzioni di proprietà e direzione sono congiunte e l’inquadramento della manodopera è 

limitato. La direzione del lavoro guadagna in autorità e perde in familiarità: essa diviene 

un atto di governo149.  

La gestione politica di un gruppo sociale assume la delimitazione dello spazio: 

l’isolamento costituisce la regola fondamentale della disciplina manifatturiera; gli 

stabilimenti si aprono sull’esterno soltanto attraverso una porta costantemente vigilata. Il 

lavoro degli operai è strettamente supervisionato: i ritardi sono puniti; le promozioni 

premiano la puntualità, l’assiduità e l’onesta del lavoratore. La legittimità e l’autorità 

dell’imprenditore provengono dalla sua abilità di provvedere ai bisogni elementari 

dell’operaio e della sua famiglia. E’ tuttavia il lavoratore che si deve adattare al regime 

della fabbrica e non viceversa: le numerose e restrittive regole di condotta introducono 

nell’ambiente di lavoro una disciplina sociale e morale del tutto nuova. 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                 
148 Boyer, L. & Equilbey, N, Histoire du management, Paris, Ed. d’Organisation, 1990. 

149 Manthoux, P. (1959): 393.  
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1.6 La responsabilità sociale nella manifattura concentrata 

 

La manifattura concentrata oppone alle qualità educative della relazione di lavoro 

nella bottega un apparato disciplinare mai conosciuto prima. Oscillando tra l’educazione e 

la disciplina, la manifattura concentrata afferma la sua dimensione istituzionale. 

Il contratto di apprendistato ne è un esempio. Alla manifattura Oberkampf, esso 

garantisce formalmente all’apprendista una formazione di qualità, impiego permanente ed 

un buon salario. In cambio, la famiglia dell’apprendista versa una garanzia monetaria, in 

caso di cessazione o passaggio ad una manifattura concorrente. Questa forma contrattuale 

sinallagmatica scoraggia la mobilità. Alla Oberkampf i bambini sono ammessi dall’età di 

5 anni. L’imprenditore non vuole sfruttare l’agilità delle piccole mani, come nel caso delle 

filature150, ma assegna loro dei compiti che apportano un reddito supplementare alla 

famiglia. Sono lavori meno faticosi rispetto all’attività rurale nei campi e salvaguardano 

l’unità familiare. L’imprenditore associa una finalità sociale ed educativa al lavoro 

minorile, in quanto «à regarder les adultes travailler, ils s’imprègnent des exigences 

morales et physiques de leur futur statut d’ouvrier»151 . Giunti all’età di 13 o 14 anni, essi 

vengono selezionati dall’imprenditore per un apprendistato di otto anni. L’abilità 

imprenditoriale fondamentale e la responsabilità sociale consiste dunque nel far coincidere 

l’interesse pubblico e privato. 

 

La situazione non è tuttavia uniforme. La durezza degli imprenditori inglesi nei 

confronti della manodopera nei primi decenni della rivoluzione industriale è notoria. Le 

leggi sui poveri conservano tratti feroci sino alla fine del XVIII secolo152, riducendo la 

mobilità della manodopera. Gli imprenditori si lamentano dei costi di questa assistenza, 

dimenticando che molti dei loro operai vi devono ricorrere a causa di salari insufficienti. 

                                                 
 
150 Serge Chassagne, Oberkampf. Un entrepreneur capitaliste au Siècle des Lumières. Paris : Aubier Montaigne, 1980.  

151 Ad esempio, la legge sul domicilio, che mira a rendere sedentari i vagabondi, conferisce alla pratica della carità un 

carattere molto locale, con la conseguenza di lasciare la cura dei poveri stranieri alla parrocchia. La legge sul domicilio è 

ammorbidita nel 1795. Le case di lavoro sono invece stabilite all'inizio del XVIII secolo e durano fino al XIX secolo. 

152 Oberkampf fa riferimento alla presenza di bambini nella sua manifattura nella richiesta che egli manda al sovrano 

nel 1784 al fine di ottenere per la sua fabbrica lo statuto di manifattura reale. L’imprenditore intende dimostrare in tale 

maniera la propria responsabilità sociale.  
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Anche lo spirito filantropico degli imprenditori inglesi appare superficiale agli storici153: 

alcuni tra loro divengono consapevoli dei loro interessi collettivi e li promuovono al 

Parlamento sotto forma di idee liberali. 

Il filantropo del XVIII secolo si ispira al mecenatismo italiano del Rinascimento. Ne 

è un esempio Matthew Boulton, imprenditore aristocratico in cerca di una patente di 

responsabilità sociale piuttosto che denaro: egli crea sistemi di previdenza sociale per i 

suoi operai, rifiuta di impiegare minori, disegna spazi luminosi e ben areati per la fabbrica, 

e altre idee alquanto avanzate per i tempi. Josiah Wegwood si ispira alle idee 

rivoluzionarie francesi e alla militanza quacchera contro lo schiavismo: egli organizza una 

cassa di soccorso, una biblioteca e l’accesso a scuole pubbliche per i suoi lavoratori. 

 

 

 

* * *  

 

A conti fatti, il XVIII secolo attesta diverse dinamiche socioeconomiche: la forza 

dell'organizzazione dei lavori si affievolisce e la sua solidarietà interna si trasforma in una 

riserva di caccia per privilegi. La sua funzione sociale stabilizzatrice si trasforma in un 

atteggiamento conservatore asfissiante, mentre la sua sollecitudine filantropica è ben 

lontana dal risolvere l'indigenza sociale.  

Il movimento corporativo firma la propria sentenza di morte con il debole 

contributo dato all'evoluzione delle società europee al momento determinante della loro 

transizione verso la modernità. Messo fuori legge dalla rivoluzione francese, il 

corporativismo non scompare istantaneamente.  

La solidarietà interna dell'organizzazione sociale corporativa e, più modestamente, 

le sue opere filantropiche segnano tuttavia in modo durevole gli spiriti moderni. Sebbene 

soggetti ad un'idealizzazione retrospettiva, queste caratteristiche costituiscono oggi un 

riferimento più o meno esplicito in materia di responsabilità sociale di questo soggetto 

economico.  

                                                 
153 Manthoux, P. (1959). La filantropia è di moda ma si ferma spesso al cancello d’ingresso della fabbrica. 
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Il XVIII secolo testimonia anche le prime realizzazioni imprenditoriali, tentativi 

incerti nei metodi e nei risultati. Quest'epoca scopre l'incidenza sociale dell'attività 

economica e la responsabilità sociale dell'imprenditore.  

Il commerciante-fabbricante pensa che la manodopera contadina sia certamente 

soddisfatta del guadagno addizionale ottenuto: egli arricchisce talvolta la relazione di 

lavoro con alcune considerazioni paternaliste e contribuisce soprattutto all'evoluzione 

dell'organizzazione sociale rurale. Con il suo schema reticolare, la manifattura dispersa 

anticipa in maniera preoccupante i problemi di organizzazione tecnica e sociale 

dell'impresa multinazionale contemporanea, come pure la definizione della sua 

responsabilità sociale. Nel suo ambito ristretto, la manifattura concentrata inasprisce le 

tensioni sociali inerenti alla relazione salariale preindustriale con una controllo più stretto 

sulla manodopera.  

 

Da questi tratti fondamentali si stacca una frangia di spiriti illuminati, imprenditori 

che tentano di migliorare le relazioni con la manodopera. Con l'ideale corporativo in testa, 

essi mascherano con un velo d'umanità superficiale l'eccesso d'autorità percepita dal 

lavoratore salariato. Tale ammorbidimento nei confronti della manodopera è ispirato da 

considerazioni meno umanistiche che strumentali - principalmente la fidelizzazione 

dell'operaio qualificato.  

Anche nei confronti del resto della società e della comunità locale, l'imprenditore, 

soprattutto nel mondo anglosassone, ingentilisce l’attività economica con alcuni gesti 

filantropici. Tali iniziative sociali non suscitano affatto riflessioni di ampio respiro sui 

cambiamenti sociali indotti dall'attività economica e il potere pubblico non sopperisce a 

questa carenza. Il conservatismo di ancien régime rallenta molto la dinamica 

imprenditoriale che si sviluppa soltanto nella misura in cui le istituzioni - la monarchia, 

l'aristocrazia, il clero, la borghesia fondiaria e gli ordini corporativi - si adattano al suo 

impatto riorganizzativo sul paesaggio sociale.  

Piuttosto refrattaria alle realizzazioni imprenditoriali, la monarchia ha ancora meno 

considerazione per le conseguenze sociali dell’impresa. La carità religiosa e pubblica 

associata alla filantropia privata svolge una funzione di politica sociale: d'ampiezza 

limitata, quest'iniziative discrezionali sono anche insufficientemente coordinate.  
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Il capitalismo finanziario e mercantile dell'ultimo piano della costruzione 

braudéliana, non partecipa affatto alla dinamica imprenditoriale dell'epoca. Esso non si 

posiziona contro l'ordine sociale esistente, ma vi partecipa in virtù della sua complicità 

con il potere temporale e religioso. Grazie a tecniche rodate, queste reti di affari assumono 

una portata geografica considerevole e svolgono un ruolo di primo ordine nello sviluppo 

degli scambi internazionali.  

 

 

E’ importante distinguere l'incidenza sociale inerente all'attività economica dalle 

iniziative sociali condotte dall'impresa. Nel primo caso è analizzato il contributo 

dell'attività economica allo sviluppo sociale, come pure la congruenza dei principi e valori 

dell'impresa e del suo ambito sociale. Nel secondo caso sono registrati ed apprezzati gli 

eventuali correttivi portati dall'impresa alla sua utilità sociale, attraverso, nel nostro caso 

particolare, opere filantropiche.  

La filantropia risponde solo parzialmente a lancinante problema della povertà. Nel 

corso del Medioevo, l'indigenza è percepita come un problema religioso più che sociale: la 

povertà deriva dalla volontà del creatore e il credente non può fare altro che mitigarne gli 

effetti ricorrendo alla carità. A partire dalla riforma, il problema si secolarizza poco a 

poco. Durante la seconda metà del XVIII secolo, la povertà è un vero problema sociale al 

quale risponde l'aumento del movimento filantropico: l'assistenza al povero diventa il 

primo dovere morale e l'espressione del legame sociale. 

Le successive riproposizioni della legge sui poveri (poor law) in Inghilterra 

illustrano questa ricaduta nella dimensione filantropica, ma anche la mancanza di 

limpidezza dell'atteggiamento sociale delle elite di fronte a un numero crescente di poveri. 

Lo strumento legislativo ha per oggetto la riduzione della miseria sociale, come la

repressione della mendicità professionale e del vagabondaggio: per lungo tempo 

incentrata sulla sua tendenza repressiva, la legge acquisisce, durante la seconda metà del 

XVIII, secolo un carattere più sociale. La riforma legislativa del 1834 mette fine 

all'assistenza del povero da parte della parrocchia, che sovvenziona l'occupazione dei 

disoccupati e distorce così il mercato del lavoro. Le nuove disposizioni legali puniscono 

l’ozio e il vagabondaggio con il sistema delle case di lavoro (workhouse). La Francia non 



Il Percorso Storico: La cittadinanza locale e globale dell’impresa 
 

 136 

trova apparentemente migliori risposte all'indigenza, la cui l'ampiezza costituisce uno dei 

detonatori dell'esplosione rivoluzionaria. 
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Capitolo II – Dal cittadino imprenditore alla citta dinanza 
dell’impresa: dalla prima alla seconda industrializzazione 

 

 

Dal suo epicentro inglese, la prima rivoluzione industriale tocca ad ondate 

successive l’Europa continentale ed il continente americano durante l’ultimo quarto del 

XVIII secolo154. 

La seconda rivoluzione industriale soppianta il vapore con l’elettricità e i derivati 

del petrolio. L’importanza del settore tessile declina. Grazie al progresso della fisica e 

della chimica dei materiali, l’industria chimica si unisce alla siderurgia all’inizio del XX 

secolo per creare la “grande industria”155. 

 

Il diciannovesimo secolo consacra la laboriosa ascesa della fabbrica. Essa è 

essenzialmente in mani private, dove la funzione capitalista ed imprenditoriale è riunita in 

una sola persona o famiglia. A dispetto (o in ragione) della difficile concentrazione di 

capitale e di lavoro nella fabbrica d’antico regime, la struttura produttiva è rimasta un 

ibrido. Essa mischia aspetti della società d’antico regime e aspetti assolutamente moderni, 

fondati sulle opposizione e complementarietà di piccole e grandi unità produttive, di 

lavoro artigianale e industriale, di zone rurali ed urbane. Queste tensioni non scoppiano 

fino alla seconda rivoluzione industriale, verso la fine del XIX secolo.  

La vita di fabbrica introduce una nuova relazione di lavoro, senza amenità, che 

inasprisce i rapporti tra imprenditori e salariati. Da principio il potere pubblico decide di 

non intervenire ad arbitrare tali rapporti. Questo è ad esempio il caso della Francia prima 

del 1840. Il liberalismo regna sovrano prima di incontrare il suo rivale socialista.  

Nell’Inghilterra dei primi anni del diciannovesimo secolo, le condizioni della 

manodopera femminile e minorile creano orrore tra alcuni spiriti borghesi. Soltanto nel 

                                                 
 
154 Cfr. Verley, P. (1997) ; Paul Bairoch, Victoires et déboires: Histoire économique et sociale du monde du XVIe 

siècle à nos jours. 3 tomes, Paris, Gallimard, 1997, T.1: 580ss; Braudel, F. (1988) : 51.  

155 Cfr. Valerio Castonovo, Storia Economica d’Italia. Dall’Ottocento ai giorni nostri, PBE, 2006; Franco Amatori, 

Impresa e industria in Italia dall'Unità a oggi, 1999; Franco Amatori and Geoffrey Jones, eds. Business History around 

the World. New York: Cambridge University Press, 2003; Scienza tecnica e modernizzazione in Italia fra Otto e 

Novecento, a cura di Carlo G. Lacaita, Laterza, 2000. 
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1833 la legge sulle fabbriche regola il lavoro dei minori. Tale legislazione fa scuola nel 

vecchio continente ed è rispecchiata nella legislazione francese sul lavoro promulgata 

sotto la seconda repubblica (1848-1851)156. Tuttavia la Francia non autorizza il diritto di 

sciopero fino al 1864 e le associazioni dei lavoratori fino al 1884 (in contrapposizione con 

le date del 1875 e 1826, rispettivamente, in Inghilterra). Successivamente entrano in 

vigore misure che limitano l’età per accedere al lavoro e le ore di lavoro giornaliere e 

settimanali. 

L’inquadramento paternalista della manodopera è relativamente omogeneo, anche 

se mosso da convinzioni differenti. In Inghilterra si ispira al liberalismo della scuola di 

Manchester e le iniziative sociali emanano da liberi pensatori come Robert Owen.  

Risolutamente secolare, il paternalismo industriale preconizzato da Owen 

comporta un’importante dimensione educativa. Convinto della propria superiorità morale, 

l’imprenditore esercita un’autorità benevola per stimolare la puntualità, la frugalità e la 

moralità dei lavoratori.  

Il paternalismo si accompagna invece a considerazioni religiose tra gli imprenditori 

riformati. 

La diffusione del paternalismo è relativamente modesta in Inghilterra, mentre la 

filantropia privata incalza. Lo spirito caritatevole è espressione della noblesse oblige 

impregnata di valori religiosi ma anche di commiserazione verso i poveri. Esso si sviluppa 

ulteriormente durante il periodo vittoriano. Tale concezione di responsabilità sociale 

dell’attività economica trova solide giustificazioni nella filosofia classica inglese. Secondo 

Adam Smith, l’imprenditore è capace di una solidarietà pragmatica nonostante il proprio 

egoismo stimolato dalla logica mercantile. L’economista non si sofferma sulle modalità di 

questa solidarietà ne sulla sua relazione con i principi competitivi della vita economica. 

L’utilitarismo morale elaborato da Jeremy Betham precisa questa interrelazione, guida 

della vita economica: l’interesse personale autorizza e giustifica le sofferenza di una 

minoranza e tale sofferenza può essere alleggerita attraverso pratiche caritatevoli. Al 

contrario del modello francese, questa versione della responsabilità sociale è meno 

paternalista che filantropica. 

                                                 
 
156 Bruhat, L’affirmation du monde du travail urbain, in : BRAUDEL, F. & LABROUSSE, E. (dirs.), Histoire 

économique et sociale de France. Paris : PUF. Tome III, Volume 2 : 769-828, 1976. Cotta, A. (1977), op.cit : 50-1.
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In Francia, il paternalismo deve molto a Frédéric Le Play, che, al contrario di 

Owen, influenza i dibattiti politici dell’epoca. Il regime di patronage che egli propone 

tende a conciliare gli imperativi pubblici della pace sociale con gli obiettivi privati di 

stabilità e moralità della manodopera. Se la legittimità popolare del movimento di 

economia sociale promosso da Le Play soffre per la sua connivenza con l’imprenditoria 

francese, esso continua ad influenzare le politiche sociali degli imprenditori per tutto il 

diciannovesimo secolo157. Il regime di patronage conosce successo in Alsazia-Lorena, 

dove esso si adatta particolarmente all’etica calvinista degli ugonotti. 

 

Se la scelta tra realizzazioni sociali e misure filantropiche si può spiegare 

attraverso il contesto socio-culturale, parte della spiegazione è anche rintracciabile 

nell’origine e condizione sociale dell’imprenditore. L’imprenditore di origini agiate 

preferisce misure filantropiche: si interessa all’educazione della manodopera ed esige in 

ritorno gratitudine e devozione. Al contrario, l’artigiano o lavoratore che si trasforma in 

imprenditore è più rigoroso sulla questioni regolamentari ed esigente sulla qualità del 

lavoro. Egli si propone come esempio di moralità ed operosità per i lavoratori e tende a 

dare loro una giusta remunerazione158.  

 

 

 
2.1 L’organizzazione tecnica del lavoro: strutture ibride e capitalismo familiare 

 

La rivoluzione francese abolisce l’ordine delle corporazioni ma non ne elimina la 

capacità di strutturazione sociale. Privato di esistenza legale, l’ordine corporativo continua 

ad operare in maniera informale. Anche le società di compagnonnage sono ancora attive 

nel XIX secolo, per proteggere i mestieri contro la diffusione delle macchine. 

La struttura produttiva dell’epoca è ancora ibrida e unisce elementi di 

protoindustrializzazione con tratti precursori dei modelli produttivi di fine secolo. Nel 

1850, la piccola produzione artigianale e a domicilio in Francia corrisponde a circa il 75% 

                                                 
 
157 Charles Gide, Les institutions du progrès social. Paris : Sirey,1929.

  
158 Boyer, L. & Equilbey, N., Histoire du management. Paris : Ed. d’Organisation, 1990. 
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della forza lavoro e al 60% del valore della produzione industriale. La produzione nelle 

piccole botteghe continua a crescere in Europa sino al 1870159.  

La produzione in manifatture a domicilio ha ancora un certo credito in Francia 

grazie alla flessibilità del modello produttivo che si adegua alle fluttuazioni congiunturali 

del mercato. La bottega artigiana mantiene la sua efficienza economica grazie ai bassi 

costi (essenzialmente salariali), mentre la fabbrica assicura la propria efficienza attraverso 

l’aumento di produttività portato dalla meccanizzazione. Questo modello ibrido perdura 

nel settore tessile francese per i primi tre quarti del secolo.  

In Inghilterra la fabbrica si afferma all’inizio del secolo nel settore del cotone e poi 

in altri settori e fa scomparire completamente le botteghe artigiane. In Francia la bottega 

mantiene la sua esistenza tagliando i costi salariali. La fabbrica aumenta la produttività 

attraverso la meccanizzazione. In Francia emergono anche le grandi siderurgie con le alte 

fornaci a carbone, che riescono a produrre pezzi di grande taglia e serie standardizzate. Le 

acciaierie Creusot impiegano già 1500 lavoratori nel 1795 e lasciano presagire il grande 

potenziale del settore. 

 

Durante la prima metà del diciannovesimo secolo, la concentrazione industriale 

non si sviluppa in maniera lineare. Movimenti centrifughi e centripeti cesellano 

simultaneamente ed alternativamente il contesto industriale ed eliminano le imprese meno 

competitive, indipendentemente dalla loro grandezza. 

Le più grandi filature europee sperimentano l’integrazione verticale durante i primi 

decenni del secolo per controbilanciare le difficoltà di fornitura generate dalle guerre 

napoleoniche. La concentrazione industriale aumenta soprattutto a cause del fallimento 

delle botteghe meno efficienti. 

La piccola industria urbana si afferma in Inghilterra intorno al 1820. Unificata dal 

tessuto urbano e da relazioni interpersonali, la piccola unità produttiva dimostra la propria 

competitività all’interno di nicchie settoriali a forte intensità tecnica o in settori come il 

prodotto di lusso160. 

                                                 
 
159 Cf. Dewerpe, A. (1989): 14 ; Goodman J. & Honeyman, K., Gainful Poursuit: The Making of Industrial Europe 

1600-1914. New York, London : E. Arnold, 1988.  

160 Cotta, A. (1997). 
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Nell’ambito rurale persistono attività a forte indirizzo artigianale. 

 

Il miglioramento dei trasporti e della comunicazione, la relativa integrazione dei 

mercati nazionali e l’emergenza del ceto medio creano la spinta necessaria per 

l’internazionalizzazione della produzione. 

Essa conosce due varianti principali, la produzione su licenza e la produzione 

diretta. Per il detentore di un brevetto, la prima è una via di mezzo tra l’esportazione e la 

produzione diretta in quanto elimina il rischio economico legato all’investimento 

all’estero. La produzione diretta ha più vantaggi perché permette l’assunzione di 

manodopera locale, elimina gli intermediari su mercato straniero e controlla la diffusione 

commerciale di un’invenzione. 

Samuel Colt apre una manifattura di armi a Londra nel 1852. Il produttore di 

cotone dell’Alsazia Koechlin crea due manifatture di macchinari tessili nella Zollverein 

tedesca. Dopo una brutta esperienza in Francia, il produttore di americano di macchine da 

cucire Singer apre stabilimenti in Canada, Scozia ed Austria. Allo stesso tempo sviluppa 

una rete commerciale regionale attraverso centri on New York, Londra, Amburgo. Alla 

metà del XIX secolo si diffonde la società anonima che stimola la crescita delle borse161. 

Entra in scena la produzione di massa. All’interno dell’impresa, il raggruppamento 

delle forze produttive procede da una doppia serie di fattori, tecnici e sociali. Al tempo 

stesso il macchinismo richiede l’ammortamento di considerevole capitale fisso e costi 

salariali legati alla manutenzione di tali macchine. Questi vincoli rendono imperativa la 

realizzazione di economie di scala attraverso al concentrazione industriale e ciò è possibile 

solo attraverso maggiore disciplina da parte della manodopera. 

 

La fabbrica di proprietà familiare è il risultato di una lunga e paziente 

capitalizzazione socio-professionale, intrafamiliare ed intergenerazionale. Il nipote di un 

commerciante di tessuti dell’antico regime è nella posizione di fondare una filanda nella 

seconda metà del XVIII secolo. 

La dinastia familiare trasmette valori di stabilità, sicurezza e continuità. L’impresa 

familiare favorisce il segreto, la flessibilità e la divisione solidale dei compiti. I figli 

                                                 
161 Bairoch, P. (1997). 
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maschi assumono la dirigenza e le figlie femmine estendono il network ed espandono le 

possibilità dell’impresa familiare attraverso il matrimonio. 

L’impresa familiare non ricorre al credito bancario quanto all’endogamia 

finanziaria. I matrimoni servono per portare capitale o specifiche competenze tecniche e 

commerciali. La creazione di queste interdipendenze tra dinastie è anche un modo per 

garantire la futura autonomia rispetto ad altri attori esterni e l’avvenire dell’impresa. Il 

nord-est francese del XIX secolo ricorre largamente a tali pratiche matrimoniali, che 

creano legami e obblighi reciproci tra  le grandi famiglie industriali. 

 

 

 

 
2.2 L’organizzazione sociale del lavoro: la manodopera e la vita di fabbrica 

 

 

L’organizzazione sociale del lavoro in questo periodo è caratterizzata dai flussi 

migratori, dal lavoro a tempo pieno e dalla dequalificazione professionale indotta dalla 

divisione del lavoro in fabbrica. Il lavoro minorile aumenta la propria incidenza sia nelle 

industrie tessili che nelle miniere. 

 

Nel 1850, la proporzione di lavoratori impiegati nelle grandi unità produttive 

nell’economa inglese (la più avanzata) non è ancora dominante. Molti lavoratori sono 

ancora concentrati nella piccola industria e nell’agricoltura. La fabbrica aspira ad 

avvicinarsi ai mercati, ma la sua diffusione spaziale è lenta, poiché con la sua presenza 

essa sconvolge sia la geografia rurale che quella urbana.  

 

La fabbrica si colloca solitamente nelle aree periurbane e induce uno sviluppo 

urbanistico caotico. A volte crea degli alloggi per gli operai, basilari, insalubri, talvolta 

simili a carceri. Mentre la fabbrica del XVIII secolo si ispira ai regolamenti monastici per 

elaborare i propri principi di disciplina operaia, la fabbrica del secolo seguente si ispira 

alla caserma. Il lavoratore viene frequentemente sradicato, sia fisicamente che 

socialmente, dal suo tessuto sociale. La fabbrica genera, data l’organizzazione del lavoro, 
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rapporti sociali fortemente gerarchici, impersonali e potenzialmente conflittuali. Il 

contratto d’impiego regola il tempo, lo spazio, il processo di produzione, ma disegna 

anche l’etica del lavoro. A dispetto della sua forma contrattuale, il regolamento di lavoro e 

raramente negoziato, data la disparità di poteri tra le parti. La posizione di forza del 

padrone è confermata dalla pratica dei libretti di lavoro, che contengono la sinossi delle 

ammende ed altre ritenute salariali, le sanzioni ricevute e tutte le infrazioni disciplinari. Il 

libretto di lavoro acquista nel contesto della fabbrica del XIX secolo un carattere di 

strumento di soggezione e disciplina. 

 

Nella fabbrica lo spazio essenziale è occupato dalle macchine e dalle sue parti 

mobili,  mentre gli spazi non occupati da macchine sono considerati improduttivi. 

L’aerazione e l’illuminazione sono spesso insufficienti, cosi come le misure di sicurezza. 

In caso di incidente, l’onere della prova della negligenza patronale ricade sul lavoratore. 

Le giornate di lavoro sono lunghe e il lavoro è monotono. Al contrario delle campagne e 

dei mestieri d’Antico Regime, i minori non sono più impiegati in una prospettiva di 

formazione e apprendistato: dentro la fabbrica, il minore svolge compiti secondari che 

sfruttano la sua agilità manuale (piccole dita) senza sviluppare delle vere competenze 

professionali. La necessità prende il posto della legge. Per meritare il proprio salario i 

lavoratori sono talvolta obbligati a portare anche mogli e figli in fabbrica. Il largo ricorso 

alla manodopera infantile e femminile fuori dalla cellula familiare è uno degli aspetti più 

inediti del processo di industrializzazione162. Il fenomeno è molto diffuso nell’industria 

tessile e nella piccola industria.  

 

La comprensione delle conseguenze dell’industrializzazione sulle qualificazioni 

professionali è complessa e richiede la considerazione di due fenomeni dagli effetti sociali 

connessi, ovvero la meccanizzazione e la divisione del lavoro. Questa industrializzazione 

è basata sulle macchine e la divisione del lavoro: la prima dovrebbe ridurre lo sforzo fisico 

della manodopera; la seconda inquadra il lavoratore e ne condensa il savoir-faire. 

Entrambi mirano ad aumentare la produttività. In alcuni casi la meccanizzazione vede 

                                                 
 
162 Denis Woronoff, Histoire de l’industrie en France du XVIe siècle à nos jours. Paris : Seuil, 1998. 
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emergere altre professionalità, quali i meccanici responsabili per la manutenzione. In altri 

casi la parcellizzazione del processo produttivo crea una dequalificazione del lavoratore.  

Dal punto di vista della mentalità, sia l’imprenditore che il lavoratore si legano alla 

routine. L’industria si lega alla ricerca scientifica per portare innovazione, ma c’è 

incomunicabilità tra le masse formate sul lavoro e la teoria degli ingegneri che mancano di 

esperienza pratica. 

 

«Proletari di tutto il mondo, unitevi» è la celebre esortazione del Manifesto del 

partito comunista nel 1848. Il movimento operaio che si organizza nel corso del XIX 

secolo non è la conseguenza immediata dell’industrializzazione. L’omogeneizzazione 

della classe operaia e la cristallizzazione della sua coscienza di classe sono processi 

laboriosi ed irregolari. La segmentazione resta forte tra i diversi mestieri, tra l’operaio 

qualificato e non qualificato, tra il lavoratore di fabbrica e l’artigiano della piccola 

industria. A ciò si somma l’analfabetismo e alcune disposizioni legali, quali la legge Le 

Chapelier nel 1791 in Francia, che in linea di principio mette fuori legge tutte le 

associazioni professionali patronali o operaie, proibisce le riunioni e contrattazioni mirate 

a fissare i prezzi e salari, e vieta gli scioperi. Le organizzazioni dei lavoratori sono colpite 

più gravemente degli imprenditori. La legge viene abolita solo nel 1864.  

Le rivolte operaie hanno carattere spontaneo e sporadico, come le crisi luddite. Le 

reti di solidarietà d’antico regime si riattivano, attraverso associazioni segrete di mutuo 

soccorso. La coscienza di classe inizia ad emergere, per giungere alle prime 

manifestazioni operaie del 1830, durante la monarchia di luglio. 
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2.3 La responsabilità sociale dell’impresa 

 

 

La società d’antico regime considera la povertà come il risultato dei propri vizio, 

quale l’ozio, l’intemperanza e la depravazione morale. Le prime inchieste operaie in 

Francia ed in Olanda negli anni Quaranta dell’Ottocento mettono in luce che il pauperismo 

industriale non è più percepito in relazione alla qualità morale dell’individuo: l’operaio 

attribuisce la propria miseria ai misfatti dell’industrializzazione. Nel 1842 c’è il primo 

sciopero generale in Inghilterra. 

 

 

2.3.1 Il paternalismo precursore di Robert Owen 

 

Robert Owen (1771-1858), autodidatta, sposa a 28 anni la figlia di un imprenditore e 

finisce a capo di una grande manifattura situata a New Lanark, in Scozia. Lo stabilimento 

ha 1700 operai, tra cui 400 bambini, e diviene per Owen un laboratorio sociale dove 

verificare le sue idee filosofiche e imprenditoriali.  

Egli intende dimostrare che la soluzione ai problemi locali risiede nell’educazione 

morale e nel miglioramento delle condizioni materiali di vita. Owen vuole convincere gli 

imprenditori scozzesi che l’aumento della produttività deve essere accompagnato dal 

miglioramento delle condizioni di vita operaie. A New Lanark, Owen razionalizza le 

strutture della manifattura e le procedure di lavorazione. La griglia salariale è più elevata, 

gli orari ridotti, le condizioni di igiene e sicurezza sono migliorate, il regime delle 

ammende meno penalizzante e, soprattutto, non violento. Owen rinnova gli alloggi operai, 

che vengono sottoposti a controlli di routine per assicurare buoni standard d’igiene; egli 

apre negozi di alimentari e vestiti per gli operai, i cui proventi vengono investiti nella 

scuola locale; egli  lotta fermamente anche contro l’alcolismo, causa di disordine sociale.  

Owen realizza apparentemente la quadratura del cerchio, combinando buoni profitti 

con il favore degli operai: New Lanark è un successo commerciale. 
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Visitatori da tutta Europa si recano a New Lanark e Owen assurge a fama 

internazionale163. Egli inizia cosi’ a nutrire ambizioni politiche e si butta a capofitto in 

nuove operazioni, nel tentativo di replicare il successo di New Lanark. Nel frattempo la 

manifattura fallisce, anche perché i soci di Owen sono in disaccordo sull’attenzione data 

all’educazione operaia e ritirano il loro capitale. 

La terza generazione di investitori, che include il filosofo Jeremy Bentham, 

disapprova il contenuto strettamente laico dei programmi educativi di New Lanark. Nel 

1824 Owen lascia le sue funzioni direttive.  

L’esperienza di New Lanark rimane più ammirata che copiata. Essa dimostra 

tuttavia la capacità dell’imprenditore di influenzare la definizione della responsabilità 

sociale dell’impresa. Essa illustra anche la difficoltà di conciliare l’interesse personale 

dell’investitore con il bene comune e di mediare i conflitti di interesse tra l’investitore e il 

manager. Nelle parole di Karl Polanyi164, Owen sa comprendere che un problema 

apparentemente economico è in realtà un problema sociale165. 

 

 

                                                 
 
163 A.L. Morton, The Life and Ideas of Robert Owen, 1963; De Laubier, P. (1985). Nel 1815 Owen milita per esempio 

per l’adozione da parte del Parlamento inglese di una legislazione sul lavoro minorile. La proposta viene accolta con un 

sorriso condiscendente. In A new View of Society, Owen scrive quattro saggi sulla sua visione per New Lanark. Egli 

parla di orari di lavoro piu’ corti, innalzamento dell’età legale per l’ accesso al lavoro, migliore educazione per tutti, un 

miglior ambiente all’interno della fabbrica, migliori alloggi e, in generale, una migliore qualità della vita. Nel suo 

rapporto alla contea di Lanark, egli indica come intende raggiungere questi obiettivi a New Lanark, grazie alla 

collaborazione di tutti i membri della comunità.  

164 Karl Polanyi, La grande transformation. Aux origines de notre temps, Paris, Gallimard, 1983. 

165 Owen é anche molto influenzato dal suo compatriota Bentham e dal ruolo che un sistema di controllo e sorveglianza 

possono esercitare. Egli sviluppa un sistema alquanto originale, che egli chiama “silent monitoring system”, un 

interessante interpretazione delle teorie dell’attuale psicologia motivazionale. Il sistema viene cosi’ descritto: “This 

consisted of a four-sided piece of wood, about two inches long,one broad, each side coloured – one side black, another 

blue, the third yellow, and the fourth white, tapered at the top, and finished with wire eyes, to hang upon a hook with 

either side to the front. One of these was suspended in a conspicuous place near to each of the person’s employed, and 

the colour at the front told the conduct of the individual during the proceeding day, to four degrees of comparison. Bad, 

denoted by black, indifferent by blue, good by yellow and excellent by white.” Questo sistema instilla nei lavoratori 

l’impressione di essere continuamente osservati, non solo dai supervisori o da Owen, durante le sue visite alla fabbrica, 

ma anche dai compagni di lavoro. Si crea cosi’ un meccanismo di (positiva) competizione tra gli operai, che ha 

ovviamente buone ripercussioni sulla loro
 
 produttività.
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2.3.2 Il patronato di Frédéric Le Play  

 

In Francia le prime risposte alla questione operaia sono piuttosto ideologiche. Esse 

sono formulate negli anni 1820 dai precursori del socialismo della seconda metà del XIX  

secolo, come Henri de Saint-Simon (1760-1825), che anticipa una società socialista a 

carattere tecnocratico che trascende la dialettica di classe.  

Charles Fourier (1772-1837) dipinge l’utopia di una comunità armoniosa. Pierre 

Proudhon (1809-1865) si orienta verso la collettivizzazione della proprietà attraverso la 

costituzione di federazioni agricole e industriali, in cui i principi di uguaglianza, libertà e 

responsabilità emancipano l’operaio. Queste soluzioni utopiche non offrono opportunità 

concrete.  

 
“La guérison du paupérisme viendra de deux remèdes principaux : de la prévoyance 

et des autres forces morales qui multiplient la propriété individuelle et la famille souche ; 

du patronage volontaire exercé au profit des classes imprévoyantes”.  

L’autore di questa riflessione, Frédéric Le Play
 
(1806-1882), rifiuta sia le posizioni 

liberali che socialiste, le  prime per l’insufficienza e l’inadeguatezza delle soluzioni offerte 

al pauperismo, che esse identificano nella carità e nel progresso tecnico, le seconde per 

l’irrealizzabilità dell’utopia. Egli raccomanda la decentralizzazione del potere pubblico per 

valorizzare la proprietà, l’impresa e la famiglia. Egli ridefinisce il rapporto di patronage 

come un legame volontario di interesse ed affetto, destinato a rimpiazzare i vincoli della 

società d’antico regime. L’operaio si lega in maniera permanente all’impresa acquisendo 

talvolta anche un alloggio che diventa il centro dell’unità familiare. L’educazione morale è 

assicurata simbolicamente dal patronato attraverso un comportamento esemplare, dagli 

insegnamenti generali e tecnici e dal cambiamento delle abitudini ricreative166. Attraverso 

                                                 
 
166 Le Play, F. (1891). “Sismondi formule dans ses Nouveaux principes d’économie politique de 1819 les premières 

conceptions de l’économie sociale. Systématisé par Le Play, le patronage est la doctrine sociale officielle du Second 

Empire (1852-1870), alors que l’économie sociale sert de base aux réformes sociales. Sous la IIIe République (1871-

1945), il connaît encore de beaux jours, malgré la menace du socialisme d’Etat venue d’Allemagne”. Cfr. Ewald, Fr. 

(1996): 74 ; Dewerpe, A. (1994): 79.  
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il miglioramento delle condizioni materiali e morali dell’operaio, il patronato mira ad 

ottenere la sua fidelizzazione e lo smorzamento delle rivendicazioni. Anche se più denso 

di umanità, il rapporto salariale non è meno fondamentalmente gerarchico e asimmetrico. 

La questione degli alloggi operai è centrale all’epoca, date le loro notoriamente 

insalubri e promiscue condizioni. Le prime città operaie aprono i battenti negli anni Trenta 

dell’Ottocento, presso le società minerarie e tessili, all’inizio con spazi simili a caserme e 

procedendo poi verso spazi più intimi e dotati addirittura di un piccolo giardino per la 

famiglia. 

Ci sono naturalmente istanze pratiche. Gli alloggi sono troppo pochi e gli operai 

sono numerosi; la capacità di risparmio dell’operaio è insignificante e l’acquisto con i 

risparmi o a credito diviene impossibile e crea un’ulteriore situazione di asimmetria tra 

proprietario e locatario e tra debitore e creditore. Gli alloggi operai divengono una forma 

di invasione totalitaria dell’imprenditore nella vita non professionale del lavoratore.  

L’internato per le ragazze rappresenta l’archetipo di questa strategia patronale. La 

gestione dell’internato e il controllo sul lavoro sono assicurati da religiose. Le ragazze 

sono ammesse all’età di tredici anni e vengono educate, in preparazione per il loro futuro 

matrimonio, a risparmiare per la dote. Il fidanzato presenta la sua domanda di nozze al 

padrone. Questa pratica è particolarmente diffusa nel Midi della Francia negli anni 

Sessanta dell’Ottocento.167  

 

Il regime di patronage si sviluppa in maniera del tutto differente in Alsazia e Lorena, 

dove il settore tessile è largamente basato su convinzioni morali e religiose. La società 

industriale di Mulhouse ha un ruolo fondamentale. Essa è una sorta di forum che riunisce 

il patronato regionale per affrontare i temi di prevenzione degli incidenti, di limitazione 

delle ore di lavoro, di regolamentazione del lavoro minorile, di creazione di casse di 

mutuo soccorso, di copertura sociale per l’operaio e la famiglia. L’impegno sociale del 

patronato prende la forma della creazione di asili e, all’esterno dell’impresa, esso si 

                                                 
167 Cfr. Dewerpe, A. (1989). 
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esprime attraverso il sostegno a politiche pubbliche  in materia di alloggi e 

scolarizzazione168. 

 

La siderurgia della Lorena esemplifica il tentativo di attrarre e trattenere 

manodopera qualificata che è ancora rara e costosa, attraverso condizioni di lavoro 

migliori e complete di prestazioni sociali, quali l’alloggio. Se gli stabilimenti vengono 

realizzati nel mezzo delle aree rurali, essi sono solitamente accompagnati dall’estensione 

della ferrovia e dalla costruzione di cittadine operaie, inevitabili corollari alla fabbrica 

siderurgica. Si tratta dell’impronta del progetto imprenditoriale sulla geografia fisica e 

umana della regione, un marchio indelebile. La vita di fabbrica prende talvolta uno spirito 

familiare tramite la ritualizzazione di pratiche sociali e religiose. 

 

Le fabbriche Schneider di Creusot sono l’esempio emblematico di patronage nel 

settore metallurgico. Gli impianti danno lavoro da 6,500 fino a 9,000 operai e 

costituiscono la più grossa concentrazione industriale della metà del XIX secolo. 

Influenzato dalle idee di Saint Simon, Adolphe Schneider inizia negli anni 1830 una 

politica sociale di grande ampiezza con un duplice obiettivo, ovvero combattere la cattiva 

pratica della frequentazione dei locali pubblici e contrastare la diffusa mancanza di 

educazione. Grazie alla generosità finanziaria di Schneider, compaiono una scuola, una 

chiesa quindi un ufficio postale. Nel 1840, Adolphe è eletto sindaco di Creusot, prima di 

scomparire prematuramente. Alle redini dell'impero industriale, il fratello Eugène 

Schneider finanzia a Creusot la costruzione di strade, di un cimitero, del municipio, quindi 

una nuova chiesa. Egli sviluppa la politica sociale dell'impresa nei settori 

dell'insegnamento, della salute e dell'alloggio per gli operai. Alla loro apertura nel 1837, le 

scuole accolgono inizialmente numeri modesti e poi fino a 2'200 allievi nel 1873. Un 

ospedale ed una farmacia, che fornisce gratuitamente le sue medicine agli operai, sono 

costruiti nel 1863.  

                                                 
168 Nel 1853, l’industriale e sindaco di Mulhouse, Jean Dollfuss, crea la Société des cités ouvrières de la cité de 

Mulhouse, che realizza un migliaio di alloggi per operai al centro della cittadina. In seno alla Société industrielle de 

Mulhouse germina nel 1827 l’idea della legge sul lavoro minorile, che viene votata nel 1841. Cfr. Stoskopf, Les patrons 

du second Empire. Tome 4, Alsace, Paris, Ed. Cénomane, 1994; Bruhat, L’affirmation du monde du travail urbain,1976.  
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Le città operaie si moltiplicano attorno alla fabbrica sotto forma di piccole case, 

fiancheggiate da un giardino. Il loro livello di accoglienza e gradevolezza e commisurato 

alle qualificazioni professionali e sociali degli occupanti. Nel 1867 è messo in uso il gas 

per l'illuminazione della fabbrica e della città, prima della fondazione di una cassa di 

assicurazione e di una casa di pensione. Le mogli hanno un circolo per il ricamo; altri 

circoli e possibilità di svago stimolano la vita associativa. Le attività sono assai varie: 

scherma, ginnastica, canottaggio, biliardo, giardinaggio169. 

La città fabbrica di Creusot è una piccola repubblica, dotata di regolamenti anche 

per la pulizia delle case. La fabbrica domina i tempi umani e gli spazi sociali della città.  

Già nel 1871 la giornata lavorativa viene limitata a 10 ore. I lavoratori maggiori di 14 anni 

sanno leggere e scrivere. Eugène Schneider succede al fratello Adolphe come sindaco170. 

Le sue opere sociali vengono premiate all’Esposizione universale del 1867, organizzata da 

Le Play. 

I principali concorrenti degli Schneider nella regione sono i Wendel. Anche loro 

instaurano un regime patronale nei loro stabilimenti, con sistemi di assicurazione per le 

famiglie di vittime di incidenti del lavoro, gratuità delle prestazioni mediche e un fondo 

pensione. La forza di tale codice di relazione risiede nella trasparenza delle sue regole e 

l’universalità della sua applicazione. A dispetto dei suoi poteri, anche il proprietario vi si 

sottomette volontariamente. Ogni mancanza viene presto a conoscenza di tutti all’interno 

dell’impresa. 

Pratiche sociali vengono estese alle operazioni internazionali. La compagnia 

francese Saint-Gobain apre uno stabilimento a nel cuore della Zollverein a Mannheim-

Waldhof, nel granducato di Baden. Una città fabbrica viene costruita dal nulla nel 1854.  

I trecento operai sono francesi, così come il maestro di scuola e il prete. La cittadella 

include una sala da ginnastica, una panetteria e un economato. La città crea per editto le 

proprie regole e sanzioni.  

                                                 
 
169 Cfr. Jean-Louis Beaucarnot, Les Schneider. Une dynastie. Paris, Hachette, 1986. 
170 Imprenditore e sindaco del Creusot, Adolphe Schneider si coinvolge molto nella formulazione di politiche pubbliche 

contro la mancanza di educazione. Il fratello Eugène è il primo presidente del Comitato delle forges - associazione 

patronale fondata in 1864 per difendere gli interessi dell'industria siderurgica francese. Sotto la seconda repubblica, è 

nominato ministro dell'agricoltura e del commercio nel 1851; questi mandati politici lo portano ad affidare ai suoi figli la 

direzione delle acciaierie dell'Creusot. Cfr. Jean-Louis Beaucarnot, Les Schneider. Une dynastie. Paris, Hachette, 1986. 
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In Italia, tra il 1872 e il 1890, anche Alessandro Rossi costruisce un quartiere 

operaio a Schio con l'intenzione di realizzare un progetto urbanistico e sociale per i 

moltissimi lavoratori che si trasferiscono a Schio dalle campagne e dai paesi vicini per 

lavorare nella sua azienda, la Lanerossi171. 

Inizialmente la progettazione è affidata all’architetto Caregaro Negrin, che intende 

realizzare un quartiere costituito da abitazioni circondate da verde, con strade e viali ad 

andamento curvilineo e sinuoso. E’ in realtà necessario attuare una pianificazione più 

funzionale del territorio e viene quindi realizzata una pianta costituita da un sistema di 

strade ad assi rettilinei ed ortogonali. Le abitazioni sono suddivise in quattro classi, quelle 

di prima e seconda classe sono realizzate per i dirigenti e i tecnici, posizionate 

generalmente nei pressi della via principale del quartiere e costituite da abitazioni 

unifamiliari. Le case invece di terza e quarta classe sono destinate agli operai e posizionate 

nella parte più interna del quartiere. Oltre agli edifici ad uso residenziale, vengono 

realizzati numerosi altri servizi, quali una scuola elementare, bagni pubblici, il lavatoio, 

l’asilo e la ghiacciaia. Il numero massimo di abitanti in questo quartiere si ha nel 1890, 

con 1543 abitanti e oltre 200 unità abitative.  

 

L’industriale Jean Godin (1817-1888) fonda nel 1859, a Guise dans l’Aisne, 

un’associazione cooperativa di lavoratori (familistère). Vi migliora la sicurezza e l'igiene 

al lavoro, intraprende la costruzione di alloggi operai; l’associazione dispone di lavatoi, 

giardini e piscine. I bambini ricevono gratuitamente istruzione scolare laica, mista ed 

obbligatoria, e questo ben prima della legge repubblicana di Jules Ferry nel 1882. Godin 

sperimenta anche con l’idea di contabilità sociale; anticipando la gestione con i cerchi di 

qualità, costituisce fra la sua manodopera gruppi di volontari per studiare il miglioramento 

                                                 
 
171 Due archivi d’impresa nel vicentino: l’archivio del Lanificio Rossi e l’archivio del Lanificio Marzotto, in AA.VV., 

industria, lavoro, memoria. Le fonti archivistiche dei sindacati degli imprenditori, delle Associazioni imprenditoriali e 

delle imprese (Atti del Convegno “Industria, lavoro, memoria”, Torino, 7-8 Novembre 1994), Torino, Regione 

Piemonte, 1996;  

L’archivio della Associazione industriali della provincia di Vicenza, in AA.VV., Industria, lavoro, memoria. Le fonti 

archivistiche dei sindacati degli imprenditori, delle associazioni imprenditoriali e delle imprese (Atti del Convegno 

“Industria, lavoro, memoria”, Torino, 7-8 Novembre 1994), Torino, Regione Piemonte, 1996. 
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del processo produttivo172. Tenta infine un'esperienza di democrazia industriale con 

l'elezione di operai destinati a distribuire i premi di lavoro. Proseguendo il suo ideale di 

autogestione, fonda nel 1880 l'Associazione capitale-lavoro che essenzialmente trasforma 

il lavoratore nel proprietario della fabbrica. 

Non mancano i critici: Emile Zola denuncia per esempio la disciplina austera dello 

stabilimento nel momento in cui una frazione della manodopera rifiuta di suddividere i 

benefici derivati nella forma di titoli finanziari.  

 

In Francia, gli scioperi della fine del Secondo Impero mettono alla prova il regime di 

patronage. Creusot non ne è risparmiato. Nel 1869 il braccio di ferro riguarda la 

partecipazione operaia nella gestione della cassa di mutuo soccorso. Eugène Schneider 

ricorre ad un plebiscito. La cassa viene soppressa in favore di un sistema di allocazioni 

familiari e di fondi pensione173. L’episodio testimonia la fragilità del sistema e delle 

realizzazioni sociali del patronato. Il sistema di patronato di Le Play si ispira al 

paternalismo della Fuggerei d’Augsbourg nel XVI secolo e si estende fino al welfare 

capitalism che viene sviluppato successivamente negli Stati Uniti. A dispetto delle 

varianti, esso definisce pratiche discrezionali che mirano a fidelizzare la manodopera e 

prevenire le agitazioni operaie attraverso l’elevazione delle condizioni materiali e morali 

degli operai. In Francia esso si sviluppa grazie alla favorevole congiuntura economica del 

Secondo Impero.  

Nel vocabolario di Le Play, il patronage fa dell’impresa un’istituzione responsabile e 

dell’imprenditore un’autorità sociale174. Questo regime formula una risposta di tipo 

imprenditoriale all’insofferenza economica, sociale e morale del mondo operaio. Il 

patronage sfrutta abilmente la comunanza di interessi tra il padrone e il salariato, 

ancorando la vita economica a valori morali. Per l’industriale il patronato assicura 

manodopera stabile, qualificata, impiegata al meglio delle sue competenze e capacità 

lavorative. Il patronage aumenta la mobilità sociale intergenerazionale, dal nonno operaio 

al nipote ingegnere. Esso arricchisce l’ambiente di lavoro di legami interpersonali tessuti 

                                                 
 
172 Morin, P., Le capitalisme global », Recherches, (9), 1997.  

173 Beaucarnot, J.-L. (1986).  

174 Segrestin, D., Sociologie de l’entreprise. Paris: A. Colin, 1992. 
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attraverso relazioni di vicinanza e vita associativa. Allo stesso tempo persiste una 

gerarchia statutaria tra l’operaio, l’impiegato e l’ingegnere, percepibile nella griglia 

salariale e nella qualità dell’alloggio. Diversi elementi convivono, alcuni statici e altri 

dinamici. Essi potano comunque alla formulazione di rivendicazioni collettive. Il 

patronage crea l’isolamento della manodopera dal resto del corpo sociale e ritarda la 

cristallizzazione di una coscienza di classe operaia.  

  

Louis Reybaud definisce le opere sociali del patronage come “les institutions qui 

entretiennent l’empire des bonnes habitudes”175.  

Dobbiamo dedurre un carattere reazionario del regime di patronage ? Questa sarebbe 

un’interpretazione inappropriata del ruolo delle tradizioni. Il patronage è una reazione 

anacronistica basata sui valori della società d’antico regime. Esso facilita piuttosto 

l’adattamento sociale alla realtà industriale attraverso l’affermazione di valori sociali e 

religiosi tradizionali. I principi d’autorità e sollecitudine del pater familias sono trasferiti 

al mondo del lavoro. Il padrone è esigente ma benevolo. L’industriale non esita ad 

impegnare la propria notorietà pubblica per abbracciare una carriera politica che gli 

permetta di promuovere direttamente le proprie idee. A partire dal suo ruolo fondamentale 

di imprenditore, egli diviene anche urbanista, igienista, giurista, creatore di programmi di 

scolarizzazione e di formazione professionale. Il suo impegno politico si esprime 

attraverso convinzioni personali. Tale impegno politico, diretto o indiretto, dell’industriale 

della seconda metà del XIX secolo presenta le stesse ambiguità che intaccano la 

cittadinanza dell’impresa, ovvero una non meglio definita genuinità nell’associare 

l’interesse pubblico e privato: agli occhi delle èlites, gli imperativi dell’industrializzazione 

rinforzano la complicità di obiettivi pubblici e privati, economici e politici. I cittadini 

accettano meglio la realtà industriale nel momento in cui si accompagna a misure sociali.  

 
 
 

 

  

                                                 
175 Louis Reybaud,, (1982), Le coton. Son régime — Ses problèmes et son influence en Europe. Etude sur le régime des 

manufactures. Genève, Paris : Slatkine [1863].  
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Capitolo III - Dal cittadino imprenditore alla citt adinanza 
dell’impresa: dalla seconda industrializzazione ai giorni nostri  

 

 

Osservazioni preliminari 

 

Se la prima industrializzazione non ha probabilmente il carattere rivoluzionario che 

le hanno talvolta accordato, non resta meno fondamentale il suo impatto - profondo ed 

irreversibile - sulla vita sociale. Al di là di inevitabili particolarismi nazionali che 

influiscono sul processo d'industrializzazione, i suoi mezzi ed i suoi costi umani, ne risulta 

un'omogeneizzazione innegabile del tessuto socioeconomico delle società europee nella 

seconda metà del XIX secolo. Lo scopo della prima industrializzazione, il miglioramento 

della debole produttività dell'attività economica di ancien régime, richiede nuove tecniche 

e strutture produttive, come pure il rinnovo delle competenze e della struttura della 

manodopera.  

 

Il vapore cede il passo all'elettricità ed ai derivati del petrolio. La loro 

valorizzazione industriale non ritarda: il motore elettrico, ad esplosione ed a combustione 

interna (motore diesel) nascono alla fine del secolo, così come le prime macchine di 

produzione più o meno automatizzate. In parallelo, l'importanza relativa del settore tessile 

declina. Grazie ai progressi della fisica e della chimica dei materiali, l'industria chimica si 

aggiunge, all'inizio del XX secolo, alla siderurgia e al settore minerario per costituire la 

grande industria. Una seconda ondata di progresso tecnico interviene a metà del XIX 

secolo: ha come fondamento l’acciaio e le sue applicazioni industriali. L’industria 

automobilistica sintetizza le scoperte tecniche della seconda industrializzazione, che 

avviene con grande simultaneità in molte società europee. Rispetto alla precedente i suoi 

effetti sono più omogenei e si prestano a comparazione. Essa penetra più profondamente il 

tessuto socio-economico e le pratiche sociali: è scoccata l’ora della produzione e del 

consumo di massa176. 

 

                                                 
176 Chandler, A. (1988).
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Per fidelizzare la manodopera, giustificare i suoi metodi di produzione e affermare 

il suo potere, la grande impresa modernizza il regime di patronato responsabilizzando 

leggermente l'operaio. Questo tipo di paternalismo serve per calmare l'agitazione operaia. 

"Classi operaie, classi pericolose", avvertono alcuni. 

 

La crisi economica del 1929 rappresenta una scansione temporale importante. 

L'impresa accetta il fallimento della propria ambizione d'autoregolazione tecnocratica e di 

direzione societaria con i progetti tayloristi e soprattutto fordisti. L'impresa si limita ormai 

ai suoi compiti produttivi.  

Le due scosse petrolifere del 1971 ed il 1973 segnano una nuova rottura storica: 

esse mettono un termine all’opulenza del dopo-guerra e dissociano il verificarsi del 

progresso economico dal progresso sociale. Lo stato assistenzialista riduce le elargizioni. 

Nel mondo anglosassone, lo Stato concede all'impresa un maggiore spazio di libertà e di 

azione che essa non manca naturalmente di sfruttare. Il periodo attesta una terza 

accelerazione del progresso tecnico, particolarmente nei settori dell'informazione, della 

comunicazione e delle biotecnologie. La rapidità di diffusione dell'innovazione è senza 

precedenti. L'evoluzione tecnica accentua lo sviluppo del settore dei servizi, accelera la 

globalizzazione dei mercati e partorisce una "nuova" economia.  

L'impresa multinazionale è oggetto di una crescente attenzione critica. Le sue 

pratiche sociali sono ambivalenti: riduce sensibilmente il contributo all'occupazione, 

mentre afferma di valorizzare il potenziale creativo ed emozionale della manodopera, pur 

esigendo in cambio da parte sua una maggiore flessibilità e redditività. L'impresa risponde 

a volte alle critiche sociali attraverso la dichiarazione della propria cittadinanza. La 

dichiarazione cittadina dell'impresa coincide con l'emergere della nuova economia.  

 

Un’economia si caratterizza in base all’allocazione dei suoi fattori fondamentali, 

materie prime, fonti d'energia ed un mezzo di trasporto. La prima industrializzazione 

utilizza carbone e ghisa come materie prime, vapore come fonte d'energia e si basa 

sull'aumento del commercio internazionale e la costruzione delle ferrovie. La seconda 

industrializzazione scopre i prodotti chimici ed i coloranti, abbandona il vapore per 

l'elettricità ed il petrolio ed inventa l’automobile. La nuova economia adotta per materia 



Il Percorso Storico: La cittadinanza locale e globale dell’impresa 
 

 

 157 

prima l'informazione, digitalizzata grazie all'elettronica dei semiconduttori e trasportata 

grazie alle reti digitali quali Internet.  

Le tre accelerazioni del progresso tecnico rinnovano inoltre la relazione dell'uomo 

alla macchina: la prima industrializzazione moltiplica la forza muscolare grazie alla 

macchina; la seconda sostituisce parzialmente il lavoro fisico; la nuova economia 

ridefinisce la natura stessa del lavoro. La nuova economia influisce tuttavia soltanto su una 

parte della vita economica e della popolazione attiva mondiale; in compenso, la sua 

rapidità di diffusione è inaudita. Essa si integra in certa misura all'economia tradizionale: 

da tecnica, l'innovazione diventa organizzativa e sociale.  

 

L'impatto socioeconomico delle nuove tecnologie sembra inferiore alle 

innovazioni tecniche della seconda industrializzazione. L'elettricità o il motore a 

combustione infatti hanno generato nuovi prodotti finali di massa, mentre l'Internet facilita 

e riduce i termini di produzione e di vendita dei prodotti esistenti. Nel lungo periodo, in 

compenso, la ristrutturazione sociale indotta dalle tecnologie dell'informazione sembra 

assumere dimensioni considerevoli. L'intensificazione degli scambi immateriali modifica 

la vita economica ed il suo quadro politico, i parametri ecologici, i valori socioculturali e 

gli atteggiamenti individuali. La digitalizzazione dell'informazione, la sua rapidità ed il 

suo ridotto costo di diffusione, segnano un punto di flessione nella vita sociale. La nuova 

economia ridefinisce lo sviluppo delle società in termini d'accesso all'informazione. Il 

controllo delle nuove tecnologie diventa la condizione sine qua non dello sviluppo 

personale e collettivo. 

 

 
 
3.1 L’organizzazione tecnica del lavoro  

3.1.1. La grande impresa moderna 

 
La grande impresa moderna cerca di controllare il funzionamento del commercio 

direttamente attraverso cartelli, o indirettamente attraverso lobby politiche. L’ultimo 

quarto del XIX secolo vede la nascita del consumo individuale, che richiede una 

produzione diversificata. Il potenziale creativo dell’impiegato è meglio riconosciuto, 

accanto all’esperienza professionale. 
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Il periodo 1860-1940 segna la tendenza netta alla costituzione di grandi unità 

produttive. L'impresa multinazionale moderna sintetizza il processo di progressiva 

complicazione dell'organizzazione sociotecnica della produzione. La dinamica progredisce 

attraverso fasi di accelerazione (1887-1904, 1916-1929, 1950-1970, 1980-2000). In 

Germania ed altrove in Europa, la concentrazione industriale interviene più tardivamente, 

all'inizio del XX secolo.  

L'esempio americano amplifica anche le tendenze industriali del secolo, vale a dire 

l'allargamento considerevole della scala della produzione e della distribuzione di beni di 

consumo. Il prodotto di massa ha due attributi fondamentali, ovvero caratteristiche 

funzionali standardizzate ed un prezzo poco elevato; esso richiede un'unità produttiva più 

vasta e più complessa e dei nuovi principi organizzativi, articolati attorno alla produzione 

in serie ed al lavoro alla catena. L'industria manifatturiera realizza, all'inizio del XX 

secolo, una ridefinizione scientifica, tecnica e sociale del lavoro. L'internazionalizzazione 

della produzione cresce già durante la seconda metà del XIX secolo: gli investimenti 

diretti esteri raggiungono in valore unito ed accumulato di quattordici miliardi di dollari 

nel 1914. In Europa, tali dinamiche sono brutalmente fermate dalla grande guerra. In virtù 

della sua presenza su mercati stranieri, l’impresa americana matura le sue strutture e 

modalità di gestione. Essa somiglia maggiormente alla multinazionale degli anni 1970 che 

alla grande impresa del 1870. Essa arricchisce la diversità morfologica dei soggetti 

economici, diversità che riflette già grosso modo quella del tessuto industriale 

contemporaneo.  

 

Alfred Chandler177 propone tre elementi distintivi: 

- la natura manageriale 

- il carattere multidivisionale del suo organigramma 

- la sua rilevante burocrazia 

 

Secondo lo storico americano, l'impresa manageriale dissocia le funzioni di 

proprietà e di direzione, e dunque colloca il proprietario e l'investitore da un lato, 

l'amministratore professionale o il direttore dall'altro. In secondo luogo, la grande impresa 

                                                 
 
177 Chandler, A. (1977).
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contemporanea presenta una struttura organizzativa complessa che distingue le funzioni di 

pianificazione, di decisione, d'esecuzione e di controllo. Assistita da un servizio giuridico, 

la direzione operativa sorveglia di solito le divisioni della produzione, delle risorse umane, 

delle questioni commerciali e finanziarie. In terzo luogo, la complessità 

dell'organigramma funzionale dell'impresa implica il rafforzamento del suo apparato 

burocratico. La minuziosità della definizione delle procedure, la crescente divisione e la 

gerarchizzazione dei compiti richiede l'assunzione di molti quadri amministrativi. Fornito 

di questi tre criteri, Chandler ritiene che la grande maggioranza delle grandi imprese 

americane presenti già nel 1917 una struttura organizzativa di tipo manageriale. Esistono 

qua e là alcuni residui del capitalismo familiare e finanziario. Egli suggerisce una 

transizione rapida tra un capitalismo familiare ormai invecchiato ed un capitalismo 

manageriale portatore di nuove promesse per il XX secolo. Chandler forza forse il 

riconoscimento di questi tre caratteri fondamentali, relegando troppo frettolosamente in un 

angolo le grandi imprese familiari. Nessuno dei tre criteri identificati dallo storico può 

definire in maniera univoca la grande impresa moderna. Se il capitalismo manageriale 

caratterizza il mercato americano degli anni venti o trenta, esso coabita ancora per un 

lungo periodo con la sua alternativa “familiare”. Un gran numero di ditte, e non soltanto le 

più piccole fra loro, rimane allora e per un lungo periodo ancora in mani familiari, 

particolarmente in Francia e in Italia, ma anche negli Stati Uniti. In modo simile, la 

complessità delle strutture organizzative non è una caratteristica distintiva assoluta della 

grande impresa contemporanea. Durante la seconda metà del XIX secolo, alcune imprese 

presentano già caratteristiche manageriali: la famosa glacerie svizzera di Saint-Gobain178 

adotta ad esempio a quest'epoca una struttura di tipo multidivisionale. Infine, la crescita 

della logica burocratica sembra meno una caratteristica distintiva dell'impresa che un 

effetto indesiderato connesso allo sviluppo delle sue operazioni. In realtà, la transizione tra 

il capitalismo familiare e manageriale è lenta e progressiva, e si dispiega per quasi un 

secolo a partire dal 1870. Sul modello delle forme produttive di ancien régime e dei primi 

tempi industriali, queste due modalità d'attività economica convivono e si completano a 

lungo prima di succedersi una all'altra.  

                                                 
 
178 Jean-Pierre Daviet, Un destin international. La compagnie de Saint-Gobain de 1830 à 1939. Montreux: Gordon & 

Breach, 1988.
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3.1.2 L’era della razionalizzazione (1880-1930)  

 

Tra il 1887 e il 1904 la concentrazione industriale sul mercato americano segue 

una traiettoria orizzontale basata sull’assorbimento della concorrenza, favorito anche dallo 

sviluppo ferroviario ed una congiuntura economica favorevole. Dall’altro lato si diffonde 

sempre di più la pratica di formare accordi di cartello intersettoriali, che creano dei veri e 

propri trust. Lo Sherman Act del 1890, destinato in teoria a smantellare questi oligopoli, 

finisce di fatto per accelerare ed istituzionalizzare la concentrazione industriale, in quanto 

molti trust si trasformano in holding179. Lo storico Chandler osserva che la crescita di 

lungo periodo dei grandi gruppi così costituiti si sviluppa non grazie a strategie di 

integrazione orizzontale o verticale, ma attraverso la cattura di mercati stranieri o la 

diversificazione verso la produzione di beni connessi180. 

 

La seconda ondata di fusioni, dal 1916 al 1929, segue fondamentalmente una 

logica di integrazione verticale, attraverso il raggruppamento delle filiere produttive. A 

tale fenomeno contribuiscono anche l’ammorbidimento della legislazione anti-trust, la 

vigorosa crescita economica degli anni dal 1922 al 1929 e l’euforia borsistica del 1926-

1929. La funzione di ricerca e sviluppo delle industrie tedesche, ad esempio, assume una 

permanente funzione di innovazione tecnica, con carattere più programmatico, sistematico 

e di lungo periodo. Il numero degli ingegneri aumenta e così anche l’investimento delle 

imprese nell’innovazione tecnica. L’innovazione non è sufficiente se non se ne derivano le 

implicazioni industriali. Al talento tecnico dell’ingegnere si associa la curiosità 

dell’imprenditore e la praticità del lavoratore. Alla fine del XIX secolo le grandi imprese 

cominciano ad assumere avvocati specializzati, esperti contabili e specialisti delle risorse 

umane. Le prime business schools e scuole commerciali fanno capolino. Per combattere 

possibili cali nella domanda, le imprese iniziano a studiare i gusti e le preferenze dei 

                                                 
 
179 Laurence Capron, Les vagues de fusions et acquisitions aux Etats-Unis: 1887/1904, 1916/1929, 1950/1970, 

Entreprises et histoire, (10): 21-46, 1995. 

180 Chandler, A. (1990). 
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consumatori. La meccanizzazione e la divisione del lavoro sono ormai consolidati; ora si 

lavora sui modelli di gestione, di produzione su grande scala. 

 

Nel 1916, Henri Fayol presenta un’opera dal titolo «Amministrazione industriale e 

generale», dove egli diffonde i principi manageriali forgiati dalla sua lunga esperienza 

come dirigente di una grande impresa181. Le sue riflessioni si concentrano sulla 

definizione delle funzioni manageriali. Egli ne elenca sei, di ordine tecnico, commerciale, 

finanziario, di sicurezza, contabile e amministrativo. Ciascuna di tali funzioni si scompone 

in quattro dimensioni, organizzativa, di coordinamento, di controllo, e di prevenzione. A 

tale struttura Fayol sovrappone un principio generale d’amministrazione, ovvero la 

subordinazione e dell’interesse particolare all’interesse generale e la correlazione tra 

autorità e responsabilità182. 

 

Nel 1912, Frederick Taylor pubblica i «Principi di organizzazione scientifica», 

dove l’ingegnere americano si propone di unire la lancetta dell’orologio a una minuziosa 

divisione del lavoro al fine di «accrescere la produttività del lavoro senza affaticare il 

lavoratore e aumentare i salari senza ridurre i benefici del proprietario»183. La sua 

soluzione risiede nell’organizzazione scientifica del lavoro. Il termine pomposo si colloca 

bene nel quadro dell’interesse per il sapere scientifico che caratterizza l’epoca in 

questione. Il taylorismo raccomanda la selezione sistematica del lavoratore sulla base di 

criteri fisici e tecnici e il miglioramento delle sue competenze tecniche e disegna una 

griglia di retribuzione salariale a cottimo. Taylor non inventa la parcellizzazione del 

                                                 
181 Fayol, H. (1931) 

182 Rojot, J. (1997) 

183 Secondo Cochran e Miller, il livello di gestione delle imprese americane nel 1890 e inferiore a quello delle imprese 

europee. COCHRAN, Thomas C. & MILLER, William, The Age of Enterprise. A Social History of America. New 

York: Harper & Row, 1961. 

Frederick. Taylor critica la  «flânerie» degli operai, ovvero la sistematica limitazione della loro capacità produttiva. Le 

strategie operaie intendono preservare il lavoratore minacciato da una cadenza troppo elevata. Questo livellamento verso 

il basso avviene perché molto spesso il padrone ignora quali siano in realtà i tempi di produzione. Cfr. Taylor, Principes 

d’organisation scientifique. Paris: Dunod, 1927.
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processo produttivo, a cui avevano già pensato Adam Smith e gli enciclopedisti184, ma 

definisce sistematicamente i differenti compiti e stabilisce dei dipartimenti addetti alla 

pianificazione. Egli distingue nettamente la fase di concezione ed esecuzione del lavoro, in 

cui la divisione del lavoro è soltanto un elemento. Il taylorismo si fonda di più sulla 

generalizzazione della macchina–oggetto che sul lavoro a catena, più sul prodotto, che 

sulla continuità del gesto. Ford sublimerà il pensiero di Taylor nel lavoro a catena. 

 

 

3.1.3 L’era dell’ottimizzazione (1930-1975) 

 

Un’altra ondata di concentrazione inizia negli anni Cinquanta e conosce il suo 

apogeo alla fine degli anni Sessanta. Questa fase consacra il conglomerato185.  

La struttura multidivisionale dell'impresa manageriale si diffonde ampiamente sul 

mercato americano negli anni cinquanta ed in Europa un decennio più tardi. La sua 

struttura organizzativa diventa più complessa senza sclerotizzarsi troppo. È di tipo 

personale, allo stesso tempo funzionale e gerarchizzata. L'organigramma procede di una 

divisione funzionale in dipartimenti. La coerenza generale dell'organizzazione è garantita 

dal coordinamento trasversale dei dipartimenti a diversi livelli gerarchici (personale), 

mentre l’organizzazione interna dei dipartimenti è di tipo gerarchico. Fino agli anni 

sessanta, l'idea taylorista di “one best way” continua ad impregnare le tecniche 

manageriali, ma deve cedere successivamente il passo alle eventualità dell'”all depends”.  

Questo nuovo approccio manageriale ricerca le configurazioni organizzative più 

efficienti, su un postulato invariato di stabilità ambientale. La specificità degli obiettivi e 

dei mezzi dell'organizzazione definisce la sua struttura produttiva, senza considerazione di 

fattori esterni. All'era della razionalizzazione succede quella dell'ottimizzazione. Il 

fordismo si rinnova tramite l'automatizzazione: l'automazione, o neofordismo, è un 

sistema produttivo fornito di un controllo automatizzato della linea di produzione, cosa 

                                                 
184 In un celebre passaggio, Adam Smith descrive la fabbricazione di spilli in una fabbrica

 
dividendola in 18 separate 

fasi. 

185 Chandler, A. (1988) 
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che permette il superamento delle capacità fisiche umane. Esso permette tempi di 

fabbricazione più corti e costi ridotti186. 

 

La formidabile crescita economica che accompagna il periodo del dopoguerra 

genera grande ottimismo per quanto riguarda le potenzialità di estensione del consumo di 

massa. Il modello produttivo intende migliorare la produttività all’interno 

dell’organizzazione attraverso principi di verticalità e decisioni centralizzate grazie allo 

stretto controllo dell’informazione da parte della direzione. Questa struttura piramidale si 

basa su norme di ordine, conformità e uniformità che vengono scosse dagli shock 

petroliferi degli anni Settanta. 

 

 

3.1.4 Verso una gestione integrata ed aperta (1975-2000)  

 

Negli anni Ottanta un’altra fase di concentrazione è scatenata dal desiderio di 

ridurre il rischio attraverso la diversificazione e quindi minimizzare l’esposizione agli 

shock quali quelli generati dalle crisi petrolifere. In Europa il processo è favorito dalla 

spinta europeista e la conseguente  riduzione delle barriere doganali. 

La grande ditta ricerca una dimensione critica compatibile con mercati globalizzati 

come meccanismo protettivo contro un'offerta pubblica di acquisto (OPA). La crescita può 

allora essere d'origine interna o esterna. Nel primo caso, l'impresa si concentra sulle 

attività di base (core) per migliorare la sua competitività in contesti settoriali. Una crescita 

interna insufficiente può indurla ad acquisire un'altra ditta. Il carattere speculativo di una 

parte della concentrazione industriale non genera dubbi. Il fenomeno deve molto al ribasso 

dei tassi d'interesse obbligazionari, che rinvia l'investitore sul mercato delle azioni. Più 

liquido e fluttuante, questo mercato favorisce strategie d'investimento in attesa di un 

rendimento massimo a breve termine. L’attivismo azionariale dei fondi di pensione 

americani comporta anche una forte tonalità speculativa.  

  

                                                 
186 Aglietta, M. (1982): 103-5.  
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Grazie al progresso nelle tecnologie di comunicazione, l’impresa multinazionale 

può ammorbidire la propria morfologia organizzativa. La grande impresa ha l'ambizione 

apparentemente contraddittoria di guadagnare simultaneamente in gigantismo e 

flessibilità. 

“Il s’agit de transformer un supertanker en une flottille de vedettes rapides dont quelques 

unes doivent être capables de tenir la haute mer187”. La grande impresa contemporanea 

concentra senza centralizzare. La sua struttura diventa a rete, articolata attorno a punti 

nodali più o meno stabili.  

La direzione generale non centralizza il controllo delle imprese satellite, ma 

mantiene il proprio controllo attraverso l’imposizione di standard di qualità. L’impresa 

multinazionale si apre, anche se ancora in maniera molto selettiva, al suo ambiente sociale.  

 

L'impresa contemporanea non è più un'organizzazione fordista tentacolare dedicata 

alla riduzione impossibile dell'incertezza. Essa distingue l'incertezza, su cui non ha 

controllo, dal rischio, che può invece ridurre. Per gestire il rischio sistemico e 

congiunturale con flessibilità e interazione, la sua organizzazione tecnica si fa più 

complessa e più aperta all’ambiente circostante nel momento in cui la sua organizzazione 

sociale aumenta la sua flessibilità. Il pensiero manageriale occidentale si ispira fin dagli 

anni 1960 dei metodi giapponesi di gestione. Al contrario del taylorismo e del fordismo, la 

gestione giapponese definisce in modo prioritario i processi e la divisione sociale del 

lavoro per dedurre le strutture funzionali e l'organizzazione tecnica del lavoro. Indebolita 

dallo sfaldamento del mito di una crescita economica illimitata, l'impresa fordista soffre 

all'inizio degli anni ottanta della sua pesantezza e della sua rigidità: innova troppo poco. 

L'impresa occidentale comprime allora i suoi costi di produzione e riduce le sue inerzie 

ispirandosi al toyotismo - modo di produzione in flussi tesi (lean production) messi a 

punto dalla ditta Toyota. L’impresa sviluppa accordi stabili di cooperazione con istituti di 

ricerche o altre imprese; migliora la qualità dei prodotti grazie in particolare ai cerchi di 

qualità totale d'ispirazione nipponica. 

                                                 
 
187 H. von Pierer, PDG della Siemens, citato in: Michel Drancourt, Le «métamanagement» ou les nouvelles dimensions 

du management des grands groupes, Futuribles, mars: 21-31, 1997. 
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Il toyotismo è un sistema di produzione a grande scala di beni differenziati e di 

qualità. Cerca di onorare gli ordini al più presto con la riduzione degli sprechi di materia, 

d'energia e di tempo nei processi produttivi. Il toyotismo attua flussi di prodotti che 

implicano correlativamente una grande sincronizzazione delle operazioni, degli obiettivi di 

qualità totale dei prodotti e di miglioramento continua attraverso un processo di 

apprendimento. A volte qualificato come semi-fordista, il toyotismo non rinuncia al lavoro 

a catena, che viene ottimizzato grazie alla produzione in flussi tesi ed alla 

autonomizzazione della linea produttiva. Il volume della produzione è controllato a valle - 

dai comandi della clientela o dal centro d'assemblaggio finale - per ridurre al minimo gli 

stock, limitare gli sprechi ed i tempi d'attesa. Il toyotismo suppone la divulgazione 

dell'informazione relativa all'oggetto fabbricato lungo il settore produttivo e commerciale.  

 

Il toyotismo non è un prodotto puro della gestione giapponese. Le basi del sistema 

just-in-time sono concepite dal fondatore della ditta Toyota, Eiji Toyoda. Uno dei suoi 

quadri, Taiichi Ohno, li sviluppa e li formalizza all'inizio degli anni cinquanta alla luce di 

esperienze americane precedenti188. Il sistema produttivo migliora gradualmente e si 

diffonde negli anni settanta fra le imprese giapponesi. Il toyotismo non ha il successo dei 

modelli tayloristi e fordisti. Di fronte alla recessione giapponese, è rapidamente 

modificato negli anni novanta dalla ditta che lo ha partorito. Il toyotismo è servito dalla 

sviluppo del settore dei servizi e alla diversificazione dei prodotti e dei modi produttivi. 

Presagisce tuttavia alcune delle tendenze recenti dell'organizzazione produttiva. Negli anni 

ottanta, il progresso degli automatismi e delle soluzioni automatizzate di calcolo, di 

comando e di controllo permette nuove soluzioni organizzative. I nuovi imperativi di 

flessibilità e varietà della produzione comportano la moltiplicazione di piccoli laboratori 

di lavoro semi-autonomi coordinati tra loro dalla direzione operativa. Innovazione, 

flessibilità e dinamismo sono le parole principali della gestione contemporanea e 

riguardano tanto le strutture che le persone: l’elasticità delle strutture dà un'importanza 

nuova alla qualità dei processi. Il decentramento degli organigrammi e la piattezza delle 

gerarchie favoriscono l'innovazione tecnologica, organizzativa e sociale. L'innovazione è 
                                                 
 
188 Shimizu, K. Le toyotisme. Paris : La Découverte, 1999.
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declinata attraverso quattro tipi di strategie complementari: la riconfigurazione delle 

strutture, dei processi e dei compiti per una produzione in flussi tesi; il rimodellamento 

dell'insieme delle funzioni e delle attività dell'impresa come pure delle loro correlazioni; il 

subappalto di servizi collegati e la messa in rete delle imprese; infine la gestione degli 

attivi intangibili come il "know-how" o la reputazione dell'impresa. 

 

 

 

3.2 L’organizzazione sociale del lavoro 

 

Nutrita dalla lenta progressione dei salari reali, una classe sociale medio bassa 

inizia ad emergere alla fine del XIX secolo e si afferma nel successivo, aprendo le porte 

all’era del consumo di massa. Tra il 1880 e il 1920, la fabbrica si colloca nelle zone 

periurbane, creando la spinta per la nascita dei sobborghi. Nello stesso periodo si 

rinforzano i sindacati. In Francia, il diritto di sciopero è riconosciuto legalmente nel 1864, 

la liberà sindacale venti anni più tardi. Durante questo periodo lo sciopero acquista i suoi 

caratteri principali: esso è un momento privilegiato di azione e celebrazione della memoria 

dei lavoratori.  

All’inizio si tratta di movimenti spontanei che esprimono, nella loro subitaneità, 

violenza e frustrazione. Attraverso la violenza, gli scioperi si appropriano anche di un 

mandato politico di protesta collettiva. La concentrazione industriale è l’aumento del 

lavoro precario aprono la strada ad una serie di rivendicazioni operaie. La funzione 

sindacale è talvolta ambigua: a volte promuove e a volte media il conflitto di lavoro. Il 

sindacato d’impresa cristallizza lo spirito di corpo del salariato, formula per esso le 

rivendicazioni. Come organo di conciliazione, esso getta delle passerelle tra il 

paternalismo dell’imprenditore e il sentimento radicale dei lavoratori. 
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3.2.1 L’era della razionalizzazione (1880-1930) 

 

La fabbrica moderna contrasta l'autonomia tradizionale dell'operaio di mestiere con 

la sua ossessione verso l’organizzazione del processo di produzione. La specializzazione 

degli individui e delle macchine, la razionalizzazione globale, il deprezzamento del 

"know-how" tradizionale, il rafforzamento del quadro operaia contribuiscono alla 

formazione del lavoro salariato moderno. Forte di uno stesso vissuto di fabbrica ed 

urbano, la classe operaia conosce un'omogeneità ed una coscienza collettiva che culmina 

nello spazio tra le due guerre prima di alterarsi nella seconda metà del XX secolo. 

La fabbrica, a partire dalla fine del XIX secolo, riduce la mobilità sociale del lavoro 

salariato. L'avventura imprenditoriale è sempre difficile a causa della pesantezza degli 

investimenti iniziali. Si forma una profonda divisione tra i “colletti blu” e i “colletti 

bianchi” a causa della progressiva complicazione delle tecniche produttive che sviluppano 

le formazioni superiori e secondarie. L’introduzione, fin da 1870, della scolarità pubblica 

gratuita, a livello elementare almeno, non supplisce alla cancellazione dell’apprendistato 

sul posto. I ritmi di produzione elevati non possono accogliere al loro interno dei momenti 

di formazione. In Francia, la formazione professionale pubblica non risponde alle esigenze 

dell'imprenditoria e le grandi imprese decidono di aprire le loro scuole di formazione 

professionale. A dispetto di leggi sociali che, a partire dalla fine del XIX secolo si 

sforzano di rendere le condizioni leggermente migliori, i luoghi di lavoro rimangono 

piccoli, male areati e poco illuminati, affollati, freddi e poco accoglienti. In Francia, le 

ditte Renault, Michelin, Berliet adottano all'inizio del XX secolo l'organizzazione 

scientifica del lavoro, che l'operaio ribattezza immediatamente organizzazione 

dell'”surmenage” al lavoro. Le resistenze non ritardano. Lo scoppio della prima guerra 

mondiale segna tuttavia in Francia l'aumento rapido dell'taylorismo, poiché l'industria 

impegna 350'000 donne inesperte e flessibili189. 

  

Il taylorismo introduce differenziazione e gerarchie funzionali in seno 

all’organizzazione sociale della fabbrica. Compaiono l’ingegnere, l’istruttore e il 

supervisore, ma sono percepiti dai lavoratori come agenti estranei, intrusi che mancano di 

                                                 
189 Peerot, M. (1979). 
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senso pratico. I lavoratori iniziano a suddividersi “abili”, specializzati e manodopera 

comune. 

La fabbrica instilla l’autorità in una piramide tecnocratica. 

La reazione operaia non è univoca. L'ostilità prevale di fronte alla disciplina della 

fabbrica ed alla lottizzazione estrema del lavoro che svuota quest'ultimo della sua 

dimensione creativa. La dequalificazione professionale ed il declassamento sociale 

rallentano i progressi nella stabilizzazione della manodopera. Nel 1914, le fabbriche Ford 

assumono 53'000 persone per mantenere costante una forza di lavoro di 14'000 impiegati. 

L'adattamento pragmatico dell'operaio si rileva attraverso la riduzione dell'assenteismo ed 

al progresso sulla puntualità al lavoro. L'operaio valorizza timidamente la stabilità 

dell'occupazione, pur trovando a volte nell'alcolismo e negli svaghi un antidoto alla 

monotonia che tormenta il lavoro di fabbrica. Infine l'avversione generica della fabbrica si 

accompagna ad una frangia operaia militante e ad una critica tecnica delle politiche 

patronali. Se quest'elite operaia riconosce l'utilità della meccanizzazione e della divisione 

del lavoro, essa stigmatizza i difetti della gestione patronale e richiede la sua 

partecipazione al miglioramento delle condizioni di lavoro. 

  

 
 
 

3.2.2 Il compromesso fordista (1930-1975) 

 

La divisione taylorista e fordista del lavoro predomina per tutta la prima parte del 

XX secolo190. Il fordismo approfondisce il taylorismo, così come il neofordismo o 

l'automazione, prolungano e sviluppa il fordismo. Il neofordismo dequalifica ancora 

maggiormente il lavoro operaio, in quanto, nonostante una certa rotazione dei posti di 

rilievo, esso coinvolge meno i capireparto e di più gli ingegneri; il controllo è più astratto 

e più rigoroso. Gli operai non sono più sottoposti ad una costrizione personale 

d'obbedienza, ma ad una costrizione collettiva di produzione. Il fordismo si basa su un 

compromesso che condivide tra il patronato ed il lavoro salariato i vantaggi dell'aumento 

                                                 
190 Aglietta, M. (1982). 
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della produttività: ci si aspetta maggiore efficienza in cambio di una retribuzione più 

sostanziale.  

 

La divisione tecnica è cosi subordinata alla divisione sociale del lavoro. L'aumento 

del tenore di vita dell'operaio fa di lui un consumatore potenziale, da cui una nuova 

divisione tecnica del lavoro.  

 

A partire dagli anni sessanta, il neofordismo è sempre più criticato per i problemi 

psicologici che genera presso la manodopera e per la sua redditività insoddisfacente. Fin 

dagli anni trenta, la scuola delle relazioni umane fondata da Elton Mayo mette in evidenza 

la logica delle sensazioni e della irrazionalità nella vita sociale dell'impresa, dimensione 

trascurata fino ad allora. Esperimenti condotti negli Stati Uniti, tra il 1924 ed il 1932, nella 

fabbrica di Hawthorne del Western Electric sottolineano l'importanza per l'operaio di 

retribuzioni non economiche. La produttività si migliora se la direzione si occupa della sua 

comunicazione con la manodopera e veglia sulla qualità dell'ambiente di lavoro. Tale 

logica si iscrive male nello schema rigido fordista, cosa che gli vale un successo limitato.  

 

Durante gli anni cinquanta appare la scuola sociotecnica. Eric Trist e Frederick 

Emery al Tavistock Institute of Human Relations di Londra e Einar Thorsrud all'università 

di Trondheim in Norvegia affermano che esiste una certa interazione tra le variabili 

tecniche e sociopsicologiche. L'organizzazione del lavoro deve essere ottimizzata nelle sue 

dimensioni tecniche e sociali, come sul piano interno ed esterno. L'impresa è recepita 

ormai come sistema aperto su se stesso191.  

Nello stesso periodo, diverse esperienze pilota di democrazia industriale tentano di 

attenuare i rendimenti insoddisfacenti del taylorismo e del fordismo. Esse stabiliscono 

cellule semi-autonome di lavoro. Il lavoro è allargato con rotazione dei gruppi 

d'assemblaggio ed arricchito grazie alla partecipazione dell'operaio all'organizzazione del 

lavoro. Il costo economico dell'umanizzazione del lavoro e della autonomizzazione 

dell'individuo e del gruppo sarebbe assorbito dalla rotazione ridotta del personale e dalla 

                                                 
 
191 Rojot, J. (1997) : 3347-8 ; Scheid, J.-Cl. (1980) : 202-6.  
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flessibilità aumentata della produzione. Alcune di quest'iniziative beneficiano di un 

sostegno pubblico, soprattutto in Europa del Nord ed in Scandinavia. Se quest'esperienze 

non fanno concorrenza affatto ai principi tayloristi e fordisti che restano in auge fino alle 

crisi petrolifere degli anni settanta, presagiscono tuttavia l'adozione ulteriore da parte delle 

ditte occidentali dei metodi giapponesi di cerchi di qualità e di gestione della qualità 

totale. 

 

 

3.2.3 Alla ricerca di un nuovo compromesso (1975-2000)  

 

Negli anni ottanta, il progresso tecnico contribuisce al superamento del taylorismo. 

La robotica e l'informatica industriale riducono la componente manuale nella produzione e 

da un approccio funzionale e diviso, si passa ad una concezione sistemica e policellulare. 

Le potenzialità dell'umano sono meglio riconosciute: l'organizzazione qualifica e 

responsabilizza ed in tal modo supporta l’autonomia di piccoli gruppi di lavoro. L'apertura 

funzionale e divisionale dell'organigramma suggerisce una gestione per progetto in un 

obiettivo di qualità totale, una comunicazione più diretta tra la clientela, l'impresa ed i suoi 

fornitori. Ci si aspetta una dinamica evolutiva del contenuto delle competenze 

professionali, come pure la partecipazione dei lavoratori a questa evoluzione.  

 

L'organizzazione che qualifica la manodopera si ispira indubbiamente al 

toyotismo. Entrambi riducono la scissione taylorista e fordista tra la concezione e 

l'esecuzione del lavoro. Tutti due responsabilizzano individualmente e collettivamente 

l'operaio. I due modi produttivi valorizzano maggiormente il fattore umano e 

raccomandano una logica di partecipazione. L'organizzazione che qualifica si distingue dal 

toyotismo in quanto pone un accento più franco sulle competenze e le facoltà 

d'apprendistato della manodopera, come pure con il suo campo d'applicazione non limitato 

al settore manifatturiero. Il toyotismo in compenso conserva una certa divisione sociale 

dei compiti ed il lavoro alla catena: esso utilizza allo stesso tempo controllo e incitamento. 

Così la sua politica di risorse umane, stimola materialmente il dipendente grazie ad una 

griglia salariale accoppiata alla sua produttività. Il toyotismo riduce, senza eliminare, gli 

aspetti di polizia del lavoro a catena. Lo controbilancia con una potente simbolico 
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d'identificazione dell'operaio con l’impresa. Il toyotismo non si libera inevitabilmente dai 

problemi del taylorismo, poiché la responsabilizzazione del dipendente ed una migliore 

comunicazione interna non garantiscono né il suo livello di qualificazione né la sua vera 

responsabilità. La gestione per progetto non elimina, infatti, il controllo esterno del 

taylorismo sull’esecuzione, ma internalizza il controllo grazie al lavoro in gruppo ed alla 

messa in rete, che garantiscono la conformità degli schemi mentali e dei metodi di lavoro.  

 

Negli anni novanta, alcune ditte non inseriscono più le risorse umane fra le loro 

preoccupazioni principali. Mentre la componente del processo di produzione che fa 

riferimento alla manodopera si riduce rispetto alla tecnologia, le imprese si concentrano su 

preoccupazioni più tangibili, come l’identificazione dei costi nascosti. La sfida 

contemporanea legata al lavoro è l'occupazione. Il lavoro si rende precario, tanto 

nell'orizzonte temporale che rispetto all'ambiente di lavoro. Il lavoro mostra anche il suo 

inverso, la disoccupazione e l'esclusione. La disoccupazione è male vissuta. 

L'orientamento verso gli svaghi della vita contemporanea non erode affatto la funzione 

sociologica dell'attività professionale. Il lavoro è "il mezzo per garantire la vita materiale, 

strutturare lo spazio ed il tempo, sono il luogo dell'espressione della dignità di sé e degli 

scambi sociali.  

 

Fenomeno sociale progressivamente più diffuso, l'esclusione si declina in 

numerose maniere: vengono esclusi i meno giovani, ai quali si rimprovera la mancanza di 

flessibilità; vengono esclusi i più giovani, a cui si rimprovera la mancanza d'esperienza. Si 

aggiunge anche un nuovo problema, ovvero la “non impiegabilità" del lavoratore 

dequalificato, che si trova a rispondere ad una sfida - il suo adattamento ai cambiamenti 

rapidi del lavoro e delle competenze professionali necessarie. Conoscere diventa meno 

importante che apprendere a conoscere. 
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3.3 La responsabilità sociale dell’ impresa  

 
La seconda industrializzazione segna l'arricchimento della borghesia 

imprenditoriale, mentre l’internazionalismo socialista preoccupa gli spiriti liberali.  

Nell'ultimo quarto del XIX secolo, la responsabilità sociale del patronato si divide 

tra iniziative sociali di tipo paternalista e pratiche filantropiche o di patronato. Le prime 

sollecitano il benessere e la soddisfazione degli operai come elemento fondante la base 

della prosperità industriale. La carità o il patronato ripuliscono l'immagine bourgeoise in 

modo meno calcolato. Le alternative al paternalismo industriale sono applicate soltanto in 

un numero ristretto di imprese; sono caratterizzate dalla preoccupazione di generare 

stabilità sociale e, a volte, il fine religioso.  

All’arrivo del nuovo secolo, le prestazioni sociali si moltiplicano. Il beneficiario 

privilegiato di queste politiche è l'uomo sposato e padre di famiglia, dipendente di lunga 

data e dotato di qualificazioni robuste tecniche. Di fronte all'aumento del sindacalismo 

operaio, l’intransigenza dei pubblici poteri e degli ambienti patronali dimostrano la loro 

preoccupazione di preservare l'ordine pubblico. Il controllo stretto della manodopera 

aumenta la sua produttività, ma suscita la reazione operaia. Prima del 1930, la maggior 

parte dei proprietari negozia aspramente i vantaggi sociali accordati all'operaio. Altri, 

come Ford, assegnano unilateralmente vantaggi sociali per mettere in cortocircuito 

l'azione sindacale. 

 

 

3.3.1 Il paternalismo (1880-1930)  

 

Gli anni 1880 gettano in Europa le prime basi dello stato “provvidenza”. 

Quest'ultimo sorge da una percezione abbastanza unanime delle insufficienze delle 

politiche pubbliche e delle iniziative private in materia sociale. I relativi dibattiti politici 

non restano meno fortemente polarizzati e tengono lontano ogni partecipazione operaia. In 

Germania, dopo l'unificazione dei länder nel 1871, il cancelliere Bismarck intraprende la 

costruzione della nazione tedesca e la legittimazione del potere imperiale di fronte al 

socialismo. Intorno al 1880, egli introduce le prime disposizioni sulle assicurazioni sociali 

obbligatorie - assicurazione malattia, assicurazione incidenti, cassa per la pensione.  
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L'esempio è in larga misura seguito in Europa. L'Inghilterra attenua soltanto tra 1908 

e 1911 le carenze della sua legge sui poveri che risale al 1834; in Francia, la terza 

repubblica promulga negli anni ‘80 leggi operaie che legalizzano in particolare i sindacati. 

Se l'installazione dell'assistenza sociale pubblica è relativamente precoce (1893-1913), 

quella delle assicurazioni sociali obbligatorie è più tardivo (1928-1930) ed ha per origine 

delle iniziative private incoraggiate dalla Chiesa192. Gli Stati Uniti contano sempre sulle 

solidarietà private e familiari. I cambiamenti profondi sociali della svolta del secolo 

inducono alcuni politici americani a richiedere un impegno pubblico più marcato, 

complementare all'azione privata. La copertura pubblica in materia di pensione o di 

assicurazioni sociali rimane tuttavia quasi inesistente fino al 1930. Il periodo vede così il 

paradigma della responsabilità individuale cancellarsi dinanzi a quello della solidarietà 

collettiva. 

 

 

Dal patronage al paternalismo (1875-1900)  

Il patronato, a giudicare dalle realizzazioni del Wendel in Meurthe-e-Moselle, vive 

ancora giorni felici in Francia. In seguito alla sconfitta francese di 1871 di fronte agli 

eserciti della Germania imperiale, Wendel perde le sue due località produttive. Egli 

intraprende allora la costruzione di un nuovo complesso siderurgico a Joeuf-in-Francia. 

Tra il 1879 e il 1894, Wendel elabora per i suoi operai un sistema di prestazioni sociali 

senza equivalenti: salari elevati, cassa pensione e cure mediche gratuite, città operaie, 

scuole. L'ispirazione “leplaysienne” è innegabile. Tuttavia, considerevoli movimenti di 

sciopero scoppiano sotto la terza repubblica e si amplificano successivamente. Il 

cambiamento rapido del tessuto industriale accentua il disagio sociale. Una parte del 

patronato non se ne preoccupa: piegare una manodopera ancora indocile agli imperativi 

della produzione industriale resta la maggiore ossessione degli imprenditori e il 

rafforzamento della disciplina di fabbrica resuscita il problema incessante di stabilità e 

fidelizzazione della manodopera, mentre si deteriorano il clima di lavoro e la legittimità 

patronale.  

                                                 
 
192 Fournier, J. (1989) : 520.  
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Corollario dello sviluppo sindacale, l'aumento dei movimenti di sciopero sembra 

testimoniare la maturazione delle classi operaie. Il sindacalismo crea un neologismo, il 

"paternalismo", per mettere in guardia i lavoratori contro la tutela pesante patronale estesa 

a situazioni ed avvenimenti al di fuori del posto di lavoro193.  

Allora professore d'economia sociale all'istituto minerario, Emile Cheysson 

raccomanda un "patronato illuminato" che consolida il sistema di istituzioni sociali, pur 

assegnando ulteriore responsabilità ed un'autonomia all'operaio, in particolare nella 

gestione delle casse di pensione. Questa strategia consente al proprietario di prendere le 

distanze della gestione dei fondi operai e rimuove qualsiasi sospetto d'ingerenza e, dato il 

controllo patronale più limitato, stimola gli operai al risparmio. Tale dinamica aumenta il 

senso di responsabilità degli operai e la loro implicazione nella vita dell'impresa. Preserva 

infine il lavoro salariato dagli echi dell’idea socialista: le sue raccomandazioni sembrano 

insufficienti ed inadatte di fronte ai problemi sociali collegati con la seconda 

industrializzazione.  

I movimenti di sciopero che caratterizzano l'ultimo decennio del XIX secolo 

dimostrano che il lavoro salariato operaio non si accontenta più di mezze misure. 

Cheysson riconosce alla fine del secolo l’anacronismo del regime di patronato e la sua 

regolazione inadatta alla grande fabbrica moderna. L'indebolimento dell'autonomia 

tradizionale di lavoro dell'operaio, l'aumento dei ritmi di lavoro, il rafforzamento 

disciplinare e la perdita del contatto diretto tra l'operaio ed il suo datore di lavoro scalzano 

la legittimità patronale.  

 

La direzione cerca di rimediare alla situazione con una nuova forma di 

inquadramento operaio, il paternalismo. Il regime paternalista si sviluppa nel settore 

siderurgico francese alla fine del secolo per maturare nello spazio tra le due guerre. A 

priori, il paternalismo dell'inizio del XX secolo non differisce affatto dal patronato del 

secondo XIX secolo. Tutti e due ambiscono fondamentalmente all'adattamento 

dell'organizzazione sociale del lavoro industriale alle nuove situazioni produttive ed al 

contesto sociopolitico. I due regimi condividono il deficit di manodopera qualificata della 

Francia rurale, dove l'industria mineraria e siderurgica sono tradizionalmente stabilite. Il 

                                                 
193 Stoskopf, N. (1994) : 36-7. 
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lavoro operaio resta penoso e le prospettive di miglioramento socio-professionale limitate. 

Di conseguenza, il paternalismo tenta di rallentare il movimento della manodopera dei 

bacini industriali rurali verso le agglomerazioni urbane che riparano le giovani industrie di 

trasformazione e di servizio. Fin dall'ultimo quarto del XIX secolo, la fabbrica aumenta 

sensibilmente la sua dimensione. Una riflessione merita anche in ambiente rurale, dove la 

tecnicità e la razionalizzazione crescenti del lavoro di fabbrica si adattano sempre più 

difficilmente delle irregolarità della vita contadina. Il paternalismo del nuovo secolo si 

dedica la diversificazione delle origini sociali del lavoro salariato: all'artigiano qualificato 

ed all'operaio contadino si aggiunge il lavoratore immigrato194. 

 

L'operaio qualificato usufruisce dei favori patronali. Il regime paternalista indurisce 

la stretta sulla manodopera: il controllo comportamentale dell'operaio diviene più rigido 

sul suo posto di lavoro e  durante i suoi spostamenti nella fabbrica, c’è una più stringente 

tutela sulla gestione delle istituzioni sociali e delle attività associative.  

Il paternalismo produce emanazioni totalitarie che disturbano ancora di più il lavoro 

salariato, che ha nel frattempo sviluppato una coscienza di classe e dimostrato la sua 

capacità d'azione collettiva.  

L'operaio sfrutta i punti morti della razionalizzazione degli spazi, dei ritmi e dei 

processi di fabbrica ed utilizza la resistenza passiva come una tattica ricorrente. Da parte 

sua, il proprietario non esita più nella sua politica sociale a giocare sulle disparità sociali, 

sulle differenze d'origine e sulle disuguaglianze di trattamento dei vari tipi di operai per 

affermare meglio la propria autorità. In parallelo, egli moltiplica le iniziative simboliche 

allo scopo di consolidare la sua legittimità.  

 

Con la strategia di divisione politica del lavoro salariato, il paternalismo sfida 

sempre più apertamente e radicalmente l’attivismo operaio. L'attuazione del paternalismo 

alla svolta del secolo è più costosa di quella del patronato. Le attese operaie prendono 

come punto di partenza le realizzazioni sociali compiute sotto il regime di patronato del 

secondo impero. In seguito, la fabbrica che rompe i suoi legami sociali rurali deve 

assumere interamente le responsabilità connesse con la sostituzione delle solidarietà 

                                                 
 
194 Noiriel, G. (1988) : 34.  
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sociali che sostengono tradizionalmente l'operaio e la sua famiglia, l'invalido del lavoro ed 

il pensionato. L'obbligo riveste un carattere sempre più legale e politico con lo sviluppo 

delle leggi operaie che il sindacalismo d'impresa si impegna a fare rispettare. Di 

conseguenza, il patronato esita. Nuove realizzazioni sociali potrebbero mettere in 

discussione il ruolo del legislatore e dei movimenti sindacali.  

La politica sociale delle cristallerie di baccarà in Alsazia fornisce un famoso 

esempio di come questi diversi interessi vengono pesati e bilanciati alla fine del XIX 

secolo. Negli anni 1880, la produzione tradizionale di articoli di lusso delle cristallerie 

evolve rapidamente verso una produzione di articoli di serie a qualità e costo ridotti. In 

parallelo, il regime di patronato è rimesso in questione dalla direzione. Ai suoi occhi, i 

valori di solidarietà e di democrazia promossi da queste istituzioni sociali nutrono 

l’attivismo sindacale. Nel 1890 è creata una cassa di disoccupazione che riguarda soltanto 

gli operai permanenti. Le sue prestazioni coprono i soli “impondérables”, quali il ribasso 

degli ordini o una riparazione di macchine. Soprattutto, il finanziamento e la gestione di 

questo fondo sono della competenza esclusiva della direzione.  

 

La distinzione tra i regimi di patronato e di paternalismo è a volte sfocata. Alla fine 

del secondo impero, appare il grande magazzino nei quartieri alti. A Parigi, i coniugi 

Boucicaut ed i loro soci aprono nel 1869 il Bon Marché, per la felicità delle signore della 

classe media emergente195. La concentrazione delle strutture di vendita coinvolge la 

razionalizzazione e la divisione dei compiti. I lavori sono ridefiniti: la professione della 

vendita si declina ormai anche al maschile con necessità di una nuova deontologia,  

savoir-vivre, cortesia e la preoccupazione per la piena soddisfazione della clientela. Al 

Bon Marché appare una vasta e pesante burocrazia alla gerarchia complessa di individui, 

assegnati alla manutenzione, alla vendita, al controllo o all'amministrazione. La sua 

gestione dei dipendenti è marziale. La disciplina è rigorosa, i rinvii frequenti, i salari di 

base modesti, le condizioni d'igiene dubbie. La gente fa tuttavia la coda dinanzi all'ufficio 

d'assunzione, poiché lo stabilimento è organizzato secondo criteri meritocratici che 

destano l’interesse di coloro che intendono affermarsi professionalmente. I quadri sono 

scelti fra i dipendenti più meritevoli. Cattolici convinti, i Boucicault si ispirano alle 

                                                 
 
195 Lo spunto ci é dato qui dal romanzo di Emile Zola, Au Bonheur Des Dames, Penguin Classics, 2002.
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realizzazioni sociali precedenti degli industriali di Alsazia-Lorena, della "grande famiglia" 

e "organizzazione filantropica". Meno poeticamente, la loro politica sociale controbilancia 

gli effetti perversi della nuova organizzazione di lavoro come lo sforzo indotto dal salario 

basato sul merito e la disciplina rigorosa; essa garantisce l'assunzione di una manodopera 

di qualità e disinnesca i conflitti di lavoro. Ci sono inoltre esplicite ambizioni esplicite 

moralizzatrici. Le chiavi di volta del sistema sono le casse di previdenza e di pensione. 

Queste sono alimentate dai benefici annuali. La strategia è sottile. La divisione dei 

benefici rafforza lo spirito di corpo, incita il personale al risparmio, lo disciplina e lo 

fidelizza. Il patronato del Bon Marché instaura un clima di lavoro autorevole e moralista e 

moltiplica le commistioni nella vita privata del dipendente. Si gettano le fondamenta della 

mobilizzazione collettiva.  

Sollecitudine contro devozione: il mercato lascia soltanto poco -o nessun-  posto al 

sindacalismo. Pochi cambiamenti interni intervengono fino allo scoppio nel 1919 del 

primo sciopero e della trasformazione successiva dell'impresa in società anonima. 

D'ispirazione leplaysienne, la politica sociale del Bon Marché conosce il successo di uno 

strumento adeguato alle sfide del suo tempo.  

 

Le alternative di paternalismo attuate da alcune grandi imprese dell'epoca orientano 

a volte la formulazione ulteriore delle politiche sociali. All'inizio del XX secolo, il sistema 

di assicurazioni sociali delle acciaierie dell'Creusot distingue i rischi malattia, infortunio e 

vecchiaia e dispone rispettivamente di una cassa reciproca, di una cassa di pensione e di 

una cassa di pensione per rimediarvi. Queste prestazioni sociali sono finanziate da prelievi 

sulla massa salariale. L'esempio di Creusot ispira l'elaborazione del sistema pubblico 

francese di assicurazioni sociali. Iniziative private e politiche pubbliche dipartono da una 

comunità di obiettivi tra cui non poco importante è quello di arginare le velleità 

rivoluzionarie delle masse operaie. Per i pubblici poteri, il livellamento di principio delle 

responsabilità private stabilisce una coerenza nuova tra le politiche pubbliche industriali e 

sociali, tra il comportamento dei soggetti economici e la legislazione sociale. Questo 

ravvicinamento tra i pubblici poteri ed il mondo industriale ha dei limiti innegabili. Le 

leggi operaie non accontentano tutti gli esponenti del patronato: da un lato riducono la 

responsabilità delle imprese che avevano assunto un atteggiamento pioneristico agli esordi 
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– pagando molto spesso lo scotto di essere il “first mover” -, ma dall’altro mettono con le 

spalle al muro i proprietari di fabbrica piu´reazionari. 

 

Agli inizi del XX secolo, parte del patronato francese teme profondamente lo 

sviluppo del diritto del lavoro. Le istituzioni sociali consolidano l'autorità patronale più di 

quanto diano responsabilità al lavoratore salariato.  

 

Le iniziative sociali del patronato britannico all’inizio del nuovo secolo hanno come 

punto di partenza e di riferimento i valori dell’epoca vittoriana. Lo spirito è pratico e 

pragmatico, piuttosto anti-intellettuale ed utilitarista. Fortemente puritano, esso accorda un 

valore centrale al lavoro, che porta denaro, rispettabilità e successo. La proprietà è 

indissociabile della carità; la carità privata è messa in gran risalto ogni qualvolta essa si 

manifesta, allo scopo preciso di aiutare il filantropo a guadagnare l'approvazione sociale. 

Le forme di carità privata si sviluppano considerevolmente durante la seconda parte del 

regno vittoriano (1860-1900): la filantropia privata, realizzata in maniera più sistematica e 

coordinata, diventa quasi "scientifica". A volte connotata religiosamente, essa è più 

frequentemente pregna di umanità secolare. L'impatto sociale della filantropia privata 

dimostra tuttavia i suoi numerosi limiti in occasione della grande depressione. All'inizio 

del XX secolo, la lotta contro la povertà appare in buon ordine sull'ordine del giorno della 

classe politica inglese che si ispira agli esempi tedesco e neo-zelandese. Molte iniziative 

private in materia d'alloggio operaio nascono in Inghilterra alla svolta del secolo. Hanno 

per particolarità di emanare per la maggior parte da produttori di cioccolato196 e 

quaccheri. George Cadbury fonda Bournville nei pressi di Birmingham in 1893, imitato 

nel 1901 da Joseph Rowntree a New Earswick e Joseph Fry a Bristol. Bournville e New 

Earswick sono città giardino che sperimentano alcune delle idee progressiste dell'epoca in 

materia d'urbanesimo, in particolare la complementarità della vita industriale e rurale e la 

coesistenza delle classi sociali. Bournville in particolare suscita un forte interesse 

pubblico. La città è concepita secondo un piano aerato e differenziato. Riservata non 

esclusivamente ai soli lavoratori dipendenti dell'industriale, riunisce abitanti di condizioni 

                                                 
 
196 Il cioccolato é allora conosciuto soprattutto in forma liquida, come sostituto per le bevande alcoliche, che certo 

destano un’occhiata riprorevole tra i benpensanti.
 



Il Percorso Storico: La cittadinanza locale e globale dell’impresa 
 

 

 179 

sociali diverse. Bournville fonde in sostanza l'infrastruttura produttiva e la filantropia 

privata con il servizio pubblico. George Cadbury si impegna corpo e anima nella sua 

teorizzazione e nella gestione quotidiana del modello, convinto dell'impatto materiale, 

sociale e morale favorevole della città giardino sull'operaio e sulla sua produttività, come 

pure delle potenzialità di trarre delle lezioni e poter quindi ampliare l'esperienza pilota. 

Bournville fatto effettivamente scuola attraverso l'Inghilterra ed all’estero. Le lezioni 

individuate dall'esperienza influenzano considerevolmente la politica d'alloggio dell'epoca 

a dopo la seconda guerra mondiale. All'inverso della medaglia, gli affitti abbastanza 

elevati escludono le famiglie più indigenti. La cité-jardin supera tuttavia il carattere 

palliativo della filantropia vittoriana per abbordare alla loro radice i problemi sociali 

collegati con l'industrializzazione.  

 

Il paternalismo sviluppato negli Stati Uniti (welfare capitalism) fin dall'ultimo 

quarto del XIX secolo non si distingue formalmente il patronato. Sul modello delle sue 

varianti europee, il paternalismo americano è una strategia patronale difensiva: giustifica 

l'influenza della grande impresa nella vita sociale. Il paternalismo ambisce al 

miglioramento delle condizioni della produttività, la fidelizzazione della manodopera, la 

prevenzione di un intervento governativo e dell'attivismo sindacale. La strategia è anche 

normativa. Essa accarezza l’ideale della tipologia operaia, dove l’uomo è 

fondamentalmente un lavoratore, economico, serio, pulito, intelligente e fedele. Il 

paternalismo americano dedica una cura molto particolare all'alloggio operaio. 

L'istruzione elementare o tecnica si accompagna all’insegnamento religioso, mentre le 

casse di pensione compensano  per le mancanze del settore pubblico. Gli operai sono a 

volte associati alle decisioni della direzione o detentori da un lato del capitale sociale della 

società. L'assistente sociale dell'impresa (welfare secretary) comunica le proprie 

esperienze ai suoi corrispettivi in occasione di assemblee professionali nazionali. La 

vastità del territorio americano spiega anche il verificarsi di alcune esperienze paternaliste. 

Come in Europa, il settore minerario americano riconosce precocemente le virtù 

dell'alloggio operaio. Più specifico in America settentrionale, l'espansione intensa negli 

anni settanta dell’Ottocento della rete ferroviaria induce gli operai a passare spesso la 

notte in condizioni molto precarie. Messe con le spalle al muro dal Young Men's Christian 

Association (YMCA), le società ferroviarie sviluppano allora il modello di railroad rest 
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house. Quest'alloggio offre non soltanto un tetto e pane, ma anche delle sale da bagno, una 

biblioteca, delle attrezzature sportive. Diversi corsi vi sono dispensati. L'esperienza 

americana più famosa in materia di città-fabbrica (company town) è grazie ad una società 

di ferrovia. Dopo un importante sciopero che paralizza le fabbriche per la produzione di 

vagoni letto, George Pullman intraprende la costruzione fin da 1880 di Pullman City, 

vicino a Chicago.  La città-fabbrica  meticolosamente organizzata intorno ad una fabbrica 

moderna, una zona commerciale e una chiesa, propone all'operaio ed alla sua famiglia una 

biblioteca ed un teatro come una vita ricca associativa. Ci sono sistemi d'assicurazione 

malattia, copertura delle rette scolastica, di risparmio e di credito. Nel 1886, la città conta 

1'800 alloggi e circa 10'000 abitanti. Contrariamente alla maggior parte degli imprenditori 

europei, Pullman intende trarre un vantaggio finanziario dalla città-fabbrica. Con questo 

obiettivo in mente, egli aumenta gli affitti e favorisce pratiche autoritarie e nepotistiche 

nella concessione di sgravi. Uno sciopero scoppia nel 1894 per denunciare i gravi 

problemi di gestione della città-fabbrica e determina il fallimento ti Pullman City. 

L'esperienza è di conseguenza poco imitata.  

 

L’attivismo sindacale motiva in gran parte lo sviluppo di iniziative sociali da parte 

dell'impresa americana. Alla fine del XIX secolo, patronato e sindacati si scontrano 

duramente. Il patronato cerca di dividere e destabilizzare il movimento sindacale. La sfida 

riguarda meno le condizioni di lavoro che la sovranità della direzione sull'organizzazione 

sociale e tecnica del lavoro stesso. La resistenza operaia all'innovazione tecnica ed 

organizzativa è feroce, come si vede nell’esempio della sanguinosa crisi “luddita” che 

scoppia nel 1892 nella fabbrica Carnegie Steel di Homestead197.  

 

La strategia di divisione dell'opposizione operaia comporta l'aumento del 

sindacalismo d'impresa durante il primo conflitto mondiale. Combinato alla partecipazione 

                                                 
 
197 Piore, M. e Sabel, Ch., The Second Industrial Divide. Possibilities for Prosperity. New York: Basic Books, 1984. La 

repressione brutale dello sciopero che paralizza la fabbrica di Homestead fa 20 vittimes. Carnegie dissolve poi il 

sindacato, diminuisce i salari del 70 % ed aumenta da otto a dieci le ore di lavoro quotidiano. Le imprese siderurgiche 

concorrenti lo imitano presto. Cfr. Landier, Vers l’entreprise intelligente: Dynamique du changement et mutation du 

management. Paris, Calmann-Lévy, 1991.  
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agli utili degli operai e ad altri benefici, il paternalismo contribuisce alla castrazione 

dell'agitazione sindacale. L'azione dei pubblici poteri stimola anche l'aumento del 

paternalismo. La promulgazione in 1890 delle leggi antitrust pone un freno al grande 

conglomerato. In debito d'immagine e di “virtù sociale”, Standard Oil, United States Steel 

o International Harvester si fanno fin dagli albori del XX secolo i bardi cantori della 

responsabilità sociale.  

 

A livello nazionale, fin dal 1916 i committee per il welfare work incitano le imprese 

al rispetto di condizioni minime di lavoro. Questo lavoro di promozione continua sotto 

l'amministrazione Wilson. La carenza di prestazioni sociali pubbliche costituisce un'altra 

ragione all'iniziativa privata. La legislazione americana in materia d'assicurazione contro 

gli incidenti si sviluppa timidamente fin dal 1902 al livello degli stati federati; la 

giurisprudenza federale ammette soltanto nel 1936 il principio della cassa malattia e di 

pensione, come pure dell'assicurazione per la maternità. La pressione da parte dell'impresa 

privata americana è quindi molto intensa. Il Welfare capitalism raggiunge così il suo 

massimo alla metà degli anni venti  attraverso iniziative sociali a carattere sempre più 

pratico - cure mediche, pensione. La crisi del 1929 gli assesta inevitabilmente un grave 

colpo, tanto che la maggior parte dei programmi sociali sono abbandonati prima della 

seconda guerra mondiale. Il vigore della crescita dell'industria manifatturiera americana 

tra 1865 e 1900 è eccezionale e nessun altro periodo della storia attesta il medesimo 

dinamismo imprenditoriale. Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie, John Rockefeller e 

John Morgan personificano ancor oggi il prototipo dell'imprenditore. Questo detto, 

l'immagine del magnate industriale americano della svolta del secolo è tra più le ambigue: 

lo testimoniano i termini usati per designarlo: barone ladro (robber baron) o tycoon. La 

sua audacia e temerarietà sono lodate da alcuni, la sua avidità e il gusto sfrenato per il 

lusso sono denigrati dagli altri. Le due letture sono entrambe plausibili. Vi è una sola 

certezza: il magnate industriale è immensamente ricco. L'opinione pubblica americana si 

crea a poco a poco una precisa opinione a tal riguardo, particolarmente intorno alla metà 

del XIX secolo, quando il successo economico crea la strada per un dispiego di virtù 

morale che tenderebbe ad esonerare l'industriale di qualsiasi altra giustificazione.  
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La fortuna colossale ed il tenore di vita fastoso del barone ladro, per non ricordare le 

sue pratiche di affari spesso incerte dal punto di vista di legittimità sociale e condotta 

morale, gli valgono presto un'impopolarità crescente. La percezione si afferma fin dalla 

grande depressione degli anni 1870 e si cristallizza nelle leggi antitrust del 1890. Gli 

intellettuali, romanzieri o universitari, alimentano l'ostilità verso questi uomini di affari. Il 

barone ladro ricorre naturalmente a molteplici linee di difesa. Narcisista e piena di 

speranza per le masse, la prima evoca il percorso personale dell'industriale con il 

riferimento ai valori victoriennes di virtù, d'abnegazione e d'aumento morale personale. 

Conferisce alla sua epopea un valore d'esempio a seguire. Il magnate è tipicamente 

puritano, fatalista e benevolo: la ricchezza deriva dal talento in affari; questo talento è un 

regalo di Dio e deve essere messo in valore per servire la comunità. L'era di grande 

progresso tecnico chiama infine ad una giustificazione d'ordine "scientifico". Il 

darwinismo sociale di Herbert Spencer pone la cupidigia come una condizione necessaria 

dell'esistenza, il successo industriale come la ricompensa del più abile e la prova delle sue 

capacità. Rockefeller esprime l'ideologia con lirismo198: "La crescita di una grande 

impresa è semplicemente un esempio della sopravvivenza del piu’ abile (...), un esempio 

che la rosa della bellezza americana può avere tutto lo splendore e il profumo che 

rallegrano gli sguardi soltanto se si sacrificano i primi petali che la circondano. Non è una 

conseguenza negativa propria del mondo degli affari, è semplicemente la conseguenza di 

una legge naturale e di una legge divina”. 

Tali giustificazioni non influenzano completamente il mondo contemporaneo. Il 

ricchissimo Carnegie afferma "risparmiare milioni è avarizia, non è risparmio"199: il suo 

famoso vangelo della ricchezza pone le fondazioni ideologiche di una filantropia 

"scientifica". 

Secondo Carnegie, la persona fortunata è l'agente e l'amministratore di una ricchezza 

che serve il bene comune. La carriera dell'industriale si divide tra l'acquisizione e la 

distribuzione di ricchezze. L'eredità, la donazione al potere pubblico o la carità 

                                                 
 
198 Rockefeller, D., citato in: Debouzy, M., Le capitalisme «sauvage» des Etats-Unis, 1860-1900. Paris, Seuil, 1972; 

Carnegie, A., L’Empire des affaires. Paris, Flammarion,1903 e
 

Carnegie, A. L’Evangile de la richesse. Paris, 

Fischbacher 1891.  Il testo originale é apparso nella North American Review. 
 

199 Carnegie, A. (1903).  
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rappresentano povere azioni filantropiche. L'aiuto ad istituzioni d'utilità pubblica è la loro 

opzione preferita. Nel 1865, Carnegie è un giovane milionario di trenta anni. Moltiplica la 

sua fortuna nel corso della sua vita, ma si impegna anche sul fronte filantropico. Le sue 

donazioni sostengono soprattutto l'insegnamento superiore e la ricerca universitaria negli 

Stati Uniti e nel Regno Unito. Sostiene inoltre 2'800 biblioteche pubbliche e 7'700 

parrocchie nell'acquisizione o il rinnovamento. Le sue donazioni liberali attirano la stessa 

attenzione mediatica che elogia i suoi successi industriali, fatto che irrita i suoi 

concittadini. Sul modello di Rockefeller, Carnegie crea una fondazione per coordinare la 

sua azione sociale e perpetuare la sua memoria. La filantropia del magnate industriale non 

ha alla svolta del secolo il carattere disinteressato che il suo ampio spettro lo lascia 

supporre. Il sostegno alla formazione universitaria ed alla ricerca scientifica serve 

indubbiamente gli interessi industriali del donatore. Di fronte alla vecchia borghesia, 

questa filantropia valorizza sociologicamente il magnate e compensa forse 

psicologicamente un interiore complesso d'inferiorità in materia educativa. La religiosità a 

volte ostentata dell'industriale consolida la sua argomentazione secondo cui il suo talento 

di origine divina servirebbe la comunità. Il sostegno alla grande stampa contribuisce a 

rettificare l'immagine del barone ladro. Infine il sostegno alle arti ricorda il patronato della 

Renaissance che associava il donatore alla magnificenza della sua epoca. In fin dei conti, 

la filantropia del barone ladro appare come una giustificazione facile della sua fortuna, 

destinata meno a contribuire al bene comune che a glorificare il suo protagonista. Tale 

concezione della responsabilità sociale è indubbiamente insufficiente con la sua forte 

dissociazione tra la creazione e la distribuzione di ricchezza, tra una grande durezza in 

affari ed una filantropia palliativa e cosmetica. 

 

 

Dal paternalismo all’era della razionalizzazione (1900-1930)  
 

I principi imprenditoriali sviluppati all'epoca da Henri Fayol nel campo 

dell’amministrazione industriale e generale rompono il legame con la personalizzazione 

del potere direzionale che ha caratterizzano i regimi del patronato e del paternalismo. 

L’analisi è precisa, secca e fredda; assume aspetti vagamente umani soltanto quando Fayol 

evoca l'autorità del dirigente d'impresa. Secondo lui, l'autorità statutaria attiene alla 

funzione svolta, mentre l'autorità personale è fatta "d'intelligenza, di sapere, d'esperienza, 
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di valore morale, di servizi resi, etc.200" il buon capo/dirigente sa combinare autorità 

statutaria e personale. Invano si ricercherebbe nel lavoro di Fayol una riflessione di 

maggiore portata sulla politica sociale dell'impresa. L'era della razionalizzazione non 

cancella tuttavia dalle sue preoccupazioni il fattore umano. Per Frederick Taylor, 

l'organizzazione delle risorse umane è piuttosto un sottoprodotto di un'organizzazione 

meticolosa del processo di produzione. Egli riconosce, nei suoi principi d'organizzazione 

scientifica, la comunione di interessi necessaria che lega il proprietario ed i suoi operai, e 

raccomanda urgentemente l'introduzione graduale dei suoi metodi. L'organizzazione 

scientifica del lavoro e la formazione tecnica dell'operaio stimolano la cooperazione e 

l'armonia sul posto di lavoro ed innalzano la produttività. L'ingegnere diviene in certa 

misura giudice di pace: grazie alla neutralità della sua conoscenza scientifica, egli diviene 

arbitro e addolcisce il confronto tra il lavoro salariato ed il patronato. L'ingegnere 

contribuisce attivamente alla pace sociale tanto più che l'aumento del salario operaio 

riduce le disparità di redditi osservate all'inizio del XX secolo. Il progetto societario di 

Taylor implica "completa rivoluzione delle mentalità" patronali ed operaie: l'autorità 

patronale non si esercita più in una relazione di potere, ma nell'amministrazione. Le idee 

tayloriste nutrono dibattiti dai toni aspri sull'organizzazione industriale che animano 

l'Europa dell'inizio del XX secolo. Incontrano un terreno fertile nella corrente intellettuale 

di razionalizzazione e d'americanismo che crede al potenziale pacificatore 

dell'organizzazione scientifica del lavoro. La pace sociale americana sembra dare ragione 

a Taylor.  

 

Gli spiriti europei che si infatuano del taylorismo sono di fede politica assai 

diversa e rimangono sedotti dal progresso economico e sociale promesso da questo modo 

di produzione. Lo scoppio della rivoluzione bolscevica radicalizza i socialismi europei e li 

allontana da Taylor. Negli anni venti, l'organizzazione scientifica del lavoro conserva i 

favori delle elite politiche ed economiche di tendenza conservatrice. Nella vita industriale, 

la pace nel mondo del lavoro promessa dal taylorismo si concretizza a fatica e, soprattutto, 

non induce la pace sociale.  

                                                 
 
200 Fayol, H. (1931).
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Il progetto di società auspicato da Taylor si scontra con alcune dure realtà. 

L'organizzazione scientifica del lavoro peggiora i problemi psichici dell'operaio, mentre 

l’ossessione con la razionalità e la tristezza di fondo dell’ambiente della fabbrica 

comportano perdite d'efficienza e disordini di salute individuati fin dalla fine del XIX 

secolo dal medico igienista, l'ingegnere sociale o l’ergonomista del lavoro. Questi 

ridefiniscono allora le condizioni di lavoro, lo sforzo fisico e lo spazio della fabbrica. 

Integrano al calcolo di produttività in particolare la qualità d'igiene, di sicurezza e di 

prevenzione al lavoro. L'integrazione di criteri psicotecnici alla logica di razionalizzazione 

incontra in Francia un'accoglienza assai moderata fra il patronato. Il malcontento operaio 

di fronte all'introduzione dei metodi tayloristi riguarda tre punti principali. Innanzi tutto, 

l'aumento dei ritmi di lavoro si ispira al potenziale dei migliori operai e richiede uno 

sforzo permanente per i meno efficienti. L'operaio denuncia anche la dequalificazione 

professionale che è indotta da una lottizzazione estrema del processo produttivo. Il 

movimento operaio nutre infine dubbi sull’effettiva positiva ripercussione sul salario 

dell’incremento di produttività. Queste tre obiezioni risultano in gran parte giustificate 

nella pratica.  

 

La critica economica del taylorismo indica i costi molto elevati degli studi 

preliminari, come pure il carattere aleatorio dei guadagni di produttività che derivano 

dall’accresciuta divisione dei compiti. La critica sociologica espone il carattere chimerico 

di “one best way” d’ispirazione taylorista e del postulato di razionalità umana che lo 

sottende. La critica culturale è vicina dell'argomentazione precedente, che mette in 

discussione l’universalità dei principi tayloristi. Quanto alla critica politica, essa fustiga la 

mancanza di concertazione tra progettisti ed esecutori e soprattutto denuncia l'idea 

secondo la quale il taylorismo indurrebbe la pace del mondo lavoro. Taylor dirà un giorno: 

"Dove sono passato, i sindacati non hanno ragion d'essere." I suoi metodi d'organizzazione 

piazzerebbero ogni operaio secondo le sue competenze esatte e soddisfarebbero così le sue 

aspirazioni. Più fondamentalmente, si può dubitare del carattere "scientifico" di tali 

principi di gestione stabiliti in leggi esatte e principi assiomatici di una nuova scienza, il 

management. Il taylorismo rappresenta tuttavia un'innovazione organizzativa principale 

che permette l'aumento dell'ordine, della certezza, della stabilità, dell'efficacia e della 

produttività del lavoro. Si vorrebbe anche un'innovazione sociale con il superamento della 
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fenditura storica tra il patronato ed il lavoro salariato. La fede di Taylor in una società 

tecnocratica non è senza paralleli con le idee saint-simoniane, anche se egli predilige 

l'ingegnere e non l'industriale come Saint-Simon. Il ruolo chiave attribuito all'ingegnere 

nella costituzione di un ordine sociale nuovo può sorprendere lo spirito contemporaneo. Si 

iscrive allora nello spirito dei tempi e corrisponde al vissuto da ingegnere di Taylor. Il 

taylorismo innova dichiarando la sua incompatibilità con il paternalismo che considera 

superato e superfluo. Tutte e due le dottrine ricercano l'aumento della produttività 

industriale, ma taylorismo considera la retribuzione economica come l'espressione ultima 

della responsabilità sociale dell'industriale, mentre il paternalismo considera in misura 

maggiore gli effetti sulla condizione operaia. 

 

 La grande impresa americana all'inizio del XX secolo dispiega spesso 

simultaneamente le due strategie, che giocano sulle loro complementarità piuttosto che 

sulla loro discordanza. Un’organizzazione scientifica del lavoro troppo arida si umanizza 

grazie a misure sociali di tipo paternaliste. Il fordismo tenta la sintesi del paternalismo e 

del taylorismo. 

 

Il successo industriale fenomenale di Henri Ford durante la Belle Epoque è dunque 

basato sui metodi di Taylor arricchiti della produzione alla catena di montaggio? Se tale 

riassunto non manca di rilevanza, esso è in ogni caso una forzatura delle caratteristiche del 

fordismo. Taylor e Ford condividono la stessa constatazione iniziale di spreco di materia, 

di tempo e d'energia. Il produttore di automobili considera ad esempio la gestione delle 

risorse naturali non in vista della loro preservazione, ma di riduzione dei costi superflui. 

Sul modello del taylorismo, il fordismo mira all'aumento dei rendimenti con una migliore 

organizzazione. I due uomini non eliminano il progresso sociale dalle loro preoccupazioni, 

ma lo concepiscono come l'effetto invariabile della riorganizzazione industriale. Tanto 

Taylor che Ford formulano un progetto di società articolato attorno all'impresa ed alla sua 

organizzazione. Infine, i due, appassionati d'organizzazione, sono convinti dell'universalità 

d'applicazione dei loro principi. 

 

Il taylorismo ed il fordismo differiscono sensibilmente su molti punti. Nella 

formulazione del suo progetto di società, Taylor considera la sola gestione della 
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manodopera. Conta sulla funzione d'arbitro della relazione salariale assunto dall'ingegnere 

e non dubita dell'effetto ridistributivo sui salari dell'aumento di produttività. Ford 

riconsidera da parte sua la totalità del processo di produzione in un'ottica di produzione e 

di consumo di massa. La standardizzazione delle parti ed il lavoro alla catena permettono 

guadagni enormi di tempo e di economie sostanziali di manodopera, là l'abbassamento dei 

costi di produzione. Se soltanto cinque cento a mille operai bastano al funzionamento di 

una fabbrica, ritiene, scompariranno allora ogni specie di problemi sociali collegati con la 

concentrazione usinière, come l'insalubrità dei sobborghi industriali o l'insufficienza dei 

mezzi di trasporto Il raddoppio dei salari fa partecipare effettivamente l'operaio a vantaggi 

di una produttività aumentata. L'operaio è ormai anche un consumatore potenziale. Il suo 

nuovo potere d’acquisto è incrementato dall'abbassamento dei prezzi di vendita. Il 

fordismo garantisce così la riduzione delle disuguaglianze e la pace del mondo lavoro. Il 

taylorismo ed il fordismo divergono anche sulla valorizzazione delle competenze della 

manodopera. Con l'impiego di criteri psicotecnici, l'assunzione "scientifica" taylorista 

tende al darwinismo sociale. Ford lavora sull'integrazione e complementarità sociali: la 

sua impresa è un melting pot, un crogiolo atto a sciogliere i particolarismi e gli 

antagonismi culturali. Le scuole d'impresa delle fabbriche Ford a Detroit garantiscono alla 

manodopera appena immigrata delle conoscenze linguistiche e tecniche di base, come 

facilitano la sua integrazione culturale nella nazione americana. Ford ambisce di usare 

ciascuno secondo le sue competenze, fisiche ed intellettuali. L'industriale non rigetta 

neppure domande di occupazione da parte di invalidi, poiché la lottizzazione estrema dei 

compiti ed il lavoro alla catena permettono di integrare anche un operaio fisicamente 

menomato nel processo produttivo. La fabbricazione delle sue macchine è scomposta in 

7'882 occupazioni, di cui 4'034 non esigono validità corporale completa. Le fabbriche 

Ford assumono così molte persone disabili o con mutilazioni di arti, dei ciechi, sordomuti, 

epilettici. Operazioni manuali di avvitamento di bulloni o simili vengono affidati a 

persone disabili, che possono però svolgere gli stessi compiti stando sedute. Il fatto può 

sembrare aneddotico. Ford ne individua tuttavia implicazioni profonde: "L'industria 

organizzata in previsione dell'interesse generale fa scomparire la necessità della 

filantropia"201. Il rovescio della medaglia, tuttavia, implica che la lottizzazione estrema del 
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lavoro nelle fabbriche Ford ha uguale soltanto una sua monotonia, modestamente 

combattuta attraverso la rotazione degli uomini sui posti. Tale mobilità funzionale è poco 

costosa, poiché circa la metà dei posti non richiedono più di un giorno di formazione. Più 

problematica è invece la fragile onestà del personale all'impresa. Inizialmente, Ford 

introduce nel 1914 un sistema di partecipazione agli utili dell'operaio a vantaggi 

dell'impresa. Questo regime intende parallelamente agire come stimolo per la moralità 

operaia, poiché il pagamento di premi interviene soltanto se l'operaio dimostra il suo senso 

del risparmio, e la qualità della sua vita privata, come accertata dall'ispettore che effettua 

una visita al suo domicilio. Questo sistema inquisitore e superato è rapidamente 

abbandonato.  

Nel 1914, Ford lancia il suo famoso motto: « Five dollars a day ! », ovvero 

all’incirca il doppio del salario giornaliero di allora, con il limite di otto ore fissato per 

l'orario di lavoro quotidiano. Il suo vantaggio è quadruplo. La produttività del lavoro è 

moltiplicata per otto. La sua manodopera si mostra immediatamente più fedele. L'operaio 

può prevedere l'acquisto di una copia del modello T417. Infine la pertinenza e la 

legittimità dell'azione sindacale sono indebolite. Si può leggere, nell'evoluzione della 

politica salariale dell'industriale, il consenso per quel che riguarda l’anacronismo del 

regime di patronato del XIX secolo applicato alla grande fabbrica moderna. L’ospedale e 

la scuola di formazione Ford riproducono a Detroit negli anni venti le complementarità 

istituite dal patronato tra l'iniziativa privata e la politica pubblica. Complementarità 

purificate di considerazioni religiose ed arricchite di una nuova ambizione. Il fordismo 

trasforma l'operaio in un consumatore della produzione di massa, mette in cortocircuito il 

mercato con l'acquisto in fabbrica e specula su un effetto d'addestramento che condurrebbe 

ad una società d'abbondanza. La sua politica sociale riguarda la riduzione dell’assenteismo 

e la riduzione dell’incidenza negativa sulla produttività di malattie, infortuni e scioperi. 

Non ha nulla di una filantropia disinteressata, poiché deriva dagli imperativi del lavoro 

alla catena. Henri Ford formula anche un progetto di società nel quale la grande impresa 

svolgerebbe un ruolo di primo piano. La pace del mondo lavoro, che egli garantisce nel 

suo ambito, genera la pace sociale. È la punta di diamante di una nuova concorrenza 

                                                                                                                                                   
 
201 Henri Ford, Ma vie et mon oeuvre. Paris, Payot, (1926b).  
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pacifica tra le nazioni che mette la guerra fuori legge. Il progetto societario fordista è 

tipico della epoca negli Stati Uniti. Le iniziative private del cittadino americano tentano di 

realizzare ciò che le politiche pubbliche non riescono a completare. Questo ottimismo 

cambia bruscamente con la crisi del 1929, ma il modello produttivo fordista accompagna il 

XX secolo fino agli anni settanta.  

 

Nel 1929, il rettore della Harvard Business School, Wallace B. Donham, presenta 

una serie di commenti alla NorthWestern University: “'Business started long centuries 

before the dawn of history, but business as we now know it is new - new in its broadening 

scope, new in its social significance. Business has not learned how to handle these 

changes, nor does it recognise the magnitude of its responsibilities for the future of 

civilisation”. Oltre settantacinque anni più tardi queste parole risuonano ancora 

estremamente vere, anche se alcune delle sfide e i timori sul ruolo delle imprese nella 

società, dai cibi geneticamente modificati alle frodi su internet, sono nuovi. 

 

All'inizio degli anni '20, il leggendario pubblicitario Bruce Barton trasforma la 

General Motors una metafora della famiglia americana, "qualche cosa di personale, caldo 

ed umano”. Allo stesso modo, le lettere GE non sono tanto il nome di un’anonima azienda 

(la General Electric) quanto, nelle parole del Barton, "le iniziali di un amico" . 

Nel 1923 Barton dichiara che il ruolo della pubblicità è di aiutare le corporation a 

ritrovare la loro anima. Figlio di un predicatore protestante, utilizza la sua formazione 

religiosa per disegnare messaggi pubblicitari che confortino lo spirito: “Mi piace pensare 

alla pubblicità come qualche cosa di grande, qualche cosa di splendido, qualcosa che 

colpisce nel profondo un'istituzione e ne afferra l’anima. . . Le istituzioni hanno anime, 

esattamente come gli uomini e le nazioni hanno anime”, dice Barton al presidente di GM, 

Pierre du Pont. Gli annunci pubblicitari di General Motors cominciano a raccontare la 

storia della gente che guida le sue automobili, - il prete, il farmacista o il medico di paese 

che, grazie alla sua affidabile vettura GM, arriva giusto in tempo al capezzale di un 

bambino morente.  

Alla fine degli anni Quaranta c’è già una crescente consapevolezza che un marchio 

non è soltanto un elemento distintivo del prodotto dell'azienda, ma prefigura la coscienza 

stessa dell’impresa, “corporate consciousness”, come la chiama Barton. Egli vede se 
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stesso come il re/filosofo della cultura commerciale. Molto presto inizia un processo di 

ricerca dell’essenza del marchio, che si distacca dalle caratteristiche del prodotto per 

definire attributi piuttosto psicologici ed antropologici. Si tratta di un momento cruciale 

nella storia delle corporation, per cui inizia a profilarsi l’importanza di un bene intangibile 

quale la reputazione. Le corporations mettono in vendita i loro prodotti, ma i consumatori 

comprano il nome.  

 

 

 

 

* * * 

 

Negli anni venti, Ford rimpiazza Taylor nelle discussioni sull'organizzazione 

industriale fra le elite imprenditoriali europee. La sua visione di una società caratterizzata 

dall'abbondanza è tuttavia più una giustificazione ideologica che un obiettivo politico. 

Tanto il taylorismo che il fordismo sono considerati in Europa nella loro visione ristretta 

di modo di produzione piuttosto che di modello di società. 

  

Dalla fondazione nel 1898 della ditta Renault-Frères, il produttore di automobili 

Louis Renault non fa mistero del suo interesse per il taylorismo. Applica in via 

sperimentale la divisione del lavoro e la sincronizzazione in alcuni dei suoi impianti, 

decisione che gli porta, nel 1906, un primo sciopero di protesta operaia. Per nulla 

influenzato dall'incidente, l'industriale estende l'applicazione di questi metodi produttivi in 

particolare dopo la sua riunione nel 1911 su suolo americano con Taylor e Ford. Renault è 

discreto, silenzioso, esigente verso sé stesso come nei confronti del suo personale. Il 

regolamento di fabbrica è strettissimo. Nuovi scioperi scoppiano nel 1912 e nel 1913, che 

l'industriale lascia fermentare piuttosto che risolvere con il negoziato. Il suo autoritarismo 

lo ripaga in certa misura, poiché diventa il maggiore produttore francese di automobili. 

Renault è uno spirito liberale convinto. L'industriale respinge ad esempio ogni 

partecipazione diretta degli operai ai benefici derivati dall'impresa. Il suo liberalismo 
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esclude tanto l'autoritarismo che il paternalismo. Nel clima politico teso che precede la 

guerra e data la miseria della qualità della vita materiale e morale nei sobborghi operai, 

egli raccomanda "un po' più socialismo d'azione facendo un po' meno socialismo di idee". 

Se non tollera alcuna contestazione della sua autorità patronale, la sua politica sociale 

desta tra i suoi operai una comunione di interessi che li lega al patronato. Louis Renault si 

distingue in particolare da André Citroën: Per il primo, l'operaio è il collaboratore senza il 

quale nulla può realizzarsi; per il secondo, è un bambino che occorre guidare.  

La politica sociale di Renault, fino al 1920, ricorda il patronato illuminato 

raccomandato da Cheysson. L'analogia non è casuale. Dalla seconda industrializzazione 

emergono all'inizio del XX secolo le industrie di trasformazione come il settore 

dell’automobile. In risposta alla prima ondata di costruzione di alloggi operai, realizzata 

fin dal 1860 dalla siderurgia pesante e l'industria mineraria del Nord e dell'Est francese, 

l'industria automobilistica sviluppa iniziative sociali.  

 

In risposta alle mancanze dei programmi pubblici d'istruzione generale e tecnica, 

Renault crea in particolare un settore interno d'apprendistato. Egli si mostra interessato e 

coinvolto nella qualità della vita della sua manodopera. L'acquisizione nel 1919 di una 

parte dell'isola Seguin, vicina delle sue fabbriche di Billancourt, offre all'operaio uno 

spazio naturale di rilassamento. Le associazioni sportive Renault iniziano a prendere 

forma, mentre i giardini operai vi fioriscono. L'industriale favorisce l'aumento di circoli 

associativi operai senza inserirsi nella loro gestione. Ostacolato dalle piccole dimensioni di 

Billancourt, egli concepisce nel 1918 una città a Mans, ovvero seicento case operaie che 

fiancheggiano la fabbrica. La città è fornita di un'infrastruttura medica, di una cooperativa 

di consumo, di ristoranti, di un nido d'infanzia di bambini, di impianti sportivi e culturali. 

La realizzazione del progetto è rinviata dalla difficile congiuntura economica del dopo-

guerra. La città di Mans prende ispirazione in certa misura da "Michelin-Ville", o 

Clermont-Ferrand, in Auvergne. I fratelli André e Edouard Michelin vi si stabiliscono in 

1887 per dirigere l'impresa familiare. Edouard segna l'impresa con il suo carattere. Sedotto 

dai principi tayloristi, egli trae i suoi valori di moralità, di disciplina e d'austerità dalla 

chiesa e dall’esercito. Tra i suoi obiettivi c’é l’istruzione tecnica e morale della sua 

manodopera con la fondazione di scuole d'impresa. Organizza opere sociali e le prime 
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città operaie sono costruite nel 1909; si estendono quasi senza interruzioni fino agli anni 

settanta, con apici negli anni venti e sessanta. 

 

Procurando impiego, alloggio, istruzione e sanità per la sua manodopera, l'industria 

automobilistica francese dell'inizio del XX secolo si ispira al regime di patronato del 

secolo precedente. Il ravvicinamento non è fortuito. Il contesto sociale francese dell'inizio 

degli anni Venti evoca quello della metà del XIX secolo. 

 

Le parole d'ordine sindacali raccomandano l'azione diretta e lo sciopero generale, 

incoraggiati dalla rivoluzione bolscevica in Russia e dalla radicalizzazione spartakista 

nella vicina Germania. L'industria automobilistica non arriva tuttavia al livello di controllo 

della manodopera raggiunto dalla siderurgia o l'industria mineraria verso la metà del XIX 

secolo. La maturazione della coscienza operaia non si adatta più ad un quadro troppo 

moralista o paternalista, così come aveva capito Cheysson, raccomandando un patronato 

illuminato. 

 

 

 

3.3.2 La mano invisibile del potere pubblico (1930-1975)  

 

Il crollo della borsa di New York in occasione del "giovedì nero" del novembre 

1929 segna un taglio storico e simbolico in materia di responsabilità sociale dell'impresa. 

L’evento spiega brutalmente i limiti dell'autoregolazione mercantile e l'azione privata. I 

costi sociali della crisi del 1929 sono enormi. La parte delle spese sociali pubbliche nel 

PNL, stagnante dagli anni 1880, aumenta significativamente durante lo spazio tra le due 

guerre in molti paesi occidentali. Una coalizione di attori pubblici e privati intraprende la 

riforma della vita economica. Il potere pubblico é arbitro ormai, con una mano più ferma e 

più visibile, delle relazioni industriali. Vi sono rilevanti variazioni nazionali, ma lo Stato 

tende a definire in maniera più sovrana i diritti ed i doveri degli attori economici, i modi di 

negoziato tra parti sociali e la portata delle loro decisioni. Negli Stati Uniti, il New Deal 

del presidente appena eletto Franklin Roosevelt instaura una regolazione più fine e più 

centralizzata delle relazioni industriali che in Europa. Lo Stato federale americano fornisce 
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tuttavia a volte abbastanza autonomia locale per permettere esperienze di democrazia 

industriale di cui garantisce i principi di funzionamento - buona fede, esecuzione delle 

decisioni. Il New Deal di Roosvelt e, più tardi, la Grande Società di John Kennedy sono 

momenti storici eccezionali durante i quali il settore privato sostiene deliberatamente 

l'interventismo statale per stimolare le riforme economiche. La data del 1929 non segna 

certamente una svolta assoluta nella relazione dell'impresa con i pubblici poteri. L'ultimo 

quarto del XIX secolo emette già tutta una serie di segnali allarmi al settore privato. Negli 

Stati Uniti, le prime restrizioni pubbliche agli affari sono elaborate fin dagli anni 1880 in 

un clima sociale sempre più critico verso la grande impresa. In 1893, un panico borsistico 

scuote i posti di Vienna, Parigi, Londra, Francoforte, New York. Nonostante l'opposizione 

di una frazione del patronato, le legislazioni sociali nazionali controllano sempre 

maggiormente il mercato del lavoro.  

Il rafforzamento del dirigismo statale durante la grande guerra e seguito alla 

rivoluzione bolscevica russa è ricevuto piuttosto positivamente dall'opinione pubblica. Lo 

Stato si fa più energetico in Germania ed in Inghilterra che in Francia, in Svizzera o  Stati 

Uniti. L'anno 1929 conferma subitaneamente una tendenza già maturata. Le politiche 

economiche e sociali pubbliche trovano una nuova coerenza a termine della seconda 

guerra mondiale.  

 

Lo Stato keynesiano inizia a preoccuparsi che la perdita di benessere correlata alla 

riduzione del potere d’acquisto generato dalla diminuzione dei salari possa essere 

maggiore del beneficio complessivo procurato dall’acquisto di beni prodotti a costi 

inferiori. Lo stato sente di dover intervenire in maniera quasi provvidenziale: diviene 

imprenditore e promotore della solidarietà sociale. La crescita economica equilibrata senza 

disoccupazione né inflazione, la riduzione delle disuguaglianze di reddito, la protezione 

sociale pubblica con soluzioni assicurative, collettive ed obbligatorie, l'allargamento della 

fornitura pubblica di beni e di servizi collettivi, sono obiettivi politici che contribuiscono 

alla mutualizzazione dei vantaggi e dei rischi legati all'attività economica. Il controllo 

pubblico sull'economia si rafforza. L’approccio keynesiano giustifica l'interventismo 

statale indicando gli effetti potenti delle politiche monetario e fiscale sulla stabilità 

macroeconomica, la crescita economica ed il livello di impiego. Lo Stato keynesiano 
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interventista fonda le sue conquiste del dopo-guerra su una crescita economica vigorosa 

che si affievolisce soltanto negli anni settanta.  

 

Atto fondatore dello stato-provvidenza del dopo-guerra, il piano Beveridge è 

adottato nel 1943 dal Parlamento inglese. Esso rinnova il dibattito, con il suo trattamento 

globale della questione sociale, che pone la disoccupazione come la fonte di tutti i rischi 

sociali, e promuove non una solidarietà selettiva, come il sistema bismarckiano, ma non 

discriminatoria e nazionale. Attraverso l’'esperienza sociale penosa degli anni trenta, il 

piano Beveridge istituisce un piano centralizzato di sicurezza sociale finanziato dalle 

imposte fiscali, un sistema sanitario nazionale ed una politica economica di piena 

occupazione. Instaura una pianificazione rigorosa della produzione industriale, degli 

investimenti e del mercato del lavoro. L'influenza delle idee di William Beveridge è 

considerevole sul doppio piano sincronico e diacronico.  

 

Ad eccezione degli Stati Uniti, i paesi occidentali sviluppano ed istituzionalizzano 

nell'immediato dopo-guerra le loro politiche sociali al livello nazionale. In Francia, il 

progetto di sicurezza sociale è d'ispirazione inglese, ma resta incompiuto. I paesi nordici, 

la Svezia in particolare, sostengono fermamente un ideale di giustizia sociale che sottende 

lo Stato-provvidenza. L'influenza del concetto beveridgiano è percettibile nel corso dei tre 

decenni di vigorosa crescita economica del dopo-guerra a causa di un generale 

rigonfiamento delle spese sociali pubbliche. I diritti del lavoro si sviluppano, la protezione 

sociale si differenzia con attenzione principale data alla salute e all'assicurazione per la 

vecchiaia. L'applicazione del concetto beveridgiano incontra anche numerosi ostacoli.  

 

In Gran Bretagna, l'elezione del governo laburista nel 1964 porta con sé le 

aspettative e il desiderio politico di un ulteriore coinvolgimento dello Stato e, al contempo, 

di realizzare uno Stato migliore. Se il primo obiettivo è in gran parte raggiunto, 

l’ottenimento del secondo risulta molto più problematico.  

Il settore privato, tenta di rendere attuali le modalità della sua responsabilità 

sociale. In materia d'organizzazione del lavoro, i principi fordisti comportano l’allocazione 

spaziale del lavoro nella fabbrica. Il patronato della grande industria si accorge allora di 

quanto sia difficile legare l'operaio qualificato all’azienda e restringerne l’autonomia.  
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Nello spazio tra le due guerre, la Francia sviluppa nuove politiche patronali di 

stabilizzazione della manodopera: formazione interna, griglie salariali che favoriscono 

l'anzianità, sostegni per gli alloggi operai in ambito urbano o periurbano.  

L'impressione generata dall’azione dello Stato in materia economica e sociale 

suggerisce correlativamente la riduzione dell'influenza del settore privato al di là dei suoi 

compiti produttivi. Il ragionamento è pertinente, ma l’interpretazione troppo ridotta. La 

responsabilità sociale dell'impresa si trasforma con la moltiplicazione delle parti sociali su 

che influisce e con l'evoluzione delle attese sociali al suo riguardo. Il capitalismo 

manageriale che si afferma nel XX secolo distingue il direttore dal proprietario. Esso si 

pone anche in maniera più imponente ed ambigua nelle sue relazioni con i pubblici poteri. 

La crescita in dimensione dell'impresa procede parallelamente a quella della sua visibilità 

sociale, tanto più che alcuni partner dell'impresa si scoprono ad affrontare un attivismo 

sconosciuto fino allora. 

 

 La crisi del 1929 miete le sue vittime particolarmente tra i piccoli investitori 

privati. Si tratta della prima ondata di sfiducia nei confronti del mondo degli affari del 

Novecento; seguiranno altri due periodi di simile crisi nella relazione tra investitori ed 

imprese, una scatenata dalla guerra del Vietnam e culminata nelle crisi petrolifere, e 

l’ultima, cominciata nel 2001, dovuta allo scoppio della bolla dell’industria dot-com. 

  

Negli anni Trenta, benché la sua influenza concreta sulle decisioni della direzione 

rimane a lungo ancora minimale, il piccolo investitore prende poco a poco coscienza dei 

suoi diritti e della sua forza collettiva. In modo simile, i primi gruppi di consumatori 

americani si affermano fin dagli anni sessanta come partner della grande impresa. Più 

fondamentalmente, l'opinione pubblica si aspetta dall'impresa che compensi alle carenze 

dei servizi pubblici con una cornice paternaliste per la sua manodopera o mediante il 

finanziamento di infrastrutture collettive. Con lo Stato per guida ed arbitro, il settore 

privato è tenuto, nel dopo-guerra, a contribuire al progresso economico e sociale, al 

mantenimento della pace e della stabilità sociale. Il settore privato non protesta contro 

questa messa sotto tutela, poiché la crescita economica del dopo-guerra  è in grado di 

individuare risorse sufficienti per consentire la concomitanza del progresso economico e 
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sociale. L'impresa risponde parzialmente alle attese con il "vecchio" compromesso fordista 

- l'aumento condizionato della produttività e della retribuzione del lavoro per garantire la 

pace del lavoro. Su un piano commerciale invece, Henri Ford non usufruisce del resto a 

lungo della sua visione premonitrice dell'arrivo della società del consumo di massa. La sua 

ossessione con la standardizzazione lo induce a produrre una paletta molto ristretta di 

modelli e lo espone al rischio di sopravvalutare l'omogeneità dei gusti di consumo. Ford 

perde il braccio di ferro commerciale con Alfred Sloan, direttore di General Motors, che 

diversifica la sua gamma di modelli per ampliare la sua clientela. In certa misura una 

forma di consolazione per Ford, Sloan concepisce la responsabilità dell'impresa 

esattamente nei termini del compromesso fordista. Alcuni tentano di migliorarlo.  

Arricchite di recenti lavori di psico-sociologia del lavoro e dell'organizzazione, 

nuove tecniche manageriali mirano simultaneamente all'efficacia ed alla soddisfazione del 

lavoratore. Le esperienze di democrazia industriale si moltiplicano, ma intervengono in un 

periodo economico troppo particolare per rimettere veramente in questione il 

compromesso fordista. All’esterno, la grande impresa ripulisce la propria immagine, 

divenendo un “marchio” grazie alla qualità dei suoi prodotti ed al suo servizio clienti. Già 

nel 1943 Johnson & Johnson promulga il suo famoso “credo”, che articola le principali 

responsabilità della compagnia verso “i dottori, le infermiere e i pazienti, le madri e i padri 

e tutti coloro che usano i nostri prodotti e servizi”, così come “gli uomini e le donno che 

lavorano con noi in ogni parte del mondo”, “le comunità in cui viviamo e lavoriamo e la 

comunità mondiale”, “e i nostri azionisti”. 

 

 

3.3.3 Verso la cittadinanza dell’impresa (1975-2000)  

 

Il doppio shock petrolifero degli anni 1971 e 1973 ed il marasma economico che 

ne consegue getta seri dubbi sulla concezione predominante di progresso: il domani non 

sarà necessariamente migliore di oggi; il progresso economico e sociale non vanno 

necessariamente di pari passo. La crisi non è congiunturale, ma strutturale. 

 «[L’institution étatique] est le totalisateur des tensions sociales qui traversent les 

formes structurelles. L'évolution des politiques publiques témoignent du revirement. Le 

consensus keynésien s'érode, faute de la croissance économique qui l'a nourri pendant trois 
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décennies. L’effectivité des politiques nationales de relance macro-économique décroît. 

L’Etat-providence n’est plus un projet porteur; il n’est plus un guide d’action ou une 

motivation de puissance. Jusqu’à la fin des années septante, il oeuvre à satisfaction en 

matière de couverture sociale, d’éducation et de santé » 202.  

Con pesanti costi sociali, i programmi di rilancio del presidente americano Ronald 

Reagan e del Premier ministro britannico Margareth Thatcher liberalizzano per questo 

periodo il quadro regolamentare dell'attività economica e mirano all'integrazione 

socioeconomica dei cittadini. Fin dagli anni ottanta, le spese sociali dello Stato stagnano e 

quindi diminuiscono, cosa che riduce la protezione sociale pubblica. L'approccio 

mutualistico della solidarietà sociale perde gradualmente del credito a profitto di soluzioni 

assicurative individuali. Le disuguaglianze sociali aumentano durante gli anni ottanta nei 

paesi dell'OCSE, ed in particolare negli Stati Uniti e ne Regno Unito. Il decennio 

interpella nuovamente la responsabilità sociale dell'impresa. Il fenomeno interessa 

inizialmente i paesi anglosassoni prima di diffondersi fra i paesi industrializzati. In 

Europa, le comunità pubbliche sviluppano molti tipi d'azione. In Inghilterra vengono 

pubblicate all'inizio degli anni novanta le relazioni Cadbury e Greenbury. Le disposizioni 

che esse raccomandano in materia di gestione d'impresa e di gestione dell'ambiente sono 

parzialmente trasmesse dal Combined Code in vigore attualmente.  

La regolamentazione rappresenta un'altra risposta possibile. In Francia, una legge 

del 1977 instaura per la grande impresa l'obbligo di pubblicare un bilancio sociale ai fini 

d'incoraggiare il dialogo tra le parti sociali. Le leggi Auroux del 1982 ribadiscono 

l'obbligo di principio - e non di risultato - di un dialogo sociale nell'ambito dell'impresa. 

Nei recinti internazionali, alcuni spiriti si preoccupano di fornire ai pubblici poteri 

sufficienti credibilità ed efficacia d'azione. Nel Regno Unito, il neo-liberalismo 

thatcheriano stimola l’attivismo di gruppi della società civile che incitano la grande 

impresa a migliorare la sua responsabilità sociale e la sua trasparenza operativa. 

Quest’ultima sviluppa le proprie iniziative sociali in continuità con la solida tradizione 

filantropica vittoriana. La riflessione sulle norme, l'attuazione, il resoconto ed il controllo 

relativi all'impatto sociale ed ambientale dell'impresa è particolarmente avanzata. In 

Francia, la relazione della grande impresa con il suo mezzo si deteriora lentamente ma 

                                                 
 
202 Aglietta, M. (1982) : ix.  
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certamente fino alla metà degli anni ottanta. Il patronato tenta nel 1986 di migliorare la sua 

immagine pubblica sotto l'insegna dell'impresa cittadina: si preoccupa allora 

maggiormente della formazione della manodopera e dell'inserimento sociale dell'impresa. 

La recessione economica, la pressione finanziaria crescente e l'aumento della concorrenza 

sui mercati globalizzati inducono tuttavia numerose imprese a rivedere al ribasso la 

definizione della loro responsabilità sociale. Tale atteggiamento è in contraddizione con la 

decisione stessa di assumere tali responsabilità. Il movimento delle imprese della Francia 

(Medef) richiama ad una "rifondazione sociale" del mercato del lavoro203. Alcune imprese 

sviluppano iniziative sociali, aiutate in ciò dalla sensibilizzazione, o pressione, crescente 

del grande pubblico. La grande impresa degli anni ottanta si ritrova a considerare spesso la 

sregolatezza sociale o i tagli di personale come condizioni sine qua non del mantenimento 

della sua competitività. Attua simultaneamente tecniche manageriali di valorizzazione del 

fattore umano e delle sue competenze. L'impresa richiede al lavoratore ulteriore 

flessibilità, responsabilità e produttività. Intensifica l'attenzione verso il suo cliente. La 

filantropia dell'impresa si sviluppa in un senso sempre più strategico, finemente studiata 

nei suoi mezzi, la sua ampiezza ed il suo gruppo sociale di riferimento. In questo contesto 

sorge la dichiarazione cittadina dell'impresa contemporanea. 

 
 
 

                                                 
 
203 Seillières, E.-A., «Indispensable et fragile refondation sociale» Communication présentée le 4 décembre par le 

président du Mouvement des entreprises de France (Medef) devant l’Académie des sciences morales et politiques. 

Reproduit dans Le Monde, 06.12.2000.  
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Capitolo IV – Il Bilancio Storico 

 
 

Come ci insegna Pirenne, la dinamica capitalista non è lineare, ma ritmata da fasi 

di accelerazione e di crisi. Storicamente le grandi fasi di prosperità economica sono 

concomitanti a momenti di accelerazione del progresso tecnico, mentre i periodi di 

recessione e di depressione corrispondono alla loro maturità e dissolvimento. Schumpeter 

si fonda su questa doppia constatazione per teorizzare l’effetto di accelerazione 

dell’innovazione sulla dinamica capitalista204.  

 

La figura qui proposta collega questi cicli economici con il verificarsi storico delle 

iniziative sociali dell'impresa: 

 

 

                                                 
204 Secondo Schumpeter, le fluttuazioni di ritmo di crescita riflettono due momenti distinti di uno stesso ciclo 

economico. La teoria di Schumpeter si basa sull’interazione di cicli economici di lungo, medio e corto periodo, 

rispettivamente Kondratiev, Juglar  Kitchin. Il ciclo lungo di Kondratiev è quello che sposa meglio i cicli di crescita e di 

recessione. Schumpeter registra storicamente cinque cicli di Kondratiev, iniziati da altrettante onde d'innovazione. Il 

primo ciclo comincia verso 1785 con la prima industrializzazione basata sull'energia idraulica, il tessile ed il ferro; la sua 

crescita si interrompe verso 1815. Il secondo ciclo inizia verso 1845 con la diffusione tecnica del motore a vapore, della 

ferrovia e dell'acciaio; inizia il suo declino verso il 1873, a causa della grande depressione. Il terzo ciclo si innesca con la 

seconda industrializzazione fondata sull'energia elettrica, il motore a combustione e la chimica; declina tra la prima e la 

seconda guerra mondiale. Il quarto ciclo sorge verso 1950 grazie ai progressi delle tecnologie petrochimiche, 

elettroniche ed aeronautiche; inciampa sulle due scosse petrolifere del 1971 e 1973. infine il quinto ciclo comincia 

all'inizio degli anni novanta con la terza accelerazione tecnica basata sull’internet, l'informatica e le biotecnologie. 
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Figura 10 

 
 

A differenza di molti suoi contemporanei, Schumpeter devolve molte energie 

all’analisi e scoperta della figura dell’imprenditore. 

Quattro tipi di imprenditori si succedono nella storia del capitalismo occidentale. 

Nel XVIII secolo il fabbricante-commerciante è caratterizzato dalle sue competenze 

commerciali, più che dalle sue conoscenze tecniche. Assai spesso privilegiato dalla 

trasmissione ereditaria della proprietà, l'imprenditore è forte di una concezione autocratica 

del suo ruolo sociale.  

Nel XIX secolo, il capitano d'industria si distanzia un po' dalla realtà sociale della 

fabbrica. Il suo potere si esercita sia attraverso la proprietà dell'infrastruttura produttiva sia 

con il controllo da una parte maggioritaria del capitale sociale dell'impresa. Si occupa 

della sua reputazione personale e di quella dell’impresa attraverso misure paternaliste 

rivolte agli operai ed alla loro famiglia.  
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L'imprenditore dell'inizio del XX secolo è più che altro un direttore stipendiato che 

non assume direttamente i rischi tecnici e commerciali. Spesso interessato ai benefici 

personali e preoccupato della propria reputazione, quest'amministratore ambisce 

soprattutto ad una migliore efficienza industriale della società che dirige. La crisi del 1929 

manda all’aria quest'ideale tecnocratico.  

Al giorno d'oggi, l'imprenditore riveste molteplici ruoli. Non è raro che un 

ricercatore scientifico intraprenda lo sviluppo industriale e commerciale del prodotto delle 

sue ricerche, sul modello di un Kuhlmann del XIX secolo. Una volta che l’impresa è bene 

avviata, egli se ne disinteressa (in senso lato) per dedicare le sue energie e le sue 

competenze ad altri progetti (si veda per esempio Bill Gates).  

Nella grande impresa, il capo operativo è più un direttore che un imprenditore. Il 

suo senso di responsabilità morale soffre del carattere gestionale della sua funzione, come 

pure delle pressioni multiple di cui è oggetto. La dichiarazione cittadina dell'impresa perde 

dunque, in certa misura, il suo ispiratore fondamentale ed implicito, l’imprenditore.  

 

Il percorso storico evidenzia anche molteplici “motivazioni cittadine” dell’impresa, 

a cui corrisponde, come abbiamo visto, la varietà delle modalità di azione cittadina e gli 

ibridi che ne risultano (si vedano le figure 10 e 13).  

Le motivazioni cittadine sono soprattutto:  

 

- motivazioni politiche, basate sull’ordine legislativo vigente e che consistono nel 

definire il proprio campo d’azione attraverso il dialogo, ed a volte lo scontro, con il 

potere pubblico. L’impresa entra nell’arena politica direttamente per influenzare le 

decisioni. A volte ispira positivamente le politiche pubbliche, come nel caso di 

Owen a Lanark all’inizio del XIX secolo o il paternalismo industriale in Alsazia-

Lorena nella seconda metà del XIX secolo; in altre circostanze l’impresa usa le 

azioni sociali come uno schermo per prevenire la promulgazione di disposizioni 

legislative più draconiane. Questa duplice strategia si è vista a sprazzi nella 

seconda metà dell’Ottocento, ma è sicuramente rilevante ai giorni nostri205. 

 
                                                 
205 Bernard Perret e Guy Roustang, L’économie contre la société. Paris: Seuil, 1993.  
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- pressioni sociali, create dalle aspettative della società nei confronti delle imprese e 

spesso alimentate da un sentimento di sfiducia. Nascono i movimenti sindacali, ma 

a volte si tratta anche di gruppi a vocazione religiosa che tentano di attirare 

l’attenzione verso le miserie della condizione operaia. I boicottaggi non sono un 

fenomeno recente e ci sono episodi premonitori degli attuali movimenti in difesa 

dei consumatori. L’Inghilterra nel 1790 vede il primo boicottaggio su larga scala 

da parte dei consumatori: la gente protesta contro lo zucchero raccolto da schiavi e 

costringe gli importatori a comprarlo in paesi dove non siano utilizzati schiavi. 

L’impresa deve quindi stabilire modalità di comunicazione con questi gruppi. 

 

- incentivi economici (ovvero il “business case), non sempre così facile da 

identificare. L’incidenza positiva delle iniziative sociali sui risultati finanziari non 

può essere stabilita statisticamente. Gli studi hanno identificato una correlazione 

positiva, anche forte, ma che non si traduce inevitabilmente in legami di causalità. 

 

- ragioni morali, che provengono dall’interno dell’impresa e dai nodi relazionali che 

in essa si formano.  

 

L’analisi schumpeteriana si rivela preziosa nell’identificazione di certi ricorsi storici 

per quel che riguarda la responsabilità sociale dell’impresa.  

E’ significativo notare che la durata dei cicli economici tende a ridursi, da sessanta 

anni per il primo fino ad una trentina d’anni per il quinto. La crescente sistematizzazione 

della funzione di ricerca e sviluppo nella storia industriale del XX secolo spiega gran parte 

di questo fenomeno206.  

L’accelerazione del progresso tecnico durante le fasi di crescita scopre nuovi modi 

produzione e ristruttura il lavoro e la relazione salariale, cesellando il tessuto sociale. Essa 

inasprisce le disuguaglianze socio-economiche se nessuna misura politica correttiva viene 

presa; l’impresa deve affrontare dei venti di contestazione sociale e perciò inventare, 

essendo in deficit di legittimità, nuovi metodi per ridurre i rischi operativi generati dal 

                                                 
 
206

 The Economist, 18 febbraio 1999. 
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malcontento. Le innovazioni così prodotte devono per forza essere di ordine organizzativo 

o sociale, non tecnico. Tale è la sua affermazione cittadina (o responsabilità sociale). 

 
I due primi cicli appartengono al paradigma della responsabilità individuale. La 

filantropia e perciò di essenza religiosa e morale, ma traduce un ambiguo « noblesse 

oblige » impregnato di conservatismo sociale. In maniera paradossale in questo caso 

l’ineguaglianza sociale diventa una fonte di legame sociale dato che il soggetto più 

vulnerabile si aspetta di essere aiutato dal più agiato. Gli imprenditori non intraprendono 

nessun tipo di azione significativa in materia sociale, a parte il tentativo senza seguito di 

Owen a New Lanark.  

 

Il patronato della metà del XIX secolo è una risposta difensiva delle elite politiche 

ed economiche di fronte ad una situazione sociale esplosiva. La diffusione del regime di 

patronato beneficia di una congiuntura economica favorevole e del suo inserimento nelle 

politiche pubbliche.  

La diffusione del paternalismo industriale durante il secondo ciclo economico 

risponde a sforzi contraddittori. Da una parte, il paternalismo industriale contiene in 

maniera incerta e precaria la minaccia socialista che si sta affermando in diverse parti del 

mondo e ostacola la formulazione e adozione di disposizioni legali vincolanti. Dall'altra 

parte, la congiuntura economica assai difficile che si presenta alla fine del secolo 

appesantisce il costo della cornice paternalista per l'impresa, che si apre alla produzione di 

massa. La sua necessità diminuisce a causa dello sviluppo delle politiche sociali, mentre 

l'operaio si ribella sempre più all'idea di una tutela paternalista. Negli Stati Uniti, il barone 

ladro non è affatto propenso al paternalismo industriale e vi preferisce una filantropia 

ostentata e miscelata con la morale religiosa. 

 

La seconda rivoluzione industriale e l’inizio del terzo ciclo consegnano l’impresa 

alla logica della produzione di massa. Il paradigma della solidarietà pubblica inizia ad 

emergere.  

Lo Stato sviluppa le materie del diritto del lavoro e della sanità pubblica, mentre il 

progetto sociale di Henry Ford rappresenta il canto del cigno del paternalismo. Il buon 

funzionamento del sistema produttivo richiede l’adesione morale del lavoratore e 
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l’aumento del suo potere d’acquisto. Il compromesso salariale fordista segna l’inizio della 

pace sociale e fornisce un elemento essenziale della configurazione istituzionale del quarto 

ciclo economico che emerge alla fine della seconda Guerra mondiale. In questo 

paradigma, il settore pubblico e lo stato nazionale assicurano la concomitanza del 

progresso economico e del progresso sociale attraverso le sue politiche. Ciò vale sino alle 

crisi petrolifere degli anni settanta. Quanto alla filantropia del mondo degli affari, essa 

acquisisce nel corso del XX secolo un carattere più strategico: è un investimento 

nell’immagine pubblica e nelle pubbliche relazioni.  

 

I tempi attuali sembrano suggerire un ritorno al paradigma della responsabilità 

individuale, dove l’affermazione cittadina dell’impresa sembra nuovamente mostrare 

qualche tratto di un carattere fortemente filantropico.  

Parte della spiegazione risiede nel fatto che essa affronta anche dei problemi sociali 

inediti. Nei paesi in via di sviluppo le si chiede per esempio di sostenere l’azione sociale 

pubblica rispettando la sua preminenza. Una delle conseguenze della progressiva 

liberalizzazione e privatizzazione degli scorsi venti anni, politiche intraprese da governi 

che miravano alla riduzione dei costi, è che CSR è divenuta un elemento caratterizzante 

delle operazioni di partenariato pubblico e privato, dove il business assume in misura 

crescente funzioni che erano state tradizionalmente parte del ruolo dei governi. Ciò a 

creato anche crescenti aspettative nei confronti delle impresse per quanto riguarda le loro 

responsabilità sociali.  

Nei paesi in via di sviluppo si chiede all’impegno cittadino dell’impresa di ispirarsi 

alla sorgente paternalista e sostenere infrastrutture sociali spesso inefficienti dal punto di 

vista economico. 

 

Un altro nuovo fattore è che i gruppi sociali influenzati dalle loro operazioni sono 

più numerosi e con una forte identità. I contesti socio-culturali sono anche più 

diversificati, dato che l’impresa opera su molteplici mercati. Essa deve avere una coerenza 

globale nelle proprie operazioni ed un’attenzione locale alle diverse esigenze e 

particolarità. 
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Confrontate da un problema antico con nuove modalità, le imprese devono 

esprimere la propria cittadinanza transnazionale con maggiore attenzione al bene pubblico 

e al bene privato. 

 

Questa ulteriore ed ultima fase ha sviluppato il concetto di business case e bottom of 

the pyramid. 

 

Nella letteratura attuale, si possono individuare due parallele direttive lungo le 

quali si sono sviluppati gli argomenti del “business case”. La prima, di cui abbiamo già 

parlato, si concentra sulla responsabilità sociale dell’impresa come un meccanismo per 

ridurre il rischio d’impresa (a cui è sempre associato un costo) e la considera un veicolo 

per operare secondo migliori criteri di efficienza e continuità nel lungo periodo. 

 

La seconda ha origini recenti ed è pubblicizzata come il contributo della 

responsabilità sociale d’impresa ai problemi di sviluppo economico e riduzione della 

povertà. Esperti di gestione e direzione aziendale hanno elaborato il concetto di “Bottom 

of the Pyramid” (BOP)207, che fa riferimento al mercato potenziale rappresentato da 

coloro che vivono con meno di 2 dollari al giorno (4 miliardi di persone, secondo CK 

Prahalad e gli altri teorizzatori del BOP208). L’invito rivolto alle imprese multinazionali è 

quello di utilizzare la lente della responsabilità sociale per guardare al BOP. Le premesse 

fondamentali sono che:  

i) l’eccessivo paternalismo dei governi e delle organizzazioni internazionali non ha 

mai permesso di guardare ai poveri che costituiscono il BOP come consumatori dotati di 

potere di acquisto, anche se limitato; 

                                                 
207 L’espressione “bottom of the pyramid” é stata resa celebre dal presidente Franklin D. Roosvelt che la utilizzo’ il 7 

aprile 1932 durante un discorso radiofonico, in cui invita l’America che riemerge dalla crisi del 1929 a guardare al folto 

numero di persone che siedono all base della piramide sociale.
 

208 Prahalad, C.K. Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty through Profits. Wharton School 

Publishing, 2004. 

Prahalad, C.K., and A. Hammond. ‘Serving the world’s poor profitably.’ Harvard Business Review, 2002. 

Prahalad, C.K., and S.L. Hart. ‘The fortune at the bottom of the pyramid.’ Strategy + Business, 2002. 
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ii) data l’ampiezza del mercato, le imprese che sviluppino e vendano prodotti 

indirizzati al BOP (qualificato da preferenze e margini di spesa specifici) hanno la 

possibilità di ottenere significativi profitti;  

iii) vendendo prodotti di elevata qualità ai poveri e provvedendo così ai loro 

bisogni, le imprese aiutano il processo di eliminazione della povertà. 

 

Questo modello è stato naturalmente criticato per varie fallacie, sia concettuali che 

filosofiche. I maggiori elementi di critica si riferiscono a: a) la dimensione del BOP, 

probabilmente sovrastimato da Prahlad209; b) i costi che le multinazionali dovrebbero 

affrontare per servire un mercato così disperso ed eterogeneo; c) la falsa premessa che i 

poveri spenderebbero soldi su beni non strettamente necessari alla loro sopravvivenza (e le 

implicazioni morali per compagnie che cercassero di imporre sui poveri bisogni che non 

sono primari attraverso il marketing e la pubblicità)210; d) la necessità di guardare ai 

poveri come produttori, piuttosto che consumatori, e lavorare sul loro inserimento nella 

value chain. 

 

Le figure ci offrono un’idea della fallacia del concetto di BOP. La base della 

piramide è effettivamente larga, ma il potere d’acquisto è (purtroppo) concentrato nelle 

mani di coloro che si trovano all’apice. 

 

                                                 
209 La Banca Mondiale stima il BOP a 2.7 miliardi. L’Economist stima l’ampiezza del BOP a 600,000 milioni. Il 

comsumo medio dei poveri é circa 1.25 USD al giorno; anche se utilizzassimo misure aggiustate con PPP (purchasing 

power parity) – che non sarebbero valide per le multinazionali, in quanto esse ripatriano i loro profitti sulla base del 

tasso di cambio e non delle PPPs -, la misura del BOP 1.2 billioni di dollari.  

210 I poveri sarebbero anche particolarmente vulnerabili a un certo tipo di marketing anche a causa della loro scarsa 

cultura. Un esempio é dato dalla popolarita delle sigarette, che in Africa vengono vendute singolarmente apposta per 

rendere il prezzo interessante per i poveri.
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Figura 11. La forma della piramide economica globale (per categoria di reddito) 
Fonte: discussioni con alcuni colleghi a Dalberg Development 

 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 12. La forma della piramide economica globale (per regione) 

Fonte: discussioni con alcuni colleghi a Dalberg Development 
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Non c’è dubbio che lo spirito imprenditoriale porterebbe molte imprese ad 

assumere dei rischi per approfittare di un’opportunità d’affari e cercare questa “fortuna” 

che, secondo Prahalad, si cela nel BOP. 

Non crediamo tuttavia che sia questa la rivoluzione/innovazione dell’approccio 

alla responsabilità sociale che può fare la differenza nei paesi in via di sviluppo. Non è 

questa – a nostro giudizio - la modalità più efficace da seguire per le imprese che vogliano 

estendere la loro value chain in questi paesi. Questa è la tattica dell’elefante, a cui 

facevamo ironicamente riferimento nella parte iniziale di questo studio. 

 

L’esperienza a cui facciamo riferimento nella terza parte mostra che CSR può 

avere successo, particolarmente nei paesi africani in cui le conquiste sociali sono arrivate 

soltanto di riflesso come corollario della logica colonialista,  unicamente se collegata a 

modelli di sviluppo economico locale, ovvero diviene una variabile endogena. Si può 

dunque pensare ad un modello di CSR che è specifico per la conformazione dei clusters (o 

distretti industriali) dei paesi in via di sviluppo, caratterizzati da aspetti di informalità, 

valori e cultura specifici, ma per cui i risultati economici sono nondimeno direttamente 

correlati all’implementazione di misure di responsabilità sociale attraverso i sistemi di 

produzione globale (Global Production Systems). 

 

* * *  

 

 

 

 

.
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Figura 13 
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PARTE TERZA 

Lezioni da 30 anni di CSR all’ILO 

 
 
 
 
 
 
Lo storico incestuoso 

 
 

Il punto di partenza per il lavoro dell’ILO sulla questione della responsabilità 

sociale dell’impresa è la Dichiarazione Tripartita di Principi sulle Imprese Multinazionali 

e la Politica Sociale (Dichiarazione tripartita o MNE Declaration), adottata dal Consiglio 

di Amministrazione dell’ILO alla sua 204ma sessione, il 16 novembre 1977. 

 

Nel 2007, la Dichiarazione Tripartita compirà 30 anni. Essa è l’unico codice 

universale sul comportamento delle multinazionali che esiste nel contesto delle Nazioni 

Unite. Due volte all’anno, durante le sessioni del Consiglio di Amministrazione dell’ILO, 

a marzo e novembre, la Sottocommissione dell’ILO per le Imprese Multinazionali ne fa 

oggetto di discussione e revisione da parte dei rappresentanti dei governi, sindacati ed 

organizzazioni degli imprenditori dei paesi membri dell’ILO.  

Periodiche inchieste vengono inoltre condotte in tali paesi sull’effetto dato ai 

contenuti della MNE Declaration. Gli incartamenti concernenti i dibattiti del Consiglio di 

Amministrazione e i risultati delle inchieste periodiche sono conservati nell’archivio 

dell’ILO e costituiscono la fonte primaria per questa parte del nostro studio. 
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Si narra che al cronista che gli chiese che cosa pensasse dell’impatto della 

rivoluzione francese, Mao Tze Tung abbia risposto che essa fosse un evento troppo 

recente nella storia dell’umanità per poter commentare. In netta contraddizione con tale 

spirito, noi riteniamo che una revisione del percorso compiuto da questo strumento, la 

MNE Declaration, negli ultimi trent’anni possa fornire interessanti spunti di riflessione per 

il nostro percorso storico sulle tracce della responsabilità sociale delle imprese.  

 

L’elemento “incestuoso” in tale processo è rappresentato dal fatto che negli ultimi 

due anni211 uno dei miei compiti è stato quello di assistere il Consiglio di 

Amministrazione dell’ILO nel preparare alcuni di questi documenti ed analisi, in 

particolare l’ottava inchiesta sugli effetti della MNE Declaration e l’elaborazione della 

definizione di CSR che l’ILO ha fatto propria (approvata dal Consiglio di 

Amministrazione nella sua 285ma sessione in marzo 2006)212. 

 
 
 
 

Capitolo I - Trent’anni di MNE Declaration 

 
 

La MNE Declaration è il solo strumento universale volontario che si riferisce alla 

responsabilità sociale ad essere stato adottato con l’accordo tripartito di governi, delle 

organizzazioni degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali. I suoi principi mirano 

ad orientare le strategie e i comportamenti dei governi, delle imprese multinazionali e 

delle organizzazioni di imprenditori e di lavoratori sulla base delle norme internazionali 

dell’ILO in materia di politica generale, occupazione, formazione, condizioni di lavoro e 

di vita e relazioni industriali. 

                                                 
 
211 Dal 2004 l’autrice di questo studio lavora al Programma dell’ILO indirizzato alle imprese multinazionali. 

212 GB.295/MNE/2/1 
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Come indicato nei paragrafi introduttivi del documento, questi principi si possono 

in larga parte applicare anche alle piccole e medie imprese che operano in contesti 

locali213. 

 

Il Preambolo della Dichiarazione ne afferma il duplice obiettivo: incoraggiare le 

imprese multinazionali a contribuire positivamente al progresso economico e sociale dei 

paesi dove operano, nonché ridurre al minimo e risolvere le difficoltà che le loro 

operazioni possono creare. Il testo originale non usa ancora l’espressione “ridurre le 

esternalità”214. 

 

Alla luce della decisione, presa nel 1993, di abbandonare le negoziazioni che 

dovevano portare alla prepazione dello UN Code of Conduct on Transantional 

Corporations, la MNE Declaration rimane tuttora l’unico codice sulle imprese 

multinazionali che esiste nel contesto della Nazioni Unite. Il documento, costituito da un 

preambolo e 58 paragrafi, tratta di questioni che per ampiezza e complessità trascendono il 

solo mandato dell’ILO, ovvero impiego, addestramento, condizioni di lavoro e di vita e 

relazioni industriali. 

 

I fondi dell’Archivio dell’ILO contengono documenti, alcuni ancora mantenuti 

confidenziali, che rivelano le diverse istanze portate dalle delegazioni dei vari paesi al 

tavolo di discussione durante la negoziazione del testo della Dichiarazione. 

 

La Dichiarazione Tripartita dell’ILO è adottata in un periodo in cui è maturata una 

maggiore consapevolezza da parte dei governi mondiali sul fatto che, oltre e al di là dei 

benefici diretti offerti dalle multinazionali, queste imprese possono generare 

concentrazioni abusive di potere economiche e conflitti tra gli obiettivi di politica 

                                                 
213 I documenti d’archivio rivelano che per anni alcuni paesi (soprattutto paesi del blocco sovietico e i loro protetti in 

Africa e Asia) polemizzano contro la “rilassata” definizione di impresa multinazionale utilizzata dalla MNE Declaration 

ne paragrafo 6. La Sottocommissione chiarisce a diverse riprese che non si tratta di una definizione legalistica, ma 

semplicemente di un quadro generale di riferimento. Si vedano GB/MNE/1980/D.1 e GB.224/MNE/1/1/D.1 con 

riferimento dai rapporti forniti da USSR e Bielorussia SSR alle inchieste. 

214 Ref. nota 111.
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nazionale e gli interessi dei lavoratori. Preoccupazione è anche generata dalle difficoltà 

nell’avere una visione chiara e trasparente delle strutture, operazioni e programmi delle 

multinazionali. Se leggiamo le note inviate dai (pochi) paesi in via di sviluppo che 

partecipano ai lavori, ci accorgiamo di quali fossero le discussioni e le diverse 

connotazioni geografiche delle istanze che i paesi vogliono vedere riflesse nella natura e 

nel testo di una Dichiarazione ONU sulle imprese multinazionali. 

 

Agli inizi degli anni Settanta, i costituenti dell’ILO esercitano forti pressioni 

sull’organizzazione perché presti dovuta attenzione alla questione delle imprese 

multinazionali e delle loro responsabilità sociale.  

La pressione proviene soprattutto dal movimento sindacale globale e dagli 

International Trade Secretariats, che hanno iniziato a costituirsi a partire dalla metà degli 

anni Sessanta215.  

Nella primavera del 1972, essi presentano richieste affinché l’ILO dia la dovuta 

considerazione alla “minaccia” rappresentata dalle multinazionali. I riferimenti al contesto 

internazionale non mancano nella documentazione originale, dalla guerra del Vietnam al 

fatto che ben tre paesi nell’Europa Occidentale, Grecia, Portogallo e Spagna, sono ancora 

delle dittature. Il Consiglio d’Amministrazione (CdA) del 1972 approva la costituzione ad 

hoc di un Gruppo di Esperti216 che deve iniziare i lavori entro la fine dell’anno. Il mandato 

del gruppo è quello di formulare delle raccomandazioni sul ruolo che l’ILO è chiamato a 

svolgere sulla scena politica internazionale, dove le dinamiche di potere tra le 

multinazionali, il dialogo con le parti sociali e l’interazione con i governi sono in continua 

evoluzione. 

 

                                                 
 
215 Hans Hammar si riferisce ai fattori scatenanti dietro le negoziazioni per la MNE Declaration come un “unholy 

alliance between the communists and the trade unions”. Si veda “Multinational Enterprises and Social Policy: 

Reflections on twenty years of the Tripartite Declaration”, internal document, ILO. 

216 Oltre ai rappresentanti del governo dell’India, del Messico, del Regno Unito e degli Stati Uniti, vengono invitate le 

associazioni imprenditoriali del Regno Unito, Barbados, Olanda e Stati Uniti, e rappresentanti dei sindacati dal Regno 

Unito, Malesia, Stati Uniti e il sindacato internazionale dei lavoratori tessili. 
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I registri dell’epoca conservano testimonianza di dieci giorni di furiosi dibattiti, 

dove gli imprenditori difendono a spada tratta le imprese multinazionali e i lavoratori 

altrettanto furiosamente portano esempi delle loro malefatte.  

In perfetto “stile UN”, il gruppo di esperti decide che non è ancora venuto il tempo 

per l’ILO di agire nei confronti delle multinazionali, ma che sono necessari studi per 

verificare i fatti che vengono citati dai lavoratori e da alcuni dei rappresentanti dei 

governi. Per i successivi quattro anni l’ILO conduce una serie di ricerche per sostanziare o 

rifiutare le accuse mosse dai lavoratori nei confronti di alcune delle più prominenti 

multinazionali dell’epoca. Alcune note minute del 1973217 rivelano anche i dettagli di una 

riunione tenutasi all’ILO con i rappresentanti di Ford, Solvay, Uniroyal, Péchiney, 

Telefunken, General Electrics, Olivetti, Fiat, Pirelli, Shell, Unilever, Nestlé, Ciba-Geigy 

Dunlop. La loro preoccupazione è che l’Ufficio mantenga i più alti livelli d’imparzialità 

durante l’investigazione e la ricerca su questi argomenti. Studi sulle multinazionali 

americane operanti nel settore dei metalli vengono preparati ma non disseminati, così 

come l’analisi delle pratiche delle multinazionali nel settore petrolifero. Cinque di questi 

studi vengono prodotti per una successiva riunione del Gruppo di Esperti, convocata dal 

CdA nel 1976218. 

Il rapporto della riunione indica un consenso che le imprese multinazionali hanno 

un’influenza positiva sia nei paesi in via di sviluppo che in quelli industrializzati, grazie al 

loro apporto di capitale, impiego, know-how e opportunità di formazione che altrimenti 

non esisterebbero. Le multinazionali vengono descritte nel rapporto come “good citizens”.  

Gli imprenditori concludono che l’ILO ha così dimostrato i positivi effetti delle 

multinazionali e i benefici apportati dalle loro operazioni; essi presentano dunque una 

mozione per convincere il CdA che non vi è necessità di spendere ulteriori fondi su tale 

argomento.  

 

Dopo ulteriori discussioni, le parti sociali raggiungono un accordo sulla 

preparazione di una “Dichiarazione di Principi”. L’insistenza, nelle carte dell’epoca, è che 

si tratti di uno strumento volontario e che non crei discriminazione di trattamento tra 

                                                 
 
217 Note di Hans Hammar, all’epoca capo dell’Employers’ Relations Branch all’ILO. 

218 GB.201/5/3, MNE/1976/D.12  e GB.201/5/29. 
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imprese nazionali e multinazionali. Il CdA insiste che tale testo venga anche inviato al 

resto del sistema Nazioni Unite per servire come fondamento per materie che trattino delle 

responsabilità sociale delle imprese (tale espressione non è esplicitamente usata nei 

documenti originali). Quando il testo originariamente emerge, i sindacati non sono 

soddisfatti, in quanto esso rappresenta “un ammasso di compromessi”219. Messi in una 

situazione di “prendere o lasciare”, essi decidono di appoggiare il testo, interpretandolo 

come un primo passo nella direzione giusta. 

 

Approvata nel 1977, la Dichiarazione è stata revisionata nel 1991, 2001 e 2006 per 

portarla in linea con la dichiarazione dei Fundamental Principles and Rights at Work, 

approvata dall’ILO nel 1998. Tale Dichiarazione del 1998 investe le tematiche del lavoro 

minorile, il lavoro forzato, la discriminazione e la libertà di associazione. Essa è valida in 

tutti gli Stati Membri, anche quelli che non hanno ratificato le rilevanti convenzioni 

fondamentali attraverso leggi e strumenti nazionali.  

 

Il follow-up della Dichiarazione Tripartita viene assicurato dal Programma delle 

imprese multinazionali dell’ILO, che opera sotto la supervisione della Sottocommissione 

del Consiglio d’Amministrazione sulle Imprese Multinazionali e la Politica Sociale.  

 

Il principale meccanismo di follow-up è un’inchiesta220 che si effettua ogni quattro 

anni (originariamente ogni tre) presso i governi e le organizzazioni di imprenditori e di 

lavoratori di tutti i paesi membri dell’ILO, per conoscere istanze di buone pratiche e 

problemi incontrati nell’attuazione dei principi della Dichiarazione. Le risposte 

all’inchiesta vengono analizzate da un gruppo di lavoro tripartito, il quale prepara un 

documento che è discusso e approvato dal Consiglio d’Amministrazione prima di essere 

                                                 
219 Espressione usata da Amal Mukherjee, membro del gruppo dei sindacati che partecipa alla negoziazione del testo. 

220 Alla 205ma sessione (febbraio-marzo 1978), il Consiglio di Amministrazione dell’ILO decide di invitare i governi 

degi Stati Membri a mandare periodici rapporti sull’effetto dato alle raccomandazioni della MNE Declaration nei loro 

paesi. Il rapporto deve essere preparato in consultazione con i sindacati e gli imprenditori. Ref. GB. 205/10/2 e GB. 

208/6/1. 
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pubblicato. Queste inchieste permettono di identificare le regioni del mondo e i settori 

industriali nei quali la promozione della dichiarazione deve essere rafforzata221.  

 

In caso di disaccordo sull’applicazione della Dichiarazione tripartita, esiste una 

procedura per l’esame delle controversie che appare nell'allegato della Dichiarazione. Per 

tre anni, dopo l’approvazione del testo della Dichiarazione, imprenditori e sindacati 

faticano a trovare un accordo su tale procedura. I sindacati cercano di orientarla verso un 

contesto in cui il Sottocomitato si comporti come un tribunale semi-giudiziario che 

produca giudizi su accuse di violazione della Dichiarazione da parte delle multinazionali.  

Naturalmente gli imprenditori si oppongono, così come osteggiano anche la 

trattazione di casi “ipotetici” che possano emergere dai rapporti nazionali preparati per le 

inchieste. Essi sostengono che, essendo la MNE Declaration uno strumento volontario, la 

procedura di interpretazione ha una funzione principalmente promozionale e consiste nel 

presentare all’ILO richieste di interpretazione su uno o più principi della Dichiarazione nei 

casi in cui vi sia disaccordo tra le parti sulla sua applicazione ad una situazione concreta. 

Una delle lamentele più frequenti da parte dei rappresentanti dei lavoratori è che la MNE 

Declaration è uno strumento “senza denti”. Questa è tuttavia la critica che viene tutt’oggi 

mossa a tutti gli strumenti di CSR. 

 

• Per quanto riguarda le politiche generali, la Dichiarazione tripartita raccomanda alle 

imprese di rispettare la legislazione nazionale e le norme internazionali e di tener 

pienamente conto delle priorità dello sviluppo dei paesi in cui operano. 

 

• In materia di occupazione, i principi della Dichiarazione mirano ad assicurare la 

promozione del impiego diretto e indiretto, la sicurezza dell’occupazione e 

l’uguaglianza di possibilità e di trattamento. Si incoraggia in particolare le 

multinazionali a stabilire legami commerciali con le imprese locali per contribuire alla 

creazione di posti di lavoro, così come a segnalare alle autorità locali con sufficiente 

anticipo ogni modifica suscettibile di provocare effetti importanti sull’occupazione.  

 
                                                 
221 I risulati delle inchieste sono state presentati al Consiglio di Amministrazione nel 1980, 1983, 1986, 1989, 

19921997, 2001, 2006. Si veda la tabella alla fine di questo capitolo. 
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• Nell’ambito della formazione, le multinazionali vengono incoraggiate a collaborare 

con i partner tripartiti locali per migliorare i programmi esistenti di formazione e 

contribuire al aumento del livello delle qualificazioni delle risorse umane del paese.  

 

• Per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di vita, la Dichiarazione tripartita 

raccomanda alle multinazionali: di offrire salari e prestazioni non inferiori a quelli 

praticati dai datori di lavoro comparabili del paese in questione; di provvedere ai loro 

dipendenti servizi basilari di un livello adeguato; di rispettare l’età minima di accesso 

al impiego; e di osservare le più elevate norme di sicurezza e d’igiene. Per quanto 

riguarda la sicurezza e l’igiene nel posto di lavoro, si incoraggia anche le 

multinazionali a condividere il loro know-how con le comunità dove operano per 

migliorare il livello delle norme che si applicano localmente.  

 

• In materia di relazioni industriali, la Dichiarazione incoraggia le multinazionali ad 

osservare delle norme almeno tanto favorevoli quanto quelle osservate dalle imprese 

locali, così come a sviluppare al loro interno meccanismi di consultazione e di 

soluzione di vertenze.  

 

 

La Dichiarazione tripartita cerca di equilibrare le responsabilità e i ruoli dei 

governi, delle imprese e delle organizzazioni di imprenditori e di lavoratori e promuove 

un’azione congiunta (multistakeholder) tra di loro nella realizzazione degli obiettivi del 

lavoro dignitoso. 

Alcuni lamentano il fatto che la Dichiarazione non contenga raccomandazioni per i 

sindacati. Questi ultimi hanno spesso tentato di cambiare la natura volontaria delle 

disposizioni della MNE Declaration portando davanti alla Sottocommissione i casi 

specifici di alcune compagnie (“name and shame”). Fin dalla prima inchiesta, tuttavia, c’è 

una forte opposizione da parte delle organizzazioni degli imprenditori sia ai tentativi di 

discutere i casi particolari di alcune multinazionali durante i lavori della 

Sottocommissione, sia all’inserimento dei nomi di singole compagnie nel rapporto 
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preparato dal Programma per le imprese multinazionali, nella sua facoltà di segretariato 

per la Sottocommissione222. 

 

 Uno studio del testo della Dichiarazione, paragrafo per paragrafo, dimostra che 

poche delle sue raccomandazioni potrebbero divenire oggetto di strumenti legalmente 

vincolanti, anche se l’ambito della Dichiarazione dovesse essere limitato alle grandi 

multinazionali. Il Paragrafo 10, ad esempio, suggerisce che le multinazionali debbano 

tenere in considerazione gli obiettivi delle politiche dei paesi in cui operano e che le loro 

attività siano in armonia con le priorità di sviluppo e gli obiettivi sociali del paese. 

Espressioni come “tenere in considerazione”, priorità”, “obiettivi sociali”, si prestano poco 

per essere esaminati da un punto di vista legale in situazioni reali, quali ad esempio le 

decisioni di investimento. Ciò è particolarmente vero se si chiede alle multinazionali di 

tenere in considerazione le politiche e priorità di numerosi paesi, soprattutto se tali 

politiche sono in contraddizione tra loro. 

 

La lettura delle fonti d’archivio dell’ILO ci rivelano i dettagli di alcune delle 

discussioni che precedono l’articolazione della MNE Declaration e le risposte (talvolta 

confidenziali) fornite alle inchieste periodiche. 

 

 Quando viene raggiunto un consenso sul testo finale, nel 1976, gli imprenditori 

sono assolutamente contenti in ragione di tre specifiche “conquiste” che sembrano 

particolarmente importanti per l’epoca in cui vengono negoziate: 1) il principio di 

uguaglianza di trattamento tra compagnie madri, sussidiarie e compagnie nazionali; 2) il 

principio di divisione delle responsabilità tra tutte le parti sociali per quel che concerne gli 

esiti delle politiche sociali che investono le operazioni delle multinazionali, 3) il principio 

di volontarietà e flessibilità, che tiene in considerazione le differenze tra settori e 

situazioni politiche non comparabili. 

 

Alcuni paesi si lamentano che proprio la mancanza di volontà politica da parte dei 

governi e degli imprenditori di mettere la questione della responsabilità sociale al centro 

                                                 
 
222 Si veda la risposta data dall’organizzazione degli imprenditori olandesi alla prima inchiesta. GB/MNE/1980/D.1
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delle discussioni sul commercio ed investimento estero, ha permesso per lungo tempo di 

ignorare gli abusi portati a termine nelle Export Processing Zones (EPZ) dalle imprese 

multinazionali. Essi notano tuttavia con compiacimento che l’Organizzazione Mondiale 

del Commercio (OMC) fa riferimento alla Dichiarazione Tripartita in connessione alle 

discussioni sulla Clausola Sociale.  

 

Una delle maggiori preoccupazioni sembra proprio essere il ruolo delle 

multinazionali nell’accrescere il divario tra il Nord ed il Sud del mondo. Alcune delle note 

inviate dai paesi africani fin dalla prima inchiesta riflettono la preoccupazione che le 

multinazionali non sembrano fare alcuno sforzo per sostituire il personale espatriato con 

staff locale. Molto raramente il personale locale viene aiutato a riqualificarsi per 

l’assunzione di maggiori responsabilità o incarichi di più alto rilievo223. 

 

E’ interessante osservare il riflesso dei cambiamenti nella percezione dell’operato 

delle multinazionali sull’immaginario collettivo. Nei rapporti e documenti del CdA degli 

anni Settanta ed inizi degli anni Ottanta può quasi apparire che le multinazionali siano un 

pericoloso nemico a 360 gradi. Dalla seconda metà dagli anni Ottanta il dogma si 

capovolge e i sindacati rimangono isolati nei loro attacchi frontali alle multinazionali. 

Questo processo gode dell’appoggio di governi conservatori negli Stati Uniti e in Gran 

Bretagna, ed è supportato anche dalla recessione indotta da debiti pubblici crescenti, che 

da vita ad un’aspra competizione per investimenti diretti come fonte di capitale per nutrire 

la crescita economica. Ci sono d’altro canto alcuni paesi dell’Est che esprimono 

preoccupazione per il fatto che il primo paragrafo della Dichiarazione sembra considerare 

i contributi delle multinazionali in maniera eccessivamente positiva224.  

                                                 
223 Si veda le risposte fornite da Kenya e Nigeria alla prima inchiesta. GB/MNE/1980/D.1 

224 Si veda la risposta della Repubblica Sovietica di Bielorussia alla prima inchiesta. GB/MNE/1980/D.1 

Nel secondo rapporto inviato dal governo dell’USSR vengono riferite circostanze per cui l’Unione Sovietica ritiene che 

investimenti e trasferimenti di tecnologia da parte di imprese multinazionali stia supportando regimi anti-popolari in 

Cile, Guatemala, Honduras, El Salvador, cosi’ come il regime dell’apartheid nella Repubblica del Sudafrica. Mosca 

accusale grandi imprese farmaceutiche di venere prodotti tossici ai paesi in via di sviluppo. GB.224/MNE/1/1/D.1. 

Nel terzo rapporto inviato dall Bielorussia, il governo accusa le multinazionali di prolungare l’esistenza del regime 

dell’apartheid in Sud Africa e di favorire con la loro presenza lo sfruttamento coloniale della Namibia. 

GB.234/MNE/1//D.1 
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Altri paesi indicano che, sull’onda di liberalizzazione, deregolamentazione e 

globalizzazione, questi stessi governi e imprenditori hanno cercato di rendere inefficaci le 

attività del Programme dell’ILO per le Multinazionali, sia attraverso tagli di bilancio per il 

personale225, sia togliendo fondi alle attività di ricerca e paralizzando la procedure per 

l’esame delle dispute che si riferiscono all’applicazione della MNE Declaration. 

 

Per promuovere la Dichiarazione tripartita, il Programma delle imprese 

multinazionali dovrebbe realizzare ricerche su argomenti, settori, paesi o regioni 

specifiche ed organizzare attività di dialogo e di assistenza tecnica a livello nazionale, 

regionale o mondiale. I rappresentanti dei sindacati si lamentano che per mancanza di 

soldi allocati non viene fatto molto.  

 

Un’altra questione emerge dalle risposte fornite dai paesi del Sudest Asiatico. Essa 

riguarda l’esatta definizione della sfera d’influenza delle multinazionali, ovvero se e come 

la loro responsabilità sociale si estenda anche nella supply chain. La questione è 

considerata nel paragrafo 20 della MNE Declaration, dove si invitano le multinazionali 

non solo ad acquistare materie prime nei paesi in via di sviluppo, ma anche ad incentivare 

la progressiva formazione di un’industria manifatturiera e processi di trasformazione 

locale, in modo tale da facilitare la formazione e ritenzione del valore aggiunto in tali 

paesi. Tale raccomandazione non è tuttavia fatta per incentivare la violazione dei principi 

della MNE Declaration o la negazione delle proprie responsabilità attraverso le dinamiche 

e i meccanismi della supply chain. Un esempio è fornito proprio dalle riflessioni di uno 

dei membri del Gruppo di Esperti che elabora il testo della Dichiarazione Tripartita. 

Accanto alle gigantesche multinazionali, all’epoca stanno infatti emergendo gruppi di 

multinazionali di piccole dimensioni che non hanno bisogno di proteggere il proprio nome 

dall’accusa di usare lavoro in condizioni di sfruttamento. Molto spesso queste imprese 

                                                                                                                                                   
Si vedano anche i documenti del Consiglio ONU A/AC.131/20 e E/C.10/AC.4/1981/3. 

Queste osservazioni riecheggiano anche nel rapporto della SSR Ukraina che si riferisce al dumping di prodotti 

alimentari, medici e industriali nei paesi in via di sviluppo. 

225 ILO, Programme and Budget Document. Viene ora pubblicato ogni biennio ed é il documento con cui il Consiglio 

di Amministrazione assegna precisi compiti all’Ufficio.
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hanno un contratto di subfornitura con le grandi multinazionali, da cui si sentono dire di 

favorire la libertà d’associazione, pagare salari congrui, non imporre lo straordinario, non 

usare lavoro minorile. Al contempo, tuttavia, queste stesse grandi multinazionali offrono 

loro 80 centesimo di dollaro per ogni maglietta prodotta sotto contratto di subfornitura, 

scatenando una competizione al ribasso tra tutti i fornitori. 

 

Scopriamo dalla lettura delle carte della Sottocommissione che nel 1993 gli 

imprenditori ed alcuni governi richiedono un’estensione della periodicità dell’inchiesta da 

tre a cinque anni. I rappresentanti dei lavoratori si oppongono al suggerimento ma alla fine 

il compromesso è di condurre l’inchiesta ogni quattro anni.  

Nel 1997, per la prima volta da quando l’inchiesta è stata istituita nel 1978, gli 

imprenditori tentano di stravolgere le conclusioni e raccomandazioni del gruppo di lavoro 

tripartito, che include lo stesso vicepresidente del gruppo degli imprenditori nella 

Sottocommissione. Il documento del gruppo di lavoro viene rimaneggiato e alcuni 

paragrafi presi dal testo originale della MNE Declaration vengono inseriti come se 

rappresentassero le conclusioni dell’inchiesta. I lavoratori rivendicano che si tratta di un 

tentativo di rendere inefficace il processo di rilevazione e misurazione 

dell’implementazione della MNE Declaration. Il rapporto sulle discussioni avvenute al 

Consiglio di Amministrazione nel marzo 1996226 rivela che alcuni membri della 

Sottocommissione sollevano un dubbio sulla necessità di condurre la settima inchiesta, 

che pure era stata raccomandata dal gruppo di lavoro. I lavoratori si domandano in modo 

retorico se non si tratti di un tentativo di privare l’ILO del suo ruolo fondamentale di 

monitoraggio dell’effetto dato ai suoi strumenti e decisioni. 

 

Il nuovo clima degli anni Novanta non vede più le singole multinazionali come il 

nemico da abbattere. Anche i sindacati hanno aggiustato il tiro e si concentrano piuttosto 

su creare una minima base di diritti fondamentali dei lavoratori che vengano 

obbligatoriamente rispettati in tutti i paesi, anche quelli che non hanno ratificato le 

Convenzioni dell’ILO. 

 

                                                 
 
226 Si vedano i documenti del Consiglio di Amministrazione nelal sua 266ma sessione.
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I lavoratori sono anche seriamente preoccupati per lo scarso utilizzo della 

procedura di interpretazione, istituita nel 1980. Da allora l’ufficio ha ricevuto almeno 40 

richieste di interpretazione. Dalla lettura dell’incartamento del 1996 scopriamo che 

soltanto quattro di queste sono arrivate al Consiglio di Amministrazione per decisione. 

Soltanto due sono state effettivamente interpretazioni preparate dal CdA227.  

La richiesta mandata dal sindacato IUF (International Union for Food) nel 1992 e 

concernente le operazioni di PEPSICO in Burma viene dichiarata non ricevibile.  

Rimane senza decisione anche il caso di ESSO in Malesia, sollevato da ICEF nel 

1994. Questo caso in particolare dimostra la debolezza della procedura per la disanima 

delle dispute concernenti l’applicazione della MNE Declaration, così come viene adottata 

dal CdA di marzo 1986. La richiesta di ICEF viene giudicata ricevibile con decisione di 

maggioranza; successivamente la Sottocommissione riceve due proposte di 

interpretazioni, una patrocinata dal vicepresidente dei lavoratori e l’altra dal 

vicepresidente degli imprenditori. La materia deve essere risolta con voto: nove membri 

votano contro la proposta della maggioranza (quella proposta dai lavoratori), sette votano 

contro e due (rappresentanti dei governi) si astengono. Il paragrafo 4 della procedura 

stipula che gli ufficiali della Sottocommissione debbano votare all’unanimità. Le 

provvisioni del paragrafo 4 continuano dicendo che se gli ufficiali non raggiungono una 

decisione, allora la richiesta deve andare alla Sottocommissione al completo. Sembra 

chiaro quindi che, indipendentemente dall’aver soddisfatto o meno i criteri per 

determinare possibilità di ricevere la richiesta di interpretazione, tale decisione è 

demandata in ultima analisi alla volontà politica degli ufficiali e, successivamente, 

dell’intera Sottocommissione, in caso non vi sia consenso tra i primi. Questa modalità è 

unica tra le varie procedure per l’esame di controversie che sono a disposizione dell’ILO. 

Si deve notare, tuttavia, che la procedura non è per la risoluzione della disputa stessa, 

quanto per risolvere il disaccordo sulle disposizioni della Dichiarazione che possa essere 

emerso in un caso reale. Il bizantinismo di tale procedura sembra quindi ingiustificato. La 

procedura per l’esame delle controversie serve per monitorare l’applicazione della MNE 

                                                 
227 La prima, nel 1985, nasce da una riduzione del personale operata nel Regno Unito da una banca c con sede negli 

Stati Uniti. La seconda è una richiesta di interpretazione mandata dal governo del Belgio con riguardo alle operazioni 

della multinazionale Michelin.
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Declaration, ma l’eccessiva articolazione dei vari processi è servita a dissuadere le parti 

interessate (soprattutto i lavoratori) dall’utilizzarla. 

 

In alcune circostanze il meccanismo porta ad una conclusione, come nel caso del 

giudizio espresso dalla Sottocommissione sulla chiusura dell’impianto Michelin in Belgio 

(anno), dove la procedura di interpretazione ha stabilito che le multinazionali non debbano 

unilateralmente decidere di chiudere i loro impianti senza un processo di consultazione 

con i lavoratori. 

 

Nel caso PEPSICO, così come emerge dalle fonti d’archivio, la International 

Union for Food (IUF) cerca di stabilire se una compagnia che operi in un paese dove non 

c’è rispetto per i fondamentali diritti umani e dei lavoratori si sia volontariamente messa in 

una condizione in cui non può rispettare i principi della MNE Declaration. La risposta 

ricevuta dai rappresentanti degli imprenditori per giustificare la “non-ricevilibilità” di 

questa richiesta è particolarmente interessante: “E’ pericoloso e inopportuno tentare di 

ancorare le decisioni di investimento alla reputazione di un paese con riguardo al rispetto 

dei diritti umani e dei lavoratori [...] se questa fosse stata l’intenzione della Dichiarazione 

Tripartita, gli imprenditori non avrebbero mai consentito alla sua adozione”. Alla fine 

PEPSICO (ed altre compagnie), si ritirano da Burma, probabilmente non tanto per 

rispettare i principi della MNE Declaration quanto perché il danno alla loro reputazione e 

la pressione dei consumatori impongono costi di immagine e di pubbliche relazioni 

estremamente elevati.  

 

Episodi come questo prefigurano l’eterno dilemma dell’uso di CSR come un 

vincolo indiretto (ovvero una forma di condizionalità, social clause) alle attività del libero 

mercato. Alcuni sostengono che la perdita di posti di lavoro generata dalla chiusura delle 

operazioni commerciali delle multinazionali finisce con il penalizzare proprio quelle classi 

economiche più deboli che il sistema internazionale e l’approccio fondato sui diritti umani 

cercano in ultima istanza di proteggere. Molte organizzazioni non governative insistono 

che gli standard lavorativi dovrebbero riflettere le pratiche migliori che vengono applicate 

dall’impresa nei paesi di origine e vogliono che questi standards appaiano negli accordi 

commerciali.  
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In tale maniera, però, queste pratiche e questi standard potrebbero non andare a 

vantaggio dei lavoratori che si propongono di aiutare, perché potrebbero disincentivare gli 

investimenti. Alcuni paesi in via di sviluppo credono che l’imposizione di questi standard 

possa rappresentare un’altra barriera indiretta al commercio, decisa ed imposta dai paesi 

sviluppati, per mantenerli in miseria. Il disincentivo per le imprese nasce soprattutto dal 

rischio di reputazione a cui “associazioni di benpensanti” le potrebbero esporre - secondo 

alcuni -, e non tanto dai costi che sono inerenti all’applicazione di standard nelle loro 

operazioni. 

 

Nel 2006, simili circostanze sono presenti in Zimbabwe, dove i sindacati stanno 

cercando di attirare l’attenzione internazionale verso le continue violazioni dei diritti 

umani e la persecuzione dei sindacalisti operata dal governo di Mugabe. Mentre le 

compagnie europee sembrano adeguarsi alla pressione pubblica internazionale e ai 

richiami alla loro responsabilità sociale, le imprese cinesi, supportate dal loro governo, 

non sembrano affatto impensierite da tali questioni e non esitano a concludere accordi 

commerciali con il governo dello Zimbabwe, attratte soprattutto dalle miniere di platino 

del paese africano. 

 

La procedura di interpretazione e le inchieste periodiche sono gli unici meccanismi 

a disposizione dello strumento per riaffermare la propria utilità. E’ interessante notare, ad 

esempio, che nel 1980 il governo italiano riporta di non essere in grado di fornire le 

informazioni richieste dall’inchiesta in quanto il suo servizio statistico non raccoglie tali 

dati. Eppure le inchieste ambiscono a raccogliere la quantità minima di informazioni per 

essere in grado di determinare gli impatti sociali delle operazioni delle multinazionali in 

un dato paese. 

 

Sembra chiaro alla nostra analisi, che, senza efficaci procedure per il monitoraggio 

(quali l’inchiesta periodica e la risoluzione delle dispute), la MNE Declaration rimane un 

prezioso gioiello conservato in un museo, incapace di servire a rispondere alle sfide legate 

agli impatti sociali e occupazionali delle attività delle imprese multinazionali e delle 

dinamiche dei Global Production Systems. 
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 Una delle questioni fondamentali è se la Dichiarazione Tripartita giustifichi gli 

anni e gli sforzi impiegati nella sua preparazione e se, grazie al suo apporto, l’ILO e i suoi 

costituenti riescano veramente ad influenzare le politiche sociali per quel che concerne le 

multinazionali. 

 

Il primo Direttore, Albert Thomas, indica che uno delle caratteristiche dell’ILO è 

quella di rappresentare un “unarmed policeman with a torch, shedding light in dark 

corners”, indicando che l’organizzazione ha quindi un’essenziale mandato in termini di 

mettere insieme pazientemente analisi ed informazione in maniera neutrale, gettando luce 

su questioni difficili da dirimere e su cui estenuanti negoziati debbono aver luogo. 

 

 

 

Inchiesta 

Numero 

di 

risposte 

Periodo considerato 
Presentazione al 

CdA 
Referenza 

Prima  52 Nov 1977-Dic 1979 22-26/09/1980 GB/MNE/1980/D.1 

Seconda 62 1980-1982 Novembre 1983 GB.224/MNE/1/1/D.1 

Terza 68 1983-1985 Novembre 1986 GB.234/MNE/1//D.1 

Quarta  70 1986-1988 Novembre 1989 GB.244/MNE/1/3(Rev.) 

Quinta  73 1989-1991 Novembre 1992 GB.254/MNE/1/4 

Sesta  74 1992-1995 Marzo 1997 GB.268/MNE/1/2 

Settima  100 1996-2000 Marzo 2001 GB.280/MNE/1/1 

Ottava  62 2001-2004 Marzo 2006 GB.295/MNE/1/1 

 

Figura 14. Tavola riassuntiva delle otto inchieste condotte sulla MNE Declaration 
Fonte: Archivio dell’ILO. MULTI files.
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Capitolo II – Lezioni dal continente africano 

 

La responsabilità sociale si estende ai paesi in via di sviluppo in molteplici 

maniere. Assai spesso, le imprese decidono di delocalizzare la produzione in aree dove i 

costi, per quel che riguarda ad esempio la manodopera, sono inferiori, oppure in aree che 

sono più prossime a mercati emergenti ed in espansione.  

Una delle modalità maggiormente discusse nei “circoli elevati” dei dibattiti 

internazionali, è la value chain.  

 

A partire dagli anni Ottanta, il progresso della tecnologia, il minor costo dei 

trasporti e la diffusa liberalizzazione del commercio e degli investimenti portano le 

multinazionali ad organizzare diversamente il processo di produzione, mantenendo il 

controllo degli aspetti più redditizi della filiera e delocalizzando processi di 

trasformazione labour intensive e a basso valore aggiunto nei paesi in via di sviluppo.  

Le compagnie che hanno oggi un nome importante o un’etichetta riconoscibile non 

possiedono più gli stabilimenti di produzione, come un tempo, ma si limitano ad esercitare 

un forte controllo sui vari stadi del processo di manifattura. Le imprese multinazionali 

godono in questa maniera di un sistema globale just-in-time, flessibile nel rispondere ai 

cambiamenti nella domanda di mercato, in grado di attuare cambiamenti rapidi nella 

produzione e non vincolato da alti costi di stoccaggio ed inventario. 

 

La struttura dei sistemi globali di produzione pone grossi interrogativi 

sull’estensione della responsabilità delle imprese lungo la loro value chain. Uno dei quesiti 

piu’ ricorrenti mira a chiarire sino a quali livelli della filiera esse debbano rispondere per 

gli impatti ambientali e sociali delle loro operazioni. Gli entusiasti sostengono che la 

responsabilità si estende da un capo all’altro della value chain; altri indicano che CSR non 

è altro che una barriera non tariffaria che pone un ennesimo ostacolo sul percorso di 

crescita dei paesi in via di sviluppo. 

Uno dei timori più diffusi tra i governi dei paesi meno avanzati è che, per sfuggire 

alle critiche delle organizzazioni non-governative (ONG), le imprese decidano di 
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sospendere gli investimenti nei loro paesi, dove ad esempio le condizioni di lavoro sono 

nella pratica inferiori agli standard imposti nei paesi sviluppati.  

 

Messe alle strette dalle accuse sollevate dalle campagne organizzate da ONG e da 

numerosi episodi in cui i consumatori hanno espresso una preferenza per prodotti 

eticamente ineccepibili, molte multinazionali hanno adottato codici di condotta. 

 

L’enfasi in tal caso è dunque sul miglioramento delle condizioni di lavoro ai vari 

livelli della value chain e sull’accrescimento della capacità dei paesi meno avanzati di 

trattenere presso di loro parte del valore aggiunto. In questo contesto, infatti, gli operatori 

che si trovano in tali paesi cercano di modificare la loro posizione nella filiera per poter 

godere pienamente dei benefici della CSR. 

 

 

Tipi di codici di condotta 

   

 Codici di Compagnie Sviluppati unilateralmente da signole compagnie sia per le 
operazioni interne che per la filiera 

 Codici di Settore  Adottati da gruppi di compagnie nella stessa industria 

 Codici multi-stakeholder Sviluppati da gruppi di portatori di interesse, che includono 
compagnie, terzo settore, sindacati, etc. 

 Codici modello Sono disegnati per offrire un modello che compagnie o 
associazioni di settore possono seguire. 

 Codici intergovernativi Sviluppati in ambito multilaterale, servono ad ispirare buone 
pratiche. La MNE Declaration è un esempio 

 

Figura 15 

 

 

Nel contesto di un lento e frammentario dibattito sulla corporate social 

responsibility nei paesi in via di sviluppo, abbiamo identificato un modello di CSR che 

sembra riuscire a portare miglioramenti delle condizioni di lavoro lungo la value chain, il 

modello dei cluster. Nella prossima sezione offriamo due esempi di attività ispirate da un 
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impegno delle imprese verso la responsabilità sociale e cerchiamo di spiegare quali 

elementi le abbiano ispirate, alcuni dei limiti della loro azione e quali elementi abbiano 

invece portato risultati positivi. 

 

 

 

2.1 Caso numero 1: Cacao  e cioccolato in Africa Occidentale 

 

 

Premessa: 

 

Nel 2000, rapporti sull’utilizzo di lavoro minorile e forzato nelle piantagioni di 

cacao della Costa d’Avorio mettono rapidamente in questione la responsabilità sociale di 

numerose prominenti multinazionali. All’inizio le compagnie negano, ma l’attenzione dei 

media e la mobilizzazione internazionale costringono il settore ad impegnarsi per 

l’eliminazione le peggiori forme di lavoro minorile228 e il lavoro forzato dalle piantagioni 

di cacao.  

 

 

Descrizione:  
 
 

L’esempio che vogliamo qui considerare è quello della International Cocoa 

Initiative (ICI).  

                                                 
 
228 L’espressione “peggiori forme di lavoro minorile” si riferisce ad un gergo specifico. Partendo dal presupposto che 

esiste una differenza tra “child labour” e “child work”, l’ILO ha articolato una serie di linee guida per combattere il 

lavoro minorile che tengono in considerazione la situazione dei paesi in via di sviluppo. Esiste un’età minima al di sotto 

della quale tutte le forme di lavoro minorile sono da escludere; c’è un’età al di sotto della quale non é raccomandabile 

che i minori lavorino, ma che puo’ risultare accettabile, con le dovute cautele, in alcuni paesi dove le circostanze socio-

culturali ed economiche fanno si che questa sia l’unica maniera per i minori di imparare ed accedere un giorno ad una 

professione. Accanto a cio’ esistono le «worst forms of child labour», che sono comunque da eliminare senza appello o 

ulteriore riguardo perché mettono a rischio, la salute, la sicurezza, o la morale dei ragazzi. Lo strumento di riferimento è 

la Convenzione 182 dell’ILO.
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La responsabilità sociale d’impresa sta entrando in una nuova fase in cui iniziative 

con una precisa rilevanza settoriale stanno divenendo più frequenti e si dimostrano in 

grado di raggiungere risultati. ICI è una collaborazione che riunisce multinazionali, 

sindacati, membri della società civile e delle comunità locali. 

 

I nomi riuniti in questo sforzo sono alquanto impressionanti e rappresentano la 

fetta maggioritaria dell’industria mondiale del cioccolato: Mars, Hershey Foods, Nestlé, 

Cadbury-Schweppes. Nel 2002, queste compagnie firmano un accordo con IUF 

(International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and 

Allied Workers’ Associations), ITUC (International Trade Union Confederation) e altre 

organizzazioni non governative, quali Free the Slaves, Global March e la Lega dei 

Consumatori, per lavorare insieme contro il problema del lavoro minorile, particolarmente 

in Africa Occidentale, dove Ghana e Costa d’Avorio insieme rappresentano l’55 % della 

produzione mondiale di semi di cacao. 

 

A parte il problema morale che gli individui si trovano ad affrontare, il punto di 

partenza per le grandi imprese multinazionali è assai chiaro: quale orrore proverebbero i 

consumatori di cioccolato nei paesi industrializzati se venissero a sapere in quali 

condizioni di disagio e sfruttamento morale e fisico si trovano i bambini che lavorano 

nelle piantagioni di cacao. Il danno per la reputazione e la perdita di mercato sono 

potenzialmente disastrosi.  

L’incentivo commerciale è assai chiaro: non si può lasciare il mercato e non si può 

adottare un approccio da « isole felici » attraverso interventi a macchia di leopardo, poiché 

la reputazione del settore ne sarebbe, comunque sia, inficiata. La strada percorribile è 

quella di intervenire nell’intera supply chain e di spingerla un gradino più in alto 

modificando le pratiche, i meccanismi, gli incentivi e, se necessario, la legislazione. 

 

Nel 2002 il problema non appare tuttavia di facile soluzione, dato che si tratta di 

una supply chain assai estesa e che opera in un settore che conta oltre un milione mezzo di 

piccoli proprietari e coltivatori di cacao nella sola Africa occidentale. Le compagnie sono 

obbligate lavorare con tutti i fornitori che sono nella loro supply chain.  
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L’iniziativa volontaria delle multinazionali va in questo caso a sopperire ad una 

situazione in cui la debolezza istituzionale del settore pubblico non permette di mettere in 

atto l’esistente legislazione sociale in maniera efficiente. Uno dei primi passi è infatti 

quello di addestrare la polizia e le autorità locali perché possano applicare la legislazione 

sul lavoro minorile. Tale iniziativa e la stretta interazione con le autorità pubbliche che ne 

deriva potrebbero risultare difficili e poco trasparente se messe in atto dalla singola 

impresa, ma risultano invece possibili in un contesto di partenariato con i sindacati, il 

governo centrale, le autorità locali e la società civile. A livello internazionale, anche l’ILO 

e l’Unicef partecipano e supportano le attività della Cocoa Initiative. 

 

Nel 2002 il progetto inizia con il coinvolgimento di 30 comunità locali e un 

programma di lavoro assai pratico: vengono nominati 51 insegnanti e 1500 bambini 

iniziano a frequentare le sei nuove scuole che vengono costruite; nuove regole vengono 

decise dalle comunità stesse, come ad esempio l’allontanamento dei bambini quando le 

piantagioni vengono spruzzate con insetticidi. I genitori svolgono i compiti che venivano 

precedentemente affidati ai bambini e quest’ultimi vanno invece a scuola per una parte 

della giornata.  

Le compagnie sostengono alcuni di questi sforzi, non per filantropia, ma perché si 

tratta di un modo sensato per ridurre il rischio d’impresa. 

 

La International Cocoa Initiative può sicuramente pubblicizzare il suo successo e 

soprattutto la sua abilità di intervenire e fare la differenza al livello delle comunità, uno 

degli estremi della value chain, dove è in genere assai difficile attuare cambiamenti e 

ottenere risultati. 

 

 

Considerazioni: 
 
 

Quest’esempio ci permette di evidenziare una delle grandi contraddizioni interne 

ad alcuni di questi processi che mettono CSR al centro delle iniziative per raggiungere uno 

sviluppo più equo e solidale. 
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Se guardiamo all’estremo opposto della value chain, queste stesse grandi 

multinazionali sono protagoniste del sistema di commercio internazionale, dove si 

ritrovano a fare lobby per mantenere l’attuale sistema di tariff escalation. L’esempio del 

cacao, trasformato poi in un bene di lusso come la cioccolata, è particolarmente 

significativo229.  

L’attuale struttura delle tariffe rende estremamente vantaggiosa per Nestlé e le 

altre multinazionali l’importazione di semi di cacao dall’Africa. Il rapporto prezzo/qualità 

è estremamente positivo e tale voce è alquanto evidente sulla bilancia delle esportazioni di 

paesi in via di sviluppo come il Ghana e la Costa d’Avorio.  

Allo stesso tempo, tuttavia, gli imprenditori ghanesi non hanno alcun incentivo ad 

investire nell’industria del cacao ed creare in loco impianti di trasformazione per la 

raffinazione dei semi di cacao e la manifattura delle barrette di cioccolato. Le tariffe per 

l’esportazione di barrette di cioccolato o altri prodotti a base di cacao verso l’Europa e gli 

Stati Uniti sono infatti proibitive. Un’industria locale non riuscirebbe mai ad essere 

competitiva, a dispetto, per esempio, di costi per la manodopera inferiori. La domanda 

domestica per questo prodotto di lusso è troppo bassa, mentre l’esportazione dei prodotti 

finiti non è all’interno della frontiera delle possibilità data la struttura delle tariffe.  

Il dominio delle questioni di CSR nell’industria del cacao rimane quindi 

appannaggio delle imprese multinazionali, a cui va sicuramente riconosciuto il merito per 

una lodevole iniziativa come ICI, ma che rimangono comunque protette da regole del 

commercio internazionale che esse hanno contribuito a formare. Le possibilità (e gli 

incentivi) per la nascita di un’industria locale in Ghana, che internalizzi i principi di CSR 

senza aspettare che arrivino le multinazionali a predicare dal pulpito, sono assai scarse.  

 

I paesi in via di sviluppo rimangono dunque relegati all’estremo inferiore della 

value chain, come fornitori di materie prime, incapaci di trattenere e ridistribuire il valore 

                                                 
 
229 Le tariffe dell’Unione Europea sono cresciute dallo 0 al 9% sulla pasta di cacao e fino al 30 % sul prodotto finito. 

Questo sistema impedisce ai paesi in via di sviluppo di esportare prodotti con un maggiore valore aggiunto. La tariff 

escalation trasferisce il valore dai produttori nei paesi in via di sviluppo ai trasformatori e ai rivenditori del prodotto 

finito nei paesi sviluppati. Il 90% delle fave di cacao sono raccolte nei paesi in via di sviluppo e solo il 29% della 

polvere di cacao é esportata da questi stessi paesi. Fonte: UNDP, Human Development Report, 2005.
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aggiunto all’interno del paese. Al contempo la Germania è il leader mondiale per 

l’esportazione di cacao processato (polvere, cioccolato, liquore, etc) 

La questione qui è quella della coerenza delle politiche e dei comportamenti. Se 

CSR deve fare una differenza e contribuire alla prosperità dei paesi in via di sviluppo, non 

può venire soltanto nella forma di “iniezioni” realizzate ad opera di multinazionali estere. 

 

 

 

 

2.2 Caso numero 2: Uva e vino nel distretto di Città del Capo (Sud Africa) 

 

 

Premessa: 

 

Verso la fine degli anni Novanta, i supermercati britannici sono i maggiori 

compratori di vino sudafricano, in quanto importano piu’ del 50 % del prodotto230. I 

rivenditori sono tuttavia sotto pressione da parte dei sindacati, delle organizzazioni non 

governative e dei consumatori per assicurare che i vini provengano da situazioni in cui non 

vi sia sfruttamento dei lavoratori. Data l’eredità dell’apartheid, relazioni industriali di tipo 

paternalistico, il famoso “dop system231” e una reputazione di condizioni di lavoro e salari 

assai miseri in tutto il settore agricolo, il vino sudafricano ha bisogno di rinforzare la 

propria immagine come prodotto etico al fine di preservare la quota di mercato ottenuta 

nel Regno Unito. 

 

 

                                                 
230 Abbiamo incluso maggiori informazioni sull’industria vinicola sudafricana in Appendice 2.

 
231 Il dop system consiste nel dare alcolici al lavoratore come parte del salario. La pratica è ora legale, ma ha lasciato in 

eredità problemi di dipendenza da alcol tra i lavoratori dell’industria vinicola. Il fatto ha naturalmente implicazioni per la 

salute e la sicurezza dei lavoratori e per la società in generale, in quanto contribuisce anche al fenomeno della violenza 

domestica e nel caso di lavoratrici donne puo’ portare al complicazioni in caso di gravidanza. 
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Descrizione: 
 
 

I distributori britannici adottano volontariamente un codice che garantisca standard 

di lavoro minimi (il codice dell’Ethical Trade Initiative, ETI) ed esplorano modalità di 

lavoro e collaborazione con i partner sudafricani per assicurare che l’effettiva 

implementazione del codice sia monitorata. 

Stabilita formalmente nel mese di novembre del 2002 sotto il nome di 

Associazione Commerciale Etica dell’Industria Vinicola, WIETA232 è un'iniziativa per il 

monitoraggio e la verifica dell’implementazione del codice di condotta all’interno 

dell’industria vinicola sudafricana.  

L’adozione di codici di condotta in relazione alle operazioni di imprese 

multinazionali non rappresenta una completa novità nel panorama sudafricano. Molte 

compagnie americane hanno infatti precedentemente adottato i Sei Principi del Reverendo 

Leon Sullivan, creati nel 1977233.  

 

WIETA è il risultato di un progetto pilota dell’Ethical Trade Initiative (ETI) che ha 

coinvolto gli operatori nel distretto industriale del vino del Western Cape tra il 1998 e il 

2001. L’area di principale interesse del progetto è la promozione dell’applicazione del 

codice dell’ETI e la misurazione dell’impatto sui lavoratori. Questo progetto ha riunito i 

produttori del vino, i rivenditori, gli esportatori, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni 

non governative, il Ministero del Lavoro e il dipartimento per lo sviluppo economico del 

Sudafrica.  

 

L’obiettivo fondamentale di WIETA è di sviluppare e mettere in pratica una 

metodologia di controllo e verifica delle condizioni e pratiche di lavoro nell’industria 

vinicola nel distretto del Western Cape, in modo tale da riflettere il lavoro e le 

considerazioni di molteplici gruppi di portatori d’interesse.  

                                                 
232 Wine Industry Ethical Trade Association. 

233 Le compagnie che adottano i principi del reverendo Sullivan preparano un rapporto annuale sull’applicazione 

volontaria dei principi nelle loro attività. Tale rapporto viene verificato da una società indipendente. J. Perez-Lopez, 

Promoting international respect for workers rights through business codes of conduct, in Fordham International Law 

Journal, vol.17, no. 1, 1993.
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Una valutazione del progetto pilota indica che WIETA è andato ben oltre la 

costruzione di semplici canali di comunicazione tra i gruppi d’interesse e la 

predisposizione di meccanismi di contatto e di lavoro tra enti locali di controllo e gli enti 

pubblici territoriali. WIETA ha generato un miglioramento delle condizioni di lavoro, 

grazie alla strutturazione e al sapiente utilizzo delle informazioni: per i produttori vinicoli 

sudafricani si tratta infatti di mandare i segnali giusti al mercato, in modo tale che i 

compratori in Europa sappiano immediatamente identificare il prodotto che proviene da 

una filiera etica. Al tempo stesso, si tratta di identificare i problemi della filiera e di 

ricevere le giuste raccomandazioni per risolverli, monitorare il progresso ed ottenere il 

giusto riconoscimento (dal mercato) per gli sforzi fatti. WIETA supporta le imprese del 

distretto del Western Cape a mettere in atto tale processo. 

WIETA è controllato da un comitato esecutivo, che raccoglie rappresentanti dei 

sindacati, delle imprese, delle organizzazioni non governative ed i rappresentanti del 

governo. L’idea è che attraverso il dialogo e la negoziazione si possano trovare soluzioni 

alle diverse sfide incontrate dai produttori sia sul mercato nazionale che internazionale. 

Per evidenziare l'importanza del dialogo sociale, soltanto il rappresentante dei datori di 

lavoro ed il rappresentante sindacale che siedono nel comitato esecutivo hanno diritto di 

voto.  

WIETA riconosce il rapporto complementare del governo, e degli ispettorati del 

lavoro, con i propri servizi di controllo di lavoro, soprattutto per quanto riguarda la 

promozione e il rispetto della legislazione nazionale.  

 

WIETA enfatizza la dimensione locale ed un senso d’identificazione delle imprese 

locali con la problematica della responsabilità sociale nell’intera industria. Questi elementi 

svolgono un ruolo essenziale nel fondare la sostenibilità dell’iniziativa e nel generare un 

radicale cambiamento nell'industria.  

 

La missione del WIETA è dunque quella di migliorare le condizioni dei lavoratori 

nel settore agricolo in generale e nel settore vinicolo in particolare. Le strategie sono 

molteplici, quale ad esempio la formulazione e l’adozione di un codice di condotta; la 

promozione e l’adesione al codice da parte dei produttori e coltivatori; l’educazione dei 

produttori e degli operai sulle disposizioni del codice; la nomina di “revisori/controllori” 
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sociali (social auditors) indipendenti per accertarsi che i membri dell'associazione 

osservino il codice di condotta; la determinazione delle misure che possono essere prese 

nel caso di mancanza di conformità al codice.  

 

WIETA ha un pannello di 16 revisori sociali, provenienti da diverse discipline, 

quali avvocati, esperti di sicurezza del lavoro, sociologi, e un gruppo responsabile per 

l’accreditamento. I revisori sociali lavorano per WIETA su base contrattuale e 

indipendente: essi sono nominati alla luce di consultazioni con i gruppi di portatori di 

interesse rappresentati nel comitato esecutivo. Il comitato di verifica di WIETA si riunisce 

mensilmente per discutere l'accreditamento dei membri. Questo team raggruppa un 

sindacalista, un produttore di vino, un rappresentante del ministero del lavoro e un 

rappresentante del terzo settore. Il gruppo analizza le copie anonime dei rapporti di 

verifica, propone dei programmi di miglioramento con termini e scadenze precise per 

prendere una decisione finale circa l'accreditamento del membro sulla documentazione 

presentata ad esso.  

Un membro di WIETA viene accreditato se il rapporto di verifica rivela che 

aderisce in pieno al codice, o ha già predisposto un programma di miglioramento, firmato 

da entrambe le parti, che stipula le misure che devono essere messe in atto per rettificare le 

mancanze riconosciute dai revisori sociali. Se il comitato di accreditamento di WIETA 

ritiene che non ci sia ancora perfetta aderenza con il codice, o che la verifica sia 

incompleta, può richiedere un’ulteriore discussione con il membro interessato per 

raggiungere l'accordo sull'accreditamento. 

 

Il processo è stato perfezionato nel corso degli anni, cercando di rispondere anche 

a quesiti sempre più rilevanti in Sudafrica dal punto di vista della responsabilità sociale, 

ovvero, per esempio, se la vendita di vino a costo di fabbrica ai lavoratori non perpetui il 

vizio dell’abuso di alcohol, se le donne che lavorano nelle cantine non siano soggette a 

forme di discriminazione, se i lavoratori stagionali non siano forse una categoria troppo 

debole, se i programmi sanitari non debbano includere anche riferimento all’AIDS. 

 

WIETA ha cosi’ creato una connessione tra i compratori internazionali in Europa e 

la realtà e le istanze locali del distretto del vino in Sudafrica. 
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Considerazioni: 

 

Benché l’iniziativa dei rivenditori britannici e l’adozione del codice rappresenti il 

fattore scatenante per l’iniziativa nel distretto del vino di Città del Capo e generi il 

necessario incentivo di mercato, ci sono numerose condizioni locali che creano terreno 

fertile per la creazione di questa iniziativa multi-stakeholder che intende promuovere 

buone pratiche per quanto concerne i diritti dei lavoratori.  

Per le autorità pubbliche e gli ispettori del lavoro sarebbe infatti impossibile 

monitorare l’implementazione della legge. Il Governo sudafricano ha infatti emanato una 

vasta legislazione per garantire condizioni di lavoro eque ai lavoratori agricoli, ma si è 

calcolato che, dato il numero degli ispettori e il numero delle imprese, potrebbero passare 

all’incirca 98 anni tra un’ispezione e l’altra.  

 

L’esempio del distretto vinicolo del Western Cape convalida l’ipotesi che 

l’adesione volontaria ad un codice multistakeholder, accompagnata da un sistema di 

monitoraggio e valutazione che si basa sul partenariato tra il settore pubblico e privato, 

rappresenta uno strumento comparativamente più efficace per garantire il rispetto dei 

diritti dei lavoratori rispetto alla pura regolamentazione.  

 

 

 

 

* * *  
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Gli elementi fondamentali che determinano il successo nel caso del distretto 

vinicolo del Western Cape sono dunque: 

 

- la presenza di un incentivo di mercato che stimola l’innovazione (non tecnica, ma 

sociale); 

 

- la risposta è basata sui principi del Global Production System, ovvero coinvolge 

l’intera filiera; 

 

- WIETA include un importante ruolo per il settore pubblico; 

 

- WIETA stabilisce un nesso tra regolamentazione e iniziative volontarie, 

sottolineandone la complementarità; 

 

- le strutture create enfatizzano l’importanza di sviluppare conoscenze locali e 

capacità locali, per non generare un’ulteriore dipendenza dai distributori nel Regno 

Unito; 

 

- connesso all’incentivo di mercato è anche il ruolo della peer pressure, ovvero 

dell’esercizio di una certa forma di controllo da parte della singola impresa sulle 

altre imprese del distretto. Poichè è il distretto nella sua interezza che viene 

riconosciuto attraverso l’impegno della responsabilità sociale (territorial branding), 

la devianza del singolo punirebbe l’intero gruppo; il singolo che infatti si 

proponesse di utilizzare pratiche di free riding metterebbe a rischio la reputazione 

dell’intero distretto lanciando messaggi sbagliati al mercato ed allontanando i 

compratori. 
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Conclusioni 

 
 

 

 

Con riferimento alle tre direttici del nostro percorso d’indagine (teorica, storica ed 

empirica), questo studio conclude che: 

 

 

1. Tre principali ragioni spiegano la scelta da parte dell'impresa di affermare 

la propria responsabilità sociale attraverso l’aspirazione cittadina, ovvero 

l’universalità, la stabilità sociale e la moralità implicite nella connotazione del 

termine. 

 

Abbiamo osservato l’emergere dell’attuale concetto di CSR attraverso un preciso 

itinerario storico e sociale che inizia all’alba del capitalismo. La nozione è sicuramente in 

costante evoluzione e nasce in un contesto di crescente preoccupazione per quel che 

riguarda la relazione delle imprese con il resto della società. Mentre possiamo concordare 

con parte della letteratura piu’ recente che, ai giorni nostri, questa relazione è divenuta 

ancora più complessa e strettamente connessa allo spostamento di bilancia dei poteri, non 

possiamo fare a meno di sottolineare che l’affermazione cittadina dell’impresa coincide 

con i suoi esordi capitalisti.  

Davanti a tutte le proteste sollevate contro il suo strapotere e in presenza di un 

deficit di legittimità, l’impresa afferma una forma di « cittadinanza » (citizenship, 

citoyenneté) in riferimento alla propria responsabilità sociale. Quest’ultima nozione è 

certamente troppo connotata - la responsabilità ai sensi dell'imputazione di un danno - per 
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fungere in maniera univoca da blasone virtuoso per l’impresa. L’impresa sceglie dunque 

di essere un corporate citizen. 

 

In primo luogo, la nozione di cittadinanza è abbastanza universale per essere 

conosciuta di tutti, sufficientemente idealizzata sul piano teorico per incontrare 

l'approvazione della società in generale, abbastanza elastica nelle sue attuazioni perché il 

prestito da parte dell'impresa non la offuschi troppo. 

In secondo luogo, la citoyenneté è un valore fondante dell’epoca moderna. Valore 

tradizionale, la cittadinanza supporta il successo dell'impresa con l'evocazione simbolica 

di una stabilità sociale che è più spesso stravolta invece dalla sua attività produttiva.  

In terzo luogo, la cittadinanza rappresenta il punto di riferimento morale per 

eccellenza forgiato dalla pensiero moderno occidentale, che annovera, tra le sue 

caratteristiche principali, la laicizzazione del potere politico.  

 

Al fine della propria legittimizzazione, il potere politico del XVIII secolo 

moralizza la sua espressione simbolica, la cittadinanza, alla stessa stregua in cui il potere 

feudale garantiva la sua legittimità con il riferimento ai valori e precetti cristiani.  

Creando un’associazione tra la propria identità ad un valore cosi’ fortemente 

istituzionalizzato e profondamente morale come la cittadinanza, l'impresa mira a 

presentare implicitamente un resoconto delle proprie attività allo scopo di rendere 

superflua ogni indagine pubblica sulla sua condotta.  

La creazione di città operaie a partire dagli anni Trenta dell’Ottocento è 

un’evocazione, sia simbolica che materiale, della “cittadinanza dell’impresa”, in certa 

misura estesa agli operai, i quali finiscono con l’identificare la propria identità cittadina 

con l’appartenenza all’impresa stessa. Per l’affermazione della propria cittadinanza, 

l’impresa utilizza un referente piu’ universale, piu’ politico e piu’ laico della caserma o del 

convento. La cittadinanza connette simbolicamente la grande impresa ai valori 

fondamentali della modernità e mimetizza la sua inerente spinta al cambiamento in una 

cornice di tradizione e stabilità. 

 

La cittadinanza dell’impresa è dunque un atto di governance globale e locale che 

rispetta la preminenza dell’ambito politico e che completa l’azione pubblica. L’autentica
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 cittadinanza dell’impresa rappresenta infatti allo stesso tempo un’attività economica, un 

atto di governance ed una fonte di legame sociale. Essa esprime la presa di responsabilità 

comportamentale di questo attore e il suo impegno solidale nei confronti del corpo 

sociale.  

 

La nozione di cittadinanza è anche eminentemente individuale. Il prestito 

metaforico da parte dell'impresa suppone l’esistenza di una cultura interna aperta e 

fondata sull'espressione ed il dialogo anche quando esiste un'identità collettiva affermata. 

Con l’affermazione della propria cittadinanza, l'impresa chiede espressamente la 

precisazione del suo diritto condiviso all'esercizio della sovranità, e la sua implicazione 

diretta nella vita politica.  

 

Al tempo stesso, la cittadinanza dell’impresa equivale ad una strategia 

d’infiltrazione e previene la formazione di leggi formali più restrittive e vincolanti da 

parte delle autorità pubbliche.  

Questo tipo di interpretazione si riferisce tuttavia prevalentemente al mondo 

anglosassone ed alla concezione anglosassone del ruolo sociale di questi attori. Tale 

concezione si applica in maniera imperfetta ad altri contesti socio-culturali (come quello 

italiano), dove la dichiarazione cittadina dell'impresa si riferisce piuttosto alla sua 

credibilità nel tessuto sociale locale.  
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2. Lo schema schumpeteriano offre un’utile strumento organizzativo per 

l’analisi storica della responsabilità sociale dell’impresa.  

 

L’accelerazione del progresso tecnico durante le fasi di crescita economica porta 

alla scoperta di nuovi modi di produzione, reinventa le dinamiche del lavoro e la relazione 

salariale, cesella il tessuto sociale, acuisce le disuguaglianze socio-economiche. 

Trovandosi ad affrontare una crisi di legittimità, il settore privato deve inventarsi nuove 

modalità di ancoraggio sociale che riducano il suo rischio operativo. Le innovazioni cosi’ 

prodotte sono di carattere sociale o organizzativo, non tecnico, e vanno, per esempio, dal 

paternalismo, una delle risposte alle sfide della prima rivoluzione industriale, al fordismo, 

che caratterizza la tipologia di reazioni alla seconda rivoluzione industriale. 

 

A seconda del momento storico in cui sono prodotte, le varie modalità in cui si 

esprime la responsabilità sociale dell’impresa rivelano il bisogno di controllare, motivare, 

incitare, sedurre, distrarre gli altri attori che si muovono nella sfera d’influenza 

dell’impresa.  

Le modalità storiche della responsabilità sociale rispondono ciascuna alle sfide dei 

loro tempi; esse sono progressivamente piu’ simili ad una strategia di difesa che 

all’espressione di un ideale filantropico.  

L’impresa deve smussare le mutazioni sociali indotte dalle sue attività produttive e 

comprende percio’ il suo interesse implicito a contribuire attivamente allo sviluppo 

economico e sociale. Questa partecipazione ha anche l’obiettivo di controllare ed 

indirizzare le aspettative che potrebbero essere generate nel corso di tale processo. 

 

In maniera quasi paradossale, nel momento in cui l’impresa cresce in taglia, 

risorse, impatto sociale e potere (e diventa multinazionale), essa tende talvolta a definire in 

maniera minimalista la propria responsabilità sociale. In tale contesto emerge il ruolo della 

rete di relazioni in cui l’impresa è inserita e la capacità (o meno) di questo network di 

esercitare una forma di controllo e persuasione attraverso la peer pressure. 

 

Come tutte le pratiche sociali, anche la cittadinanza dell’impresa ha delle 

manifestazioni devianti. In senso stretto, il bisogno stesso dell’impresa di acquisire una 
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rinnovata legittimità sociale rappresenta di per sé una forma di devianza nel paradigma 

neoclassico, dove il mercato, e la sua logica competitiva e razionale, giustificano 

pienamente l’operato dell’impresa. 

La forma di devianza piu’ preoccupante si presenta tuttavia in situazioni in cui 

l’impresa, cogliendo l’opportunità di deficit normativi, cerca di strumentalizzare la propria 

interazione politica/cittadina. Al di là dei tentativi di influenzare gli esiti del normale 

processo democratico di governance, vi possono essere circostanze in cui l’impresa tende 

ad interpretare la propria responsabilità sociale come un mezzo per sostituire e prevenire 

l’azione pubblica in nome dell’autoregolamentazione. La responsabilità sociale diviene 

dunque una strategia per evitare la formulazione di orientamenti legislativi piu’ restrittivi. 

 

Il deficit normativo del mondo globalizzato in materia sociale ed ambientale, e la 

modificazione della bilancia dei poteri tra attori pubblici e privati, disegnano una nuova 

equazione della governance sociale, con un ruolo di crescente rilevanza riservato agli 

attori privati.  

La risposta alle lacune della regolamentazione centralizzata ed ai limiti 

dell’autoregolazione sono certi sistemi di coregolazione, che sottolineano la reciproca 

autonomia e l’interdipendenza degli attori coinvolti. La coregolazione presuppone un 

minimo comune denominatore di valori e principi: i meccanismi di dialogo e di 

apprendimento, dal dialogo sociale al Global Compact, riducono le disfunzioni normative. 

 

Le incertezze e le movenze della vita economica globalizzata sembrano dunque 

domandare sempre piu’ intensamente un’architettura normativa/regolamentare che 

combini regolamentazione, coregolazione e autoregolazione.  
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3. Alla luce della riflessione storica elaborata nel corso di questo studio, ci 

permettiamo, in contraddizione con la letteratura attuale sul tema, di negare la 

perfetta coincidenza dei concetti di “citizenship” e “social responsibility”234. 

Se CSR deve essere un approccio volontario, al fine di mantenere l’interesse e 

l’adesione delle imprese, allora deve esistere un altro concetto, che  qui chiameremo 

“social responsibilities of business”235, distinto dalla CSR, che si riferisce a tutte le 

legittime aspettative che la società nutre nei confronti delle imprese e che sono 

sempre applicabili anche quando non sono vincolanti a norma di legge. 

L’insieme di CSR e delle social responsibilities of business definisce la 

cittadinanza dell’impresa. L’elemento discriminante è la volontarietà. 

 

Non si tratta di una leziosa rielaborazione semantica dei termini della questione.  

Le social responsibilities of business raccolgono le aspettative della società nella 

sua interezza. Tali responsabilità possono assumere la forma di leggi o strumenti non 

vincolanti; possono essere definite in maniera formale o informale. Esse sono espresse 

formalmente, in generale, in presenza di un governo democratico che agisce come 

strumento dell’intera società. Queste responsabilità esistono invece in maniera informale 

quando sono l’espressione di valori culturali largamente condivisi all’interno della società 

che le articola.  

Talvolta le responsabilità sociali delle imprese sono identificate attraverso un 

processo di dialogo tra le parti sociali. A livello internazionale, i due più importanti 

documenti che contengono una lista delle responsabilità sociali delle imprese sono le 

Linee Guida dell’OCSE per le Multinazionali e la Dichiarazione Tripartita di Principi sulle 

Imprese Multinazionali e la Politica Sociale. Esse sono strumenti non vincolanti, ma 

universalmente applicabili. 

 

Uno degli aspetti più discussi della nozione di CSR è il suo riferimento essenziale 

alle attività volontarie di un’impresa che vadano oltre il mero rispetto degli obblighi di 

legge.  

                                                 
 
234 Per fluidità narrativa e generalità concettuale abbiamo eliso in entrambi i casi il termine “corporate”. 

235 Ovvero “le responsabilità sociali delle imprese”, tutto declinato al plurale. Ci sia pedonata la pedanteria semantica.
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La prospettiva storica ci indica che la legislazione sociale nei Paesi europei è stata 

introdotta con ritardo rispetto all’esplosione del fenomeno dell’industrializzazione, mentre 

le iniziative di responsabilità sociale (poi divenute conquiste del diritto del lavoro) sono 

avanzate in maniera inizialmente volontaria, grazie ad alcuni pionieri che hanno 

implementato misure ispirate dalla loro percezione del ruolo dell’impresa nei confronti 

della società (come nei casi di Owen, La Play, Creusot, Rossi, etc.) 

 

La questione non è se le imprese debbano rispettare la legge: alcuni difendono la 

natura volontaria della CSR asserendo che essa muove, comunque sia, dalla premessa che 

le imprese si attengano alla legge come punto di partenza.  

Malgrado la natura volontaria sia progressivamente accettata, due questioni 

irrisolte mantengono la controversia accesa. La prima riguarda l’adeguatezza ed il ruolo 

della regolamentazione, mentre la seconda, ancora più cruciale e passaggio fondamentale 

che conduce alla forma psicopatologica delineata da Bakan, si riferisce alla legittimità 

dell’impresa nel definire le proprie responsabilità sociali in contesti in cui la società non 

abbia ancora incorporato le proprie aspettative nei confronti dell’impresa in disposizioni 

legalmente obbligatorie. Le imprese non possono definire in maniera unilaterale le loro 

responsabilità sociali nei confronti del resto della società. La CSR riguarda cio’ che le 

imprese vogliono fare, ma non tiene in considerazione cio’ che la società vuole che le 

imprese facciano. 

 

Alcuni vedono CSR come un’alternativa alla regolamentazione ed esigono che 

l’accettazione della natura volontaria della CSR si traduca nell’accettazione del fatto che 

iniziative volontarie sono mezzi sufficienti, e talvolta addirittura privilegiati, per prendere 

in considerazione le conseguenze sociali delle attività delle imprese. 

Per tali ragioni altri commentatori ritengono che l’aggettivo “volontario”, utilizzato 

per connotare la responsabilità sociale delle imprese, sia in realtà privo di significato. Tale 

presa di posizione viene argomentata indicando che la decisione, ad esempio, di abolire il 

lavoro minorile non può essere considerate parte delle iniziative di CSR delle imprese. 

L’abolizione del lavoro minorile rappresenta un valore identificato dalla società (e spesso 

ratificato dal governo tramite legge nazionale) ed esprime una legittima aspettativa della 

società per quanto riguarda le responsabilità delle imprese. Ciò che rimane volontario per 
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le imprese è la formulazione delle modalità con cui esse intendono mettere in pratica tale 

decisione nelle proprie operazioni. 

 

Se CSR deve essere un concetto volontario, allora è importante distinguere CSR da 

altri concetti concernenti la relazione tra impresa e società. In tal senso, alcuni degli 

strumenti concettuali e teorici che collegano l’attività produttiva dell’impresa alla sua 

responsabilità sociale sono estremamente lacunosi236.   

In lingua inglese uno dei termini che sta prendendo piede è quello di 

«accountability » e che si riferisce agli obblighi imposti dai governi sulle imprese. Esse 

sono perciò considerate « accountable » in maniera vincolante sia nei confronti dei loro 

azionisti che nei confronti dei governi da cui queste leggi sono create ed nelle cui 

giurisdizioni le imprese debbono operare. La parola accountability non è facilmente 

traducibile in italiano. In inglese c’è una piccola ma significativa differenza tra 

responsibility e accountability.  

Rimane, comunque sia, il bisogno di termini che possano essere usati per 

distinguere tra gli aspetti legislativi e di governance contenuti nella parola accountability e 

le attività volontarie che sono per la maggior parte l’oggetto della responsabilità sociale 

d’impresa. 

In fin dei conti, la domanda che le imprese facciano di più all’insegna della CSR 

non deve essere più importante della domanda rivolta ai governi perchè rendano le 

imprese più accountable nei confronti della società. 

 

Una delle osservazioni piu’ rilevanti in tal senso è che non tutti i portatori di 

interessi hanno uno status equivalente. I lavoratori, ad esempio, oltre ai diritti che hanno 

come stakeholder, hanno anche diritti che nascono dall’obbligazione contrattuale firmata 

                                                 
236 Vale la pena notare che, per quel che riguarda i codici e linee guida volontarie, la separazione tra cio’ che sancito 

per legge e cio’ che é volontario e non vincolante non é cosi’ netta come puo’ inizialmente apparire. Per esempio, nelle 

corti di common law é possibile che un tribunale nazionale possa considerare il coinvolgimento di una compagnia in 

un’iniziativa volontaria di responsabilità sociale nel momento in cui si trovasse ad esprimere un giudizio sulla 

compagnia stessa. Al tempo stesso ci sono alcune iniziative che per preservare la loro credibilità richiedono ai 

partecipanti di vincolarsi formalmente all’adempimento di certi obblighi, quali una verifica indipendente. In altri casi, la 

partecipazione in una particolare iniziativa di CSR puo’ persino essere considerata una condition sine qua non per 

operare in una specifica industria.
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dall’impresa, Non tutti i portatori di interesse possono inoltre avanzare una pretesa 

legittima nel condizionare il comportamento di un’impresa fondato sull’interesse generale 

della società.  

Ci sono inoltre circostanze in cui un addizionale numero di portatori di interesse 

non genera addizionali responsabilità per l’impresa (non c’è diretta proporzionalità). Per 

esempio abbiamo visto come nel caso di WIETA (parte terza - caso numero 2), che ha 

raccolto un grande numero di imprese del cluster vinicolo di Città del Capo, il numero di 

stakeholder cresca, senza che, almeno dal punto di vista concettuale, crescano le 

responsabilità dei supermercati nel Regno Unito, che anzi diminuiscono grazie alla 

capacità federativa del distretto ed alla peer pressure fra le imprese. 

 

Alcuni sostengono che precisi quadri normativi siano più affidabili nel dare forma 

al comportamento delle imprese e siano più efficaci di principi ed iniziative legate alla 

CSR nel minimizzare gli impatti sociali delle loro operazioni. C’è tuttavia anche una 

crescente presa di coscienza del fatto che i quadri normativi presentano numerose 

deficienze e sono spesso inadeguati. 

 

La distinzione tra ciò che e volontario e ciò che è vincolante non è la sola 

importante linea di demarcazione. La natura volontaria di CSR è talvolta interpretata da 

compagnie come una ragione per considerare attività di responsabilità sociale come 

un’opzione e quindi come una materia la cui determinazione è demandata soltanto 

all’impresa.  

 

Attraverso l’uso di codici e di altri strumenti per la determinazione di standard le 

imprese decidono che cosa vogliono considerare come parte delle loro responsabilità nei 

confronti della società. Fattore implicito (e talvolta anche esplicito) di questa 

autoreferenzialità è che vi debba sempre essere un business case come quello che abbiamo 

precedentemente definito, ovvero un risultato finanziario positivo derivante in maniera 

diretta dal comportamento responsabile dell’impresa.  

In alcune circostanze questi meccanismi privati per la creazione di standard 

risultano in una ridefinizione e reinterpretazione da parte delle imprese di norme già 

esistenti. Le norme non debbono essere vincolanti per essere applicabili e le aspettative
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 della società nei confronti delle imprese sono spesso manifestate in strumenti non 

vincolanti a livello sia nazionale che internazionale ed in altre forme di « soft-law » e 

pratiche che possono variare da una cultura all’altra e da una società all’altra. 

 

L’approccio alla CSR che emerge nel corso della sua trasformazione storica, 

caratterizzato dall’enfasi sulla natura volontaria, l’importanza di coinvolgere tutti i 

portatori di interesse e la gestione degli impatti sociali, è dunque diverso dalle 

responsabilità sociali delle imprese così come sono definite in strumenti nazionali ed 

internazionali (vincolanti o non-vincolanti), dalla società e dalle comunità locali in cui le 

imprese operano. 
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4. Esiste una conflittualità, ancora non risolta, tra l’ispirazione a valori 

universali e la relazione con il contesto territoriale in cui l’impresa opera.  

Il modello e la conformazione dei distretti industriali offrono una piattaforma 

privilegiata per l’utilizzo degli strumenti di responsabilità sociale delle imprese. Essi 

pongono infatti enfasi non solo sugli elementi di cooperazione/competizione tra 

imprese, ma anche sull’affinità culturale e di valori che esiste tra i numerosi attori 

sociali coinvolti nella dinamica del distretto. 

 

Molti critici sembrano condividere l’osservazione secondo cui alcuni strumenti 

della CSR, e in particolare i codici di condotta, contengano, nella quasi totalità dei casi, 

regole ispirate a principi universali assolutamente vaghi e ovvi, oppure norme di 

comportamento per la cui violazione esiste già una specifica sanzione giuridica, prevista 

dal diritto del lavoro (per quel che riguarda la tutela dei dipendenti), dalle leggi sulla 

concorrenza (per quel che si riferisce ai rapporti con il mercato), dal diritto societario (per 

quel che concerne i diritti degli azionisti), e così via237.  

Nella dimensione multinazionale, l’assunzione cosciente di responsabilità sociale 

alimenta anche un altro dibattito sulla diffusione dei diritti fondamentali – occidentali – e 

riproduce il dilemma essenziale: integrazione o rispetto? 

 

Tale giudizio dipende tuttavia dall’insieme in cui ci collochiamo. Nel cerchio più 

ampio indotto dalla globalizzazione, i principi vaghi diventano la rete di protezione di 

base, cioè vanno considerati come i limiti di ordine comuni e generali e, in quanto tali, 

obbligatori. Nel cerchio più limitato – nazionale, europeo, locale – la CSR non può 

corrispondere al semplice rispetto della legalità, ma deve proiettarsi ‘oltre’ (e in questo 

senso l’adesione non può che essere volontaria). Questo significa che gli stessi strumenti 

devono essere idonei a tener conto di doppi (o tripli) standard, anche per evitare di 

incorrere in rischi di manipolazione. 

 

Il punto di partenza è probabilmente quella stessa legislazione del lavoro 

conquistata nei Paesi più industrializzati e imputata di essere proprio la causa della fuga 

                                                 
 
237 G. Rossi, Il conflitto epidemico, Adelphi, Milano, 2003, p.136.

 



Conclusioni 
 

 250 

delle imprese e, quindi, della spinta alla delocalizzazione delle loro operazioni (e di 

preziosi posti di lavoro) nei Paesi in via di sviluppo. 

Non a caso la protezione dei diritti umani fondamentali da rendere universali vede 

come strumento quelle clausole sociali interpretate come nuove barriere commerciali dai 

rappresentanti dei Paesi sede dei nuovi insediamenti produttivi. Almeno per come è 

costruita nel panorama internazionale, la clausola sociale appare una disposizione “che 

prevede sanzioni economiche in caso di violazione delle norme di lavoro giudicate 

essenziali”238, ma numerosi sono i dubbi circa la tenuta sotto il profilo giuridico. 

 

Il nostro percorso ci ha portato a considerare la discussione della natura e 

dell’obiettivo dell’istituzione all’interno del sistema economico. Questa è una prospettiva 

teorica, all’incrocio tra diritto e scienza economica239, che coincide con l’idea per cui 

l’impresa è “responsabile” quando compie una serie di atti specifici che tengano in 

considerazione le aspettative dei diversi gruppi di interesse che la circondano 240. Il 

                                                 
 
238 R. Nadalet, Diritto del lavoro e diritto della concorrenza: articolazioni possibili. Qualche proposta scomoda in tema 

di ‘globalizzazione’, in LD, n. 1, p. 99, 2002.
 

239 Secondo Sacconi il termine etica ha almeno due significati distinti. L’etica può essere intesa come
 
disciplina 

normativa, che segue le regole del ragionamento morale, o come scienza positiva delle
 
norme e delle regole sociali nella 

forma delle convenzioni sociali che in aggiunta acquisiscano valore
 
morale in quanto universalizzabili. In tal modo si 

identificano due funzioni dell’etica degli affari. La
 
prima consiste nell’offrire giustificazione imparziale ad assetti 

istituzionali e a regole dell’economia, la
 
seconda identifica le norme sociali di autoregolamentazione dell’economia, che 

hanno in se la forza
 
dell’adesione volontaria e delle sanzioni sociali effettive, anche quando non siano imposte o fatte

 
valere da sanzioni legali. (…) La prima ha solo la forza del ragionamento morale imparziale e manca di

 
forti incentivi 

legati ad interessi materiali o a motivazioni psicologiche. La seconda però può avvalersi
 

di molteplici incentivi 

individuali e forze motivazionali efficaci (la motivazione può fare appello ai meccanismi della reputazione e della 

fiducia o ai meccanismi della reciprocità, due aspetti distinti ma
 

tra lo interdipendenti).” L. Sacconi, Standard, 

autoregolazione e vantaggio comparato dell’impresa
 
cooperativa, In Il Ponte op. cit., pag

. 
172-173. Per una trattazione 

più generale del tema Sacconi, Etica degli affari, individui, imprese e istituzioni nella prospettiva di un’etica razionale, Il 

Saggiatore, Milano, 1991. 

240 Questa prospettiva é riflessa, ad esempio, anche nelle modalità di valutazione empirica della responsabilità sociale 

delle imprese che sono state adottate ad esempio nella ricerca Istat sulla CSR delle imprese italiane. Si veda Zamaro N. 

(2004) Presentazione dati Istat sulla responsabilità sociale d’impresa, Mimeo AICCON Giornate di Bertinoro, Ottobre 

2004. Nella ricerca il concetto di responsabilità sociale viene operazionalizzato nei seguenti punti: a) Presenza, tra i costi 

di produzione, della spesa per lo smaltimento di rifiuti, depurazione scarichi idrici, abbattimento delle emissioni 

atmosferiche; b) Risparmio energetico; c) Compartecipazione dei dipendenti alle decisioni d’impresa; d) Acquisto di 
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contenuto di tali atti, cioè l’identificazione convenzionale dei comportamenti responsabili, 

si è modificata nel tempo ed ha una profonda connotazione locale: all’inizio del dibattito 

sulla CSR il riferimento è soprattutto alle liberalità, o al mecenatismo imprenditoriale, e al 

rispetto (o meglio al riconoscimento e allo sviluppo) dei diritti dei lavoratori. Il regime 

paternalista del XIX secolo constituisce una strategia difensiva di riduzione del rischio 

operativo ed allontana lo spettro del disagio sociale. Il paternalismo fidelizza la 

manodopera elevandone la condizione materiale e morale; esso si fa carico delle anime e 

dei corpi degli operai. Il successo del paternalismo si limita tuttavia alle condizioni socio-

politiche della sua epoca. Le grandi imprese contemporanee devono inventare delle nuove 

forme di impegno sociale che testimonino la loro responsabilità pubblica ed il loro 

inserimento nel tessuto sociale241. 

 

Le due prospettive, quella della responsabilità sociale come sintesi degli attributi 

istituzionali dell’impresa e quella degli atti convenzionalmente riconosciuti come 

“responsabili”, sono complementari e possono trovare uniformità in una visione 

convenzionalista della responsabilità sociale242. Se gli atti possono costituire - comunicati 

e certificati – un primo discrimine nell’identificazione della responsabilità d’impresa, non 

hanno tuttavia lo stesso significato, cioè non sono originati dalle medesime motivazioni, 

non rispondono allo stesso sistema di incentivi, non mantengono lo stesso rapporto con la 

missione, per tutte le imprese che li adottano.  

 

In altri termini, la definizione della responsabilità sociale d’impresa non solo 

riguarda gli atti responsabili, ma la loro relazione con il contesto in cui l’impresa opera e 

con il fine dell’impresa stessa: non solo la quantità dunque, ma anche la ragione, la 

stabilità e gli effetti. Risulta quindi necessaria una prospettiva giustificativa che permetta 

di interpretare il comportamento d’impresa e chiarire il significato di tali comportamenti.  
                                                                                                                                                   
beni da produttori socialmente responsabili; e) Vendita dei beni ad un prezzo che comprende una quota destinabile a fini 

sociali; f) Redazione di un bilancio sociale. 
241 In una cornice di ricorsi storici e ricorrente paternalismo, la lettura del Libro bianco governativo del 2001 sul 

mercato del lavoro, programma che ha portato alla approvazione in Italia delle legge delega n. 30 del 2003 e al suo 

decreto delegato n. 276 dello stesso anno, è emblematica di una utilizzazione della CSR come strumento fondamentale 

di ‘fidelizzazione’ di una parte di lavoratori. 

242 Si vedano ancora una volta come riferimenti essenziale i lavori di Zamagni e Sacco.
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Tale teoria etica non può tuttavia prescindere dalle convenzioni diffuse nel 

contesto locale su quali siano i comportamenti responsabili e soprattutto dal fatto che tale 

identificazione è risultato di un processo storico-culturale. Ciò è necessario, come 

abbiamo visto, se si vuole fornire una qualche specificità al concetto di responsabilità 

sociale. 

 

La responsabilità sociale d’impresa, come concetto che esprime la natura e 

l’obiettivo dell’istituzione, può essere interpretata come la sintesi degli aspetti condivisi – 

ancora una volta delle convenzioni – tra l’impresa e la sua comunità di riferimento sulle 

determinanti del valore prodotto dall’azione economica.  

Alcuni di questi aspetti sono implicati dalla forma istituzionale, altri invece 

possono essere specificati dallo sviluppo di una determinata cultura condivisa, all’interno 

dei vincoli e delle caratteristiche della forma istituzionale prescelta. In questo modo si 

arriva a suggerire un’ulteriore definizione di CSR, che sintetizza l’aspetto istituzionale e 

quello convenzionale: la CSR riguarda la valutazione condivisa sulle modalità di 

definizione, produzione e distribuzione del valore attraverso l’attività economica. 

 

La responsabilità sociale si fonda dunque sulle interconnessioni della trama nel 

tessuto economico e sociale. Essa suppone l’analisi attenta dell’ambiente circostante per 

ottimizzare l’uso delle risorse nell’attività imprenditoriale (aspetti produttivi) e 

minimizzare le perturbazioni sociali a cui tali operazioni danno luogo. Il bilancio cosi’ 

fatto è anch’esso suscettibile di varianti socio-culturali. 

 

Come ci dimostra il caso della Cocoa Initiative in Africa Occidentale, l’attività 

dell’impresa non è necessariamente legata allo sviluppo dell’ambiente circostante quanto 

alla crescita economica. L’impresa stimola la crescita economica grazie alla sua abilità di 

innovazione e funzione produttiva, ma le ricadute delle sue attività sullo sviluppo sociale 

sono piu’ irregolari ed incerte. La crescita economica non risolve i problemi sociali, ma si 

limita a modificare i termini di ingaggio tra l’impresa e gli altri attori; essa partecipa allo 

sviluppo sociale senza garantirlo.  

Lo sviluppo di una società è funzione della qualità dell’inserzione sociale e della 

responsabilità  sociale dell’impresa.  
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Queste due dimensioni includono il legame dell’impresa con la comunità locale e 

non si manifestano nella filantropia cosmetica, quanto nell’attenzione dell’impresa verso 

la distribuzione della ricchezza generata e il dialogo con il settore pubblico, i sindacati e la 

società civile. La considerazione congiunta di fattori economici, sociali ed ambientali 

permettono lo sviluppo sostenibile dell’impresa e rappresentano una modalità di riduzione 

del rischio operativo. L’impresa socialmente responsabile ha un interesse diretto nello 

sviluppo sostenibile del suo ambito operativo ai fini di assicurare la propria sostenibilità di 

attore sociale. 

 

Secondo Zamagni, quando il periodo corporativo era da poco tempo alle spalle, le 

teorie che puntavano alla valorizzazione del consenso, delle soluzioni collettive e 

conciliative delle controversie, del richiamo alla solidarietà tra i fattori produttivi erano 

parse da emarginare243.  

Se osserviamo il fattore lavoro, notiamo, al contrario del passato, un 

riavvicinamento implicito alle teorie dell’impresa come comunità, con una implicazione 

della persona che lavora che non ha (più) necessità di essere paventata o mitigata. Cresce 

ed è presente nella prospettiva della CSR il tentativo di rafforzamento del coinvolgimento 

dei lavoratori con l’impresa, mediante sia compensazioni economiche (incentivi legati al 

risultato, patti di non concorrenza, prolungamento del periodo di preavviso di dimissioni), 

sia predisposizione di servizi (asili nido, centri sportivi), sia creazione di clima di 

benessere della persona. 

Nei confronti del lavoro, è stato posto come assunto il fatto che la produttività del 

lavoro dipende dall’acquisizione delle tecniche specifiche di un dato processo produttivo, 

dall’acquisizione di codici e routine organizzative particolari e da un ‘clima’ del gruppo di 

lavoro. 

Abbiamo osservato nel corso della nostra analisi come la progressione di questa 

linea di ragionamento porti a considerare che comportamenti socialmente responsabili da 

parte delle imprese possano aiutare ad ottenere vantaggi competitivi di efficienza anche 

economica (business case). 

 

                                                 
243 Stefano Zamagni, L’impresa socialmente responsabile nell’epoca della globalizzazione, 2003. 
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Quest’ultima considerazione assume una dimensione particolare nei distretti 

industriali. 

 

Nella nostra analisi, la rete di relazioni economiche, sociali e politiche dell’impresa 

sono uno strumento manageriale ed una forma di governance (l’esempio di WIETA in 

Sudafrica è particolarmente significativo).  

La rete facilita l’attività produttiva e riduce il rischio d’impresa. L’impresa è 

disciplinata attraverso un quadro convenzionale impercettibile, basato sull’autonomia e 

l’interdipendenza degli attori. Il network (cluster) più o meno formalizzato permette una 

conciliazione delle visioni produttive dell’imprenditoria e degli imperativi sociali. Esso 

costituisce un veicolo di sostenibilità e rappresenta una chiave di lettura preziosa della 

responsabilità sociale dell’impresa attraverso l’affermazione della sua cittadinanza. 

 

In altri termini, un cluster è un sistema sociale che sorpassa e trascende la somma 

delle sue parti ed è anche il luogo in cui le parti entrano in un appredistato collettivo 

basato sul sistema organizzativo. 

 

Attraverso l’analisi dell’esperienza di diversi distretti in vari paesi africani (fiori, 

pesce, pelli, conceria, tessitura, vino, etc.) possiamo concludere che i vantaggi comparativi 

che derivano dall’utilizzo di un approccio di cluster alle questioni della responsabilità 

sociale dell’impresa sono alquanto evidenti.  

Innazitutto, da un punto di vista macro, i distretti possono competere a livello 

internazionale come entità unitarie; essi entrano nei sistemi di produzione globale 

attraverso un processo di “territorial branding”, che manda i giusti segnali al mercato 

(operazione impossibile per la singola impresa del cluster).  

A livello meso, si crea una sinergia tra le iniziative di responsabilità sociale del 

distretto, la cultura interna (dell’impresa e del distretto) e la cultura della comunità che 

ospita il (e lavora nel) distretto. 

A livello micro, le singole imprese ottengono accesso ad informazioni e 

conoscenze che altrimenti sarebbero state fuori dalla loro portata. L’utilizzo della CSR 

come strumento per l’innovazione e lo sviluppo richiede un certo know-how a cui la 

singola impresa non puo’ attingere. L’interazione attraverso il cluster permette di 
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condividere le difficoltà del processo di apprendimento, di imparare dagli altri, di 

coordinare azioni precise, come ad esempio la preparazione di contratti che non 

discriminino o che impediscano l’uso di lavoro minorile, di individuare sinergie in 

specifiche fasi del processo produttivo, come ad esempio i piani di investimento o il social 

auditing.  

 

Ci sono naturalmente anche delle difficoltà che sono emerse dal nostro studio sui 

distretti industriali africani in relazione alla responsabilità sociale dell’impresa. Esse 

hanno a che vedere con alcune condizioni che debbono essere soddisfatte perché 

l’approccio risulti efficace, ovvero l’esistenza di un incentivo di mercato, una forte 

leadership locale, e l’identificazione di responsabilità comuni. Gli ultimi due fattori 

indicano, ancora una volta, come sia preponderante l’elemento culturale nel contesto della 

CSR. 

 

Abbiamo anche ripetutamente evidenziato il fatto che la mancanza di studi 

geografici e crossculturali del concetto di responsabilità sociale ha creato una dominanza 

della forma mentis anglosassone. Eppure il capitalismo britannico è diverso dal 

capitalismo italiano e dall’emergente capitalismo cinese. Come parlare ai cinesi di CSR ? 

La questione diventa ancora più rilevante se pensiamo che la Cina si sta muovendo 

in maniera attiva (e “aggressiva”, almeno in termini di politiche ed investimenti) in Africa. 

I governi africani hanno già indicato una preferenza per gli investimenti  cinesi, che in 

genere non fanno dipendere la loro decisione d’investimento dalla performance sociale dei 

partner locali, o non impongono embarghi sui governi dei paesi ospiti in considerazione di 

eventuali violazioni dei diritti umani. Incontreranno le imprese cinesi che si spostano in 

Africa delle ragionevoli aspettative sulle loro responsabilità sociali ?  
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Appendice 1- Dati sulla MNE Declaration 

 

 

 

62

100

62

52

70

73 74

68

0

20

40

60

80

100

120

1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 

Survey

 

Numero delle risposte alle inchieste sull’applicazione della Dichirazione Tripartita di Principi sulle 
Imprese Multinazionali e la Politica Sociale 

Fonte dei dati: Archivio dell’ILO – MULTI Files 
 

 



Appendice 1 
 

 258 

69

36

25

0

65

29

45

10

45

17
11

7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Government Employers'

organizations

Workers' organizations Tripartite

6th survey 7th survey 8th survey
 

 
Comparazione delle risposte fornite alle inchieste per tipo di costituente  

(governi, imprenditori, sindacati, risposte tripartite) 
Fonte dei dati: Archivio dell’ILO – MULTI Files 

 

 



Appendice 1 
 

 259 

Africa 

Survey 

Country 
1st  2nd  3rd  4th  5th  6th  7th  8th  

Algeria  x       

Angola       x  

Benin    x x    

Botswana     x    

Burkina Faso       x x 

Burundi  x  x x   x 

Cameroon x  x x   x x 

Cape Verde   x    x  

Central African Republic     x    

Chad     x x x  x 

Comoros x  x      

Congo, Democratic Rep. of   x    x x 

Côte d’Ivoire   x x   x  

Djibouti  x       

Egypt  x x x x x x x  

Eritrea       x x 

Ethiopia  x x x x x x x  

Gabon       x x x 

Ghana    x   x  

Guinea        x 

Guinea Bissau    x     

Kenya x   x   x x 

Lesotho   x x     

Liberia x x       

Madagascar   x    x x 

Malawi x        

Mali        x 

Mauritania       x   

Mauritius  x x  x x x x x 

Morocco       x x 

Mozambique     x  x  

Namibia   x    x   

Nigeria  x x x x  x   
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Africa 

Survey 

Country 
1st  2nd  3rd  4th  5th  6th  7th  8th  

Rwanda x x x x   x  

Senegal       x x 

South Africa       x  

Swaziland  x x x   x   

Tanzania, United Rep. of   x x x x x  

Togo       x  

Tunisia     x x x   

Uganda     x x x  

Zambia   x x x  x x x 

Zimbabwe   x  x x x x x 

All 11 13 15 18 13 12 24 16 
 

Fonte dei dati: Archivio dell’ILO – MULTI Files 
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Fonte dei dati: Archivio dell’ILO – MULTI Files 

Americhe 

Survey 

Country 
1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 

Antigua & Barbuda       x x  

Argentina  x  x x x x x  

Bahamas       x x  

Barbados    x x  x x  

Bolivia  x x  x   x 

Brazil   x x x x x x x 

Canada  x x x x x x x x 

Chile   x  x x x  x 

Colombia   x x  x x x x 

Costa Rica       x x x 

Cuba x       x 

Dominica       x   

Dominican Rep. x  x    x  

Ecuador   x x   x x  

El Salvador   x  x x x  

Grenada       x   

Guatemala   x    x  

Guyana x x x    x  

Haiti  x       

Jamaica    x x   x 

Mexico  x x  x x x x x 

Nicaragua  x     x x x 

Panama  x   x  x x 

Peru’  x  x x  x x 

St. Vincent & the Grenadines       x x  

Trinidad & Tobago      x x x x 

United States  x x x x x x x  

Uruguay  x x  x  x   

Venezuela   x   x x x  

All 9 12 10 10 14 19 21 13 
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* Nel 1980, 1983 e 1986 ha risposto con il nome di Burma 

Fonte dei dati: Archivio dell’ILO – MULTI Files 

Asia e Pacifico 

Survey 

Country 
1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 

Australia  x x x x x x x  

Bahrain  x x x x  x  

Bangladesh   x x x x x x  

Cambodia       x   

China     x x x x x 

Fiji x x      x 

Iraq x  x x     

India  x x x   x x  

Indonesia    x x x x x x 

Japan  x x x x x x x x 

Jordan       x x  

Korea, Rep. Of       x x x 

Kuwait  x x x x  x x  

Lebanon x      x x 

Malaysia     x x x x x 

Myanmar * x x x x x x x  

Nepal       x  

New Zealand  x x x x x x x x 

Oman       x  

Pakistan  x x x  x x x  

Papua New Guinea  x       

Philippines  x x x x x x x x 

Qatar   x      

Seychelles x  x      

Singapore    x x x x x  

Sri Lanka    x x x x x  

Syrian Arab Rep.  x     x   

Thailand    x x x x x x 

Vietnam       x  

All 13 12 17 15 14 19 22 10 
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Europa 

Survey 
Country 

1st  2nd  3rd  4th  5th  6th  7th  8th  

Austria  x x x x x x x x 

Belarus* x x x x   x x 

Belgium x x x x x x x x 

Bulgaria       x x 

Croatia       x x 

Cyprus x x x x x  x  

Czech Republic**   x x x x   

Denmark x x x x x  x  

Estonia       x x  

Finland  x x x x x x x x 

France  x x x x x x x  

Germany *** x x x x x x x x 

Greece   x x  x x x x 

Hungary     x x x x x 

Ireland  x x x x x x x  

Island    x     

Israel    x   x  

Italy x x   x x x x 

Latvia       x x 

Lithuania        x 

Luxembourg   x x x  x   

Malta  x x x   x  

Moldova, Republic of       x x 

Netherlands  x x x x x x x x 

Norway  x x x x  x x x 

Poland  x x  x  x x x 

Portugal   x x   x x x 

Romania      x x x  

Russian Federation**** x x x x     

San Marino   x x     

Slovakia **   x x x x x  
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Europa 

Survey 
Country 

1st  2nd  3rd  4th  5th  6th  7th  8th  

Slovenia       x x  

Spain  x x x x x x x x 

Sweden  x x x x x x x x 

Switzerland  x x x x x x x x 

Turkey x  x x x x x x 

Ukraine   x x   x x 

United Kingdom x x x x x x x x 

All 19 23 26 27 20 24 33 23 
 
* con il nome Byelorussian SSR fino alla quarta inchiesta 
** fino alla quinta inchiesta rispondono come Cecoslovacchia 
*** nel 1983 e 1986 risponde anche la Repubblica Democratica di Germania 
**** le risposte pervenute fino alla quarta inchiesta sono da parte dell’USSR 

 

Fonte dei dati: Archivio dell’ILO – MULTI Files 
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La Dichiarazione Tripartita: Global Principles for Business 

 

General Policies 

� Obey national laws and respect international standards; 

� Contribute to the realization of the fundamental principles and rights 

at work; 

� Consult with government, employers’ and workers’ organizations to 

ensure that operations are consistent with national development 

priorities. 

 

 

   Employment 

� Endeavour to increase employment opportunities and standards, 

taking the employment policies and objectives of governments into 

account; 

� Give priority to the employment, occupational development, 

promotion and advancement of nationals of the host country; 

� Use technologies which generate employment, both directly and 

indirectly; 

� Build linkages with local enterprises by sourcing local inputs, promoting 

the local processing of raw materials and local manufacturing of parts 

and equipment; 

� Extend equality of opportunity and treatment in employment; 

� Assume a leading role in promoting security of employment, providing 

reasonable notice of intended changes in operations and avoiding 

arbitrary dismissal. 
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TTraining 

 

� Provide training for all levels of employees to meet needs of 

enterprises as well as development policies of the country. 

� Participate in programs to encourage skill formation and 

development; 

� Afford opportunities within MNE for local management to broaden 

their experience. 

 

 

  Conditions of work and life 

� Provide wages, benefits and conditions of work not less favorable than 

those offered by comparable employers in the country concerned; 

� Provide the best possible wages, benefits and conditions of work, 

within the framework of government policies, to meet basic needs of 

employees and their families; 

� Respect the minimum age for admission to employment; 

� Maintain highest standards of safety and health at work; 

� Examine the causes of industrial safety and health hazards, provide 

information on good practice observed in other countries, and effect 

necessary improvements. 

 

   Industrial Relations 

� Observe industrial relations no less favorable than those observed by 

comparable employers; 

� Respect freedom of association and the right to collective bargaining, 

providing the facilities and information required for meaningful 

negotiations; 

� Support representative employers’ organizations; 

� Provide for regular consultation on matters of mutual concern; 

� Examine the grievances of worker(s), pursuant to an appropriate 

procedure. 
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Appendice 2 – Il distretto del vino del Western Cape 

 
 

L’industria vinicola sudafricana ha beneficiato enormemente dell’avvento della 

democrazia nel paese, anche grazie all’accesso ai mercati cosi’ conquistato. Essa è ora 

considerata al nono posto nella classifica mondiale in termini di produzione di vino, 

avendo raggiunto il 2.7% del prodotto globale e coltivando circa l’1.6% del totale della 

superficie mondiale destinato a vitigni.  

Le entrate dello stato per la voce “vino” sono quadruplicate tra il 1989 e il 2004, 

mentre il reddito dei produttori è cresciuto sei volte nello stesso periodo. La crescita è 

dovuta quasi interamente all’esportazione verso i paesi europei, in particolare il Regno 

Unito, l’Olanda, la Germania e la Svezia. Mentre il consumo domestico è sceso da 8.03 

litri per capita a 6.73 litri per capita tra il 1995 e il 2004, il volume dell’export è cresciuto 

dal 6 % della produzione nel 1989 al 38.5 % nel 2004.  

Il vino è uno dei segmenti a piu’ intenso sviluppo del settore agricolo sudafricano. 

I raccolti d’uva sono cresciuti di circa il 20 % dal 1991 al 2004 e nello steso periodo il 

terreno utilizzato per i vitigni è cresciuto del 16%. 

 

La stima del numero di coltivatori d’uva nel paese è di circa 4406 nel 2004, con 

una forte prevalenza di piccoli produttori. 

 
Tonnellaggio 1-100 100-500 500-1000 1000-5000 5000-10000 

Numero di 
coltivatori 2034 1594 484 289 5 

 
 

La capacità di produzione si è espansa rapidamente. Nel 2004 c’erano 561 cantine, 

tra cui 477 private, 66 cooperative, 18 produttori e venditori all’ingrosso. 

 
 

Tonnellaggio 1-100 100-500 500-1000 1000-5000 5000-10000 >10000 

Numero di 
cantine 272 114 56 60 21 38 
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 Data tale crescita, l’industria vinicola sudafricana è ora in grado di rispondere alle 

sfide dello sviluppo economico e sociale delle aree rurali e alle domande dei sistemi 

globali di produzione in termini di integrità, sicurezza dei lavoratori coinvolti nella 

produzione, conservazione ambientale e standard etici. 

 

La Wine Industry Ethical Trade Association (WIETA) si è concentrata su 57 siti 

nel distretto industriale del Western Cape. 

 

 

 
 
 
 
 
 

La posizione di questi 57 siti nella supply chain è varia. La maggioranza sono 

produttori di vino, un quinto sono produttori di uve da vino e il resto sono compagnie che 

offrono servizi per l’industria vinicola (da produttori di tappi, a gestori di vivai di piante, 

imbottigliatori, etc.). 
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Figura. Distribuzione dei siti secondo la loro posizione nella value chain 

 

 

 

Le 57 imprese coinvolte impiegano 3138 lavoratori, con una media di 55 per sito. 

Il 26% delle imprese ha al massimo 20 operai. La piu’ piccola impiega 7 persone, la piu’ 

grande 222.  

 I dati mostrano una concentrazione di manodopera femminile negli impianti di 

imbottigliamento (53.26% - questo è l’unico punto della supply chain in cui le donne 

costituiscono la maggioranza della forza lavoro), nei vigneti e cantine sulle grandi tenute 

(43.93%), nei vigneti dei coltivatori (42.22%). Con l’eccezione degli impianti di 

imbottigliamento, la percentuale di donne diminuisce man mano che si raggiungono i 

gradini piu’ alti della supply chain. Nelle cantine la proporzione di donne è la piu’ bassa, 

ovvero soltanto l’ 8.06 % della forza lavoro. Le donne sono anche piu’ spesso chiamate 

per impieghi temporanei (rappresentano 42.2 % contro il 34.7 % della forza lavoro 

permanente). Le posizioni che richiedono maggiori conoscenze tecniche e sono 

compensate con salari piu’ elevati sono di solito occupate da uomini. 
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 Il 31.3 % della forza lavoro parla Xhosa, una lingua locale. Essi lavorano 

soprattutto nelle grandi tenute, nelle cantine e nei siti che combinano la cantina con 

l’imbottigliamento. 

 Nella maggioranza dei siti, i lavoratori sono “coloured”. Lavoratrici coloured sono 

prevalenti in siti che combinano la cantina con l’imbottigliamento o siti che combinano la 

cantina con il vitigno. Lavoratori africani sono presenti prevalentemente nelle cantine. Le 

donne (africane) sono la minoranza e costituiscono meno del 10 % della forza lavoro 

totale; esse si concentrano nei siti con vitigni, dove le remunerazioni sono piu’ basse in 

quanto il lavoro richiede meno capacità tecniche. 

  

La tabella che segue riassume le informazioni riguardo al sesso, la razza e il tipo di 

contratto della forza lavoro (distribuita a seconda della posizione del sito nella value 

chain). 

 

 

 

 I sindacati sono presenti in quasi due terzi dei siti. La loro presenza è 

maggiormente significativa nei segmenti piu’ alti della value chain (gli impianti di 



Appendice 2 
 
 

 271 

imbottigliamento e le cantine). I siti che appartengono a corporation hanno maggiore 

probabilità di essere unionizzati, mentre la probabilità è inferiore per i siti indipendenti. 

 

 

 

Durante le fasi della “social audit”, i membri di WIETA vengono giudicati sulla 

base di 105 voci contenute nel codice dell’ETI. Il loro livello di “compliance” è espresso 

come una percentuale sul totale di 105 punti. Tutte le voci sono considerate di uguale 

importanza e quindi non c’è un sistema di ponderazione per le 105 voci. 
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Queste voci vengono poi raggruppate in 25 capitoli.  

Mentre il punteggio medio sembra essere molto elevato (88.99 %), ci sono una 

serie di temi in cui meno del 50 % dei siti sono completamente in regola, ovvero: 

 

- conoscenza del codice 

- strutture per la sicurezza sul posto di lavoro 

- misure per la valutazione del rischio occupazionale 

- sistemi di gestione degli incidenti sul posto di lavoro 

- sicurezza contro incendi 

- condizioni di pulizia ed igiene del posto di lavoro 

- diritto ad un contratto d’impiego scritto 

- non discriminazione 

 

 

Abbiamo ottenuto da WIETA le seguenti tabelle riassuntive: 
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Dopo il risultato dell’audit, ciascuna impresa deve preparare un piano d’azione 

che definisce le modalità e i tempi per mettere in atto misure di compensazione nelle aree 

che non sono completamente allineate con le richieste del codice ETI. 

 

Tale piano viene mandato al comitato esecutivo di WIETA, che esprime un 

giudizio per quanto concerne l’accreditamento del membro. Se il piano non è 

sufficientemente articolato o richiede ulteriori consultazioni, WIETA offre supporto al 

membro perchè possa migliorarne il contenuto. 
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Appendice 3 – Desiderabilità e realizzabilità della responsabiltà sociale 

(modello di Besley e Ghatak, 2006) 
 

 

Il modello di Besley e Ghatak offre un argomento microeconomico in favore del 

monitoraggio multi-stakeholder dei codici di condotta assunti dalle imprese, come nel caso 

di WIETA.  

 

Assumiamo l’esistenza di beni pubblici e privati e di competizione tra imprese. In 

circostanze di competizione è piu’ difficile spiegare l’esistenza di qualcosa cosi’ 

“dispendioso” come CSR. Se un’impresa avesse il monopolio allora potrebbe spendere il 

proprio rent anche su CSR. 

 

Consideriamo un mondo con un bene pubblico, uno privato ed un bene privato che 

non è prodotto (il bene numerario).  

 

Consumatori e produttori hanno dotazioni di bene numerario. Il livello di 

produzione dell’altro bene privatoè x.  

Il livello di produzione del bene pubblico è g.  

Ci sono N potenziali consumatori di x. L’utilità che ricevono dal consumo di un’unità di x 

è uguale a b>0. Consumatori e produttori sono distinti (per semplificare).  

n≤N sono i consumatori che tengono al bene pubblico e la loro funzione è f(g) concava e 

crescente.  

N-n sono i consumatori che non tengono al bene pubblico (ovvero sono neutrali). Le 

preferenze sono quasi lineari: 

 

 
 
è l’utilità di un consumatore, dove e  se il consumatore tiene al bene 

pubblico, 

e p è il prezzo del bene pubblico. 
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è l’utilità di un consumatore neutrale. 

 

C’è libero ingresso al mercato ed assumiamo che ci siano S>3 potenziali produttori 

che possono produrre una unità del bene privato a costo , dove rappresenta la 

quantià di bene pubblico che le imprese si impegnano a produrre in concomitanza col bene 

privato. Qualsiasi produttore ha la capacità di servire l’intero mercato. Mentre il ene 

privato è omogeneo, i produttori possono offire differenti livelli di bene pubblico  (ovvero 

ci sono differenti ). θ rappresenta la missione e l’impegno generale dell’impresa 

piuttosto che un solo prodotto etico. 

 

Al punto di equilibrio le imprese massimizzano il profitto ed i consumatori 

massimizzano l’utilità. Le imprese annunciano una coppia . Di conseguenza i 

consumatori annunciano la loro decisione d’acquisto. Le decisioni dei consumatori sono 

interdipendenti per quanto riguarda il bene pubblico che viene prodotto dalle imprese. Si 

richiede pertanto che le loro decisioni di consumo formino un equilibrio di Nash, data la 

coppia prezzo e missione annunciata dall’impresa. 

 

L’equilibrio tra consumatori è dato da , dove  se il consumatore i 

compra dall’impresa j con . L’impresa 0 è creata per denotare la possibilità che 

il consumatore decida di non comprare il bene per cui  

Lo spazio delle decisioni di un consumatore è dato dal vettore  

 

Il punto di equilibrio di un consumatore è dato dall’insieme delle decisioni 

d’acquisto , ovvero 

 

o 0 altrimenti. 

 

 

Assumiamo che il numero dei consumatori che comprano dall’impresa j in equilibrio sia 

dato da 
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L’equilibrio di un produttore è dato da un insieme di prezzi e strategie/missioni di 

imprese  che massimizza il loro profitto date le decisioni d’acquisto dei 

consumatori e le strategie delle altre imprese, ovvero : 

 

 

L’unico equilibrio di mercato è dato da due coppie di prezzi e contribuzioni di 

bene pubblico,  e , la prima per i consumatori neutrali e la seconda coppia 

per I consumatori che tengono al bene pubblico. Esse sono tali che : 

 

 

{ La prova è data da Besley e Ghatak (2006) } 

 

Le imprese competono alla Bertrand. Esse hanno capacità illimitata e la stessa 

struttura dei costi (quindi il loro profitto è uguale a zero in equilibrio). In equilibrio ci sono 

due tipi di imprese, quelle che forniscono i consumatori neutrali e quelli che servono i 

consumatori che tengono al bene pubblico. Le imprese neutrali vendono il bene privato e 

non contribuiscono al bene pubblico ed applicano un prezzo uguale al costo. Le imprese 

che tengono al bene pubblico applicano un prezzo piu’ alto al bene privato che riflette tale 

posizione. La competizione ci garantisce l’equivalenza tra la differenza di prezzo e il 

contributo alla produzione del bene pubblico. Possiamo pensare che le imprese che 

servono i consumatori che tengono al bene pubblico siano imprese che esercitano la loro 

responsabilità sociale. Un esempio è il caffè del commercio equo e solidale, dove il bene 

pubblico è rappresentato dall’effetto distributivo per i poveri coltivatori. 

 

In questo modello CSR è parte integrante del processo di mercato. Se gli altri 

consumatori sono neutrali, non c’è effetto avverso per coloro che non si interessano del 

bene pubblico o del principio/valore. 
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Quindi CSR crea un miglioramento paretiano rispetto ad una situazione in cui tutti 

i prodotti sono neutri e non c’è l’elemento di responsabilità sociale.La bontà della causa è 

decisa dal mercato e non da decisioni irrazionali. 

 

Vi sono una serie di osservazioni su questi risultati: 

 

- il livello di bene pubblico fornito in presenza di CSR è lo stesso che verrebbe 

prodotto se i consumatori che tengono al bene pubblico facessero delle donazioni 

private volontarie per la produzione del bene stesso. In tal senso, dunque il livello 

di produzione è dunque inferiore al first best e CSR è vittima degli stessi problemi 

di free-riding che hanno i contributi volontari al bene pubblico; 

- nell’equilibrio di CSR, i consumatori che tengono al bene etico hanno una 

preferenza stretta per il bene etico e si troverebbero peggio se dovessero passare al 

bene neutro; 

- se gli standard di CSR crescessero tra le imprese che forniscono il bene ai 

consumatori che preferiscono il bene etico, si creerebbe un miglioramento 

paretiano, ma non necessariamente un first best; 

- un incremento esogeno della produzione di bene pubblico (ad esempio da perte del 

governo) puo’ spiazzare l’offerta competitiva nel caso di CSR. Se c’è un surplus di 

bene pubblico, allora la CSR non si manifesta. 

 

- La prova di queste osservazioni è fornita da Besley a Ghatak (2006) - 

 

 

L’analisi assume che le imprese facciano una promesa credibile di produrre il bene 

pubblico e non rispondano all’incentivo di rinnegarla. 

Il risultato di equilibrio richiede dunque contratti vincolanti per il livello di θ o 

sufficienti penalità reputazionali o legali ex post nel caso imbroglino i consumatori. Nella 

realtà, le imprese si sforzano di pubblicizzare la loro immagine etica nel tentativo di 

convincere i consumatori delle loro credenziali sociali. 

C’è un orizzonte infinito in cui l’impresa puo’ decidere di produrre il livello di 

bene pubblico θ promesso oppore imbrogliare e avere θ = 0. Il modello assume che se 
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l’impresa viene scoperta mentre imbroglia, allora è punta per sempre e il suo profitto dalle 

vendite ai consumatori che tengono al bene etico è uguale a zero (puo’ ancora vendere ai 

consumatori per cui la buona reputazione non è necessaria). Ci potrebbe essere una 

tecnologia per il monitoraggio che ha probabiità q di scoprire se l’impresa fissa θ = 0. Se 

le imprese  utilizzano un fattore di discount per il futuro β > 1, il modello tenta di fornire 

una strategia che supporta i piu’ alti livelli di CSR in equilibrio. 

 

Se  è il prezzo di un bene “CSR” prodotto a livelli , allora la funzione per l’impresa 

che non imbroglia è  

 

 

L’impresa che imbroglia ottiene profitti piu’ alti nel breve periodo, ma perde 

reputazione con probabilità q. La funzione è dunque: 

 

In tal caso, si puo’ dire che l’onestà è sostenibile se , ovvero se  

, dove  

.  

 

Questo vincolo deve essere rispettato affinché CSR sia credibile. I prezzi per le 

imprese che si impegnano in CSR sono piu’ alti dei costi e quindi esse devono ottenere un 

profitto.  

 In ciascun perioro l’impresa ottiene profitti uguali a , che è una 

funzione crescente di θ e decrescente di β e q. 

Qundi piu’ l’impresa è paziente e il monitoraggio efficiente, minore deve essere il profitto 

per essere compatibile con l’incentivo. 

 

In considerazione di cio’,  il livello ottimale e sostenibile di CSR quando i 

consumatori non possono monitorare perfettamente se le imprese producono il livello 

promesso di bene pubblico è dato da 
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che inferiore al caso di perfetto monitoraggio e il prezzo di equilibrio è . 

 

Le imprese potrebbero dunque essere interessate ad investire in tecnologie che 

aumentano il livello di q, ovvero potrebbero invitare organizzazioni non governative o 

altri per ispezionare le attività delle imprese e vedere se producono la promessa quantità di 

bene pubblico. 

Questo è il caso che abbiamo analizzato nei nostri esempi di verifica multi-

stakeholder dei codici di condotta. 

 

L’analisi qui sviluppata è in termini di mercato dei beni e potrebbe naturalmente 

essere estesa al mercato del lavoro e al mercato dei capitali (investimento etico). 
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