
Responsabilità sociale di impresa e applicazione degli SDGs  

1)    2 visioni della CSR: strumentale VS costitutivo  

 

 Strumentale: mettere nuovo vino nelle vecchi botti 

la CSR non è uno scopo o intendimento dell’impresa, gli interessi perseguiti 

sono quelli tradizionali, ma lo shareholder value è reso compatibile con la 

CSR (responsabilità sociale verso gli stakeholder) in due modi : 

 

 Additivo: la CSR è un mercato aggiuntivo 

– La domanda dei prodotti green e le preferenze ambientali e sociali 

dei consumatori creano incentivo per  una parte dell’imprese a 

coprire la domanda additiva 

– La qualità ambientale crea disponibilità a pagare,  

– È come se una quota dei consumatori avesse una particolare 

preferenza per il  lusso (o la qualità)  



– Di conseguenza si segmenta il mercato tra chi è interessato alla 

qualità ambientale ed è disposto pagarla e gli altri interessati al 

prezzo più che alla qualità  

– La preferenza dei consumatori per l’impresa è un mezzo  per 

perseguire lo stesso scopo. Non ha valore di fine o parte degli scopi 

dell’impresa.  

 Ma la sostenibilità è multidimensionale, non tutto è domanda 

ambientale pagante 

– Non tutte le imprese fanno prodotti finali per cui siano interessate 

alla domanda green  

– C’è asimmetria informativa e quindi differenza  tra il dichiarato e il 

fatto (molta pubblicità green) 

– Il consumatore green diffida che nelle contingenze in cui un prodotto 

non green fosse conveniente l’impresa  lo preferirebbe se non 

osservata 



 Shareholder value nel Lungo periodo  

o nel lungo periodo lo shareholder value e l’interesse degli stakeholder 

coincidono poiché l’impresa ha interesse alla collaborazione degli 

stakeholder  

o perciò la CSR è identificata con scelte discrezionali coerenti con le 

strategie di business purché di lungo periodo (cioè non coincidenti 

con lo short-termismo)  

– Il meccanismo che favorisce la  coincidenza è la reputazione che si 

accumula nel tempo attraverso scambi ripetuti  

– Nella ripetizione gli stakeholder valutano se l’impresa rispetta gli 

impegni, dal che dipende la reputazione  

– Ma quando i contratti sono incompleti  gli impegni da cui dipende 

la reputazione non sono specificati  

– La loro realizzazione è vaga ex post poiché non è chiaro cosa 

doveva  essere fatto 



– Inoltre le reputazioni sono molteplici  

– E può essere conveniente farsi la reputazione minima necessaria 

ma non la completa osservanza di impegni con gli stakeholder  

– Perciò la CSR strumentale fallisce e le relazioni di fiducia non si 

formano o e i comportamenti non sono veramente affidabili 

(nonostante lo sforzo comunicativo: green washing)  

 

 CSR Costitutiva: la responsabilità verso gli stakeholder è una regola 

costitutiva dell’impresa, ne caratterizza gli scopi e il modello di 

governance  

 Coloro che governano  l’impresa hanno doveri fiduciari estesi verso gli 

stakeholder essenziali 

– Che fanno investimenti specifici a rischio (ad es. capitale umano)  

– Che subiscono  le esternalità negative 



o Lo scopo è generare un sovrappiù di valore da distribuire 

equamente tra gli stakeholder  che apportano input  minimizzando al 

contempo le esternalità negative sui terzi  

o La governance deve garantire che i diritti degli stakeholder non 

controllanti  siano rispettati (diritti di partecipazione, sorveglianza, 

accountability)  

 

 CSR Costitutiva. Forma ristretta  focalizzata sul contratto sociale 

dell’impresa 

o La base della CSR è l’accordo di muto vantaggio tra i suoi stakeholder 

in senso stretto  

o Accordo tra gli stakeholder dell’impresa a  due stadi   

– Pactum unionis ; si forma l’associazione multi-stakeholder  

– Pactum subjectionis: si sceglie la forma di proprietà  e controllo 

–  La governance deve rispondere al patto costitutivo  



– L’accordo equo efficiente riguarda gli stakeholder per distribuire 

vantaggi a partire dalla posizione con cui entrano nel patto.  

– Ma cosa spiega il diritto/ potere  degli stakeholder di negoziare 

equamente sulla creazione dell’associazione tra stakeholder a 

partire da termini iniziali equi?  come è possibile che ciò avvenga? 

 

 CSR Costitutiva allargata focalizzata sul contratto sociale allargato 

(globale)  e sulle ragioni di giustizia sociale.   

o La CSR costitutiva allargata è l’impegno  perseguire obbiettivi di 

giustizia sociale/ambientale  come  derivati  dal CG globale nello scopo 

del’impresa (Qui emerge il collegamento con la prospettiva globale 

della sostenibilità) 

 

 

 



o Ragioni di coerenza interna del modello:  

con quali diritti nel “modello ristretto” gli stakeholder accedono al 

contratto sociale dell’impresa? Da dove vengono? Perché hanno 

uguali diritti e lo statsus quo è simmetrico?  

– Derivano dal contratto costituzionale imparziale  che è un 

contratto sociale fatto dietro al “velo di ignoranza”  

– permette la simmetria dello spazio dei payoff   

– può essere interpretato come la soluzione di un problema di 

scelta in stato di natura in cui occorre selezionare  un 

equilibrio grazie al velo di ignoranza  

– il contratto sociale imparziale è la soluzione del problema di 

scelta dell’equilibrio  

 

 



o Ragioni “esterne” derivanti dalle domande sociali al sistema 

economico  

–  L’impresa è un’istituzione chiamata a fare la sua parte 

nell’affrontare le emergenze sociali (disuguaglianze) e ambientali 

– la giustizia ambientale consiste  nell’affondare assieme la 

dimensione intergenerazionale con quella infra-generazionale 

(altrimenti non si riesce a perseguire gli obbiettivi ambientali)  

– Le diseguaglianze sono legate al modello di capitalismo e sono 

maggiori ove si è affermato il modello dello shareholder value 

(USA CGR , ma anche italia)  

o Per combattere le diseguaglianze occorre passare da una strategia 

redistributiva (dopo che i redditi di mercato sono stati generati) a una 

strategia pre-distributiva che riguarda le risorse (dotazione di capitale, 

dotazione di capitale umano e conoscenza)  con cui le persone entrano 

nel mercato ,  



– ma soprattutto i diritti, i poteri  e le capacità  che possono 

esercitare nel mercato e nell’impresa 

– L’assetto di governo dell’impresa è essenziale per la strategia 

pre-distributiva:  

– redditi e ricchezza risulterebbero più equamente distribuiti grazie 

ai poteri  più equamente distribuiti in modo da cosentine la 

distribuzione primaria di reddito e ricchezza e delle capacità d 

funzionare bene nella sfera del lavoro.   

– La CSR costitutiva , inclusiva dei forme di democrazia economica, 

è dunque una delle riforme base per la riduzione delle 

diseguaglianze. 

 Oggi la questione si estende alla resilienza e ripresa dopo la pandemia  

– La società  attraverso le istituzioni pubbliche (EU) offre risorse 

(investimenti) alle organizzazioni di mercato in cambio della 

condivisione di obbiettivi e finalità ambientali (come l’economia 



verde) e sociali (come la riduzione delle disuguaglianze di genere 

e l’inclusione sociale)  

 Le motivazioni e gli incentivi che sostengono il modello costitutivo: 

due tipi di motivazioni :  

 in parte sono gli interessi strumentali di chi conduce l’impresa 

(imprenditori e manager) , in parte sono interessi intrinseci legati alla 

giustizia e alla  reciprocità nella conformità alla giustizia  

 

 Effetti reputazione : la CSR costitutiva risolve una delle fonti di fragilità 

della reputazione 

o Gli impegni contrattuali sono sostituiti dagli impegni del codice etico 

di impresa  

– Basati su principi astratti e generali che si applicano ad ogni 

contingenza (anche  a quelle non previste ex ante)  



– E su politiche e norme di condotta precauzionali che si attivano 

nelle aree a rischio dei rapporti tra impresa e stakehdoler  

– In tal modo quando accade un evento imprevisto che interessa un 

principio, l’impresa deve attivare una politica o una regola di 

condotta e la sua reputazione ne risulta calcolabile e se la 

condotta è coerente col principio viene sostenuta 

 Motivazioni intrinseche di adesione  al contratto sociale e di reciprocità 

alla conformità 

– Se gli stakeholder condividono un accordo imparziale (che potrebbe 

esser siglato  dietro a un velo di ignoranza) si attivano diposizioni di 

conformità e aspettative di conformità 

– Se c’è mutua attesa di conformità emerge un desiderio di reciprocare  

 Preferenze di conformità con coloro che sono attesi fare la 

propria parte,  



 preferenze di punizione verso  coloro che non fanno la propria 

parte  

– Ciò ad es spiega l’attivismo degli stakeholder  

 Approfondimento: La CSR costituiva allargata è basata sulla 

condivisione del macro  contratto sociale (inclusivo degli obblighi  di 

giustizia e di sostenibilità ambientale fondamentali),  

o l’impresa è vista come una istituzione il cui contratto sociale particolare 

a) rispetta diritti costituzionali generali degli stakeholder; 

 b) rispetta il CS generale circa la minimizzazione degli effetti esterni 

negativi 

– Tale contratto sociale è risultato di un accordo imparziale  ipotetico  

 Esso genera motivazioni di conformità e assieme aspettative di 

conformità con coloro che condividono il medesimo contratto 

(può essere un sistema di  valori o anche il risultato di una 



deliberazione in cui il sistema di valori viene adottato nell’impresa 

mediante i suoi riferimenti ideali)  

 

2)  Cosa aggiunge il riferimento e l’attuazione degli SDGs nel contesto 

aziendale  

  

 Sviluppo sostenibile e natura  multidimensionale e globale degli SDGs 

o Lotta al cambiamenti climatico 

o Lotta alla povertà 

o Lotta alle diseguaglianze 

o Buona formazione per tutti  

o Lavoro decente per tutti  

……. 

o Cerare istituzioni favorevoli allo sviluppo sostenibile: non solo accesso 

alla giustizia ma partecipazione a procedure deliberative. 



 Ricordiamo che gli SDGs sono un documento di diritto internazionale 

concordato a livello ONU  

– Come molti documenti ONU non ha un meccanismo di enforcement 

– Si appello all’esecuzione da parte degli stati 

– Ma richiese la collaborazione di soggetti pubblici  e privati  

 

 La natura globale e astratta dei principi è un difetto o un pregio per 

l’attuazione in azienda ?  

dipende dal modello di motivazione incentivo.  

 

 Fa riferimento ai termini di un contratto sociale globale,  

o e quindi stabilisce termini di un accordo generale rispetto al quale il CS 

di impresa deve esser coerente, 

o  il rifermento agli SDGs permette di fare il collegamento tra termini del 

CS impresa e quello globale,  



o al contempo definisce in modo sufficientemente chiaro i termini 

dell’accordo globale e quindi non permette la totale discrezionalità dei 

termini del CS di impresa   

o in conclusione: se la CSR costitutiva deve essere estesa a obblighi 

generali di giustizia sociale e ambientale e tali obblighi derivano da un 

contratto sociale globale allora gli SGDs specificano i termini e del 

contratto sociale globale, e lo rendono giuridicamente vincolate (non 

solo un modello ipotetico). 

 

 

 

 

 

 



 Si pone il problema della responsabilità locale rispetto agli obbiettivi 

generali: parchè un ‘impresa locale dovrebbe sentirsi responsabile per 

obbiettivi globali al di là della sua portata 

o  ma il modello delle preferenze di conformità risolve  la questione  

o melinate l’accordo cui principi e gli SDGs  Si forma la  visione (frame)  di 

agency comune, cioè esser parte di un agente comune  

o Si attivano le preferenze di conformità 

o in base al modello di agency comune si forma un sistema di aspettative 

reciproche  

o il risultato è la possibilità di agire conformemente anche se non è 

nell’interesse immediato dell’impresa  

o inoltre si attiva una disponibilità a punire: lo stakeholder che vede  la 

violazione dei termini del contratto sociale può sanzionare rifiutando 

cooperazione anche se non è nel suo interesse immediato. 

 



 Quale è la condizione di efficacia? Che a livello di impresa si replichi 

l’accordo (CS dell’impresa) che incorporare gli SDGs  come vincoli e come 

scopi, cioè un accordo fatto per ragioni imparziali, che attiva le 

motivazioni di conformità 

– NB queste motivazioni non sono efficaci se c’è  ipocrisia  

 

 Supporto reputazionale:  anche le motivazioni reputazionali  vengono 

sostenute dall’attuazione degli sdgs  

– Il problema principale è la riduzione della vaghezza  sui principi del 

codice etico di impresa e suo riferimento al contratto sociale.  

– Se il giudizio fosse differente,  chi sopra e chi  sotto la soglia, allora non 

funzionerebbero gli effetti di reputazione, perché l’impresa crederebbe 

di meritarsi una reputazione che non gli viene concessa   

o Un documento normativo internazionale rende meno discrezionali i 

principi  e le politiche (committment) 



– Principi di cultura di impresa possono esser e contingenti, diversi 

volta a volta e non comune tra tutti gli stakeholder  

 

o Tuttavia vi è necessità di traduzione in politiche aziendali e in impegni 

di tipo precauzionale:  

– Se resta solo un richiamo di principio esso non è verificabile e 

quindi non si può controllare che ciò che doveva essere fatto è 

stato fatto 

– Devono perciò per ciascun obbiettivo dello sviluppo sostenibile  

esser stabiliti gli impegni sia come regole di comportamento sia 

come obbiettivi da raggiungere  

– La coppia principi/ committment costituisce la base per gli 

effetti di reputazione al codice base della reputazione 

 

 



 Alcune ovvie inferenze 

– Non è credibile  scegliersi l’sdgs preferito più facile, bisogna 

prender impegni su quelli critici per gli effetti dell’attività di 

impresa sugli stakeholder e per il raggiungimento degli SDGs  

– Il contratto sociale locale con cui si recepiscono gli SDGs  (contratto 

sociale globale) dovrebbe essere stabilito via forme di democrazia 

deliberativa e di dialogo con gli stakeholders ,  

– Ciò converge con il fattore trigger delle preferenze di conformità 

 

 Perciò effetti di reputazione basati su articolazione concreta degli impegni 

nonché preferenze di conformità e reciprocità sono attivabili entrambi 

mediante un contratto sociale di impresa che recepisce i termini del CS 

globale  (gli SDGs)  

 



 Come rendicontare la coerenza con gli SDGs: sviluppare una metrica 

basata sui functionings e le capabilities degli stakeholder con riferimento 

agli SDGs  

o Stati di essere di fare  

o Opportunità reali  

– Non si tratta solo di azioni o di risorse impegnate, si tratta invece di 

stati raggiunti dagli stakeholder  grazie alle capacità che vengono 

generate  (opportunità reali, cioè al contempo abilità e libertà o 

diritto di accesso)  

– La rendicontazione sociale dovrebbe assumere questa metrica per 

misurare l’impatto  

– Altrimenti ci si limita a illustrare le iniziative intraprese  


