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CONVEGNO INTERNAZIONALE 
Imprese e Diritti Umani - Responsabilità Sociale, rendicontazione e controllo della 
supply chain 
 
Milano, mercoledì 28 ottobre 2009 
 
Sessione plenaria 

Diritti umani e imprese: strumenti di controllo della supply chain, politiche e prospettive 
future. 
 
Intervento di Alfredo Ferrante, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - DG per 
l’Inclusione, i Diritti Sociali e la Responsabilità Sociale delle Imprese 
 

Buongiorno e grazie per l’invito.  

Uno dei pochi lati positivi dell’attuale crisi economica e finanziaria è la nuova attenzione della gente comune, 
prima ancora che degli stakeholder classici, sul tema dell’etica negli affari, nella conduzione della cosa 
economica e degli effetti che, in virtù di tale conduzione, si riverberano sulle persone. Il momento, inoltre, è 
di svolta anche perché ha portato una serie di attori a reingranare la marcia su questo tema. Per esempio, la 
Commissione europea. La Commissione ha passato indubbiamente un momento di stasi relativamente a 
questo aspetto, peraltro incalzata dal Parlamento europeo. Pensiamo alla comunicazione del 2006 che, 
accanto ad alcuni aspetti positivi, come quello di lanciare l’alleanza delle imprese, segnava però un certo 
arretramento da parte della Commissione nel gioco delle parti delle responsabilità sociale d’impresa, cosa 
che, personalmente, ho giudicato in modo negativo. 

E’ infine un momento di svolta perché il 2010 sarà, credo, un anno fondamentale su questo tema. Intanto, 
sarà l’anno in cui verrà avviato un aggiornamento delle linee guida per le imprese multinazionali dell’OCSE. 
Sarà, inoltre, l’anno in cui verranno pubblicate con tutta probabilità le linee guida ISO26000. E sarà l’anno in 
cui si riuniranno per la seconda volta i leader mondiali di Paesi aderenti al Global compact, a giugno, a New 
York. Ed è l’anno, infine, in cui probabilmente prenderà maggior forma e consistenza l’idea relativa al c.d. 
global legal standard. È stata un’iniziativa sostenuta molto fortemente dal Governo italiano e consiste 
sostanzialmente nel creare un corpo di norme e regole comuni che rispondano all’esigenza di venire 
incontro alle conseguenze negative della crisi. Lavorare per restituire fiducia nei mercati. 

Per ultimo, anche se non è un tema strettamente legato alla responsabilità sociale d’impresa, il 2010 sarà 
l’anno in cui si farà una riflessione sui c.d. Obiettivi del Millennio. Forse saprete che per il 2015 è previsto 
l’obiettivo fondamentale di cancellare la povertà, e vedo un legame nella prospettiva che questo importante 
obiettivo si svolga sotto il tetto dello sviluppo sostenibile. E’ un tema che è entrato con prepotenza nel campo 
della responsabilità sociale d’impresa, un tema su cui insiste molto ISO 26000. Insomma, se ne parlerà, 
credo, molto e questo annus mirabilis sarà un’ occasione che non dobbiamo perdere. 

Come entrano i Governi in tutta la partita? Entrano in modo importante e pesante. È stato ricordato che ci 
sono dei doveri riconosciuti ai quali gli Stati non possono sottrarsi, ma io direi che ci sono due coordinate 
generali secondo le quali deve svolgersi l’attività degli Stati. 
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Accade spesso che si assista alla tendenza di rifondare continuamente l’idea della responsabilità sociale 
d’impresa quasi ripartendo da zero, mentre abbiamo un quadro consolidato e avanzato su cui costruire e 
progredire. Allo stesso tempo si cerca di far sì che venga costruita, custodita e salvaguardata la possibilità di 
alimentare la coscienza critica dei cittadini. Molto del gioco si regge sulla possibilità che ogni cittadino, come 
appartenente a una serie di dimensioni diverse (consumatore, elettore, utente, ecc.), abbia l’opportunità di 
esprimere giudizi critici su queste dimensioni. Questo non sempre accade. Uno dei temi fondamentali è 
certamente il consumo, ma è evidente che la dimensione è molto più ampia. Come si fa a garantire al 
consumatore una scelta il più possibile critica? Come si fa a favorire la trasparenza e quei meccanismi 
attraverso i quali i consumatori possono premiare quelle imprese che si comportano in modo socialmente 
responsabile? Dal lato delle aziende che si comportano in modo socialmente responsabile è naturalmente 
auspicabile che possano riuscire a comunicare in modo efficace il loro comportamento, e non è un caso, da 
questo punto di vista, che uno dei filoni che la Commissione europea ha recentemente annunciato di voler 
curare è la trasparenza, con una particolare attenzione al bilancio sociale e, quindi, far sì che i Governi 
lavorino per assicurare al consumatore e al cittadino gli strumenti necessari a districarsi in panorami 
informativi a volte molto complicati.  

Cosa fa l’Italia in questo quadro? Dal 2001 i Governi italiani hanno lavorato con una certa perseveranza sul 
tema, aldilà del succedersi delle coalizioni politiche. Nella legislatura che va dal 2001 al 2006, ed in 
particolare nel 2003 sotto la presidenza italiana dell’Unione europea, si è tenuta la conferenze europea a 
Venezia in materia, ed è stato lanciato in Italia il forum multistakeholder, che ha lavorato per circa due anni. 
E’ stato lanciato, inoltre, un progetto importante che si chiamava CSR-SC (Social Commitment), in cui è 
stato fatto un lavoro di elaborazione di uno standard condiviso, soprattutto a vantaggio delle PMI. Nella 
legislatura seguente è stato impostato un lavoro di ampio respiro, sempre con approccio multistakeholder, 
per cercare di arrivare alla prima conferenza nazionale in materia di responsabilità sociale, pur se la fine 
anticipata della legislatura non ha consentito raggiungere l’obiettivo. Gioca, infine, un ruolo importante la 
Fondazione per la responsabilità sociale d’impresa, che è qui ben rappresentata e, soprattutto, è presente 
un’attività molto viva a livello regionale e locale. A tale proposito, come Ministero stiamo chiudendo il primo 
rapporto sulle iniziative regionali in materia di responsabilità sociale d’impresa, e devo dire che i risultati 
sono stati interessanti, da una parte perché hanno risposto circa il 60% delle Regioni, soprattutto del centro-
nord; dall’altra perché vi sono in cantiere una serie di iniziative legislative che hanno come fattore comune il 
sostegno e la spinta per la diffusione della cultura della CSR soprattutto delle piccole e medie imprese 

Questa non è una grossa sorpresa, perché il tessuto produttivo italiano, come gran parte di quello europeo, 
è costituito da piccole e medie imprese. Devo dire che, sotto questo aspetto, sono rimasto colpito da una 
iniziativa della regione Liguria in cui sono state presentate delle linee guida per le medie, piccole e micro 
imprese. Il tema delle PMI è particolarmente delicato: che ricaduta hanno effettivamente questo tipo di 
ragionamenti sulle piccole e piccolissime e sulle medie imprese, soprattutto in un paese come l’Italia? Ho 
avuto modo di leggere recentemente un libro come Gomorra che dà una fotografia, per quel che qui ci 
interessa, di grandissimo disagio per alcune parti del Paese, in cui è difficile anche solo parlare di 
responsabilità sociale e in cui contano e pesano fenomeni legati al lavoro nero e all’economia criminale. 

Cosa dovremmo fare di più? Intanto - e questa è una piccola autocritica - le amministrazioni devono parlare 
di più fra di loro. Se tipicamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle sue varie incarnazioni ha 
fatto da pivot su questi temi quale punto di riferimento a livello nazionale, ci sono tutta una serie di 
amministrazioni, di ministeri e di enti che su questo tema lavorano in modo importante. Non tutti sanno, ad 
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esempio, che già dal 2006 esistono le linee guida emanate dal Dipartimento per la pubblica amministrazione 
sulla rendicontazione sociale da parte delle pubbliche amministrazioni e che c’è una banca dati che 
raccoglie circa 300 esempi di rendicontazione sociale da parte delle Province, dei Comuni e delle Regioni. 
C’è tutto il tema, e lo ricordava prima Silvia Costa, degli appalti pubblici e degli acquisti pubblici verdi o 
sostenibili, tema che interessa il Ministero dell’Economia. C’è il Punto di contatto nazionale, che è stato 
citato prima, in seno al Ministero dello Sviluppo Economico, dove ha anche sede, per tornare all’esempio 
che facevo prima della costruzione della coscienza critica da parte del cittadino-consumatore, il Consiglio 
nazionale dei consumatori e degli utenti. Parlare di più fra gli addetti ai lavori e tra gli uffici, quindi, ma allo 
stesso tempo non perdere di vista il fatto che qualsiasi iniziativa si voglia fare in materia non può prescindere 
dal quadro comunitario ed internazionale, all’interno degli strumenti che già ci sono. Tre per tutti: le linee 
guida dell’OCSE, la Dichiarazione Tripartita dell’OIL ed il Global compact. 

Vanno inoltre seguite con attenzione le iniziative che gli Stati mettono in opera. Ne cito tre: la Francia, che a 
proposito di reportistica nel corso dell’ultima riunione che abbiamo avuto a Bruxelles al tavolo dei 
rappresentanti di alto livello sulla csr ha dato notizia di una prossima legge che prevede l’obbligo di 
rendicontazione sociale per le imprese piccole e medie, a secondo del numero di dipendenti impiegati; ma 
anche Svezia e Spagna: la prima, che regge l’attuale presidenza dell’Ue e la seconda, che reggerà la 
prossima, hanno investito e stanno investendo molto in azioni concrete come, nel caso spagnolo, attraverso 
l’istituzione di un Consiglio nazionale quadripartito sulla CSR. 

Devo tuttavia riconoscere in parte quello che Maria Rosa Cutillo diceva prima: è indubbio che stiamo 
attraversando in Italia un momento di parziale stasi sul tema, una “pausa di sistema” in cui, forse, sta 
mancando quella dimensione attraverso cui i vari attori possano interagire nel modo più efficace possibile. 
La situazione è ovviamente complicata. È inutile negare che la crisi economica ha impegnato tutti noi su 
aspetti diversi. Tuttavia sono fiducioso, poiché, da una parte, iniziative come queste sicuramente 
contribuiscono a tenere alto l’interesse. Inoltre, credo che le iniziative sulle quali stiamo lavorando, che sono 
il monitoraggio delle iniziative e la raccolta delle buone pratiche, i codici di condotta, gli accordi che si 
ispirano alla responsabilità sociale sul tema della salute e sicurezza sul lavoro contribuiranno a fornire quegli 
elementi utili a ragionare assieme su come andare avanti in modo molto concreto. 

Ricordiamo che gli attori della società civile e del mondo delle imprese si attivano comunque, non attendono 
certamente le iniziative governative. Basti pensare a quel che è accaduto con ISO (a proposito dei lavori per 
ISO26000), che ha per così dire “scippato” i Governi di un’iniziativa che è tipicamente degli Stati, creando un 
luogo in cui 450 esperti provenienti da 90 Paesi, appartenenti alle sei categorie tipiche di stakeholder, 
ragionano da quattro anni sul tema della responsabilità sociale delle organizzazioni, allo stesso tempo 
allargando il tema a tutte le organizzazioni, ONG e amministrazioni pubbliche incluse. 

Il lavoro che aspetta amministrazioni e Governi è certamente molto e di spessore, ed è anche grazie a 
momenti di dibattito come quello odierno che sono certo che la riflessione potrà proseguire. 

Vi ringrazio.  
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Replica di Ferrante a Bridi, Responsabile rapporti con le istituzioni internazionali e con i paesi 

asiatici - CISL; 

È chiaro che gli strumenti internazionali che citavo e che Lei richiamava necessitano di uno sviluppo e di una 
diffusione maggiori. In passato lo stesso Punto di contatto nazionale italiano ha avuto difficoltà ad operare 
con efficacia e, da interno e non per difesa d’ufficio, bisogna dire che spesso è molto difficile far fronte ad 
una serie di impegni, anche in campo internazionale, a causa di vincoli apparentemente banali come quelli di 
bilancio, che anche io conosco benissimo. Quello che auspicavo era che occorre partire da una base che 
esiste e su questa lavorare per progredire, anche in termini di adeguata diffusione dell’informazione. Sono 
d’accordo che le linee guida OCSE sulle multinazionali o il Global compact sono strumenti familiari per gli 
addetti ai lavori e probabilmente poco conosciuti dal grande pubblico. Tuttavia, molto si sta facendo, 
quotidianamente, per cambiare le cose e passi avanti potranno essere compiuti solo grazie ad un lavoro 
comune per obiettivi molto concreti. 


