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Questo numero è dedicato a un appro-
fondimento sugli stakeholder e potreb-
be intitolarsi “gli stakeholder siamo an-
che noi” per sottolineare il fatto che tale 
termine, apparentemente un po' indeci-
frabile, riflette l'esigenza avvertita da 
gruppi di lavoratori, investitori, consu-
matori e semplici cittadini di osservare 
da vicino, talvolta anche a fini moraliz-
zatori, la condotta e la realtà delle im-
prese. Siffatta esigenza si concretizza 
spesso in tentativi volti a portare le im-
prese a tener conto nelle loro scelte non 
solo delle prospettive di profitto e delle 
criticità dei mercati, ma anche della tu-
tela di certi interessi esterni, quali 
l'ambiente, la salute pubblica e la lealtà 
negli affari. Gli stakeholder sono infat-
ti, in linea di principio, tra i principali 
promotori della RSI. È così che il loro 
ruolo viene preso in considerazione nel 
quadro dell'Unione europea, in partico-
lare dalla Commissione. Nel presente 
numero, si dà conto altresì delle tesi pro-
pugnate da alcuni studiosi anglosasso-
ni secondo i quali sarebbe oggi oppor-
tuno prestare un'attenzione particolare 
ai rapporti esistenti tra imprese e loro 
stakeholder, onde individuare le re-
sponsabilità tanto delle prime quanto 
dei secondi per certe attività non etiche 
rilevabili eventualmente nei mercati.
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Nella Comunicazione del 2002, la Com- di attuazione delle raccomandazioni 
adottate a corredo del rapporto del missione europea ha raccomandato 

l'istituzione di un Forum europeo Multi- 2004. Proprio in questa fase si è regi-
stakeholder (FEM). Quest'ultimo è stato s t ra to  un  pa rz ia le  fa l l imen to  
pensato per favorire un dialogo tra i prin- dell'iniziativa dovuto, in particolare, a 
cipali gruppi di stakeholder operanti sul certi suoi limiti. In primo luogo, è stata 
piano europeo – associazioni di lavora- evidenziata l'assoluta mancanza di con-
tori e imprenditori, organizzazioni del senso da parte delle imprese ad accet-
mondo economico e della società civile tare norme e codici di condotta vinco-
– e la Commissione, su alcuni temi basi- lanti in materia di pratiche socialmente 
lari connessi alla RSI. A tal fine, sono sta- responsabili. Inoltre, è stato segnalato il 
te organizzate quattro tavole rotonde di fatto che tanto la Commissione quanto 
carattere tematico per esaminare i se- la gran parte degli Stati membri hanno 
guenti aspetti: la diffusione della cultura dimostrato una scarsa propensione a ri-
della RSI, lo scambio di esperienze e bu- correre a strumenti efficaci per la pro-
one prassi; la promozione della RSI tra mozione della RSI, disattendendo così 
le imprese; la convergenza e la traspa- gli obiettivi delle raccomandazioni del 
renza degli strumenti tesi a valorizzare FEM. Un ulteriore elemento di criticità è 
le pratiche socialmente responsabili; il stato, infine, individuato nel coinvolgi-
rapporto tra queste ultime e lo sviluppo. mento nell'iniziativa solo di alcuni dei 
Il FEM ha anche esaminato l'incidenza più importanti stakeholder.
della RSI su fattori quali la competitività Al fine di rilanciare l'iniziativa e superare 
del sistema delle imprese, la coesione so- tale fase di stallo, la Commissione ha con-
ciale e la protezione dell'ambiente, non-

vocato per lo scorso 10 febbraio un in-
ché elaborato principi guida su cui basare 

contro plenario del FEM, cui ha preso par-
pratiche e strumenti di promozione della 

te un numero molto più ampio di stake-
RSI. Al riguardo, il FEM ha considerato le 

holder, espressione di svariati settori im-
iniziative e le norme già esistenti a livello 

prenditoriali e interessi pubblici e privati 
tanto comunitario quanto internazionale, 

coinvolti nel processo di sviluppo della facendo espresso riferimento alle Linee 
RSI. L'incontro si è aperto con l'esame Guida dell'OCSE, alla Dichiarazione Tri-
delle attività e iniziative intraprese partita dell'OIL e alla Carta Sociale del 
dall'Unione europea e dai suoi Stati mem-Consiglio d'Europa.
bri per promuovere la RSI. Parallelamen-I lavori di ogni tavola rotonda sono stati 
te ai lavori plenari, sono stati inoltre istitui-riassunti in un rapporto. Questi singoli rap-
ti alcuni panel tematici che hanno discus-porti sono confluiti poi in un rapporto fina-
so dei seguenti aspetti: la dimensione glo-le di carattere complessivo presentato dal 
bale della RSI; i rapporti tra quest'ultima FEM alla Commissione il 29 giugno 2004 
e l'innovazione; la comunicazione delle e articolato in tre parti. Nella prima viene 
performance sociali e ambientali delle im-riaffermata la centralità di principi, norme 
prese a investitori, consumatori e cittadi-e standard rilevanti in tema di RSI e comu-
ni; la formazione e la creazione di nuove nemente accettati a livello internazionale 
competenze in materia di RSI.ed europeo. Nella seconda è svolta 
Con tale ultima iniziativa, la Commis-un'analisi dei fattori determinanti per la 
sione ha inteso rafforzare il dialogo tra i RSI e dei relativi ostacoli. Nell'ultima si tro-
diversi attori della RSI, contribuendo a vano una serie di raccomandazioni del 
realizzare uno degli obiettivi principali FEM, che si auspica la Commissione ten-
enunciati già nel Libro Verde del 2001: ga in considerazione nella redazione di 
fare dell'Europa un polo di eccellenza proprie Comunicazioni.
su scala globale in questo settore.Nel dicembre del 2006 si è tenuto un in-

contro per il riesame dell'attività del 
FEM e, soprattutto, per valutare il grado Alessandro Perfetti



Il regolamento n. 1980/2000 relativo al lare dell'amministrazione pubblica che diversi motivi che corrispondono in fin 
marchio di qualità ecologica (Ecolabel) dei conti ai diversi interessi delle parti deve concretamente provvedere 
assegna un ruolo chiave agli stakehol- in gioco. I criteri devono assicurare all'assegnazione dell'Ecolabel in pre-
ders: quello dell'elaborazione e della de- standards di rispetto dell'ambiente di al-senza dei criteri individuati dal CUEME.
terminazione dei criteri richiesti per to livello e di contenuto corrispondente 
l'assegnazione del marchio. alle aspettative dei consumatori sensi-

bili a queste problematiche: di qui il ruo-In particolare, a norma dell'art. 13 del re-
lo delle associazioni ambientaliste, dei golamento i criteri suddetti sono fissati 
consumatori e degli organismi nazio-(nonché rivisti, dopo un certo numero di 
nali. Inoltre, criteri efficaci sono indivi-anni) dal CUEME, il Comitato 
duabili solo grazie alla conoscenza pro-dell'Unione europea per il marchio di 
fonda del ciclo produttivo e distributivo qualità ecologica. Il CUEME ha due 
di un prodotto o delle modalità di ero-componenti: gli organismi nazionali 
gazione di un servizio: di qui il ruolo de-competenti ad assegnare il marchio e il 
gli imprenditori e dei lavoratori. D'altro forum consultivo previsto dall'art. 15 del 
canto, il rispetto di tali criteri deve esse-regolamento. Tale forum consultivo è 
re compatibile con l'attività d'impresa: appunto formato da “tutte le parti inte-
anche questo giustifica il ruolo, nella ressate” (secondo la definizione classi-
determinazione dei criteri applicabili, ca di stakeholders). L'art. 15 ne contie-
dei soggetti appena menzionati.ne un elenco, dove figurano l'industria, i 
Infine, va sottolineato che il ruolo degli fornitori di servizi, PMI comprese, gli ar-
stakeholders nei termini sopra descritti tigiani e le rispettive organizzazioni pro-
enfatizza il carattere volontaristico del-fessionali, i sindacati, i venditori 
la responsabilità sociale di impresa cui all'ingrosso o al dettaglio, gli importato-
l'Ecolabel consente di aderire: perché ri, le associazioni ambientaliste e le or-

Si può dunque concludere che le imprese che lo conseguono, oltre a ef-ganizzazioni per la tutela dei consuma-
l 'e laboraz ione de i  c r i te r i  per  fettuare in tal senso una scelta del tutto tori. Anche gli organismi nazionali 
l'assegnazione del marchio è intera- libera, si uniformano a standards che, (l'altra componente del CUEME) pos-
mente rimessa agli stakeholders. tramite i loro rappresentanti nel forum sono tuttavia essere definiti stakehol-

consultivo, hanno contribuito a definire.Questa scelta è dovuta al fatto che i cri-ders: infatti, essi rappresentano 
l' interesse pubblico alla tutela teri suddetti sono fondamentali per il 

Emanuela Pistoiadell'ambiente, oltre che quello partico- successo dello strumento Ecolabel per 

Rispetto agli studi tradizionali di busi- ciale” tra l'impresa e i suoi stakeholder ogni “stakeholder issue” e in ogni “stake-
ness ethics, alcuni dei più autorevoli stu- (Kaptein e Wempe) e come elementi ne- holder relationships”, si applica cioè agli 
diosi nord americani di questa discipli- cessari in un programma teso a costrui- aspetti critici delle relazioni dell'impresa 
na (Evan e Freeman; Bowie; Clarkson; re una cultura basata su valori etici con i diversi stakeholder (dipendenti, 
Windsor; Phillips; Werhane; Goodstein all'interno di un'organizzazione (Driscoll clienti, fornitori, ecc.) concernenti 
e Wicks) hanno spostato l'attenzione e Hoffman). L'elaborazione di un codice l'ambiente, la salute, la sicurezza, ecc.
dalla responsabilità dell'impresa a quel- etico di impresa adeguato richiederà, in- In questa prospettiva, la definizione del 
la degli stakeholder nei confronti fatti, la precisa determinazione e com- contenuto del codice etico - strumento 
dell'impresa e degli altri stakeholder. pleta catalogazione dei doveri morali re- principale per la costruzione di una cul-
Pare utile evidenziare alcune implica- ciproci esistenti fra gli stakeholder e non tura d'impresa ispirata ai valori morali - 
zioni per la teoria degli stakeholder e la solo di quelli esistenti in capo all'impresa e la decisione circa i destinatari dei prin-
business ethics derivanti da tale orien- nei confronti degli stakeholder o in capo 

cipi in esso contenuti devono essere 
tamento e riguardanti, da un punto di vi- ai soli dipendenti nei confronti 

profondamente ripensate al fine di dare 
sta teorico, la chiarificazione del conte- dell'impresa, come di solito avviene.

spazio in esso alle reciproche respon-
nuto di tali responsabilità e, da un punto Nella definizione di un framework per 

sabilità degli stakeholder.di vista pratico, la loro istituzionalizza- l'analisi e la revisione di un codice etico 
Il framework per l'elaborazione di un co-zione nelle imprese attraverso esistente o per l'elaborazione di uno nuo-
dice etico di impresa alla luce dei nuovi l'adozione di codici etici. vo è dunque particolarmente indicato 
risultati teorici, qui solo abbozzato, ri-La mia tesi a questo proposito è che una l'impiego del “principio di responsabilità 
chiederà ulteriore lavoro anche da par-simile estensione della teoria degli sta- reciproca” difeso da Clarkson e Deck 
te, mi auguro, di altri studiosi ed esperti keholder, basata sull'accettazione del (1993/2000, p.163) – secondo cui la cor-
interessati all'approccio qui proposto, modello di impresa come nesso di rela- poration, intesa come un “insieme di rela-
oltre che di operatori motivati a svilup-zioni morali tra gli stakeholder caratteriz- zioni tra stakeholder”, ha, per effetto 
pare relazioni tra imprese e stakehol-zate da reciprocità, debba comportare dell'esistenza di tali relazioni, “responsa-
der sempre più virtuose.anche la definizione di un nuovo frame- bilità verso i suoi stakeholder e questi 

work per l'analisi e la valutazione dei co- hanno responsabilità verso la corpora-
dici etici di impresa (Clarkson e Deck), in- tion come pure verso gli altri stakeholder” Emilio D'Orazio

Direttore del Centro Studi Politeia, Milanotesi come espressione del “contratto so- – in quanto esso trova applicazione in 
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Le responsabilità degli stakeholder e la definizione di un nuovo
 framework per l'analisi e la valutazione dei codici etici di impresa*

* Questo brano è tratto da E. D'Orazio, Le responsabilità degli stakeholder e la definizione di  un nuovo framework per l'analisi e la valutazione dei codici etici di impresa, “Notizie di 
Politeia”, XXV, 93,  2009, pp. 205-220, in particolare pp. 205-206; 215; 218.
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In un lavoro del 2007 abbiamo sviluppa- re considerati responsabili del coinvolgi- Tutte queste considerazioni illustrano, pe-
to l'idea della responsabilità degli stake- mento delle imprese e di altri stakehol- raltro, perché i rimedi preventivi volti a mi-
holder, ossia i “portatori di interesse”, der in pratiche che onorino e rafforzino gliorare veramente le condotte aziendali 
quali investitori, consumatori, fornitori e l'impegno dell'impresa nel fornire al con- risultino lenti e difficili da attuare. Per 
dipendenti, nei confronti dell'impresa e sumatore prodotti e servizi di alta quali- esempio, il contrasto della corruzione ri-
di altri stakeholder sostenendo che tali tà? Più in generale, quali sono le migliori chiede che gli stakeholder riconoscano la 
responsabilità sono basate su tre conce- pratiche che permettono ai consumatori portata delle proprie responsabilità e 
zioni, tra loro complementari, caratteriz- di adempiere alle loro reciproche re- prendano attivamente parte al monito-
zate, rispettivamente, dall'adempimento sponsabilità e instaurare rapporti solidi raggio dei rapporti instaurati con le im-
di tale responsabilità in funzione della re- con le imprese?

prese e alla protezione dell'integrità di 
ciprocità, dell'interdipendenza e Rispetto al tradizionale approccio utiliz-

questi rapporti. Se gli stakeholder sono 
dell'accountability. Le implicazioni per la zato per esaminare i vari casi di “irre-

soltanto impegnati nei confronti teoria degli stakeholder dell'af- sponsabilità” aziendale, riconoscere la ri-
dell'alternativa-“uscita” (o del silenzio e fermazione di una responsabilità ascrivi- levanza di tali questioni e accettare 
della rassegnazione) quando le cose bile agli stakeholder, e non più solo alle l'importanza dell'idea di responsabilità 
non vanno bene, e non nei confronti della imprese, sono molto rilevanti. Se gli sta- degli stakeholder dovrebbe stimolare gli 
“voce” e della “lealtà” di cui ha parlato Hir-keholder risultassero non solo titolari di studiosi ad affrontare più direttamente i 
shman, allora gli scandali societari non diritti, ma anche detentori di responsabi- casi di inadempimento da parte degli sta-
solo continueranno, essi peggioreranno.lità, allora il loro interesse nei rapporti keholder delle loro responsabilità morali. 
È questo senso di responsabilità dello d'affari andrebbe ben oltre ciò che ad es- In particolare, un'attenzione maggiore al-

si è dovuto dalle imprese. Questo inte- la responsabilità degli stakeholder do- schema cooperativo (imprese e stake-
resse è definito in gran parte da ciò che vrebbe condurre gli studiosi a ripensare holder) che è fondamentale per esercita-
gli stakeholder devono alle imprese e ad le dinamiche di come gli scandali socie- re la voce e la lealtà ed è essenziale per 
altri stakeholder con cui essi interagisco- tari sorgono e le modalità per prevenirli. lo sviluppo di rapporti d'affari etici ed effi-
no. Gli stakeholder perciò non sono sem- In realtà, scandali societari di grandissi- caci. Più tempo dovrebbe essere impie-
plici claimants con legittime aspettative ri- ma portata richiedono la cooperazione, gato nella comprensione delle modalità 
guardo a come le imprese trattano i loro tanto attiva quanto passiva, di un'ampia con cui creare un senso di impegno da 
diritti ed interessi - essi sono anche agen- serie di soggetti sia tra i membri dell'alta parte degli stakeholder, specialmente at-
ti morali, responsabili di prendere in con- dirigenza sia tra gli stakeholder. Gli scan- traverso strutture e pratiche che ne raf-
siderazione i diritti e gli interessi di altri e dali societari degli ultimi anni sottolinea-

forzino la responsabilità e servano da ba-
reciprocamente responsabili di sviluppa- no il fallimento delle imprese e dei più im-

luardo contro comportamenti scorretti.
re rapporti d'affari etici ed efficaci con le portanti stakeholder - in particolare le so-
imprese e gli altri stakeholder. cietà di revisione -nell'adempimento del-

Andrew C. WicksIn proposito, le domande che si possono le proprie responsabilità. Se gli studiosi 
Associate Professor of Business Administration, 

porre sono varie. Per esempio, quali re- prendessero sul serio l'idea di responsa-
The Darden School, University of Virginia.

sponsabilità hanno gli investitori nei con- bilità degli stakeholder e la sottostante  
fronti dell'attività delle imprese in cui essi concezione di accountability ciò potreb- Jerry D. Goodstein
hanno investito i propri fondi? Possono i be condurre a una visione più completa Professor of Management,
consumatori - che alcuni autori pongono e precisa dei comportamenti aziendali e Department of Management and Operations,
al centro dello scopo dell'impresa - esse- dei singoli stakeholder. Washington State University.

LA RESPONSABILITÀ DEGLI STAKEHOLDER*

* Brano è tratto da A.C. WICKS – J.D. GOODSTEIN, Stakeholder Responsibility and Stakeholder Commitment, in Notizie di Politeia, XXV, 93, 2009, pp. 9-24, in particolare pp. 9, 15 e 16. 
Traduzione italiana di Martina Guidi.

Una classificazione degli stakeholder - intesi come organizzazioni sia private (imprese, società, ecc.) sia pubbliche (pubbliche amministrazio-
ni, enti locali, ecc.) - può fondarsi su due criteri: il grado di interesse di cui essi sono portatori e la capacità di influenza che essi possono eser-
citare. Il primo è determinato dall'incidenza della gestione dell'impresa considerata sulla sfera di azione e sugli obiettivi del portatore di inte-
resse individuato. La capacità di influenza è determinata da alcune caratteristiche degli stakeholder considerati, quali dimensione, rappre-
sentatività, risorse attuali e potenziali, conoscenze e competenze specifiche, collocazione strategica.
In funzione dei vari livelli di influenza e interesse si individuano tre categorie di stakeholder:

· gli stakeholder essenziali, cioè coloro che è necessario coinvolgere perché hanno tanto un interesse elevato quanto un'influenza 
elevata e, quindi, una forte capacità di condizionare la gestione d'impresa; 
· gli stakeholder appetibili, cioè coloro che sarebbe opportuno coinvolgere poiché hanno un interesse ridotto ma un'influenza ele-
vata. Questa categoria può essere rappresentata da gruppi di pressione o da persone in grado di influenzare l'opinione pubblica rispet-
to a determinate questioni; 
· gli stakeholder deboli, cioè coloro che hanno un interesse elevato ma una influenza ridotta. Questa categoria è rappresentata da 
soggetti che non hanno i mezzi e gli strumenti per poter esprimere in modo forte e omogeneo i propri interessi.

Fonte: L. BISIO (a cura di), Bilancio sociale: strumenti e modalità di individuazione e coinvolgimento degli stakeholder, Regione Emilia Romagna, Team 
di innovazione regionale sul bilancio sociale. On-line: www.urp.it 

Martina Guidi

INFLUENZA

INTERESSE

Bassa

Basso

Alta

Alto

Stakeholder appetibili
categorie che è opportuno coinvolgere

Stakeholder essenziali
categorie che è necessario coinvolgere

Stakeholder deboli
categorie che è doveroso coinvolgere
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