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il nuovo modello di sviluppo 

dopo l'emergenza
Gestione dell'innovazione:
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Milano: tel  0270024200  vendite@uni.com 
 fax   025515256 www.uni.com
Roma: tel  0669923074  www.youtube.com/normeUNI 
 fax   066991604  www.twitter.com/normeUNI

NUOVO SERVIZIO ABBONAMENTI UNI CONSULTA

Tutte le norme tecniche in abbonamento per te 
a partire da 300,00 €!

Il nuovo servizio di abbonamenti UNI prevede la consultazione di 
tutte le norme tecniche UNI, i recepimenti di norme EN e le adozioni 
italiane delle norme ISO (sia i testi in vigore che quelli ritirati e/o sosti-
tuiti): le norme saranno sempre aggiornate e sempre disponibili.

Il servizio, attivo 24 ore al giorno e 7 giorni a settimana, è accessibile 
tramite connessione ad internet.

UNI CONSULTA

È un abbonamento di sola consultazione dedicato a coloro che, 
nell’ambito della propria attività lavorativa, necessitano un continuo 
confronto con la Normativa Tecnica: il servizio ha un prezzo contenu-
to ed accessibile e la sua sottoscrizione è molto vantaggiosa soprat-
tutto per i soci UNI poiché consente l’acquisto delle norme da UNISto-
re in formato elettronico pdf con uno sconto del 25%.

UNI CONSULTA e SCARICA

È un abbonamento di consultazione e download rivolto a chi ha 
particolari esigenze nella condivisione dei contenuti della Normati-
va Tecnica e di acquisto da UNIStore delle singole licenze d’uso delle 
norme in formato elettronico pdf.
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Attenti a ciò che mettiamo in faccia
Be careful to what we put on our faces

Nei mesi passati la penuria di strumenti con 
cui proteggere noi stessi e gli altri dal rischio 

di infezioni trasmesse per via aerea ha porta-
to all’introduzione delle cosiddette “maschere 
di comunità”, con l’intento di limitare la diffu-
sione del contagio legato al virus SARS-CoV-2. 
Tali dispositivi, come spiegato dal Ministero 
della Salute in una nota del 18 marzo, non si 
configurano né come dispositivi di protezione 
individuale, né come dispositivi medici, e non 
sono quindi stati soggetti a procedure valuta-
tive in ragione dello stato di emergenza.
L’introduzione repentina di questa nuova 
categoria di dispositivi è avvenuta anche 
in altri Paesi europei e ha portato con sé la 
necessità di definire con più chiarezza sia 
i limiti di utilizzo (la maschera è lavabile? 
come sapere se l’efficacia permane dopo 
il lavaggio? è fatta con materiale biodegra-
dabile?), sia le prestazioni minime necessa-
rie (riuscirà a fermare i virus emessi dalla 
persona che la indossa? si potrà respirare 
liberamente con la maschera indossata?). 
Si tratta di domande legittime affinché le 
maschere di comunità possano assolvere 
efficacemente al proprio compito. Ma come 
verificare che garantiscano, come dice la 
legge, un’adeguata barriera e, al contempo, 
comfort e respirabilità?
La mancanza di riferimenti a cui appoggiar-
si porta con sé minacce, sia economiche 
che sociali. Per le imprese che intendono 
investire nella produzione di maschere di 
comunità è indispensabile avere certezza in 
merito a obiettivi chiari in termini di presta-
zioni minime garantite. Molti prodotti locali 
o importati, spesso non si sa bene da dove, 
sono dunque considerati adeguati senza 
che sia indicata la loro prestazione atte-
sa. Tuttavia, gli investimenti per produrre 

maschere di comunità di qualità possono 
essere fatti solo se vi sarà certezza di non 
trovarsi a competere con prodotti di qualità 
e prestazioni nettamente inferiori, attual-
mente liberamente commerciabili in modo 
perfettamente legale.
Inoltre, se non si intende affidare unicamen-
te il controllo della diffusione del virus per 
via aerea ai capi di vestiario disponibili nel 
nostro armadio, è similmente importante 
che la popolazione percepisca l’utilità di in-
dossare maschere di comunità con presta-
zioni minime garantite. Certo, mettersi qual-
cosa davanti al viso è pur sempre meglio di 
niente, ma non va sottovalutata la sensazio-
ne di falsa sicurezza causata da dispositivi 
con prestazioni inadeguate allo scopo. In-
somma, senza il riferimento rappresentato 
dalla norma tecnica, sia per la misura delle 
prestazioni, sia per la sua trasformazione in 
un’indicazione di tipo pratico che consenta 
di etichettare i prodotti, il caos è inevitabi-
le. Non a caso, quando il potere legislativo 
decide di affrontare un problema, spesso 
si dota di uno strumento normativo tecnico 
affinché la decisione sia trasformata in indi-
cazioni pratiche.
Per questa ragione il Politecnico di Torino 
e UNI hanno concordato di colmare il vuo-
to normativo nel settore delle maschere 
di comunità nel più breve tempo possibile. 
Il Politecnico di Torino, grazie all’attività 
normativa di lunga data sul tema della fil-
trazione dell’aria in altri ambiti, possiede 
una consolidata esperienza nel misurare le 
prestazioni di materiali ed elementi filtran-
ti per svariate applicazioni. L’Italia si trova 
all’avanguardia nel settore normativo per 
la misura delle prestazioni di filtri per aria 
e gestisce la segreteria di due comitati tec-

nici chiave in questo ambito: il CEN/TC 195 
“Air filters for general air cleaning” e l’ISO/
TC 142 “Cleaning equipment for air and other 
gases”, due comitati tecnici che produco-
no da tempo norme moderne e applicabili, 
previ opportuni adattamenti, al caso delle 
maschere di comunità e dei loro materiali. Il 
risultato dello sforzo congiunto tra Politec-
nico di Torino e UNI, con partecipazione di 
esperti nel campo dei dispositivi medici e di 
protezione individuale, è costituito dalle due 
Prassi di Riferimento UNI/PdR 90, rispetti-
vamente sui “Requisiti, designazione e mar-
catura” e sui “Metodi di prova” che sono 
state recentemente sottoposti a inchiesta e 
quindi pubblicati. 
I due documenti UNI sono stati inclusi nel 
CEN Workshop Agreement 17553 “Com-
munity face coverings - Guide to minimum 
requirements, methods of testing and use”. 
Infatti, a livello europeo, dalla fine di maggio 
a metà di giugno, è stato costituito un tavo-
lo di lavoro con la partecipazione di esperti 
di otto Paesi dell’Unione Europea (Belgio, 
Francia, Irlanda, Italia, Olanda Portogallo, 
Spagna e Ungheria) che ha prodotto il CWA 
17553, un “workshop agreement ” di livello 
europeo che elenca i requisiti minimi per la 
progettazione, la produzione e la valutazio-
ne delle prestazioni delle protezioni facciali 
di comunità (maschere barriera) destinate 
ai consumatori, sia usa e getta che riuti-
lizzabili. Il lavoro non manca e nei prossimi 
mesi sarà interessante valutare l’accoglien-
za delle UNI/PdR 90, sia a livello nazionale 
che internazionale.

Paolo Tronville
Professore Associato di Fisica Tecnica Ambientale
Dipartimento Energia - Politecnico di Torino



U&C 7 luglio/agosto 2020

Via Sannio, 2 - 20137 Milano

www.twitter.com/normeuni
www.twitter.com/formazioneuni

www.youtube.com/normeuni
www.linkedin.com/company/normeuni

U&C è riconosciuta da ANVUR (Agenzia nazionale 
di valutazione del sistema universitario e della ricerca) 
come rivista scientifica rilevante ai fini dell’Abilitazione 

Scientifica Nazionale per l'Area 08 "Ingegneria Civile 
e Architettura" con il codice 0394-9605.

2

so
m

m
ar

io

attualità4
Notizie e avvenimenti
News and events

Direttore responsabile

Piero Torretta

Comitato di redazione

Alberto Galeotto, Ruggero Lensi,

Alberto Monteverdi, Gian Luca Salerio,

Stefano Sibilio, Gianna Zappi

Segreteria di redazione

Simona Tamagni

Direzione e redazione

UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione

Via Sannio, 2 - 20137 Milano

tel. 02 700241 - fax 02 70024474

Editore

Logos Italia srl

Strada Curtatona 5/2, Modena

tel. 059 412412 fax 059 412567

market@logos.net 

www.logos.net 

Grafica e impaginazione

Logos Italia srl

Immagini: www.pixabay.com - www.shutterstock.com

Stampatore

Faenza Group Spa

Autorizzazione del tribunale di Milano nº 3574 del 1 dicembre 1954

Il Direttore responsabile e l’Editore declinano

ogni responsabilità in merito agli articoli pubblicati,

per i quali rispondono i singoli Autori.

ISSN 0394-9605

Poste Italiane Spa

Spedizione in A.P. - DL 353/2003

(conv. in L.27/02/2004 N°46) art.1 comma 1 - Bologna

Tiratura del numero 7: 4.900 copie.

Finito di stampare nel mese di luglio/agosto 2020.

Tutti i diritti di riproduzione degli articoli e/o delle foto sono riservati

Ai sensi del GDPR (Regolamento Europeo 2016/67) l’Editore garantisce 

la massima riservatezza nell’utilizzo della propria banca dati 

con finalità di invio del presente periodico e/o di comunicazioni promozionali. 

Ai sensi e nelle ipotesi di cui agli art. 16 e 17 

ai suddetti destinatari è data facoltà di esercitare il diritto di rettifica 

e cancellazione o rettifica dei dati a essi riferiti.

articoli6
Assemblea dei Soci e “Premio Paolo Scolari” 
General Assembly Meeting and “Paolo Scolari Award”

 7 Gestione dell’innovazione: i principi contano!
Innovation Management: principles matter!
M. Cibien

 9 lngegneria di manutenzione una core competence
Maintenance engineering a core competence
F. Santini 

 10 Coronavirus e imprese: come superare la crisi?
Coronavirus and companies: how to overcome the crisis?
E. Gambel

 11 Pavimenti in PVC: cambiano le classi d’uso
Homogeneous PVC floors: the use classes change
M. De Gregorio

 12 Rivoluzione nel settore delle utenze: l’Utility Manager
Revolution in the utility sector: the Utility Manager
F. Bevilacqua

 14 Il contributo alla revisione dei CAM
Our contribution to the revision of the MEC
V. Buscemi

 37 Divertirsi come antichi greci!
Have fun like an ancient Greek!
M. Spada

 38 Nuovi requisiti delle scale telescopiche
New requirements for telescopic ladders
L. Rossi

 41 Recupero e riutilizzo dei rifiuti oleosi da navi
Recovery and reuse of oily waste from ships
A. Ricci

 42 Stampaggio a reazione in sicurezza
Safe reaction molding
C. Celata

Attenti a ciò che mettiamo in faccia
     Be careful to what we put on our faces 
P. Tronville

editoriale1



U&C 7 luglio/agosto 2020 3

so
m

m
ar

io

dossier17

Focus sui corsi in programma: Dispositivi Medici, Legale 
Amministrativo, Ambiente ed Energia, Servizi, 
Responsabilità Sociale

formazione46

Le nuove norme più importanti

focus norma50

Gioielleria
Alpinismo in sicurezza
Meeting and event manager
Ergonomia: la progettazione accessibile a tutti

vita quotidiana49

 43 Usabilità uno strumento per il successo
Usability a tool for success
D. Rughi

 45 Due progetti sui mobili per ufficio
Two projects on office furniture
M. Fossi

RESPONSABILITÀ SOCIALE, 
IL NUOVO MODELLO DI SVILUPPO 
DOPO L’EMERGENZA
A cura di Giacomo Riccio - 
Funzionario Tecnico Direzione 
Normazione UNI

 18 Una storia "anormale"  
il Working Group ISO  
direttamente legato al TMB
R. Lensi 

 19 La ISO 26000: contenuto  
della norma e prospettive future
O. Cilona, G. Riccio

 21 Il quadro legislativo e normativo
O. Cilona, G. Riccio

 22 Linee guida OCSE e loro  
messa in atto
D. Branchini 

 24 La salute e sicurezza sul lavoro
L. Mercadante

 26 La normazione e lo sviluppo 
sostenibile 
L. Jachia

 28 Stakeholder Global Network:: 
obiettivi ed evoluzione
C. Schmidt

 29 La filiera alimentare
A. Ciampella 

 30 Il turismo responsabile
A. Somoza 

 31 Gestione dei processi di ricerca e 
innovazione
A. Porcari 

 33 Imprese micro, piccole e artigiane
D. Lo Sasso, E. Mocchio

 35 L’importanza delle persone
A. Ciarini, G. Zappi



U&C 7 luglio/agosto 2020 17

do
ss

ie
r

Il tema della Responsabilità Sociale ha anima-
to, in periodi recenti, un ampio dibattito a livel-
lo nazionale e internazionale che affonda le 
proprie radici nei complessi rapporti fra eco-
nomia ed etica, esplorando questioni apparte-
nenti al fenomeno dell’economia moderna e 
alle relative conseguenze per gli individui, le 
organizzazioni e la società nel suo insieme.
La complessità dell’argomento e le molteplici 
implicazioni in ambito economico, politico e 
sociale hanno portato al maturare di una cor-
posa letteratura di riferimento, rendendo la 
Responsabilità Sociale, de facto, una discipli-
na autonoma dello scibile umano. Nella varie-
tà di approcci metodologici e orientamenti 
teorici a disposizione, il presente dossier si 
incentra sul contributo dato alla letteratura 
dalla (UNI) ISO 26000:2010 Guida alla respon-
sabilità sociale a 10 anni dalla sua pubblica-
zione e in concomitanza con la sua adozione 
a livello europeo come EN ISO (evento di cui 
l’Ente Italiano di Normazione è stato principa-
le promotore) e alla proposta francese a livel-
lo ISO di riaprire le attività normative in tale 
ambito. Nella premessa della ISO 26000, è 
possibile ritrovare le finalità della linea guida 
che si pone l’ambizioso obiettivo di aiutare le 
organizzazioni a contribuire allo sviluppo so-
stenibile, di incoraggiarle ad andare al di là del 
mero rispetto delle leggi, di promuovere una 
comprensione comune nel campo della re-
sponsabilità sociale e di integrare altri stru-
menti e iniziative per la responsabilità sociale, 
senza sostituirsi ad essi. 

L’aspetto maggiormente rilevante della  
ISO 26000 è l’allargamento dello spettro dal 
tema classico della responsabilità sociale 
d’impresa (corporate social responsibility) alla 
responsabilità sociale di tutte le organizzazio-
ni. Il tema della responsabilità sociale d’impre-
sa è andato consolidandosi sin dalla fine degli 
anni ‘50 del ventesimo secolo come tema prio-
ritario per le imprese alla luce del suo effetto 
legittimante delle attività di quest’ultime agli 
occhi della società (Deegan, 20021; Hooghiemstra 
20002; Wartick e Cochran 19853). Ma è solo in 
tempi recenti, grazie anche all’apporto dato 
dalla ISO 26000, che si è avuta la consapevo-
lezza che la responsabilità di contribuire allo 
sviluppo sostenibile è da ritenersi in capo a 
tutte le organizzazioni e non solamente a 
quelle di stampo aziendale. Tale evoluzione del 
pensiero in materia si è intersecata con le 
nuove argomentazioni da ricondursi alla re-
sponsabilità sociale quali i rapporti e le con-
dizioni di lavoro o le corrette prassi gestionali 
alle quali si sono aggiunte la tutela dei diritti 
umani, dell’ambiente e del consumatore ren-
dendo il tema della responsabilità sociale, 
sempre più un argomento dalle molteplici im-
plicazioni. Il presente dossier si articola in 12 
contributi originali volti a illustrare i molteplici 
punti di contatto fra la normazione e il tema 
della responsabilità sociale, nelle sue plurime 
declinazioni. La prima parte del dossier (artt. 
1-3) è volta a fornire al lettore un sintetico 
excursus storico relativo alla pubblicazione 
della UNI ISO 26000 congiuntamente alle op-

portune informazioni di contesto in merito al 
quadro legislativo e tecnico-normativo di rife-
rimento. La seconda parte del dossier (artt. 
4-5) si compone di alcuni contributi a livello 
nazionale (Ministero dello Sviluppo Economico 
e Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro 
gli Infortuni sul Lavoro) funzionali all’inquadra-
mento del tema della Responsabilità Sociale 
nel contesto nazionale. La terza parte della 
raccolta (artt.6-7) si concentra invece sulla 
dimensione internazionale dando spazio al 
contributo dell’ISO 26000 Stakeholder Global 
Network e alla posizione dell’UNECE (la Com-
missione economica per l’Europa delle Nazio-
ni Unite). La quarta parte del dossier (artt. 8-11) 
si concentra su alcuni esempi di possibile 
declinazione concreta dei temi della respon-
sabilità sociale in stretta relazione con la ISO 
26000. La raccolta di articoli si conclude con 
l’esempio fornito dallo stesso Ente Italiano di 
Normazione tramite l’applicazione delle indi-
cazioni contenute nella linea guida ISO 26000:2010 
al proprio modello organizzativo (art.12).

A cura di Giacomo Riccio - Funzionario Tecnico Direzione Normazione UNI

Responsabilità sociale, il nuovo modello 
di sviluppo dopo l’emergenza

Un manuale pratico che 
spiega ed aiuta ad applicare 

al meglio la 
norma UNI 11528

Milano: 

Roma: 

tel  0270024200  vendite@uni.com 
fax   025515256 www.uni.com
tel  0669923074  www.youtube.com/normeUNI 
fax   066991604  www.twitter.com/normeUNI

IMPIANTI a GAS 
a regola d’arte 

Note
1 Deegan C. (2002) “Introduction – the legitimising effect 
of social environmental disclosures – A theoretical 
foundation” Accounting, Auditing And Accountability 
Journal, 15, 3: p.292.

2 Hooghiemstra R. (2000) “Corporate communication and 
impression management: New perspectives why companies 
engage in corporate social reporting” Journal of Business 
Ethics, 27, 1-2: p.55-68.

3 Wartick S. and Cochrn P.L. (1985) “The Evolution of 
Corporate Social Performance Model” Academy of 
Management Review, 10,4: p.759.
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Una storia "anormale": 
il Working Group ISO direttamente 
legato al TMB

Siamo a Stoccolma, il 28 settembre 2002. Il Consiglio 
ISO, massimo organo politico della normazione 
internazionale, ascoltando la proposta del COPOL-
CO, il Comitato che esprime la voce dei consuma-
tori di tutto il mondo, riconosce che il tema della 
responsabilità sociale è di grande rilevanza. 
Chiede al TMB - Technical Management Board, il 
tavolo tecnico che disegna le strategie normative 
dell’ISO, di approfondire l’argomento in un gruppo 
consultivo con la partecipazione di tutte le parti 
interessate. In caso di esito positivo si sarebbe 
definito lo scopo del lavoro normativo e la tipologia 
della norma da elaborare.
In quegli anni, io, in TMB c’ero, e ho avuto la for-
tuna professionale di partecipare alla discussione 
della nascita della responsabilità in ISO, insieme 
ad altri 16 colleghi di altrettanti Paesi del Mondo. 
È stata un’esperienza che mi ha profondamente e 
positivamente colpito. Tanto che, nella primavera 
del 2013, ho proposto e coordinato in UNI il Gruppo 
Strategico “Responsabilità Sociale delle Imprese”.
Siamo ancora a Stoccolma, il 22 giugno 2004. Il 
Governo Svedese, con il patrocinio della Famiglia 
Reale, organizza la conferenza ISO sulla respon-
sabilità sociale, alla quale partecipano oltre 300 
delegati, che si devono registrare, per la prima 
volta della storia della normazione, sulla base di 5 
categorie di interesse: lavoratori, industria, consu-
matori, governi e ONG. Per l’Italia, oltre al sotto-
scritto, partecipano ABI, CGIL, Confindustria, INAIL, 
Regione Toscana, Sodalitas, Università di Castel-
lanza. Si svolgono sessioni parallele, in prima 
istanza omogenee, al fine di individuare delle po-
sizioni comuni a livello internazionale all’interno 
delle categorie, e poi eterogenee, al fine di far 
dialogare gli stakeholder tra di loro.
Il modello multi-stakeholder funziona, tanto che a 
settembre dello stesso anno il TMB costituisce il 
working group “Social Responsability” (ISO/TMB 
WG SR), un organo tecnico molto "anomalo", che 
prevede la nomina di delegazioni che assicurino 
rigorosamente il bilanciamento delle parti interes-
sate. Grazie a un’azione di mediazione tra le nume-
rose candidature per acquisire la leadership dei 
lavori, riesco a far affidare la Presidenza e Segre-
teria del working group al binomio Svezia-Brasile. 
Per gli appassionati di calcio è simbolico sapere 
che la storica finale mondiale del 1958 ha fatto da 
madrina ai lavori, con una cena inaugurale alla 
quale hanno partecipato alcuni campioni delle 
Nazionali di Svezia e Brasile che avevano giocato 
quella partita. Ma ancor più, il carattere innovativo 
dei lavori è dettato da uno scopo anomalo per il 
mondo ISO. Il TMB decide che la norma dovrà 
essere una linea guida non certificabile perché la 
responsabilità sociale è un modello di governance 
per percorrere uno sviluppo continuo che non può 
essere sancito con una logica di conformità. Il che 
non vuol dire che non sia uno strumento normativo 
concreto e applicabile nella sostanza, ma che non 
si può fotografare un suo momento di applicazione 
con un meccanismo di audit e di passa-non passa.
Nel frattempo, in Italia, il Gruppo strategico diven-
ta la Commissione tecnica “Responsabilità socia-
le delle Organizzazioni” che registra la più grande 

partecipazione multi-stakeholder di tutti gli Organi 
Tecnici dell’Ente. La Presidenza è affidata a Ornel-
la Cilona, in rappresentanza della CGIL. Si fa os-
servare che mancano ancora tanti anni alla pub-
blicazione del Regolamento UE 1025/2012, che 
prenderà spunto da questa esperienza, per defini-
re l’esigenza che le “categorie deboli” - lavoratori, 
consumatori, ONG - partecipino attivamente ai 
lavori di normazione europei. Oggi questo approc-
cio ha costituito la base di revisione dello Statuto 
UNI, proprio in questi mesi in approvazione per 
referendum da parte dei nostri soci.
Il WG SR lavorerà dal 2005 al 2010, gestendo le 
discussioni consensuali tra oltre 500 delegati, 
nelle riunioni di Salvador de Bahia, Bangkok,  
Lisbona, Sydney, Vienna, Santiago del Cile, Quebec 
City e Copenhagen, intervallati dalle fasi di inchiesta 
ISO/CD, ISO/DIS e voto ISO/FDIS, nelle quali sono 
stati esaminati migliaia di commenti. Per l’Italia 
partecipa una delegazione guidata da Ornella Ci-
lona, alla quale partecipano le rappresentanze del 
Ministero del Lavoro, INAIL, Regione Toscana, ACU, 
ABI, Fondazione I-CSR, UNIONCAMERE e UNI. Nel 
2011 questa delegazione ha ricevuto il Premio 
Scolari per la capacità di rappresentare l’Italia nei 
lavori di stesura della ISO 26000.

Nel 2010 la norma è stata recepita in Italia quale 
UNI ISO 26000. Quasi 10 anni di lavoro hanno con-
sentito di trarre i seguenti insegnamenti, che oggi 
costituiscono le basi di una moderna attività di 
normazione:

• i consumatori devono esprimere le proprie 
esigenze;

• l’attività di elaborazione normativa deve esse-
re preceduta da uno sviluppo strategico;

• l’Italia deve acquisire posizioni nella norma-
zione internazionale;

• la normazione volontaria genera cultura e in-
novazione;

• la normazione volontaria è capace di trattare 
argomenti sociali, assicurando la condivisione 
di tutte le parti interessate;

• è possibile fornire utili strumenti tecnici, anche 
se non certificabili;

• il successo di un’iniziativa di normazione è 
frutto di una buona organizzazione e delle 
capacità dei singoli, uomini e donne.

Nel 2017 il Consiglio Direttivo UNI ha adottato la 
UNI ISO 26000 quale strumento di riferimento per 
il proprio modello di governance basato sulla so-
stenibilità e la responsabilità sociale. Si è trattato 
di un passaggio storico per la vita della normazio-
ne italiana, che si impegna ora per “Un Mondo 
Fatto Bene”, come recitava il video di presentazio-
ne della ISO 26000, realizzato proprio dall’ISO/TMB 
WG SR: “Oggi ho un sogno. Che tutti vengano 
ascoltati, che ognuno si assuma le proprie respon-
sabilità, che le organizzazioni siano considerate 
per l’attenzione che dedicano agli altri, che noi ci 
prendiamo cura dell’ambiente e della società come 
di noi stessi. E quando accadrà, tutti quelli che 
credono nella vita avranno realizzato il proprio 
sogno, e il nostro sogno.”

Ruggero Lensi 
Direttore Generale UNI
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Premio Scolari 2011 alla Delegazione dell’UNI/CT038 
Responsabilità Sociale delle Organizzazioni – in foto, 
da sinistra a destra: la Presidente di Commissione 
Ornella Cilona e il Presidente UNI Piero Torretta
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Compie dieci anni la norma ISO 26000, che pre-
senta le linee guida sulla responsabilità sociale 
delle organizzazioni. Completata nel 2010, al ter-
mine di un’attività durata sei anni, ISO 26000 è la 
prima norma internazionale “sociale” pubblicata 
dall’organizzazione ginevrina, perché, uscendo dal 
consueto alveo tecnico, tratta temi legati alla 
sostenibilità nelle sue molteplici accezioni. Si 
tratta di una norma fortemente innovativa non solo 
per i contenuti ma anche per il processo di reda-
zione. Normalmente, infatti, i gruppi di lavoro ISO 
sono composti da esperti nominati da alcune or-
ganizzazioni internazionali e dagli enti nazionali di 
normazione. Nel caso della ISO 26000, per la prima 
(e finora unica) volta l’ISO ha, invece, consentito 
che nel gruppo di lavoro incaricato della redazio-
ne della norma gli esperti nazionali, pur nominati 
dagli enti nazionali di normazione, fossero rappre-
sentativi di sei specifiche categorie di portatori di 
interesse (stakeholder): amministrazioni pubbliche; 
associazioni imprenditoriali; sindacati; organizza-
zioni non governative; consulenti e ricercatori; 
associazioni dei consumatori. Gli stakeholder 
hanno, inoltre, giocato un ruolo fondamentale 
nella regia delle diverse tappe che hanno carat-
terizzato la redazione della ISO 26000, avviando un 
confronto franco e continuo con i vertici dell’ISO 
e con il segretariato del gruppo di lavoro, in capo 
agli enti di normazione svedese e brasiliano. 
L’importanza assegnata ai portatori di interesse  

è stata all’origine della decisione di rendere la 
norma non certificabile, in modo che le organiz-
zazioni assumessero in prima persona la respon-
sabilità di rendere conto delle conseguenze delle 
proprie azioni e decisioni sulla società e sull’am-
biente e i portatori di interesse prendessero  
il compito di contribuire in forma attiva all’obietti-
vo della sostenibilità. 
I contenuti della ISO 26000 sono profondamente 
influenzati da questo approccio multi-stakeholder 
e dal coinvolgimento di autorevoli organizzazioni 
internazionali. La norma è, semplificando, suddivi-
sa in una parte teorica - dove sono enunciati i 
principi e i temi fondamentali della responsabilità 
sociale - e in una pratica (tutto il capitolo 7), che 
costituisce una guida su come integrare la soste-
nibilità all’interno delle organizzazioni. Secondo la 
ISO 26000, sono sette i principi della responsabili-
tà sociale:
• Responsabilità di Rendere Conto (Account-

ability); 
• Trasparenza; 
• Comportamento Etico; 
• Rispetto degli Interessi degli Stakeholder; 
• Rispetto del Principio di Legalità; 
• Rispetto delle Norme Internazionali di Compor-

tamento; 
• Rispetto dei Diritti Umani. 

Altrettanti sono i temi fondamentali: 
• Governo (governance) dell’organizzazione; 
• Diritti umani; 
• Rapporti e condizioni di lavoro; 
• Ambiente; 

• Corrette prassi gestionali; 
• Aspetti specifici relativi ai consumatori; 
• Coinvolgimento e sviluppo della comunità.

La differenza fra principi e temi fondamentali è 
costituita dal fatto che i primi consentono alle or-
ganizzazioni di raggiungere l’obiettivo di massimiz-
zare il proprio contributo a favore dello sviluppo 
sostenibile, mentre i temi fondamentali compren-
dono una serie di aspetti specifici della responsa-
bilità sociale, insieme alle azioni e alle aspettative 
correlate. Nel capitolo 7 della ISO 26000 si affron-
tano temi di natura pratica come la relazione tra le 
caratteristiche di un’organizzazione e la responsa-
bilità sociale, l’integrazione delle politiche di so-
stenibilità a tutti i livelli di un’organizzazione, le 
modalità di comunicazione relative alla responsa-
bilità sociale o i passi da compiere per accrescere 
la credibilità delle decisioni e delle azioni messe in 
campo sulla sostenibilità. Due appendici comple-
tano la norma: la più importante è la A, che elenca 
alcuni esempi di iniziative volontarie e di strumen-
ti di responsabilità sociale, sia a livello settoriale 
che intersettoriale.
Nata in un contesto economico e sociale turbolen-
to (nel 2010 si era nel pieno della recessione 
mondiale), la ISO 26000 compie dieci anni in un 
momento altrettanto tempestoso, mentre le mag-
giori economie mondiali fanno i conti con le gravi 
conseguenze dell’epidemia da Covid-19. Un decen-
nio fa la norma mandò un messaggio di speranza, 
affermando che le imprese e le organizzazioni 
dovevano abbandonare la logica del massimo 
profitto a ogni costo per abbracciare il fine del 

La ISO 26000: contenuto della 
norma e prospettive future
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benessere del pianeta. Oggi, in una difficile fase di 
ricostruzione dell’economia e della società, la ISO 
26000 propone strategie di governance basate 
sull’interazione fra le organizzazioni, le persone e 
l’ambiente. Non è un cammino facile quello che 
addita la norma, perché la vera responsabilità 
sociale smantella tabù e comportamenti radicati 
difficili da estirpare. Questa è, tuttavia, l’unica 
strada che abbiamo a disposizione se vogliamo far 
sì che lo sviluppo degli anni futuri porti a livello 
globale prosperità economica, attenzione all’am-
biente e inclusione sociale. 

Prospettive future
A dieci anni dalla sua prima edizione, pur costi-
tuendo un caposaldo della normazione come linea 
guida sul tema della Responsabilità Sociale, la 
ISO 26000:2010 potrebbe necessitare di un’ope-
razione di aggiornamento dei suoi contenuti e 
revisione della struttura. Tale necessità è stata 
intercettata dalla comunità degli enti nazionali di 
normazione ed espressa in una sua prima propo-
sta direttamente da AFNOR, l’ente normatore 
francese, che il 22 aprile 2020 ha sottoposto al 
Segretariato Centrale dell’ISO la propria proposta 
per un nuovo campo di attività tecnica (proposal 

for a new field of technical activity) dal titolo 
Responsabilità Sociale.
Nelle dichiarazioni di intenti francesi allegate alla 
comunicazione si individuando quelle che possono 
essere definite come principali direttrici della 
proposta:

1. la revisione della norma ISO 26000:2010, fina-
lizzata all’aggiornamento e all’allineamento 
dei 36 temi correlati ai 7 principi fondamenta-
li (responsabilità di rendere conto, trasparen-
za, comportamento etico, rispetto degli inte-
ressi degli stakeholder, rispetto del principio 
di legalità, rispetto delle norme internaziona-
li di comportamento, rispetto dei diritti umani) 
ai nuovi concetti emersi in letteratura e 
all’interno delle buone pratiche nell’ultimo 
decennio. In tal senso risulta oltremodo ur-
gente l’allinea-mento della linea guida agli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU 
(SDGs) definiti all’interno dell’Assemblea 
Generale dell’ONU nel 2015 per sostituire e 
dare idealmente continuazione agli Obiettivi 
di Sviluppo del Millennio (MDGs);

2. sviluppo di una o più linee guida d’attuazione 
e/o norme di supporto per l’integrazione 
della responsabilità sociale all’interno di ogni 

tipo di organizzazione, partendo dalle consi-
derazioni sulla dimensione e sulla performan-
ce delle organizzazioni e prendendo spunto 
dal capitolo 7 della ISO 26000:2010 “Guida 
all’integrazione della responsabilità sociale 
in tutta l’organizzazione”;

3. sviluppo di linee guida o norme su specifici 
temi della responsabilità sociale (come ad 
esempio l’istruzione, la cultura, il coinvolgi-
mento all’interno della comunità) sfruttando 
la multidisciplinarietà della ISO 26000:2010 
per declinarne i principi all’interno delle varie 
aree tematiche coinvolte.

In aggiunta, la proposta francese suggerisce di 
porre l’accento sulla multidisciplinarietà del tema 
della Responsabilità Sociale e sulla necessità 
per l’eventuale nuovo comitato tecnico ISO così 
istitui-to di tener conto anche dei temi apparte-
nenti ad aree di pertinenza di altri TC (es. aspet-
ti ambientali, economici, sociali) senza però 
giungere alla pubblicazione di norme che fuori-
escano dal proprio scopo e campo d’applicazio-
ne. In altre parole, con tale proposta non si 
vuole estendere la portata della ISO 26000 (e dei 
relativi nuovi strumenti normativi collegati) ad 
altri temi già ampiamente affrontati e normati da 
numerosi TC della galassia ISO, bensì si vuole 
garantire la coerenza del lavoro svolto a livello 
ISO fra i vari TC incaricati di svolgere attività 
normativa su tematiche concettualmente limitro-
fe. Il nuovo comitato fungerebbe da ponte di 
collegamento fra i comitati esistenti sia tramite 
la citazione diretta degli standard esistenti, sia 
tramite un’analisi più approfondita che contem-
pli anche l’istituzione di rapporti di liaison fissi 
con altri TC (es. l’ISO/TC 323 Economia Circolare 
o l’ISO/TC 322 Finanza Sostenibile, per citarne 
alcuni).
Al momento di andare in stampa la proposta nor-
mativa non è ancora stata approvata.

Ornella Cilona 
Dipartimento Politiche economiche, 
CGIL nazionale

Giacomo Riccio
Funzionario Tecnico UNI

do
ss

ie
r

Re
sp

on
sa

bi
lit

à 
so

ci
al

e,
 il

 n
uo

vo
 m

od
el

lo
 d

i s
vi

lu
pp

o 
do

po
 l’

em
er

ge
nz

a



U&C 7 luglio/agosto 2020 21

Il quadro legislativo e normativo 

La ISO 26000 tiene conto dei principali strumenti 
internazionali in materia di responsabilità sociale, 
tanto che alcune sue parti compendiano in modo 
efficace il quadro legislativo e normativo di riferi-
mento sulla sostenibilità. In pratica, quindi, la 
norma aiuta chi è nuovo della materia a destreg-
giarsi fra Linee guida, Dichiarazioni e Convenzioni 
internazionali, un aspetto, questo, molto apprez-
zato dai “non addetti ai lavori”. 
Sono due gli strumenti più importanti, elaborati da 
organizzazioni intergovernative, che ritroviamo 
come riferimento nella ISO 26000: la Dichiarazione 
tripartita dell’Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) sulle multinazionali e la politica socia-
le e le Linee guida dell’Organizzazione per la coo-
perazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulle 
multinazionali. Esperti dell’OIL e dell’OCSE hanno 
lavorato attivamente nel gruppo di lavoro ISO, 
contribuendo soprattutto alla redazione dei capi-
toli sui principi e sui temi fondamentali della re-
sponsabilità sociale. Un apporto significativo è 
stato dato anche dai rappresentanti di due orga-
nizzazioni non governative come Global Reporting 
Initiative (GRI) e Social Accountability International 
(SAI). GRI da oltre vent’anni mette a punto e ag-
giorna periodicamente gli standard maggiormente 
utilizzati a livello globale per la redazione dei bi-
lanci sociali. SAI coordina, invece, le attività rela-
tive al programma più diffuso al mondo di certifi-
cazione sociale, SA 8000. Gli esperti del GRI e del 
SAI hanno portato la loro esperienza pluriennale 
nel campo degli indicatori di sostenibilità, in modo 
che la ISO 26000 fosse una norma non soltanto 
teorica ma ancorata alla realtà concreta. 
Al gruppo di lavoro ISO sulla responsabilità socia-
le hanno partecipato anche esponenti della 
Commissione europea. Anche se il loro ruolo non 
è stato particolarmente attivo nel processo di re-
dazione della norma, la ISO 26000 è stata, tuttavia, 
considerata da Bruxelles qualche anno dopo la 
sua pubblicazione una delle colonne portanti 
della sostenibilità. La Direttiva comunitaria n. 95 
del 2014, che impone l’obbligo di rendicontazione 
non finanziaria alle imprese europee oltre una 
certa soglia di dipendenti e fatturato, cita, infatti, 
esplicitamente la ISO 26000 come un possibile 
strumento di rendicontazione. La citazione della 
ISO 26000 all’interno della Direttiva n. 95 del 2014 
si colloca nel filone di attività concrete dell’Unione 
europea a sostegno della Responsabilità Sociale 
iniziate già nei primi anni novanta, fra le quali 
spicca per rilevanza l’appello alle aziende del 1993 
dell’allora Presidente della Commissione europea, 
Jacques Delors, cui fece seguito l’istituzione di 
CSR Europe, il network delle aziende europee a 
sostegno della Responsabilità Sociale d’Impresa. 
Tale iniziativa venne ripresa nuovamente nel 2000 
a Lisbona, tramite il rinnovato appello da parte del 
Consiglio europeo al senso di responsabilità delle 
imprese nel settore sociale per quanto riguarda le 
buone prassi collegate all’istruzione e alla forma-
zione lungo tutto l’arco della vita (long life learning), 
all’organizzazione del lavoro, all’uguaglianza delle 
opportunità, all’inserimento sociale e allo sviluppo 
durevole. Gli appelli a livello comunitario portaro-
no la Commissione europea, l’anno seguente, alla 

redazione del Libro Verde europeo sul tema (EU 
Green Paper on CSR - 2001) proponendosi di lan-
ciare un ampio dibattito in merito alle modalità di 
promozione della responsabilità sociale delle im-
prese a livello sia europeo che internazionale, e in 
particolare in merito a come sfruttare al meglio le 
esperienze esistenti, incoraggiando lo sviluppo di 
prassi innovative, migliorando la trasparenza e 
rafforzando l’affidabilità della valutazione e della 
convalida delle varie iniziative realizzate in Europa. 
Il Libro Verde della Commissione fu successiva-
mente aggiornato a dieci anni di distanza dalla sua 
pubblicazione, nel 2011, anche alla luce della ISO 
26000:2010, a testimonianza dell’avvenuta rielabo-
razione a livello europeo della strategia in materia 
di responsabilità sociale con ulteriore riformula-
zione della sua stessa definizione.
L’humus del quale si è nutrito la ISO 26000 è stato, 
insomma, quanto mai ricco. Va, tuttavia, tenuto 
presente che la norma è stata pubblicata nel 2010 
e che, quindi, non considera gli aggiornamenti che 
si sono susseguiti negli ultimi dieci anni per quan-
to riguarda gli strumenti internazionali sulla re-
sponsabilità sociale. Le linee guida OCSE sulle 
multinazionali sono state riviste nel 2011, con al-
cune importanti novità. Inoltre, nel 2018 sempre 
l’OCSE ha pubblicato una Guida sull’obbligo di 
diligenza (due diligence) per la condotta d’impre-
sa responsabile, accompagnata da una serie di 
guide che spiegano come attuare tale obbligo in 
specifici settori e catene di fornitura, come il mi-
nerario ed estrattivo, l’agricolo, l’abbigliamento e 
il calzaturiero, la finanza. Anche l’OIL ha aggior-
nato nel 2017 la propria Dichiarazione tripartita 
sulle multinazionali e la politica sociale. Il Global 
Reporting Initiative ha adattato i propri standard 
di rendicontazione a una realtà economica e so-
ciale in continuo divenire e lo stesso ha fatto anche 
il SAI con SA8000. In aggiunta, la ISO 26000  
può essere allineata ed è compatibile con le serie 
ISO 9000 (sistemi di gestione per la qualità) e  

ISO 14000 (sistemi di gestione ambientale), pur non 
classificandosi come norma di sistema di gestione 
e non contenendo al proprio interno riferimenti 
riconducibili all’approccio PDCA (Plan, Do, Check 
and Act) del ciclo di Deming tipico dei sistemi di 
gestione. Nel 2010, inoltre, non erano stati ancora 
pubblicati due documenti chiave, che stanno 
cambiando i termini stessi del dibattito sulla so-
stenibilità: i Principi guida delle Nazioni Unite su 
imprese e diritti umani e gli obiettivi dell’ONU 
dello sviluppo sostenibile. Il primo documento, 
pubblicato un anno dopo ISO 26000, elenca i do-
veri e le responsabilità che hanno le amministra-
zioni pubbliche e le imprese nella protezione dei 
diritti umani e nelle azioni necessarie per elimina-
re, o quantomeno mitigare, le violazioni a tali di-
ritti. Nonostante i Principi guida non fossero an-
cora stati completati, i rappresentanti delle 
Nazioni Unite hanno, tuttavia, fortemente contri-
buito nel gruppo di lavoro ISO sulla responsabilità 
sociale alla parte della norma riguardante i diritti 
umani. Gli obiettivi dello sviluppo sostenibile (OSS) 
dell’ONU sono stati, invece, pubblicati nel 2015 e 
quindi la ISO 26000 non ne tiene conto. Tuttavia, 
un documento redatto dall’ISO nel 2018 mette in 
relazione i contenuti dei 17 obiettivi ONU dello 
sviluppo sostenibile con la ISO 26000. In sostanza, 
quindi, le modifiche del quadro internazionale 
degli ultimi dieci anni non inficiano la validità di 
una norma che, pur guardando alla realtà attuale, 
propone una lettura della sostenibilità al di là 
delle contingenze. 

Ornella Cilona
Presidente UNI/CT 038 "Responsabilità 
sociale delle organizzazioni"
Responsabile politiche di sostenibilità sociale 
CGIL nazionale

Giacomo Riccio
Funzionario Tecnico UNI
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Linee guida OCSE e loro messa 
in atto

Presso la Direzione generale per le politiche, 
l’innovazione e le PMI (DGPIIPMI), Dv. VI, del 
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) è 
insediato il Punto di Contatto Nazionale per le 
“Linee guida OCSE per le imprese multinazio-
nali”, che ha il compito di favorire l’attuazione, 
da parte dell’Italia, delle politiche che il Paese, 
come membro dell’OCSE e firmatario della 
“Dichiarazione sugli investimenti internazio-
nali e le imprese multinazionali” (di seguito 
anche ”Dichiarazione” )1 è tenuto a realizzare in 
materia di responsabilità sociale d’impresa - o 
responsible business conduct (RBC), come viene 
definita in questo contesto.
Secondo la visione dell’OCSE, le imprese possono 
contribuire in misura importante allo sviluppo so-
stenibile, se affrontano quel mercato globale e 
aperto agli investimenti transnazionali che essa 
promuove adottando una “condotta d’impresa 
responsabile” che massimizzi i benefici e riduca 
al minimo i rischi socio-ambientali del loro agire, 
in ambiti particolarmente sensibili (diritti umani, 
occupazione e lavoro, ambiente, ecc.). Per pro-
muovere questo tipo di condotta imprenditoriale, 
l’OCSE ha concepito due strumenti fondamentali: 
le “Linee guida OCSE per le imprese multinaziona-
li” (di seguito anche “linee guida”) e la rete dei 
Punti di Contatto Nazionali (di seguito anche “PCN”). 
Le linee guida rappresentano uno strumento di soft 
law che definisce gli standard di comportamento 
che i 36 Paesi dell’OCSE, più altri 13 Paesi non 
OCSE2 (non impongono ma) si attendono dalle 
impese operanti nei rispettivi territori o a partire 
da essi. Detto standard è volontario e non prevede 
certificazione.
Le linee guida si articolano in due parti:
• La Parte I ha carattere “precettivo”, nel senso 

che descrive i comportamenti attesi dalle 
imprese nei diversi ambiti considerati (diritti 
umani, trasparenza, lavoro, ambiente, ecc.)3, 
indicando altresì gli strumenti internazionali, 
normativi e non, cui, di volta in volta, l’impresa 
può fare riferimento;

• La Parte II è dedicata alla natura, alle attività 
e alle relazioni istituzionali dei PCN nonché al 
meccanismo delle istanze specifiche, che ne 
rappresenta, come tra breve si vedrà, l’aspet-
to più peculiare.

Pur essendo destinate, in via principale, alle im-
prese multinazionali, le raccomandazioni delle linee 
guida sono rivolte anche, espressamente, mutatis 
mutandis, alle PMI e alle imprese di qualunque 
altro tipo. Ciò è in linea con l’attuale scenario 
economico, nel quale la dicotomia mercato nazio-
nale - mercato globale tende a sfumare e qualsia-
si impresa è gioco-forza integrata nelle catene di 
fornitura mondiali. Non per nulla, nelle linee guida, 
grande enfasi è data ai partenariati e alle relazio-
ni commerciali nel contesto di tali catene, al cui 
interno ciascuna impresa è chiamata a farsi cari-
co non solo delle proprie azioni, ma anche della 
condotta dei propri partner commerciali (commit-
tenti, subfornitori, imprese partecipate…), inco-
raggiandone, per quanto possibile, un comporta-
mento conforme alle linee guida e condividendo 

con essi (con diversa intensità a seconda del tipo 
di relazione) i doveri (preventivi e/o rimediali) 
inerenti ai rischi socio-ambientali insiti nel loro 
operare. Il sostegno formale dei governi, unita-
mente alla completezza e alle peculiari modalità 
di attuazione (infra), determina l’unicità delle linee 
guida tra i modelli di condotta imprenditoriale 
esistenti. Lo strumento gode, poi, di un supporto 
multi-stakeholder, attraverso le organizzazioni BIAC 
(Business and Industry Advisory Committee), TUAC 
(Trade Union Advisory Committee) e OECD Watch, 
che rappresentano rispettivamente l’industria, il 
lavoro e le ONG presso l’OCSE. Si tratta di un si-
stema attraverso il quale l’OCSE medesima, in si-
nergia con le Nazioni Unite4, intende creare uno 
standard di condotta imprenditoriale responsabile 
di riferimento a livello planetario. 
Pagina web: https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/

L’impatto negativo, la due diligence 
e le catene di fornitura
Alla base di questo standard universale di condot-
ta imprenditoriale si colloca la due diligence (do-
vuta diligenza), definita come un “processo che, 
in quanto parte integrante dei sistemi decisionali 
e di gestione del rischio, permette alle imprese di 
identificare, prevenire e mitigare il proprio impat-
to negativo, effettivo e potenziale e di rendere 
conto del modo in cui affrontano il problema”5. Alle 
imprese, cioè, viene proposto di mettere in atto un 
sistema per gestire costantemente l’impatto ne-
gativo che esse hanno o rischiano di avere negli 
ambiti considerati dalle linee guida6 con l’adozione 
di misure di prevenzione e di mitigazione o ripara-
torie. All’impatto cagionato dall’impresa le linee 
guida assimilano, in termini di responsabilità, 
l’impatto cui essa abbia contribuito in modo so-
stanziale, provocandone, favorendone o incenti-
vandone la causazione da parte di un altro sogget-
to. Oltre a questo, le linee guida delineano, poi, un 
diverso tipo di responsabilità nel caso in cui l’im-
patto, pur essendo avvenuto senza il contributo 
dell’impresa, sia tuttavia direttamente collegato 
alle sue attività, ai suoi prodotti o ai suoi servizi per 
via di un “rapporto commerciale”7. In questo caso 
il dovere dell’impresa consiste nel cercare di 
prevenire o minimizzare detto impatto, anche se la 
responsabilità principale resta in capo ai soggetti 
che lo hanno cagionato o vi hanno contribuito.
Infine, come anticipato, le imprese sono chiamate 
a incoraggiare, per quanto possibile, nei propri 

partner commerciali, compresi fornitori e subcon-
traenti, l’applicazione dei principi di comportamen-
to imprenditoriale responsabile conformi alle le 
linee guida.
Per agevolare detta gestione si propone, dunque, 
la due diligence quale processo aziendale integra-
to e continuo, articolato nelle seguenti sei fasi:
1. integrazione della RBC nelle politiche e nei 

sistemi di gestione dell’impresa;
2. identificazione e valutazione degli impatti 

negativi effettivi e potenziali associati alle 
operazioni, ai prodotti o ai servizi dell’impresa;

3. prevenzione, cessazione, e mitigazione degli 
impatti negativi;

4. tracciamento dell’implementazione e dei risul-
tati;

5. comunicazione di come vengono affrontati gli 
impatti;

6. approntamento e cooperazione in meccanismi 
rimediali, ove appropriato.

Le linee guida descrivono le finalità e i requisiti 
essenziali della due diligence, mentre un vademe-
cum per la sua concreta messa in atto è offerto 
dall’OCSE attraverso una guida di carattere gene-
rale e una serie di guide settoriali.

Pagina web: https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/
it/due-diligence

Il Punto di Contatto Nazionale per 
le linee guida
La Parte II delle linee guida prevede che ogni 
Paese aderente alla Dichiarazione istituisca un 
proprio PCN dedito alla promozione delle stesse 
in ambito nazionale8. A tale scopo, ciascun PCN 
ha il compito di coinvolgere le imprese, gli sta-
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Figura 3 - Il processo di due diligence e le misure a 
supporto
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keholder e le istituzioni di riferimento, attraverso 
vari canali, tra i quali: 
• incontri, seminari ed eventi di altro tipo; 
• azioni volte a promuovere politiche pubbliche 

coerenti con l’impegno di diffondere la RBC;
• il sito web e lo “sportello informativo” del PCN; 
• l’elaborazione di strumenti di orientamento 

(ricerche manuali e guide di settore). 

I PCN sono, inoltre, preposti alla gestione del 
meccanismo non giudiziale di risoluzione consen-
suale delle controversie tra stakeholder e imprese 
di cui infra. Infine, i PCN dei vari Paesi sono in 
continuo contatto per coordinare le rispettive atti-
vità, condividere problemi e soluzioni, fare eserci-
zi di valutazione tra pari e gettare le basi di un 
linguaggio comune. Il PCN italiano, istituito con 
legge 273/2002 (art. 39) e disciplinato da successi-
vi decreti ministeriali9 è collocato, come anticipato, 
nella DGPIIPMI del MiSE, al cui titolare compete 
l’adozione degli atti definitivi e la rappresentanza, 
mentre presso la Div. VI della Direzione stessa si 
trova il Segretariato, responsabile della gestione 
operativa del PCN. La struttura del PCN italiano 
include, inoltre, un Comitato, composto da rappre-
sentanti delle istituzioni, delle imprese e degli 
stakeholder di riferimento10, che è investito delle 
funzioni consultive, contribuisce all’individuazione 
e al perseguimento delle priorità strategiche del 
PCN e favorisce il coinvolgimento di quest’ultimo 
nelle iniziative dei soggetti ivi rappresentati e vice-
versa. I temi che, attualmente, impegnano mag-
giormente il PCN italiano sono: la gestione respon-
sabile delle catene di fornitura globali (con 
attenzione particolare al settore tessile) e il rispet-
to dei diritti umani da parte delle imprese; la pub-
blicazione delle informazioni non finanziarie da 
parte delle imprese (Direttiva 2014/95/UE del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, 
recepita con Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, 
n. 254); la promozione della due diligence azienda-
le come metodo strutturale di gestione del rischio 
socio-ambientale; la promozione della RBC presso 
le PMI; l’attuazione del regolamento (UE) 2017/821 
sull’importazione dei minerali da zone di conflitto 
(per la quale la Div. VI è Autorità nazionale compe-
tente). Su questi e su altri temi, oltre a realizzare, 
anche assieme ad altri soggetti, eventi e attività 
promozionali, il PCN porta avanti un’opera di policy 
coherence. Esso, cioè, partecipa a gruppi e com-
missioni inter-istituzionali e/o multi-stakeholder, 
con l’obiettivo di favorire, negli ambiti di rilievo, la 
coerenza delle strategie pubbliche con l’impegno, 
assunto dall’Italia, di promuovere la RBC.
Pagina web: https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/
it/il-pcn

Il meccanismo delle istanze specifiche
Il meccanismo delle istanze specifiche offre l’op-
portunità agli stakeholder interessati (ONG, sinda-
cati, singoli individui, ecc.) quando ritengano che, 
in un caso concreto, un’impresa (italiana operan-
te all’estero o stabilita in un Paese aderente e 
operante in Italia), con una condotta contraria alle 
linee guida, abbia o rischi di avere un impatto 
negativo negli ambiti in esse considerati (supra), 
di presentare un’istanza al PCN del Paese (ade-
rente alla Dichiarazione) d’origine o di quello in cui 
l’impresa opera, affinché offra i propri buoni uffici 
alle parti, per favorire una soluzione della questio-
ne, consensuale e conforme ai principi delle linee 
guida. Oppure affinché il PCN, se l’accordo non 
riesce, emetta una dichiarazione finale che con-
tenga raccomandazioni su come le parti dovreb-
bero agire per risolvere la situazione secondo i 
precetti delle linee guida. L’8 luglio 2019, ad 
esempio, grazie all’opera del conciliatore indicato 
dal PCN italiano e alla buona volontà delle parti, è 
stato sottoscritto un accordo tra le ONG Chima 
Williams & Associates (CWA) e Advocates for 
Community Alternatives (ACA) per Egbema Voice 
of Freedom, da una parte ed ENI S.p.A. e ENI In-
ternational BV., dall’altra. Dopo oltre un anno di 
trattative l’accordo ha risolto la (più che trenten-
nale) vicenda relativa all’impatto sulla popolazione 
locale dei giacimenti petroliferi di Mgbede (Nige-
ria), gestiti da un’ impresa nigeriana totalmente 
controllata da ENI. 
Pagina web: https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/
it/istanza-pcn

Conclusioni
Il PCN italiano ha il compito di promuovere l’ade-
sione del tessuto produttivo italiano allo standard 
di condotta responsabile internazionale elaborato 
dall’OCSE in sinergia con le Nazioni Unite. Tale 
standard è inteso a creare un playing level field 
globale aperto agli investimenti transazionali, nel 
quale tutte le imprese si muovano in leale concor-
renza, con trasparenza, nel pieno rispetto dei dirit-
ti umani e operando scelte che favoriscano lo 
sviluppo umano ed economico di tutte le comunità 
su cui, anche indirettamente, influiscono. Si tratta 
di un obiettivo, più che ambizioso, inevitabile.

Daniele Branchini 
Ministero dello Sviluppo Economico
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Note
1 La Dichiarazione OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali è stata adottata per la prima volta dai 

governi dei Paesi membri dell’OCSE il 21 giugno 1976 e da allora è stata rivista in diverse occasioni (1979, 1984, 1991, 2000 
e 2011).

2 Tali 13 Paesi sono: Argentina (dal 1997); Brasile (1997); Colombia (2011); Costa Rica (2013); Croazia (2019); Egitto (2007); 
Giordania (2013); Kazakistan (2017); Marocco (2009); Perù (2008); Romania (2005); Tunisia (2012); Ucraina (2017).

3 La Parte I delle Linee Guida è formata dai seguenti capitoli: Prefazione; I. Concetti e principi; II. Principi generali; III. 
Divulgazione di informazioni; IV. Diritti umani; V. Occupazione e relazioni industriali; VI. Ambiente; VII. Lotta alla corruzione, 
all’istigazione alla corruzione e alla concussione; VIII. Interessi del consumatore; IX. Scienza e tecnologia; X. Concorrenza; 
XI. Fiscalità.

4 Le linee guida condividono molti principi e addirittura parti di testo con altri strumenti internazionali dell’OCSE, delle 
Nazioni Unite e dell’ILO.

5 Linee guida, Parte I, Commenti ai Principi Generali, 14.
6 Il dovere di due diligence riguarda le materie delle Linee Guida suscettibili di impatto negativo. Non si applica ai capitoli 

su scienza e tecnologia, concorrenza e fiscalità.
7 Ai sensi delle Linee Guida, il “rapporto commerciale” (questa è l’espressione usata nella versione italiana per tradurre 

l’espressione “business relationship” della versione ufficiale in lingua inglese, o “relation d’affaires” della versione 
ufficiale in lingua francese) comprende le relazioni di partenariato, le entità della catena di fornitura e qualunque altra 
organizzazione, statale o meno, direttamente legata alle attività, ai prodotti o ai servizi dell’impresa (Linee Guida, Parte 
I, Commenti ai Principi Generali, 14).

8 Questa previsione è in realtà contenuta nella Decisione del Consiglio dell’OCSE sulle linee guida destinate alle Imprese 
Multinazionali, che è stata, poi, anche integrata nella Parte II delle linee guida.

9 DM n. 191 del 16 agosto 2004, decreto costitutivo del PCN; D.M. del 18 marzo 2011, che ha ampliato la composizione del 
Comitato del PCN; D.M. del 4 giugno 2015, che ha modificato la composizione del PCN.

10 Il Comitato del PCN è composto da:
• il Direttore generale della Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione, e le Piccole e Medie Imprese, 

che lo presiede;
• il Dirigente della Divisione VI della Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le Piccole e Medie 

Imprese;
• un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
• un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
• un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze;
• un rappresentante del Ministero della giustizia;
• un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
• un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
• un rappresentante del Ministero della salute;
• due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, rispettivamente uno della Direzione generale per le politiche 

di internazionalizzazione e la promozione degli scambi  e uno della  Direzione generale per la politica commerciale 
internazionale;

• un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
• un rappresentante di Unioncamere;
• un rappresentante di Confindustria;
• un rappresentante per ciascuna delle due associazioni di PMI maggiormente rappresentative sul piano nazionale 

(Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) e Confcommercio;
• un rappresentante dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI;
• un rappresentante per ciascuno dei sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale (CGIL,CISL,UIL);
• un rappresentante del Consiglio Nazionale Consumatori-CNCU;
• un rappresentante dell’Associazione delle Organizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarietà Internazionale (AOI).
Altri soggetti possono essere chiamati, di volta in volta, a partecipare ai lavori del Comitato.



U&C 7 luglio/agosto 202024

La salute e sicurezza sul lavoro

In Italia parlare di responsabilità sociale è stato 
argomento di interesse vario; timido approccio 
all’inizio degli anni 2000, poi di punta negli anni 
compresi fra il 2006 e il 2016 per diventare, appa-
rentemente, discorso accantonato, seguito e so-
stenuto solo da pochi, idealisti di una nicchia 
sempre più ridotta.
Come mai? Era una moda? Una strategia di mar-
keting? Una modalità diversa, e non nuova, per 
parlare sempre e solo di imprenditorialità, amman-
tata della parola responsabile in modo da elevarla 
a ricerca del profitto e non solo?
Tutte queste domande, con risposta diversa in 
funzione dell’interlocutore cui si rivolgono, hanno 
però un terreno comune: l’etica, che è oltre la 
morale; la responsabilità, che è oltre il dovere.
Dunque si riparta dal significato di responsabilità 
per comprendere appieno il terreno in cui, ciascun 
attore, possa e debba parlare di responsabilità 
sociale (RS). Responsabilità deriva dal termine 
latino respònsus, da respòndere; in una accezione 
filosofica generale, significa impegnarsi a rispon-
dere, a qualcuno o a se stessi, delle proprie azioni 
e delle conseguenze che ne derivano.
Allora è da chiedersi cosa ciascuno di noi fa, e 
come le nostre azioni impattano sugli altri, con che 
conseguenze. È da ciò che deriva e si indirizza ogni 
nostra scelta e anche il ruolo che ciascuno vuole 
giocare; è da ciò che deriva come intendere e 
declinare la propria mission e in questa scelta si 
radica la vision, l’insieme valoriale e di principi, 

dunque l’agire. Allora agire e essere responsabili 
possono connettersi, andare assieme; quando si 
connettono diventano agire secondo responsabi-
lità sociale, delle imprese, delle organizzazioni, del 
singolo. In questo modo di rappresentarsi si inse-
risce INAIL, istituto fondato per tutelare i lavora-
tori a fronte di un infortunio occorso durante il 
lavoro o in occasione di una malattia contratta a 
causa del lavoro; tutela a garanzia di un diritto 
inalienabile, quello al lavoro, che può comportare 
danni, non solo economicamente rilevanti, ma 
soprattutto eticamente inaccettabili.
INAIL dunque radica la propria vision nel sociale, 
sin dalla genesi, estendendo via via il proprio 
ruolo a Ente che, oltre ad assicurare indennizzi ed 
erogare prestazioni, interviene a prevenzione del 
danno lavorativo. Riabilitazione, cura, reinserimen-
to, ricerca sono parole chiave del ruolo che INAIL 
svolge e che fa dell’Ente soggetto, attore certo di 
responsabilità sociale.
Volendo comprendere appieno quanto, concreta-
mente, l’Ente si sia speso per sostenere e amplia-
re la catena del valore, propria e della collettività, 
a sostegno di un agire socialmente responsabile, 
è sufficiente ripercorrere le tappe istituzionali più 
significative, che INAIL ha tracciato sulla strada 
comune, assieme alle Parti sociali, a stakeholder 
pubblici, governativi e paragovernativi per la dif-
fusione di una cultura, non solo imprenditoriale, 
orientata all’etica della salute e sicurezza sul la-
voro, oltre gli schemi tradizionali del diritto/dovere, 
e oltre la correttezza, l’efficacia e l’efficienza dei 
sistemi a gestione e controllo del rischio lavorati-
vo. Si inaugura cosi quasi 20 anni fa in INAIL la 
stagione delle attività a sostegno di iniziative di 

normazione sulla responsabilità sociale, con la 
costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc, dedi-
cato alla RS, e governato da UNI, ente italiano di 
normazione, cui aderiscono da subito alcune Re-
gioni apripista, fra cui la Toscana, il Piemonte e la 
Campania, nonché le associazioni datoriali e dei 
lavoratori. È bene dire che il progressivo intensificarsi 
delle attività del gruppo ha poi condotto alla naturale 
evoluzione in Commissione tecnica UNI/CT 038, 
dedicata alla RSO. La Commissione è ancora oggi 
polmone e motore pulsante nella definizione di 
strategie, internazionali e nazionali, nella collabo-
razione alla redazione di documenti guida, quali la 
UNI ISO 26000:2010 - Guida alla responsabilità 
sociale - intesa come “madre di tutte le norme” e 
la Prassi di Riferimento UNI n.18 del 2016 Respon-
sabilità sociale delle organizzazioni - Indirizzi ap-
plicativi alla UNI ISO 26000 dedicata alla costru-
zione di un modello applicativo della UNI ISO 26000 
stessa. A fianco all’attività di normazione, INAIL è 
stato presente in tavoli ministeriali strategici, 
quali quello istituito presso l’allora Ministero del 
Lavoro, divenuto poi Ministero della Solidarietà 
Sociale, e in ultimo Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali; in tale contesto ha partecipato a 
sostenere il primo Progetto emanato, il Progetto 
CSR SC, promosso agli albori della diffusione in 
Italia di politiche imprenditoriali di responsabilità 
sociale, avviando attraverso il sistema Camerale 
una collaborazione per promuoverne la concretiz-
zazione. Ha poi registrato una presenza concreta 
al Tavolo ministeriale multi-stakeholder, nato per 
governare e disciplinare politiche di RS rispetto a 
focus tematici strategici e assumendo il coordina-
mento del tavolo su tema salute e sicurezza, per 
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poi giungere a collaborare alla stesura del “Piano 
d’azione nazionale sulla Responsabilità Sociale di 
Impresa” declinato per il biennio 2012 -2014 dai 
due Ministeri competenti: il già citato Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, cui si è aggiun-
to il Ministero dello Sviluppo Economico. Tale 
Piano, va detto, ha goduto di ampio riconoscimen-
to e di un diffuso consenso fra i Governi dei Paesi 
che, a livello europeo, si muovevano per valoriz-
zare e rilanciare le iniziative e gli strumenti per 
favorire la condotta responsabile delle imprese, in 
accordo con la rinnovata strategia europea per la 
Responsabilità Sociale delle Imprese, e con gli 
orientamenti ONU e OCSE. Non possono essere 
tralasciate, inoltre, le collaborazioni impegnative, 
coraggiose e proficue che hanno portato alla  
realizzazione della “Piattaforma nazionale di indi-
catori di RSI”, strumento diffuso online e creato 
allo scopo di standardizzare il concetto di respon-
sabilità sociale, attraverso un set di indicatori per 
la valutazione del livello di adesione di un’impresa; 
tale strumento è giunto peraltro a valle e come 
esito di un più ampio progetto interregionale/
transnazionale dedicato alla “Creazione di una rete 
per la diffusione della RSI”, lanciato dalla regione 
Veneto nel 2012 in collaborazione con la regione 
Liguria, cui hanno aderito, altre 13 regioni nonché 
l’INEA, il Ministero dello Sviluppo Economico, il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali. La piattaforma, cui INAIL ha contribuito 
per l’intera sezione dedicata a valutare l’impegno 
imprenditoriale in termini di salute e sicurezza sul 
lavoro, non solo per le attività realizzate ma anche 
per l’impatto generato, costituisce ancora un rife-
rimento unico, utile nel condurre azioni di rendi-
contazione sociale, anche esse favorite e soste-
nute da INAIL. E l’elenco delle iniziative e attività 
proposte, caldeggiate, affrontate, sostenute, rea-
lizzate dall’Istituto a livello nazionale, europeo e 
internazionale si sono susseguite ancora e anco-
ra, sempre nello stesso solco della coerenza, 
della unitarietà e della condivisione, rimanendo 
stakeholder di riferimento rispetto al tema della 
salute e sicurezza sul lavoro.
È doveroso richiamare il punto di forza di 
maggior rilievo, concretizzatosi nel D.Lgs 81/08 
e ad oggi ancora in vigore che, oltre a dare 
inevitabile e cogente evidenza della naturale 
correlazione esistente fra RSI e salute e sicu-
rezza sui luoghi di lavoro - connessione oggi 
apparentemente banale, in quanto ovvia e 
scontata, ma difficile da far condividere, nel 
tempo primo del “pensare e agire” in maniera 
imprenditorialmente responsabile soprattutto 
da stakeholder di parte datoriale - ha reso 
possibile un meccanismo, virtuoso, di ricono-
scimento di comportamenti etici, dando soste-
gno alla diffusione di strumenti, quali i codici 
di condotta ed etici1, promuovendo sinergie fra 
gli attori del sistema di prevenzione aziendale 
interna, laddove il medico competente è chia-
mato a collaborare all’attuazione e valorizza-
zione di programmi volontari di “promozione 
della salute”, secondo i principi della respon-
sabilità sociale2, incentivando forme di finan-
ziamento alle imprese, con l’applicazione del 
criterio di riferimento della RSI e attribuendo 
proprio a INAIL il compito e l’impegno di finan-
ziare “con risorse proprie, anche nell’ambito 

della bilateralità e di protocolli con le parti 
sociali e le associazioni nazionali di tutela 
degli invalidi del lavoro, progetti di investimen-
to e formazione in materia di salute e sicurez-
za sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, 
medie e micro imprese e progetti volti a spe-
rimentare soluzioni innovative e strumenti di 
natura organizzativa e gestionale ispirati ai 
principi di responsabilità sociale delle imprese”3.
E se ciò non bastasse, fiore all’occhiello del 
D.Lgs 81/08 stesso, si segnalano due ulteriori 
punti: il richiamo ai principi della responsabi-
lità sociale affinché si orientino i comporta-
menti dei datori di lavoro, dei lavoratori e di 
tutti i soggetti interessati, ai fini del migliora-
mento dei livelli di tutela definiti legislativa-
mente e, in ultimo, la previsione, all’art 15 del 
D.Lgs 81 stesso, fra le misure generali di tute-
la per la gestione della prevenzione nei luoghi 
di lavoro, “la programmazione delle misure 
ritenute opportune per garantire il migliora-
mento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche 
attraverso l’adozione di codici di condotta e di 
buone prassi”4. Il D.Lgs 81/08 ha legittimato in 
maniera indiscutibile e incontrovertibile la ovvia 
connessione fra tutela del lavoratore, stakeholder 
primario e diretto delle imprese, e imprenditoriali-
tà responsabile, dando ulteriore forza e propulsio-
ne all’azione svolta da INAIL negli anni.
Cosi, l‘Istituto ha destinato un ramo del bando ISI5 
esclusivamente all’adozione di modelli organizza-
tivi e di responsabilità sociale; al riguardo piace 
riferire che, nel solco di scelte di governance 
strutturali consolidate, l’Istituto ha erogato com-
plessivamente e su tutti gli assi previsti attraverso 
i meccanismi di finanziamento alle imprese realiz-
zati tramite il bando ISI, importi che a partire dal 
2010 hanno raggiunto ad oggi somme complessive 
per oltre 2,4 miliardi di euro; a tale meccanismo 
l’istituto ha associato anche il riconoscimento del 
beneficio della riduzione del premio tariffario, il 
cosiddetto “sconto per prevenzione”. 
Tale misura costituisce una leva economica altret-
tanto importante, utilizzata da INAIL per promuo-
vere il miglioramento delle condizioni di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro e riconosciuta alle 
imprese che realizzano interventi migliorativi 
delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro che vadano oltre, ovviamente, quanto pre-
visto dalla normativa vigente in materia. In merito, 
per quanto specificatamente attiene all’adozione 
di comportamenti socialmente responsabili, INAIL 
riconosce il beneficio della riduzione sin dal 2004, 
adattando di volta in volta le attività riconosciute 
come valide ai fini della riduzione del premio, in 
funzione e a sostegno delle scelte e delle politiche 
governative poste in essere. Ragione per cui nel 
2004 il modello di riferimento è stato il già citato 
progetto CSR-SC per poi, nel corso degli anni, 
giungere a prevedere una sezione interamente 
dedicata ad attività realizzate secondo la guida 
UNI ISO 26000:2010, alla cui ispirazione ci si è in-
dirizzati come prerequisito applicato perché le 
aziende potessero formulare la richiesta di ridu-
zione stessa. È importante condividere come, nel 
periodo intercorso fra il 2010 ed oggi, questa se-
zione si sia progressivamente e giustamente ridot-
ta in termini numerici di interventi che la popolano; 
non già per indebolimento della sezione quanto 
per l’evoluzione della cultura imprenditoriale nel 

decennio. Difatti, la crescita di una cultura impren-
ditoriale diversa, più orientata all’etica e alla re-
sponsabilità etica di fare impresa, ha via via reso 
normali, consueti e ordinari gli interventi proposti, 
così da farli riportare in sezioni meno innovative, 
sia dal punto di vista delle soluzioni organizzative 
sia dal punto di vista della gestione prevenzionale.
L’azione propulsiva sinergica, differenziata ex ante, 
attraverso i finanziamenti ISI, ed ex post attraver-
so il riconoscimento di una riduzione del premio 
tariffario6, ha consentito all’istituto di esprimere 
politiche fortemente orientate a favorire l’applica-
zione di modelli di “Responsabilità Sociale di Im-
presa”, di cui ha sposato la bontà organizzativa e, 
soprattutto, il grande valore strategico, per le 
scelte che le imprese devono necessariamente 
assumere in termini di governance, di catena del 
valore e di due diligence.
In conclusione, non si può non evidenziare la vo-
lontà di continuare in questo solco, che INAIL ha 
tracciato e che costituisce, a tutt’oggi, un esempio 
concreto a sostegno di politiche vere di responsa-
bilità sociale.
Questo il contributo che oggi ci sentiamo di con-
dividere e di sostenere, certi che il prossimo 
passaggio “culturale” conduca a una visione del 
lavoro definitivamente orientata a un capitalismo 
di valori e persone, che mette al centro delle poli-
tiche attive di welfare la persona, dunque renden-
do il lavoro e la salute concetti sinergici, in una 
visione di imprenditorialità responsabile che rap-
presenti un giusto esempio della catena del valo-
re, sempre più orientata verso una crescita soste-
nibile, sia essa individuale sia essa collettiva.

Quanto riportato in questo articolo riflette le  
opinioni dell’autore e non impegna in alcun modo 
l’ente di appartenenza.

Lucina Mercadante
Chimico specialista della Consulenza Tecnica 
per l’Accertamento dei Rischi e Prevenzione 
dell’I.N.A.I.L.
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Note
1 Art 6 comma 8 lett h - D.Lgs 81/08 e successive modifiche 
e integrazioni.

2 Art 25 comma 1 lett a - D.Lgs 81/08 e successive modifiche 
e integrazioni.

3 Art 11 comma 5 - D.Lgs 81/08 e successive modifiche e 
integrazioni.

4 Art 15 comma 1 lett. f - D.Lgs 81/08 e successive modifiche 
e integrazioni.

5 Art 11 D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni.
6 ex art. 23 del decreto interministeriale 27.02.2019.
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La normazione e lo sviluppo 
sostenibile 

Un mondo incerto 
Viviamo in un mondo sempre più difficile da 
interpretare e da prevedere. Il World Uncer-
tainty Index è un indicatore che misura l’in-
certezza, in singoli Paesi o in tutto il mondo. 
Nel corso degli ultimi 20 anni, questo indi-
catore è quasi decuplicato, come mostra la 
Figura 4. Gli ultimi mesi del 2019, infatti, era-
no già stati caratterizzati da un’eccezionale 
turbolenza per il commercio internazionale, 
e sono stati seguiti dalla pandemia causata 
dal SARS-CoV-2 e dalla più difficile e doloro-
sa crisi umana ed economica della storia del 
dopoguerra1. L’incertezza che caratterizza il 
progressivo ritorno a una diversa normalità di 
questi giorni, non è dovuta solo all’impossi-
bilità di prevedere l’andamento e l’ampiezza 
del contagio, il suo impatto sui nostri affetti 
e l’attività economica, ma anche dall’eroder-
si della fiducia nel sistema multilaterale che 
regola il commercio internazionale, che ha 
preceduto e accompagnato la crisi sanitaria. 
Dopo essere stato un fattore determinante 
nel superare molte delle crisi di questi ulti-
mi anni, questo sistema, che ha il suo fulcro 
nell’Organizzazione Mondiale del Commercio 
e nelle istituzioni delle Nazioni Unite, si trova-
va già negli ultimi mesi del 2019 in una situa-
zione di grande affanno: ed è attualmente in 
una crisi senza precedenti, come evidenziato 
dall’esplodere delle misure di controllo sui 
flussi commerciali. Come esempio di questa 
tendenza, si osserva che alla data odierna, 
ben 92 Paesi hanno adottato misure restrit-
tive su dispositivi di protezione individuale 
e altri beni di necessità nel contesto della 
pandemia2. In questo contesto, l’operato 
degli enti di normazione, europei e mondia-
li, è stato invece caratterizzato da sintonia, 
intelligenza, responsabilità e generosità, fin 

dai primi giorni dell’allarmante e drammatico 
espandersi del contagio. Una panoramica, 
necessariamente parziale e in divenire, dei 
tanti interventi di organismi di normazione 
di tutto il mondo per aiutare a combattere il 
COVID-19 è costantemente aggiornato sulla 
pagina ISO https://www.iso.org/covid19.
Questo senso di responsabilità ci richiama al 
primo e fondamentale ruolo degli standard. La 
normazione è infatti un fattore determinante 
per ridurre l’incertezza: è proprio riferendosi 
a uno standard comune che diverse orga-
nizzazioni - anche in Paesi diversi - possono 
interagire scambiando per esempio beni e 
servizi, oppure confrontando processi deci-
sionali o produttivi, potendo far affidamento 
sul rispetto di medesimi criteri e parametri. 

Il ruolo delle norme per la gestione 
del rischio 
In questo momento, la normazione ha un ruo-
lo imprescindibile nel riportare fiducia nei 
mercati e nelle istituzioni, a livello naziona-
le, europeo e mondiale. E questo è decisivo 
perché l’incertezza è un fattore frenante per 
gli investimenti, soprattutto per quegli inve-
stimenti - per esempio in capitale umano e 
infrastrutture - che porteranno i loro frutti in 
un futuro più lontano. E sono questi gli inve-
stimenti di cui il nostro Paese ha bisogno ora 
per contenere la pandemia, superare la crisi e 
perseguire i Sustainable Development Goals  
(SDGs), gli obiettivi che l’Italia e altri 192 
membri dell’ONU si sono posti nel 2015 per 
raggiungerli, al più tardi, nel 2030, puntando 
a una crescita rispettosa dell’ambiente, dei 
diritti e delle aspirazioni delle persone e delle 
collettività.
Il rapporto tra incertezza e sviluppo può 
essere letto attraverso la norma UNI ISO 
31000:2018 che definisce il rischio come l’ef-
fetto dell’incertezza sul raggiungimento di un 
obiettivo. Pensando agli SDGs come l’obiet-
tivo da raggiungere, la grave incertezza che 

attraversiamo rappresenta un grande fat-
tore di rischio. La raccomandazione UNECE 
sugli standard e i regolamenti tecnici per lo 
sviluppo sostenibile - basata appunto sul-
la norma UNI ISO 31000:2018 - invita tutti i  
Paesi ad adottare un approccio sistemico alla 
gestione dei rischi relativi al raggiungimento 
degli SDGs e a utilizzare maggiormente la 
normazione come strumento per identificare, 
analizzare e ridurre incertezze e incognite. 
E riafferma che “un approccio basato sugli 
standard costituisce una solida base per la 
regolamentazione in vista della realizzazione 
dell’Agenda 2030”.

Nel contesto di estrema fragilità che carat-
terizza la fase attuale, sia le imprese, sia le 
amministrazioni nazionali e locali possono 
trovare nella normazione una cornice di rife-
rimento che consenta di prendere decisioni 
difficili in modo trasparente e responsabile, 
secondo un processo che assegni respon-
sabilità precise e permetta un tracciamento 
dell’intero iter. In particolare, le norme sulla 
sicurezza e la resilienza (per esempio UNI 
ISO 22320:2019) devono essere maggiormen-
te utilizzate nella gestione della crisi attuale e 
nella preparazione per le possibili emergen-
ze future nella realtà aziendale, istituzionale 
e politica italiana. La gestione del rischio, la 
resilienza, la continuità operativa sono tutte 
aree dove le norme adottate recentemente 
da UNI e ISO costituiscono una prassi di ri-
ferimento per ridurre i rischi e rilanciare gli 
investimenti. 

Conclusione: le norme e lo sviluppo 
sostenibile 
In modo ancor più ampio, è impensabile con-
cepire una transizione verso la sostenibilità 
senza un ricorso sistematico alla norma-
zione. Le tre dimensioni della sostenibilità - 
ambientale, sociale, e economica - possono 
tutte beneficiare dell’apporto degli standard. 
Per quanto riguarda la componente econo-
mica: uno studio dell’Istituto Svedese per gli 
standard (SIS) ha stimato al 28 per cento il 
contributo delle norme alla crescita annuale 
del GDP dei Paesi nordici (Danimarca, Fin-
landia, Islanda, Norvegia e Svezia) tra il 1976 
e il 2014. Per la dimensione ambientale, un 
esempio - di nuovo dai Paesi nordici - è un 
programma congiunto che ha consentito di 
evitare sprechi di energia stimati in 28 milioni 
di euro a fronte di azioni mirate ad aumentare 
l’aderenza agli standard sul risparmio ener-
getico per un costo pari a meno di un decimo 
del risultato ottenuto (2,1 milioni di euro). Per 
la dimensione umana e sociale dell’Agenda 
2030, mentre è difficile trovare un valore nu-
merico dell’apporto degli standard a questa 
tematica, tutti noi abbiamo fatto riferimento 
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IMF World Uncertainty Index - Fonte: International Monetary Fund (rielaborato dall’autrice) 
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al simbolo CE sui dispositivi di sicurezza, e 
abbiamo potuto sperimentare il valore - dav-
vero incalcolabile - della certezza che solo 
una certificazione basata sugli standard può 
dare, per proteggere la nostra salute e quel-
la dei nostri cari. Tra le molte norme a cui le 
imprese e le amministrazioni possono fare 
riferimento nell’implementare l’agenda 2030, 
ha un posto di particolare importanza la nor-
ma UNI ISO 26000:2010 sulla responsabilità 
sociale e le norme attualmente in fase di svi-
luppo sull’economia circolare. La norma UNI 
ISO 26000:2010 fornisce indicazioni imme-
diatamente applicabili su temi fondamentali 
per l’integrazione del tema della sostenibilità 
nella vita quotidiana delle aziende, delle or-
ganizzazioni e amministrazioni pubbliche con 
particolare riguardo ai diritti umani, al rispet-
to per l’ambiente e al coinvolgimento della 
comunità. Le norme sull’economia circolare 

verranno a completare questo quadro, for-
nendo in particolare linee guida per limitare 
l’impronta carbone razionalizzando l’uso di 
energie e materie prime, riducendo gli spre-
chi e le esternalità ambientali.
In conclusione, gli organismi di normazione 
come UNI e ISO hanno un largo ventaglio 
di strumenti per ridurre l’incertezza della si-
tuazione attuale e per rilanciare l’impegno 
collettivo verso la realizzazione dell’Agenda 
2030. È quindi fondamentale garantire una 
maggiore conoscenza da parte di tutte le 
parti sociali del nesso tra standard e sviluppo 
sostenibile. La mia organizzazione - United 
Nations Economic Commission for Europe 
(UNECE) - è da tempo impegnata in un’opera 
di advocacy, perché il potenziale degli stan-
dard sia pienamente sfruttato anche attra-
verso la piattaforma online Standards for the 
SDGs. Questo sito consente di identificare 

quali norme possono essere utilizzate per il 
raggiungimento di specifici SDGs attraverso 
un semplice motore di ricerca, e inoltre rac-
coglie case studies di amministrazioni locali 
e nazionali la cui strategia di sostenibilità è 
stata costruita con riferimento agli standard. 
Attraverso la collaborazione con UNI e altri 
organismi, continueremo la nostra azione per 
un più intenso dialogo tra il mondo della nor-
mazione e le Nazioni Unite per un mondo più 
sostenibile.

Lorenza Jachia
Secretary, Working Party on Regulatory 
Cooperation and Standardization Policies 
- United Nations Economic Commission for 
Europe (UNECE)
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Note
1 https://worlduncertaintyindex.com/ L’indice è costruito 
utilizzando la frequenza della parola “incertezza” nei 
rapporti paesi pubblicati ogni trimestre dall’Economist 
Intelligent Unit.

2 ITC, Market Access Map, COVID-19 Temporary Trade 
Measures, https://www.macmap.org/covid19 in data 11 
maggio 2020.
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Stakeholder Global Network: 
obiettivi ed evoluzione

I membri della ISO 26000 Stakeholder Global Network 
(SGN) promuovono e sostengono la diffusione 
della responsabilità sociale in modo ampio, attra-
verso l’applicazione della ISO 26000 con i suoi 
principi, i suoi argomenti fondamentali e le pratiche 
di coinvolgimento e rendicontazione delle parti 
interessate.

Obiettivi dell’SGN
Gli obiettivi dell’SGN sono:
• promuovere la ISO 26000 a livello globale come 

lo strumento olistico più completo per la respon-
sabilità sociale, aumentando la consapevolez-
za attraverso le pubbliche relazioni, promuo-
vendo eventi e fornendo buoni casi di studio, 
tali da poter fungere da guida per gli altri;

• fare pressione per una più ampia accettazione 
della responsabilità sociale come strumento 
adeguato per raggiungere la sostenibilità socia-
le, ambientale ed economica, attraverso l’uso 
della ISO 26000; incoraggiare tutti gli NSBs ad 
adottare la ISO 26000 come norma nazionale;

• sviluppare materiali di formazione sulla ISO 
26000 e renderli ampiamente disponibili;

• operare come consulente legittimo per gli NSBs 
e per l’ISO su questioni relative alla ISO 26000, 
come revisioni e nuovi sottogruppi di norme; 

• sviluppare partenariati globali tra agenzie di 
sviluppo internazionali e altre organizzazioni, 
attorno a obiettivi condivisi di sostenibilità;

• aumentare la propria membership al fine di 
ampliare la rappresentanza degli stakeholder, 
e aumentare la diversità per Paesi e gruppi di 
parti interessate e, inoltre, educare le genera-
zioni più giovani ai vantaggi e benefici della 
ISO 26000.

Attività dell’SGN
Inizialmente il 2020 avrebbe dovuto essere un anno 
ricco di eventi per l’anniversario dell’SGN e infatti 
il network stava pianificando varie conferenze 
regionali e globali in concomitanza con il decimo 
anniversario della ISO 26000. Ma per ovvi motivi 
molti eventi sono stati rinviati oppure trasferiti su 
piattaforme virtuali, che sono, per loro stessa na-
tura, molto meno coinvolgenti. L’SGN sta proce-
dendo con un progetto correlato per raccogliere e 
organizzare esempi di “vita reale” di aziende e 
organizzazioni, che hanno utilizzato e applicato la 
ISO 26000 e che possono quindi esprimere le loro 

valutazioni su questa esperienza. La proposta di 
AFNOR dell’aprile 2020, per una revisione della ISO 
26000 e la creazione di un nuovo Comitato tecnico 
sulla responsabilità sociale, ha rinnovato l’interes-
se e le controversie intorno alla ISO 26000. È stato 
il tema dominante della più recente conferenza 
trimestrale dell’SGN. Il riassunto del presidente sul 
senso dell’incontro è stato “il supporto per una 
revisione della ISO 26000 insieme all’incertezza 
sull’opportunità di un nuovo TC come nella propo-
sta AFNOR.” I temi discussi, con diversi punti di 
vista e priorità provenienti da diversi Stati membri, 
erano i seguenti: in che misura una revisione po-
trebbe avere un valido processo multi-stakeholder, 
il focus del nuovo TC sulla creazione di nuovi 
standard per la certificazione, la necessità di ag-
giornare la ISO 26000 con più contenuti sulla Go-
vernance Organizzativa e con collegamenti agli 
obiettivi dello Sviluppo Sostenibile delle Nazioni 
Unite, il supporto per l’accesso del pubblico all’in-
tero documento ISO 26000, se l’ISO debba rendere 
disponibile gratuitamente la ISO 26000 come docu-
mento di interesse pubblico e infine il significato 
del ruolo degli NSBs nel processo decisionale ISO. 
Attualmente la leadership di SGN sta cercando di 
ottenere una liaison formale con l’ISO.

Informazioni sull’SGN (Stakeholder 
Global Network - Rete Globale degli 
Stakeholder): appartenenza e struttura
L’SGN ha l’obiettivo di essere una rete inclusiva e 
accogliente, in crescita organica. Le conferenze 
trimestrali online, ospitate da UNI, permettono ai 
membri di rimanere in contatto con i leader e anche 
tra di loro. L’iscrizione è aperta a chiunque abbia 
partecipato al gruppo di lavoro originario sulla 
responsabilità sociale (WGSR) che scrisse la ISO 
26000 e anche a chiunque sia stato presentato da 
un membro esistente. La leadership è costituita da 
un gruppo di cinque funzionari, più un ambascia-
tore per ciascun gruppo di stakeholder e un amba-
sciatore web. Gli attuali funzionari sono: il presi-
dente Martin Neureiter, austriaco, presidente 
della CSR Company International; il vicepresidente 
Hans Kröder, olandese, fondatore di Learn2impro-
ve your planet; il vicepresidente Noerman Suharman, 
dall’Indonesia, in rappresentanza del CFCD - Forum 
aziendale indonesiano sullo sviluppo della comu-
nità, il segretario Carolyn Schmidt, statunitense, 
dell’ONG ECOLOGIA; e il segretario Gefei Yin, cine-
se, fondatore e chief expert di GoldenBee, che 
lavora con le imprese e gli enti governativi cinesi 
al fine di sviluppare programmi di responsabilità 
sociale. L’SGN conta attualmente 80 membri, pro-

venienti da un totale di 34 Paesi diversi, e che  
coprono tutte e sette le categorie stakeholder  
dell’ISO: industria e commercio, lavoro, consumo, 
governo, ONG, NSB e ricerca accademica. Per 
quanto riguarda l’equilibrio regionale, gli europei 
rappresentano il 39% del totale dei membri dell’SGN, 
gli asiatici il 29%, i latinoamericani e caraibici il 
16%. Di particolare interesse per le persone che 
leggono questo articolo: nella nostra categoria di 
stakeholder NSB, il 77% dei membri proviene 
dall’Europa. Ciò riflette certamente l’importanza 
che le società europee e l’Unione europea attribu-
iscono alla CSR/SR e al ruolo della stessa ISO.

Breve sfondo della formazione 
dell’SGN
L’SGN è stato fondato a Bali, in Indonesia, nell’ot-
tobre 2018, per poter sviluppare gli obiettivi di 
supporto, promozione e supervisione della ISO 
26000. L’organizzazione originale di supporto, la 
Post Publication Organisation (PPO) è stata creata 
da una risoluzione approvata nell’ultima riunione 
del gruppo di lavoro sulla responsabilità sociale 
(WGSR) a Copenaghen, nel maggio 2010. La PPO è 
stata formalmente riconosciuta dalla Segreteria 
Centrale ISO e gestita dagli NSBSs di Brasile e 
Svezia. Ma la PPO ha chiuso i propri lavori nel luglio 
del 2018, quando il suo finanziamento è scaduto e 
non è stato rinnovato, interrompendo così il colle-
gamento organizzativo con l’ISO. A seguito di una 
serie di scambi epistolari piuttosto drammatici tra 
i membri della PPO, si è concordato di incontrarsi 
a ottobre a Bali, in Indonesia, il giorno prima di un 
Forum internazionale aperto sulla ISO 26000, orga-
nizzato dal Forum corporativo indonesiano per lo 
sviluppo della Comunità. Tredici persone hanno 
partecipato alla riunione fondativa di sette ore 
della Rete Globale degli Stakeholder, hanno con-
diviso la nostra visione, missione e obiettivi, e 
hanno organizzato una nuova struttura più aperta 
e flessibile e selezionato funzionari e ambasciato-
ri. La crescita dell’SGN da allora testimonia il 
sempre maggiore apprezzamento per l’approccio 
alla responsabilità sociale utilizzato dalla ISO 26000.

Conclusione - La missione dell’SGN
Questo è un momento importante per affermare il 
valore della cooperazione tra settori economici, 
istituzioni pubbliche e private e oltre i confini inter-
nazionali. Poiché l’SGN affronta questioni globali 
come i cambiamenti climatici, la salute pubblica e 
lo sviluppo non equo e non sostenibile, diventa 
sempre più chiara la necessità di una maggiore 
responsabilità sociale. In questo senso l’“ISO 26000 
SGN” è una delle molte organizzazioni che si sta 
impegnando per soddisfare queste esigenze in 
modo sempre più completo.

Per maggiori informazioni
Per ulteriori informazioni sull’SGN visitate il sito 
web: https://iso26000.info; la sezione sull’SGN  
include la dichiarazione “Visione, missione e 
obiettivi” e i verbali di tutte le riunioni SGN. 
Per domande sull’adesione o per informazioni 
generali, contattare: Carolyn Schmidt, Segretaria 
dell’SGN: cschmidt@ecologia.org

Carolyn Schmidt
Segretaria ISO 26000 Stakeholder Global 
Network 
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La filiera alimentare

Dopo questo lungo periodo in cui la pandemia ci 
ha separato e isolato, durante una ripresa compli-
cata, abbiamo bisogno di credere nella speranza 
di farcela, economicamente e socialmente, anche 
adottando strategie che inglobano i 17 obiettivi per 
la Sviluppo Sostenibile ONU 2030 (nel seguito SDGs) 
e le norme che ci orientano verso la responsabi-
lità sociale. Pensare a uno Sviluppo Sostenibile 
planetario durante e a seguito di una sfida pande-
mica planetaria: quali sono gli elementi per uno 
sviluppo sostenibile e quali le policies capaci di 
generarlo? La nostra Costituzione, all’art 9, primo 
capoverso, recita “La Repubblica promuove lo 
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e 
tecnica”: vi è pertanto una grande responsabilità 
nel mettere in atto politiche culturali e tecnico 
scientifiche che ne consentano un’efficace pro-
mozione. Gli SDGs in questa straordinaria situa-
zione di difficoltà possono consentirci di osare, di 
evolverci da visionari a realizzatori di piccole e 
grandi trasformazioni in ogni ambito sociale, eco-
nomico e ambientale. Il perseguimento della re-
sponsabilità sociale, cioè della responsabilità di 
un’organizzazione per gli impatti delle sue decisio-
ni e delle sue attività sulla società e sull’ambiente, 
attraverso un comportamento etico e trasparente, 
può concretamente diventare uno strumento per 
il cambiamento. La UNI ISO 26000 Guida alla  
responsabilità sociale è l’adozione nazionale in 
lingua italiana della norma internazionale ISO 26000 
(edizione novembre 2010), che può essere utilizza-
ta come parte di attività politiche pubbliche ed ha 
l’intento di aiutare le organizzazioni a contribuire 
allo sviluppo sostenibile. Non è una norma di si-
stema di gestione, non ha scopi certificativi, non 
contiene requisiti: è appunto una “guida”.

Lo sviluppo sostenibile può essere considerato 
come una maniera di esprimere le più ampie 
aspettative della società nel suo complesso: è lo 
sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza 
compromettere la possibilità delle future genera-
zioni di soddisfare i loro bisogni, si riferisce all’in-
tegrazione degli obiettivi di un’elevata qualità 
della vita, salute e prosperità con la giustizia so-
ciale e il mantenimento della capacità della terra 
di supportare la vita in tutta la sua diversità. 
Questi obiettivi sociali, economici e ambientali 
sono interdipendenti e si rinforzano mutuamente. 
Vi è dunque una relazione tra responsabilità so-
ciale e sviluppo sostenibile: un’organizzazione che 
si avvicina alla responsabilità sociale e la mette in 
pratica, ha come principale obiettivo quello di 
massimizzare il proprio contributo a favore dello 
sviluppo sostenibile.
In relazione alla filiera alimentare, la specifica 
tecnica UNI ISO/TS 26030, marzo 2020, “Respon-
sabilità Sociale e Sviluppo Sostenibile - Linee 
guida all’uso della ISO 26000:2010 nella filiera ali-
mentare”, può guidare organizzazioni e stakeholder 
nel definire il loro impegno in comportamenti so-
cialmente responsabili nell’intera catena del va-
lore delle loro attività. I sette principi di responsa-
bilità sociale affrontati nella ISO 26000:2010 sono: 
responsabilità di rendere conto (accountability), 
trasparenza, comportamento etico, rispetto degli 
interessi degli stakeholder, rispetto del principio 
di legalità, rispetto delle norme internazionali  
di comportamento, rispetto dei diritti umani.  
Obiettivo principale della specifica tecnica  
UNI ISO/TS 26030 è di aiutare le organizzazioni, 
indipendentemente dalle loro dimensioni e 
ubicazioni, a redigere un elenco di raccomandazioni 
e orientarsi verso un comportamento socialmen-
te più responsabile e coerente con i 7 principi 
elencati. La struttura della UNI ISO/TS 26030 
consiste nella declinazione dei 7 principi con 

pertinenti aspetti specifici che li analizzano in 
maggiore dettaglio e interessanti appendici infor-
mative che correlano alcune esemplificative 
buone prassi agli SDGs e ogni punto della specifi-
ca tecnica agli SDGs.
Nell’analizzare i vari livelli di approfondimento 
della gerarchia proposta, e alla luce del difficile 
momento attraversato dalla società contemporanea 
minacciata della sua stessa esistenza dalla crisi 
pandemica attuale, è quanto mai opportuno trat-
tare il tema della governance, che sarà particolar-
mente impegnativo nell’immediato per imprese e 
stakeholder. Gli aspetti specifici che afferiscono 
alla governance sono tutti strettamente correlati 
ai 17 SDGs. Una sfida enorme, ma anche un bell’e-
sercizio di dettaglio e di integrazione: non ci si può 
dimenticare alcun aspetto di interconnessione per 
arrivare a una circolarità della governance. In 
particolare: ogni aspetto della politica e del piano 
strategico dell’organizzazione vanno riletti con 
l’ottica della sostenibilità sociale, con grande 
enfasi per la formazione, per le analisi di mercato, 
per gli indirizzi internazionali provenienti da SDGs, 
Global Compact, FAO, OCSE, GRI (Global Report 
Initiative). Tale via, per quanto complessa, risulta 
essere l’unica percorribile per tendere a un lento 
successo concreto, per aggiustamenti successivi, 
che comporti, tra l’altro, la connessione con gli 
stakeholder, il monitoraggio della sicurezza ali-
mentare, l’accountability e il rispetto del principio 
della trasparenza. L’attualità testimonia che molte 
delle prospettive politiche per il prossimo futuro 
stanno adottando questa circolarità strategica 
dall’economia all’ambiente, dalla salute al lavoro, 
dalla tracciabilità alla privacy, dal diritto alle liber-
tà personali: interconnessione è la parola chiave 
del futuro che verrà. Concludo, così come ho co-
minciato, con la speranza, riportando uno stralcio 
da “La speranza bambina” del poeta francese 
Charles Péguy (1873-1914): “La Speranza è una 
bambina da nulla. Che è venuta al mondo il giorno 
di Natale dell’anno scorso. Che gioca ancora con 
babbo Gennaio. Eppure è questa bambina che 
traverserà i mondi. Questa bambina da nulla”.
Non abbandoniamo la speranza di farcela, di cer-
care il cammino che produce conoscenza, di impie-
gare la globalizzazione per un miglioramento gene-
ralizzato ed efficace, per un sistema alimentare 
sicuro, onesto, proficuo, salutare, equamente dif-
fuso: ricordando che la qualità del capitale umano 
è il valore decisivo per lo sviluppo sostenibile.

Amina Ciampella 
Membro dell’UNI/CT 003 Agroalimentare
Ordine Tecnologi Alimentari 
Regione Lombardia
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Il turismo responsabile

La ancora breve ma ricca storia del pensiero sulla 
sostenibilità turistica offre interessanti elementi di 
riflessione. Soprattutto perché ha alimentato un 
laboratorio di buone pratiche confluite nella suc-
cessiva definizione di diverse raccomandazioni 
dell’ONU e di linee guida come la UNI ISO 26000, 
per la Responsabilità Sociale del 2010. 
La cosiddetta “critica del turismo”, che denuncia-
va gli impatti negativi del turismo, risale agli anni 
’80 del secolo scorso. Negli anni ’90, proprio in 
Italia, fu stilato un documento che, per la prima 
volta, integrava il concetto di responsabilità am-
bientale con la dimensione sociale e culturale. Nel 
1998, un gruppo di associazioni del Terzo Settore 
italiano approvava il documento Turismo respon-
sabile: Carta d’identità per viaggi sostenibili in cui 
si analizzava il turismo come fenomeno complesso, 
con impatti positivi e negativi. Secondo la Carta, il 
turismo responsabile è un turismo attuato secondo 
i principi di giustizia sociale ed economica, nel 
pieno rispetto dell’ambiente e delle culture. Le 
associazioni firmatarie si impegnavano ad adope-
rarsi per favorire la positiva interazione tra industria 
del turismo, comunità locali e viaggiatori. Questa 
nuova pratica del turismo riconosce la centralità 
della comunità locale ospitante e il suo diritto a 
essere protagonista nello sviluppo turistico soste-
nibile e socialmente responsabile del proprio ter-
ritorio. Per il turismo responsabile, infatti, la soste-
nibilità turistica nasce dalla concertazione tra gli 
interessi del viaggiatore, del tour operator e della 
comunità locale, considerando quest’ultima l’asse 
centrale. La Carta si rivolge ai tre soggetti ed è 
divisa in tre tempi: prima, durante e dopo il viaggio. 
La rivoluzione che si introduceva allora, e sui cui 
presupposti nacque l’Associazione Italiana Turismo 
Responsabile, era quella di considerare la soste-
nibilità sotto tre dimensioni: ambientale, economi-
ca e culturale. Ciò accadeva quando le Nazioni 
Unite parlavano ancora di sostenibilità turistica 
intendendo solo quella ambientale. Solo dopo il 

decennale del Vertice della Terra - il Summit mon-
diale sullo sviluppo sostenibile del 2002 a Johan-
nesburg - l’Organizzazione Mondiale del Turismo, 
diventata nel 2003 agenzia specializzata dell’ONU, 
avrebbe sancito la tridimensionalità della sosteni-
bilità turistica e la potenzialità del turismo nei 
processi di lotta alla povertà. Nasceva così anche 
un nuovo approccio alla cooperazione internazio-
nale, mirato a produrre sviluppo comunitario attra-
verso il turismo. E anche in questo campo l’Italia è 
stata pioniera, con l’ONG milanese ICEI che già nel 
2001 conduceva il primo progetto della coopera-
zione internazionale italiana incentrato sulla lotta 
alla povertà attraverso il turismo comunitario, in 
Repubblica Dominicana. Ormai il turismo, nella 
lotta alla povertà, è entrato a far parte delle priori-
tà della cooperazione europea e dei suoi Paesi 
membri. La risposta alle sollecitazioni rivolte alla 
grande industria turistica, affinché ripensasse le 
pratiche che producono impatti negativi, è stata 
però finora scarsa. Sicuramente si sono fatti im-
portanti passi avanti sul fronte ambientale: in Eu-
ropa grazie a normative vincolanti, tra le più 
stringenti a livello mondiale, e altrove anche grazie 
alle cosiddette “pratiche volontarie” adottate da 
alcune catene commerciali che rispettano gli 
stessi standard europei in materia di impatto am-
bientale anche in Paesi che non lo esigono. 
Il punto dolente resta quello dell’impatto economi-
co. La struttura dominante nell’impresa turistica 
multinazionale continua a essere il beach resort 
all inclusive. Struttura cioè pensata per minimizza-
re la ricaduta economica sul territorio nel quale 
opera e massimizzare il profitto del gruppo, incen-
tivando il cliente a non spendere denaro al di 
fuori dalla struttura ricettiva. Altro modello turisti-
co intensivo è quello delle navi da crociera, che da 
questo punto di vista hanno reso ancor più inso-
stenibile il turismo: i loro clienti, anche quando 
scendono a terra, continuano a consumare pasti 
e a dormire sulle navi, senza spendere quasi nulla. 
Questa realtà va però aggiornata, dopo la rivolu-
zione introdotta da Internet nel mondo del turismo. 
Oggi i clienti possono costruirsi i viaggi su misura 
senza rivolgersi a intermediari, bypassando quindi 

le proposte di pacchetti “tutto incluso” che in 
passato non avevano praticamente alternative. Il 
web, da questo punto di vista, è stato un fenome-
nale strumento di autopromozione, a costo quasi 
zero, per molte comunità che in Italia, in Europa e 
nel resto del mondo offrono direttamente i loro 
prodotti di turismo responsabile in Rete. La quota 
dei viaggiatori indipendenti verso destinazioni 
extraeuropee è passata dal 15% di 20 anni fa al 40% 
attuale. La responsabilità sociale delle imprese nel 
mondo del turismo resta dunque ancora un capi-
tolo da scriversi. Molte aziende, meritevolmente, 
compiono azioni positive nei confronti di fornitori 
e dipendenti. Ma pochissime, e solo di piccole-
medie dimensioni, possono vantarsi di fare respon-
sabilità sociale anche nei confronti dei territori 
dove operano e delle comunità nelle quali sono 
inserite le loro strutture. Perciò, per stimolare il 
processo di responsabilizzazione delle imprese, 
resta fondamentale la formazione dei viaggiatori. 
Sono loro, i consumatori, che in modo crescente 
esigono pratiche di attenzione ambientale e socia-
le nel turismo. Come è già successo con l’industria 
alimentare, dove il consumatore sa per certo che 
un prodotto biologico è sicuramente meno trattato, 
anche nell’industria turistica il consumatore arri-
verà presto a distinguere tra un prodotto di qualità, 
perché responsabile e sostenibile, e un prodotto 
con impatti negativi sulla terra e sulle persone. 
Il turismo del futuro dovrà farsi carico della lotta al 
cambiamento climatico, evitando lo spreco alimen-
tare e idrico e riducendo le emissioni di CO2, ma 
anche della redistribuzione del reddito turistico, 
lasciando spazio commerciale all’economia locale, 
e infine dovrà agire nel rispetto per le culture lo-
cali, che possono diventare il sale del turismo se 
considerate una risorsa, e per questo non vanno 
banalizzate o ridotte a stereotipo per dare “colore” 
al prodotto. Oggi molte utopie dei pionieri del turi-
smo responsabile degli anni ’80 sono diventate 
leggi, normative, linee guida. Hanno anche cam-
biato la percezione e la consapevolezza del turista 
occidentale circa il rispetto dovuto ai luoghi e alle 
persone che si visitano. Resta però aperta la sfida 
dell’industria del turismo, che ancora fatica a 
prendere atto dei cambiamenti in corso e a com-
prendere il suo ruolo, non marginale, nella ricerca 
di risposte ai grandi problemi del mondo, attraver-
so la riconversione delle proprie pratiche. 

Alfredo Somoza 
Presidente ICEI, già Presidente AITR
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Gestione dei processi di ricerca 
e innovazione

La linea guida CEN CWA 105 Guidelines to inte-
grate Responsible Research and Innovation (RRI) 
in industrial strategies ha l’obiettivo di integrare 
una strategia per affrontare le implicazioni etiche 
e sociali nei processi di gestione della Ricerca e 
Innovazione (R&I), con il fine ultimo di accresce-
re il valore sociale dei prodotti dell’innovazione. 
La linea guida è rivolta a tutte le organizzazioni 
coinvolte nella ricerca e innovazione e, in parti-
colare, nello sviluppo delle tecnologie emergenti 
e abilitanti. Le più recenti politiche per la R&I a 
livello europeo e nazionale hanno tra i loro ele-
menti fondanti il tema delle sfide sociali e, più in 
generale, la sostenibilità ambientale e la respon-
sabilità sociale, in linea con i Sustainable Deve-
lopment Goals dell’ONU. Per esempio, nel nuovo 
programma europeo Horizon Europe il concetto 
di ricerca e innovazione mission oriented spinge 
gli attori della R&I verso una visione integrata 
degli obiettivi di eccellenza tecnologica, qualità 
di prodotto, competitività e rispondenza ai bisogni 
della società. Anche a livello industriale la soste-
nibilità è oggi riconosciuta come uno dei princi-
pali drivers dell’innovazione industriale, in manie-
ra trasversale ai diversi settori produttivi, come 
indicato da diversi studi di settore (ad esempio, a 
livello nazionale, lo studio delle Tecnologie Prio-
ritarie di Airi). In questo contesto, l’impresa è 
chiamata a sviluppare strategie industriali di medio 
e lungo periodo, che coniughino gli aspetti di so-
stenibilità economica, sociale e ambientale. Tale 
azione può portare a importanti vantaggi, quali 
minori costi, maggiore rispondenza del prodotto 
alla domanda (sociale), attrazione degli investito-
ri, riduzione del rischio, anticipazione degli svilup-
pi normativi, incremento del capitale reputaziona-
le. A titolo di esempio, lo studio ISTAT 2018 sulla 
competitività dei settori produttivi (4.000 imprese 
manifatturiere), conferma come le imprese orien-
tate a una maggiore sostenibilità siano poi anche 
più competitive. Le imprese hanno da tempo av-
viato questo percorso, accrescendo il loro impegno 
sul tema della responsabilità sociale d’impresa, 
ma l’impatto di tali strategie sulle funzioni azien-
dali dedicate alla ricerca e innovazione è ancora 
limitato. Garantire il valore sociale - inteso come 
un impatto sociale positivo - della R&I diventa un 
fattore determinante per uno sviluppo equo e so-
stenibile, nonché per il successo dell’innovazione 
stessa. La linea guida CEN CWA 105 è stata svilup-
pata a seguito dell’esperienza maturata nel pro-
getto europeo PRISMA (H2020 GA Nr 710059 -  
www.rri-prisma.eu), che ha visto coinvolti un 
consorzio di esperti di sistemi di gestione della R&I 
e della RRI (tra cui Airi e UNI) e otto imprese (pic-
cole e medie) che hanno permesso di sviluppare 
e provare la metodologia in contesti industriali 
innovativi (Internet of Things, biologia sintetica, 
nanotecnologie, veicoli a guida autonoma). 
La linea guida è stata sviluppata sulla base della 
struttura generale dei sistemi di gestione (ISO High 
Level Structure) e con riferimenti diretti agli stan-
dard ISO 26000, ISO 31000, ISO/DIS 56000 e alle 
buone prassi UNI/Pdr 27 e UNI/Pdr 18. Obiettivo 
finale della linea guida è la definizione di RRI ro-
admaps per lo sviluppo di prodotto che integrino la 

pianificazione e gestione dello sviluppo tecnologi-
co con l’implementazione di azioni di responsabili-
tà sociale, in linea con metodologie usate tradizio-
nalmente a livello industriale, quali la Innovation 
Policy Road-mapping Methodology (IPRM). Gli 
elementi principali della roadmap includono la 
scelta di un prodotto/processo specifico della R&I, 
la definizione di una RRI vision per il prodotto, la 
valutazione delle opportunità, barriere e rischi le-
gati al raggiungimento della vision, la stesura di un 
piano di azioni RRI per raggiungere la vision, la 
valutazione degli impatti attesi dall’implementazio-
ne della roadmap, e la definizione di una linea 
temporale per il cambiamento basata sulle fasi di 
sviluppo tecnologico del prodotto (fig. 6).
Le tre azioni principali proposte dalla CEN CWA 
105 per implementare i principi della responsabi-
lità nella R&I sono:
1. integrare l’analisi degli impatti etici, sociali e 

legali della R&I dalle prime fasi di sviluppo del 
prodotto (applicazione del principio RRI di ri-
flessiva e anticipazione);

2. organizzare e promuovere iniziative di coin-
volgimento degli attori dell’ecosistema dell’in-
novazione, sin dalle prime fasi di sviluppo del 
prodotto (principio di inclusività);

3. integrare meccanismi di apprendimento e 
adattamento dello sviluppo di prodotto in 
funzione delle istanze, esigenze, valori e prin-
cipi che emergono dagli attori sociali e dal 
pubblico (principio di responsiveness).

All’interno della linea guida tali azioni sono poi 
dettagliate in attività più specifiche. Il sistema di 
gestione per lo sviluppo della RRI roadmap è basato 
su sei passi chiave (fig. 5).
1. Commitment e Leadership: assicurare il sup-

porto delle funzioni esecutive dell’organizza-
zione ai principi e approcci della RRI (visione)

2. Analisi del contesto: analisi dell’organizzazio-
ne e dei prodotti della R&I e tecnologie su cui 
focalizzare la roadmap; identificazione degli 
impatti etici, sociali e legali del prodotto/ 
tecnologia selezionato e dei portatori di inte-
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Figura 5 - I sei passi che formano il sistema di gestione per la ricerca e innovazione responsabile proposto 
dalla CEN CWA 105
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resse dell’eco-sistema dell’innovazione colle-
gato al prodotto selezionato;

3. Materialità: identificare e dare priorità a: 
opportunità, rischi e barriere per la RRI; por-
tatori di interesse da coinvolgere; azioni RRI 
più importanti da realizzare;

4. Sperimentazione e coinvolgimento: realizza-
re delle azioni RRI a carattere esplorativo, 
coinvolgendo i portatori di interesse per di-
scutere e rivedere la RRI roadmap;

5. Validazione: valutare gli impatti dell’applica-
zione della RRI roadmap sia sullo sviluppo di 
prodotto sia sull’organizzazione, mediante 
criteri e obiettivi di risultato (Key Performance 
Indicators);

6. Creazione della roadmap: Consolidare e vi-
sualizzare la strategia di lungo termine (RRI 
roadmap), considerando tutta la catena del 
valore della R&I fino alla messa sul mercato 
del prodotto (time to market). 

Il risultato finale è la stesura di una strategia de-
dicata ad accrescere il valore sociale dei prodot-
ti della ricerca e innovazione. Ma come spesso 

accade nei sistemi di gestione, il valore aggiunto 
della metodologia non è solo il prodotto finale (la 
roadmap) ma il processo che essa genera all’in-
terno dell’organizzazione.
Tutte le imprese coinvolte nel progetto PRISMA 
hanno valutato positivamente l’utilizzo della me-
todologia, con particolare riferimento a un’accre-
sciuta consapevolezza del punto di vista del po-
sizionamento dell’organizzazione rispetto agli 
attori della catena del valore (partner di ricerca, 
fornitori, catena di distribuzione, autorità, utiliz-
zatori finali, attori sociali), e della comprensione 
degli aspetti etici e degli impatti sociali di reale 
valore e significato ai fini della accettabilità dei 
prodotti dell’innovazione. In alcuni casi, l’attività 
svolta ha portato l’organizzazione a rivalutare gli 
obiettivi di sviluppo del prodotto. Ad esempio, 
l’azienda che sviluppa distributori per detergenti 
che integrano tecnologie IoT ha compreso la 
possibilità di creare un servizio legato alla rac-
colta dei dati dei propri sistemi, rispettoso e at-
tento agli aspetti di privacy e protezione dei dati; 
l’azienda che sviluppa una piattaforma tecnolo-
gica che utilizza nanotecnologie per la medicina 

personalizzata ha compreso la necessità di av-
viare sin dalle prime fasi di sviluppo un confronto 
con medici e pazienti per sviluppare protocolli 
dedicati per il futuro utilizzo del sistema, che in-
tegrino aspetti etici essenziali (es. consenso in-
formato); l’azienda che sviluppa droni ha compre-
so che lo sviluppo della tecnologia richiede un 
lavoro di confronto e continuo scambio con le 
autorità locali e nazionali per rendere la tecnolo-
gia compatibile con gli sviluppi normativi attuali 
e futuri. Le roadmap e le esperienze e testimo-
nianze complete delle otto imprese sono dispo-
nibili sul sito del progetto, e in un rapporto dedi-
cato dal titolo “PRISMA Pilots: RRI Roadmaps”. 
Lo sviluppo della linea guida CEN CWA 105 vede 
oggi coinvolto un gruppo di circa venti esperti 
provenienti da organizzazioni della ricerca e im-
prese europee. Entro l’estate 2020 verrà svolta la 
revisione finale e verrà pubblicata la linea guida. 
Per chiunque fosse interessato ad approfondire 
l’utilizzo della linea guida, Airi e UNI hanno svi-
luppato un modulo di formazione dedicato dispo-
nibile su richiesta.
Per informazioni: Airi (www.airi.it); CEN CWA 105: 
(https://www.cen.eu/News/Workshops/Pages/
WS-2019-010.aspx); Progetto PRISMA (www.rri-
prisma.eu)

Andrea Porcari 
Project Manager AIRI
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Figura 6 - Il risultato finale della CEN CWA 105: una strategia di medio-lungo periodo (RRI roadmap) dedicata 
ad accrescere il valore sociale dei prodotti della ricerca e innovazione
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Imprese micro, piccole e artigiane

Focus: PdR51 Responsabilità sociale nelle Micro 
e Piccole Imprese (MPI) e nelle imprese artigiane, 
ovvero imprese a valore artigiano - Linee guida per 
l’applicazione del modello di responsabilità socia-
le secondo UNI ISO 26000

Introduzione
Leggere la responsabilità sociale come un poten-
te strumento di governance che supporti le impre-
se nelle strategie per lo sviluppo d’impresa può 
apparire una forzatura, eppure nel contesto delle 
piccole e micro imprese, o meglio delle imprese a 
valore artigiano - ovvero quelle organizzazioni 
legate strettamente ai territori che le ospitano, 
dove creatività, manualità e innovazione sono gli 
elementi chiave per lo sviluppo dell’impresa - que-
sto diventa un elemento di competitività importan-
te. Per fare tutto questo, un’azienda deve struttu-
rarsi e organizzarsi mettendo in essere una serie 
di azioni, operando con strumenti manageriali che 
fanno della responsabilità sociale, appunto, una 
strategia per lo stesso sviluppo d’impresa. Alla 
base della UNI/PdR 51 c’è infatti l’intento, sancito 
chiaramente nella UNI ISO 26000, di incoraggiare 
le organizzazioni ad andare oltre il mero rispetto 
delle leggi, che è dovere fondamentale di ogni 
impresa e parte essenziale della loro responsabilità 
sociale.

Percezione del modello 231/01 nel 
mondo delle MPMI 
Nel contesto di un approccio serio alla responsa-
bilità sociale delle organizzazioni, il tema della 
responsabilità amministrativa, è tutt’altro che 
banale ed è fondamentale comprendere come 
l’attuale percezione degli effetti del Decreto Legi-
slativo 231/01 da parte dell’Imprenditore è di ap-
pesantimento della burocrazia con i relativi costi 
intesi come balzelli sulla formazione del persona-
le sulla parte “intangibile”. Da ciò deriva un ROI 
(return of investment) pressoché assente perché 

questo viene inteso, sminuendolo quasi, come 
valore aggiunto e non spendibile, se non a volte 
in alcuni bandi pubblici in cui, volendo semplifi-
care, prima viene chiesto un ribasso di 40 punti 
per poi averne solamente 2 in cambio per l’ado-
zione di modelli organizzativi come i MOG ispirati 
al modello 231. Eppure, l’utilizzo di strumenti come 
la UNI/PdR 51 rappresenta un’importante leva di 
crescita per le imprese più innovative e attente ai 
temi promossi dalla UNI ISO 26000, anche se non 
esiste un paniere di aziende osservanti o registra-
te alla UNI/PdR 51 che permetta di intrattenere 
rapporti commerciali e/o assistenziali e consulen-
ziali con altre aziende che condividono il rispetto 
della Prassi. 

Case history Sidip SRL / UNI/PdR51
Nel 2008 Sidip Srl decise di affidarsi a un modello 
organizzativo che fosse super partes rispetto alle 
norme specifiche del settore di riferimento (pulizie 
industriali e sanificazioni ambientali). Sidip Srl era 
alla ricerca di un ulteriore riferimento normativo 
in un mercato frammentato senza barriere all’in-
gresso, ma che potesse dare elementi competitivi 
aggiuntivi. La partecipazione attiva al tavolo 
dell’UNI/PdR 51 e lo studio approfondito del rap-
porto fra il Decreto Legislativo 231 e la UNI PdR 51 
hanno solleticato la coscienza personale dell’im-
prenditore, portandolo a coinvolgere direttamente 
le figure chiave del management attraverso alcu-
ni passaggi essenziali:
1. in primo luogo, tramite la redazione di un 

Modello Organizzativo Gestionale (MOG) 
adeguato e tramite il coinvolgimento dell’in-
tero back office in 8 riunioni annuali con 
condivisione dei macro-temi del Modello 231 
collegati a quanto previsto dalla UNI/PdR51;

2. in seguito i concetti sopra descritti sono stati 
applicati in ogni fase decisionale e in ogni 
reparto, permettendo di vagliare anche l’au-
tonomia decisionale ed etica di ogni figura 
dirigenziale.

Il lavoro al tavolo che ha elaborato la UNI/PdR 51 
ha fatto emergere alcuni quesiti fondamentali, 

fornendo all’imprenditore i giusti strumenti per 
poter rispondere al meglio in particolari situazioni 
emergenziali come quella attuale. 
Un esempio concreto è purtroppo fornito dalla 
problematica, quanto mai attuale, dell’approvvi-
gionamento delle mascherine durante l’emergen-
za pandemica legata alla diffusione del COVID19. 
Nel passato recente, sono state registrate non 
poche difficoltà se non a volte addirittura vere e 
proprie impossibilità, nel reperire i dispositivi di 
protezione individuale richiesti per legge nel pe-
riodo di massima espansione del virus. In questi 
momenti di estrema difficoltà, spesso l’imprendi-
tore è tentato di procedere con l’acquisto del di-
spositivo necessario a prescindere dall’ufficialità 
del canale di reperimento. Solo con l’applicazione 
dei modelli citati in precedenza, a cui l’azienda si 
ispira per il proprio agire sul mercato, e con il 
continuo rimando al Manifesto Etico citato nell’Ap-
pendice B della UNI/PdR 51, l’imprenditore è in 
grado di rifiutare perentoriamente e coscienziosa-
mente scelte non etiche. Il ritorno di investimento 
in questo caso è rappresentato dalla sicurezza di 
adottare scelte fondate sul principio del “buon 
padre di famiglia” suffragato dagli strumenti di cui 
sopra (MOG, 231, GdPr51) e che nello specifico ha 
portato l’imprenditore a non acquistare materiale 
non certificato o di dubbia provenienza, a non 
farne uso e a non reimmetterlo nel mercato.

Filiera etica
Le imprese come Sidip strutturano rapporti com-
merciali con clienti che apprezzano e cercano 
sempre più nei propri interlocutori un rapporto di 
fiducia basato sul comportamento socialmente 
responsabile ed etico dell’impresa.
In fase di COVID19 questo tipo di richiesta è risultata 
ancor più marcata, portando ad un sensibile aumento 
del volume di lavoro e alla necessaria condivisio-
ne con altri operatori del settore precedentemen-
te considerati competitors diretti, ma tramutatisi 
in colleghi a patto che diventino loro stessi fruito-
ri e dispensatori di concetti etici normati come da 
struttura Modello 231 in relazione alla UNI/PdR 51. 
Per tracciare questa filiera, Sidip Srl si è dotata di 
una app, riconosciuta dal Ministero del Lavoro  
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(Aut Min. Conc. 22237 del 11.10.2018 Bergamo) per 
mappare ogni processo ed estrinsecare il valore 
intangibile a cui abbiamo accennato in principio.
Sidip Srl per il futuro, in accordo con partner se-
lezionati con i criteri della UNI/PdR51, sta lavoran-
do allo sviluppo della prima intelligenza artificiale 
orientata ai concetti di etica e al Modello 231.

Che cosa si aspetta il mercato dalle 
istituzioni
a. Supporto tecnico ed economico per iniziative 

di questo tipo, che valorizzino le eccellenze;
b. promozione di case history di successo e in-

successo (best and worst practices) per 
analizzare i punti di forza e debolezza di 

azioni pionieristiche nel contesto della respon-
sabilità sociale d’impresa;

c. coinvolgimento trasversale di più operatori 
per rimpinguare il database che raccoglie i 
dati delle imprese che aderiscono alla  
UNI/PdR51 favorendo matching di tipo intel-
lettuale e commerciale per favorire la cresci-
ta aziendale di entrambi i soggetti coinvolti;

d. creazione di una Academy con corsi specifi-
catamente dedicati ai temi della responsabi-
lità sociale e all’etica d’impresa che formino 
Imprenditori, Assistenti, Responsabili acquisti, 
HR e tutte quelle figure operative che si con-
frontano quotidianamente con la realtà, ali-
mentando e sostenendo in questo modo  

la cultura dell’innovazione, anche a supporto 
dell’evoluzione e aggiornamento della  
UNI/PdR 51.

Oggi, produrre profitto non è il solo elemento di 
valore, l’impresa deve avere anche un risvolto 
sociale ed essere di esempio in termini di respon-
sabilità sociale, specialmente nei comparti della 
sicurezza e del welfare. L’impresa in grado di 
agire nel rispetto dei principi della Responsabilità 
Sociale e dei temi fondamentali in essa illustrati, 
deve riuscire a porre al centro la persona, supe-
rando i limiti del profitto fine a se stesso e attuan-
do un approccio collaborativo e integrato, intrec-
ciando diritti e doveri con la cultura adeguata per 
coinvolgere, integrare e rendere partecipe del 
proprio progetto di responsabilità sociale ogni 
singolo individuo.

Daniele Lo Sasso 
A.U. Sidip Srl 

Elena Mocchio
Responsabile Divisione Innovazione UNI
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L’importanza delle persone

Come agente impegnato nel miglioramento del 
sistema socio-economico nazionale e mondiale, 
UNI si è da sempre dedicato a fare bene le cose 
per costruire un mondo fatto bene. Se tutti faccia-
mo bene le cose, le cose funzionano, a vantaggio 
di tutti gli stakeholder interessati.
Con questo approccio, il Consiglio Direttivo nel 2017 
ha adottato la UNI ISO 26000 come modello orga-
nizzativo per affrontare in modo strategico la sfida 
dell’Agenda Onu 2030 su due fronti: verso l’esterno, 
con la tipica attività di produzione di normazione, 
e verso l’interno. Questa decisione muove dalla 
convinzione che la responsabilità sociale non sia 
un modello astratto, ma che si concretizzi nei 
comportamenti e nei meccanismi decisionali 
all’interno di tutta l’organizzazione. Per rendere 
operativa la responsabilità sociale, e gli innovativi 
cambiamenti che il modello propone, è necessaria 
l’integrità, che sia al tempo stesso organizzativa e 
individuale, ed è per questo che le persone di UNI 
occupano il punto centrale della nostra mappa 
degli stakeholder.
Come si concretizza “nei fatti” la responsabilità 
sociale all’interno di UNI? Con una Direzione dedi-
cata - che si occupa di sostenibilità e valorizzazio-
ne - siamo impegnati in un progetto di crescita 
dell’organizzazione che promuove responsabilità, 
collaborazione e fiducia reciproca, per favorire i 
processi di cambiamento, necessari a garantire 
sempre più l’eccellenza delle nostre attività. 
Benessere, coinvolgimento, sviluppo personale e 
professionale di ogni persona sono gli obiettivi che 
orientano la Direzione, nelle tipiche attività di ge-
stione del personale, sempre con lo scopo priori-
tario di favorirne il miglioramento e la crescita. 
Proprio con questi obiettivi abbiamo, ad esempio, 
introdotto una sistematica valutazione delle pre-
stazioni di ogni persona di UNI su cosa (KPI quan-
titativi) e su come (comportamenti attesi anche in 
linea con principi e valori). Alcune attività di cali-
brazione tra i responsabili sono servite ad allinea-
re il più possibile il meccanismo di valutazione che, 
naturalmente, sconta elementi discrezionali duran-
te l’applicazione dei criteri, pur comuni, che ci 
siamo dati. Nel 2019 il 100% della popolazione 
aziendale ha ricevuto una valutazione, elemento 
tanto rilevante da meritare un indicatore specifico 
nelle linee guida internazionali della Global Repor-
ting Initiative (GRI 103.3), che riguarda specifica-
tamente la rendicontazione di sostenibilità nelle 
modalità di gestione del personale.
La responsabilità sociale guida anche le relazioni 
sindacali, laddove il rinnovo dell’Accordo integra-
tivo aziendale appena siglato ha visto un impegno 
proattivo di UNI con l’inserimento di provvedimen-
ti particolarmente favorevoli per il personale. Solo 
a titolo esemplificativo, abbiamo formalizzato 
l’impegno a mantenere il posto di lavoro per un 
periodo di comporto più lungo rispetto a quello 
previsto da CCNL e inserito un diritto alla discon-
nessione – cioè il diritto del personale a non acce-
dere e utilizzare piattaforme di networking, mail, 
telefoni al di fuori dell’orario di lavoro; e, ancora, 
confermato l’impegno alla stabilità dei rapporti di 
lavoro. Sempre nell’ottica di applicazione della 
responsabilità sociale all’interno, dal 2018 è stato 

avviato un progetto - ancora in corso - di Sviluppo 
della cultura dell’integrità che coinvolge tutte le 
persone che lavorano in UNI, realizzato in confor-
mità alle UNI/PdR 21:2016 e UNI/PdR 41:2018, due 
nostre prassi che stiamo sperimentando in casa e 
che forniscono le linee guida per lo sviluppo e la 
gestione della cultura dell’integrità, del ragiona-
mento etico dei professionisti, e per la realizzazio-
ne del Codice di Integrità. L’obiettivo del percorso 
non è quello di indicare alle persone “cosa è giusto 
fare”, ma di innescare quel cambiamento cultura-
le che la responsabilità sociale richiede, attraver-
so il coinvolgimento, la sensibilizzazione e la for-
mazione delle persone (fig. 7). 
Il percorso è stato introdotto con un Workshop in 
aula, ripetuto per diverse edizioni, che ha coinvol-
to il 100% della popolazione aziendale, per acqui-
sire una prima consapevolezza circa le modalità 
del proprio ragionamento morale e dei relativi 
processi decisionali. Successivamente, è stato 
proposto un training online, mettendo anche a di-
sposizione strumenti di autovalutazione anonimi 
per misurare l’evoluzione del proprio grado di ra-
gionamento etico a valle del corso.

La fase successiva del percorso ha previsto poi un 
secondo Workshop in aula, per favorire la creazio-
ne dei dilemmi etici. Il dilemma etico è infatti un 
utile esperimento mentale per capire le motivazio-
ni che spingono un soggetto a operare una scelta 
di priorità tra due principi o valori, in una situazio-
ne di incertezza non regolamentata. 
Che risultati abbiamo ottenuto? Oltre il 90% della 
popolazione ha oggi concluso il percorso online; i 
dati rilevati prima e dopo la formazione indicano 
un miglioramento e un’evoluzione positiva circa lo 
sviluppo del ragionamento etico; il 36% ha elabo-
rato uno o più dilemmi etici, contribuendo alla 
creazione del nostro Codice Etico (v. fig. 8). 
I dilemmi etici proposti dalle persone di UNI sono 
validati da una Commissione Etica, organismo 
multi-stakeholder composto dalla Direzione 
aziendale, dall’ethics advisor esterno e da una 
rappresentanza sindacale, del personale e dei 
manager, nominati dai rispettivi rappresentanti. 
Alla fine del percorso, la Commissione Etica 
conferisce all’autore del dilemma la qualifica di 
Ethical Leader, a testimonianza del percorso di 
sviluppo svolto fino a quel momento. I dilemmi 
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Figura 7 - Il training etico e l’uso dei dilemmi

Figura 8 -Tassi di partecipazione in UNI
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saranno raccolti in una libreria digitale fruibile dal 
nostro sistema di networking, così da poter ser-
vire a chiunque debba prendere una decisione in 
una situazione di incertezza paragonabile a una 
fattispecie trattata da un dilemma.
Contemporaneamente al percorso, all’interno 
della Commissione Etica è stata sviluppata l’Infra-
struttura dell’integrità delle persone di UNI, com-
posta da una sfera etica, che rispecchia l’approc-
cio value-based  all ’ integrità, e una sfera 
deontologica, che rappresenta l’approccio rule-
based, come due facce complementari della 
stessa medaglia. L’infrastruttura è composta da (v. 
fig 9): Carta Etica, con Principi e Valori identificati 

come benchmark aziendali che ispireranno i com-
portamenti delle persone tutte le volte in cui nes-
suna regola sia definita o in cui le situazioni siano 
poco chiare e/o incerte; Codice Etico, con i dilem-
mi elaborati dal personale; Carta Deontologica, che 
delinea aree di rischio, tipologie di violazione, 
comportamenti da adottare e regole da osservare 
in situazioni predeterminate e relative sanzioni in 
caso di inadempienza; Codice Deontologico, che 
sarà formato da esemplificazioni di comportamen-
ti illeciti proposti dal personale.
La sfera deontologica e la sfera valoriale sono 
strettamente legate, poiché le regole da osservare 
in situazioni definite, contenute nella Carta Deon-

tologica, dipendono direttamente dai principi e dai 
valori esplicitati nella Carta Etica, che l’organizza-
zione intende porre come fondamento della propria 
visione e missione strategica, perseguendoli nelle 
azioni quotidiane.
Non siamo arrivati; il viaggio verso la responsabi-
lità sociale in pratica, in tutti i nostri fatti e atti è 
solo iniziato. 

Asja Ciarini 
Direzione Sostenibilità e Valorizzazione UNI 

Gianna Zappi 
Direttore Sostenibilità e Valorizzazione UNI
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Figura 9 - Infrastruttura dell’Integrità delle Persone di UNI



CONOSCERLE BENE
PER USARLE MEGLIO.

È quello che fa il Centro di Formazione UNI con le norme!
La proposta formativa UNI affronta sia temi tradizionali 

che argomenti anticipativi delle necessità imprenditoriali.
In ogni norma UNI c’è tanto da imparare: 

il Centro di Formazione è pronto a spiegarlo.
.

Tel 0270024379-228  email formazione@uni.com  http://bit.ly/formazioneUNI


