
 

 

 

 

 
 

  

          

          
 
 
 
 
 

         

 

 

 

 

RESPONSABILITA’ SOCIALE 
D’IMPRESA:  
LA PAROLA ALLA 
UNIVERSITA’ DI MILANO-
BICOCCA 
 
Intervista a Bacchini Francesco, 
Professore aggregato di Diritto del 
Lavoro e delle Relazioni Industriali e 
Sindacali presso l’Università di 
Milano-Bicocca 
 
 

 

A cura di Elisa Stefanati, Responsabile Relazioni 
Esterne e Rapporti Istituzionali di Fondazione I-
CSR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

I-CSR  - pag. 2 di pag. 6 
 

 
 
 
 

1) Responsabilità Sociale d'Impresa: cosa si intende oggi con 
questo concetto? Prof Bacchini ci illustra la relazione tra la 
Responsabilità Sociale d'Impresa e le performance di 
un’azienda? 
 
Per illustrare l’istituto della CSR è necessario un inquadramento 
articolato, europeo e nazionale. La Commissione Europea, definì, 
nel 2001-2002, la CSR come <<un concetto secondo il quale le 
imprese inseriscono, su base volontaria, le preoccupazioni sociali 
e ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti 
con le parti interessate>>; si trattava della promozione del contri-
buto da parte delle imprese allo sviluppo sostenibile, un nuovo 
approccio di gestione aziendale capace, insieme, di rafforzare la 
competitività, la coesione sociale e la protezione dell’ambiente. 

Tale finalità nel corso degli anni non è cambiata, ma si è decisamente evoluta, ampliando il proprio 
raggio d’azione, la sua articolazione, la sua incisività; per rendere più chiaro il concetto, è stata 
formulata una nuova definizione in virtù della quale per CSR si deve intendere: “la responsabilità 
delle imprese per il loro impatto sulla società”. 
Dalla nuova definizione, più semplice e di più ampia portata rispetto a quella originaria, e dalla 
nuova strategia europea, discende che, per soddisfare pienamente le loro responsabilità, le impre-
se dovrebbero dotarsi di un processo per integrare le istanze sociali, ambientali, etiche, i diritti 
umani e le richieste dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nelle strategie, in stretta 
collaborazione con le parti interessate e con l'obiettivo di: massimizzare la creazione di valore 
condiviso per i loro proprietari / azionisti e per le altre parti interessate e la società in generale, in-
dividuando, prevenendo e mitigando i possibili effetti negativi. 
In questo senso, ieri come oggi, lo sviluppo della CSR andrà di pari passo con l’evoluzione della 
governance aziendale, in quanto la gestione delle questioni sociali e ambientali da parte delle im-
prese costituisce un elemento importante della gestione aziendale a patto, però, che le imprese in-
cludano in questo dialogo tutti gli stakeholder, comprese le associazioni sindacali e le Organizza-
zioni non governative. 
Infatti, attraverso la promozione di best practices di CSR, delle quali bisogna, nel nuovo piano 
d’azione europeo, aumentare la visibilità e la diffusione, si intende divulgare fra le imprese 
l’adozione di pratiche socialmente responsabili nella gestione quotidiana dei problemi sociali e am-
bientali in ogni ambito dell’impresa; non si auspica, però, che le aziende adottino pratiche di CSR 
né per motivi filantropici, né di marketing, ma perché utili alla loro stessa competitività. La CSR non 
dovrebbe affatto costituire un esercizio di comunicazione e pubbliche relazioni, ma dovrebbe porta-
re le imprese a rivalutare e riorganizzare le attività aziendali e dovrebbe garantire che il rischio e il 
mutamento vengano gestiti in modo socialmente responsabile, ciò in quanto essa rappresenta uno 
strumento per migliorare la gestione dei rischi sociali e ambientali, un mezzo per gestire la qualità 
dando alle imprese un quadro chiaro del loro impatto sociale e ambientale, aiutandole a gestirlo 
correttamente. 
Tuttavia, doveva ieri e deve oggi, essere tenuto in adeguata considerazione il fatto che, nonostan-
te l’inquadramento proposto a livello comunitario, non è possibile affrontare il tema della responsa-
bilità sociale delle imprese, senza collocare, correttamente, questa locuzione o, meglio, il concetto 
che essa rappresenta, nel sistema di regole che proprio l’esercizio dell’impresa governano nel no-
stro ordinamento giuridico. Occorreva e occorre, cioè, ricontestualizzare l’argomento, depurandolo 
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dalla patina “retorica” di novità etica, di evoluzione moralizzatrice, di investimento sociale, di nuovo 
modo “volontario” di fare impresa “buona” e ricondurlo al sistema di regole che, lungi dal definire 
l’impresa “buona”, certamente impongono i requisiti per l’esercizio lecito della stessa. E’ 
l’individuazione oggettiva del limite del dovuto nell’esercizio dell’impresa e della relativa responsa-
bilità giuridica alla quale si è chiamati dalla società a rispondere nel caso in cui tale limite non sia 
raggiunto, a darci l’unico parametro per attribuire al concetto di responsabilità sociale dell’impresa 
una dimensione autonoma ed un valore ulteriore ai quali riconoscere, con pieno merito, in quanto 
decisione assolutamente volontaria, libera e non imposta,  il perseguimento di un risultato etico-
sociale. 
Il limite del dovuto nell’esercizio dell’impresa è tutto racchiuso, sia in termini programmatici che 
precettivi, nell’art. 41 della Costituzione, che, ancora, testualmente recita: <<L’iniziativa economica 
privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla 
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni 
perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali>>. 
Questo è il concetto giuridico di responsabilità sociale dell’impresa in Italia.  
Non si può esercitare un’impresa senza essere, secondo il diritto, socialmente responsabili delle 
situazioni giuridiche attive e passive che tale esercizio genera sugli individui che ne sono coinvolti: 
l’insieme di quelli esterni, ovvero la collettività, l’insieme di quelli interni, ovvero i lavoratori. 
L’esercizio dell’impresa dovrà quindi avvenire nel rispetto delle regole cogenti previste dalla legge 
e, conseguentemente, la responsabilità nei confronti della società sarà, nel minimo, discendente 
dalla violazione delle stesse.   
Si dovrà, pertanto, parlare in senso stretto di responsabilità sociale dell’impresa (civile, amministra-
tiva e penale), sia quando, ad esempio, nei confronti della collettività, non vengono rispettate le 
norme di tutela ambientale, contro l’inquinamento (emissioni nell’aria, nell’acqua, nel suolo) e la 
gestione dei rifiuti o, ancora, quelle di tutela del consumatore contro i vizi occulti delle cose, oppure 
quella di tutela del risparmiatore; sia quando, ad esempio, nei confronti dei lavoratori, non vengono 
rispettate le norme di tutela della personalità, della salute, del posto di lavoro, ecc. 
Alla luce di simili considerazioni, fatte, alcuni anni orsono, dalla dottrina giuslavoristica più attenta e 
rigorosa, assume particolare importanza, nella Comunicazione del 25 ottobre 2011 sulla CSR da 
parte della Commissione Europea, il principio, ossia la regola fondamentale, secondo la quale il 
rispetto della normativa vigente e degli accordi collettivi tra le parti sociali è un presupposto neces-
sario per realizzare la responsabilità sociale d’impresa. 
Ne consegue, dunque, che la responsabilità sociale delle imprese, intesa in senso ampio, ovvero 
nell’accezione di cui sopra, quale responsabilità per il perseguimento di un risultato etico-sociale-
ambientale nell’esercizio dell’impresa, dovrà, quindi, essere necessariamente qualcosa di ulteriore 
rispetto alla conformità normativa, risultando questa un prerequisito inderogabile. 
 
2) A quali temi della CSR le aziende Italiane sono maggiormente sensibili? 
 
Direi i temi più “semplici” e di maggiore impatto mediatico, di immagine e di marketing, legati a sta-
keholders diffusi: ad esempio  i temi ambientali, soprattutto, oggi, in materia di risparmio energeti-
co, oppure i temi di tutela del consumatore o, ancora, alcuni temi sociali di aiuto a fasce deboli, 
bambini, anziani, o di finanziamento ad arte o cultura. Vedo poca attenzione a temi “difficili” legati a 
stakeholders interni, creduti, a torto o a ragione, di limitato impatto nel posizionamento commercia-
le dell’impresa o nella creazione di un vantaggio competitivo, come quelli che hanno ad oggetto i 
lavoratori, la tutela della loro personalità, della loro salute, del loro benessere, del loro posto di la-
voro. 
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3)Tra i temi cari alla CSR , salute e sicurezza sul lavoro. Un sistema organizzativo aziendale 
efficace ed efficiente è un sistema organizzativo unitario, sicuro e salubre .Fare della sicu-
rezza un tema di confronto, marcando con chiarezza il confine tra legalità ed illegalità. Quali 
sinergie occorre mettere in campo per accelerare la contrazione del fenomeno infortunisti-
co nelle aziende Italiane?  
 
Il tema della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro è senza dubbio uno dei temi “difficili” ai 
quali facevo riferimento in precedenza, dei più difficili direi, da sempre.  La sicurezza sul lavoro, le 
sue regole i suoi principi rappresentano, infatti, una materia molto complessa, provocatoriamente 
“pericolosa”: quando non si verificano incidenti mortali in una breve sequenza temporale o plurimi 
in un evento unico, tutti, o quasi, se ne dimenticano e le precauzioni antinfortunistiche, da rispetta-
re quotidianamente in azienda, vengono, spesso, viste come una inutile zavorra alla produzione, 
con fastidio o, nella migliore delle ipotesi, con sufficienza e qualche sorriso di compatimento per 
chi se ne occupa; quando, invece, purtroppo, ci scappano i morti, tutti se ne fanno paladini, tutti se 
ne vogliono occupare, tutti chiedono regole più stringenti e severe, tutti dicono “mai più”, invocando 
l’etica, la morale, la legalità “senza se e senza ma”. 
Questo atteggiamento è il sintomo evidente che la materia della prevenzione e della protezione dei 
lavoratori in azienda non è ancora completamente entrata nella cultura organizzativa manageriale, 
fluttuando troppo spesso, invero non senza dispendio di energie e di risorse, a latere del processo 
produttivo, a margine delle strategie imprenditoriali, sostanzialmente fuori dai processi decisionali 
di vertice, relegata in una piccola (o grande) organizzazione parallela (il SPP) tutt’altro che integra-
ta in quella complessiva. 
E, invece, così non è, anzi, è esattamente il contrario. Questa materia è la summa 
dell’organizzazione produttiva, della pianificazione strategica, elemento centrale della produttività, 
capace di generare vantaggio competitivo interno ed esterno all’azienda. 
Certo, gli infortuni, mortali e non, negli ultimi anni sono decisamente diminuiti: i processi produttivi 
si sono tecnologicamente evoluti risultando, quindi, più sicuri e salubri e, almeno nella grande im-
presa, a questo elemento oggettivo non infrequentemente si aggiunge anche una maggiore con-
sapevolezza soggettiva, sia a livello di formazione e proceduralizzazione specifica (attraverso 
l’azione dei SPP) sia di organizzazione aziendale in generale, ma ancora non basta, giacché, so-
prattutto nella filiera degli appalti interni, in cui si incontrano grandi aziende committenti e piccole o 
piccolissime imprese appaltatrici e subappaltatrici, la ricerca del vantaggio economico delle prime 
sommata alle lacune organizzativo-protettivo-prevenzionali delle seconde, genera scenari lavorati-
vi assai rischiosi e, troppo spesso, infortuni mortali. 
Eppure la soluzione è a portata di mano, ben tracciata dal legislatore nel TU del 2008, a partire 
dalla definizione di azienda, per arrivare, passando dai ruoli organizzativi di datore di lavoro, diri-
gente, preposto e lavoratore e dalla valutazione continua dei rischi lavorativi, alla creazione  di un 
sistema di gestione della sicurezza del lavoro (SGSL) o modello, unitario, di organizzazione e ge-
stione, che abbraccia l’intera azienda e tutte le persone che in essa lavorano, capace di fungere, 
inoltre, anche quale esimente della responsabilità amministrativa della società per fatto di reato di 
cui al d.lgs. n. 231/2001. 
E proprio a questo punto della trama che si colloca anche la CSR in materia di sicurezza e salute 
sul lavoro, quale evoluzione volontaristica del sistema normativo, quale superamento, per ragioni 
etico-sociali, di ciò che la legge già impone tassativamente: vale a dire la CSR come miglioramen-
to dei singoli adempimenti di sicurezza racchiusi nel SGSL. 
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4)Indicazioni pratiche  ed operative  per la valutazione  dei rischi  da stress lavoro-correlato. 
Assieme al Prof Galimberti, alla Prof.ssa Gatti e al Dr  Carrettoni lei ha curato la pubblica-
zione della guida pratica dal titolo: “L’obbligo di valutazione  dei rischi da stress Lavoro- 
Correlato”. Ci puo’ fornire una definizione di “salute” sul luogo di lavoro e quindi cosa in-
tendiamo quando parliamo di  “stress” da lavoro?  
 
Fra gli ambiti di miglioramento e di evoluzione della tutela normativa in materia di salute e sicurez-
za sul lavoro sancita dal legislatore, che potrebbero essere oggetto di CSR, dobbiamo menzionare 
senza dubbio il rischio da stress lavoro-correlato. 
Poiché, anche ad una lettura frettolosa e del tutto superficiale della definizione contenuta 
nell’accordo quadro europeo sullo stress nei luoghi di lavoro, siglato nell’ottobre 2004 dalle orga-
nizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro (UNICE e CEEP) e recepita dal TU, secon-
do la quale: “lo stress è una condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichi-
che, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di 
rispondere alle richieste o di non essere all’altezza delle aspettative”, emerge un concetto non faci-
le da maneggiare, complesso, eterogeneo, problematico da inquadrare nelle tradizionali categorie 
concettuali di gestione del personale, assai difficile da adattare ai processi organizzativi normal-
mente utilizzati per valutare, eliminare o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 
esso presenta quegli ampi margini di progresso, di sviluppo etico-sociale che dovrebbero essere 
oggetto di CSR verso gli stakeolders interni.  
La strada che potrebbe essere intrapresa è la seguente: partendo dalla valutazione dei rischi deri-
vanti dallo stress lavoro-correlato e dalle misure per eliminarli o ridurli in modo sempre più appro-
fondito ed efficace, la responsabilità sociale d’impresa potrebbe perseguire un concetto più ampio 
ed eticamente ragguardevole, cioè quello di benessere della persona del lavoratore (oggetto di 
raccomandazioni dell’unione europea). Attraverso la valutazione non solo dello stress lavoro corre-
lato ma anche dei rischi psicosociali, da quelli più subdoli e macroscopici, come il mobbing e lo 
stalking, fino a quelli più microscopici e intimi come i disagi motivazionali relativi all’evoluzione pro-
fessionale o quelli individuali derivanti dalla difficoltà di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di 
lavoro, ad esempio, per la cura della famiglia o dei propri interessi, si potrebbe dar vita ad un filone 
di responsabilità sociale d’impresa rivolta agli stakeholders interni, avente quale obbiettivo quello di 
adoperarsi per migliorare il benessere non solo lavorativo ma anche personale. 
 
5)La guida mette in luce una lettura integrata e multidisciplinare delle prospettive giuridi-
che, organizzative e psicologiche nella valutazione dello stress lavoro correlato  attraverso 
l’inciso “la sicurezza è sapere in azione” Prof Bacchini ci vuole brevemente illustrare que-
sto concetto? 
 
La valutazione dello stress lavoro-correlato è, per certi versi, il paradigma della moderna legisla-
zione antinfortunistico-prevenzionale e ciò in quanto la massima sicurezza possibile sul luogo di 
lavoro non deriva solo da un approccio tecnico o tecnologico, ma nemmeno da uno medico, legale 
o, ancora, organizzativo, bensì dalla sintesi di tutti questi approcci, i quali esprimo saperi teorici 
che devono tradursi, quotidianamente, in azioni unitarie concrete: ecco il senso del concetto di “si-
curezza come sapere in azione”. 
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6) Lei è coinvolto anche nel Progetto Sis (Sviluppo Imprese in sicurezza) curato da Confin-
dustria in collaborazione con Federmanager, il sostegno e il contributo di Inail e Fondirigen-
ti. Quale il messaggio che esce da questo Road Show che ad oggi ha toccato più di 30 tap-
pe in Italia? 
 
Il messaggio, molto semplice ed efficace, è quello che abbiamo scelto come slogan della manife-
stazione: “la sicurezza conviene…sempre”. 
La sicurezza conviene sempre: perché è un investimento produttivo e non un costo improduttivo, 
generando un evidente vantaggio competitivo come recenti ricerche nazionali e internazionali di-
mostrano chiaramente; perché è un formidabile strumento di organizzazione razionale ed unitaria 
del processo produttivo e del lavoro ad esso necessario capace di migliorare le performances 
aziendali; perché costituisce la mappa genetica dell’azienda, esprimendone cultura e valori da tra-
smettere dentro e, soprattutto, fuori da essa, originando senso di appartenenza, accrescendone la 
notorietà, migliorandone il posizionamento. 
 
7) Quale la valenza di tale progetto?  
 
La valenza più importante è certamente quella culturale. Il progetto SIS aveva lo scopo, che credo 
abbia decisamente raggiunto, di proporre il tema della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro 
in modo nuovo: non più solo dogma etico, valore morale, granitico impianto giuridico posto a presi-
dio del bene più importante costituzionalmente garantito, vita, integrità fisica, libertà e dignità per-
sonale, inevitabile fonte di sanzione nel caso in cui ciò fosse sto stato violato, bensì, anche e so-
prattutto, elemento strategico di management, ambito gestionale e culturale aziendale primario del 
bussines d’impresa. 
Se l’obbiettivo era dunque quello di aprire una nuova via culturale alla sicurezza del lavoro, esso è 
stato raggiunto: oggi si può dire che la sicurezza è ormai, almeno in seno a Confindustria, elemen-
to maturo per affermarsi quale passaggio fondamentale della cultura imprenditoriale e manageriale 
italiana: lo dimostrano, al di là delle pur importanti teorizzazioni dei docenti universitari coinvolti, 
soprattutto le numerosissime testimonianza aziendali e le buone prassi raccolte in quasi tre anni di 
lavoro. 
 
8)Come valuta il progetto Sis? 
 
Ovviamente lo valuto molto positivamente! Tale valutazione non discende, tuttavia, solo da quanto 
affermato in precedenza, ma anche dalla collaborazione molto positiva instaurata con i partners di 
Confindustria in questa iniziativa: Inail, Federmanager, Fondirigenti, espressione di un’unità 
d’intenti e di un sentire comune che si sono evidenziati già nella fase di progettazione del Sis, per 
consolidarsi, tappa dopo tappa, in tutti i territori visitati. 
A questo punto sarà fondamentale lasciare un traccia documentale di questo grande progetto: 
penso alla pubblicazione degli atti (video, scritti scientifici, buone prassi, interviste, ecc.) di un con-
vegno durato tre anni e replicato, uguale ma ogni volta diverso, in quasi 40 città italiane. 
 


