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Global Compact
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Il Global Compact

� Che cos’è

� I 10 principi e i documenti da cui nascono

� Il network di Global Compact

� Come possono partecipare le imprese

� Global Compact nel mondo e in Italia
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Il Global Compact è…

� Un’iniziativa volontaria di responsabilità sociale delle 
imprese (anno 1999, Kofi Annan)

� Un insieme di principi universalmente riconosciuti perché
derivati da:
� la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
� la Dichiarazione dell’ILO sui Principi e i Diritti fondamentali del 

Lavoro
� la Dichiarazione di Rio su Ambiente  e Sviluppo
� La Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione

� Un network multi-stakeholder
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Principi sui diritti umani…

Le imprese dovrebbero:

1. sostenere e rispettare i diritti umani 

universalmente riconosciuti nell’ambito delle 

rispettive sfere d’influenza 

2. assicurarsi di non essere, seppure 

indirettamente, complici negli abusi dei 

diritti umani.



3

5

Principi sui diritti del lavoro…
Le imprese dovrebbero:

3. garantire la libertà di associazione dei lavoratori e 

riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva 

4. eliminare tutte le forme di lavoro forzato e 

obbligatorio 

5. garantire l’effettiva eliminazione del lavoro minorile 

6. garantire l’eliminazione di ogni forma di 

discriminazione in materia di impiego e 

professione 
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Principi per la tutela
dell’ambiente…

Le imprese dovrebbero:

7. sostenere un approccio preventivo nei 

confronti delle sfide ambientali.

8. intraprendere iniziative che promuovano 

una maggiore responsabilità ambientale.

9. incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di 

tecnologie che rispettino l’ambiente.
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Principio contro la 
corruzione…

10. Le imprese si impegnano a contrastare la 

corruzione in ogni sua forma, incluse 

l’estorsione e le tangenti
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Global Compact come network

� Nel network del Global Compact vengono 
coinvolti tutti gli attori sociali di rilievo:

� I governi

� Le imprese

� Le organizzazioni sindacali

� Le organizzazioni della società civile

� Le associazioni imprenditoriali

� Le università
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Il Global Compact –
come partecipare…

� Adesione: lettera al Segretario Generale delle 
Nazioni Unite da parte dell’AD (o massimo 
executive)

� Successivamente:

� Integrazione principi nella mission, nelle strategie 
e nell’operatività;

� Divulgare la propria adesione

� Invio e diffusione comunicazione annuale 
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Integrazione dei principi

� Le imprese che aderiscono al Global Compact si 
impegnano ad integrare nella loro attività i dieci 
principi relativi ai diritti umani, diritti del lavoro, tutela 
dell'ambiente e lotta alla corruzione. Il principio 
fondamentale che sottende al Global Compact è, 
infatti, che l'impegno verso la cittadinanza 
d'impresa deve manifestarsi innanzitutto all'interno
dell'organizzazione stessa, includendo i principi e 
valori universali nella visione strategica
dell'impresa, nella cultura organizzativa e nelle 
operazioni quotidiane. 
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Le comunicazioni annuali

� Redazione, condivisione, pubblicazione

� Azienda “non- communicating” e “delisted”

� Contenuti:

� Lettera di apertura

� Descrizione azioni

� Valutazione risultati (rif. GRI)

� Inserimento nei bilanci/rapporti o documento 

a se stante
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Global Compact nel mondo e 
in Italia

� Nel mondo: 7.700 adesioni, di cui 5.300 

imprese in 130 paesi

� In Italia: 190 partecipanti 
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Le organizzazioni italiane aderenti al GC
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Le imprese italiane aderenti al GC 
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I settori di attività
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Le altre organizzazioni
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Siti di riferimento

� http://www.unglobalcompact.org/

� http://www.globalcompactnetwork.org
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Linee guida OCSE per le 
imprese multinazionali
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Che cosa sono le linee guida 
OCSE

� Raccomandazioni indirizzate congiuntamente dai 
governi firmatari della “dichiarazione sugli 
investimenti internazionali e le imprese 
multinazionali” (27/06/2000) alle imprese 
multinazionali

� Si compongono di 3 parti:
� linee guida

� procedure di attuazione

� commento sulle linee guida
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Le linee guida

1. Principi generali

2. Pubblicazione di informazioni

3. Occupazione e relazioni industriali

4. Ambiente

5. Lotta alla corruzione

6. Interessi del consumatore

7. Scienza e tecnologia

8. Concorrenza

9. Fiscalità
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Principi generali: le imprese 
dovrebbero …

� Progresso economico, sociale e ambientale
� Rispetto diritti dell’uomo
� Cooperazione comunità locale
� Formazione capitale umano
� Pratiche buon governo e controllo societario

� Pratiche di autodisciplina
� Consapevolezza politiche aziendali da parte dei dipendenti 
� No azioni discriminatorie o disciplinari
� Diffusione linee guida c/o partner commerciali
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Pubblicazione di informazioni

� Elevati standard di qualità per la pubblicazione 
informazioni finanziarie e non (ambientali e sociali)

� Tipo informazioni da diffondere
� Di Base (nome, ubicazione, struttura gruppo, partecip.)

� Altre informazioni rilevanti

� Risultati eco-fin

� Obiettivi

� Principali azionisti 

� Membri cda e dirigenti (retribuzioni)

� Fattori di rischio

� Questioni relative a dipendenti e altri stakeholder

� Strutture e politiche di governo societario

� Informazioni supplementari
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Pubblicazione di informazioni

� Informazioni supplementari
� Principi e regole di comportamento, politiche sociali ed 

etiche

� Sistemi gestione rischi e attuazione leggi

� Rapporti con dipendenti e altre parti interessate alla vita 
aziendale
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Occupazione e relazioni industriali

� Diritto alla rappresentanza sindacale

� Abolizione lavoro minorile

� Eliminazione lavoro forzato/obbligatorio

� No azioni discriminatorie

� Info per la contrattazione, consultazione e 
cooperazione

� Salute e sicurezza del lavoro

� Utilizzo e formazione personale locale

� Comunicazioni relative a ristrutturazioni aziendali
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Ambiente

� Sistema di gestione ambientale

� Considerazione effetti ambientali in tutte le decisioni 
e lungo il ciclo vita prodotti

� Approccio precauzionale

� Piani di emergenza danni ambientali

� Miglioramento prestazioni ambientali

� Istruzione e formazione dipendenti

� Collaborazione con politiche ambientali pubbliche

26

Lotta alla corruzione

� No pagamenti a dipendenti di partner commerciali o 

pubblici ufficiali

� Trasparenza attività di lotta alla corruzione

� Sensibilizzazione dipendenti

� Sistemi di controllo della gestione che evitino 

corruzioni o contabilità occulte

� No contributi illeciti a organizzazioni politiche
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Interessi del consumatore

� Norme salute e sicurezza prodotti

� Informazioni su utilizzo, manutenzione, stoccaggio, 
smaltimento prodotti

� Procedure di gestione reclami

� No affermazioni o pratiche ingannevoli

� Privacy consumatori

� Cooperazione con pubblico per rischi salute o 
sicurezza generati dai prodotti
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Scienza e tecnologia

� Contributo allo sviluppo capacità innovatrice

� Pratiche di rapida diffusione tecnologie

� Formazione personale locale

� Legami con università e centri ricerca locali



15

29

Concorrenza        Fiscalità

� No accordi 

anticoncorrenziali:

� Prezzi

� Limiti produzione

� Ripartizione mercati

� Conformità alle leggi 

fiscali nei paesi in cui si 

opera

� Pagamento puntuale 

delle imposte

� Principio concorrenza 

nei prezzi di 

trasferimento
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Procedure di attuazione

� Punti di contatto nazionali (PCN)

� In Italia istituito presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico

� Comitato degli investimenti internazionali e 

delle imprese multinazionali (CIME)
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Siti internet

� OECD: http://www.oecd.org

� Punto di contatto nazionale: 

http://www.pcnitalia.it/
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La Commissione delle 
Comunità europee
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Perché l’UE si occupa di RSI

� Marzo 2000, consiglio europeo di Lisbona:

Obiettivo strategico UE per il decennio:

“divenire l’economia della conoscenza più

competitiva e più dinamica del mondo, 

capace di una crescita economica sostenibile 

accompagnata da un miglioramento 

quantitativo e qualitativo dell’occupazione e 

da una maggiore coesione sociale”
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DOCUMENTI FONDAMENTALI

LIBRO VERDE 

- COM (2001) 366
COM (2002) 347

• Sensibilizzare e 

stimolare la discussione 

su forme promozione 

della RSI

• Sintesi 

consultazioni sul 

libro verde

• Strategia europea 
sulla RSI

COM (2006) 136

• Alleanza europea 

per la RSI
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Libro verde

� Finalità: 
� Qualità e convergenza procedure e strumenti RSI

� Sostegno buone prassi

� Lancio discussione multi-stakeholder

� Definizione di RSI

� “integrazione volontaria delle 
preoccupazioni sociali ed ecologiche 
delle imprese nelle loro operazioni 
commerciali e nei loro rapporti con le 
parti interessate”
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Impatto economico RSI

Effetti 

DIRETTI

Effetti 
INDIRETTI

Miglior ambiente 

di lavoro

Migliore produttività

lavoro

Attenzione crescente 
consumatori 

e azionisti
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Due dimensioni della RSI

Dimensione 

interna

Dimensione
esterna

Dipendenti

Risorse impiegate

Comunità locali

Partnership commerciali
fornitori e consumatori

Diritti dell’uomo

Ambiente globale
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Dimensione interna: 
dipendenti

� Gestione delle risorse umane

� Istruzione, formazione

� Politiche assunzione 

� …..

� Salute e sicurezza nel lavoro

� Fornitori, appalti, etichette prodotti

� Adattamento alle trasformazioni

� Ristrutturazioni aziendali
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Dimensione interna: risorse 
naturali impiegate 

� Consumo risorse/energia

� Inquinamento e rifiuti

� LCA (life cycle assessment)
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Dimensione esterna: 

� Comunità locali

� Partnership commerciali, fornitori e 

consumatori

� Diritti dell’uomo

� Preoccupazioni ambientali a livello planetario



21

41

Approccio olistico alla RSI

� Gestione integrata della RSI

� Relazioni e audit sulla RSI

� Qualità sul lavoro

� Etichette sociali ed ecologiche

� Investimento socialmente responsabile
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Com (2002) 347: Sintesi 
consultazioni sul libro verde

� IMPRESE

� SINDACATI E ORGANIZZAZIONI

� INVESTITORI

� ORGANIZZAZIONI CONSUMATORI

� PARLAMENTO EUROPEO
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Definire la RSI

� Non è un elemento “addizionale”

� Concezione attuale di RSI:

� Gestione strategica/strumenti specifici

� Riconoscimento crescente

� Dimensione mondiale
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Strategia di promozione della 
RSI: Principi

� Volontarietà della RSI

� Credibilità e trasparenza

� Approccio equilibrato e globale (eco, amb, 

soc)

� Attenzione alle PMI

� Appoggio ad accordi esistenti (OIL, OCSE)
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Obiettivi strategici comunitari

� Approfondimenti effetti RSI su imprese e società

� Scambio di esperienze e buone pratiche tra imprese 
e stati membri

� Sviluppo capacità gestione RSI

� Incoraggiare la RSI per le PMI

� Convergenza e trasparenza degli strumenti di RSI

� Organizzare Forum multi-stakeholder

� Integrare la RSI in tutte le politiche comunitarie
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Convergenza strumenti RSI

� Codici di condotta

� Norme di gestione

� Contabilità, audit e stesura relazioni

� Etichette

� Investimento socialmente responsabile
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COM (2006) 136

� L'attuazione del partenariato per la 
crescita e l'occupazione: fare dell'Europa 
un polo di eccellenza in materia di 
responsabilità sociale delle imprese

� Rinnovo dell’impegno della Commissione verso la 

RSI

� Alleanza europea
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Possibili contributi della RSI 
agli obiettivi pubblici

� Occupazione categorie svantaggiate

� Sviluppo competenze, occupabilità

� Salute pubblica (etichettatura)

� Innovazione

� Sfruttamento razionale risorse, riduz. Inquinamento

� Immagine imprese, imprenditorialità

� Rispetto diritti umani, ambiente, lavoro

� Riduzione povertà e obiettivi di sviluppo del 

millennio
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Ulteriore promozione della RSI

� Sensibilizzazione e scambio prassi

� Sostegno a iniziative multilaterali

� Cooperazione con gli stati membri

� Informazione dei consumatori

� Ricerca

� Educazione

� PMI

� Dimensione internazionale RSI
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Alleanza europea per la RSI

� Quadro politico, non strumento giuridico

� No formalità, elenchi

� Sviluppo partenariati tra imprese

� Stimolo a rendere disponibili info su RSI
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Sito internet

� Commissione Europea

http://ec.europa.eu/index_it.htm


