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Le Linee Guida OCSE sono uno dei più importanti strumenti internazionali per la 
promozione di comportamenti responsabili ed il sostegno al processo di sviluppo 
sostenibile. 
 
Sono “raccomandazioni” di natura volontaria, rivolte dai Governi firmatari alle imprese al 
fine di favorire l’attuazione di un processo di sviluppo equilibrato e sostenibile, a beneficio 
delle generazioni future, basato sul rispetto di norme comuni in relazione a temi quali i 
diritti umani, i diritti dei lavoratori, la tutela ambientale. 
 
Nascono da un lungo processo, che di fatto è un tentativo di rendere “trasparente” il libero 
mercato, in modo tale farlo funzionare correttamente. 
 
Dal punto di vista “regolamentare” si  configurano come “soft law” a livello culturale, 
costituiscono il quadro di riferimento per la futura legislazione dei paesi di recente 
industrializzazione e dei emergenti; inoltre è ormai chiaro che il futuro della terra è 
strettamente connesso all’attuazione da parte di individui, imprese e governi, delle “norme” 
e dei “principi” contenuti nelle Linee Guida OCSE. 
 
Le aree di “applicazione delle Linee Guida OCSE sono: 

1. “Principi generali”: riassume i principi che sono alla base dell’intero impianto delle 
Linee Guida e gli aspetti fondanti di una condotta imprenditoriale socialmente 
responsabile, non ultimi il contributo allo sviluppo sostenibile ed il rispetto dei diritti 
umani; 

2. “Pubblicazione di informazioni” viene posto l’accento sulla necessità, per le aziende, di 
essere trasparenti nei loro comportamenti fornendo informazioni (di carattere 
finanziario e non) veritiere, corrette e complete; 

3. “Occupazione e relazioni ind ustriali” si richiama alle norme e ai principi sanciti, in 
particolare, nelle Dichiarazioni dell’OIL, quali la libertà di associazione, il diritto alla 
contrattazione collettiva; l’abolizione del lavoro minorile e di ogni forma di lavoro forzato 
od obbligatorio; l’astensione da comportamenti discriminatori nei confronti dei 
lavoratori. Un invito molto significativo è, poi, quello rivolto all’assunzione di 
un’adeguata quota di manodopera locale ed alla formazione della stessa al fine 
contribuire al rafforzamento del tessuto produttivo di insediamento; 



 
4. “Ambiente” auspica una sana gestione ambientale, considerata nel contempo una 

responsabilità ed un’opportunità per le imprese. Esse vi devono provvedere attraverso 
l’adozione di sistemi di gestione ambientale integrata, progettati preferibilmente con il 
coinvolgimento delle Autorità competenti e monitorati da organismi interni ed esterni 
all’azienda; le imprese sono chiamate, altresì, a diffondere i risultati della loro gestione 
aziendale presso tutti gli interessati; 

5. “Lotta alla corruzione”, che attinge ampiamente ai contenuti del documento omonimo 
diffuso dall’OCSE nel 2003, muove dalla constatazione dei gravi danni sociali ed 
economici derivanti dalla corruzione e, pertanto, dalla distrazione di risorse aziendali 
che vengono sottratti al miglioramento del benessere economico, sociale ed 
ambientale. Si esortano fortemente le imprese ad adottare un comportamento 
irreprensibile verso il mondo esterno (pubbliche amministrazioni locali, partiti ed 
organizzazioni politiche, partner commerciali) ed al proprio interno, accrescendo la 
trasparenza della loro attività nella lotta alla corruzione ed evitando la tenuta di 
contabilità extra-bilancio, occulte o parallele; è un punto molto avanzato, infatti dalle 
Linee guida OCSE sono scaturite una serie di “raccomandazioni” e indicazioni confluite 
nella “CONVENZIONE ANTICORRUZIONE”  il Gruppo di lavoro OCSE anticorruzione 
ha lavorato intensamente negli ultimi dieci anni per attuare la convenzione stessa ed 
ha “festeggiato” i dieci anni di lavoro proprio il 20 e il 21 di questo mese a Roma. Di 
fatto è riuscito a far ratificare la Convenzione a 37 Paesi e a far adottare tipi di 
legislazione con punti in comune in tutti i Paesi. La lotta alla corruzione è diventata una 
delle priorità dei Paesi aderenti e di molti Paesi non aderenti all’OCSE ma che hanno 
ratificato la Convenzione medesima; i loro progressi nell’adottare una legislazione e 
misure idonee vengono monitorati costantemente e migliorate di continuo; compresa la 
nostra. In futuro si cercherà di rendere “omogenee” le misure nei vari paesi, tra i quali è 
in corso un stretta cooperazione. Anche perché molti hanno costituito Commissioni, o 
come nel nostro Paese è stato realizzato “l’alto commissario per la lotta alla 
corruzione”. 

      Mi dilungo su questo aspetto perché è uno di quei casi in cui dalla “soft low” delle linee     
      guida si sta rapidamente avanzando sulla strada di misure concrete e obbligatorie,   
      tramite le legislazione nazionali. 
6. “Interessi del consumatore” aggiunta di recente, raccomanda alle imprese il rispetto di 

standard elevati di sicurezza e qualità dei beni/servizi offerti sul mercato, così da 
favorire la nascita di un clima di fiducia con i propri clienti e promuovere la crescita 
economica. Viene anche suggerito all’impresa di affrontare la materia mediante 
l’adozione di un codice di autoregolamentazione. 

7. “Scienza e tecnologia” è affrontato uno dei temi cruciali delle Linee Guida OCSE. In 
considerazione dell’importanza oggi assunta dalle multinazionali, quali vettori nel 
trasferimento internazionale di conoscenze e, nel contempo, beneficiarie dell’up-
grading del contesto locale nel quale operano, le Linee Guida, stimolano le imprese, 
compatibilmente con la tutela dei propri interessi, a diffondere nel paese ospite i 
risultati delle proprie attività di ricerca e sviluppo, anche mediante la concessione di 
licenze e l’assunzione e formazione del personale locale; 

8. “Concorrenza”, riprendendo le conclusioni di un documento OCSE del 1999 (Making 
International Markets More Efficient Through "Positive Comity" in Competition Law 
Enforcement), ribadisce il contributo dell’economia di mercato al benessere sociale ed 
alla crescita economica ed invita le imprese ad astenersi dall’abusare di un potere di 
mercato o di una posizione dominante, dall’acquisire un potere di mercato non 



giustificato dall’efficienza, dal stipulare accordi anticoncorrenziali. Del pari, i Governi 
sono implicitamente richiamati ad adottare politiche di tutela della concorrenza; 

9. “Fiscalità” ribadisce il dovere delle imprese di adempiere i propri obblighi fiscali, 
secondo le leggi nazionali e di fornire alle autorità fiscali locali tutte le informazioni 
necessarie. La sezione affronta, inoltre, il tema dei prezzi di trasferimento. Tema già 
ampiamente affrontato in sede OCSE e ripreso dalle Linee Guida che raccomandano 
in proposito l’attuazione di una gestione aziendale conforme al principio di piena 
concorrenza. 

 
Le Linee Guida rappresentano inoltre, la risposta politica organizzata a livello 
internazionale “ai bisogni sociali”; del resto molte imprese e soprattutto le grandi imprese 
sono sempre più consapevoli che il loro ruolo, non è solo economico/produttivo ma è 
anche  “sociale”; infatti le 300 grandi multinazionali, non sono soltanto un “modo 
economico finanziario” che ha un peso enorme sul pianeta, ma sono anche leader a livello 
di ricerca, tecnologia e innovazione e l’aspettativa sociale che esse compiano dei 
progressi in grado di rendere “migliore” il mondo è molto elevata. 
 
Non è un caso se molte di esse, quelle che hanno le migliori performance economiche 
siano anche ad uno stadio molto avanzato dal punto di vista dell’attuazione, di codici etici 
interni e rivolti all’esterno, di cui la RSI in termini di innovazione è un asse portante. 
 
Molte sono impegnate in quel lavoro, rivolto a riempire quel “il buco” che l’esaurimento del 
petrolio minaccia, tramite lo sviluppo di tecnologie alternative di riduzione dei consumi e di 
conseguenza dell’inquinamento. 
 
Di fronte al problema ambientale si possono avere tre tipi di risposte: 

• la risposta catastrofistica, che risulta inutile in quanto non aiuta a risolvere i 
problemi; 

• la risposta del c.d. “capitalismo senile” che è convinto che “il mercato risolve da solo 
tutti i problemi” e purtroppo non è così; 

• oppure si può avere: un capitalismo di risposta, che è quello che perseguono molte 
grandi imprese a livello globale, che seppure con tempi e modalità diverse, 
assumono ruoli “leader” nella ricerca delle soluzioni migliori; coniugando 
innovazione e miglioramento delle “performance ambientali” 

 
Per quanto riguarda il settore della logistica, del “riciclo”, della “riverse logistic” non 
mancano studi ed esperienze di miglioramento finalizzati all’attuazione di modelli innovativi 
dal punto di vista tecnologico, economico della sostenibilità. 
 
Ossia esperienze che hanno avuto la capacità di coniugare innovazione/redditività 
/sviluppo sostenibile; anzi è forse una di quelle aree in cui la complementarità di tali fattori 
è stata e sarà sempre più determinante per favorire l’evoluzione e la crescita del settore. 
Basti pensare alle piattaforme logistiche realizzate a Padova, Vicenza, Parma e in fase di 
avvio a Frosinone. 
 
Infatti le piattaforme logistiche sono una soluzione innovativa dove sistemi molto articolati 
e altamente integrati garantiscono vantaggi a tutti i partecipanti: operatori, commercianti, 
società civile; vantaggi economici per i primi, abbattimento del traffico e dell’inquinamento 
per i cittadini. 



Del resto se il peso della “fattura” logistica oscilla tra il 20 e il 22% della produzione 
industriale e il gap negativo rispetto alla media europea è di circa il 4% , è di tutta evidenza 
che operatori pubblici e privati debbono lavorare insieme per recuperare quel margine del 
4% minimo, che si traduce in un incremento di redditività per le imprese del settore della 
logistica e in miglioramento ambientale per la società. 
 
I margini di miglioramento sono dunque, non solo realistici, ma necessari per rimanere 
competitivi in Europa e dunque importante individuare quelle azioni concrete che dovranno 
portarci ben oltre i risultati attuali e nessuno può sottrarsi a questa sfida, senza uscire 
rapidamente dal mercato.  


