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Tabella 1: Evoluzione storica della CSR 

ANNI AUTORI CONTENUTI	  
ANNI '50 Bowen, 1953 Social Responsibilities of the Businessman:  

In questo saggio, l'autore definisce la RSI come: "the obligations of businessman to pursue those 
policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms 
of the objectives and values of our society"	  

 Levitt, 1958 L’unica funzione dell'azienda, non è sociale, anzi è pericoloso definirla tale, ma è quella di 
produrre livelli elevati di profitto e deve realizzarli in qualsiasi modo sia coerente con la sua 
sopravvivenza come sistema economico	  

ANNI '60 Friedman, 1962 TEORIA NEOCLASSICA: unico interesse dell'azienda è utilizzare le proprie risorse in modo 
da creare profitto (azienda come black box)	  

Davis, 1960 IRON LAW OF RESPONSIBILITY (ferrea legge della responsabilità): non può esistere 
responsabilità senza potere,  pertanto una erosione della prima rappresenta una erosione del 
secondo  (il rifiuto di responsabilità sociale conduce a una graduale erosione di potere sociale)	  

McGuire, 1963 CORPORATE CITIZENSHIP: “interest in politics, in the welfare of the community, in 
education, in the “happiness” of its employees, and, in fact, in the whole social world about it. 
Therefore, business must act justly as a proper citizen should"	  ed ancora: "business must act 
just as a proper citizen should”	  

Frederick, 1978 CSR2 CORPORATE SOCIAL RESPOSIVENESS: l’importanza delle aspettative della comunità nella 
quale l’impresa è inserita e il conseguente ruolo sociale nell’aumentarne il benessere.	  

ANNI '70 Johson, 1971 L'impresa opera in un contesto socio-culturale nel quale essa è chiamata a elaborare risposte a 
specifiche problematiche sociali	  

Steiner, 1971 CSR1 La RSI deve diventare un'attitudine, una filosofia che guida il decision making manageriale, 
anche se le imprese sono e restano istituzioni essenzialmente economiche	  

Jensen-Mecling, 1976 TEORIA DELL'AGENZIA: contrasta con la RSI	  
Carrol, 1979 La responsabilità sociale si esplica in quattro tipi di responsabilità: economiche, legali, etiche e 

discrezionali. 	  
Freeman, 1984 TEORIA DEGLI STAKEHOLDER: qualsiasi gruppo o individuo che può avere un influsso o è 

influenzato dal raggiungimento dello scopo di un'organizzazione (stakeholder engagement)	  
ANNI '80 Frederick, 1986 CORPORATE SOCIAL RECTITUDE: si riconosce il bisogno di colmare il vuoto normativo 

delle due precedenti impostazioni con un’analisi dei valori etici che devono regolare tutti i 
comportamenti di un’azienda. La CSR3, dunque, incorpora e chiarifica la dimensione morale 
implicita nella CSR1 e la dimensione manageriale della CSR2.	  

Shaw, 1988 BUSINESS ETHICS: sviluppo dell'etica negli affari	  
Jones, 1980 CORPORATE SOCIAL PERFORMANCE: la RSI come processo integrato nei meccanismi 

decisionali dell'azienda	  
Coda, 1989 "...non separazione tra le azioni etiche e le azioni del business"	  
Anshen, 1983 
Van Auchen-Ireland, 1989 

Non è più sufficiente massimizzare i profitti, occorre anche che questo fine sia in linea con i 
rapporti di scambio con l'esterno	  

Rusconi, 1988 
Matacena, 1984 

BILANCIO SOCIALE 

ANNI '90 Carrol, 1991 
Wood, 1991 

CORPORATE SOCIAL PERFORMANCE: “Una configurazione aziendale di principi di 
responsabilità sociale, processi di responsabilità sociale e di politiche, programmi e altri risultati 
osservabili collegati alle relazioni sociali dell’impresa"	  

Rusconi, 1997 ETICA-IMPRESA: analisi economico-aziendali 

Donaldson - Preston, 1995 Le caratteristiche della CSR hanno valenza strategica in quanto impattano sulla Corporate 
Reputation  rivelandosi decisivi nella legittimazione dell'azienda nel contesto di riferimento.	  

Clarckson, 1995 Distingue tra stakeholder primari (quei gruppi senza la partecipazione dei quali continua al 
governo dell’impresa, verrebbe meno la continuità stessa dell’organismo aziendale) e 
stakeholder secondari (coloro che influenzano o sono influenzati dalla performance dell’impresa 
ma non sono coinvolti in transazioni dirette con la stessa e non sono essenziali ai fini della sua 
sopravvivenza. Essi hanno la capacità di mobilitare la pubblica opinione a favore o contro gli 
interessi dell’impresa.	  

2000 IN POI Freeman-Velamouri, 2005 COMPANY STAKEHOLDER RESPONSIBILITY	  
Sacconi, 2005 
Hinna, 2003 
Sorci et al.,  2007 

SVILUPPO INTEGRALE 
Impresa come soggetto e strumento del bene comune "nuovo umanesimo" 
RENDICONTAZIONE SOCIALE: indicatori di performance sociale e ambientale	  

Porter-Kramer, 2006 CATENA DEL VALORE SOCIALE: riproposizione della tradizionale Catena Del Valore, 
secondo una prospettiva strategica la CSR può diventare fonte di un fortissimo progresso 
sociale. Quindi si massimizza non solo il valore economico, ma anche quello sociale.	  

Zadek, 2006 NEW CIVIL GOVERNANCE:	  si basa su forme di legittimazione molto forti, potendo contare 
sul capitale fiduciario affidato alle organizzazioni della società civile e ai governi. Si potenzia la 
capacità di intervento degli attori in gioco e quindi il conseguimento di obiettivi di business e 
sociali.	  

Fonte: nostra elaborazione 

 
 


