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Introduzione 
Beatrice Pauselli 

 
 
Archè è il principio, è ciò che è apparso per primo, quindi è generatore, ciò che ha prodotto il 
mondo, ovvero l’elemento alla base di ogni altro ente. Ed è principio conservatore, ciò che 
mantiene in vita il mondo e che senza di esso nulla potrebbe esistere. 
Archè è l’origine delle cose, ciò da cui tutto proviene, e la loro destinazione, ciò a cui tutte 
ritornano. 
 
Archè: vocabolo greco che significa “principio, origine” adoperato dal filosofo e scienziato greco Anassimandro di 
Mileto (610 - 547 a.C.), rappresentante della scuola ionica, per designare il principio di tutte le cose. Esso 
costituisce l’obiettivo principale delle ricerche dei primi filosofi greci, alcuni dei quali lo individuano in un unico 
elemento (acqua, aria, infinito, fuoco), mentre altri in una pluralità di elementi. 
 
L’impresa, che per alcuni è individuata come un unico elemento, per altri è una pluralità di 
elementi. 
 
Come l’Archè. 
 
L’Archè che ci serve 
L’impresa coraggiosa, riformista, all’avanguardia. Parole dell’economia, che si mischiano con 
quelle tipiche del linguaggio politico.  
Perché metterle insieme? E cos’è mai un’impresa coraggiosa e riformista?  
Un’impresa Archè, che torni al principio. 
Viviamo tempi di passioni tristi e pensieri mediocri, di profondi disagi sociali cui troppo a lungo 
le classi dirigenti hanno dato scarso ascolto, di estremismi verbali frutto di rancori e invidie 
sociali. Di ostilità per la scienza e per l’attenzione ai numeri e ai fatti e di fascino fin troppo 
diffuso per fake news e “pensiero magico”, incurante di verifiche con la realtà e semmai 
seducente su post-verità desiderate. E, ancora, di sole promesse di politici cosiddetti “nuovi” 
per improbabili scorciatoie di fronte a problemi difficili, complessi. Di una politica lontana 
dall’etica della responsabilità ed incline, invece, alla propaganda e alla retorica della coppia 
dialettica “amico-nemico”. Ma anche di un diffuso bisogno sociale, specie tra le nuove 
generazioni, di consapevolezza, partecipazione, impegno civile. E di una mobilitazione ampia, 
che deve partire dalle imprese e dai lavoratori, i veri attori della rivoluzione culturale a cui tutti 
siamo chiamati. 
Niente va male, tutto va bene! 
I settori produttivi (imprese, commercio, professioni, persone abituate a fare bene il loro 
mestiere) si devono impegnare ad essere ostili alle derive dei “no” e dei “faccio questo perché 
si è sempre fatto così” ed essere, invece, favorevoli a tenere il nostro fare impresa, quindi l’intero 
Paese, dentro l’orizzonte della modernità e dello sviluppo: il cosiddetto “partito del Pil”, il 
prodotto interno lordo, il partito, cioè, dell’impegno economico e sociale. 
I nostri sono tempi confusi e controversi. E l’impresa può essere protagonista di una nuova 
stagione di cambiamenti, di rinnovamenti, di una “economia giusta”, per riprendere la lezione 
di Papa Francesco e dare ascolto alle analisi e ai giudizi che vengono dalla migliore letteratura 
sociale ed economica. Di fronte alle sfide di una così tagliente contemporaneità, che riguardano 
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le tecnologie di produzione, la distribuzione, il consumo, ma anche il lavoro, il denaro, 
l’ambiente, gli scambi ed i commerci mondiali, le relazioni industriali e sociali, proprio l’impresa, 
soprattutto nella dimensione di impresa industriale, di “fabbrica”, può rinnovare 
profondamente la sua ragion d’essere, la sua funzione, la sua natura con radicale senso di 
responsabilità e visione lungimirante sui cambiamenti.  
La fabbrica è il “quadro dei valori”. La fabbrica il luogo in cui “competere insieme”, per sé e 
per gli altri, per il miglioramento continuo e reciproco. 
Il luogo che ha alla sua base l’idea di impresa come “comunità”, luogo d’incontro, conflitto e 
sintesi di interessi diversi (che riguardano l’imprenditore, i finanziatori, i manager, i tecnici, 
l’insieme dei dipendenti), ma poi convergenti.  
Ma anche luogo di impresa “competitiva” (dal latino cum e petere, muoversi verso obiettivi 
comuni). O di impresa “coesiva”, caratterizzata da scelte che riguardano la qualità dei posti di 
lavoro, la sicurezza dei processi produttivi, l’inclusione, gli accordi per il welfare aziendale, nella 
concretezza della “fabbrica bella” e nella prospettiva di una vera e propria metamorfosi secondo 
i valori dell’economia “civile” e “circolare” e della sostenibilità ambientale e sociale.  
Un luogo, la fabbrica, in cui aiutare a fare bene impresa per reggere e superare la concorrenza, 
prendendo decisioni anche molto discusse, ma alla fine necessarie e condivise. 
La fabbrica come luogo denso di valori, dunque. La fabbrica come facilitatore dell’espressione 
di un fare impresa attiva e progressiva. Numericamente minoritaria, se si guarda al grande mare 
delle imprese, affollato da esperienze diverse, da casi importanti d’innovazione, ma anche da 
chiusure, familismi, voglia di sostegno e protezione. Ma culturalmente ed economicamente 
egemone.  
Ecco la frase chiave: impresa riformista egemone, in grado di indicare una via positiva di 
sviluppo economico e sociale. Un’impresa forte anche di virtù civili. 
L’indicazione è quella di una scelta di cultura e di pratica d’impresa che va oltre l’orizzonte del 
pur indispensabile fare profitti e lega al “valore” per i soci e per l’imprenditore, condizione 
necessaria ma non sufficiente di crescita, l’impegno su un sistema di valori d’innovazione 
positiva, attenzione ambientale, solidarietà, responsabilità sociale.  
L’impresa è quindi innovazione, sintesi via via originale tra le sollecitazioni dell’attività creativa 
e l’attitudine seriale dei processi produttivi già sperimentati con successo, tra il pensiero eretico 
che anticipa il cambiamento (di un prodotto, un processo, una scelta dei materiali, una ricerca, 
una strategia di marketing) e la resistenza della maggioranza per restare sulle strade già note. 
Tocca a chi guida trovare una composizione nella dialettica dei contrasti e andare avanti. 
L’impresa è competizione basata su competenze e riconoscimento dei meriti: non un paradiso 
del meglio delle relazioni, naturalmente, ma un luogo in cui, se e quando la competizione è 
severa, le scelte sulle persone da fare valere e fare crescere seguono in molti casi ragioni 
meritocratiche.  
Una cultura che dall’impresa può provare a contagiare il più possibile il resto delle nostre 
comunità. 
A questo aspira il nostro Archè e questo il nostro ruolo nella comunità. 
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1. ARCHÈ 
 
 

1.1. L’impresa che viene 
Archè è un libro innervato ed inondato da uno spirito rivoluzionario che invade la dialettica di 
un modo innovativo di fare impresa, che ha cura della comunità e che si cura esso stesso nella 
fraternità e nella prossimità dentro i grandi processi di cambiamento. 
Racconta di come si costruisce una comunità operosa adeguata ai tempi, con forme innovative 
di lavori, di rapporti con l’ambiente ed il territorio, di consumo e di uso alternativo delle 
tecnologie. Un lavoro di riflessione oltre la pura logica dei flussi. 
Un’antologia che come parole chiave ha: cura, etica, comunità, responsabilità, condivisione, 
solidarietà. 
Un nuovo territorio sociale, ma anche fisico, in cui la novità culturale del fare impresa e 
dell’essere persone diverse vive della dimensione locale, della vicinanza nelle relazioni umane, 
del radicamento territoriale. Ma, anche, perché il territorio è il punto ed il posto in cui è più 
evidente la contraddizione saliente del nuovo e del possibile modo di fare impresa, tra logiche 
dei flussi e dei luoghi. Un fare impresa sul territorio che rispecchia il principio del lavoro fatto 
bene, di un lavoro fatto non tanto per farlo, ma perché così deve essere. È solo così che faremo 
la storia di un’economia solidale e che porteremo nel “sistema” buone pratiche che partono dal 
basso. 
Piccole “rivoluzioni”, poiché abitano il quotidiano, utopia concreta che non delega il futuro a 
forze trascendenti, ma lo edifica nel presente attraverso la pratica dell’obiettivo, il fare di tutti i 
giorni ed il fare insieme. Un’economia del “noi” basata sulla comunione di trovare nelle pratiche 
solidali gli elementi essenziali per la società del nuovo capitalismo, che sappia ridare i giusti spazi 
al mercato, alla politica e alla stessa economia sociale, aprendoci al grande cantiere delle 
alternative di società. È in questa prospettiva che riusciamo a creare la distinzione tra economia 
sociale e quella solidale, dove la prima è una frazione dell’economia capitalistica, mentre la 
seconda è un processo di trasformazione dell’economia di mercato, del settore pubblico ed 
anche del terzo settore. 
Si tratta di rivoluzionare il sistema del mercato, definendo pratiche che non sono esterne al 
mercato stesso, ma che lo sfidano, assumendo come stella polare il bisogno delle persone; un 
capitalismo che assurge ad un vero ruolo di welfare state, permettendo alle imprese, alle 
persone, ai ceti intermedi di riappropriarsi del proprio ruolo, quello di fare il bene della propria 
comunità, con la persona al centro.  
Veramente al centro! 
Fino a poco tempo fa i soggetti e le comunità erano sostanzialmente divise da barriere 
ideologiche, alcune volte persino materiali. Le comunità di cura erano molto lontane 
dall’individualismo ed erano attive grazie alle aggregazioni numerose ed operose, forse anche 
“chiassose”, mentre, oggi, la distanza sembra ridotta e talvolta annullata anche grazie 
all’emergere di una generazione digitalizzata e di comunità collaborative che usano la tecnologia 
come strumento per potenziare la cooperazione, operando più in “silenzio”.  
Può anche non piacere, ma fermare il futuro di questa “socializzazione” non è possibile, perciò 
è utile farsela amica la tecnologia e sfruttarla il più possibile; anche perché, una gran parte della 
classe media istruita fonda il suo immaginario sui valori della responsabilità, sostenibilità e 
coesione trasmesse con i sistemi della digitalizzazione e non più solo sul vecchio mito 
individualistico del creativo. 
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L’incepparsi dell’ascensore sociale, se non del lavoro nel suo intero complesso, ha favorito un 
ripensamento dei significati di crescita, mercato e impresa. Il programma latente di molti 
imprenditori che si sentono coinvolti tra innovazione e solidarietà è la riappropriazione dei 
destini da parte dei soggetti sociali e dei territori, in alternativa sia al processo di astrazione 
finanziaria sia alla nuova industrializzazione digitale, che lungi dal porsi come condizione per 
una redistribuzione, è artefice del processo di distruzione di società, territorio, legame sociale. 
L’economia solidale diventa, quindi, quel gran movimento in cui è sempre più avvertita la 
necessità di una progettualità e di un programma serio, sistematico e completo.  
Le pratiche che muovono da istanze di alternativa, oltre a ricercare coordinamenti aperti e forme 
di aggregazione al loro interno, possono giocare un ruolo più ampio. 
Nelle indagini sul mondo dell’innovazione sociale si sentono raramente esprimere istanze anti-
mercato, ma piuttosto l’esigenza, magari comunicata in modo contraddittorio, di ridare sostanza 
ai processi degenerativi di valore, sottraendo spazio alle logiche dissipative dello sviluppo senza 
aggettivi.  
Questo è, secondo i casi, un limite, come pure un’opportunità. 
La società propende per questa seconda soluzione, laddove si intende la possibilità da parte 
degli innovatori sociali e delle pratiche solidali di contaminare e fare egemonia nei confronti di 
altri mondi sociali, distanti per formazione e valori dal ceto medio con buon capitale culturale, 
anche se spesso a limitato reddito, che costituisce il principale bacino che alimenta associazioni, 
comitati e cooperative; è la ricerca di connessioni tra nuovi e vecchi mutualismi, pratiche solidali 
ed imprese che incorporino sempre più i concetti di sobrietà, responsabilità, sussidiarietà ed 
attenzione agli stakeholder, a partire da quelli interni, i dipendenti. 
Nelle pratiche solidali e di innovazione sociale riecheggiano, in fondo, alcuni dei presupposti 
che animarono la cultura dello sviluppo locale, in modo particolare quella del “piccolo è bello”.  
Nonostante questo mito, la potenza dei nostri sistemi di produzione locale e delle società al 
lavoro risiedeva nel concetto della prossimità, nell’intimità dei nessi e nello scambio dell’aiuto 
reciproco. Laddove non più il piccolo individuo (l’imprenditore), bensì l’intimo (il riconoscersi 
tra persone e valori) diviene bello, si disegna e si immagina un territorio ben più vasto delle 
comunità di cura che disseminano il Paese di buone pratiche solidali. Per esemplificare, sempre 
più le aziende incorporano nei loro servizi la coscienza sociale ed ambientale e le stesse sanno 
che se vogliono conservare o “catturare” il cliente nella ragnatela del valore ed evitare conflitti 
devono presentarsi come strutture economiche ambientalmente solidali. 
Aziende ed associazioni d’impresa devono agire sempre più nell’ambito della prossimità e della 
sussidiarietà, con reti efficienti che si muovono dal locale per cambiare il globale. Occorre, 
anche, costruire condizioni regolative e redistributive più favorevoli delle attuali per la 
riproducibilità e l’allargamento delle pratiche solidali. 
È un modo diverso e profittevole di vivere e di fare impresa: è uno stile di vita. 
Persone ed imprese che hanno deciso di non aspettare la rivoluzione per cominciare a vivere e 
produrre in modo diverso, consapevole, socialmente utile. 
Tutto questo esiste e si sta espandendo nel mondo. 
 
1.2. La solidarietà nella logica del profitto  
Il terreno su cui si muove l’economia sociale è un luogo “ambiguo”, dove una sana razionalità 
strumentale si dovrebbe integrare con la benevolenza dei sentimenti altruistici di chi opera e 
lavora e dove gli interessi dei protagonisti vengono valutati secondo i criteri del giusto e del 
buono ed in cui i bisogni materiali e spirituali fondamentali non si scontrano tra loro nella 
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quotidianità. Un luogo dove utilità e bene comune trovano finalmente una composizione, che, 
in sostanza, è quella di un’attività economica, ma anche sociale, che ha l’obiettivo di migliorare 
il benessere delle persone, la solidarietà sociale e quella ambientale, persino all’interno di una 
logica di profitto.  
L’economia sociale e solidale è all’interno di questo concetto e rappresenta un’alternativa al 
capitalismo che mira alla trasformazione del sistema economico e sociale, incluso l’ambito 
pubblico, privato ed il terzo settore e che promuove un diverso paradigma di sviluppo che pone 
al centro le persone. 
Il mercato, inteso come l’intero ambito di incontro tra domanda ed offerta, è uno solo, ma ciò 
che cambia sono le modalità con cui si realizzano gli scambi tra le persone, che possono essere 
molto diverse, sia nelle motivazioni che negli effetti, così come negli strumenti che vengono 
adoperati e nei protocolli operativi convenzionalmente applicati. La discriminante non riguarda 
solo e soltanto le quantità di denaro e capitale che si spostano fuori dalla sfera di influenza 
dell’economia di mercato o da quella statale, ma il cambiamento della qualità delle relazioni che 
intercorrono tra le persone coinvolte nei processi di produzione, di scambio e di fruizione dei 
beni e dei servizi.  
Nell’economia solidale ciò che conta è la crescita in ogni persona del desiderio di conoscere gli 
impatti dei propri comportamenti e di tentare di agire il più possibile consapevolmente e 
responsabilmente.  
Le attività di economia solidale sono, quindi, espressione della vitalità della cittadinanza e, 
contemporaneamente, un altro modo di fare politica, non da “popolo addomesticato” e da 
elettori di una democrazia delegata che spesso funziona male e ad intermittenza, ma da veri 
protagonisti del cambiamento attraverso il nostro saper fare, per quel che ci è concesso.  
Quando ciò accade significa che una goccia di consapevolezza, indipendenza ed autonomia ha 
irrigato il terreno delle libertà.  
La trasgressione dall’omologazione implica non poca fatica e forza di volontà, ma ritempra il 
morale ed è un ottimo antidoto alla depressione e all’ansia tipica di questa nostra società 
moderna. 
La felicità è una combinazione di sensazioni tra il piacere dei sensi ed un piacere del vivere e del 
fare.  
“Fare del bene riduce perennemente i pensieri depressivi, aumenta l’autostima ed allevia i dolori e la fatica, cioè 
rende felici” (Pani, 2014). 
Questa sarà la fisionomia di una società con regole che fondano la convivenza tra i suoi membri 
basandosi su rapporti sociali di produzione, ma anche su ambiti di realizzo di un sano profitto, 
determinato da grandi svolte che saranno il risultato di mille svolte quotidiane. 
 
1.3. La necessità del cambiamento   
La dimensione locale, la vicinanza nelle relazioni umane, il radicamento territoriale sono 
condizioni indispensabili per creare un senso comune di appartenenza e di solidarietà tra le 
persone. 
Questa dimensione è l’obiettivo da perseguire, perché risultato efficiente di comportamenti 
virtuosi.  
Non è una moda o una fuga dalla realtà: è la ricerca pratica di alternative alla crisi dei modelli 
fin qui conosciuti di sviluppo economico, una verità che si fa sempre più impellente in un 
sistema dove questi modelli le persone cominciano a costruirseli da sole, dal basso, 
concretamente. 
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Sono importanti passi verso innovative forme di economia e di democrazia partecipativa: è la 
rivalutazione dell’importanza del lavoro fatto bene, perché è solo così che deve essere fatto, 
cioè bene, e della valorizzazione della perizia artigiana e del saper fare le cose di cui si ha bisogno 
in libera collaborazione con altri.  
È la rivalutazione delle micro-imprese, le “cenerentole” della nostra economia, quelle piccole 
ed informali, ma che sanno meglio comprendere i limiti ambientali e sanno misurare il 
“bastevole”, il sufficiente. 
Una necessità al cambiamento avvertita anche e soprattutto dal settore finanziario.  
Non è più tollerabile una finanza senza un’etica sociale e questo non tanto per “benevolenza”, 
ma perché la domanda del consumatore è protesa ad aspetti che riguardano anche l’aspetto 
sociale, in modo particolare il green. Il consumatore acquista beni e servizi che soddisfano questo 
bisogno, il cosiddetto sentiment. 
La finanza, allora, privilegia forme di concessione del credito che si avvicinano a questa 
progettualità, facilitando il percorso finanziario a persone ed imprese che sfidano la crisi e 
colgono le opportunità.   
Fanno il futuro, adottano buone prassi, realizzano buone economie, sostengono la “buona 
società”. 
Soprattutto è necessario ripensare al sistema del credito ampliando la prospettiva non più solo 
ed unicamente alla finanza ordinaria, quindi quella bancaria, ma anche verso il sistema del 
credito complementare, cioè l’allargamento al fintech, alla cointeressenza, alle associazioni in 
partecipazione, al crowdfunding. 
Aprirsi agli strumenti finanziari alternativi per sfidare l’ovvio, per andare oltre.  
Finalmente!  
C’è bisogno di cambiamento per sfidare la crisi. 
L’ovvietà è quella cosa che per troppo tempo ci ha fatto dire: “facciamo questo perché si è sempre fatto 
così”.  
Fare una cosa perché così è sempre stato fatto è la confessione che il sistema non funziona. 
Pensiamo a cosa significa la crisi nell’epoca dell’economia debitoria, cui nessuno di noi è 
immune: inflazione, spreed, debito pubblico, titoli di Stato con rendimenti negativi, brexit, bail-
in, rating creditizi. 
Tutti siamo coinvolti: investitori, risparmiatori, imprese.  
Tutti siamo chiamati a concorrere per coprire il buco nero e profondo del debito. 
Tutti siamo chiamati a remunerare le rendite.  
Diminuzione costante dei tassi di crescita del Pil (Prodotto Interno Lordo), aumento del livello 
di indebitamento delle famiglie, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, aumento dei 
tassi di inattività e di disoccupazione, crollo della spesa pubblica. Viceversa, chi detiene i titoli 
di proprietà dei capitali continua ad ottenere ricchezza, a realizzare profitto sotto forma di 
interessi da capitale.  
Un flusso continuo di denaro che sazia solo i pochi. 
Se le merci prodotte e vendute non bastano a creare il volume di valore monetario ritenuto 
necessario, allora bisogna creare denaro dal denaro, senza fine. Una vera e propria forma di 
“doping economico”. 
Questa rappresentazione non può che evidenziare un periodo di decadenza complessiva, con 
rendimenti decrescenti che non possono far altro che minare anche l’ambito sociale delle 
comunità.  
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Non si tratta, infatti, di una crisi congiunturale o di un malfunzionamento momentaneo, ma di 
un cedimento strutturale del sistema nel suo complesso, quindi economico e sociale.  
Non è una decrescita felice: è la catena dell’efficienza economica e della solidarietà che si è 
spezzata. 
Vivere in un tempo in cui non sembra esserci alternativa alla subordinazione delle nostre vite 
alla logica dell’impresa vittima di questo capitalismo, determina che ogni sua esigenza di 
massimizzazione dei rendimenti sia legge per l’intera società, la quale viene “messa al lavoro” 
per essere funzionale alla produzione di valore. Saremo, allora, tutti schiavi di un’egemonia 
capitalistica anacronistica, ma molto pericolosa, dove l’arte del regnare sarà nelle mani dei pochi 
dominanti. Saremo in un’epoca di istupidimento collettivo che deriva dalla perdita di 
autonomia, dalla progressiva deprivazione delle capacità del saper fare solidale degli individui, 
delle famiglie e delle comunità. 
Il cambiamento, quindi, potrà avvenire solo se sapremo immaginare per ognuno di noi una 
possibilità di vita diversa, liberata dagli imperativi del sistema economico che ci soverchia, che 
ci costringe ad operare solo in certi modi. 
“Sarà un lavoro diverso, un lavoro con doppia valenza, cioè creativo, utile e piacevole, ma nella misura in cui 
farà emergere le attitudini ed i talenti di ciascuno e produrrà beni con un valore d’uso concreto, oppure potrà 
diventare una tortura, una maledizione se ingabbiato in un rapporto di produzione dove vale di più il prodotto 
del produttore, dove le merci sono più importanti delle relazioni umane, dove il lavoratore è espropriato della 
propria forza creatrice”.  
Questo altro non è che il pensiero sul lavoro di Karl Marx. 
Il lavoro non è positivo che a queste condizioni: i prodotti devono essere contemplabili e 
riconosciuti come buoni ed il lavoro non deve diventare una tortura, un trabajo (tortura in lingua 
spagnola), per l’appunto. 
 
1.4. Serve l’impresa “affascinante” 
Accanto all’impresa ci deve essere un’economia sociale. 
È ormai da tempo che il motore del capitalismo pubblico ha cessato di “girare” e le grandi 
imprese private non hanno ancora saputo prendere il testimone e trainare l’economia.  
I grandi imprenditori hanno trascurato colpevolmente l’interesse al sociale, mirando solo al loro 
“particolare”, sfruttando ed affidandosi in più occasioni alla finanza “corrotta”. In molti casi 
abbiamo persino assistito a situazioni dove il capitale investito dall’azionista di riferimento era 
esiguo, con grande peso dei debiti finanziari e dei mezzi conferiti dagli azionisti di minoranza. 
Verrebbe da dire che la teoria imperante dello shareholder value sia morta.  
Le disuguaglianze di reddito e di ricchezza che si sono sviluppate negli ultimi decenni rendono 
difficile correggere la rotta. Eppure, oggi è necessario guardare al di là del mero profitto, 
esattamente come sessant’anni fa già sosteneva Adriano Olivetti, affermando che l’impresa, 
come istituzione della società tutta, deve alzare lo sguardo verso “grandi” obiettivi.  
Olivetti, infatti, diceva: «Il segreto del nostro futuro è fondato, dunque, sul dinamismo dell’organizzazione 
commerciale e del suo rendimento economico, sul sistema dei prezzi, sulla modernità dei macchinari e dei metodi, 
ma soprattutto sulla partecipazione operosa e consapevole di tutti ai fini dell’azienda. Può l’industria darsi dei 
fini? Si trovano questi semplicemente nell’indice dei profitti? Non vi è al di là del ritmo apparente qualcosa di 
più affascinante, una destinazione, una vocazione anche nella vita di una fabbrica? […] La fabbrica di Ivrea, 
pur agendo in un mezzo economico e accentandone le regole, ha rivolto i suoi fini e le sue maggiori preoccupazioni 
all’elevazione materiale, culturale, sociale del luogo ove fu chiamata ad operare, avviando quella regione verso un 
tipo di comunità nuova ove non vi sia più differenza sostanziale di fini tra i protagonisti delle sue umane vicende, 
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della storia che si fa giorno per giorno per garantire ai figli di quella terra un avvenire, una vita più degna di 
essere vissuta». 
Pensare solo al profitto è mortale.  
Sergio Marchionne rimarcava che «l’efficienza non è - e non può essere - l’unico elemento che regola la vita. 
C’è un limite oltre il quale il profitto diventa avidità e chi opera nel libero mercato ha il dovere di fare i conti con 
la propria coscienza. C’è una realtà là fuori che non può essere trascurata. […] Il perseguimento del mero 
profitto, scevro da responsabilità morale, non ci priva solo della nostra umanità, ma mette a repentaglio la nostra 
prosperità a lungo termine». 
Non sono stati pochi, quindi, gli imprenditori eccellenti che sono stati capaci di uscire dal 
mercato dei prodotti standardizzati, dove la competizione mondiale è efferata, e di far valere la 
qualità, il design, i valori simbolici della produzione che consentono il cambiamento di gamma 
e l’allargamento dei margini e dei mercati. L’insegnamento di Adriano Olivetti è, dunque, più 
che mai attuale.  
Se l’imprenditore non si eleva culturalmente, non esce dalle logiche familistiche, non investe su 
nuovi prodotti e nei nuovi circuiti distributivi digitali, non delega a manager competenti, non è 
disposto a combattere apertamente sui mercati globali, è destinato ad uscirne sconfitto. 
Ma, accanto all’imprenditore, ci deve essere un’economia sociale di mercato capace di 
interpretare i tempi che stiamo vivendo.  
Tutte le classi sociali devono impegnarsi in modo corale per invertire le aspettative. 
Uscire dall’invidia, dal rancore e dalla nostalgia.  
Serve spirito animatore, una volontà di eccellere, una fiducia nelle proprie forze, avere lo 
sguardo lungo. 
 
1.5. Buone prassi per la bella società   
La ricerca di altre modalità di produzione, distribuzione e fruizione di beni e servizi si fonda 
sulla necessità di trovare nell’economia uno spazio per il bene, per il buono e anche per il bello. 
Esistono nel mondo un’infinità di esperienze concrete potenzialmente in grado di dare forma 
ad attività economiche e a comunità locali più solidali, resistenti e capaci di creare futuro. Un 
repertorio di esperienze empiriche di relazioni umane in ambiti di comunità di vita e di lavoro 
fondate sul fare non strumentale, sulla cooperazione disinteressata, sulla solidarietà reciproca, 
sul mutuo appoggio capace di produrre e fornire una parte dei beni d’uso di cui le persone 
hanno bisogno. 
È possibile intravedere, soprattutto tra i giovani, la potenziale piattaforma di un ordine 
economico-sociale di tipo completamente nuovo, fondato sulla cura amorevole delle cose e 
delle persone. È possibile immaginare che da queste pratiche di economie “alternative” altre ne 
nascano in circuiti economici e reti collaborative capaci di integrare imprese autogestite, servizi 
tecnologici e strumenti finanziari, cioè attività che si potranno basare sul libero accesso alle 
informazioni, sulla gestione partecipata dei beni comuni da parte delle comunità locali, sui 
sistemi di finanza del prestito sociale, del microcredito e della raccolta di denaro tramite 
cointeressenza e crowdfunding senza intermediazione bancaria, sui sistemi di scambio di beni 
e servizi non monetari, sui sistemi di piccole produzioni indipendenti, sui servizi di prossimità, 
sul recupero ed il riciclaggio delle merci a fine utilizzo, sulla condivisione di beni, servizi, 
competenze e molto altro ancora. 
In questo sistema economico e finanziario sono le motivazioni a contare. 
La trama di relazioni che si instaurano nello svolgimento delle attività lavorative tra produttori, 
fornitori, distributori, fruitori dovrebbe portare ad una reciproca e ben equilibrata “utilità”.  
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La cooperazione tra concorrenti potrà suonare come un ossimoro in questo mondo di guerra 
economica, ma in realtà potrebbe anche essere la sola via per superare sprechi, disutilità, giochi 
a somma negativa e restituire, invece, centralità alla “domanda”, cioè alle esigenze e ai desideri 
autentici delle persone. 
La “democraticizzazione” della società passa attraverso la modificazione dei rapporti e dei modi 
di produzione; ecco allora che, più ampia sarà la gamma delle best practice socio-economiche che 
si realizzeranno fuori dagli schemi e dalle logiche strettamente mercificate, maggiore sarà il 
beneficio sociale. 
Azioni ed attività diffuse, spesso piccole e limitate, particolari, eterogenee, che però hanno in 
sé la potenzialità di cambiare in profondità i modi di pensare ed i comportamenti delle persone, 
perché riconducono la vita degli individui e le relazioni umane all’interno di un contesto di 
responsabilità, di collaborazione e di sobrietà, convergendo su valori che creano legami solidali 
ed attenzione verso l’ambiente e la comunità di appartenenza. Relazioni all’interno delle quali 
muta il rapporto tra produttore e consumatore, creando legami diretti e fiduciari di reciproca 
soddisfazione. 
In molti individui, famiglie e comunità locali cresce il desiderio di organizzare la propria vita 
cercando una minore dipendenza dal mercato, aumentando le proprie capacità di 
autoproduzione, di messa in comune e di condivisione di beni e servizi.  
I modi e le forme giuridiche con cui si realizzano queste collaborazioni policentriche ed 
orizzontali sono di svariate tipologie: forme miste, tradizionali o atipiche, che in alcuni casi 
risalgono a consuetudini secolari, o modernissime.  
Tutte, comunque, esperienze di sussidiarietà a favore di un’economia sociale e solidale che 
testimoniano una rinnovata attenzione per la persona, nel suo contesto più ampio. 
E molti sono stati nel tempo i tentativi di definire e catalogare le pratiche economiche diverse 
da quelle capitalistiche all’interno di diverse teorie a seconda che si prendano in considerazione 
modelli macroeconomici, aziendali o sistemici: economia del dono, economia di comunità, 
economia di comunione, economia della permanenza, economia morale della sussistenza, 
economia morale locale, economia ecologica o bioeconomia, eco-economy, economia solidale, 
economia partecipativa, economia di liberazione, economia collaborativa, economia del noi, 
economia buona, economia del bene comune, economia popolare, economia del bastevole e 
del sufficiente, economie cenerentola e plurali, economia rigenerativa a sostegno della vita, 
economia circolare. Concetti di economie diverse elaborate da personaggi del calibro di Adriano 
Olivetti, Chiara Lubich, Gandhi, Ivan Illich, John Friedman, Jean Louis Laville, Roberta Carlini 
e tanti altri.  
In generale, si è oggi affermata la teoria dell’economia collaborativa della condivisione ovvero, 
molto di moda, la sharing economy, dietro cui, però, si affermano modelli di business che usano 
piattaforme digitali per servizi on demand spesso poco cooperativi. Alla luce di ciò, dovremmo 
comunque moltiplicare gli sforzi per ridefinire pratiche e teorie a favore di un’economia 
veramente ed eticamente orientata, capace di ricostruire relazioni sociali-umane, dotata cioè di 
una moralità e forse anche di un’anima.  
In altri termini, sarebbe ancora più corretto affermare che bisogna “fuoriuscire dall’economia”, 
almeno da quella che pretende di essere la regina delle scienze sociali, dotata di un codice 
normativo autonomo e separato tanto dalle scienze della vita, quanto dalle scienze morali. 
Essere eticamente libera. 
Bisogna intraprendere un percorso di transizione dall’economia “schiava” a quella di 
“condivisione”.  
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1.6. I contenuti   
Per andare avanti è necessario accedere a conoscenze allargate e specifiche, ma bisogna fare 
anche sistema e darsi forza l’un con l’altro. Il tema dell’informazione, dell’apprendimento, della 
socializzazione e della condivisione delle iniziative diventa importantissimo, rappresenta nella 
pratica ciò che si intende per cultura d’impresa.  
Condividere e mettere in comune la conoscenza è la più grande responsabilità che oggi può 
avere un imprenditore. Diventa necessario che le persone che svolgono attività analoghe si 
riconoscano, si parlino e stringano tra loro patti di reciproca solidarietà e cooperazione.  
Non ha più senso la concorrenza spietata, perché limitativa della crescita di tutti.  
L’obiettivo è quello di costruire filiere merceologiche, distretti territoriali, reti. Condivisione 
culturale.  
Per realizzare questo obiettivo è però necessaria la comunicazione, che qui si mescola 
all’informazione e alla narrazione. È un’informazione in movimento, un’opportunità per il 
rilancio dell’economia moderna e dell’intera società.  
Internet è lo strumento che può facilitare il movimento: possiamo quasi dire che il web ha avuto 
sul mondo dell’informazione lo stesso effetto del meteorite che colpì la Terra milioni di anni fa 
provocando l’estinzione dei dinosauri, senza però essere compensata dalla speciazione di esseri 
viventi più evoluti. I dinosauri potrebbero essere identificati come la carta stampata, mentre 
Internet rappresenta il sistema di formazione evoluto. I media digitali si diffondono grazie agli 
smartphone con cui siamo istantaneamente connessi, ma l’effetto è un frastuono che non 
migliora le relazioni umane. Uno dei tanti casi in cui quantità e qualità non coincidono.  
Eppure, le potenzialità democratiche della rete restano enormi. 
I social network possono creare reti includenti ed interattive, conviviali, senza apparenti 
mediazioni: producono linguaggi ed appartenenze sociali, aiutano l’organizzazione di 
campagne, eventi, mobilitazioni. 
Ma i contenuti sono ancora prerogativa delle persone. 
 
1.7. Legami sociali e condivisioni nel lavoro    
Il nuovo modo di fare impresa, che ha il significato del lavoro fatto bene, deve avere il “sapore” 
del pugno di pasta madre che gli imprenditori possono donarsi fra loro per fare il pane. Questo 
è il simbolo per legami sociali e condivisioni nel lavoro che possono alimentare relazioni, 
trasmissione di esperienze, modi di far meglio e bene il proprio lavoro. 
Il cambiamento va guidato, ma va anche misurato.  
Va prestata attenzione alle conseguenze delle azioni economiche compiute da ognuno di noi ed 
è solo con questa cura che potremo gettare i semi per una nuova economia, fatta di imprese 
locali integrate nella comunità che fanno il bene di molte persone.  
Da queste buone pratiche, da cui va raccolta la trama, renderemo possibile la creazione di 
relazioni di cooperazione tra imprese e reti di utilizzatori finali che possono persino sfociare 
nella realizzazione di strumenti finanziari alternativi e monete proprie all’interno di un sistema 
di economia solidale avanzata. 
Questo perché il territorio è un sistema vivente ed è quello che impone le scelte strategiche alle 
imprese. Se oggi il sentiment del consumatore è rivolto verso un’economia solidale e sussidiaria, 
è allora ipotizzabile un’altra forma di economia.  
Se l’impresa non si adegua a questo bisogno, l’impresa stessa rischia di estinguersi.  
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I paradigmi economici dominanti non sono più quelli della competizione per massimizzare i 
rendimenti finanziari dei capitali investiti, ma lo sono i criteri di produzione di beni e servizi in 
considerazione della loro effettiva utilità alle persone e che hanno particolare riguardo 
all’aspetto etico e sociale. 
Siamo in un’economia ispirata a qualcosa di molto diverso dalla massimizzazione dei rendimenti 
e dei profitti: siamo in un sistema costituito da gruppi di produttori e consumatori che 
sperimentano modalità di relazioni collaborative, dirette, trasparenti, fondate sulla reciproca 
fiducia.  
Se le aziende non comprendono questo modo di fare impresa, non possono più competere sul 
nuovo mercato. La necessità è di smonetizzare gli scambi, creare fondi di solidarietà distrettuali, 
mutue assicurative, crowdfunding e sistemi complementari di accesso al credito, comprese 
cointeressenze ed associazioni in partecipazione. Formare, persino, animatori di reti di 
imprenditori sociali e molto altro ancora con l’intento di dimostrare che i “patti” tra acquirenti 
ed offerenti possono ricostruire un tessuto di relazioni sociali-umane-comunitarie, cioè morali. 
Al centro dell’economia solidale ci deve allora essere il distretto territoriale, un luogo ed 
un’entità di promozione del cambiamento dove si possono sperimentare scambi di beni e di 
servizi capaci di generare legami comunitari eco-solidali, attingendo alle risorse umane e naturali 
esistenti e mettendo a valore l’economia come possibile mezzo di sussistenza autonoma, 
resistenza e liberazione delle comunità locali. L’idea è che mille buone pratiche quotidiane 
possano convergere ed integrarsi dando vita ad un’economia plurale.  
Le idee non mancano e nemmeno le buone pratiche diffuse: ciò che manca è una politica che 
le prenda sul serio.  
 
1.8. Produzioni responsabili     
L’antropologo Marco Aime racconta del suo imbarazzo di fronte ad un uomo in un villaggio 
del Benin che gli chiede: “È vero che da voi si paga per dimagrire?”. 
Non si salva la Terra se chi produce merci non viene investito della responsabilità delle nostre 
scelte, se chi fa impresa non abbina alla produzione l’etica, il rispetto dell’altro, della natura, dei 
principi della sussidiarietà.  
Ridare centralità e dignità al lavoro significa cambiare la scala e le gerarchie dei valori che 
regolano le relazioni tra uomini e produzione, ripensando ad un modello economico oggi 
costruito intorno all’assioma della crescita infinita.  
La crescita non può più essere così interpretata. È necessario “coltivare” condividendo 
conoscenza, prodotto, ricchezza. Perché quando non sappiamo più dove viene prodotto il pane 
che mangiamo, quando perdiamo i contatti con chi coltiva il grano, chi lo macina, chi impasta 
e cuoce le farine, allora significa che abbiamo perso il senso della comunità e della cittadinanza.  
Per il bene dei nostri figli non possiamo permettercelo.  
Serve una produzione responsabile, etica, solidale. 
La grande sfida di civiltà è proprio la conversione sociale dell’economia. 
È necessario organizzare le imprese in modo diverso, investendole di una responsabilità 
generale nei riguardi dell’ambiente, dei clienti, dei fornitori, oltre che dei propri lavoratori. Le 
aziende sono tenute a pensare oltre a se stesse e di associarsi in uno sforzo generale verso un 
comune benessere, verso una società che abbia al centro la sostenibilità e l’equa distribuzione 
delle risorse economiche tra tutti i membri della comunità.  
Una rivoluzione culturale che potrebbe essere vinta solo spiegandone i vantaggi, facendo 
immaginare un’imprenditorialità sociale ed economica che porti beneficio ai lavoratori, ai 
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consumatori, al territorio locale. È il grande tema della “società sostenibile”, ossia di un sistema 
economico orientato a perseguire il bene comune, che altro non è che il grande tema della 
democrazia.  
Dobbiamo riuscire a creare benessere con meno denaro, perché il tempo della modernità 
espansiva è finito ed è venuto quello della maturità, dell’introiezione del concetto di limite. 
È un risorgere, forse anche una rivoluzione, che ha un significato di dignità e di orgoglioso 
tentativo di rifiutare l’umiliante chiusura della propria azienda provando a rimetterla in piedi 
contando sulle proprie competenze, il proprio saper fare, il proprio valore etico. Assaporare il 
fare impresa insieme, senza assistenzialismo, ma con spazi liberi di lavoro, dove a tutti è data la 
possibilità di costruirsi un reddito. 
L’idea di fondo è che un territorio e la sua economia possono rigenerarsi solo se sanno trovare 
interconnessioni feconde tra sistema di produzione e sistema di welfare comunitario. 
È questa l’introduzione al concetto di “imprenditori creativi”, dove è possibile far coesistere 
sostenibilità e competitività, innovazione e cooperazione, profitto e benessere. In due parole: 
etica ed economia. 
Il dibattito teorico è da sempre acceso tra chi sostiene che l’economia di mercato sia 
strutturalmente votata solo alla massimizzazione del business e chi, invece, crede che il 
capitalismo sia umanizzabile. In mezzo c’è un vasto campo di ricerca pratica sulla responsabilità 
sociale d’impresa. Spesso si tratta solo di una trovata del marketing per migliorare il capitale di 
reputazione presso clienti esigenti, ma altre volte l’impegno a migliorare le prestazioni aziendali 
è genuino. 
La via è comunque tracciata e se solo promuovessimo tale ideale con un po’ più di 
“coinvolgimento emozionale”, anche gli aspetti di criticità di questa scelta economica sarebbero 
più facilmente superabili. 
Orientarsi a produzioni responsabili significa creare un modello che genera autonomia, 
autostima ed autoimprenditorialità eticamente orientata, creando un sistema di imprese che 
intrecciano competenze, servizi, relazioni di partenariato anche con il mondo esterno, a 
conferma che ciò che fa la differenza non sono i denari in sé, ma le relazioni di prossimità che 
si instaurano tra i vari soggetti economici. 
 
1.9. Solidarietà, merito, bene comune 
Lo chiamano “capitale di reputazione”. 
Il rito è quello di pensare all’economia come all’attività di cura del bene comune: l’economia è 
un segmento della democrazia e la democrazia, a sua volta, deve essere espressione di una civiltà 
etica che abbia un senso per l’umanità. 
È un’economia che si prende cura delle persone, che individua il bisogno e che attiva le energie 
sociali disponibili per soddisfarlo.  
Lo sviluppo dell’impresa passa dalla cura che essa ha della persona e con essa si alimenta il 
benessere sociale. Senza questo atteggiamento, l’azienda, in questa nuova economia, non ha 
futuro.  
La chiave del successo è il locale, la prossimità, la sussidiarietà, la creazione di comunità allargate 
di riferimento. Se la crisi economica ha disgregato i legami sociali, allora la risposta non può che 
essere quella di “socializzare” i danni chiamando tutti gli attori sociali a farsene carico.  
E l’impresa ne è l’attore principale. Essa è il coordinamento a geometria variabile aderente alle 
diverse realtà territoriali capace di individuare ed interpretare i bisogni, da una parte, e di attivare 
le energie sociali disponibili dall’altra. 
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L’economia solidale è il cuore per lo sviluppo del nuovo fare impresa: è l’economia della 
sussidiarietà orizzontale, quella che si instaura tra le istituzioni pubbliche e l’autonoma iniziativa 
dei cittadini, singoli e associati, che è necessaria per lo svolgimento di attività di interesse 
generale. 
Vogliamo noi tutti essere protagonisti di questa impresa 4.0 che non pensa più solo a se stessa, 
ma alla autosostenibilità economica dell’intera comunità in cui è inserita? 
È con queste forme di relazioni economiche che possiamo creare reti collaborative in cui 
prevalgano la solidarietà e la responsabilità, l’aiuto alle aziende locali e la restituzione ai cittadini 
della vera sovranità. Un luogo dove fare impresa è un invito a partecipare ad una piccola 
“rivoluzione” per immaginare una vita diversa, libera dagli imperativi del sistema economico 
che ci soverchia e dove fare impresa significa rivitalizzare relazioni, condividere la conoscenza, 
disegnare nuovi circuiti solidali. 
È il ritorno al principio, all’origine, al punto da cui tutto proviene e a cui tutto tornerà. 
Origine e destinazione: l’Archè. 
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2. ASSETS CRUCIALI DELLA CRESCITA 

 
 

2.1. Fiducia 
Fiducia nell’altro. Fiducia nella persona. Fiducia nell’impresa. 
Nell’economia digitale, nel mondo globalizzato, interconnesso, nel mondo che corre sempre, la 
fiducia è il fattore critico della competitività e mai un elemento marginale.  
Fiducia totale! 
Perché parlare di fiducia? Perché il processo di cambiamento in atto riflette una trasformazione 
trasversale a tutte le imprese, a tutte le applicazioni della tecnologia, a tutte le classi di utenza, a 
tutte le persone. 
Perché ad essere mutato è l’intero contesto, oggi caratterizzato dalla pervasività dei social 
network, dall’accesso massivo alle informazioni, dalle nuove abitudini di consumo, dalla 
diffusione di piattaforme ed ecosistemi che regolano le relazioni e gli interscambi fra le aziende 
e le persone. 
Siamo all’inizio di un ciclo in cui le modalità di fare business e di comunicare richiedono 
maggiore collaborazione. La fiducia reciproca fra tutti gli stakeholder coinvolti - aziende, 
dipendenti, clienti, fornitori, consumatori, analisti, azionisti, investitori - è fondamentale per 
creare le condizioni necessarie alla sostenibilità socio-economica del sistema ed è un fattore 
direttamente collegato al valore di un’azienda, con i suoi ricavi e la sua profittabilità, sia 
nell’immediato che in termini prospettici. 
La fiducia è la nuova moneta di scambio per favorire le interazioni fra i vari soggetti e stimolare 
gli investimenti. È uno snodo vitale verso l’innovazione e la distribuzione di prosperità, perché 
influenza positivamente la curva di crescita futura. È un asset strategico e come tale va gestito, 
in quanto sta alla base di un processo di trasformazione e di rinnovamento permanente a cui le 
imprese sono chiamate per essere più forti e sostenibili. In esso convergono aspetti più legati al 
core business, come la trasparenza verso gli investitori, e altri di responsabilità sociale e di 
attenzione ai valori etici. 
Preservare e valorizzare la fiducia, instaurando meccanismi di lealtà e rispetto reciproco fra tutti 
gli stakeholder, è una responsabilità comune: se questo elemento è danneggiato ed inadeguato, 
il potenziale di sviluppo dell’intero sistema ne risulta limitato, con impatti che ricadono su tutti 
i soggetti.  
Rendere più affidabile il contesto in cui si opera è una sfida da condividere, da curare, da 
valorizzare. 
Quando parliamo di fiducia non ci riferiamo più ad una pratica aziendale di tipo “soft”, bensì 
ad un parametro misurabile che incide sul risultato economico e sulla crescita in termini di agilità 
competitiva. Mettere al centro delle strategie la fiducia dei dipendenti e dei consumatori, 
definendo un piano concreto per mantenerla, è un passaggio obbligato per quelle imprese che 
vogliono vincere la sfida della trasformazione.  
Da dove si parte? Dalla misura del livello di fiducia raggiunta al proprio interno rispetto alle 
peculiarità del proprio processo di cambiamento e lavorando nel rispetto delle regole, 
dell’ambiente, della responsabilità sociale.  
La fiducia, che poi è, semplicemente, l’etica. 
La sfida è, quindi, una questione di etica. 
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2.2. Etica  
Ogni organizzazione ha un suo “viaggio” da compiere e deve definire uno specifico set di azioni 
finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di essere “etici”: cambiare pelle, lavorare sulle 
competenze delle persone, governare i dati, massimizzare i vantaggi delle nuove tecnologie, fare 
innovazione aperta, sostenere la comunità. 
La fiducia e l’etica hanno evidenti incidenze positive su elementi quali competenze e 
imprenditorialità e quando le imprese agiscono in modo virtuoso, l’effetto che si genera è una 
riduzione della volatilità e dell’incertezza, proprio perché fiducia ed etica sono sinonimi di 
beneficio economico e sistemico nel processo di trasformazione.  
Poche aziende, oggi, considerano in modo strutturato la componente etica come il nuovo 
baricentro del proprio percorso di crescita, ma è esattamente questa la priorità su cui 
concentrarsi; senza fiducia ed etica si riducono le potenzialità di sviluppo e le opportunità da 
cogliere, l’apertura all’esterno, la possibilità di scalare il mercato, la velocità di evoluzione e 
l’attrattività verso i talenti.  
Le nostre imprese non possono fallire la sfida dell’innovazione, perché la posta in gioco è 
altissima: ma per raggiungere questo obiettivo è necessario che sia il settore pubblico che quello 
privato vedano nella fiducia e nell’etica gli elementi portanti per assicurare competitività 
all’intero sistema. 
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3. UN PATRIMONIO DA DIFENDERE 
 
 

3.1. Questione di etica 
Come qualsiasi altro intervento l’obiettivo è cogliere il sociale come dimensione intrinseca 
all’umano stesso, come componente essenziale del vivere dell’uomo in questo mondo.  
Questa componente la cogliamo pienamente nell’Enciclica papale “Caritas in Veritate”, dove il 
Papa emerito Benedetto XVI mette veramente fine al conflitto tra capitale e lavoro, esprimendo 
al livello massimo attività economiche, prospettive giuridiche e diritti della persona.  
È a quest’opera che facciamo riferimento per meglio esprimere i concetti sul patrimonio da 
difendere: l’etica del lavoro fatto bene, dove il sociale non è realtà estrinseca, aggiuntiva, estranea 
alla persona, quasi fosse una sorta di spazio nel quale entrare quando si vuole, ma dove si denota, 
invece, un tratto ampio e sostanziale della vita di ognuno di noi.  
Il linguaggio è una realtà condivisa, non appartiene a nessuno in particolare ed è tale proprio 
perché è patrimonio di tutti. Allo stesso modo i nostri giudizi, i valori, i diritti, i doveri, il mondo 
che abitiamo, la nostra stessa vita sono in larga misura dipendenti da altri, ben al di là di quanto 
osiamo riconoscere.  
Ciò che è umano è anche, costitutivamente, sociale, relazionale, nel senso che proviene da altri 
ed interagisce sempre con altri. Altri che non sono soltanto differenti da noi, ma parte di noi, 
di tutti noi, del nostro stesso vissuto. 
Detto con uno slogan: il sociale non è tutto, ma tutto ha una dimensione sociale.  
Ci si propone di mettere in luce quello che si può definire il nucleo centrale di tutti i problemi 
di cui oggi la società soffre: la questione di “uno sviluppo umano integrale”, quindi non soltanto 
di una crescita legata ad alcuni parametri economici o tecnologici, ma del vero sviluppo di ogni 
persona e dell’umanità intera.  
Uno sguardo che, a partire da ciò che più immediatamente contraddice la crescita automatica 
dell’uomo (problemi connessi all’andamento dell’economia, della finanza, dei rapporti tra i 
popoli a livello mondiale), si svolge sino a considerarne le radici etiche, culturali, religiose.  
È soltanto affrontando con coraggio questo sostrato iscritto indelebilmente nelle profondità 
dell’umano che è possibile non solo rintracciare risposte adeguate, ma trasformare anche le 
drammatiche dimensioni della questione sociale attuale, estesa ormai ad ogni forma del rapporto 
tra i popoli, in un’occasione di crescita complessiva ed integrale per tutti. 
Un agire che, per essere autenticamente buono, deve essere di necessità altrettanto vero.  
La carità, infatti, è minacciata non soltanto dalla difficoltà del suo realizzarsi, ma anche e 
soprattutto dal rischio di non essere vera carità, di essere confusa con qualsiasi agire 
benintenzionato o soltanto genericamente bendisposto verso gli altri e con il pericolo di 
alimentare forme ingenue e riduttive di carità, del tutto inadatte a far fronte alla complessità 
delle questioni che coinvolgono i sempre più intricati circuiti economici, finanziari, istituzionali 
oggi operanti a raggio mondiale. 
Anzitutto è necessario liberare la carità da un’immagine romantica, legata fin troppo ai rapporti 
primari, all’incontro interpersonale, all’amicizia. Una carità, dunque, che supera di slancio sia i 
sospetti che tendono a restringerla entro gli orizzonti dell’immediatezza e della prossimità, sia 
la tendenza ad immaginarla come frutto spontaneo di emotività, ingenuità, buonismo. Al 
contrario, la carità esige un continuo esercizio di intelligenza e di interpretazione della realtà cui 
dà il proprio apporto, suscitando l’agire e plasmandolo secondo una sana educazione civile, 
come anima di un insegnamento e di un vivere sociale ad esso coerente.  
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Una vera carità sussiste solo se intelligente, consapevole, riflessa. 
 
3.2. Questione di carità 
La realtà è che la carità è integrazione, purificazione e compimento della giustizia.  
«La carità eccede la giustizia, perché amare è donare, offrire del mio all’altro; ma non è mai senza la giustizia, 
la quale induce a dare all’altro ciò che è suo, ciò che gli spetta in ragione del suo essere e del suo operare. Non 
posso donare all’altro del mio, senza avergli dato in primo luogo ciò che gli compete secondo giustizia».  
Lo snodo fondamentale è l’autentico sviluppo, cioè la crescita integrale dell’uomo. Tale sviluppo 
esige di essere pensato come vera e propria “vocazione”, una chiamata di tutti gli uomini e di 
tutti i popoli ad una vita, una società, una crescita comune integralmente umana. 
L’umanità non è destinata ad uno sviluppo lineare, progressivo, che comunque si verificherà, 
ma è posta nelle condizioni per identificarlo e compierlo nella libertà e responsabilità di tutti e 
di ciascuno. Lo sviluppo autentico scaturisce dalla sua volontà che il mondo sia salvato, in tutti 
i suoi aspetti, anche in quelli sociali. 
Uno sviluppo da intendersi quindi, nella sua radice più profonda, come un appello che richiede 
una risposta libera e responsabile.  
L’uomo non è fatto per qualsiasi progresso, ma per quello che salvaguarda fino in fondo la sua 
natura, lo rispetta e lo promuove, non lo strumentalizza, non lo rende schiavo d’illusioni di 
stampo né ideologico, né tecnologico. 
In tutto questo qual è il possibile ruolo dell’economia? 
Si tratta, anzitutto, di recuperare la dimensione etica di tutta l’attività economica: la sfera 
economica non è né eticamente neutrale, né di sua natura disumana ed antisociale. Essa 
appartiene all’attività dell’uomo che, proprio perché umana, deve essere strutturata ed 
istituzionalizzata eticamente. 
L’economia non è puro fatto tecnico, è sintesi di molteplici scelte dell’uomo ed è principalmente 
frutto della sua responsabilità o irresponsabilità.  
Inoltre, sottratta alle esigenze dell’etica, la stessa economia ne risentirebbe: l’economia, infatti, 
ha bisogno dell’etica per il suo corretto funzionamento. 
In un’economia etica, anche a raggio mondiale, non vi è chi si arricchisce a scapito di altri, ma 
per tutti diviene possibile uno sviluppo. Un’economia in grado di consentire lo sviluppo o 
l’arricchimento di alcuni soltanto è un’economia in se stessa inefficiente, scarsamente valida sul 
piano sia scientifico che pratico. 
 
3.3. Il funzionamento dell’economia e dell’etica 
Economia ed etica non solo non devono essere separate, ma l’una deve promuovere l’altra, in 
quanto l’etica è chiamata a dare gli orientamenti di cui l’elaborazione economica ha bisogno.  
In altre parole, è raggiungendo finalità ulteriori a se stessa che l’economia realizza anche le sue 
finalità più specifiche: generare ed accrescere le utilità necessarie al soddisfacimento dei bisogni 
dell’umanità. 
Viceversa, nella ricerca esclusiva della propria ed immediata utilità l’economia fallisce i suoi 
stessi obiettivi, ricadendo miseramente su se stessa, come la recente crisi ha dimostrato. Si pensi 
ad un’impresa che anziché ricercare il giusto profitto, quello compatibile con le esigenze del 
lavoro, della società e dell’ambiente, ricercasse esclusivamente il massimo guadagno. Il mancato 
rispetto del capitale umano mediante la sua riduzione a semplice ingrediente dell’attività 
produttiva porterà, presto o tardi, ad un venire meno della sua stessa efficienza e al 
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riconoscimento del primato proprio del fattore umano, indiscusso protagonista di ogni 
momento della vita di un’impresa. 
Dimenticare o sminuire l’importanza dell’uomo in economia è ridurre in modo drastico un 
intero mondo costituito da persone e popoli, con le rispettive culture e modalità espressive di 
sé, corredati da innumerevoli relazioni mediate anche da beni, servizi e strumenti finanziari di 
cui appunto l’economia si occupa, ad un fatto solo tecnico, illusoriamente immaginato come 
una sorta di meccanismo che, una volta messo a punto, funzionerebbe da sé. 
L’uomo non è individuo isolato, precostituito a monte delle proprie relazioni, ma un essere 
originariamente in relazione con gli altri. Egli vive ed opera in un mondo costituito più dallo 
spazio relazionale in cui siamo inseriti che da quello fisico che semplicemente ci circonda.  
Tutto questo deve aiutarci ad aprire gli orizzonti, ad intenderne senso ed interpellanze, a 
guardare al futuro ed accogliere la dimensione globale anche dei nostri piccoli mondi, così come 
globale è ormai anche la nostra più ristretta realtà locale.  
Un futuro che è “da farsi”, non “da attendersi” da parte di qualcun altro.  
Questo atteggiamento ci scuote dall’idea che il progresso possa venire da sé e c’è bisogno 
dell’apporto e dello sforzo comune di tutti per realizzare una grande azione sociale.  
Possiamo sentirci tranquilli in quanto parte di un’umanità che accanto alle punte più avanzate 
del suo progresso scientifico sembra dimenticarsi della valenza sociale del suo stesso agire? 
Anche le antiche tesi economiche possono essere un ottimo rimedio per non perdere la 
memoria. Persino le teorie economiche che ad oggi risultano perdenti possono esserci di aiuto.  
Tutto, insomma, è da rileggere: anzi, da meditare, senza troppe dilazioni. C’è un mondo intero 
che attende. 
 
3.4. Conoscere la storia sociale 
L’analisi che stiamo svolgendo è un servizio di interpretazione della realtà sociale che viviamo 
e al contempo una verifica della sua effettiva operatività ed efficacia, un servizio che si configura 
come reciproco o complementare ed in cui la conoscenza della storia sociale è necessaria per 
un’adeguata lettura interpretativa di molte teorie economiche degli anni passati. Nello stesso 
tempo questa conoscenza rende possibile e facilita un’adeguata applicazione della sussidiarietà 
nel vissuto quotidiano delle persone. 
Ciò diventa una specie di confessione, un esame di coscienza capace di sprigionare un appello 
alla conversione economica e sociale, non solo per superare errori e distorsioni, ma anche per 
essere spronati positivamente in un’attività sociale sempre più umana ed umanizzante.  
Non abbiamo dubbi che tali realtà rientrano con immediatezza nell’esperienza umana 
universale, un’esperienza illuminata dalla luce della razionalità e fortificata dalla voce della 
coscienza morale.  
Infatti, dire le cose così come stanno è onorare la verità, rientrare in se stessi, interrogarsi sul 
senso del vivere: è un segno di saggezza. 
Accogliere l’appello al cambiamento nel proprio modo di operare è aprirsi ad una libertà più 
matura e responsabile. Una lettura, questa, piena di fascino, ma insieme non priva di qualche 
fatica.  
 
3.5. Quale cammino? 
Ci troviamo di fronte ad un percorso che può realizzarsi solo con tanti passi: e questi, a loro 
volta, potranno essere compiuti solo se affrontati lasciandosi coinvolgere dai contenuti di una 
sussidiarietà reale e condivisa, colti sia nel loro complesso, sia nei loro singoli particolari. 
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Il cammino che potremmo iniziare dà l’impressione generale di trovarci posti su di un duplice 
piano o, meglio, collocati in un doppio ambito, di cui il primo potremmo qualificarlo come 
quello più teorico, quello dei principi, dei valori, degli ideali, della meta da perseguire, che delinea 
la strada da percorrere con la forza della sussidiarietà; il secondo è più pratico ed è l’ambito 
dello sviluppo umano integrale, quello che chiede di affrontare e di risolvere nei suoi molteplici 
aspetti diversi problemi, storici o attuali, culturali o applicativi, in chiave sociale, economica e 
finanziaria. 
Non c’è dubbio che i due piani o ambiti non sono tra loro solo giustapposti, ma mentre 
affermano che mantengono la loro specificità, essi sono profondamente intrecciati e si 
compenetrano a vicenda. E come tali vanno considerati ed onorati. 
Non siamo di fronte ad un discorso ideologico, ma ad una presa di posizione razionale, che 
dice l’esito di un serio e responsabile ragionamento.  
Al di là di facili e frequenti affermazioni che non mancano mai su questa alleanza ragione-
sussidiarietà, sussidiarietà-ragione, dobbiamo in realtà riconoscere che di fatto continuiamo a 
trovarci di fronte ad un campo culturale ed esistenziale che esige di essere esplorato ed abitato 
con maggiore lucidità e con più forte coraggio. Il tratto stabile in tutte le espressioni è 
l’affermazione della dignità della persona umana, il dovere di solidarietà degli uomini e dei 
popoli, la destinazione universale dei beni, la prevalenza del lavoro sul capitale. 
Vogliamo, quindi, ritrovare un’etica in questa economia? 
Tutti, ormai, sappiamo che un elemento fondamentale della crisi è proprio un deficit di etica 
nelle strutture economiche e si è capito che l’etica non è una cosa che sta fuori dall’economia, 
ma è dentro. 
L’economia non funziona se non porta in sé l’elemento etico. 
Per superare una qualsiasi crisi e per rinnovare il sistema economico dal di dentro, l’esatto punto 
della vera crisi, è necessario fare appello alla solidarietà umana.  
Dobbiamo lucidamente essere introdotti in questa prospettiva, facendo dell’etica non una 
semplice forza intellettuale per l’interpretazione della realtà, ma una vera e propria forza morale 
e spirituale di cambiamento della realtà stessa attraverso rinnovate decisioni, scelte, azioni e 
strutture.  
Anche una crisi economica va vista come un banco di prova: siamo stati pronti a leggerla, nella 
sua complessità, quale sfida per il futuro e non solo come un’emergenza a cui dare risposta di 
corto respiro? Siamo stati disposti a fare insieme una revisione profonda del modello di sviluppo 
dominante per correggerlo in modo concertato e lungimirante?  
Lo esige, in realtà, più ancora che le difficoltà finanziarie immediate, la crisi culturale e morale, 
i cui sintomi da tempo sono evidenti in ogni parte del mondo.  
Che l’economia abbia bisogno dell’etica è venuto emergendo con crescente chiarezza e forza 
proprio dagli stessi esiti negativi o problematici del mondo economico-finanziario attuale; di 
qui l’esigenza di passare ad un’economia diversa, le cui caratteristiche sono quelle di 
un’economia cui è stato tolto il piedistallo e che ritorna a misurarsi ed a porsi al servizio di tutti 
i valori e le esigenze dell’uomo, di ogni uomo e di ogni popolo, di tutti gli uomini e di tutti i 
popoli.  
Questo ci dice, in estrema sintesi, che l’economia ha assoluto bisogno della dimensione etica. E 
non può essere diversamente, dal momento che l’economia è un’attività umana, ossia un’attività 
che coinvolge, come protagonista destinatario, la persona come persona, cioè come composto 
di anima e di corpo, come essere razionale, libero, responsabile e relazionale.  
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Se è vero che già il riconoscimento dei limiti, delle disfunzioni, degli errori, delle contraddizioni 
del mondo economico attuale costituisce esso stesso il riconoscimento di una necessaria anima 
etica, quasi un’invocazione di salvezza di tale mondo, rimane però aperto il problema di definire 
il vero volto dell’etica, specie per l’ambito economico. 
In questo senso possiamo però affermare che un’economia di comunione si incentra veramente 
sulla persona e sulla sua dignità, richiamando e chiarendo i più diversi problemi sociali, 
economico-finanziari compresi, nella loro essenziale dimensione etica.  
Indicando l’essere nella persona, ne indica per ciò stesso l’agire: richiamando l’essere nella sua 
dignità e libertà, ne richiama il dover essere nella sua responsabilità operativa.  
 
3.6. Praticare l’etica  
Tutti parlano di etica, ma di fatto l’etica come viene intesa?  
Senza poi passare, inevitabilmente, all’altro interrogativo: tutti hanno una visione dell’etica, ma 
di fatto come viene tradotta nella vita? 
Il bisogno non è di un’etica qualsiasi, bensì di un’etica amica della persona.  
Oggi numerosi sono gli studi ed i percorsi formativi di etica aziendale, tanto è vero che nel 
mondo sviluppato si diffondono sistemi di certificazione etici e sempre più spesso si parla di 
responsabilità sociale d’impresa. Si è sviluppata persino una finanza etica, per lo più identificata 
nel microcredito e più in generale nella microfinanza. 
Ora, se questi processi suscitano apprezzamento e meritano ampio sostegno, è bene elaborare 
anche un valido criterio di discernimento, in quanto si nota un certo abuso dell’aggettivo “etico” 
che, adoperato in modo generico, si presta a designare contenuti anche molto diversi, al punto 
da far passare sotto la sua copertura decisioni e scelte contrarie alla giustizia e al vero bene 
dell’uomo. 
Emerge così, ancora più necessario, il compito di far superare interpretazioni superficiali, 
inadeguate, distorte ed errate dell’etica, tutte riconducibili, in verità, ad un’etica che non è 
“amica” dell’uomo.  
Amicizia che non indica semplicemente un sentimento, ma dice di coerenza tra l’essere 
dell’uomo ed il suo dover essere. 
L’etica non è qualcosa di estrinseco, ma di intrinseco alla persona, non qualcosa di imposto ad 
essa, ma di richiesto dalla sua libertà e, pertanto, al servizio della sua responsabilità: non qualcosa 
di chiuso nell’istanza individualistica, ma di aperto alla relazione con gli altri. 
Nessun timore per l’apparente astrattezza di questa concezione dell’etica. Nulla in realtà c’è di 
più concreto, perché ogni attività propriamente umana deriva dalla persona e, più precisamente, 
deriva dalle sue strutture fondamentali, dal suo interiore dinamismo, dalle sue finalità.  
Verrebbe da dire che l’approccio e la soluzione dei vari problemi legati allo sviluppo umano 
integrale (problemi sociali, economici, finanziari, aziendali, culturali, ecc.) dipendono 
pienamente dal rispetto dell’etica. 
Per raggiungere l’obiettivo di un’economia etica abbiamo bisogno di ragionare in modo più 
libero e più coerente con la realtà.  
Con questa libertà di pensiero, perché allora non cogliere l’etica come il traino di qualsiasi 
aspetto dell’economia (finanziaria, imprenditoriale, commerciale) nella convinzione che porre 
l’uomo al centro di essa migliora le condizioni in cui è vissuta, senza comprometterne gli 
obiettivi di efficienza, redditività, sviluppo e mettendoli nel giusto ordine restituire loro la 
corretta configurazione e la congrua misura? 
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Questo perché un’economia etica è effettivamente lo strumento che combatte la povertà e 
costruisce pace e sviluppo.  
Utopia o realtà? Semplicemente una valutazione da fare. 
Un’altra riflessione che ci fa entrare in modo ancor più immediato nell’economia etica, quella 
del dono e della gratuità, riguarda la possibilità, anzi la necessità di superare la dicotomia tra la 
sfera dell’economico e la sfera del sociale. 
È un’eredità, questa, che ci è stata lasciata dalla modernità, per la quale l’economia è fatta per il 
massimo profitto ed è sostenuta dal proprio interesse, configurandosi come il luogo della 
produzione e della ricchezza, mentre il sociale è il luogo della solidarietà per un’equa 
distribuzione della ricchezza. 
Ora, il superamento di questa dicotomia è già nell’esperienza in atto, che ci testimonia come sia 
realmente possibile fare impresa anche quando si perseguono fini di utilità sociale e si è mossi 
all’azione da motivazioni di tipo pro-sociale. L’esperienza delle società for-benefit è l’esempio 
di tutto ciò.   
Si tratta di un modello di economia e di impresa che si radica e si giustifica, da un lato ed in 
termini generali, a partire dall’inscindibile rapporto che esiste tra l’economia della persona 
umana, che dell’economia è il destinatario ed il protagonista e, dall’altro lato ed in termini 
specifici, a partire dalla carità colta nelle sue espressioni fondamentali di dono, gratuità, 
reciprocità, solidarietà e sussidiarietà. 
L’umanità dell’uomo e la carità non sono mai contro l’economia nel suo vero significato ed 
autentico scopo, ma sono sempre a favore: la guariscono se è malata e la portano a compimento 
se sana.  
Senza forme interne di solidarietà e di fiducia reciproca, il mercato non può pienamente 
espletare la propria funzione economica. E ancora: l’attività economica non può risolvere tutti 
i problemi sociali mediante la semplice estensione della logica mercantile.  
L’economia va finalizzata al perseguimento del bene comune. Perciò, non è l’uomo per 
l’economia, ma è l’economia per l’uomo.  
È una legittimità, dunque, non nuova ed originale, ma propria e peculiare della nuova mentalità 
economica. 
Da una simile legittimità derivano, fondamentalmente, una singolare libertà di intervento e, di 
conseguenza, una singolare responsabilità. 
Su questa linea potrà maggiormente svilupparsi un’acuta intelligenza nel leggere il futuro, un 
grande impegno nel preparare ed anticipare il domani, una vera e propria audacia nell’aprirsi 
alle prospettive innovatrici e nel credere a realizzazioni giudicate impossibili.  
Ecco perché dobbiamo necessariamente riformarci a tutti i richiami al dono, alla gratuità, alla 
fiducia reciproca, alla solidarietà di cui ha bisogno il mondo economico per realizzare uno 
sviluppo veramente e pienamente “umano”. 
Pensiamo ai non pochi spunti presenti nell’Enciclica sociale Caritas in Veritate di Benedetto XVI 
e alla loro forza provocatoria e straordinariamente feconda, oppure ai rimandi di 
Sant’Ambrogio, ai suoi insegnamenti, ai suoi scritti, alla sua spiritualità nell’ambito specifico 
della vita sociale e culturale del suo tempo, che ancora oggi permane fondamentale.  
La lezione di Sant’Ambrogio ci porta al fatto che “secondo la volontà di Dio e il vincolo di natura 
dobbiamo esserci di reciproco aiuto, servirci a gara, mettere i nostri beni a disposizione di tutti e, per usare le 
parole della Sacra Scrittura, aiutarci a vicenda o con l’impegno personale o con i buoni uffici o con il denaro o 
con le opere o con qualsiasi mezzo, affinché cresca fra noi l’armonia del rapporto sociale. E nessuno si è distolto 
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dal suo dovere, nemmeno dal timore di un pericolo, ma sia convinto che tutte le cose, sia buone e cattive, lo 
riguardano direttamente”. 
E ancora: “Grande pertanto è lo splendore della giustizia che, destinata agli altri piuttosto che a se stessa, 
sostiene la nostra comunità sociale e deposta così in alto da avere ogni cosa soggetta al suo giudizio: soccorrere gli 
altri, offrire denaro, non rifiutare l’assistenza, affrontare i pericoli altrui”. (lib. I, cap. 28 - testo I Doveri). 
È da questi scritti che tracciano una forte spiritualità nell’ambito specifico della vita sociale e 
culturale che emerge forte il principio che i diritti dei deboli non sono diritti deboli e che 
costante deve essere l’impegno di avanzare la proposta di una società che cammini con decisione 
verso la giustizia ed il bene comune sulle vie maestre del dialogo, del superamento delle 
disuguaglianze sociali e della promozione di ogni essere, in qualsiasi condizione si trovino. Tutti 
sono chiamati a contribuire fattivamente per alleviare i bisogni delle famiglie e, più in 
profondità, per educare ad uno stile di vita improntato a sobrietà e solidarietà.  
Una questione sociale che è divenuta oggi un fenomeno di portata mondiale in cui ogni evento, 
anche locale, ridonda a favore o sfavore di tutta l’umanità. E siccome tutti sono chiamati ad 
abitare un territorio, a sentirlo proprio, a prendersene cura, ad appartenervi e non 
semplicemente ad attraversarlo o usarlo a proprio piacimento quasi fosse ritenuto un bene 
privato, oltre a fare un’occasione di sempre nuova comunanza e condivisione, il compito di 
assumere uno stile di vita appropriato spetta ad ognuno di noi, senza eccezione alcuna.  
È il dialogo che si rafforza in questa identità, l’arricchisce, la rinnova, la proietta verso il futuro.  
La paura di perderla attraverso il dialogo non è, forse, già segno di una identità indebolita? 
 
3.7. Il quadro dei valori 
L’innovazione economica e sociale deve essere accompagnata e sostenuta da un approccio 
culturale nuovo ed occorre, con una visione complessiva del fenomeno, guardare a tutti gli 
uomini, di qualsiasi razza e ceto sociale, non solo come individui, più o meno bisognosi, o come 
categorie oggetto di giudizi negativi inappellabili, ma innanzitutto come persone e, dunque, 
portatori tutti quanti di diritti e doveri.  
Diritti che esigono il nostro rispetto, così come i relativi doveri verso la comunità scelta da 
ognuno di noi: diritti e doveri assunti responsabilmente da tutti quanti. 
La coniugazione dei diritti e dei doveri farà sì che nessuno resti ai margini, non ci si chiuda nei 
ghetti, ma si agisca positivamente in modo che tutti possano portare il proprio contributo al 
futuro della comunità secondo le forze e con l’originalità della propria identità. 
La persona non si definisce però solo per un insieme di diritti e di doveri, ma per un quadro di 
valori, uno stile di vita, una visione del mondo, una religiosità: in una parola, per una “cultura”. 
Occorre tempo, tanto tempo, oltre a pazienza, apertura, passione, desiderio di dialogare, per 
crescere insieme ed approdare ad una nuova sintesi culturale che caratterizzerà il futuro. 
Per arrivare a ciò, dobbiamo onestamente chiederci: c’è il desiderio di conoscere davvero l’altro 
senza temere la sua diversità? Abbiamo bisogno di tutti gli altri? Abbiamo necessità della loro 
diversità? E non solo della loro fatica, ma soprattutto di quella ricchezza che nasce dall’incontro 
e dal dialogo. Vincerà la paura? 
Stiamo vivendo un fenomeno sociale di natura epocale, impressionante per la quantità di 
persone coinvolte, per le problematiche sociali, economiche, politiche, culturali e religiose che 
sollevano, per le sfide drammatiche che si pongono innanzi alle comunità nazionali e a quella 
internazionale. In tal senso nessun Paese da solo può ritenersi in grado di far fronte ai problemi 
sociali ed economici del nostro tempo.  
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Tutti siamo testimoni del carico di disagio e di aspirazioni che accompagna il futuro delle 
persone di questo mondo, a partire dal nostro piccolo territorio. Tutti quanti dobbiamo farci 
promotori di atteggiamenti e di una legislazione che riconosca i diritti delle persone oneste, 
anche quando immigrate, promuovendo e sostenendo la responsabilità sociale di tutti i cittadini, 
favorendo la solidarietà verso tutti i soggetti più deboli e realizzando procedure praticabili, 
sensate ed efficienti per ricercare condizioni di vita oneste e dignitose per tutti, agevolando una 
più promettente via per realizzare una convivenza serena che vinca la paura e giovi al bene 
comune. 
Rinnoviamo e teniamo alta la nostra preoccupazione e l’impegno di tutti per costruire una 
società che fornisca soprattutto ai giovani gli strumenti per entrare consapevolmente nella vita 
e diventare protagonisti, a partire dalla scuola. Offriamo loro occasioni per vivere esperienze 
che li aiutino ad essere introdotti, ad apprendere e a possedere il significato pieno della vita. Il 
volontariato, l’impegno politico, gli interessi culturali siano tutte possibilità da accogliere, da 
valorizzare, da rilanciare per tornare seriamente a scommettere sui giovani.  
La politica, la scuola, l’università, l’impresa devono pensare ai giovani non come ad un 
problema, una realtà cui volgere attenzioni soltanto saltuarie o interessate, bensì essere 
consapevoli che è a partire da loro e per loro beneficio che la società potrà vivere un autentico 
sviluppo. 
Tutti devono prendere coscienza della propria speciale vocazione nella comunità politica.  
Tutti devono essere d’esempio, sviluppando in se stessi il senso della responsabilità e la 
dedizione al bene comune, così da dimostrare con i fatti come possono armonizzarsi l’autorità 
e la libertà, l’iniziativa personale e la solidarietà di tutto il corpo sociale, l’opportuna unità e la 
proficua diversità. 
Si è tanto più efficaci con il prossimo quanto più ci si adopera per un bene comune rispondente 
ai reali bisogni della persona.  
Ciò significa che ciascuno di noi è chiamato a questo compito, a questa carità, nel modo della 
sua vocazione e secondo le sue possibilità di incidenza nella polis.  
È questa la via istituzionale, potremmo anche dire politica, per la realizzazione di una più giusta 
società. 
Ecco perché la politica merita attenzione e fiducia, ma richiede anche partecipazione, 
finalizzazione al bene comune, ricerca della verità. 
Essa ha oggi bisogno di un di più di presenza. Non possiamo sfuggirne.  
Se è compito della classe politica riavvicinare i cittadini, è dovere dei cittadini non abbandonare 
il campo e riaprire una linea di credito alla politica, per tornare al dialogo, intenso ed 
appassionato. 
Scendere in campo. 
È difficile, ma necessario. 
 
3.8. Il nostro ruolo 
Il rinnovamento riguarda tutti: dalla partecipazione richiesta di singoli cittadini al ruolo di 
pubblici amministratori, allo sforzo dei politici e degli economisti per riuscire a soddisfare il 
bisogno dei popoli. 
Siamo di fronte ad una crisi di moralità e di costume, prima che ad una questione di strumenti 
tecnico-finanziari errati, creati appositamente da chi non si è posto particolare interrogativi di 
ordine morale.  
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Si tratta, inoltre, di formare altri, soprattutto le giovani generazioni, ad una nuova ed attiva 
partecipazione sociale.  
Ciò è indispensabile se davvero vogliamo guardare al futuro preparando fin da oggi il domani. 
Ancora una volta, impegno locale ed apertura alla mondialità si intrecciano.  
È quanto mai necessario il ruolo dei pubblici poteri, non però disgiunto da una più convinta ed 
attiva partecipazione da parte di tutti: singoli cittadini, famiglie, comunità, gruppi ed in 
particolare tutti i soggetti che costituiscono la cosiddetta società civile in cui ognuno di noi deve 
essere quanto mai presente ed attivo. Ma perché vi siano persone capaci di assumersi ruoli sia 
di amministrazione pubblica sia di servizio alla società è necessario formarle, educarle e 
proseguire con proposte adeguate di accompagnamento. 
Bisogna curare assiduamente l’educazione civica politica, oggi particolarmente necessaria, sia 
per l’insieme del popolo, sia per i giovani, affinché tutti i cittadini possano svolgere il loro ruolo 
nella vita della comunità politica.  
Sarebbe forse il caso di riproporre l’educazione civica anche come materia di studio presso le 
scuole dell’obbligo: questo perché servono nuovi stili di vita per affrontare la crisi dell’uomo in 
una società che si rinnova ed insegnarla fin da giovani non può che aiutare al ritorno alla cultura 
del vivere al servizio del “bene comune” e dell’altro.  
Un comportamento che la società moderna ha purtroppo dimenticato, passando 
dall’educazione civica ad una “maleducazione sociale” nell’arco di qualche decennio. Si è passati 
dalla società del “lei” a quella del “tu” senza che quest’ultimo sia stato concesso.   
È altrettanto necessario un effettivo cambiamento di mentalità che ci induca ad adottare nuovi 
stili di vita, nei quali la ricerca del vero, del buono e la comunione con gli altri uomini per una 
crescita comune siano gli elementi che determinano le scelte dei consumi, dei risparmi e degli 
investimenti.  
È nel saper adottare nuovi stili per la nostra vita che si situa, in modo sorprendente, la possibilità 
di vivere meglio la globalità, offrendo l’attenzione a tutti gli uomini, nel tentativo vero e serio 
di non dimenticare nessuno. Significa sfamare tutte le genti, una fame che non dipende tanto 
da scarsità materiale, quanto piuttosto da scarsità sociali, la più importante delle quali è di natura 
istituzionale.  
Uno stile di vita che sia occasione per riscoprire una solidarietà sempre più alta, in base alla 
quale ciascuno viene ricondotto a riconoscere il proprio debito, di sé e di quanto possiede, verso 
l’umanità tutta e, di conseguenza, verso lo sviluppo altrui. 
La politica per la persona, senza la quale non potrà esserci giustizia sociale. 
 
3.9. La finanza nell’economia benefit 
La finanza svolge un ruolo centrale nella società e dopo il suo cattivo utilizzo che ha danneggiato 
l’economia reale deve necessariamente tornare ad essere uno strumento finalizzato alla miglior 
produzione di ricchezza e sviluppo. La finanza ha necessità di nuove regole, in quanto, senza di 
esse, il mercato non può pienamente espletare la sua funzione economica e sociale. Senza queste 
regole mancherebbe la fiducia e, inevitabilmente, cesserebbe lo sviluppo della società civile. 
Serve, allora, un cambiamento di cultura nelle imprese: in esse la qualità del capitale umano è la 
risorsa primaria ed è quindi cruciale che vengano attivate politiche in grado di non disperderne 
il valore.  
In un contesto così difficile è utile sperimentare forme di solidarietà che possano permettere 
anche a chi è in difficoltà economica di disporre di un reddito stabile che garantisca la 
sussistenza.  
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Non beneficenza, bensì supporto sociale.  
Serve un meccanismo di assicurazione sociale a livello locale mirato e vicino ai bisogni reali 
delle famiglie da affiancare alle misure tradizionali a livello statale come risposta ad una crisi 
sistemica e prolungata. Ma, ancora di più, tale progetto dimostrerebbe l’importanza di interventi 
intenzionalmente diretti a risolvere uno specifico problema sociale, considerando il mercato 
come uno strumento fallibile, pur se centrale, ma non un valore in sé. 
La questione della distribuzione del reddito è cruciale, oltre che per ragioni di giustizia 
distributiva, anche come condizione per una ripresa stabile, perché una distribuzione più 
equilibrata, in particolare a favore dei redditi da lavoro, favorisce un aumento altrettanto stabile 
della domanda. 
Il profondo cambiamento in corso nelle imprese a livello mondiale deve trovare risposte nuove 
sul piano dei valori etici e dell’onestà dei comportamenti, soprattutto nei momenti difficili, oltre 
che in una crescente responsabilità sociale degli imprenditori, coinvolgendo sempre più i 
lavoratori e le loro capacità in progetti di sviluppo che abbiano un orizzonte temporale lungo, 
almeno di qualche anno. 
Un patto per il lavoro, fra lavoratori ed imprese, non è una formula vaga, ma un progetto 
centrale che richiede di essere articolato in uno sforzo coordinato e responsabile, che individui 
l’equilibrio migliore fra la domanda delle comunità locali e la spinta all’innovazione che proviene 
dalla globalizzazione. 
 
3.10. Il fare economia for-benefit 
L’economia, concetto che ci appare lontano, è soprattutto un modus vivendi che si apprende da 
giovani e che, una volta interiorizzato, rimane un fondamento dell’esistenza dell’uomo, da 
tenere presente in ogni situazione, anche complessa. Solo utilizzando questo approccio può 
esserci sviluppo del capitale umano e dunque della persona in sé, o di una piccola ma 
fondamentale comunità, o meglio unità, come la famiglia. 
Questo potente concetto è in grado di dilatarsi fino a comprendere anche la collettività, l’intero 
Paese, il mondo intero.  
Ad ogni atto economico compiuto, piccolo o grande che sia, possiamo aggiungere un 
supplemento d’anima con un gesto che può avere un fondamento di eticità. E nel compiere 
questo gesto, una buona e semplice regola è quella di domandarsi sempre: “È giusto?”. 
È giusto acquistare quell’auto, quel telefonino, quel vestito? Mi serve veramente? È economico 
quell’acquisto? 
È opportuno porsi diverse volte il quesito prima di agire. 
Per la spinta al consumo non necessario diamo la responsabilità al sistema, al mondo della 
pubblicità, ai media, alle aziende che ci avviano verso consumi non “economici”, rendendoci 
apparentemente più felici. 
Più su, ma poco distante, lungo una simbolica scala che sale verso il consumo, c’è un gradino 
che porta al livello finanziario, dove il concetto comincia a diventare più tecnico e presuppone 
una capacità critica per fare investimenti, cioè di impiegare risorse che decidiamo di mettere a 
frutto acquistando e vendendo titoli o beni immobili in grado di offrire rendimenti. 
Il principio, però, è sempre lo stesso: porsi domande e darsi risposte sincere.  
Possibile che un investimento sia in grado di dare rendite con percentuali esorbitanti in poco 
tempo? 
Sembra senza logica, eppure molti non esitano a compiere questo azzardo. Molti. Troppi. 
Affiancare il concetto di economia a quello di etica sembra difficile, oggi.  
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Difficile, ma non impossibile.  
E dunque, a quella domanda, breve, semplice, ma al tempo stesso potentissima e difficilissima 
- “è giusto? - spesso offriamo risposte differenti, in base all’utilità che possiamo trarne. 
La risposta, quando riguarda l’uomo, non può però essere diversa: deve convergere. 
La finanza, l’economia, il comportamento dell’uomo devono essere permeati da un valore che 
prescinde da ogni forma di pensiero, il valore della solidarietà, senza il quale qui, o in un’altra 
parte del mondo, non può esserci sviluppo. Perché lo sviluppo in chiave egoistica porta 
inevitabilmente al fallimento del sistema. 
Allora non resta che una via d’uscita: ancorarsi al concetto di giustizia, che coincide con quello 
di verità.  
A questo punto, la domanda “è giusto?” può anche essere posta in questi termini: “Conosco le 
conseguenze di ciò che sto facendo, per me e per gli altri?”. 
La conoscenza. Altro valore dimenticato. 
Non può esistere neutralità nella conoscenza. Conoscere significa condividere momenti ed 
esperienze e, dunque, significa preoccuparsi delle conseguenze che ogni nostro comportamento 
può provocare nei confronti degli altri. 
Il mondo economico è fatto da persone che lavorano in imprese, organizzazioni, istituzioni, 
persino in imprese no-profit, ed in ognuna di esse lo sviluppo è sempre legato alle motivazioni.  
Coraggio e fiducia non sono valori che nascono da un semplice meccanismo orientato all’utilità. 
Un’azienda deve saper fare profitto e per ottenerlo deve essere efficiente non solo nei processi 
e nell’organizzazione, ma nel proprio ancoraggio ai valori e alla capacità di motivazione; si dice 
che l’azienda deve guardare all’efficienza economica, ma oggi quel concetto appare 
interpretabile in modo diverso. 
Un’impresa, in virtù della nuova nozione di economia, deve saper garantire sviluppo per sé, per 
le persone che vi lavorano e per il territorio, dunque per il contesto ampio che le sta attorno. 
Siamo di fronte ad un nuovo panorama culturale che deve fare leva su valori come verità, 
giustizia e solidarietà. 
La verità è comunicazione e condivisione di qualcosa di buono: è qualcosa di virtuoso, di 
condivisibile, è un positivo che alimenta il bene da diffondere.  
Non esistono solo le frasi ad effetto, come il “fare squadra”, e non basta produrre bene: occorre 
perseguire il bene. Raggiungere il bene per poi diffonderlo significa non violare i limiti dettati 
dalla propria coscienza.  
Questo è il valore da far emergere, incardinato in un concetto che può apparire di difficile 
comprensione, quello di sussidiarietà, che significa intervento puntuale nel sopperire alle 
mancanze del pubblico e del privato.  
La conoscenza di un’economia sussidiaria in cui le nozioni di “responsabilità sociale d’impresa” 
e di “etica” vengono utilizzate in molti contesti, ma che hanno una sola radice: la responsabilità 
verso gli uomini, il territorio e l’ambiente in cui viviamo, non solo quello circostante, ma verso 
tutto il mondo. 
La catena che unisce l’uomo e l’economia non si può spezzare. La conseguenza sarebbe un 
sistema fuori controllo. Ad unire i due anelli deve essere l’etica, che ha avuto tuttavia un impatto 
finora debole. 
Confidiamo nelle innovative imprese che valga veramente la pena di non dover rivoluzionare 
nulla di particolare, ma di impegnarsi con una mentalità nuova per generazioni future più solidali 
e sussidiarie. 
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3.11. La governance for-benefit 
Dal macrocosmo del mondo al microcosmo di ogni villaggio umano dove in concreto ci chiama 
la vita, le regole attese nel mondo si anticipano con sapienziale invenzione nelle iniziative 
spontanee che nascono dalla società civile. È opportuno subito affermare che spontaneità e 
libertà non stanno fuori dei confini del diritto positivo. Anzi, tutt’altro. 
C’è nel principio di giustizia ordinaria la vocazione umana al riconoscimento dei diritti e alla 
loro promozione diretta. La solidarietà non è un auspicio etico, è un dovere giuridico. 
Ecco perché è necessaria ed utile una nuova governance dell’economia.  
La crisi, ad esempio, è stata uno shock che ha sconfessato la fede cieca nel mercato e 
nell’automatismo miracoloso della sua capacità di aggiustamento: priva di segni premonitori 
riconoscibili dentro le euforie delle speculazioni finanziarie e le loro spericolate avventure, 
germinata nel cuore stesso del gigante economico della Terra, gli Stati Uniti, si è diffusa col suo 
effetto domino nell’Europa e nel mondo come un contagio, propagandosi dalla speculazione 
finanziaria all’economia reale e causandone il suo inevitabile crollo.  
La legge di mercato, lasciata fare, abbandonata a se stessa, può produrre disastri: è esattamente 
ciò che è successo, un disastro economico mondiale. E il peso umano della sventura è una 
tragedia che strappa tutte le teorie. 
Ciò che è successo confessa il fallimento concreto della vecchia governance ed apre alla 
riflessione, insieme con il dubbio critico sulla stessa validità dell’ordinamento economico sin 
qui seguito senza opportune riforme, sul bisogno di cambiamenti essenziali, aventi misura 
coerente con la globalità e la mondialità dei temi economici. 
Anche il sottosviluppo non è una fatalità, ma è il frutto amaro della mancanza di fraternità fra 
gli uomini e i popoli, che si aggrava sempre nei momenti di crisi economica. È quindi necessaria 
una nuova vocazione, una responsabilità personale, un’economia del dono. 
Tutto ciò ci dice che la civiltà dell’uomo non è promossa solo da rapporti di diritti e di doveri, 
ma ancora di più da relazioni di gratuità, di misericordia e di comunione. 
Un’economia del bene per il bene comune. 
Lo sappiano gli economisti, lo sappiano gli uomini della legge: non giova una Terra feconda abitata 
da cuori sterili. 
 
3.12. Il modello di sviluppo 
Tutti gli uomini debitamente formati in modo professionale, ma soprattutto animati da una 
ferma ed illuminata volontà di agire in vista del bene comune, devono essere in grado di servirsi 
in modo appropriato di varie tecniche che l’economia del momento suggerisce loro in vista di 
uno sviluppo integrale della società, ormai dappertutto globalizzata, alla quale appartengono. 
Ne consegue che l’ingegneria finanziaria, l’apertura dei mercati, l’abbattimento dei dazi, gli 
investimenti produttivi e le riforme istituzionali sono alcuni dei provvedimenti tecnici che certo 
da soli non bastano ad ottenere un costante sviluppo effettivo delle condizioni economiche 
dell’umanità, ma possono produrre anche grandi effetti positivi quando vengono assunti 
all’interno di un programma umanistico guidato da uomini retti e veramente votati a coltivare 
il bene comune della società. 
Ogni persona, quindi, è soggetto idoneo a promuovere il vero sviluppo dell’umanità, 
avvalendosi della tecnica a servizio della persona e non più del solo mercato. 
L’efficiente ed efficace modello di sviluppo for-benefit dovrà allora aver riguardo della persona, 
dell’imprenditorialità e delle sue regole, un modello di sviluppo che deve permettere di 
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competere con successo sul mercato proprio perché integra la forte componente valoriale e 
motivazionale in ogni aspetto della gestione.  
Il processo di sviluppo tende ad allargare il percorso di formazione coinvolgendo non solo i 
responsabili dei vari servizi, ma anche tutti i collaboratori, affinché ognuno si senta 
consapevolmente partecipe del progetto aziendale.  
Tali tematiche, che possiamo ritrovare nei più moderni principi di organizzazione aziendale, 
sono contestualizzate addirittura nella Regola di San Benedetto, scritta nel 500, con la quale si 
propone non solo un modello di vita, ma anche regole di organizzazione del monastero, di 
stabilire i compiti e le responsabilità dell’abate, il processo di selezione ed accettazione dei nuovi 
monaci, i ruoli e le attribuzioni all’interno della comunità.  
Una regola scritta ben 1500 anni fa! La storia si ripete sempre, anche nel campo dell’economia. 
Con la dovuta contestualizzazione è produttivo accostarsi ai principi della Regola di San 
Benedetto per rielaborare concetti antichi come disciplina, impegno professionale, qualità 
personali, realizzazione dell’individuo, rapporti sociali, emancipazione e dignità del lavoro, 
trovando di conseguenza uscite nuove alle travolgenti problematiche dell’odierno tormento 
della globalizzazione e della massificazione.  
Mai come oggi questi temi sono così attuali. 
Questo dimostra, qualora ce ne fosse bisogno, come i temi della corretta organizzazione e 
gestione aziendale siano un patrimonio originale di una cultura storica, soprattutto cattolica, di 
cui occorre rivendicare la paternità per la proposta di un modello di sviluppo eticamente 
sostenibile. Ci si permetta di dire, anche, patrimonio della cultura occidentale. 
Occorre, allora, adoperarsi non solamente perché nascano settori o segmenti tipici 
dell’economia o della finanza, ma perché l’intera economia e l’intera finanza siano etiche e lo 
siano non per un’etichettatura dall’esterno, bensì per il rispetto di esigenze intrinseche alla loro 
natura. È necessaria la testimonianza, perché sta a noi che abbiamo la responsabilità della 
gestione aziendale impegnarci per concretizzare progetti di vero e sano sviluppo e ciò lo si 
realizza con il nostro lavoro e con modelli d’impresa che possono costituire utili esempi anche 
per gli altri.  
Lo sviluppo, il benessere sociale, un’adeguata soluzione dei gravi problemi socio-economici che 
affliggono la nostra società hanno bisogno di questa verità: ancor più, hanno bisogno che tale 
verità sia curata e testimoniata.  
Senza verità, senza fiducia e rispetto per il vero non c’è coscienza e responsabilità sociale e 
l’agire per la comunità cade in balia di privati interessi e di logiche di potere con effetti 
disgregatori sulla società. 
È un impegno non da poco, ma la sfida è sicuramente entusiasmante. 
 
3.13. L’evoluzione del lavoratore 
L’agire dell’imprenditore deve sempre compiersi con l’intento di domandare se ogni sua azione 
sia al servizio dello sviluppo integrale della persona ed in coscienza saper sempre rispondersi 
onestamente. 
È necessario realizzare un progetto organizzativo coerente con la realizzazione del profitto, ma 
anche con la crescita professionale e culturale del lavoratore. Questo si concretizza, in ultima 
istanza, in un processo continuo ovvero nella capacità di adeguare costantemente la struttura 
organizzativa all’evoluzione del mercato, in sintonia con un quadro di riferimento valoriale 
costante, per cui è bene che ad ogni lavoratore sia offerta la possibilità di dare il proprio apporto 
in modo che egli stesso sappia di lavorare in proprio.  
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A ciascun componente, quale che sia il ruolo ricoperto in azienda, è richiesto l’impegno 
personale a corrispondere al proprio dovere, ma se si intende valorizzare la persona nella sua 
integralità può essergli richiesto anche un supplemento di intelligenza e di dedizione per 
evidenziare il suo talento, mettendolo nelle condizioni di sentirsi parte e protagonista della vita 
dell’azienda.  
L’obiettivo è quello di contribuire a rendere quanti lavorano nell’azienda più solidali tra loro e 
maggiormente coinvolti nel progetto da costruire e da vivere insieme. 
La logica conseguenza di tale scelta è che vi sia anche un’imprescindibile gradualità di 
responsabilità: a chi ricopre posizioni di governo in azienda è richiesto un maggiore impegno 
nell’operare con lungimiranza, coraggio e sempre nuova spinta creativa verso i talenti che gli 
sono assegnati, che spesso ha scelto direttamente, nella consapevolezza che questo modo di 
agire è condizione di sviluppo dell’azienda stessa. 
Confrontarci con gli altri, che al contempo accrescono la loro capacità di proposizione, ci 
obbliga a riprogettare il nostro cammino, a darci nuove regole e a trovare nuove forme di 
impegno, oltre che a contare sulle esperienze positive che ci vengono raccontate e a rigettare 
quelle negative, diventando così occasione di discernimento e di nuova progettualità. 
Stiamo così sviluppando aziende disposte a concepire il profitto come uno strumento per 
raggiungere finalità di umanizzazione del mercato e della società. 
 
3.14. L’impegno responsabile 
Un’economia della gratuità è un concetto oggi assente dal dibattito sociale, dai mercati e dalle 
imprese. Chi parla di gratuità in economia viene preso per ingenuo e, se proprio vogliamo dirla 
tutta, come “mistificatore”, pensando a che cosa ci sarà sotto. In ogni caso, il solo parlarne 
sembra persino dannoso per il funzionamento dei mercati delle imprese.  
Da una parte la gratuità viene confusa con il “gratis” o con la filantropia e dall’altra il dono è 
scambiato con il regalo o con il gadget delle imprese, che svolgono la stessa funzione del 
“vaccino”, nel senso che inseriscono nel corpo un pezzettino del virus che vogliono combattere.  
Immettendo nella società dei “pezzettini” di dono ci si immunizza dal dono, tragico e doloroso, 
di cui la società dei consumi ha paura. Il concetto stesso di gratuità è così totalmente snaturato. 
In realtà, la gratuità posta al centro dei rapporti economici, politici, sociali è elemento persino 
di profitto.  
La prova di ciò è nell’economia “civile e di comunione”. L’economia civile è quell’insieme di 
esperienze, oggi anche di teorie economiche, che nascono dal primato del principio di 
reciprocità e da quello di gratuità. È un concetto che invita fortemente a superare la distinzione 
tra no-profit e profit.  
Se un’impresa non è aperta alla gratuità non è un’attività umana, non può portare frutti di 
umanità e presto o tardi sarà fuori dal mercato, perché respinta dal consumatore.  
Etica sociale, rispetto dell’ambiente, sicurezza del lavoro non sono più concetti sconosciuti al 
consumatore e, spesso, risultano essere motivo per scegliere o meno un certo prodotto.  
Il profitto non può e non deve essere lo scopo dell’impresa, ma solo una fra le tante finalità, 
non certo la più importante. 
Il mercato è cambiato.  
Ed è ancora una volta la storia che ci dice ciò.  
Per Aristotele, ad esempio, l’azione virtuosa è praticata per il suo valore intrinseco, e poi, solo come effetto 
indiretto, produce anche benefici individuali.  
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Questa è l’idea chiave dell’Etica Nicomachea, ma la ritroviamo già nel pensiero di Platone e di 
Socrate: “La virtù non deriva dalla ricchezza, ma dalla virtù provengono la ricchezza e tutti gli altri beni per 
gli uomini, sia come privati sia in quanto comunità”. 
La gratuità produce buoni risultati economici se non è utilizzata a scopo di profitto e non si 
lascia strumentalizzare. L’economia civile non è solo gratuità, ma la gratuità è una sua 
dimensione fondante ed identitaria, per cui non c’è economia civile senza gratuità.  
È un’economia che invita la società a non confondere “gratuità” con “gratis”, evitando così il 
disprezzo del dono e rendendo anche il mercato un luogo più umano. 
La gratuità non va contrapposta al doveroso o al contratto. Ad esempio, a Montevideo, qualche 
anno fa, alcune donne vivevano chiedendo l’elemosina davanti ad alcuni supermercati. Ad un 
certo punto un’impresa aderente all’Economia di Comunione iniziò un progetto di sviluppo 
con quelle donne. Nacquero così delle cooperative per la produzione di lavori di artigianato, in 
modo particolare di fazzoletti ricamati. Arrivò così il giorno che queste donne tornarono, dopo 
anni, a vendere i fazzoletti, frutto del loro lavoro, proprio di fronte a quei supermercati dove 
per anni avevano chiesto l’elemosina “pura” alla gente.  
I primi tempi le persone davano ancora l’elemosina, i soldi, ma non volevano il fazzoletto, 
finché una di quelle donne disse: “Se non vuoi il fazzoletto, noi non vogliamo i soldi”. 
Questo è l’esempio del dono, della gratuità, della reciprocità, del riconoscimento dell’altro. 
La gratuità ha un grande valore, anche economico. Basterebbe questa ragione perché l’economia 
non dovrebbe ignorarla, come invece normalmente fa. 
L’economia di comunione rende liberi.  
La libertà, infatti, abita solo dove c’è gratuità e solo la gratuità è veramente libera.  
Sono io che scelgo, sono io libero di decidere. In pochi casi questo avviene. 
La cultura della modernità ha cercato di relegare la gratuità nella sfera privata, espellendola 
decisamente da quella pubblica: in particolare, l’ha espulsa dalla sfera economica. 
All’economia bastano i contratti, gli incentivi, le buone regole, gli interessi ed i profitti. La 
gratuità non è una parola dell’economia, al punto che la si è confusa con l’altruismo o con la 
filantropia, o si è cercato di sostituirla con le merci. Non è forse vero che ci riempiamo di cose, 
di “roba”, soprattutto quando avvertiamo la mancanza della gratuità nella vita delle nostre 
comunità, cioè di rapporti interpersonali genuini?  
E se l’attività economica perde definitivamente contatto con il territorio della gratuità, pone le 
premesse della sua implosione: quanto osserviamo nelle attuali economie reali ce lo sta dicendo 
in un modo sempre più chiaro e forte.  
In più, non dobbiamo cadere nell’errore di pensare che questo cambiamento culturale del 
pensiero economico sia rivolto solo agli organi internazionali e a coloro che hanno 
responsabilità politiche.  
Ad essere interpellati per primi siamo noi! 
L’autentico cambiamento e lo sviluppo umano integrale richiedono la nostra conversione ed un 
diverso modo di guardare e concepire le cose. 
Umanizzare l’economia e la società significa portare al centro l’uomo, la cui Verità, per molti 
Dio, è motore imprescindibile per uno sviluppo integrale dei popoli. 
 
3.15. Non solo “consumo” 
Il nostro “fare impresa” deve scoprire una nuova vocazione: diventare centro etico e morale 
del territorio reagendo in modo definitivo ad un passato che a volte può aver visto l’impresa 
protagonista di “scandali”. 
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Dalla consapevolezza dei danni provocati da un uso non etico delle risorse, l’impresa potrebbe 
trarre gli stimoli per essere protagonista di un percorso nuovo.  
Piccola o grande che sia, l’impresa influisce sul proprio territorio. È per questo che ne è sempre 
attrice e, quindi, protagonista, nel bene e nel male. Proviamo solo ad immaginare come 
cambierebbe il mondo se tante aziende diventassero risorse di un’economia del dono e di una 
solidarietà sociale non intesa come semplice ammortizzatore sociale. Una grande risorsa, un 
immenso capitale. 
“Capitale”, in senso ultimo, fondato sul criterio di verità nell’etica: un vero capitale quello che 
pone al primo posto della sua agenda i valori e le esigenze della moralità, che sono sinonimo di 
umanità. 
Questo è un costruire insieme il nostro sviluppo, uno sviluppo “etico”, di successo, che non è 
solo “dono”, ma è anche crescita e profitto. Perché come le più alte cime non si raggiungono 
che in cordata, così soltanto insieme - società civile, imprese e lavoratori - potremo far crescere 
le nostre comunità. 
Questa è la più alta e moderna forma di capitalismo: ridonare speranza, non avendo paura di 
“donarsi” e di rimanere soli. 
Se fossero in dieci, cento, mille, centomila a pensarla così e se questi giungessero a contagiare 
positivamente anche tutti gli altri, non abiteremmo davvero un territorio capace a sua volta di 
influire favorevolmente sugli altri? 
Un’esplosione di sviluppo economico ed umanizzante.  
Un vero andare oltre, in ogni senso: ritornare alla speranza, all’operosità, alla cura dell’uomo. 
Oltre la paura. Oltre il concetto “consumo, dunque sono”. 
Un’altra economia è davvero impossibile? 
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4. UNA NUOVA IMPRESA PER UNA MODERNA ECONOMIA 
 
 

4.1. Nuovi modelli societari e la trasformazione sostenibile dell’impresa 
La nuova era che andremo a vivere ci mostrerà imprese che devono avere interesse ad 
affrontare problematiche sociali, ambientali ed etiche. Le organizzazioni no-profit sviluppano 
da tempo modelli di business sostenibili ed i Governi stanno adottando approcci di mercato 
alla fornitura dei servizi con valenza etico-sociale.  
Da questa attenuazione dei confini tradizionali sta emergendo un diverso modello di impresa 
guidato da imprenditori motivati da fini sociali.  
Quando questi imprenditori iniziano poi a creare entità attraverso cui realizzare le proprie idee, 
si trovano spesso di fronte ad un interrogativo difficile ed apparentemente arbitrario: se deve 
o non deve avere fini di lucro. Ad alcuni di noi la distinzione sembrerebbe ovvia, ma sono 
sempre più numerosi gli imprenditori che trovano irritanti ed inadeguate queste classificazioni. 
Le iniziative economiche sono rigorosamente a fini di lucro o senza fini di lucro, ma entrambe 
si potrebbero definire for-benefit: in pratica, “a scopo benefico”.  
For-benefit è l’espressione che usano sempre più frequentemente gli imprenditori che vogliono 
descrivere le organizzazioni che generano sì un reddito, ma che danno la priorità assoluta ad 
una missione sociale esplicita.  
L’approccio ibrido che queste organizzazioni impiegano può essere già ritrovato in una vasta 
gamma di settori e nel perseguimento di tantissimi obiettivi importanti, come l’eliminazione 
della condizione di emarginazione sociale dei poveri, la lotta all’uso spregiudicato della finanza, 
la riduzione dell’impatto ambientale. Potrebbero persino esistere molte più aziende con 
approccio sociale, ma la maggior parte degli imprenditori non ha ancora potuto scegliere la 
struttura for-benefit come formula legalmente riconosciuta. 
I sistemi giuridici ed economici di quasi tutti i Paesi consentono l’attività con fine profit o no-
profit, ma non una combinazione delle due.  
Molti imprenditori sensibili alle problematiche sociali finiscono per inquadrare la propria 
visione in una struttura o nell’altra, accettando dei costosi compromessi. 
Questa situazione è destinata a cambiare.  
Le imprese for-benefit diventeranno più comuni nel momento in cui gli imprenditori impareranno 
a muoversi meglio tra i vincoli esistenti e si svilupperà intorno ad esse un ecosistema di supporto 
specialistico, che includerà la politica pubblica, i mercati finanziari, gli standard contabili ed i 
servizi professionali. 
Ma lo sviluppo più clamoroso riguarda quello che accadrà a quel punto. 
Con la formalizzazione della struttura for-benefit vedremo emergere un quarto settore 
dell’economia che interagirà con le strutture pubbliche, con le organizzazioni no-profit e con le 
imprese, pur mantenendo una sua distinta configurazione.  
L’ascesa di questo settore ridisegnerà verosimilmente il futuro del capitalismo, avvicinandolo ai 
nuovi valori dell’uomo, riscoperti anche grazie alla recente crisi, ed in questa nuova forma e con 
il supporto di idee ed interventi pubblici rilancerà il percorso imprenditoriale in un’ottica che 
potremmo definire rivoluzionaria. 
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5. CREARE L’IMPRESA for-benefit 
 
 

5.1. Che cosa significa essere un’azienda for-benefit?  
Due caratteristiche principali distinguono queste organizzazioni: l’impegno verso scopi sociali 
e la ricerca del profitto. Quasi tutte le imprese for-benefit hanno una o più caratteristiche 
secondarie. Il primo passo per la costituzione di un’impresa di questo tipo è l’esplicitazione della 
sua natura. Poiché la legge impone quasi sempre all’impresa nascente di strutturarsi come 
azienda o come ente senza fini di lucro, l’azienda for-benefit non può che optare per una delle 
due forme istituzionali.  
Ciò può creare confusione, diffidenza e scarsa credibilità tra gli stakeholder: ed è proprio per 
questo che molte imprese di questo tipo tentano di distinguersi attraverso il branding o la 
comunicazione di prodotto, usando formule come “impresa sociale”, “business sostenibile”, 
“commercio equo e solidale”, “verde”. 
È raro trovare un imprenditore che rifletta approfonditamente sull’architettura organizzativa, 
cioè regole, incentivi, ruoli e sistemi che stanno alla base delle attività dell’organizzazione.  
Gli imprenditori tendono ad entusiasmarsi per i nuovi prodotti ed i servizi che offriranno, per 
il modo più efficace in cui soddisferanno i bisogni dei clienti o per la nicchia di mercato 
trascurata che andranno ad occupare: quanto ai dettagli amministrativi, in genere sono ben felici 
di affidarsi a degli esperti che hanno già servito tanti altri imprenditori prima di loro.  
L’architettura si può implementare attraverso una pluralità di elementi, tra cui la forma giuridica, 
la struttura di governance, gli strumenti di valutazione della performance ed i contratti stipulati 
con gli investitori, con i dipendenti, con i fornitori e con altri stakeholder.  
L’architettura giusta è fondamentale per il successo di qualunque organizzazione, ma le imprese 
for-benefit hanno di fronte dei problemi particolari, perché le loro scelte di default vengono dalle 
norme del modello for-profit o del modello no-profit. 
Il tipico imprenditore che vuole creare un’azienda consulterà un legale specializzato in uno dei 
due settori e, quindi, verrà incanalato su uno dei due. La scelta della forma giuridica 
condizionerà il tipo di capitale a cui può accedere l’impresa: l’investimento privato per la for-
profit ed i fondi filantropici per la no-profit. Anche se vi sono delle eccezioni, quasi tutti gli 
imprenditori for-benefit si ritrovano in un mondo binario che li obbliga ad adottare un 
compromesso sugli obiettivi, a complicare le strutture organizzative e a sprecare delle risorse. 
Gli imprenditori sensibili ai problemi sociali dovrebbero rendersi conto che non sono obbligati 
ad accettare la convenzione: possono essere innovativi e mettere in discussione dei suggerimenti 
che appaiono non congruenti con i loro obiettivi. La forma dovrebbe seguire la funzione.  
Mettiamoci nei panni di un imprenditore privo di idee preconcette sulla struttura. Come 
potremmo creare un sistema affidabile per rilevare gli impatti sociali ed ambientali della nostra 
attività lungo l’intera catena logistica? Saremmo in grado di costruire una struttura di 
investimento che assicuri quello che gli economisti chiamano ritorno “minimo soddisfacente” 
- ossia sufficiente a giustificare l’investimento - senza rinunciare ai diritti perpetui di proprietà? 
Una struttura che consentisse a chiunque di trarre beneficio dalla vendita della nostra offerta 
avrebbe più senso di una struttura che comportasse la presenza di una forza vendita diretta o 
indiretta? Queste domande danno solo un’idea della gamma di possibilità.  
La scelta di andare al di là degli schemi precostituiti richiede più immaginazione, più impegno 
e più spese di quelli normalmente richiesti da una start-up, ma nel lungo termine può 
massimizzare il potenziale di conseguimento degli obiettivi finanziari, sociali ed ambientali. 
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5.2. Aree di sviluppo dell’impresa for-benefit  
Nell’agenda di qualunque imprenditore for-benefit dovrebbe essere data precedenza ai seguenti 
aspetti: 
• Valore per gli stakeholder. Mentre le imprese con fini di lucro enfatizzano il valore per gli 

azionisti, le imprese for-benefit dedicano più attenzione al proprio impatto su tutti gli 
stakeholder. Dopo aver identificato i gruppi, che sono essenziali per il successo dell’orga-
nizzazione, e aver chiarito a ciascuno la proposizione di valore, gli imprenditori dovrebbero 
sentirsi liberi di negoziare ruoli, responsabilità ed incentivi non convenzionali che 
accrescano l’impegno degli stakeholder al perseguimento della missione.  

• Capitalizzazione. Un problema critico che si pone agli imprenditori for-benefit è progettare 
una struttura che metta in equilibrio gli interessi finanziari dei fornitori di capitale con la 
missione dell’impresa e con gli impegni verso gli stakeholder. Questo equilibrio si dovrebbe 
riflettere negli accordi con gli azionisti, nei contratti di finanziamento e in altri strumenti 
finanziari. 

• Proprietà e governance. I dirigenti aziendali, i consiglieri di amministrazione e gli 
investitori che verranno dopo condivideranno l’impegno che ha ispirato i fondatori? 
Preservare la missione sociale dopo l’uscita del proprietario è uno dei problemi più spinosi 
che devono affrontare le imprese for-benefit. Si assume spesso che siano i proprietari a gestire 
la governance, ma in realtà la proprietà è un insieme di diritti che si possono scindere e 
combinare con modalità creative. Un modello ben studiato di proprietà e di governance può 
proteggere la missione nel lungo termine e rafforzare l’impegno degli stakeholder.  

• Forma giuridica e regime fiscale. I modelli giuridici e fiscali utilizzati dalle organizzazioni 
for-profit e no-profit non sono adatti al perseguimento contestuale dei risultati sociali e dei 
risultati finanziari. Per esempio, quando scelgono la forma giuridica dell’azienda tradi-
zionale, i fondatori non hanno la possibilità tecnica di assicurarsi l’impegno al perseguimento 
della missione sociale ed i membri del board, consapevoli del proprio ruolo fiduciario, 
potrebbero fare fatica ad anteporre le preoccupazioni sociali ed ambientali agli interessi degli 
azionisti. Alcuni Paesi hanno cominciato a riconoscere vari tipi di imprese for-benefit ed anche 
se non è detto che possano superare la prova del tempo, questi modelli documentano 
comunque una maggiore attenzione dei legislatori ai bisogni delle imprese for-benefit.  

• Misurazione e reporting sulle performance. La proposizione di valore di un’azienda for-
benefit presuppone la capacità di rilevare il suo impatto totale e la propria performance 
finanziaria, sociale ed ambientale. Pochi sistemi contabili convenzionali sono finalizzati ad 
un reporting di questo tipo, ma sono in corso dei tentativi per creare nuovi strumenti.  
 

Ci sono delle avvertenze per tutte e cinque le aree. Molte delle insidie che minacciano le imprese 
for-benefit, man mano che maturano, non si possono attribuire ai limiti della loro architettura. Gli 
imprenditori dovrebbero adottare una prospettiva di lungo termine quando riflettono sulle 
conseguenze delle decisioni strutturali più importanti. 
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6. LA BENEFIT CORPORATION 
 
 
6.1. Benefit Corporation: aziende con doppio scopo e risultati economici migliori 
Le società con scopo di beneficio comune hanno iniziato a diffondersi negli Stati Uniti 
d’America a partire dalla seconda metà dello scorso decennio e attualmente, anche a seguito del 
riconoscimento del loro stato giuridico, sono in forte crescita numerica. 
In diversi Stati federali dell’Unione sono state approvate leggi che sostengono e favoriscono la 
nascita e lo sviluppo di tali società, meglio conosciute come «Benefit Corporation». 
Nell’Aprile 2010 il Maryland è stato il primo Stato federale ad approvare la legislazione per le 
“Benefit Corporation”: in seguito, molti altri Stati federali hanno a loro volta approvato la 
legislazione permettendo anch’essi la creazione di Benefit Corporation. 
In Europa, sulla scia di quanto avviene negli USA, le prime «Benefit Corporation» iniziano ad 
affermarsi sul mercato, anche se il loro numero è ancora piuttosto limitato. Italia a parte, nessun 
altro Stato europeo ha ancora approvato una normativa per il settore, nonostante il fenomeno 
delle “Benefit Corporation” interessi oggi centinaia di imprese in più di 40 Paesi nel mondo. 
La tradizionale divisione tra società finalizzate al profitto ed organizzazioni no-profit è in corso 
di superamento grazie all’emersione di un nuovo approccio al business, quello caratterizzante 
un profilo societario innovativo in cui abbiamo la “Benefit Corporation” che sceglie 
volontariamente e formalmente, fin dallo statuto, di produrre contemporaneamente benefici di 
carattere sia sociale sia ambientale mentre raggiunge i propri risultati di profitto. 
Non si tratta di un ibrido, in quanto la Benefit Corporation è significativamente diversa da 
entrambe le forme profit e no-profit. L’attenzione alla comunità, all’ambiente ed il tornaconto 
economico vengono visti come tre elementi imprescindibilmente interconnessi ed incardinati 
nei processi decisionali strategici, a partire dalla social accountability e dalla trasparenza come 
strumenti di orientamento dei comportamenti e di raggiungimento delle performances. 
Lo scopo di una Benefit Corporation è creare un vantaggio pubblico, inteso come impatto 
materiale positivo sulla comunità e sull’ambiente.  
Alla direzione ed al management viene richiesto di considerare l’impatto delle decisioni non 
solo sugli shareholder (condivisori di interessi), ma soprattutto sulla società e sull’ambiente. 
Il fenomeno sta riscontrando grande interesse e lo sforzo per creare questa nuova categoria di 
imprese è la manifestazione di una visione evoluta da parte del mondo imprenditoriale. 
 

“Le Benefit Corporation sono aziende che hanno un doppio scopo e avranno risultati economici migliori di 
tutte le altre aziende” 

 
Robert Shiller (Premio Nobel per l’Economia 2013) 
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7. COSA SONO LE SOCIETÀ BENEFIT  
 
 
7.1. La scelta 
Le Società Benefit rappresentano una scelta: continuare ad ignorare le esigenze del mondo in 
cui viviamo pensando solo al profitto, oppure aprire gli occhi sulla realtà e cambiare le cose in 
concreto nell’ambito delle attività che svolgiamo ogni giorno.  
Questa scelta è ora possibile. 
Le Società Benefit, infatti, sono quelle società che perseguono volontariamente, nell’esercizio 
dell’attività d’impresa, oltre allo scopo di lucro, anche una o più finalità di beneficio comune. 
Per beneficio comune si intende il perseguimento di uno o più effetti positivi (realizzabili anche 
riducendo gli effetti negativi) su persone, comunità, territori ed ambiente, beni ed attività 
culturali e sociali, enti, associazioni ed altri portatori di interessi. 
Le Società Benefit si caratterizzano per perseguire finalità di beneficio comune in modo 
responsabile, sostenibile e trasparente. 
La gestione delle Società Benefit, infine, risulta condizionata dal bilanciamento tra l’interesse 
dei soci e l’interesse della collettività. 
 
7.2. Principali caratteristiche delle Società Benefit (SB) 
Le Società Benefit hanno un oggetto sociale finalizzato a creare un impatto positivo materiale 
su società ed ambiente. Le Società Benefit sono tenute a prendere in considerazione l’impatto 
delle loro decisioni non solo sul patrimonio, ma anche su lavoratori, comunità ed ambiente.  
Le Società Benefit sono tenute a mettere a disposizione del pubblico un rapporto annuale che 
valuta le loro performance sociali ed ambientali rispetto ad uno standard fissato da terze parti. 
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8. IL MODELLO AZIENDALE DELLA SOCIETÀ BENEFIT 
 
 
8.1. Mission e obiettivi 
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto nel nostro ordinamento le S.b.r.l. e le S.b.p.a. ovvero 
le Società Benefit a responsabilità limitata e le Società Benefit per azioni.  
La mission di queste aziende è quella di contribuire allo sviluppo e al benessere collettivo 
creando un impatto positivo in termini economici, ambientali e sociali, impegnandosi a 
rispettare i più alti standard di scopo, responsabilità, trasparenza e accountability. 
L’obiettivo, invece, è creare un modello imprenditoriale che sia la sintesi tra le imprese “for 
profit” e quelle “no-profit”. 
Con i commi 376-384 della Legge di Stabilità 2016, nell’ordinamento italiano ha quindi visto la 
luce un nuovo modello d’impresa, la “Società Benefit”, che nell’esercizio di una attività 
economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue una o più finalità di beneficio comune, 
operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, 
territori ed ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti, associazioni ed altri portatori di 
interesse (stakeholder). 
 
8.2. La rivoluzione delle Società Benefit 
Secondo l’art. 2247 del Codice Civile con il contratto di società due o più persone conferiscono 
beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. 
Con le Società Benefit assistiamo all’introduzione di un modello economico alternativo di 
società che continua a perseguire lo scopo di lucro, ma affianca allo stesso uno o più scopi 
sociali o di pubblica utilità. 
 
8.3. Società a scopo di lucro e no-profit 
Le Società Benefit rappresentano una rivoluzione nel nostro ordinamento. Fino a questo 
momento, infatti, alle società era precluso perseguire finalità sociali contrastanti con la 
massimizzazione dei profitti. 
A differenza delle Onlus, delle imprese sociali e di tutte le organizzazioni no-profit, le Società 
Benefit restano società a scopo di lucro che possono perseguire anche uno o più scopi sociali. 
Di conseguenza, le Società Benefit non necessitano di sistemi di fundraising o di donazioni 
esterne per realizzare benefici sociali, in quanto gli stessi sono strettamente legati allo 
svolgimento dell’attività di impresa. 
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9. PERCHÉ DIVENTARE SOCIETÀ BENEFIT 

 
 

9.1. La terza rivoluzione industriale 
Il contesto storico attuale è caratterizzato da molteplici e rapidi cambiamenti che stanno 
comportando una rivoluzione significativa nel nostro modo di vivere. 
La crisi economica ha nutrito le nuove generazioni di uno spirito di adattamento imprevisto e 
dalle ceneri di vecchi mestieri sono nate nuove realtà lavorative. In pochi anni ci siamo abituati 
a prestare attenzione alla comunità, all’ambiente, all’avvento delle energie rinnovabili. Dall’altra 
parte lo sviluppo travolgente di nuove forme e dispositivi di comunicazione ha modificato 
irreversibilmente le nostre abitudini sociali e relazionali. 
Stiamo assistendo ad una spinta accelerata verso quella che è stata chiamata “la terza rivoluzione 
industriale” (J. Rifkin) e lo stiamo facendo quasi inconsapevoli delle potenzialità che dalla stessa 
possono scaturire. 
Aumentano gli strumenti, aumentano le possibilità di connessione: è inevitabile rendersi conto 
che il futuro è proiettato all’alleanza delle forze. 
Il modello economico tradizionale, al contrario, fondato sull’individualismo e sulla 
competizione, non corrisponde alle esigenze dell’uomo e continua a generare squilibri sociali, 
ambientali e culturali e a trasmettere un senso di infelicità diffusa. 
In tale contesto, le iniziative private tese al cambiamento e al perseguimento del benessere 
comune sembrano godere di risultati incoraggianti, perché necessarie, concrete e spinte da 
motivazioni di tipo esclusivamente idealistico, non controllate da logiche di potere. 
 
9.2. Come le Società Benefit possono cambiare il mondo 
Chiudere gli occhi di fronte alle problematiche che affollano la nostra realtà è ormai impossibile.  
Abbiamo assistito negli ultimi anni alle conseguenze catastrofiche delle imprese finalizzate al 
mero profitto senza considerazione per le esternalità negative prodotte. Il riscaldamento 
globale, l’aumento delle differenze sociali, la scarsità delle risorse rispetto alla crescente 
popolazione umana sono problematiche che riguardano tutti. 
Grazie all’introduzione della nuova qualifica giuridica delle Società Benefit è stata regalata alle 
società di lucro l’opportunità di farsi pioniere di un cambiamento epocale. 
Dal primo gennaio 2016, infatti, le società a scopo di lucro possono, attraverso una semplice 
modifica dell’oggetto sociale, inserire nel loro oggetto sociale anche una o più finalità di 
beneficio comune. 
Tale novità non solo offre alle Società Benefit una visibilità nuova verso i consumatori e le altre 
società, ma, soprattutto, le collega ad un nuovo network di attori del mercato che puntano ad 
integrare nel loro business coscienza sociale, valori di condivisione (e non solo di competizione) 
e le stesse idee di intervento attivo sul futuro. 
Distinguendosi rispetto alle altre società disinteressate alle problematiche sociali, le Società 
Benefit sono, allo stesso tempo, promotrici dell’evoluzione e fonte di ispirazione.  
Chi oggi decide di trasformarsi in Società Benefit decide di ridisegnare il modo di fare impresa, 
ponendo le esigenze dell’uomo, e non dell’economia, al centro del mercato. 
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10. COME DIVENTARE UNA SOCIETÀ BENEFIT  

 
 

10.1. Come diventare una Società Benefit secondo la legge 
Tecnicamente si diventa Società Benefit indicando nell’ambito del proprio oggetto sociale le 
finalità specifiche di beneficio comune che la società intende perseguire. 
Le società ordinarie che vogliono acquisire la qualifica giuridica di Società Benefit devono, 
quindi, modificare l’atto costitutivo o lo statuto. 
La modifica dell’atto costitutivo o dello statuto deve essere redatta da un notaio. 
 
10.2. Come diventare una Società Benefit per il mondo 
Prima di procedere alla modifica statutaria, il passaggio più delicato per una società che vuole 
diventare benefit riguarda la natura del suo futuro intervento di sostenibilità sociale. 
Ogni società, infatti, racchiude infinte possibilità di intervento, ma solo alcune sono in grado di 
dare una risposta utile alle richieste del mondo esterno. 
Il socio o i soci che intendano far acquisire alla propria società la qualifica di Società Benefit 
devono porsi, in primo luogo, una domanda fondamentale: «Ora che abbiamo la possibilità di 
aiutare concretamente la società o l’ambiente, in quale settore possiamo o vogliamo divenire 
utili? Quale settore ha più bisogno di noi?». 
 
Rispondere in modo adeguato a tale domanda comporterà l’ottimizzazione del rapporto tra le 
caratteristiche societarie e le esigenze di pubblica utilità.  
Affidarsi all’assistenza di aziende specializzate nel settore può rivelarsi utile in questo 
fondamentale passo della trasformazione in Società Benefit. 
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11. VANTAGGI SOCIETÀ BENEFIT  
 
 
11.1. Quali vantaggi? 
 
I vantaggi di una Società Benefit sono: 
 
- L’opportunità di essere una delle pioniere di un cambiamento epocale che restituisce valore 

all’umanità e all’ambiente prima che all’economia. 
- La possibilità di finalizzare, finalmente, il proprio potere economico anche alle esigenze 

dell’ambiente o delle persone in modo tangibile e semplice. Non è più necessario essere 
organizzazioni no-profit, onlus o imprese sociali. Qualsiasi società, infatti, può diventare una 
Società Benefit. 

- Il guadagno reputazionale sui consumatori e sulle altre società del mercato. Ogni Società 
Benefit, infatti, può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole “Società 
Benefit” o l’abbreviazione “SB” ed utilizzarle sia nei titoli emessi, sia nella documentazione 
che nelle comunicazioni verso terzi. 

- L’accesso ad un gruppo ristretto di Società Benefit che si affacciano adesso sul mondo del 
mercato e che si collegano tra di loro per complicità e condivisione degli stessi valori e visioni 
del futuro. 

- La possibilità di ispirare altre società a seguire il proprio esempio. 
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12. INCENTIVI FISCALI SOCIETÀ BENEFIT  

 
 

12.1. L’ambito fiscale 
Non sono previsti incentivi fiscali per le Società Benefit. 
La mancanza di una previsione sugli incentivi fiscali per le Società Benefit non è casuale. Lo 
scopo principale dell’introduzione delle Società Benefit, infatti, è la realizzazione, da parte delle 
stesse società di lucro, anche di obiettivi sociali ed ambientali nella convinzione della necessità 
di cambiamento e rivoluzione economica. 
Grazie all’entrata sul mercato delle Società Benefit si aspira ad una modifica viscerale nella 
mentalità imprenditoriale, non più cieca alle problematiche planetarie sia di tipo sociale che di 
tipo ambientale. 
Essere una Società Benefit significa far parte di un gruppo elitario di società che rispondono 
concretamente alle richieste di soccorso esterne, realmente motivate ed in grado di ispirare altri 
a seguire il loro esempio puramente utile e non strumentalizzato alla realizzazione di vantaggi 
fiscali. 
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13. DIFFERENZE TRA SOCIETÀ BENEFIT E B-CORP  

 
 

13.1. Le Società Benefit in breve 
La Società Benefit è una qualifica giuridica assunta da qualsiasi tipo di società che si impegni, 
volontariamente, a prevedere nello statuto il perseguimento di una finalità di tipo sociale.  
Le Società Benefit, infatti, sono quelle società che perseguono nell’esercizio dell’attività 
d’impresa, oltre allo scopo di lucro, anche una o più finalità di beneficio comune. 
Rappresentano, in definitiva, un modello economico alternativo di società che permette di 
continuare a perseguire gli interessi societari legati al profitto senza escludere la possibilità di 
rispondere efficacemente ad una o più problematiche sociali ed ambientali che interessano la 
realtà in cui viviamo. 
 
13.2. La responsabilità degli amministratori nelle Società Benefit 
Una delle novità più importanti nelle Società Benefit è quella rappresentata dalla responsabilità 
degli amministratori. Gli amministratori di una Società Benefit, infatti, devono bilanciare 
l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi della 
collettività prescelta in linea con quanto previsto dallo statuto. 
La conseguenza di tale novità consiste: 
- nella possibilità per gli amministratori di tenere in considerazione anche altri interessi oltre 

alla massimizzazione del profitto; 
- nella responsabilità per inadempimento degli amministratori qualora non vengano rispettati 

gli obblighi assunti in relazione alle finalità sociali prefissate. 
Sul piano delle responsabilità si inseriscono anche i manager ed i dirigenti d’azienda. Infatti, 
dovendo scegliere tra soluzioni che generano più profitti e soluzioni che tutelano maggiormente 
l’ambiente o i dipendenti dell’azienda, il manager della Società Benefit sarà autorizzato a 
perseguire il fine sociale, oltre al profitto. Se questo principio viene sancito dallo statuto 
dell’impresa, il manager sarà legalmente vincolato a perseguire quelle finalità sociali, senza 
incorrere in divieti e sanzioni. 
In questo modo, amministratori e dirigenti si trovano ad adempiere ad un doppio mandato: 
generare profitto per gli azionisti e, contestualmente, perseguire il business intendendolo come 
una forza di rigenerazione dell’azienda. 
La statuizione delle clausole societarie permetterà a dirigenti e manager di operare 
legittimamente senza esporsi ad azioni di responsabilità nel caso in cui gli stessi vertici dovessero 
canalizzare quote di profitti al perseguimento di obiettivi diversi dalla massimizzazione del 
profitto.  
Tuttavia, le finalità sociali indicate nello statuto che dovranno essere perseguite mediante “una 
gestione volta al bilanciamento” tra l’interesse dei soci e l’interesse di coloro sui quali l’attività 
sociale può avere un impatto devono indurre gli amministratori ad adempiere il proprio 
mandato con un sapiente “bilanciamento”, evitando cioè di sconfinare, da un lato, nell’eccesivo 
perseguimento di finalità sociali e, dall’altro, nella massimizzazione del profitto, per non prestare 
il fianco ad azioni di responsabilità da parte, rispettivamente, di azionisti e stakeholder. 
 



 47 

13.3. Le Benefit Corporation (B Corporation o B-Corp)  
Le Benefit Corporation (B corporation o B-Corp) consistono in società certificate dall’ente no-
profit B Lab ed utilizzano efficacemente il business come forza positiva.  
La certificazione attesta che la società ha ottenuto il punteggio necessario per essere considerata 
un’impresa con un impatto positivo nel modo di operare, permettendo alla stessa di inserirsi in 
un network internazionale di nuove figure di attori del mercato che mirano non solo al profitto, 
ma anche all’evoluzione del modo di fare impresa. 
La certificazione B-Corp, quindi, non consiste in una qualifica giuridica, ma garantisce alla 
società una visibilità aggiuntiva che la collega a tutte le altre società ispirate nel mondo che 
hanno ottenuto il medesimo riconoscimento.  
 
13.4. Benefit Corporation, B Corporation o B-Corp? 
È opportuno sottolineare che in Italia non esiste distinzione tra Benefit Corporation, B 
Corporation o B-Corp: tutte possono indistintamente essere certificate B Lab. In America, al 
contrario, per Benefit Corporation si vuole indicare una Società Benefit, mentre per B 
Corporation o B-Corp si intende la certificazione rilasciata dall’ente no-profit B Lab. 
 
13.5. La responsabilità degli amministratori nelle B-Corp 
Gli amministratori di una società che ha ottenuto la certificazione B-Corp non sono legittimati 
a perseguire finalità di beneficio comune a meno che questa non contrasti con l’interesse dei 
soci alla massimizzazione del profitto. Non viene modificata, quindi, la loro responsabilità, 
come accade, al contrario, per gli amministratori delle Società Benefit.  
Qualsiasi B-Corp, pertanto, dovrebbe trasformarsi in Società Benefit per permettere ai propri 
amministratori di perseguire con una certa libertà le finalità sociali indicate. 
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14. LO STATUTO NELLE SOCIETÀ BENEFIT 

 
  

14.1. Modifiche statutarie 
Nell’individuare i requisiti necessari per l’applicazione della normativa assumono un ruolo 
centrale l’adeguamento delle clausole statutarie e gli interessi degli stakeholder.  
Le Società Benefit, infatti, devono indicare esplicitamente nei loro statuti aziendali le modalità 
con cui le proprie attività economiche perseguano anche scopi sociali ed in che modo gli 
obiettivi creino impatto sulla società, cercando di migliorarla. Sotto questo aspetto, per ora in 
Italia sono stati definiti i contorni normativi, ed occorrerà quindi attendere l’intervento del 
Legislatore che chiarirà le modalità applicative con cui verranno regolamentate in maniera 
puntuale le modifiche statutarie da parte di queste imprese. 
Tuttavia, traendo spunto dall’esperienza americana, nel caso di impresa già costituita che 
intende acquisire lo status di Società Benefit, attraverso le modifiche statutarie le imprese 
dovranno: 
- dichiarare esplicitamente nell’atto costitutivo o nello statuto di “prendere in considerazione 

gli interessi degli stakeholder”; 
- definire gli “stakeholder”: i dipendenti, la comunità, l’ambiente, i fornitori, i clienti, gli 

azionisti; 
- garantire che non sussista alcuna gerarchia tra gli “stakeholder”; 
- garantire che i valori aziendali (in particolare quelli relativi al perseguimento delle finalità 

sociali, ambientali, ecc.) possano essere mantenuti nei cambi di management, di proprietà o 
degli investitori. A tale proposito, l’obiettivo di creare impatto positivo per risolvere problemi 
sociali ed ambientali resta anche nel caso di ingresso di nuovi investitori, cambi di proprietà 
e di management. La Società Benefit, inoltre, potrà fondersi o acquisire qualsiasi 
organizzazione solo se il soggetto emergente sia anch’esso un’entità che abbia come finalità 
il sociale. 

 
14.2. Statuto 
Di seguito riportiamo un modello di statuto ideato per le Società Benefit. 
Articolo X - Denominazione 
La società è denominata “Esempio S.r.l. Società Benefit”, in forma abbreviata “Esempio Srl 
SB”. 
Articolo Y - Oggetto 
In qualità di Società Benefit, la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune 
ed operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, 
territori ed ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti, associazioni ed altri portatori di 
interesse. 
Lo scopo ultimo della Società è, quindi, la felicità di tutti quanti ne facciano parte, sia come soci 
che in altri ruoli, attraverso un motivante e soddisfacente impegno in una prospera attività 
economica. 
La società ha per oggetto: 
1. ……; 
2. la specifica finalità di beneficio comune di seguito descritta: [beneficio comune]; 
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3. [Inserire lo scopo specifico di beneficio comune]; 
4. l’attività di affiancamento e guida strategica ed operativa a soggetti privati e pubblici, di design 

e di implementazione di percorsi di innovazione strategica finalizzati alla sostenibilità; 
5. lo sviluppo di idee, progetti imprenditoriali ed attività guidate da principi di sostenibilità; 
6. le seguenti specifiche finalità di beneficio comune: 

- la promozione e diffusione di modelli e sistemi economici e sociali a prova di futuro, in 
particolare il modello di B Corp e la forma giuridica di Società Benefit in diversi settori 
economici italiani; 

- il design e l’introduzione di pratiche e modelli di innovazione sostenibile nelle imprese e 
nelle istituzioni per accelerare una trasformazione positiva dei paradigmi economici, di 
produzione, di consumo e culturali in modo che tendano verso la sistematica rigenerazione 
dei sistemi naturali e sociali; 

- la collaborazione e la sinergia con organizzazioni no-profit, fondazioni e simili il cui scopo 
sia allineato e sinergico con quello delle società, per contribuire al loro sviluppo ed 
amplificare l’impatto positivo del loro operato. 

 
Inserire un nuovo articolo - Disposizioni sulle Società Benefit 
La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni ed i compiti 
volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all’art. Y (Oggetto).  
Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell’Impatto e la sua carica dura per … 
anni. 
La società nomina quale primo Responsabile dell’Impatto il signor … che, presente, accetta. 
La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, 
allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La 
relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società ed in ogni altra forma che il 
Responsabile dell’Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza. 
La valutazione dell’impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà 
effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale … 
(indicazione dello standard internazionale prescelto). 
Articolo XX [alla fine] Disposizioni Applicabili 
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal 
Codice Civile, nonché le previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell’art. 1 della Legge 28 
dicembre 2015, n. 208 e allegati. 
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15. I COSTI PER DIVENTARE UNA SOCIETÀ BENEFIT  

 
 

15.1. Quanto mi costa la Società Benefit? 
 
I costi per diventare una Società Benefit possono essere suddivisi in due categorie. 
 
• Costi obbligatori 

L’unico costo obbligatorio delle società che vogliono acquisire la qualifica giuridica di Società 
Benefit è rappresentato dalla prestazione notarile per la modifica dell’atto costitutivo o dello 
statuto della società. 
L’oggetto sociale della società, infatti, dovrà contenere le finalità specifiche di beneficio 
comune che la società intende perseguire. Nessun costo notarile suppletivo è previsto nel 
caso di nuova costituzione.  
 

• Costi facoltativi  
Considerata l’importanza della scelta delle finalità specifiche da inserire nell’oggetto sociale, 
un ulteriore costo, a discrezione della società, potrebbe esser rappresentato dalla richiesta di 
assistenza e consulenza legale di aziende di settore specializzate nella trasformazione di 
società in Società Benefit. 
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16. BILANCIO E RELAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETÀ BENEFIT  
 
In un’ottica di massima trasparenza e responsabilità, le Società Benefit redigono una relazione 
annuale volta ad illustrare come è stato perseguito il beneficio comune. La relazione è aggiunta 
ed allegata al bilancio societario. 
 
16.1. Cosa deve contenere la relazione annuale delle Società Benefit? 
La relazione annuale delle Società Benefit deve contenere: 
1. la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni che gli amministratori 

hanno scelto ed attuato per il perseguimento del beneficio comune e, in caso di esito 
negativo, le ragioni che hanno impedito o rallentato il perseguimento del beneficio comune; 

2. la valutazione dell’impatto sociale ottenuto; 
3. una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire 

nell’esercizio successivo. 
 

16.2. Cosa deve contenere la valutazione dell’impatto sociale ottenuto? 
La valutazione dell’impatto sociale ottenuto deve: 
1. essere redatta attraverso lo standard di valutazione esterno descritto nell’allegato 4 della 

Legge di Stabilità 2016; 
2. comprendere le aree di valutazione identificate nell’allegato 5 della Legge di Stabilità. 

 
16.3. Quali sono le caratteristiche dello standard di valutazione esterno? 
Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla Società Benefit, secondo l’allegato 4 della 
Legge di Stabilità, deve essere: 
1. esauriente nella valutazione dell’impatto sociale ottenuto dalla società; 
2. sviluppato da un ente che non è controllato dalla Società Benefit o collegato alla stessa; 
3. credibile, perché sviluppato da un ente competente; 
4. trasparente. 

 
16.4. Esistono esempi di standard di valutazione esterno? 
Sono presenti già alcuni standard di valutazione esterni utilizzati dalle Società Benefit, come ad 
esempio il Global Reporting Initiative (GRI) ed il B Impact Assessment (BIA). 
Il Global Reporting Initiative (GRI) rappresenta uno dei principali standard riconosciuti a livello 
internazionale in tema di rendicontazione di sostenibilità. 
Il B Impact Assessment (BIA) è una certificazione creata dall’ente no-profit B Lab che misura 
l’impatto sociale ed ambientale delle società interessate. Può essere rilasciata se la società 
raggiunge un determinato punteggio nella compilazione di un questionario confidenziale 
sull’impatto sociale ed ambientale. 
 
16.5. Quali sono le aree di valutazione? 
La valutazione dell’impatto sociale generato deve comprendere, secondo l’allegato 5 della Legge 
di Stabilità, le seguenti aree di analisi: 
• governo d’impresa; 
• lavoratori; 
• altri portatori d’interesse; 
• ambiente. 
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17. I CONTROLLI SU UNA SOCIETÀ BENEFIT  

 
 

17.1. Gli indubbi vantaggi della Società Benefit 
Ottenere la qualifica di Società Benefit attribuisce alla società degli indubbi vantaggi che 
accompagnano la realizzazione del beneficio comune voluto. 
Tali vantaggi riguardano sia l’aumento delle possibilità di connessione delle Società Benefit tra 
di loro, partecipi e complici delle stesse finalità sociali ed ambientali, sia la conquista di una 
nuova veste ritenuta pubblicamente encomiabile. 
Per tali ragioni risulta fondamentale che le Società Benefit realizzino concretamente gli obiettivi 
di beneficio comune prefissati e, perciò, è altrettanto fondamentale il controllo delle procedure 
stesse di attuazione. 
 
17.2. Quali controlli sulle Società Benefit? 
Per garantire che la qualifica di Società Benefit non resti solo su carta sono previste due forme 
di controllo. 
• La prima è di tipo pubblico. 

La relazione annuale di ogni Società Benefit deve essere pubblicata sul sito della società. Tale 
forma di controllo indiretto comporta una forma di pubblicità fruibile a tutti gli interessati. 
Per tale ragione i risultati negativi dell’attività societaria dovranno essere comunicati nella 
medesima relazione. 

• La seconda è di tipo gerarchico. 
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i principali compiti ed attività di 
controllo sulle Società Benefit e sanziona il mancato perseguimento delle finalità dichiarate. 

 
17.3. Quali conseguenze per il mancato perseguimento del beneficio comune? 
La Società Benefit che non persegua le finalità prefissate di beneficio comune è soggetta alla 
disciplina sulla pubblicità ingannevole secondo il decreto legislativo 2 agosto 2007 n. 145 e le 
disposizioni del Codice del Consumo. 
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18. NOMINA DEL RESPONSABILE D’IMPATTO  

 
 

18.1. Obiettivi da perseguire e responsabilità 
 
Gli amministratori della Società Benefit devono perseguire: 
• l’interesse dei soci; 
• le finalità di beneficio comune; 
• gli interessi della collettività prescelta. 
 
In capo agli amministratori delle Società Benefit, quindi, pendono due tipi di responsabilità: 
• la prima nei confronti dei soci; 
• la seconda nei confronti del pubblico. 
 
Considerata la peculiarità di tale situazione, il Legislatore ha deciso che ogni Società Benefit 
deve anche nominare il soggetto o i soggetti responsabili del perseguimento delle finalità sociali 
prescelte. 
A tal fine, il soggetto o i soggetti nominati responsabili saranno investiti delle adeguate funzioni 
e dei relativi compiti e verranno nominati quali Responsabili dell’Impatto. 
 
CONSEGUENZE PER MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI SOCIALI 
L’inosservanza degli obblighi connessi al perseguimento delle finalità sociali può costituire 
inadempimento dei doveri in capo agli amministratori. In tal caso, la disciplina applicabile è 
quella descritta dal Codice Civile in relazione a ciascun tipo di società. 
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19. COMUNICARE LA SOCIETÀ BENEFIT 

 
 

19.1. Strategia per la piccola impresa 
Le informazioni, la globalizzazione e l’aggressività della competizione sono fattori che 
modificano in tempi sempre più veloci le condizioni di mercato in modo fondamentale e 
continuo.  
L’ambito imprenditoriale è, allora, soggetto e caratterizzato dai rapidi cambiamenti sociali ed 
economici: gli scenari ambientali sono elementi esiziali per l’impresa e questa esiste e sopravvive 
se è capace di adattarsi alle condizioni generali che in continuo mutano. Una sorta di principio 
darwiniano che coincide con l’affermazione “survival of the fittest” alla quale le imprese devono 
ispirarsi.  
Le imprese devono chiedersi se sono preparate ad affrontare le sfide del futuro: il cambiamento 
è, infatti, inevitabile e dipende da noi stessi decidere quale contenuto dargli e che direzione fargli 
prendere. 
L’imprenditore è il soggetto che, in funzione dell’analisi dell’ambito d’impresa, prende le giuste 
decisioni per fare in modo che l’impresa stia bene e che, per sopravvivere, si adatti. È da questa 
analisi che l’imprenditore comprende su quali attività promettenti deve concentrarsi, decidendo 
prima cosa vuole fare e solo dopo come farlo. L’analisi dei segmenti di mercato giudica 
l’attrattività di una data area d’impresa per una realtà che già ci lavora o che potrebbe entrarci, 
considerando sia la situazione economica del momento che il potenziale di crescita a lungo 
termine del mercato in questione. Ma anche l’analisi di come si opera e dell’etica con cui si fa 
impresa determina il successo di un’azienda. 
Scenari ambientali che sono strategia di un nuovo “fare impresa” … per bene. 
 
19.2. Cultura, conoscenza e comunicazione 
Premessa per il successo della strategia for-benefit di un’impresa è indubbiamente la sua forte 
visione, una visione che deve trasmettere un’immagine accattivante del futuro. 
Lo strumento efficace e fondamentale per un successo che duri nel tempo e che permetta di 
costruire e definire il brand è la buona comunicazione dell’impresa. Come concretizzare la 
visione e la strategia che ne scaturisce dipende poi dalla cultura stessa dell’impresa e questa 
cultura si esprime nei valori e condiziona le azioni dei collaboratori. Tale modello di 
comportamento aiuta a concretizzare visioni e valori, descrive lo scopo e l’obiettivo primario 
dell’impresa e le regole di comportamento all’interno e all’esterno della stessa.  
Non basta aver sviluppato una buona strategia: è necessario comunicarla bene.  
La trasmissione della conoscenza è condizione fondamentale per il successo degli eventi umani 
e per il processo di realizzazione dei valori, qualunque essi siano.  
In un sistema d’impresa la conoscenza interna, in modo particolare, quella cioè trasmessa per e 
dai collaboratori, ha la funzione di stimolo, nel quale tutti i collaboratori hanno il desiderio di 
dare un effettivo contributo ad obiettivi di cui vedono il senso e prendono decisioni autonome, 
agendo in proprio ed operando con responsabilità ed impegno.  
In tal modo, essi si presentano al mondo esterno con un’espressione di unità d’intenti, dando 
l’immagine della visione comune dell’impresa e la sensazione netta di un ambito lavorativo 
libero e forte.  
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Questa visione si trasmette nell’immagine del cliente come simbolo di efficienza, responsabilità 
e sicurezza: un valore intangibile di indubbio impatto sull’impresa a livello di marchio e di 
possibile maggiore fatturato. La visione strategica d’impresa diventa il faro che indica all’impresa 
la rotta del proprio futuro e che detta le regole di comportamento affinché tutti tengano 
costantemente la stessa linea nei provvedimenti da prendere.  
L’identità dell’impresa è data dal suo sistema di valori e solo nel momento in cui tutti i 
collaboratori conoscono ed hanno ben assimilato il valore dell’impresa è possibile agire in modo 
mirato e procedere uniti e compatti nella stessa direzione; una visione comune della strategia 
d’impresa è tale solo se molte persone dedicano ad essa anima e corpo, perché rispecchia un 
loro obiettivo personale e perché la sentono propria. 
La visione for-benefit deve mettere le ali ai collaboratori dell’impresa, deve rendere orgogliosi di 
appartenere al gruppo aziendale e motivare nel fornire prestazioni eccezionali, perché una 
visione, per avere successo, deve sempre poggiare su un contributo eccezionale, meglio se per 
il bene comune, ed essere collegata ad un obiettivo.  
I requisiti che le visioni devono avere vengono riposte nel fatto che i collaboratori devono 
identificarsi con esse, che devono essere praticabili e divisibili in singoli obiettivi del lavoro 
quotidiano, che la loro formulazione non deve essere particolarmente rigida e dogmatica, ma 
permettere un graduale adattamento alla realtà aziendale e, infine, che devono essere sostenute 
dal potenziale e dalle risorse dell’impresa. 
Perché l’impresa abbia la massima probabilità di raggiungere la visione a cui aspira, questa deve 
essere formulata in modo semplice e chiaro. La formulazione delle visioni deve essere facile da 
comprendere per essere recepita ed implementata altrettanto facilmente dai collaboratori 
dell’azienda.  
Cercare di risolvere i problemi aziendali con passione è motivante e fa scattare la scintilla 
dell’entusiasmo anche negli altri. Oltretutto, la visione dell’obiettivo deve essere focalizzata sul 
contributo che l’impresa è in grado di dare ai clienti e al mercato.  
L’obiettivo e la visione, chiari e ben spiegati, sono, allora, patrimonio dell’azienda, un 
patrimonio che è cultura aziendale e valore d’impresa. È questa impostazione che permette di 
raggiungere il successo e di mantenerlo nel tempo, ma per riuscirci le imprese hanno bisogno 
che questo patrimonio faccia parte di una cultura aziendale condivisa. E se la strategia è in 
armonia con i valori aziendali, allora non ci sono più ostacoli alla sua concretizzazione. 
Orientarsi ai valori può portare, in alcuni casi, a conflitti nel sistema di valori dell’impresa, 
soprattutto quando è in gioco la sua capacità di sopravvivenza e, in quel caso, il valore che più 
di altri influenza la possibilità di sopravvivenza ha la precedenza su altri valori di carattere 
emozionale e culturale.  
La pratica insegna che il valore di un’azienda cresce in maniera costante e duratura se si 
coltivano i valori culturali di fiducia e stima, quindi valori fondamentalmente intangibili. È 
necessario concentrare l’attenzione sulla sintonia, che deve essere molto stretta, fra la strategia 
dell’impresa ed il suo sistema di valori, smantellando ostilità e creando sinergie. Al contempo, 
comunicare ai collaboratori il sistema dei valori valido al momento ed elaborare insieme a loro 
i principi più importanti per le nuove strategie, alimentando quella cultura aziendale che è, 
appunto, la forza invisibile dell’impresa.  
La cultura è la vera chiave della competitività e della capacità innovativa dell’impresa, una forza 
invisibile ed intangibile che deve essere fatta crescere ed usata per concretizzare la strategia.  
Una cultura aziendale forte influenza positivamente i comportamenti degli attori aziendali ed è 
il fattore di successo per eccellenza della struttura, della strategia e dei processi di un’impresa.  
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La filiera del valore aggiunto ed il successo duraturo dipendono dai giusti valori, che sono la 
base dell’identità della stessa impresa, dell’uomo e della collettività.  
I valori sono individuali, sono quelli dell’io responsabile.  
Cultura è una parola da condividere, perché su di essa si imposta il modello di comportamento 
dell’impresa dal quale si evince se la strada aziendale intrapresa è percorsa in modo giusto.  
Il modello e le regole di comportamento descrivono lo scopo e l’obiettivo dell’azienda, 
indicando la via per raggiungere positivi risultati futuri e rispecchiando fondamentalmente la 
cultura ed i valori dell’impresa.  
Il modello comportamentale spiega ai collaboratori com’è l’impresa attuale e come dovrebbe 
essere in futuro, diventando, quindi, un valido aiuto nella gestione dell’impresa stessa.  
Le decisioni strategiche ed i rispettivi processi di modifica ed adattamento necessari si 
trasformano in un polo attrattivo positivo se si riesce ad indicare ai collaboratori, tramite le 
regole di comportamento dell’impresa, una direzione che scateni in loro l’entusiasmo di fare e 
la voglia di cambiare, fondando il tutto su una fiducia reciproca e concentrando l’attenzione su 
una comunicazione onesta, aperta e tempestiva.  
L’importante è, quindi, esserci, fare, attivarsi, dimostrarsi diversi ed appassionati: insomma, 
tentare di essere i migliori.  
La comunicazione è il fondamento della costruzione del successo, perché influenza in modo 
duraturo il clima aziendale e, di conseguenza, la motivazione dei collaboratori.  
Tale motivazione è l’immagine dell’azienda verso l’esterno, perciò, più la comunicazione 
aziendale for-benefit è completa, chiara e conosciuta, più l’identità dell’impresa al mondo interno 
ed esterno è trasmessa con positività.  
Uomini ed imprese che si presentano uniti ed in armonia fanno sempre una buona impressione: 
più è riconoscibile e chiara l’immagine che l’impresa dà di sé, più è profonda ed indelebile 
l’impressione che lascia sia in ambito economico che sociologico. 
Una buona strategia di comunicazione ha effetti molto positivi sull’azienda e vale davvero la 
pena investire tempo ed energie su tale processo, perché, spesso, un valido profilo aziendale fa 
anche profitto.  
Allora, per concretizzare, cioè fare appunto profitto, prima di produrre è necessario analizzare, 
pianificare ed adottare una strategia.  
Una forte visione aziendale è la premessa per il successo di questa stessa strategia, una visione 
che deve essere comunicata, che deve dare un’immagine accattivante del futuro e che sappia 
motivare tutti i collaboratori e riempirli d’orgoglio per ciò che fanno e che potranno fare per il 
raggiungimento dell’obiettivo.  
La visione e la strategia che ne scaturiscono dipendono dalla cultura dell’impresa, che si esprime 
nei valori e condiziona le azioni dei collaboratori.  
Il modello di comportamento è, allora, lo strumento tecnico che aiuta a concretizzare visioni e 
valori degli uomini che sono attori del processo aziendale, descrivendone lo scopo, l’obiettivo 
e le regole di comportamento all’interno e all’esterno dell’impresa stessa.  
Costruire questa immagine dell’azienda è uno strumento molto efficace e fondamentale per un 
successo che duri nel tempo. 
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20. SOCIETÀ BENEFIT: DALLA COSTITUZIONE ALLA GESTIONE 

 
 

20.1. Società Benefit: un nuovo paradigma imprenditoriale nel quadro della 
Responsabilità Sociale d’Impresa  

La Legge del 28 dicembre 2015, n. 208, articolo unico, commi 376-384 (Legge di Stabilità 2016) 
definisce Società Benefit quelle società che nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo 
scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune ed operano in 
modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori ed 
ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti, associazioni ed altri portatori di interesse.  
Con l’introduzione nell’ordinamento italiano delle Società Benefit il Legislatore ha contribuito 
ad arricchire, coerentemente con la strategia adottata dalla Comunità Europea, il concetto di 
Responsabilità Sociale di Impresa (RSI). Mentre quest’ultima è stata per lungo tempo intesa 
come un mero atto discrezionale dell’imprenditore che adotta senza alcuna imposizione o 
vincolo giuridico pratiche e politiche aziendali ad alto impatto sociale o ambientale, con la 
Società Benefit, la compagine sociale, al momento della costituzione o a seguito di apposita 
modifica contrattuale, decide di vincolare la società ad una missione di beneficio comune, che 
viene pertanto a configurarsi come un obbligo giuridico di natura statutaria.  
 
20.2. Responsabilità Sociale di Impresa  
Le definizioni di Responsabilità Sociale di Impresa (RSI) sono molteplici. La pluralità delle 
definizioni è legata alle diverse prospettive di analisi della stessa, come ad esempio le casistiche 
di business ethics, corporate social performance, business citizenship, stakeholder management.  
Nella rinnovata strategia dell’Unione europea in materia di responsabilità sociale delle imprese, 
la RSI, che la stessa UE nel 2001 esplicitava come “l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali 
ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”, viene 
definita come “responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società”.  
Del resto, il significato di RSI, non solo negli ultimi anni, ma nel corso dei decenni, si è 
profondamente modificato: in particolare, da impegno morale dell’imprenditore si è 
trasformato, a partire dal secondo dopoguerra e sulla spinta da un lato della pressione della 
società civile e dall’altro dall’intensificarsi delle ricerche sui temi della sostenibilità e dello 
sviluppo sostenibile, in una norma sociale che risponde all’esigenza di “valorizzare la dimensione 
pubblica dell’impresa”.  
I segnali sempre più evidenti della insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo rendono oggi 
questa esigenza particolarmente sentita. La crisi economica internazionale ha richiamato 
l’attenzione sull’importanza di una crescita sostenibile inclusiva e stabile, basata sulla lotta alla 
povertà, il rispetto dei diritti umani, del lavoro e dell’ambiente.  
In risposta alla crisi, a livello europeo ed internazionale, sono state valorizzate e rilanciate dai 
Governi le iniziative e gli strumenti per favorire la condotta responsabile delle imprese, 
partendo dalla rinnovata strategia europea per la Responsabilità Sociale delle Imprese.  
In questo quadro, la strategia del Governo italiano pone l’accento sull’importanza del ruolo 
dell’impresa nella società e sulla gestione responsabile delle attività economiche quale veicolo 
di creazione di valore, a mutuo vantaggio delle imprese, dei cittadini e delle comunità.  
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Incoraggiare le imprese, in particolare le grandi, ad adottare pratiche sostenibili e ad integrare le 
informazioni sulla sostenibilità nei resoconti annuali è una delle finalità associate all’obiettivo 
per lo sviluppo sostenibile. 
 
20.3. Modelli di riferimento: B-Corp e Benefit Corporation  
Nel 2006 nasce negli Stati Uniti B Lab, una società no-profit che pone le fondamenta per la 
costituzione di un movimento globale che ritiene di poter usare il business come forza positiva 
per creare una prosperità durevole e condivisa per la società.  
L’auspicio di B Lab è che un giorno tutte le imprese possano competere non solo per essere le 
migliori al mondo, ma per essere le Migliori per il Mondo.  
A tal fine B Lab si adopera per:  

a) costituire una comunità globale di imprese certificate come B Corporation (Certified B 
Corporation Companies), dette anche B-Corp, imprese capaci di soddisfare i più alti standard 
di performance sociali ed ambientali e di rendere conto alla comunità, in maniera 
trasparente, di tutte le attività svolte e le logiche a seguito delle quali quelle attività sono 
state promosse (accountability). Tali imprese, per essere certificate B-Corp, devono 
superare il B Impact Assessment, lo standard messo a punto da B Lab, con almeno un 
punteggio di 80 punti (su un massimo di 200); 

b) promuovere, usando strutture innovative definite Benefit Corporation, l’allineamento fra 
obiettivi del business e quelli della società civile per costruire imprese ad alto impatto 
destinate a durare nel tempo; 

c) aiutare imprese, investitori ed istituzioni a misurare ciò che veramente conta attraverso 
la definizione di valutazione del B Impact;  

d) diffondere i concetti legati a Benefit Corporation e B-Certified Corporation affinché 
questi possano essere di ispirazione per il maggior numero di persone nel mondo.  

A far data dalla fine dello scorso decennio, sulla scia del movimento globale inspirato da B Lab, 
viene sviluppata in alcuni Stati federali americani, a partire dal Maryland, una legislazione 
specifica che decreta la nascita e lo sviluppo delle Benefit Corporation, un fenomeno oggi in 
forte ascesa.  
Le ragioni della nascita ed evoluzione di questa innovativa forma giuridica sono da ricercarsi 
anche nella necessità, avvertita primariamente negli USA, di superare i limiti derivanti dal 
principio della massimizzazione del profitto economico. Questi limiti non consentivano agli 
amministratori delle imprese americane di perseguire anche politiche di RSI senza il rischio di 
incorrere in azioni legali da parte degli azionisti. E così, al fine di contemperare gli interessi degli 
azionisti (shareholder) con quelli di tutti gli altri portatori di interesse (stakeholder), si è arrivati a 
concepire questo nuovo modello di impresa, che consente alle aziende di realizzare il profitto 
e, contestualmente, di svolgere missioni ad alto valore sociale senza che ciò comporti la 
violazione di obblighi statutari e giuridici.  
 
20.4. Le Società Benefit nella normativa italiana  
La crescente diffusione di B-corp e Benefit Corporation è stato sicuramente uno dei motivi che 
ha spinto il Legislatore italiano a riconoscere lo status giuridico delle Società Benefit. La 
disciplina delle Società Benefit ha consentito all’Italia di diventare il primo Paese UE e l’unico 
Paese sovrano al mondo, assieme ad alcuni Stati federali USA, che abbia assegnato una dignità 
giuridica a questa forma di impresa.  
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La Società Benefit, per essere definita tale, oltre allo scopo di lucro, deve perseguire una o più 
finalità di beneficio comune, inteso come il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica 
delle Società Benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o 
più categorie di portatori di interesse (comma 378, sub lett. a).  
La società deve, altresì, operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di 
persone, comunità, territori ed ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti, associazioni ed 
altri portatori di interesse.  
 
20.5.  “Beneficio Comune” ed attività caratteristica dell’impresa  
Una questione da rilevare è se le finalità di beneficio comune debbano porsi in stretta relazione 
con il processo produttivo dell’azienda. La normativa non lo prescrive, anche se, essendo una 
Società Benefit un’impresa che nell’esercizio di una attività economica oltre allo scopo di 
dividerne gli utili persegue una o più finalità di beneficio comune ed opera in modo 
responsabile, sostenibile e trasparente, è plausibile ritenere che gli obiettivi di beneficio comune 
debbano porsi in stretta connessione con il processo produttivo (produzione di beni o 
erogazione di servizi) proprio della società. Ad esempio, rientrano fra gli estremi di beneficio 
comune il ricorso, nell’ambito dell’attività di impresa, a fonti di energia rinnovabile o a fornitori 
a “km. 0”, così come le politiche adottate a sostegno delle famiglie dei dipendenti, il sistema di 
welfare aziendale, le procedure di conciliazione casa-lavoro, gli asili nido aziendali.  
Quanto detto, tuttavia, non preclude la possibilità che la società possa perseguire anche obiettivi 
di carattere più generale di sostegno alla comunità territoriale, come iniziative culturali, sociali, 
ambientali.  
Occorre precisare che la Società Benefit non costituisce un nuovo tipo di entità sociale, posto 
che, secondo il dettato normativo (comma 377) possono perseguire una o più finalità di 
beneficio comune ciascuna delle società di cui al Libro V, Titoli V e VI, del Codice Civile, ossia 
le società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita 
semplice) e le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, società a 
responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società cooperative e mutue 
assicuratrici).  
In sostanza, la peculiarità delle Società Benefit rispetto alle codifiche sociali già legiferate è 
rappresentata dall’integrazione dello scopo sociale tradizionale di natura lucrativa con lo scopo 
(una o più finalità) di beneficio comune. Si tratta, peraltro, di un requisito di natura costitutiva 
o statutaria, dal momento che la Società Benefit, fermo restando quanto previsto nel Codice 
Civile, deve indicare, nell’ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio 
comune che intende perseguire.  
Le società diverse dalle Società Benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio 
comune, sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto nel rispetto delle disposizioni 
che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo di 
società (comma 379).  
Le Società Benefit devono, inoltre, essere gestite ed operare in modo responsabile, sostenibile 
e trasparente nei confronti di tutti gli stakeholder.  
A presidio delle aspettative degli stakeholder che abbiano fatto affidamento sulla qualifica in 
questione, quale garanzia dell’effettivo perseguimento delle finalità di beneficio comune indicate 
nell’oggetto sociale, il Legislatore ha inoltre prescritto, da un lato, l’obbligo di rendere 
trasparente il perseguimento del beneficio comune attraverso una relazione annuale da allegare 
al bilancio societario e, dall’altro, ha assoggettato le Società Benefit alle disposizioni di cui al 
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D.Lgs. 145/2007 in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del Codice del 
Consumo (D.Lgs. 206/2005), individuando quale organo di controllo l’Autorità Garante della 
concorrenza e del mercato (AGCM).  
 
20.6. Le differenze tra Società Benefit e Impresa Sociale  
La Società Benefit si differenzia dall’impresa sociale di cui al D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 155: per 
quest’ultima, infatti, è obbligatorio destinare gli utili e gli avanzi di gestione agli scopi statutari 
o all’incremento del patrimonio ed è vietata la distribuzione degli utili. 
Per la Società Benefit lo scopo lucrativo è invece previsto insieme allo scopo di beneficio 
comune.  
Nessuna sovrapposizione vi è, inoltre, tra la disciplina delle Società Benefit e la disciplina delle 
ONLUS (D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460).  
 
20.7. Ragioni per cui diventare Società Benefit  
L’adozione di questo nuovo paradigma imprenditoriale è in grado di garantire a tutti gli altri 
stakeholder aziendali una serie di vantaggi.  
Tra questi si ricordano: 
- la garanzia di protezione legale degli amministratori che perseguono, oltre che le finalità di 

lucro, anche finalità di beneficio comune bilanciando gli interessi finanziari e quelli non 
finanziari; 

- la sicurezza, da parte dei soci e degli stakeholder tutti, che l’impresa continuerà a perseguire 
nel tempo le finalità di beneficio comune riportate nello statuto e a dar conto, in maniera 
trasparente, delle modalità adottate per perseguire quelle finalità;  

- la capacità di attrarre investimenti ad impatto sociale (Impact Investment Capital) e di accedere 
a capitale di investimento privato anche da parte di consumatori consapevoli;  

- la capacità di acquisire un vantaggio reputazionale come impresa che opera in maniera 
responsabile; 

- la capacità di attrarre giovani talenti (diverse ricerche svolte a livello internazionale 
dimostrano che gran parte dei giovani talenti preferisce lavorare in imprese socialmente 
responsabili anche in presenza di compensi più bassi);  

- la possibilità di entrare a far parte di un network di imprese che, condividendo determinati 
valori, sviluppa mercati ed esprime quelle che saranno le migliori e più profittevoli società 
del futuro; 

- la possibilità di essere pionieri di un cambiamento epocale del concetto di business che 
restituisce valore alla società e all’ambiente.  

La nuova disciplina non comporta per le Società Benefit alcun vantaggio sotto il profilo dei 
benefici fiscali, sgravi contributivi o agevolazioni finanziarie, non consente alcuna deroga alla 
disciplina societaria ed impone particolari oneri di rendicontazione.  
Nonostante i “limiti”, l’adozione di questa innovativa forma giuridica può comunque ritenersi 
economicamente appetibile proprio per i vantaggi “intangibili” citati poco sopra. In particolare, 
con riferimento all’alto valore reputazionale collegato alla qualifica “benefit”, si ricorda che la 
Società Benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole «Società benefit» o 
l’abbreviazione «SB» ed utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e 
nelle comunicazioni verso terzi.  
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È innegabile che presentarsi sul mercato come Società Benefit comporti una maggiore 
attrattività verso il cliente finale, oggi sempre più attento e sensibile alle scelte sostenibili fatte 
dalle imprese produttrici o di distribuzione.  
Le Società Benefit, infatti, possono rappresentare un primo passo per l’affermazione di un 
nuovo paradigma economico ed imprenditoriale capace di contemperare e bilanciare, da un 
lato, gli interessi economici degli imprenditori e, dall’altro, il perseguimento di effetti positivi o 
la riduzione degli effetti negativi nei confronti delle persone, della comunità, dell’ambiente e di 
altri portatori di interesse. 
L’affermarsi di una cultura e di una concentrazione di Società Benefit avrebbe una forte valenza 
simbolica e potrebbe ridare speranza alle attuali e future generazioni, attrarre talenti e altre 
imprese ed innescare un circuito virtuoso nei nostri territori.  
 
20.8. Il processo di creazione e gestione di una Società Benefit  
La Società Benefit è, quindi, una società di persone o di capitali che affianca allo scopo lucrativo 
(o mutualistico) una o più finalità di beneficio per la comunità.  
La società può nascere come benefit al momento della costituzione, oppure, se già costituita 
come società ordinaria, diventare benefit attraverso la modifica del contratto sociale.  
Pertanto, chi voglia avviare una nuova attività d’impresa, scelto preliminarmente il tipo di 
società che risponde meglio alle proprie esigenze (sotto il profilo organizzativo, della 
responsabilità patrimoniale e degli scopi), all’atto della costituzione, se ha deciso per la Società 
Benefit, dovrà specificare nell’ambito dell’oggetto le finalità di beneficio comune che intende 
perseguire, disciplinando i conseguenti obblighi degli amministratori o soggetti delegati, con 
particolare riguardo alla rendicontazione annuale inerente il beneficio comune.  
Ove, invece, la società sia già costituita in una delle forme tipizzate dal Codice Civile, per 
conseguire la qualifica benefit sarà necessario modificare l’atto costitutivo o lo statuto per 
inserire, al fianco dello scopo lucrativo (o mutualistico), lo scopo o gli scopi di beneficio 
prescelti.  
A questi adempimenti iniziali se ne aggiungono altri da svolgere durante la vita della società in 
corrispondenza di ogni esercizio.  
 
20.9. Attività e adempimenti 

 
20.9.1. Definizione delle finalità di beneficio comune  
È l’attività iniziale con la quale la proprietà della società (costituenda o già costituita) definisce 
le finalità di beneficio comune che intende perseguire nel lungo periodo e decide di qualificarsi 
anche come “Società Benefit”. Come menzionato precedentemente, il beneficio comune deve 
riguardare uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie 
ricomprese fra persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti, 
associazioni ed altri portatori di interesse (categoria, quest’ultima, che ricomprende lavoratori, 
fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile).  
Si tratta di una attività molto delicata che attiene alla visione strategica che l’impresa intende 
perseguire a lungo termine e avrà importanti effetti sia sulle modalità di gestione della società 
che sulle attività di rendicontazione che l’impresa dovrà svolgere a fine di ogni esercizio.  
Inoltre, se l’impresa è già esistente, la decisione, avendo effetto sul contratto sociale, dovrà 
essere condivisa dai soci e formalizzata dagli organi preposti (es. assemblea dei soci) secondo 
quanto disposto dalla disciplina prevista dal Codice Civile che regola la società in questione. 
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Costituzione della Società Benefit  
Questa attività si differenzia a seconda che si versi in ipotesi di costituzione di una nuova società 
(attività 2a) o in ipotesi di trasformazione in Società Benefit di una società ordinaria già esistente 
(attività 2b).  
 
Attività 2a. Nuova società  
Per la costituzione di una società è necessario l’intervento del notaio (ove si escluda la riforma 
portata dal DM 17 febbraio 2016 che, in deroga alla normativa societaria, consente alle start-up 
innovative di redigere l’atto costitutivo con firma digitale attraverso la piattaforma 
startup.registroimprese.it. Si tratta di un procedimento facoltativo ed alternativo rispetto 
all’ordinaria modalità di costituzione con atto pubblico). Durante questa attività, considerato 
che il testo normativo non offre dettagli applicativi, occorre prestare particolare attenzione alla 
redazione dell’atto costitutivo o delle clausole statutarie sia ai fini della specificazione della 
finalità di beneficio comune che con riguardo alle modalità operative e gestionali, tenuto conto 
della necessità di contemperare interessi a volte contrapposti in modo responsabile, sostenibile 
e trasparente.  
Le clausole contrattuali che vengono in rilievo al momento della costituzione sono 
principalmente quelle riguardanti la denominazione, l’oggetto sociale, i doveri e la responsabilità 
degli amministratori, la relazione annuale sull’attività benefit.  
In particolare, nella redazione delle predette clausole sarà necessario:  
- introdurre accanto alla denominazione o ragione sociale le parole Società Benefit o SB per 
consentire alla società di avvalersi della qualifica in questione soprattutto nei rapporti con i 
terzi; 

- specificare nell’oggetto sociale le finalità di beneficio comune che si intendono perseguire 
chiarendo gli effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, che ci si prefigge di realizzare 
e le categorie di portatori di interesse verso cui questi effetti sono rivolti. Tali precisazioni sono 
fondamentali anche per la legittimazione dei manager e dirigenti ad operare per finalità sociali 
senza incorrere in azioni di responsabilità; 

- individuare, con apposita clausola, il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare compiti 
volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune; 

- disciplinare, con apposita clausola, gli obblighi degli amministratori per la redazione e la 
pubblicazione della relazione annuale riguardante il perseguimento del beneficio comune.  

L’atto dovrà essere depositato, iscritto e pubblicato nel rispetto di quanto previsto per ciascun 
tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del Codice Civile.  
 
Clausole tipo per lo statuto di una Società Benefit  
CLAUSOLA TIPO DI SRL BENEFIT - DENOMINAZIONE  
È costituita una società a responsabilità limitata denominata: “ALFA società benefit a 
responsabilità limitata” ovvero, in forma abbreviata, ALFA S.B. s.r.l., oppure ALFA S.B.r.l.  
CLAUSOLA TIPO SRL SOCIETA’ BENEFIT - OGGETTO  
Ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015, articolo unico, commi 376-384, la società, 
oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue la seguente (oppure: le seguenti) finalità di beneficio 
comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, 
comunità, territorio ed ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti, associazioni ed altri 
portatori di interesse.  
La società, pertanto, ha un oggetto plurimo costituito dalle seguenti attività:  
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- attività con scopo di lucro: da aggiungere ambito e precisazioni; 
- attività for benefit: nell’esercizio dell’attività economica la società perseguirà uno o più effetti 
positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più delle seguenti categorie (indicarne 
una o più fra dipendenti, clienti, fornitori, comunità, territori e ambiente, beni ed attività 
culturali e sociali, enti, associazioni ed altri portatori di interesse). A tal fine, a mero titolo 
esemplificativo, con le modalità e nei limiti di cui al piano annuale/biennale/triennale di 
attuazione delle attività di beneficio comune approvato alla fine di ogni esercizio per il 
successivo di cui ai seguenti articoli, la società si occuperà di: specificare le attività. Per attuare le 
finalità sociali la società potrà compiere le seguenti operazioni: specificare le attività strumentali, 
collegate, conseguenti, accessorie ecc.  

CLAUSOLA TIPO SRL - TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI SUBORDINATA 
AL GRADIMENTO (CLAUSOLA DI GRADIMENTO - FINALITA’: GARANTIRE 
LA CONSERVAZIONE DELLO SCOPO BENEFIT ANCHE IN CASO DI CAMBIO 
DI COMPAGINE SOCIALE)  
Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, il trasferimento per atto tra vivi delle 
partecipazioni sociali, anche a titolo gratuito, ovvero la costituzione di diritti reali di qualsiasi 
natura sulle stesse, sono subordinati al gradimento dell’organo amministrativo (oppure: dei 
soci/ del socio ... / o di un soggetto terzo) che dovrà preliminarmente verificare la volontà e 
l’impegno dell’avente causa di portare avanti le finalità di beneficio comune dedotte nell’oggetto 
sociale. Pertanto, il socio che intenda trasferire la propria partecipazione sociale ovvero 
costituire sulla stessa diritti reali di qualsiasi natura dovrà comunicare con lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno inviata alla società la proposta di alienazione o di costituzione dei diritti 
medesimi contenente l’indicazione della persona del cessionario, oltre a tutte le altre condizioni 
contrattuali. Il soggetto deputato ad esprimere il gradimento dovrà pronunciarsi entro il termine 
di ____ giorni dal ricevimento della comunicazione del socio, a mezzo raccomandata o via pec, 
sulla base dei seguenti parametri oggettivi: da specificare. L’organo amministrativo della società 
dovrà, senza indugio, comunicare al socio, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno, la decisione del soggetto deputato ad esprimere il gradimento. Qualora entro il termine 
suddetto al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà 
concesso. Se il gradimento viene negato, il socio richiedente potrà esercitare il diritto di recesso 
nelle modalità di cui all’articolo n. specificare.  
CLAUSOLA TIPO DI SRL BENEFIT - DOVERI E RESPONSABILITA’ DEGLI 
AMMINISTRATORI CON RIGUARDO ALLE ATTIVITA’ FOR BENEFIT  
L’organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, ad 
eccezione soltanto di quanto sia riservato dalla legge o dalle presenti norme di funzionamento 
alla decisione dei soci.  
Fermo restando in capo ad esso la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi 
globali e la fissazione delle strategie della società, con particolare riguardo allo scopo di beneficio 
comune, l’organo dovrà amministrare la società in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il 
perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate 
nell’oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto. Lo stesso organo 
amministrativo, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo prevista dal Codice Civile, 
potrà svolgere le funzioni ed i compiti strumentali al perseguimento delle finalità benefit ovvero 
potrà individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le predette funzioni e compiti 
a procuratori o ad altri soggetti anche non dipendenti della società all’uopo nominati. Questi 
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ultimi risponderanno della mancata attuazione degli scopi benefit nei limiti dei poteri conferiti 
loro. 
CLAUSOLA TIPO SRL BENEFIT - RENDICONTAZIONE ANNUALE  
(da inserire nella parte dello statuto dedicata all’esercizio sociale e al bilancio)  
La Società Benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio 
comune da allegare al bilancio societario che include:  
a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori 

per il perseguimento delle finalità di beneficio comune (ove la finalità di benefit venisse 
programmata all’inizio dell’esercizio sociale potrà aggiungersi: nei limiti e in relazione del 
piano annuale/biennale triennale) e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o 
rallentato; 

b) la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con 
caratteristiche descritte nella legge 208/15 - allegato 4) comprendente le aree di valutazione 
identificate nell’allegato 5 della medesima legge; 

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire 
nell’esercizio successivo.  

La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei 
soggetti beneficiari taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.  
 
Attività 2b. Trasformazione in società in Società Benefit  
(Occorre evidenziare che non si tratta di un’operazione di trasformazione di tipo societario, ma di una modifica 
del contratto sociale).  
Una società già esistente che intenda conseguire lo status di SB deve procedere alla modifica 
dell’atto costitutivo o dello statuto.  
A tal fine, infatti, non è sufficiente modificare solo l’oggetto sociale per introdurre le finalità di 
beneficio comune, ma sarà necessario apportare modifiche anche alle clausole inerenti 
denominazione o ragione sociale, i doveri e la responsabilità degli amministratori, con le 
modalità e nei termini già evidenziati per l’attività di costituzione descritte in attività 2a.  
In sede di modifica sarà necessario, inoltre, introdurre un’apposita clausola statutaria, oppure 
integrare le clausole recanti la disciplina del bilancio, che contempli l’obbligo di redigere 
annualmente la relazione concernente il perseguimento del beneficio comune e la disciplina 
legale dei criteri di redazione e degli obiettivi della medesima relazione annuale. Anche in caso 
di modifica contrattuale è necessario l’intervento del notaio, fatto salvo il caso di start-up 
innovative. Le modifiche in argomento sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di 
quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del Codice Civile. Va 
menzionato che l’attuale disciplina delle società di capitali (art. 2437 comma 1 del Codice Civile) 
prevede tra le cause inderogabili di recesso del socio proprio la modifica dell’oggetto sociale, 
purché questa consista in un cambiamento significativo dell’attività della società. È innegabile 
che l’introduzione della finalità di beneficio nell’oggetto sociale potrebbe integrare gli estremi 
del “cambiamento significativo” dell’oggetto sociale, così legittimando i soci dissenzienti ad 
esercitare il diritto di recesso. Sul punto occorre comunque prestare attenzione agli orientamenti 
della giurisprudenza e della dottrina. 
  
20.9.2. Nomina di uno o più responsabili  
Questa attività riguarda la nomina del soggetto o dei soggetti responsabili, il cui ruolo è già stato 
individuato nell’ambito dell’attività precedente, a cui affidare funzioni e compiti che consentano 
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che la società sia amministrata bilanciando l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di 
beneficio comune e gli interessi degli stakeholder (comma 380). Ciò comporta che le decisioni di 
amministratori e dirigenti debbano essere prese in modo tale che vi siano effetti positivi o 
vengano ridotti gli effetti negativi sulle categorie dedotte nel contratto sociale. L’impresa, 
inoltre, dovrà operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente. L’individuazione del 
soggetto o dei soggetti responsabili a cui affidare compiti volti al perseguimento delle finalità 
deve essere inserita in un’apposita clausola dell’atto costitutivo o dello statuto. Dalla lettura 
congiunta degli articoli 380 e 381 della Legge 208/2015, qualora non specificato nello statuto, 
spetta all’organo amministrativo nominare il soggetto responsabile. Il soggetto o i soggetti 
responsabili possono essere individuati nella figura dell’amministratore unico o, in presenza di 
organo collegiale, dagli amministratori, così come di altri dirigenti o di figure anche estranee alla 
Società Benefit. Tuttavia, soprattutto per le società di medie e grandi dimensioni, in caso di 
amministratore unico è preferibile che non si verifichi la sovrapposizione delle due funzioni, 
come espressamente riconosciuto nell’ambito di altre discipline che attribuiscono ruoli di 
controllo direttamente all’organo amministrativo (si veda D.Lgs. 231/2001 in materia di nomina 
dell’organismo di vigilanza).  
 
20.9.3. Identificazione degli obiettivi da perseguire nel primo esercizio  
Questa attività, da svolgersi solo nel primo esercizio, pur non essendo disciplinata 
espressamente, appare importante. L’attività concerne l’identificazione degli obiettivi da 
perseguire nell’esercizio, in particolare con relazione al beneficio comune specificato nell’atto 
costitutivo o nello statuto.  
L’attività risulta particolarmente critica in quanto impatterà sulle azioni di gestione della società 
nel corso dell’esercizio. Durante la successiva vita dell’impresa tale procedura sarà svolta 
nell’ambito dell’attività di redazione della relazione annuale entro la fine di ogni esercizio e con 
riferimento all’esercizio successivo.  
 
20.9.4. Selezione ed utilizzo standard di valutazione esterno  
Questa attività concerne la selezione e l’utilizzo di uno standard di analisi esterno per valutare 
l’impatto generato nell’esercizio. Lo standard deve essere esauriente ed articolato nel misurare 
l’impatto, sviluppato da un ente terzo rispetto alla società, credibile e trasparente.  
La legge non prescrive il ricorso ad uno specifico standard, ma descrive i requisiti che lo stesso 
deve soddisfare.  
Esistono numerosi standard, indicatori compositi e linee guida sviluppati a livello nazionale ed 
internazionale che possono essere utilizzati per descrivere e valutare l’impatto generato da una 
società durante uno certo esercizio.  
Tra questi si possono citare: le linee guida di reporting G4 promosse dal Global Reporting Iniziative 
(un quasi-standard per la redazione di report di sostenibilità); il sistema “Impresa Etica” 
proposto dal Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico - Azienda Speciale della 
Camera di Commercio di Forlì-Cesena (CISE), che prevede anche un percorso di 
asseveramento per le imprese ispirato a principi e prassi contenuti nella Linea Guida UNI 
ISO26000 (Responsabilità Sociale d’Impresa); il Global Compact Self Assessment Tool sviluppato da 
parte di ONU Global Compact; il B Impact Assessment (BIA) sviluppato da B Lab. Sarà cura della 
Società Benefit, insieme con i propri stakeholder, selezionare lo standard e verificare il 
soddisfacimento dei requisiti prescritti dalla norma. 
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20.9.5. Redazione di relazione annuale - Aree di valutazione 
Questa attività riguarda la redazione della relazione annuale concernente il perseguimento del 
beneficio comune da allegare al bilancio societario.  
Tale relazione deve includere:  
a) La descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli 

amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali 
circostanze che lo hanno impedito o rallentato. 

b) La valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno che 
comprenda le seguenti aree di valutazione (secondo quanto specificato nell’allegato 5 della 
norma): 
- governo d’impresa (grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento 
delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al 
livello di coinvolgimento dei portatori d’interesse, al grado di trasparenza delle politiche e 
delle pratiche adottate dalla società); 

- lavoratori (relazioni con i dipendenti ed i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, 
formazione ed opportunità di crescita personale, qualità dell’ambiente di lavoro, 
comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro); 

- altri stakeholder (relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità 
locali in cui opera, azioni di volontariato, donazioni, attività culturali, sociali ed ogni azione 
di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura); 

- ambiente (impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, 
in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici 
e di distribuzione, uso e consumo, fine vita).  

c) La descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.  
 

20.9.6. Comunicazione della relazione   
Questa attività riguarda la diffusione della relazione annuale e, in particolare, impone che la 
relazione sia allegata al bilancio di esercizio (e quindi depositata presso il Registro Imprese) e 
pubblicata sul sito internet della società (qualora esistente).  
 
20.10. Caratteristiche e standard di valutazione esterno  
Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla Società Benefit deve essere:  
1. Esauriente ed articolato nel valutare l’impatto della società e delle sue azioni nel perseguire 

la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, beni 
ed attività culturali e sociali, enti, associazioni ed altri portatori di interesse. 

2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla Società Benefit o collegato con la stessa. 
3. Credibile, perché sviluppato da un ente che: 

a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l’impatto sociale ed ambientale delle 
attività di una società nel suo complesso; 

b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo 
eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica. 

4. Trasparente, perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche ed in particolare 
si identificano: 
a) i criteri utilizzati per la misurazione dell’impatto sociale ed ambientale delle attività di una 

società nel suo complesso; 
b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione; 
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c) l’identità degli amministratori e l’organo di governo dell’ente che ha sviluppato e gestisce 
lo standard di valutazione; 

d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche ed aggiornamenti allo 
standard; 

e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell’ente per escludere 
eventuali conflitti di interesse.  

 
20.11. Le domande più frequenti 
Cosa è una Società Benefit?  
È una società che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, 
persegue una o più finalità di beneficio comune ed opera in modo responsabile, sostenibile e 
trasparente nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, beni ed attività culturali e 
sociali, enti, associazioni ed altri portatori di interesse.  
Cosa si intende per obiettivi/finalità di beneficio comune?  
La finalità di beneficio comune riguarda il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica, 
di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, nei confronti di una o più 
categorie ricomprese fra persone, comunità, territori, ambiente, beni ed attività culturali e 
sociali, enti, associazioni ed altri portatori di interesse.  
Le finalità specifiche di beneficio comune e gli obiettivi che intendo perseguire dove 
devono essere esplicitati?  
Le finalità specifiche di beneficio comune devono essere riportate nell’atto costitutivo o nello 
statuto societario.  
Può divenire Società Benefit una qualsiasi impresa for profit?  
La Società Benefit non costituisce un nuovo tipo di entità sociale: pertanto, possono perseguire 
una o più finalità di beneficio comune tutte le società disciplinate dal Codice Civile (Libro V, 
Titoli V e VI), ossia:  
- società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita 
semplice); 

- società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità 
limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società cooperative e mutue 
assicuratrici).  

Devo essere una società no-profit per essere una Società Benefit?  
No. Possono divenire Società Benefit le società di persone (società semplice, società in nome 
collettivo, società in accomandita semplice) e le società di capitali (società per azioni, in 
accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata 
semplificata, società cooperative e mutue assicuratrici). 
C’è differenza fra una Benefit Corporation, una B-Corp e una Società Benefit?  
Sì. Benefit Corporation è una forma giuridica innovativa, sinora riconosciuta in alcuni Stati federali 
degli Stati Uniti d’America, che si propone di rispettare alti standard di scopo, responsabilità e 
trasparenza. B-Corp è la qualifica conseguita da un’impresa a seguito di una certificazione 
rilasciata da un ente terzo (B Lab). Una B-Corp (anche detta Certified B Corporation) è, infatti, 
una società che si è sottoposta volontariamente alla valutazione di B-Impact promossa dal B Lab 
e ne ha ottenuto la certificazione. Società Benefit è la forma giuridica innovativa introdotta dalla 
legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) articolo unico, commi da 376 a 386, che 
prende spunto dall’esperienza americana e mondiale delle Benefit Corporation e delle B-Corp 
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e delinea le caratteristiche di questo tipo di società all’interno dell’ordinamento civilistico 
italiano.  
Quali le ragioni per cui diventare Società Benefit e gli effettivi vantaggi?  
L’adozione di questo nuovo paradigma imprenditoriale è in grado di garantire sia agli 
shareholder che a tutti gli altri stakeholder aziendali una serie di vantaggi:  
• essere in sintonia con l’evoluzione dell’orientamento di mercati e consumatori sempre più 

sensibili alla cultura del rispetto per l’ambiente e le persone aumenta la competitività;  
• acquisire un vantaggio reputazionale come impresa che opera in maniera responsabile; 
• attrarre Investimenti a Impatto Sociale (Impact Investment Capital) e di accedere a capitale 

di investimento privato anche da parte di consumatori consapevoli;  
• accedere a finanziamenti europei e nazionali pubblici o privati (Fondazioni) grazie al valore 

aggiunto dall’essere Benefit che viene premiato con punteggi migliori in sede di valutazione 
dei progetti; 

• avere “sconti” INAIL (OT24), perché l’essere SB garantisce il fatto di operare per la sicurezza 
delle persone che lavorano per l’impresa. L’INAIL, infatti, premia con uno “sconto” 
denominato “oscillazione per prevenzione” (OT/24) le aziende operative da almeno un 
biennio che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene 
nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa (decreto legislativo 
81/2008 e smi); 

• welfare aziendale: importanti interventi normativi hanno introdotto un sistema di sgravi 
fiscali per gli strumenti che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente; 

• attrarre giovani talenti. Le imprese socialmente responsabili, anche in presenza di compensi 
non elevati, attraggono i giovani che ne percepiscono le prospettive future globali e vogliono 
partecipare a progetti sostenibili; 

• far parte di un network di imprese che, condividendo determinati valori, sviluppa mercati ed 
esprime quelle che saranno le migliori e più profittevoli società del futuro;  

• protezione legale degli amministratori che perseguono, oltre che le finalità di lucro, anche 
finalità di beneficio comune, bilanciando gli interessi finanziari e quelli non finanziari.  

In sintesi: l’adozione di questa innovativa forma giuridica comporta una maggiore attrattiva verso 
il cliente finale e può ritenersi economicamente appetibile per i motivi citati poco sopra. In 
particolare, con riferimento all’alto valore reputazionale collegato alla qualifica “benefit”, ben 
evidente fin dalla denominazione sociale con l’aggiunta delle parole «Societa ̀ benefit» o 
l’abbreviazione «SB», utilizzando tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e 
nelle comunicazioni verso terzi (comma 379).  
Quali sono i vantaggi nel divenire una Società Benefit?  
L’adozione di questo nuovo paradigma imprenditoriale è in grado di garantire una serie di 
vantaggi sia agli azionisti (shareholder) che a tutti gli altri portatori di interesse (stakeholder) 
aziendali.  
Tra questi si menzionano:  
- la garanzia di protezione legale degli amministratori che perseguono, oltre che le finalità di 
lucro, anche finalità di beneficio comune bilanciando gli interessi finanziari e quelli non 
finanziari; 

- la sicurezza da parte dei soci che l’impresa continuerà a dar conto, nel tempo ed in maniera 
trasparente, della sua missione anche con riferimento alle finalità di beneficio comune; 
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- la capacità di attrarre investimenti ad impatto sociale (Impact Investment Capital) e di accedere a 
capitale di investimento privato anche da parte di consumatori consapevoli; 

- la capacità di acquisire un vantaggio reputazionale come impresa che opera in maniera 
responsabile; 

- la capacità di attrarre giovani talenti (diverse ricerche svolte a livello internazionale dimostrano 
che gran parte dei giovani talenti preferisce lavorare in imprese socialmente responsabili anche 
in presenza di compensi più bassi); 

- la possibilità di entrare a far parte di un network di imprese che, condividendo determinati 
valori, sviluppa mercati ed esprime quelle che saranno le migliori e più profittevoli società del 
futuro; 

- la possibilità di essere pioniere di un cambiamento epocale del concetto di business che 
restituisce valore all’umanità e all’ambiente.  

Le Società Benefit godono di benefici fiscali?  
Allo stato attuale essere una SB non comporta alcun vantaggio sotto il profilo dei benefici fiscali, 
sgravi contributivi o agevolazioni finanziarie.  
Cosa devo fare per costituire ex novo una Società Benefit?  
La SB non costituisce un nuovo tipo di contratto sociale, pertanto si devono adempiere tutte le 
formalità già previste per la costituzione di una nuova società.  
La SB può assumere una delle seguenti tipologie societarie previste dal nostro ordinamento: 
- società di persone: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita 
semplice; 

- società di capitali: società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità 
limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società cooperative e mutue assicuratrici.  

Bisognerà, quindi, chiedere al notaio officiato di: 
- specificare nell’oggetto sociale la finalità di beneficio comune che si intende perseguire, 
individuando le categorie destinatarie di dette finalità; 

- introdurre (ove si voglia optare per tale facoltà) accanto alla denominazione o ragione sociale 
le parole Società Benefit o SB per consentire alla società di avvalersi della qualifica in questione 
soprattutto nei rapporti con i terzi; 

- disciplinare con apposita clausola gli obblighi degli amministratori per la redazione e la 
pubblicazione della relazione annuale riguardante il perseguimento del beneficio comune.  

Cosa devo fare per trasformare la mia società in una Società Benefit?  
Occorre, avvalendosi dell’opera di un notaio, salvo alcune eccezioni che non prevedono la 
necessità dello stesso (vedi start-up innovative come da riforma DM 17 febbraio 2016), 
modificare l’atto costitutivo o lo statuto introducendo: 
- nella relativa clausola, accanto alla denominazione o ragione sociale, le parole Società Benefit 
o SB; 

- nella clausola riguardante l’oggetto sociale, in aggiunta allo scopo di lucro, descrivere le finalità 
benefit e le categorie destinatarie preventivamente identificate; 

- in una apposita clausola, indicare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare compiti 
volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune; 

- nella clausola riguardante il bilancio o gli obblighi degli amministratori o in altra clausola 
appositamente introdotta specificare tutti gli obblighi concernenti la redazione e pubblicazione 
della relazione annuale.  
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Quanto costa trasformare la mia impresa in una Società Benefit?  
La trasformazione richiede la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto allo scopo di inserire 
le finalità di beneficio comune. È, quindi, da prevedere un costo per i conseguenti adempimenti 
notarili, salvo eccezioni come nel caso delle start-up innovative. A questo costo devono 
aggiungersi spese di gestione associate alla valutazione dell’impatto generato ad ogni esercizio 
ed i costi per la redazione della relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio 
comune da allegare al bilancio societario.  
In particolare, tali costi saranno sostenuti per remunerare il personale (interno o esterno) che 
se ne occuperà. 
Quali sono gli obblighi imposti ogni anno alle Società Benefit?  
- Redazione della relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune da 
allegare al bilancio societario.  
Tale relazione deve includere:  
a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli 

amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali 
circostanze che lo hanno impedito o rallentato; 

b) la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno che 
comprenda le aree di valutazione (secondo quanto specificato nell’allegato 5 della norma); 

c) gli obiettivi di beneficio comune da perseguire nell’esercizio successivo. 
- Pubblicazione della stessa relazione sul sito internet aziendale (se esistente).  
Cosa è la “Relazione concernente il perseguimento del beneficio comune”?  
Fra gli obblighi derivanti dalla costituzione ex-novo di una SB o dalla trasformazione di una 
società in SB vi è quello della redazione della relazione annuale concernente il perseguimento 
del beneficio comune da allegare al bilancio societario.  
Tale relazione deve includere: 
a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli 

amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali 
circostanze che lo hanno impedito o rallentato; 

b) la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno che 
comprenda le seguenti aree di valutazione: 

- governo d’impresa (grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento 
delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al 
livello di coinvolgimento dei portatori d’interesse e al grado di trasparenza delle politiche 
e delle pratiche adottate dalla società); 

- lavoratori (relazioni con i dipendenti ed i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, 
formazione ed opportunità di crescita personale, qualità dell’ambiente di lavoro, 
comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro); 

- altri stakeholder (relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e la comunità 
locale in cui opera, azioni di volontariato, donazioni, attività culturali e sociali ed ogni 
azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura); 

- ambiente (impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei 
servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi 
logistici e di distribuzione, uso, consumo e fine vita). 

c) La descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo. 
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Devo individuare o nominare delle figure professionali specifiche in una Società 
Benefit?  
Sì. Occorre individuare e nominare un soggetto (o dei soggetti responsabili) a cui affidare 
funzioni e compiti che consentano che la società sia amministrata bilanciando l’interesse dei 
soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi degli stakeholder.  
Devo dare pubblicità ai miei obiettivi/finalità di beneficio comune?  
Sì. Vi è l’obbligo di allegare la relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio 
comune al bilancio di esercizio. La relazione deve anche essere pubblicata sul sito internet della 
società, qualora esistente.  
Cosa succede se la Società Benefit non persegue gli obiettivi/finalità di beneficio 
comune previsti nell’atto costitutivo o nello statuto?  
La normativa prevede che la SB che non persegue le finalità di beneficio comune sia soggetta 
alle stesse diposizioni previste dal DL 2 Agosto 2007 n. 145 in materia di pubblicità ingannevole 
e alle disposizioni del Codice di consumo (di cui al DL 6 settembre 2005 n. 206) con potere 
sanzionatorio da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.  
Gli amministratori della Società Benefit saranno, inoltre, valutati dai propri portatori di interesse 
(soci ed azionisti per primi) sia sul raggiungimento degli obiettivi di profitto (allo scopo di 
dividerne gli utili, se previsto) sia sugli obiettivi di beneficio comune.  
Devo ottenere una certificazione per divenire una Società Benefit?  
No. La normativa prevede solo l’utilizzo di uno standard di valutazione esterno, ma nessun 
obbligo di certificazione, che rimane un’opzione volontaria della società. Lo standard deve 
essere esauriente ed articolato nel misurare l’impatto, sviluppato da un ente terzo rispetto alla 
società, facendolo risultare credibile e trasparente. La legge non prescrive uno specifico 
standard, ma descrive le caratteristiche che lo stesso deve possedere. 
È obbligatorio essere una B-Corp (o essere certificati da B Lab) per essere una Società 
Benefit?  
No. La normativa prevede solo l’utilizzo di uno standard di valutazione esterno e nessun 
obbligo di certificazione, che rimane sempre un’opzione volontaria della società.  
Quale deve essere lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla Società Benefit?  
Esistono numerosi standard, indicatori compositi e linee guida sviluppati a livello nazionale ed 
internazionale che possono essere utilizzati per descrivere e valutare l’impatto generato da una 
società durante un certo esercizio. Tra questi segnaliamo le linee guida di reporting G4 
promosse dal Global Reporting Iniziative (un quasi-standard per la redazione di report di 
sostenibilità); il sistema “Impresa Etica” proposto dal Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo 
Economico - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena (CISE), che prevede 
anche un percorso di asseveramento per le imprese ispirato a principi e prassi contenuti nella 
Linea Guida UNI ISO26000 (Responsabilità Sociale d’Impresa); il Global Compact Self Assessment 
Tool sviluppato da parte di ONU Global Compact; il B Impact Assessment (BIA) sviluppato da B 
Lab.  
Sarà cura della Società Benefit, insieme con i propri stakeholder, selezionare lo standard e 
verificare il soddisfacimento dei requisiti prescritti dalla norma. 
Chi deve effettuare la valutazione del perseguimento degli obiettivi/finalità di beneficio 
comune stabiliti? 
Agli amministratori di una SB è fatto obbligo di presentare annualmente, unitamente al bilancio 
societario, una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune che discute gli 
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obiettivi, le modalità adottate per raggiungerli ed i risultati ottenuti con riferimento allo specifico 
esercizio di riferimento.  
La normativa non stabilisce una figura specifica dedicata alla valutazione del perseguimento o 
meno degli obiettivi/finalità di beneficio comune stabiliti; laddove siano presenti organismi di 
controllo, come ad esempio il Collegio dei sindaci, si ritiene che rientri fra i loro compiti, oltre 
alla valutazione del bilancio economico-finanziario della società, anche una valutazione della 
“Relazione concernente il perseguimento del beneficio comune”. Gli amministratori della 
Società Benefit saranno comunque valutati dai propri portatori di interesse, soci ed azionisti per 
primi, sia sul raggiungimento degli obiettivi di profitto, sia sugli obiettivi di beneficio comune.  
Quali criticità e questioni sono ancora aperte? 
La sinteticità dei commi 376-384 che istituiscono e regolamentano le Società Benefit lascia 
aperte delle questioni che, in alcuni casi, si traducono in criticità che sarebbe opportuno fossero 
affrontate dal Legislatore.  
Tra queste si citano:  
- La norma non richiede esplicitamente che le finalità di beneficio comune siano legate alle 
attività caratteristiche della società. 

- Non si chiariscono gli aspetti relativi al diritto di recesso del socio in presenza della modifica 
dell’oggetto sociale necessaria per adeguare lo stesso agli scopi benefit. 

- Il processo di individuazione di uno standard che soddisfi tutti i requisiti di Società Benefit 
potrebbe essere particolarmente oneroso per una piccola e media impresa. Sarebbe utile 
mettere a disposizione delle imprese degli strumenti di supporto alla ricerca, come ad esempio 
un elenco di standard, da arricchire nel tempo, che sicuramente soddisfano tutti i requisiti, così 
sollevando le imprese più piccole dall’onere della ricerca. 

- Il punto maggiormente critico appare essere quello relativo ai riferimenti all’utilizzo di uno 
standard per la valutazione di impatto. Non è chiaro, infatti, se l’impatto debba riguardare 
specificamente le finalità di beneficio comune indicate nello statuto o nell’atto costitutivo (che 
possono essere riferite anche solo ad una categoria di stakeholder e relative ad una sola delle 
aree aziendali riportate nella normativa) come specificato al comma 378 (nella definizione di 
standard di valutazione esterno) o se, come sembrerebbe da una lettura più attenta e come 
specificato al comma 378 (nella definizione di aree di valutazione), lo standard debba essere 
utilizzato per valutare l’impatto della società con riferimento a tutte le aree riportate 
nell’allegato stesso (rimandando, dunque, ad una valutazione di impatto complessivo della 
società). Peraltro, tra i requisiti che lo standard adottato deve avere si menziona la necessità 
che, nello standard, siano trasparenti le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per 
la misurazione, così implicitamente richiedendo una valutazione quantitativa dell’impatto; 
questo senza però chiarire se tale valutazione debba essere riferita solo alla misurazione 
dell’impatto delle finalità di beneficio comune specificamente individuate o debba essere, 
come gli standard per la misurazione della responsabilità sociale fanno, riferita all’intera attività 
svolta dall’impresa. 

- Manca un Registro delle “Relazioni annuali delle Attività di Beneficio Comune” ove le stesse 
possano essere depositate e rese disponibili anche per quelle società che non hanno obbligo 
di pubblicare i bilanci (società di persone) o che non dispongono di sito internet. Peraltro, dal 
momento che il processo di redazione della valutazione di impatto potrebbe risultare critico 
per una piccola e media impresa, queste ultime potrebbero avere accesso, attraverso il Registro, 
alle relazioni già presentate da altre imprese ed essere così utilizzate come possibile riferimento. 
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- Non è fatto obbligo alle imprese di rendere pubblico il nominativo del soggetto aziendale 
nominato responsabile delle azioni che la Società Benefit deve svolgere per perseguire le 
finalità di beneficio comune. 

- Nella pratica, ai fini della registrazione dell’atto costitutivo o modificativo delle SB presso la 
Camera di Commercio, si sono verificate alcune difficoltà a causa della mancanza di dettagli 
applicativi nella disciplina.  
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Conclusioni 
Beatrice Pauselli 

 
 

L’uomo energico, l’uomo di successo, è colui che riesce, a forza di lavoro,  
a trasformare in realtà le sue fantasie di desiderio 

Sigmund Freud 
 
 
Ripensare l’impresa con valore sociale per un nuovo modo di essere imprenditore. 
L’esperienza di questi anni può farci ripensare l’impresa come progetto di creazione di ricchezza 
collettiva, un’impresa fatta per il nostro “io responsabile” insieme agli altri.  
Perché l’impresa non sia solo una leva di sviluppo economico per gli azionisti, ma anche un 
fattore della costruzione sociale, occorre ripensare le regole della sua governance ed i diritti degli 
azionisti nelle scelte. 
Occorre concepire l’impresa come progetto sociale.  
Il ritorno finanziario degli azionisti non può essere un imperativo a scapito della giustizia 
sociale.  
L’impresa è un progetto di costruzione sociale per creare nuove risorse collettive e non uno 
strumento per creare solo risorse finanziarie agli azionisti, dando origine ad ineguaglianze 
insostenibili.  
Le linee guida di questo processo e del concetto di fare impresa devono riguardare la definizione 
del progetto sociale, i poteri agli amministratori delle società di prendere decisioni per 
l’attuazione del progetto, la partecipazione nelle nomine delle cariche sociali, ma anche degli 
stakeholder rilevanti ed il principio di solidarietà degli azionisti in presenza di effetti negativi 
della gestione.  
Un segno incoraggiante che pensiamo utile per questa nostra visione del fare impresa, di uomini 
ed imprenditori di questa nostra Europa, quella del piccolo che pensa in grande operando 
insieme agli altri. 
Una sorta di “Correre Insieme” dove il nostro bicchiere è sempre stato mezzo pieno, mai mezzo 
vuoto. 
Guardando all’evoluzione dobbiamo essere tutti fiduciosi, perché la vita è prodiga in tutte le 
sue forme, ma parsimoniosa nei principi. 
I problemi da risolvere sono molti e difficili, ma, al contempo, sono anche un’occasione, il “sale 
della vita”. 
Nuove idee si scontrano spesso contro la chiusura di persone che vedono il male in tutto. 
Eppure, c’è da essere convinti di vivere in un’epoca meravigliosa, la più bella di tutte e nel 
migliore dei mondi possibili.  
E se vogliamo migliorarlo ancora, questo nostro mondo, dobbiamo avere il coraggio di 
convertire idee straordinarie in fatti. Solo allora sarà palese quanto vale un’idea, un nuovo 
modello aziendale. 
Attraverso un’analisi attenta e dettagliata delle piccole e medie imprese è possibile capire 
l’evoluzione dei futuri modelli di successo per la nostra economia.  
Per capire la storia delle nostre imprese è necessario conoscere la storia della propria vita, del 
nostro io responsabile.  
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È la ricerca di nuove vie verso “l’economia diversa”, in un tempo di crisi, dove il capitalismo 
ha dimostrato di non essere una scienza esatta, con limiti intrinseci che rischiano di portare la 
società lontana dai principi di equità e sussidiarietà.    
Il mercato deve tornare ad orientarsi alla società, riconoscendo che la crescita illimitata senza 
strategia ed umanità non funziona più.  
Come trasformare questo sistema di libero mercato empirico ed imperfetto in uno che 
finalmente funzioni? 
In nome di un’economia più giusta ed onesta, l’uomo e la sua dignità sono il fine ultimo di un 
moderno metodo del fare impresa, i cui canoni di valore e regole di condotta possano guidare 
il comportamento dei soggetti, garantendo sostenibilità e salvaguardia del bene comune. 
Rimescolando colori, aggettivi e sostantivi dell’economia appare un nuovo mondo: un 
meraviglioso studio di molteplici combinazioni, un approccio ibrido di proposte, suggerimenti 
ed idee alla ricerca di nuove vie verso “l’economia giusta”. 
L’eccellenza strategica deve essere la forza del nuovo modo di fare impresa: l’economia giusta 
è quella basata sulla strategia dell’etica e della sussidiarietà, quella che cambierà il capitalismo 
storico, variando prospettive e proporzioni, rimettendo al centro l’uomo. 
Costruire in libertà, fare impresa con metodo e strategia porta ad una diversa ricchezza per una 
società sufficiente e sostenibile, umana, colorata e libera. 
Questo è, in ultima analisi, il lato eccezionale dei successi, perché il mondo è sempre stato 
cambiato da un’idea e perché sempre si presentano nuove opportunità. 
Dipende da noi se vogliamo aggiungere, con le nostre azioni ed idee, un nuovo tassello alla 
ricchezza del mondo, avendo riguardo al fatto che, come ben disse Henry Ford, frase che più 
di tutte rappresenta lo spirito di questo lavoro, “gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vedi quando 
togli gli occhi dalla meta”. 
Di più non possiamo fare. 
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