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Quando si parla di impresa etica, l‘idea sottesa a questa espressione è che coloro che gestiscono 

l’impresa si debbano fare carico dei costi sociali ed ambientali  generati dalla gestione e possibilmente 

ridurli o prevenirne l’insorgere. Il tema si è sempre più spesso posto all’attenzione sia della letteratura 

aziendalista1 che di quella giuridica2; in una accezione più ampia si parla ancora di impresa etica nel 

senso di destinazione di una parte del risultato di gestione  a favore di finalità meritevoli di tutela; 

questo tema ha purtroppo assunto una particolare attualità per l’insorgere della pandemia da 

diffusione del Co-vid 19; cosicchè non sono mancati già i primi interventi, sia da parte delle aziende 

e che degli studiosi,  volti a rivalutare l’assunzione di scelte eticamente orientate da parte 

dell’impresa3. 

La destinazione del risultato di esercizio per finalità eticamente rilevanti si verifica con gli enti del 

terzo settore (alcuni dei quali esercitano l’attività come impresa: artt. 8,9 e 11 d. lgs. n. 117 del 2017, 

c.c. Codice ETS) ma che perseguono finalità comunque specificamente elencate (art. 5, d. lgs. n. 117 

del 2017). Quando però parliamo di impresa etica vogliamo dire qualcosa di diverso, sia perché 

l’impresa cosiddetta etica potrebbe perseguire finalità non elencate nella disciplina del terzo settore, 

sia perché  non tutti gli enti del terzo settore sono imprese (o sono imprese etiche).  

Parlare di impresa etica significa agire con logica imprenditoriale, ma anche adottare comportamenti 

eticamente orientati, senza seguire necessariamente la regola della massimizzazione del profitto, il 

che pare una contraddizione in termini; e verrebbe da richiamare la provocazione di Duccio Libonati, 

professore di Diritto commerciale all’Università La Sapienza, secondo cui Francesco d’Assisi diventò 

Santo quando decise di spogliarsi dei ricchi abiti del mercante. 

Non sempre, però, l’agire secondo comportamenti eticamente orientati è oggetto di previsione 

legislativa o regolamentare, cosicchè l’imprenditore potrebbe essere indotto a non orientare le proprie 

scelte secondo criteri eticamente orientati, se questi non sono recepiti in regole giuridicamente 

vincolanti. 

Se l’agire etico non significa agire secondo regole legalmente imposte, il rapporto tra agire secondo 

comportamenti eticamente orientati e fare impresa è più complesso di quanto non si immagini4; di 

 
1 P. GIANGUALANO – L. SOLIMENE, Sostenibilità in cerca di imprese, Milano, 2019, passim e in particolare p. 

44 ss., 50, 60. Il tema della impresa sostenibile ha acquistato maggior consapevolezza con la crisi dela 

economia cd lineare causata dalla circostaza che l’innovazione e l’efficienza dei processi produttivi non sono 

in grado dui sostenere e bilaniare la richiesta e l’utilizzo delle risorse naturali per fronteggiare la crescndìte 

domanda di beni e la progressiva affermazione della cd economica circlare (II.DD., op. cit., p. 19 ss.). 
2 G. CONTE, L’impresa responsabile, Milano, 2018, p. 17 ss., p. 41 ss. 
3 U. TOMBARI, Siamo all’alba del successo sostenibile, in Ilsole24ore, 17 marzo 2020. 

4 La questione venne organicamente affrontata a partire dagli anni Sessanta. Tra gli autori più autorevoli si possono citare 

accademici come George Stigler, che la definì «persistenza della qualità»: «“reputation” is a word which denotes the 

persistence of quality, and reputation commands a price (or exacts a penalty) because it economizes on search» (G. 

STIGLER, Economics of Information, The Journal of political economy, Vol. 69, 1961, p. 224), oppure Carl 

Shapiro secondo cui «it has long been recognised that a firm which has a good reputation owns a valuable asset» (v. C. 

SHAPIRO, Premiums for High Quality Products as Returns to Reputations, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 98, 

No. 4, 1983, p. 659) o David Kreps che dedicò alla reputazione ed ai rischi reputazionali parte dei suoi studi 

microeconomici (v. D. M. KREPS, D. FUDENBERG, Reputation in the Simultaneous Play of Multiple Opponents, 

https://it.wikipedia.org/wiki/George_Stigler
https://it.wikipedia.org/wiki/George_Stigler
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Carl_Shapiro&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Carl_Shapiro&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Carl_Shapiro&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Carl_Shapiro&action=edit&redlink=1
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più, ci dobbiamo chedere se se gli amministratori di un’impresa che agiscano secondo scelte 

eticamente orientate non si assumano ulteriori responsabilità nei confronti dei soci.. 

Nella riflessione dei giuristi e dei filosofi del diritto si è passati dall’auspicare il recepimento da parte 

del diritto positivo delle regole etiche (il che sembrerebbe escludere una loro valenza vincolante ove 

non siano appunto recepite in regole di diritto positivo) verso una progressiva apertura verso 

l’adozione di regole etiche non necessariamente vincolanti dal punto di vista giuridico5. 

L’adozione di un comportamento eticamente orientato non solo non è obbligatorio ma, come ho 

anticipato,  ci si può chiedere se sia o meno fonte di responsabilità. 

Il dubbio sorge perchè, mentre le scelte di gestione ispirate a criteri di massimizzazione del valore 

delle partecipazioni dei soci sono insindacabili nei limiti della c.d.  business judgemente rule, ci si 

può legittimamente chiedere se scelte non ispirate a tali criteri non si pongano in contrasto con 

l’obiettivo di perseguire lo shareholders’value e siano come tali fonte di potenziali responsabilità. 

Un secondo ordine di prolemi riguarda allora la ricerca di un punto di equilibrio tra massimizzazione 

dello shareholders’ value da un lato e il farsi carico di bisogni sociali o ambientali. 

Il riferimento alla responsabilità sociale di impresa presuppone la discrezionalità degli amministratori 

nel perseguire obiettivi socialmente od eticamente appaganti6; se, in ipotesi,  vi fosse  discrezionalità 

nell’assunzione di scelte eticamente orientate, allora da un lato non vi sarebbe un obbligo di 

conformarsi a standard di legalità (cioè di essere compliant), dall’altro ci troveremmo, piuttosto, 

nell’ambito della sfera della insindacabilità o della limitata sindacabilità delle scelte di gestione; cioè 

in un’area che è piuttosto contigua a quella della business judgement rule. 

Viceversa, ci troveremmo al di fuori della CSR (Corporate social responsability) ogni qualvolta certi 

comportamenti fossero oggetto di un intervento legislativo o dell’assunzione di un obbligo 

contrattuale. 

 
Review of Economic Studies, 1987, Vol. 54, pp. 541-568; D.M. KREPS, R.WILSON,  Reputation and Imperfect 

Information, Journal of Economic Theory, 1982, Vol. 27, pp. 253-279). 

Degni di nota anche i lavori di Benjamin Klein e Keith Leffler intorno al loro modello “on contracts between producers 

and consumers regarding product quality” (v. B. KLEIN e K. LEFFLER, The Role of Market Forces in Assuring Contractual 

Performance, Journal of Political Economy, 1981, Vol. 89, No. 4, pp. 615-641) fino a Wallace nel 2003. In Italia, in 

ambito bancario, si rinvia  alle intuizioni di Giampaolo Gabbi, secondo cui la reputazione denota una distinzione 

competitiva che in termini di rischio diventa «un’alterazione del giudizio e del rapporto fiduciario percepito dalla 

clientela» (v. G. GABBI, Definizione, misurazione e gestione del rischio reputazionale degli intermediari bancari, Banca 

Impresa Società, 2004, p. 51 ss.) 
5 G. CONTE, L’impresa responsabile, Milano, 2018, p. 17 ss., p. 41 ss; per un’analsi dei tratti essenziali del positivismo 

giuridico v., per tutti, N. BOBBIO, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, IV ed., Milano, 1984; circa l’influenza 

dell’etica nei confronti del diritto moderno v. M. BARBERIS, Etica per i giuristi, Roma-Bari, 2006, IX. 
6 Circa il volontarismo quale elemento essenziale affinché possa parlarsi di responsabilità sociale d’impresa v. C. 

ANGELICI, Divagazioni sulla “responsabilità sociale d’impresa, in Riv. soc., 2018, cit., p. 7.; cfr., inoltre, S. FORTUNATO, 

L’informazione non finanziaria nell’impresa socialmente responsabile, Giur. Comm., 2019, p. 417, il quale sembra 

definire la disciplina dell’informazione non finanziaria una sorta di “eccezione che conferma la regola”, quale «timido 

approccio capace comunque di trasferire il tema della RSI dal fumoso ed eterogeneo piano della volontarietà delle 

iniziative parafilantropiche al piano degli obblighi legali»; per una prospettiva di diritto comunitario v. E. PISTOIA, Il 

volontarismo regolamentato nell’azione europea a sostegno della responsabilità d’impresa, in Studi sull’integrazione 

europea, Bari, 2013, p. 267 ss. 
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Troviamo un cenno all’adozione di comportamenti imprenditoriali sostenibili nella disciplina del 

rating di legalità, contenuta nel decreto-legge 24 gennaio 2012 (art. 5-ter, n. 1, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché ancora, nel regolamento di attuazione 

(Decreto 20 febbraio 2014, n. 57) del  - MEF-MISE, Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2014, n. 81, 

concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità 

attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche 

amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1),  nonché, 

ancora, nel Regolamento dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato. 

Il complesso di regole è articolato sui tre livelli, uno di fonte primaria e due secondari (regolamento 

ministeriale e regolamento AGCM). 

Questo complesso apparato evidenzia una serie di comportamenti7, ai fini dell’attribuzione o al 

miglioramento del rating di legalità, tra i quali rientrano l’ adozione di processi volti a garantire forme 

di Corporate Social Responsibility anche attraverso l'adesione a programmi promossi da 

organizzazioni nazionali o internazionali e l'acquisizione di indici di sostenibilità.  

L’attribuzione del rating di legalità serve ai fini: i) della attribuzione del punteggio in graduatoria; 

ii) della distribuzione delle risorse; iii) della riduzione di tempi e costi di accesso al credito (art. 5 

d.m.); iv) della valutazione del merito creditizio. 

Si impongono alcune riflessioni: l’attribuzione del c.d. rating di legalità è legata al rispetto di regole 

di legge la cui violazione non si traduce necessariamente in reati, ma anche nell’assoggettamento a 

misure amministrative (per esempio misure di prevenzione o sanzioni di altro genere (sanzioni 

AGCM) in ipotesi di (grave) illecito civile; b) non è, invece,  legata necessariamente al rispetto di 

regole obbligatorie, perché il rating può essere migliorato mediante l’adozione volontaria di modelli 

organizzativi, l’adesione a protocolli di legalità, la conclusione di accordi con le associazioni dei 

consumatori e così via; la disciplina del rating di legalità incoraggia l’adozione di comportamenti 

virtuosi mediante tecniche incentivanti8. 

Una ulteriore riflessione, strettamente legata a quelle che precedono, è che il rispetto delle regole di 

comportamento di CSR  o più in generale di comportamenti eticamente responsabili è giuridicizzato, 

ma anche questo aspetto della riflessione va chiarito perché è fatto oggetto non di obblighi giuridici, 

quanto piuttosto di oneri; in linea con le scelte legislative fino ad ora seguite anche a livello 

comunitario9. In Spagna, la legge del 4 marzo 2011 impegna le pubbliche amministrazioni a 

 
7 M.C. MALAGUTI, La Responsabilità Sociale dell’Impresa nel prisma delle attività di mediazione e monitoraggio dei 

Punti di Contatto Nazionale, in La responsabilità sociale di impresa tra diritto societario e diritto internazionale, a cura 

di M. castellaneta e F. Vessia, Napoli , 2019, p. 265  

 
8 V. C. ANGELICI, Divagazioni sulla “responsabilità sociale d’impresa”, pp. 18, 19, cit., nt. 40 
9 V. le Comunicazioni della Commissione Europea volte ad incentivare a livello comunitario uno svolgimento 

“responsabile” dell’attività d’impresa: ossia “L’Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare 

la fiducia – Insieme per una nuova crescita” del 13 aprile 2011; “Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-2014 in 

materia di responsabilità sociale delle imprese” del 25 ottobre 2011; le Risoluzioni del Parlamento Europeo: 

“Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile” e 

“Responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile 

e inclusiva” del 6 febbraio 2013; in dottrina v. A. PERFETTI, La promozione della responsabilità d’impresa nel quadro 

dell’Unione, in P. Acconci (a cura di), La responsabilità sociale d’impresa in Europa, Napoli, 2009, p. 85 - 94; per quanto 

attiene il diritto internazionale v. P. ACCONCI, La promozione della responsabilità sociale d’impresa nel diritto 

internazionale, in P. ACCONCI (a cura di), La responsabilità sociale d’impresa in Europa, Napoli, 2009, p. 3 ss. 
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promuovere le migliori paratiche esitenti per la responsabilità sociale di impresa e l’economia 

sostenibile, fornendo altresì strumenti di misurazione per la loro autovalutazione della responsabilità 

sociale di impresa10.  

Anche a livello comunitario sono state avviate iniziative per finanziare la crescita sostenibile, nonché, 

a partire da dicembre 2018, per verificare proposte di tassonomia delle attività sostenibili elaborate 

da gruppi di esperti della finanza sostenibile, volte a definire criteri omogenei per determinare il grado 

di sostenibilità di un investimento11. 

Alla luce delle esperienze legate alla introduzione del rating di legalità e dei suggerimenti che ci 

vengono dalla legislazione spagnola ci si può chiedere se, nell’attuale congiuntura e nello scenario 

economico post Co-vid 19 che si profila,  le misure di sostegno alle imprese in termini di iniezioni di 

liquidità non possano essere anche condizionate, almeno per quelle di dimensioni più grandi, ad 

investimenti socialmente rilevanti di almeno una frazione della finanza erogata.  

 

Dal punto di vista giuridico, è vero che non è obbligatorio (o non sempre obbligatorio) conformarsi 

a determinate regole di responsabilità etica, ma è altrettanto vero che conformarsi a determinate regole 

di responsabilità etica potrebbe avere una funzione proattiva nei confronti di certi rischi reputazionali, 

nonché12 una funzione di protezione del valore del patrimonio dell’impresa,e, quindi 

dell’investimento dei soci 13. 

In altre parole, può non essere obbligatorio farsi carico di problemi etici quali ad esempio la 

sostenibilità di esigenze sociali ma può essere conveniente e lungimirante, dal punto di vista della 

 
10 J. Quijano Gonzàlez, La responsabilità sociale d’impresa in (RSI) in Spagna: regole e raccomandazioni, cit., p.  

 
11 P. GIANGUALANO – L. SOLIMENE, Sostenibilità in cerca di imprese, cit., p. 44 ss., 50, 60. 
12  R. ZERBE, M. FOLTYN-ZARYCHTA, The Economics of csr: the role of citizen-consumer mix in the social responsible 

investing, , in La responsabilità sociale di impresa, p. 81 ss.  
13 Nei modelli organizzativi approvati dalle Autorità di Vigilanza il problema del rischio reputazionale va tenuto distinto 

dalla compliance (dello stesso avviso le linee di governance dell’IVASS per quanto riguarda le compagnie di assicurazioni 

-Regolamento IVASS, n. 38, 3 luglio 2018, art. 19- e della Banca d’Italia per quanto riguarda le banche - Circolare 

263/2006, Titolo III, sez. III, all. A), perché non è legato necessariamente alla violazione di regole giuridicamente 

vincolanti. Così come va anche tenuto distinto sia dal rischio operativo sia dal rischio di carattere strategico. 

Nella disciplina bancaria, ad esempio, negli accordi di Basilea 2, il rischio reputazionale viene introdotto tra quelli da 

monitorare a livello bancario e viene individuato come un rischio derivante da operational failures to comply with relevant 

rules and regulations or various sources. Il rischio reputazionale danneggia particolarmente le banche nella misura in cui 

finisce per colpire quella che è la confidence of deposit, etc. 

Il Comitato di Basilea offre la seguente definizione del rischio reputazionale: “Reputational risk can be defined as the 

risk arising from negative perception on the part of customers, counterparties, shareholders, investors or regulators that 

can adversely affect a bank's ability to maintain existing, or establish new, business relationships and continued access 

to sources of funding (eg through the interbank or securitisation markets). Reputational risk is multidimensional and 

reflects the perception of other market participants” (BIS, 2009).  

Secondo il Comitato di Basilea: «Reputational risk arises from operational failures, failure to comply with relevant 

laws and regulations or other sources. Reputational risk is particularly damaging for banks since the nature of their 

business requires maintaining the confidence of depositors, creditors and the general marketplace. The risk of legal or 

regulatory sanctions, material financial loss or loss to reputation a bank may suffer as a result of its failure to comply 

with laws, regulations, rules related self-regulatory organisation standards and codes of conduct applicable to its 

banking activities (together compliance laws, rules and standards)».Quindi il Comitato di Basilea offre una definizione 

di rischio reputazionale più ampia rispetto alla violazione delle regole di compliance, in quanto comprende la 

inosservanza di regole etiche o di modelli organizzativi liberamente adottatiComitato di Basilea per la vigilanza 

bancaria (2003), Prassi corrette per la gestione e il controllo del rischio operativo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Comitato_di_Basilea
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correttezza delle scelte imprenditoriali investire in obiettivi socialmente rilevanti per migliorarne la 

reputazione dell’impresa sul mercato o per esorcizzare eventali danni reputazionali14. 

La dottrina ha ritenuto il rischio di reputazione inteso come la conseguenza economica del giudizio 

del rapporto fiduciario percepito dagli stakeholders in termini di potential to affect long term trust … 

of the organization by its stakeholders thus affecting areas such as customer loyalty, … and 

shareholder value 15. 

D’altro canto, la grande impresa costituisce pur sempre un centro di potere che incide su una pluralità 

di interessi anche conflittuali16 e non vi è dubbio che il rischio reputazionale coinvolga la percezione 

della stessa hanno non solo gli azionisti ma anche gli stakeholders e però si traduca in una perdita di 

valore per i primi.  

Da tutto questo emerge che il rischio nasce dall’adozione di comportamenti non corretti nei confronti 

degli stakeholders, può avere per effetto una diminuzione di valore dell’impresa in quanto tale, 

colpendo gli shareholders17.  

Se tradizionalmente la collocazione del rischio reputazionale si colloca all’interno del rapporto con 

gli stakeholders si è posto, però il problema se l’adozione di tecniche di mitigazione del rischio, anche 

attraverso il perseguimento di finalità sociali, possano andare in contrasto con lo shareholders value 

 

La  Banca d’Italia, nella Circolare 263/2006 (al già citato Titolo III, sez. III, all. A) nel considerarlo come da sottoporre a 

valutazione dell'ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process), lo definisce come segue: «Il rischio attuale o 

prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della banca da parte 

di clienti, controparti, azionisti della banca, investitori o autorità di vigilanza». 

Nella prospettiva delle autorità di vigilanza, il rischio reputazionale si affianca ma non si sovrappone al rischio 

compliance; e deriva dal fallimento (o dalla mancata adozione) di un modello di prevenzione del rischio. 

Sempre nella prospettiva delle Autorità di regolazione dei diversi settori, il rischio reputazionale  comporta una lesione 

del valore sia per gli stakeholders che per gli azionisti Quindi, ancorché il rischio reputazionale finisca per incrinare la 

fiducia degli stakeholders, esso finisce anche per ledere lo shareholders value; questa costituisce anche una 

preoccupazione della Banca d’Italia che, nella circolare 263, parla di rischio attuale o prospettico di flessione degli utili 

o del capitale derivante dalla percezione negativa della banca da parte dei clienti. Nella riflessione degli economisti, il 

rischio reputazionale è stato tradizionalmente concepito come una distinzione competitiva che, in termini di valore, si 

traduce una alterazione del giudizio e del rapporto di fiducia da parte della clientela. 
15  VEYSEY S., To manage brand risk, be aware, plan, communicate, Business Insurance, 2001, vol. 35, p. 46 
16 U. TOMBARI, “Potere” e “interessi” nella grande impresa azionaria, Milano, 2019, cit., p. 5. 
17 P. GIANGUALANO – L. SOLIMENE, Sostenibilità in cerca di imprese, cit., p. 46. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Banca_d%E2%80%99Italia
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e stakeholders value 18; e, quindi, causare un conflitto all’interno dell’impresa tra shareholders e 

stakeholders 19.  

Nell’impostazione di autorevole dottrina20 gli interessi dei soci possono essere in contrasto con 

pratiche di investimento nello stakeholders value. 

Anche nella dottrina nordamericana c’è chi ha sostenuto che, nell’ambito del rispetto dei fiduciary 

duties che i manager hanno nei confronti dei soci, i manager si debbano attenere soltanto ad osservare 

lo shareholder value e che, quindi, un investimento per la tutela di interessi esterni potrebbe porsi in 

contrasto con quest’ultimo21.  

Il conflitto si verifica tra azionisti e creditori (azionisti tra di solo) in quanto i primi possono 

privilegiare investimenti più rischiosi per incrementare la propria remunerazione danneggiando così 

la dotazione patrimoniale a garanzia dei creditori. Ugualmente, in presenza della separazione tra 

proprietà (azionisti) e controllo (management), l’insolvenza può derivare dal fatto che i managers 

aziendali perseguano il proprio interesse personale, a discapito della massimizzazione del valore 

azionario. 

 
18 VEYSEY S., To manage brand risk, be aware, plan, communicate, Business Insurance, 2001, vol. 35, p. 46: «Any event 

which has the potential to affect the long-term trust placed in the organisation by its stakeholder, thus affecting areas 

such as customer loyalty, staff retention and shareholder value.»; S. EISENBERG, Broader Horizons, in Credit Union 

Management, vol. 22, p. 38- 39: «The current and prospective impact on earnings and capital arising from negative public 

opinion that may expose the institution to litigation, financial loss or a decline in its customer base.»;  

U. Beck, World Risk Society, Cambridge: Polity,   1999, p. 28  «(Reputational) risk and responsibility are intrinsically 

connected, as are risk and trust, risk and security.»; E. A. LUDWING, Banking policy report, 15 gennaio 1996, in Scott V. 

S., Walshiam G. (2002), Banking on trust: Managing Reputational Risk in Financial Services Organizations, 135 

Working Paper Series 117, July, Department of Information Systems. London School of Economics and Political Science. 

«As it implies, reputation risk involves the impact on a bank from negative public opinion. Reputation risk affects a bank’s 

ability to establish new relationship with customers or vendors as well as a bank’s ability to continue existing 

relationships…it is inherent in all bank activities.; F. ALDRIGO, Il rischio reputazionale nel settore bancario, Tesi di 

laurea specialistica in Ingegneria gestionale, Politecnico di Milano, AA. 2009-2010, p. 97 ss.  

J. RAYNER, Managing Reputational Risk: curbing threads, leveraging opportunities, Wiley, Chichester, 2004, p. 20: 

«Reputation risk is any action, event or circumstance that could adversely or beneficially impact an organisation’s 

reputation. Reputation is a collection of perceptions and beliefs, both past and present, which reside in the consciousness 

of an organisation’s stakeholders.» 
19 B. BRANCH – J. Merton, Fiduciary duty and social responsibility, in 

https://www.westga.edu/~bquest/2017/fiduciary2017.pdf, p. 4, secondo cui: «Directors and officers (hereinafter 

Ds&Os) who formulate policy for both large and small firms thereby impact a number of different stakeholders. The 

providers of debt and equity capital, employees, customers, suppliers, citizens of the regions in which they operate, society 

at large, and even future generations each have a stake in the enterprise’s activities. The interests of these stakeholders 

frequently conflict. How then, can the Ds&Os decide policy issues wisely when the impacts on the different groups of 

stakeholders are so likely to differ? The problem seems insoluble. While such decisions are made, one can fairly ask how 

should such decisions be made. In particular, how should the Ds&Os resolve conflicts between their desire to be socially 

responsible to their stakeholders and their fiduciary obligation to their company’s owners?» J. BERLE Jr., A. ADOLF, 

Corporate Powers as Powers in Trust,Harvard Law 0Review 44 (1931): 1049-1074; II.DD.  For Whom Corporate 

Managers Are Trustees: A Note, Harvard Law Review 45 (1932): 1365-1372DODD, MERRICK, E., For Whom Are the 

Corporate Managers Trustees,Harvard Law Review 45 (1932): 1145-1163.  
20 F. DENOZZA - A. STABILINI, La società benefit nell’era dell’investor capitalism, Orizzonti del diritto commerciale, 

rivista online, n. 1/2017, p. 10; contra U. TOMBARI, “Potere” e “interessi” nella grande impresa azionaria, pp. 23 e 33.  
21  B. BRANCH – J. MERTON, Fiduciary duty and social responsibility, p. 4 ss. 
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Nell’esperienza nordamericana, la responsabilità degli amministratori incontra un limite nella 

business judgement rule ed è espressione dei duty of loyalty e duty of care. Non solo è più difficile 

trovare spazio per scelte di carattere sociale, ma la stessa tutela dei creditori sociali passa attraverso 

le constitute laws e cioè regole di diritto positivo, piuttosto chele  regole (non codificate) di buona 

gestione. 

Questa impostazione dovrebbe portare ad affermare che l’esimente da responsabilità offerta dalla 

business judgement rule opera nei limiti in cui si persegua l’obiettivo dello shareholders value e, 

viceversa, non operi ogniqualvolta si perseguano interessi diversi da quelli suggeriti dallo 

shareholders value. 

Quindi, tradotto il discorso in termini di responsabilità degli amministratori, la business judgement 

rule, e cioè l’insindacabilità dell’operato degli amministratori nella misura in cui si siano comunque 

conformati ad un duty of care, consente una esimente dalla responsabilità degli amministratori nella 

misura in cui si conformino alla tutela dello shareholders value. Qualora gli amministratori volessero 

investire su progetti socialmente utili, sarebbero fuori dalla business judgement rule. Quindi, non solo 

l’agire che non si conformi a regole sociali ed etiche non sarebbe  fonte di responsabilità ma 

l’assunzione di investimenti socialmente orientati potrebbe al contrario essere fonte di responsabilità, 

ove non si ispiri alla protezione dello shareholders’ value. 

 

Per la verità non sono mancate in tempi più recenti prese di posizione di indirizzo contrario ed è stato 

sostenuto che anche investire in pratiche socialmente utili possa assolvere a una funzione di 

protezione dello shareholders’ value, così come comportamenti scorretti nei confronti degli 

stakeholders possono comportare un abbattimento del valore della società.  

 

In altre parole, si è posto il problema se l’investimento reputazionale debba intendersi come obiettivo 

fine a sé stesso (di per sé produttivo di utilità) o uno degli obiettivi che anche in un’ottica di 

contemperamento di interessi gli amministratori debbano perseguire22. D’altro canto, sempre più si è 

affermato il ruolo del consiglio di amministrazione di monitoring dei diversi rischi piuttosto che di 

gestione vera e propria, il che conferma che la valutazione e prevenzione dei profili di rischio 

reputazionale non si pongono al di fuori delle competenze del consiglio23. Non sono mancate analisi 

secondo cui anche la difesa degli interessi degli stakeholders non implica necessariamente il diniego 

della massimizzazione del profitto24.  

 

In questo senso l’articolo 64 del CSC portoghese richiede di perseguire, a livello principale o 

prevalente, l'interesse sociale (interesse comune a tutti i soci in quanto tali nel realizzare il massimo 

profitto attraverso l'attività della società); a livello secondario, gli "interessi di altre parti rilevanti per 

la sostenibilità della società, come i suoi lavoratori dipendenti, clienti e creditori" (le parti interessate: 

 

22 C. ANGELICI, Divagazioni, cit., p. 11, secondo il quale «se scelte “socialmente responsabili” possono produrre benefici 

reputazionali, tali benefici non necessariamente si distribuiscono in modo uguale fra tutti i soci, ma tendono a essere 

attribuiti soprattutto agli amministratori e al gruppo di comando»; di prospettiva multi stakeholders oriented parla anche 

G. CONTE, L’impresa responsabile, cit., p. 139. 

23 U. TOMBARI, “Potere” e “interessi” nella grande impresa azionaria, p. 10; G. FERRARINI, Funzione del consiglio di 

amministrazione, ruolo degli indipendenti e doveri fiduciari, in M. Bianchini – C. Di Noia, I controlli societari. Molte 

regole, nessun sistema, Milano, 2010, p. 51. 
24 R. COSTA, La businness judgemente rule nel diritto societario portoghese tra autonomia degli amministratori e 

razionalità imprenditoriale, in   L’impresa sostenibile alla prova del dialogo dei saperi, a cura di D. Caterino e I. 

Ingravallo, di prossima pubblicazione 
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stakeholders). Quindi, si rimette al consiglio di amministrazione la ponderazione degli interessi per 

rendere razionale la decisione (purché sia ancora strumentale al perseguimento di quello interesse e 

non si ritenga infedele nei confronti della società)25 

 

A livello di sistema, la percezione di comportamenti non corretti sul piano reputazionale26 comporta 

un peggioramento del rating complessivo, un aumento dell’indice del costo di assorbimento del 

capitale27.  

Tutto questo per dire che in realtà il problema reputazionale, con riferimento anche agli stakeholders, 

si può tradurre in una perdita di valore, in una perdita di quote di mercato, nella difficoltà di attrarre 

personale qualificato e, in parallelo, nel rischio di perdere risorse umane qualificate, anche per effetto 

della riduzione del grado di motivazione del personale, nella.perdita di opportunità strategiche 

(fusioni e acquisizioni); fino al rischio di solvibilità. 

Per ovviare all’obiezione della dottrina nordamericana secondo cui l’investimento in comportamenti 

socialmente utili, ma non necessariamente a favore dei soci, pone gli amministratori al di fuori della 

protezione offerta della business judgement rule, si potrebbe ricorrere ad una logica di 

internalizzazione e cioè di recepimento anche di questi obiettivi di investimento in un piano 

industriale che sia condiviso dagli organi della società e anche dagli stessi azionisti28.  

Peraltro, anche nella esperienza giuridica nordamericana si afferma progressivamente, sia a livello 

statutario (c.d. constituency statutes) 29 sia nelle legislazioni nazionali (Delaware’s Code del 2013,  

362,  Model Benefit Corporation Legislation)30 il recepimento di istanze di protezione degli 

stakeholders; che, a livello legislativo può essere facoltativo (i permissive statutes consentono ai 

gestori di tenere in considerazione gli interessi dei dipendenti e, più in generale degli stakeholders) e 

obbligatorio (nei mandatory statutes i quali impongono di tenere conto questi ultimi)31. 

 
25 R. COSTA, La businness judgemente rule nel diritto societario portoghese tra autonomia degli amministratori e 

razionalità imprenditoriale. 
26 Nel caso delle banche, la percezione di comportamenti non corretti può comportare sia una fuga di depositi, sia la 

difficoltà di reperire investitori (soci) disposti a sottoscrivere gli aumenti di capitale con conseguente aumento del costo 

che la banca deve corrispondere a quelli che sono gli shareholders o più in generale i sottoscrittori di capitale di qualità 

primaria. La necessità della banca di avere una certa dotazione patrimoniale di fronte a comportamenti non virtuosi degli 

amministratori e ad una fuga dei depositanti si traduce in un incremento del costo del capitale. E un aumento del costo 

del capitale (inclusi i prestiti subordinati) finisce per impattare negativamente sul conto economico: F. FALASCONI, Il 

rischio reputazionale per le banche, in www.diritto.it; F. ALDRIGO, Il rischio reputazionale nel settore bancario, Tesi di 

laurea, Politecnico di Milano, Dipartimento di ingegneria gestionale, 2011, p. 20, 27, 31 ss., 35. 
27 F. FALASCONI, Il rischio reputazionale per le banche, in www.diritto.it; F. ALDRIGO, Il rischio reputazionale nel settore 

bancario, p. 20, 27, 31 ss., 35. 
28 In linea con la visione della governance azionaria come un processo piuttosto che come una struttura di regole U. 

TOMBARI, “Potere” e “interessi” nella grande impresa azionaria, p. 18; più cauto F. DENOZZA, La società benefit 

nell’era dell’investor capitalism, p. 10, secondo cui in una società non benefit gli interessi di categorie esterne ai soci in 

assenza di vincoli contrattuali possono essere perseguiti ricorrendo due condizioni, e cioè da un lato in via residuale 

rispetto agli interessi dei soci e dall’altro purché nel rispetto ed in modo strumentale alla finalità di lucro della società; V. 

anche G. CONTE, L’impresa responsabile, cit., pp. 144, 183. 
29 G. CONTE, L’impresa responsabile, cit., p. 154. 
30 G. CONTE, L’impresa responsabile, cit., p. 156. 
31 G. CONTE, L’impresa responsabile, cit., p. 155. 

http://www.diritto.it/
http://www.diritto.it/
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In questo senso il recepimento di questi interessi da parte dell’impresa potrebbe offrire una protezione 

agli amministratori e non porsi in contrasto anche con l’interesse dei soci.32  

Ne’ si può escludere che la violazione di obblighi (generici) di diligenza nel senso di agire in modo 

razionale ed informato comporti sempre l’insorgere di una responsabilità degli amministratori e 

costutuisca motivo per espandere la business judgement rule fino ad includere la tutela di interessi 

esterni33. 

Di più, non si potrebbe escludere, in linea con una scelta del codice di autodisciplina delle società 

quotate, che per gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali una parte significativa 

della remunerazione sia legata al raggiungimento di specifici obiettivi di performance anche di natura 

non economica34 (art. 6 P.2, Codice di autodisciplina). 

Il danno reputazionale si riflette sul valore delle partecipazioni dei soci ed investimenti in termini di 

recupero del valore reputazionale anche nel perseguimento di obiettivi socialmente utili non sono 

necessariamente antitetici rispetto alla tutela dello shareholder’s value 35. 

Naturalmente occorrerebbe verificare se: a) si possono addurre giustificazioni industriali per gli 

investimenti di natura sociale o etica (che, quindi, sono in linea con gli obiettivi industriali; b) se 

viceversa si tratta di comportamenti ed investimenti etici che non hanno un ritorno industriale (per 

esempio investimenti c.d. etici ESG (environmental social and governance) che sono fini a se stessi36. 

Almeno nella prima ipotesi, difficilmente, invece nella seconda, le scelte compiute dagli 

amministratori sono in linea con la mission della società approvata dall’organo di direzione strategica 

e, quindi le scelte sono insindacabili nei limiti in cui si ritiene applicabile la business judgement rule 

Questa prospettiva, però, può essere probabilmente mitigata attraverso una sorta di arbitraggio37, 

perché la difesa degli interessi degli stakeholders non implica il diniego della massimizzazione del 

profitto se gli investimenti si giustificano in termini di protezione del valore.38 

 
32 In realtà l’ipotesi in cui più concretamente si verifica un conflitto tra gli interessi dei soci e gli interessi degli 

stakeholders si verifica quando l’impresa è in stato di crisi o di insolvenza. È chiaro che in tal caso si apre una situazione 

di conflitto in cui prevalgono i creditori e gli stakeholders e i soci sono residual claimants. 
33 R. COSTA, La businness judgement rule nel diritto societario portoghese, cit., xxx 
34 U. TOMBARI, “Potere” e “interessi” nella grande impresa azionaria, p. 76. 
35 Sotto questo aspetto si può anche abbandonare la logica di contrapposizione tra interessi dei soci e interessi degli 

stakeholders che riproduce sul piano della gestione la storica contrapposizione tra teorie contrattualistiche e teorie 

istituzionali, di cui costituiscono a ben riflettere la proiezione del momento genetico sul piano gestionale, U. TOMBARI, 

“Potere” e “interessi” nella grande impresa azionaria, p. 33. 
36 Secondo B. BRANCH – J. MERTON, Fiduciary duty and social responsibility, p. 5, invece, gli ESG sarebbero legati alle 

prospettive dell’impresa di massimizzare il profitto: «ethical decision-making and promotion of environmental, social, 

and governance (ESG) issues that are aligned with the business is often tied to profit maximization and the promotion of 

the long-term, and oftentimes the short-term, health of the business.» 
37 F. DENOZZA e A. STABILINI, La società benefit nell’era dell’investor capitalism, p. 2 ss.; Id., Principal v. Principal: the 

Twilight of the “Agency Theory”, Italian Law Journal, 2, 2017, p. 511 ss.; U. TOMBARI, “Potere” e “interessi” nella 

grande impresa azionaria, pp. 62-63.  
38  Può essere interessante osservare che anche nella disciplina della società benefit la scelta del legislatore non è nel senso 

di attribuire agli stakeholders non finanziari uno strumento di empowerment quanto di valorizzare aspetti dell’autonomia 

dei soci nel predeterminare gli obiettivi della società, U. TOMBARI, “Potere” e “interessi” nella grande impresa 

azionaria, p. 71; R. ZERBE, M. FOLTYN-ZARYCHTA, The Economics of csr cit.,   
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In questa prospettiva, però, se l’obiettivo è l’efficienza dell’impresa, è inevitabile riconoscere agli 

amministratori spazi di insindacabilità delle decisioni39. 

 

In conclusione, riscontriamo, nelle scelte normative europee e nazionali, così come in dottrina, una 

progressiva apertura verso la legittimazione del perseguimento di obiettivi socialmente rilevanti da 

parte delle imprese, ancorchè queste scelte di gestione siano apparentamente distoniche rispetto ad 

una logica di massimizzazione del profitto.  

Le scelte eticamente orientate, una volta considerate  incompatibili con la corretta gestione di 

un’impresa,  vengono progressivamente sdoganate: in un primo tempo incentivate ma non rese 

obbligatorie per ottenere determinati benefici, poi considerate come uno strumento per prevenire ed 

eventualmente esorcizzare i rischi reputazionali, infine valutate alla stregua di criteri che possono 

legittimamente orientare la gestione di un’impresa, sia pure in una graduazione gerarchica di interessi 

(e, quindi pur sempre purchè non tali da danneggiare la società).  

Dall’esame della legislazione iberica, in particolare da quella portoghese, registriamo un significativo 

endorsement a favore della impresa etica, ma con una precisazione: la valutazione della correttezza 

del perseguimento di scelte eticamente consapevoli va fatta nell’ambito di una accurata 

programmazione della gestione che selezioni gli obiettivi e consenta ai soci, agli investitori e ai 

finanziatori la possibilità di monitorarne la realizzazione, nonché i costi e i benefici.  

 

 

 
39 C. ANGELICI, Divagazioni, cit., p. 16; Id., Note minime sull’«interesse sociale», Banca, borsa, tit. cred., 2014, p. 263.  

E’ stato inoltre correttamente osservato che le prassi socialmente responsabili, che inevitabilmente comportano costi, 

possono venire rispettate nella misura in cui si traducano in norme giuridiche di condotta assistite da sanzioni efficaci; al 

di fuori di questa situazione un’impresa può permettersi scelte etiche autonome solo nel caso in cui tali scelte 

corrispondano a risultati positivi o, almeno neutri, sul piano dell’efficienza produttiva aziendale: M. LIBERTINI, Impresa 

e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale di impresa, in Riv. soc., 2009, p. 23; G. CONTE, 

L’impresa responsabile, cit., p. 295. 


