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1. Il concetto di responsabilità sociale nel capitalismo familiare 
 
1.1 Premessa storico-evolutiva  
 
L’idea della responsabilità sociale delle imprese (RSI o CSR, acronimo anglosassone che sta per 
Corporate Social Responsability) incarna un tipico esempio di sapere ibrido e post-moderno, a 
cavallo fra etica, economia, sociologia e diritto e scaturisce da una esigenza di correzione 
spontanea dei modelli di azione imprenditoriale operanti nel capitalismo anglosassone. Si ritiene 
che si tratti di un modello che non può aspirare a sostituirsi, almeno nell’immediato, alle tecniche 
tradizionali di regolazione; siamo, però, pur sempre di fronte ad un segnale positivo da parte di un 
capitalismo capace di farsi riflessivo e ad una rinnovata sensibilità rispetto alla ricerca di una equità 
sociale economicamente sostenibile. 
L’attenzione verso la RSI si è diffusa in Europa negli anni ’80, da quando le imprese sono state 
sottoposte ad una forte pressione pubblica verso l’adozione di politiche di responsabilità sociale -
esercitata da organizzazioni internazionali, governi, gruppi di attivisti-  in uno sfondo di interesse 
collettivo verso i temi della globalizzazione, dell’ambiente, della ricerca tecnologica; dopo i noti 
scandali societari questa pressione si è intrecciata con una nuova attenzione alla corporate 
governance ed alla correttezza negli affari. Anche nel capitalismo familiare. 
Solo di recente, però, è stata recepita nelle normative europee: essa è apparsa fra gli obiettivi 
strategici indicati dal Consiglio europeo di Lisbona del 2000 e nel 2001 la Commissione europea 
ha redatto il Libro Verde dal titolo “Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale 
delle imprese”, che ne contiene le linee guida1.  
In Italia si è cominciato a parlare di responsabilità sociale delle imprese a partire dall’inserimento di 
questo tema tra le priorità del semestre di presidenza italiana all’Unione Europea (luglio-dicembre 
2003) e, in specie, grazie alla presentazione del Progetto Csr-Sc (Corporate social responsibility-
social commitment) avvenuta nel corso della Conferenza europea di Venezia nel novembre 20032.  
Il progetto di ricerca, che ha coinvolto l’Università Bocconi di Milano, ha integrato un’analisi della 
letteratura e benchmarking dei principali standard nazionali, europei ed internazionali sulla Csr ed 
una survey, intitolata “La Csr in Italia”, avendo come obiettivo quello della predisposizione di un 
modello per la realizzazione (volontaria) del “Bilancio Sociale” o “Social Statement”. I proponenti 
ritengono che questo prototipo possa servire come strumento di autovalutazione per quelle 
imprese, anche familiari, che già realizzano il bilancio sociale e come linea guida per quelle che si 
accingono ad adottare questa pratica3. Nel quadro di attuazione di questo progetto sono stati poi 
stipulati, tra il 2003 e il 2004, vari protocolli di intesa fra il Governo ed alcune associazioni di 

 
1 L’applicazione del concetto di RSI contribuisce a conseguire l’obiettivo formulato dal Consiglio Europeo di Lisbona di fare della Ue 
“l’economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, capace di una crescita economica sostenibile, 
accompagnata da un miglioramento quantitativo e qualitativo dell’occupazione e da una maggiore coesione sociale”. 
2 Il progetto Csr-Sc è stato avviato dal Ministero del Welfare nel 2002 e rappresenta la risposta italiana all’invito della Commissione 
europea agli stati membri di farsi promotori di questa cultura nei rispettivi Paesi, in vista dell’obiettivo comune di rendere l’Europa più 
competitiva, socialmente coesa, capace di una strategia di sviluppo sostenibile. 
3Lo standard CSR-SC è principalmente articolato su due livelli: al primo, esso prevede un management system, secondo parametri 
ISO, in cui il social statement è facoltativo (livello CSR); per le piccole e medie imprese, che intendono andare oltre la RSI e dimostrare 
un forte social commitment, inteso come sviluppo di politiche attive nei diversi campi sociali, è prevista l’istituzione di un sistema 
premiale attraverso incentivi defiscalizzanti, supportato dal Governo e mirato a far emergere l’impegno “sommerso” delle PMI (livello 
SC). L’impegno in questi ambiti dovrà essere comunicato e documentato sulla base di un set di indicatori ampio ed esaustivo, in fase 
di adattamento e soggetto a modularità sulla base delle specificità aziendali (imprese quotate e non, piccole/medie e grandi, 
appartenenti a settori differenti, ecc..). Il terzo momento fondamentale è stato poi il test avvenuto su un campione di 20 imprese, tra cui 
le prime 4 volontarie o suggerite da Confindustria; i risultati di questa prima verifica sono stati presentati a fine aprile del 2003 da 
Assolombarda, mentre quelli sulle rimanenti 15 sono stati resi noti a fine giugno dello stesso anno. Se i meccanismi sono comunque 
ancora tutti da definire, il Ministero ha avanzato la proposta di un set di indicatori, che dovrà essere accettato di default da parte delle 
imprese e che misurerà l’eccellenza di una azienda; le imprese potrebbero essere sottoposte inizialmente ad una verifica-campione, 
come quella proposta in prova, quindi ad un esame mirato e rigoroso, sulla base di contestazioni significative e documentate da parte 
degli stakeholder.   
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categoria (Unioncamere, Confapi, Assolombarda, Associazione nazionale dei consulenti del 
lavoro), al fine di diffondere tra gli associati la cultura della RSI. 
 
 
1.2 Che cos’è la RSI4 
 
La RSI è definita dal Libro Verde come “l’integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, 
delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le 
parti interessate”5. 
Questa nozione comprende, quindi, attività che sono svolte su base volontaria, cioè in assenza di 
obblighi specifici di legge (l’approccio volontario si contrappone a quello normativo) e che non 
hanno un’immediata giustificazione economica6. 
La prospettiva di azione della RSI è, tipicamente, trasversale: essere socialmente responsabili, per 
le imprese, implica che esse, pur nell’esercizio delle loro funzioni produttive e commerciali, sono 
chiamate a soddisfare non solo gli obblighi giuridici applicabili, bensì anche le condizioni di tutela 
imposte da vincoli ambientali e dal rispetto di regole sociali, estendendo questa preoccupazione a 
tutti coloro che sono identificabili come stakeholder o interlocutori sociali dell’impresa7. 
La RSI dunque, da un lato, promuove nuovi parametri nella valutazione della prestazione 
aziendale, integrando il profilo economico con componenti ambientali e sociali; dall’altro, incarna il 
tentativo di far comprendere alle imprese che improntare i propri comportamenti, nei confronti di 
tutti gli stakeholder coinvolti, a canoni di responsabilità sociale, può giovare oltre che alla società 
nel suo insieme, alla produttività ed alla competitività delle imprese stesse8. 
Le operazioni di RSI sono, pertanto, riconducibili ad un quadro unitario che cerca di conciliare il 
benessere sociale e la competitività delle imprese sui mercati tipicamente descritto dalla nozione di 
“qualità sociale” (e-quality). 
Per qualità sociale (in sede europea) si intende “uno standard definibile come la misura in cui i 
cittadini sono in grado di partecipare alla vita sociale ed economica delle loro comunità in 
condizioni che accrescano il loro benessere ed il loro potenziale individuale”. In questo quadro la 
RSI si presenta come un modello innovativo che rafforza gli elementi di coesione messi in 
relazione dal parametro della qualità sociale e può vedersi come una strategia utile alla soluzione 
della cosiddetta “questione sociale”9. E ciò tanto più nelle aziende familiari ed a ristretta base 
azionaria, caratterizzate da un rapporto stretto e speciale con il territorio nonché da un rapporto 
con le maestranze, i fornitori e i clienti cordiale e poco formale. 
Tuttavia, nell’ambito della letteratura economica, si riscontrano opinioni contrarie all’idea che azioni 
di RSI possano essere realmente funzionali al raggiungimento di un benessere generalizzato. 
Sostenere il concetto di RSI significa, secondo alcuni, fare ideologia perché i principi su cui essa si 
basa non sono, nei fatti, praticabili. In tal senso anche gli studiosi di Family Business. 

                                                 
4 Per un approfondimento teorico del concetto di RSI si rimanda all’Appendice. 
5 § 2, p.7 del Libro Verde. 
6 La nozione di RSI corrisponde alla quarta fra le forme di responsabilità definite da Carroll (1979), che distingueva: 1) responsabilità 
economiche (legate alla produzione di beni e servizi che soddisfino i clienti e producano profitti); 2) responsabilità legali (rispetto della 
legge); 3) responsabilità etiche (legate alla convivenza sociale); 4) responsabilità discrezionali (che hanno carattere residuale e che 
l’impresa si assume di sua volontà). 
Per la spiegazione delle contrapposte opzioni –quella normativa e quella volontaristica- si veda il § II.1. 
7 E’ in questo frangente che l’esercizio dell’attività economica si confronta con l’etica, disciplina che più di ogni altra si occupa della 
descrizione e prescrizione di regole per la convivenza sociale. 
8 La letteratura manageriale (si veda, tra gli altri, Zadek et al., 2003) è sempre più incline ad affermare che la performance di 
un’impresa dipende da diversi elementi di natura immateriale (intangibile asset), quali la conoscenza e la capacità innovativa, la fiducia 
delle diverse categorie di stakeholder, la reputazione, la valorizzazione delle risorse umane, la disponibilità a contribuire al benessere 
della comunità.  
9 Con questa espressione si intende la ricerca di rimedi alle conseguenze negative dell’industrializzazione. Secondo il sociologo 
francese Robert Castel (1995), risolvere la « questione sociale » significa affrontare quelle situazioni in cui la società si misura con 
l’enigma della propria coesione e cerca di scongiurare il rischio di fratture al proprio interno.  
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1.3 Le critiche al concetto di responsabilità sociale dell’impresa 
 
Le critiche maggiori all’idea della responsabilità sociale di impresa, nella letteratura economica, 
sono state mosse da Milton Friedman. Già nel 1962 egli rappresentava l’esempio più noto di una 
visione secondo cui l’impresa, in quanto istituzione deputata alla creazione di ricchezza in una 
società libera, possiede in sé una giustificazione sociale e non necessita di assolvere ulteriori 
obblighi10.  
Sul piano teoretico, Friedman obietta che il fatto che taluni risultati sociali siano desiderabili non 
comporta il sorgere per le imprese dell’obbligo di prendersene carico: ogni obbligazione morale 
deve avere un fondamento. L’idea centrale è –per riprendere il linguaggio di Carroll (1979)- che le 
responsabilità di impresa si fermano a quelle economiche, legali ed etiche, ma nel senso ristretto 
di “correttezza negli affari”. 
Altri autori sostengono, invece, che non sia possibile operare una così netta separazione tra etica 
ed economia e che un comportamento etico che vada al di là di stretti obblighi di correttezza sia 
indispensabile per la creazione di una reputazione, il mantenimento della fiducia, l’instaurazione di 
rapporti umani di cui è intessuta l’attività d’impresa11. Non solo. Ci sarebbero, altresì, basi certe per 
attribuire all’impresa obblighi etici specifici: il dovere di rispondere a problemi che essa ha 
contribuito a creare; il dovere di rimuovere situazioni dannose subite da terzi, che l’impresa non ha 
creato, ma da cui trae beneficio; il dovere morale di prendersi cura del benessere altrui, nella 
misura in cui tutti coloro che sono parte di una società dovrebbero fare12. Proprio l’evidenza che 
l’attività d’impresa produce delle esternalità esplicanti effetti su beni comuni -materiali e non– 
rispetto a cui ogni essere vivente sulla terra può rivendicare diritti o difendere interessi, giustifica la 
qualificazione di “sociale” che si accompagna al concetto di responsabilità.  
L’attributo “sociale” sottende, però, una seconda visione che rimanda all’idea della redistribuzione 
della ricchezza prodotta ed alla possibilità di un ruolo sussidiario rispetto a compiti assegnati, 
generalmente, a soggetti pubblici ed istituzionali13. Se le imprese fossero in grado di interpretare e 
soddisfare in modo equilibrato le attese sociali, si potrebbe anche pensare ad una riduzione dello 
spazio per l’intervento pubblico e ciò che oggi è demandato al potere regolativo dello Stato 
potrebbe essere lasciato alla libera negoziazione (Freeman e Phillips, 2002). 
E’ anche vero, tuttavia, che, come sottolinea Friedman, l’impresa difficilmente può essere chiamata 
ad assumere un ruolo subalterno; se essa svolge un’attività orientata alla responsabilità sociale, 
può, forse, sostituirsi allo Stato senza, però, possedere le garanzie ed i bilanciamenti tipici dello 
stesso. La responsabilità sociale implica, infatti, operare delle scelte allocative sull’uso di risorse 
suscettibili di più destinazioni (soggetti destinatari, cause più meritevoli, entità di risorse da 
destinare) che, in un Paese democratico, sono, di solito, affidate a cariche rappresentative. Inoltre 
le imprese concentrano una forza che già oggi permette loro di condizionare il potere politico ed i 
fenomeni sociali e culturali: a detta di alcuni studiosi potrebbe palesarsi il pericolo che esse 
compiano un uso distorto  della responsabilità sociale, avvalendosi dei propri mezzi finanziari e 
delle giustificazioni offerte dalla stessa, per sostenere o escludere determinati gruppi sociali. 
Sul piano speculativo, le principali criticità connesse al concetto di RSI sembrano risiedere sia nel 
fornire una versione attendibile di quell’istituzione multiforme ed in continua metamorfosi che è 
l’impresa, sia nella caratterizzazione stessa del concetto di “responsabilità sociale”. Quanto al 
primo punto, Mordà (2005) manifesta dei dubbi sulla consistenza del beneficio atteso, laddove 
esso è diverso per ogni categoria di stakeholder. Fermo restando che lo scopo dell’impresa rimane 

 
10 Cfr. Friedman1(1962). Successivamente egli riformulò questa idea in forma più articolata, in un articolo intitolato “The social 
responsibility of business is to increase its profits”, pubblicato sul New York Times Magazine nel 1970. Più recentemente, 
contestazioni pressoché simili sono state mosse da Claudio Mordà, in occasione del dibattito sui temi della RSI avviato da LaVoce. 
11 Si vedano, tra gli altri, Freeman, Wicks e Parmar (2004). 
12 Cfr. Margolis e Walsh (2003). 
13 Le due possibili accezioni ascrivibili all’attributo “sociale” sono state messe in evidenza da Claudio Mordà, nel contributo da lui dato 
al dibattito sulla RSI, avviato da LaVoce, lo scorso mese di marzo.  
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la creazione di valore, si pone la domanda: “valore per chi?”. Del resto, in ambiti diversi da quello 
della responsabilità sociale, non si è mai posto eccessivamente il dubbio di favorire o premiare i 
comportamenti virtuosi dell’impresa; il particolare comportamento di cui si parla -RSI- pare, invece, 
avere un carattere di eccezionalità fino a comportare il mutamento dell’oggetto sociale, dei risultati 
attesi, delle valutazioni prestazionali corrispondenti. Ciò è molto difficile per le aziende micro, 
piccole e medie influenzate dalla dimensione e dal territorio. 
Per quel che attiene al concetto stesso di “responsabilità sociale”, va evidenziato come, per taluna 
parte della letteratura, esso si caratterizzi come una nozione “vaga” ed il dibattito sorto attorno ad 
essa venga reputato improprio finchè non sia chiarito chi è responsabile verso chi e per che cosa. 
E’ anche vero, del resto, come sottolineano Walsh, Weber e Margolis (2003), che le teorie e i 
metodi sono ancora poco sofisticati perché si tratta di un campo di ricerca nuovo a cui bisogna 
lasciare il tempo di evolversi. Il dibattito vede anche la presenza di chi (Mordà, ad esempio) ritiene, 
invece, che il concetto di “responsabilità sociale” non sia del tutto vago, ma vada, tuttavia, 
declinato meglio; più precisamente, parlando di atteggiamenti responsabili dell’impresa dovrebbero 
considerarsi due dimensioni: 
- la dimensione di trasparenza (riferita alla capacità di dare conto a terzi delle ragioni alla base di 

decisioni e azioni), che ha impatto sulla comunicazione interna ed esterna, sulle regole di 
governance. In tal senso si pensi alla comunicazione estremamente informale, troppo informale, 
tra i familiari in azienda, ovvero alla scarsa qualità e tempestività dei dati trasmessi alle banche. 
Per la governance si pensi agli innumerevoli “verbali sulla carta” ed al cattivo funzionamento 
degli organi societari tipico delle aziende familiari, ove permane la confusione tra proprietà e 
amministrazione; 

- la dimensione soggettiva (riferita al management di impresa ed in generale alla struttura 
decisionale), che comporta agire sul capitale umano, sulle competenze, sulla cultura d’impresa. 
Molte sono ancora le imprese familiari che premiano la fedeltà all’azienda ed alla famiglia e non 
la professionalità del management. Ne consegue uno scarso investimento in cultura e 
formazione per i dipendenti che si teme di perdere a seguito di eventuali contatti con altre realtà 
aziendali.  

I manager (nelle aziende familiari il termine è troppo importante) difficilmente avranno l’autorità per 
compiere scelte di responsabilità sociale, in quanto spesso fungono da meri agenti degli azionisti e 
ricevono in affidamento risorse vincolate all’interesse di questi ultimi. Solo gli azionisti dispongono 
dell’autorità per effettuare investimenti sociali ed il modo naturale per farlo è tramite donazioni o 
attività private, non tramite l’attività d’impresa che è, per definizione, deputata alla creazione di 
ricchezza. 
Certo è che assumere la creazione di ricchezza come obiettivo ultimo, dal punto di vista 
psicologico, può rivelarsi controproducente in quanto tende a distrarre i dipendenti dal loro lavoro e 
a spegnere le loro migliori qualità, spingendoli a concentrarsi su qualcosa -la remunerazione 
monetaria- che va a sostituire le motivazioni intrinseche alle attività produttive e creative. 
La responsabilità sociale sarebbe suscettibile di rappresentare, infine, sempre secondo autori quali 
Friedman ed i suoi seguaci, una regressione rispetto alle conquiste del liberismo economico, 
perché comporterebbe la transizione da meccanismi di mercato a scelte politiche di pianificazione 
che, sul piano collettivo, possono essere fonte di inefficienze. L’applicazione del concetto di 
“responsabilità sociale” impedirebbe, infatti, che le risorse disponibili siano allocate con il migliore 
meccanismo di cui disponiamo, che è quello di mercato, favorendo, invece, soluzioni distributive 
che comportano un uso meno che efficiente delle risorse e che potrebbero rivelarsi non sostenibili 
perché avvantaggiano concorrenti meno virtuosi14. 
 
Restano, poi, da chiarire, nell’ambito della letteratura, il ruolo di quelle agenzie che sono chiamate 
a certificare l’avvenuta presa di responsabilità ed il ruolo di chi, cittadino e consumatore, è 

                                                 
14 La preoccupazione di Friedman, secondo  Margolis e Walsh (2003), è, tuttavia, infondata perché mancano evidenze empiriche che 
dimostrino la dannosità della responsabilità sociale. 
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chiamato ad usufruire dei benefici di tale responsabilizzazione ed è dunque responsabile, a sua 
volta, di quelle scelte di consumo che sono il motore di tutto15.   
 
1.4. La RSI come modello di politica aziendale 
 
La progressiva affermazione del concetto di RSI, secondo i più, tuttavia, dirige l’impresa verso uno 
sviluppo sostenibile nel senso ampio di sviluppo economico, che, accanto al valore per gli azionisti, 
realizzi nel tempo la conservazione del capitale ambientale, sociale e umano e che soddisfi i 
bisogni dell’attuale generazione senza compromettere le aspettative di quelle future. 
L’assenza di una immediata giustificazione economica non implica che le azioni socialmente 
responsabili siano dannose per il bilancio. Tali attività possono favorire l’impresa in molti modi16. I 
principali vantaggi sembrano riguardare l’immagine aziendale (e, quindi, la capacità competitiva) e 
si concretizzano in: 
- effetti di stima e fiducia nelle relazioni con gli stakeholder; 
- vantaggi fiscali ed amministrativi legati agli adempimenti di legge; 
- accesso facilitato alle fonti di finanziamento e a contributi messi a disposizione da organizzazioni 

pubbliche nazionali e internazionali, stante l’esistenza di investitori che seguono criteri di Socially 
Responsible Investing (SRI); 

- migliore posizionamento dei prodotti grazie a valenze sociali o ecologiche e possibilità di 
aumentare le vendite, invadendo nicchie di mercato rappresentate, ad esempio, da consumatori 
consapevoli e critici che, oltre a valutare la qualità ed il prezzo del prodotto, prestano attenzione 
al rispetto dei codici etici. 

Si tenga però presente che l’impresa familiare non sempre si spinge sino alla produzione di beni di 
largo consumo e, dunque, non sempre intrattiene un rapporto con il consumatore finale. Una 
notevole eccezione è rappresentata dalle migliaia di aziende agro-alimentari italiane che, con 
produzioni di qualità ma di nicchia territoriale, arrivano al contatto con il consumatore. Tuttavia, 
queste realtà sono raramente dotate di una struttura aziendale idonea all’adozione di un modello di 
politica aziendale improntato alla RSI, in quanto trattasi per lo più di ditte individuali, società in 
accomandita semplice ed in nome collettivo. 
Nelle medio e medio-grandi aziende familiari, invece, le risorse cosiddette “intangibili” possono 
contribuire in misura decisiva allo sviluppo dell’impresa: basti pensare al valore del miglioramento 
dei rapporti interpersonali, agli stimoli che scaturiscono da un rapporto di appartenenza 
formalizzato attraverso modelli organizzativi partecipativi, alla reputazione presso la rete dei clienti 
e dei fornitori ed alle relazioni con il contesto locale, istituzionale, sensibile ad un comportamento 
socialmente responsabile. 
Il rovescio della medaglia è, tuttavia, rappresentato dal fatto che le attività di RSI sono spesso 
costose perché la realizzazione degli aspetti tecnici assorbe risorse; ci sono le spese di carattere 
sociale da rivolgere alla comunità di appartenenza ed infine i costi legati ai meccanismi di 
partecipazione e democrazia economica da predisporre per condividere le scelte: quest’ultimi, 
infatti, possono rallentare le decisioni o imporre di non avvalersi di determinate linee di fornitura, di 
determinati rapporti lavorativi o di non rivolgersi ad una clientela che non corrisponde agli 
orientamenti etici assunti dall’impresa. Uno dei temi più dibattuti ed ancora più incerti è, allora, 
quale sia l’effetto netto sulla performance economica di impresa, tenuto conto che le scelte di 
responsabilità sociale si connotano più come investimenti che come costi e che sottendono 
motivazioni non meramente economiche.  
Il concetto di RSI non ha solo rilevanza teorica: nella pratica, l’adesione a questo modello 
comporta problemi nella formulazione delle scelte, delle politiche, nella traduzione dei principi 
sociali in un linguaggio aziendale. 

 
15 ibidem. 
16 Cfr. Tencati, Perrini, Poguts (2004). 
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Le osservazioni empiriche segnalano sì, da parte delle imprese, un’apertura al concetto di RSI o, 
almeno, all’idea che le attività economiche debbano inserirsi nel contesto sociale in modo 
armonico (in questo modo le imprese europee investono nel loro avvenire auspicando che il loro 
impegno volontario contribuisca ad aumentare la redditività in un’ottica di lungo periodo), ma quelle 
stesse indagini, registrano altresì, una significativa varietà di comportamenti nell’adozione dei 
principi e di iniziative di responsabilità sociale17. Tale disomogeneità trae origine dal fatto che il 
concetto di RSI non si è ancora accompagnato alla formulazione di criteri razionali, di metodi di 
misurazione delle prestazioni, di strumenti atti alla creazione di un sistema decisionale ad hoc per 
le scelte aziendali in campo sociale. 
Si badi, però, che in assenza di scelte organizzative concrete, della definizione di ruoli e 
responsabilità, della allocazione di budget ed identificazione degli obiettivi, di buone pratiche di 
management, ecc., qualsivoglia “codice di condotta” è destinato al fallimento; qualsiasi sistema di 
valori aziendali funziona, infatti, solo se connesso ed integrato ai sistemi di pianificazione e 
controllo. Affinché le imprese possano praticare politiche di responsabilità sociale più razionali non 
sono sufficienti, pertanto, le pratiche di certificazione, della redazione di “bilanci sociali”, la prassi 
del compliance management, ma è necessario sviluppare metodi più sofisticati di gestione 
aziendale18.  
Se le chiavi di lettura della responsabilità sociale sono connesse alla efficacia della corporate 
governance ed alle modalità tramite cui le relazioni tra l’impresa e i suoi interlocutori sociali 
diventano parte dei meccanismi di governo dell’azienda, è comprensibile che le imprese di famiglia 
partano svantaggiate rispetto alla realizzazione di interventi di responsabilità sociale in quanto, 
come detto poc’anzi, governance e comunicazione costituiscono due grandi nodi ancora in via di 
“scioglimento” da parte dell’imprenditore e dei suoi familiari. 
Le manifestazioni di vita di tali imprese sono in genere caratterizzate da un basso grado di 
burocratizzazione e, nella maggior parte dei casi, risulta estranea alla cultura aziendale ogni 
formalizzazione delle decisioni aziendali, specie in forma scritta che viene percepita come 
burocratica e, quindi, di intralcio alla gestione. 
 
 
2. Analisi comparativa delle ricerche nazionali ed internazionali in tema di RSI e aziende 

familiari 
 
2.1 Un caso regionale: la Toscana 
 
Alcune istituzioni si sono già avviate sulla strada della promozione del concetto di RSI con 
specifiche iniziative. Un esempio su tutti è quello della Regione Toscana.  
Con la stesura di un commento al Libro Verde, questa Regione ha inteso avviare un processo 
virtuoso di cooperazione con la realtà produttiva locale ed in generale con il territorio che 
amministra.  
La diffusione del concetto di RSI, recentemente inserita tra gli obiettivi di governo, è da perseguire 
tenendo conto del fatto che il bacino di riferimento è un tessuto imprenditoriale di piccole 
dimensioni, che come tale, è più reattivo ai cambiamenti, ma al tempo stesso più facilmente 
aggredibile dalle logiche di mercato. Il contesto economico toscano, all’interno del panorama 
europeo ed italiano si contraddistingue, poi, per l’articolazione in distretti industriali, sistemi che 
vivono di relazioni e “reti” spesso informali. Lo scopo è quello di rafforzare e formalizzare queste 

 
17 Si veda Del Bosco (2004), il quale riporta che circa il 65% delle maggiori imprese italiane quotate svolge comunicazione sociale via 
web. 
18 Il Compliance Management è uno strumento di governo che va diffondendosi soprattutto tra le aziende più grandi, volto a 
promuovere (e a dimostrare di averlo fatto) un’autentica cultura aziendale che favorisca e difenda l’integrità dell’informazione, il rispetto 
delle regole, la corretta gestione e documentazione dei processi, l’integrità e la sicurezza dei dati, i requisiti di privacy, la continuità del 
business. Il compliance manager è dunque una figura deputata a garantire il rispetto degli adempimenti legali e normativi da parte 
dell'azienda (es. privacy, Basilea 2, ecc.) così come la conformità dei processi attuati alle policy interne. 
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reti attraverso investimenti sia nella ricerca, sia nei sistemi gestionali delle imprese perché ne 
rafforzino la struttura interna. 
Tra gli esiti principali di questa iniziativa, l’inserimento del concetto di responsabilità sociale delle 
imprese tra gli obiettivi di governo della Regione; la promozione della certificazione di 
responsabilità sociale SA 8000 (unico standard internazionale di certificazione rilasciato a terzi) 
attraverso la previsione di contributi a fondo perduto per le piccole e medie imprese toscane che 
intendono acquisire questa certificazione; l’istituzione di una Commissione Etica Regionale per la 
responsabilità sociale delle imprese (Cer), presieduta dall’assessore alle attività produttive, è 
composta dai rappresentanti di tutti gli stakeholder territoriali (sistema camerale, enti locali, 
associazioni no profit e Ong, associazioni di consumatori, sindacati, associazioni datoriali) con il 
compito di condividere il percorso verso la certificazione etica con tutti i portatori di interessi a 
livello territoriale; la creazione del sito www.fabricaethica.it, nato dall’esperienza di Fabrica Ethica, 
un convegno tenutosi in Toscana nel marzo del 2002 e promosso dalla Regione, in particolare 
dall’Assessorato alle Attività Produttive, il cui obiettivo è quello di creare un luogo virtuale di studio 
per i ricercatori, di dibattito fra le imprese e le Istituzioni, di servizio e di informazione per tutti i 
cittadini interessati.  
 
2.2 La RSI nei business familiari in Italia 
 
Nel luglio 2003 è stata condotta in Italia una indagine, che ha coinvolto tutte le regioni, dal titolo: “I 
modelli di responsabilità sociale nelle imprese italiane”, con l’obiettivo di fornire un quadro di sintesi 
sulle dimensioni e sulle caratteristiche assunte dal fenomeno della responsabilità sociale delle 
imprese. Tale ricerca ha preso a campione micro, piccole, medie e grandi aziende, larga parte 
delle quali a carattere familiare. I principali risultati della ricerca sono contenuti in un dossier 
pubblicato nel luglio 200419. 
Il carnet di domande sottoposto al campione è stato inteso sondare: 
a)  il grado di conoscenza della RSI presso le imprese, ricavato dalla notorietà di alcuni strumenti 

(il Libro Verde, il codice etico, il bilancio ambientale e sociale, la certificazione sociale SA8000, 
la certificazione ISO140001 e la registrazione EMAS); 

b)  i rapporti con la comunità: liberalità, sponsorizzazioni, forme di marketing connesse a cause 
sociali, partnership con enti no profit, investimenti nel sociale, acquisto di prodotti presso 
soggetti che svolgono attività di interesse sociale; 

c)  i rapporti con clienti e fornitori: controllo etico della supply chain, certificazione ecologica del 
prodotto, realizzazione di servizi e prodotti progettati per rispondere alle esigenze di soggetti 
svantaggiati; 

d)  le misure adottate o in via di adozione negli ambiti della salute, dell’ambiente e della sicurezza, 
che esulano dagli obblighi di legge: i programmi per la riduzione del consumo energetico, per 
l’utilizzo di fonti alternative, per la riduzione delle emissioni inquinanti e delle emissioni 
acustiche, per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti; 

e)  le misure volte ad accrescere la coesione e la motivazione tra i collaboratori: orario flessibile, 
strumenti per migliorare la comunicazione interna, intensità della proposta formativa, attività 
per il tempo libero. 

 
19 Si fa qui riferimento al dossier “I modelli della responsabilità sociale nelle imprese italiane”, Ministero del Lavoro-Unioncamere, luglio 
2004, diffuso on-line sul sito www.jobtel.it. La proposta di effettuare l’indagine è infatti venuta da Unioncamere ed è stata accolta con 
favore dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Con il protocollo d’intesa siglato con il Ministero del lavoro nel novembre 2003, 
Unioncamere si è impegnata a diffondere il concetto di RSI nel tessuto imprenditoriale italiano, attraverso l’organizzazione di eventi 
formativi ed informativi diretti a promuovere una cultura RSI; la costituzione di uno sportello che fornisca un servizio di consulenza alle 
imprese sulla responsabilità sociale; la collaborazione con il Ministero del Lavoro; l’attivazione di tavoli di confronto settoriali (con 
specifiche associazioni di categoria); in una fase più avanzata, un’attività di monitoraggio sulle imprese, attraverso un sistema di 
Sportelli territoriali; la sperimentazione delle linee di lavoro sopra elencate, per un periodo di un anno, in almeno venti Camere di 
commercio, individuate in modo da coprire l’intero tessuto imprenditoriale. L’indagine qui riportata si basa su un questionario, frutto 
della collaborazione tra esperti del Ministero del Lavoro e dell’Università Bocconi sottoposto, mediante interviste telefoniche (con 
metodo CATI), ad un campione di 3.663 aziende. 
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Un dato per noi interessante è rappresentato dalla conferma dell’importanza della distinzione tra 
tipologie di imprese quando si parla di RSI. Emerge, infatti, nella ricerca che l’orientamento delle 
imprese verso la responsabilità sociale risente sensibilmente della dimensione aziendale, la quale 
incide in modo significativo su tutti i fattori esaminati. Ulteriori variazioni derivano dal settore 
produttivo di appartenenza20. 
La componente geografica pare esercitare, invece, un’azione ridotta sulla propensione delle 
imprese verso la RSI: si rilevano alcune disparità fra le aree geografiche di limitata rilevanza, 
riconducibili, più che al fattore territoriale in senso stretto al contesto socio-culturale e giuridico-
istituzionale. Si registra, in particolare, una maggiore sensibilità alla RSI nelle aree in cui si 
concentrano il settore terziario e l’industria più evoluta ed una maggiore conoscenza del fenomeno 
ed accelerazione del processo di adozione del modello nelle regioni che hanno emanato 
provvedimenti di legge volti ad incentivare l’opzione a favore di uno o dell’altro sistema di gestione 
connesso ad alcuni aspetti della RSI. 
Nel complesso emerge che le imprese che si sono impegnate ad assecondare le attese dei propri 
stakeholder oltre gli obblighi di legge, esprimono soddisfazione per il loro operato: questo risultato 
è avvalorato dalla constatazione che le imprese che hanno intrapreso progetti legati alla RSI sono 
nella larga maggioranza intenzionate a confermare il proprio impegno per il futuro.  

 
2.3 La RSI nei business familiari in Europa 
 
Olanda 
Tra la fine del 1999 e l’inizio del 2000 in Olanda è stata condotta una ricerca volta ad analizzare 
specificatamente i  business familiari21. 
Il questionario proposto era volto a verificare se le imprese familiari hanno la percezione che il 
carattere familiare determini un modo particolare di relazionarsi con i diversi gruppi di stakeholder, 
presenti al loro interno e al di fuori22. 
 
Lo studio è stato condotto sulla base di alcune ipotesi di partenza ricavate dalla letteratura, tra cui: 
- i business familiari solitamente intrattengono rapporti peculiari con i dipendenti e con i clienti, a 

causa del carattere familiare dell’impresa23. Non ci sono, invece, dati sufficienti alla formulazione 
di ipotesi che riguardino la relazione con i gruppi di stakeholder rimanenti; 

- i business familiari il cui titolare sia una donna, intrattengono relazioni che riflettono 
comportamenti di responsabilità sociale più accentuati rispetto a quelli di proprietà di un uomo24; 

                                                 
20 Le imprese appartenenti ai macro-settori Agroalimentare, Costruzioni, Manifatturiero e ICT dimostrano un’accentuata propensione 
ad adottare forme di certificazione ambientale ed ecologica; la rilevanza del fattore reputazione cresce per le imprese che producono 
beni di largo consumo o erogano servizi, dove il contatto con i clienti è fondamentale (Commercio-Turismo, Credito-Assicurazione e 
Servizi alle imprese); il settore Credito-Assicurazione detiene la leadership per pressochè tutte le forme di partnership con la comunità. 
21 Si veda Uhlaner et al. (2004). La ricerca è stata commissionata dalla Fondazione per la responsabilità sociale delle Pmi (Stichting 
Maatschappelijk Ondernemen van MKB Nederland) e dall’Ordine olandese dei revisori contabili (Nederlands Orde van Accountants-
Administratieconsulenten). I dati sono stati raccolti attraverso interviste mirate ai titolari di 42 piccole e medie imprese a carattere 
familiare che operano nel settore industriale, dell’edilizia, della vendita al dettaglio, o dei servizi. Nella selezione del campione non è 
stato dato peso al fatto che i titolari percepissero o meno il carattere familiare della loro impresa; il carattere familiare è stato ravvisato 
ove fosse rispettato almeno uno dei 4 criteri pre-stabiliti, ossia: ci sia stato almeno un ricambio generazionale all’interno della stessa 
famiglia nella direzione dell’azienda; la famiglia condizioni l’azienda attraverso la sua partecipazione nel Consiglio di Amministrazione; 
l’azienda abbia alle sue dipendenze due o più membri della famiglia o un coniuge; uno o più dei figli del fondatore abbia intenzione di 
portare avanti l’impresa. 
22 Ai fini di questo studio, gli stakeholder sono stati distinti in due categorie, riprendendo la costruzione di Porter (1985): gli stakeholder 
economici (dipendenti, clienti, banche, contabili, fornitori, concorrenti, consulenti aziendali) e gli stakeholder sociali (i membri familiari, il 
governo, le associazioni di categoria, l’ambiente, i partiti politici, i circoli sportivi). 
23 Cfr. Flören e Wijers (1996) e Donckels (1998). 
24 L’ipotesi si basa su uno studio di Godfrey (1995). Questa ipotesi, però, non è supportata dai risultati della presente analisi: la 
mancanza di risultati significativi probabilmente è dovuta alla esiguità del campione. 
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- maggiore è la coesione del family business con la comunità che lo circonda, maggiore è la 
probabilità che esso stabilisca relazioni che riflettono comportamenti di RSI25. Due sono i fattori 
che incidono sulla maggiore o minore coesione tra impresa familiare e contesto sociale e che 
vengono presi in considerazione in questo lavoro: la dimensione della comunità in cui risiede 
l’impresa e la durata della presenza dell’impresa all’interno della stessa comunità26. Sono state, 
perciò, formulate, due sotto-ipotesi: - i business familiari operanti in centri di piccole dimensioni 
intrattengono relazioni con gli stakeholder esterni più facilmente di quanto accada in centri più 
grandi; - i business familiari presenti nella stessa comunità da molto tempo interagiscono con gli 
interlocutori sociali esterni più intensamente di quanto non facciano quelli sorti in epoca più di 
recente. 

Le risposte alla domanda: “il fatto che la tua impresa sia un’impresa familiare gioca un ruolo 
importante nei rapporti con gli stakeholder?” - posta con riferimento ad ognuno dei 18 stakeholder 
considerati e seguita dalla richiesta di motivare l’eventuale risposta affermativa - sono state 
utilizzate per valutare se l’ascendente che la famiglia esercita sul modo di relazionarsi dell’impresa 
induce la stessa ad assumere una condotta che riflette alcuni aspetti di RSI, quali la conformità a 
standard etici o legali, benefici economici, azioni di carattere filantropico, forme di imprenditorialità 
sociale27.  
 

 Tabella 1 - Percentuale di imprese che percepiscono il proprio carattere familiare come un elemento 
determinante il loro modo di relazionarsi con i seguenti gruppi di stakeholder. 

Stakeholder 
economici 

Percentuale di 
imprese che hanno 

risposto 
affermativamente 

Stakeholder 
sociali 

Percentuale di 
imprese che hanno 

risposto 
affermativamente 

Dipendenti 79% Circoli sportivi 39% 
Clienti 57% Membri familiari 31% 
Fornitori 41% Parrocchia 29% 
Banche 38% Organizzazioni commerciali 20% 
Revisori 
contabili 

35% Ambiente 18% 

Concorrenti 29% Istituzioni 17% 
Consulenti 
esterni 

26% Manifestazioni particolari 10% 

  Organizzazioni di assistenza 10% 
  Altre organizzazioni 

commerciali 
8% 

  Associazioni di categoria 5% 
  Partiti politici 0% 

 
Dall’osservazione dei dati riportati in Tabella 1 emerge che i due stakeholder più menzionati –i 
dipendenti ed i clienti- sono di natura economica. Per quel che riguarda i primi, emerge che 
l’attenzione dell’impresa verso questa categoria si manifesta essenzialmente in atti di gentilezza 
(l’imprenditore intercede per loro presso terzi, cerca di stimolarli a migliorare, correggendo la loro 
performance, spingendosi fino al licenziamento solo in casi estremi), piuttosto che in grandi 
investimenti o in atti di generica filantropia. In altre parole, si tratta di atti che sono indice della 
responsabilità e dell’affetto che i titolari nutrono verso i dipendenti. Per quanto riguarda i clienti, gli 
intervistati affermano di intrattenere spesso contatti diretti con loro, interagendo di persona con 
quelli più fedeli. Nel descrivere le relazioni con i fornitori (la terza categoria più citata), molti 
affermano di essere legati ad essi da forte amicizia prima che da una mera relazione di lavoro e, 
                                                 
25 Si veda Castro (1997). 
26 In particolare: da prima del 1945, dal periodo compreso tra il 1945 e il 1970, dal 1970. 
27 Nel campione studiato, non ci sono testimonianze di forme di imprenditorialità sociale, ma questo è probabilmente dovuto alla 
esiguità del campione. 
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per questo motivo, si dichiarano più restii a sostituirli allorchè sopravvengono dei problemi e più 
disponibili, invece, a dar loro altre chances per rimediare alle difficoltà; non è affatto inusuale, poi, 
che la relazione con il fornitore sia di lunga data (risalga, ad esempio, a quando l’azienda era 
guidata dal padre). 
I circoli sportivi, i membri familiari e la parrocchia sono, invece, i tre stakeholder sociali più 
generalmente citati. I comportamenti di RSI più comuni nei confronti dei club sportivi sono le 
donazioni in natura, in denaro o in forme equivalenti (seppure dirette ad uno scopo limitato) e le 
sponsorizzazioni; le liberalità a beneficio della parrocchia trovano una particolare giustificazione 
nel carattere familiare dell’impresa e nella circostanza che esistano dei legami stretti tra parrocchia 
e famiglia (ad esempio la partecipazione attiva dei suoi membri alla vita religiosa).  
La coscienza familiare sembra dunque sortire degli effetti sulle decisioni dell’impresa tali da 
ripercuotersi sull’ambiente e ciò avviene in misura maggiore se la ragione sociale dell’impresa 
coincide con il cognome della famiglia proprietaria28. Non si tratterebbe, tuttavia, di una casualità: 
le imprese si preoccupano, infatti, di salvaguardare la loro reputazione. 
L’aspetto familiare sembra, invece, incidere in misura assai limitata sulle relazioni dell’impresa con 
le forme organizzative della società civile (organizzazioni no profit internazionali, locali, polizia, 
vigili del fuoco, società di consulenza finanziaria); ciò non significa che le imprese familiari non 
interagiscano con tali interlocutori, ma piuttosto che non vedono il coinvolgimento dell’impresa in 
quest’area come una conseguenza del carattere familiare dell’impresa. 
L’analisi condotta suggerisce che l’impegno che le imprese familiari dimostrano verso ciascuna 
categoria di stakeholder e la natura delle relazioni intrattenute sono soggetti a significative 
variazioni. 
I dati raccolti possono essere interpretati in due modi: 1) i titolari di business familiari ritengono che 
intrattenere buone relazioni con i dipendenti, i clienti e i fornitori sia economicamente vantaggioso 
per l’impresa; 2) la seconda interpretazione, non necessariamente in contrasto con la prima, è che 
i titolari di business familiari si sentano direttamente responsabili nei confronti di quegli stakeholder 
che sono più vicini all’impresa, più vicini a “casa” ed alle attività quotidiane della famiglia stessa, 
finendo per considerarli come una sorta di famiglia allargata. 
 
Scala internazionale 
M. A. Gallo, in un articolo del 2004 intitolato “The family business and its social responsibilities”, 
commenta i risultati di una indagine condotta nel 2002 tra gli accademici legati al mondo dei 
business familiari in quanto membri del Family Business Network (FBN), del Family Firm Institute 
(FFI) e dell’International Family Enterprise Research Academy (IFERA). 
La ricerca ha sondato l’opinione che il mondo universitario ha circa lo stato di realizzazione 
dell’obiettivo della responsabilità sociale da parte delle imprese a carattere familiare (messe in 
relazione con i non family business) e l’interpretazione che viene data del ruolo delle stesse 
all’interno del processo di cooperazione teso a rimediare ai problemi del consumo e del 
danneggiamento dei beni comuni29. 
Dai dati raccolti emerge che i business familiari, secondo gli esperti, onorano le responsabilità 
sociali interne, che consistono nel generare benessere economico e produrre beni utili alla società, 
ma non fanno abbastanza nella direzione dell’evoluzione dell’impresa e della crescita dei suoi 
dipendenti30. Questa valutazione è coerente con i dati disponibili sull’alto tasso di mortalità e sulla 

                                                 
28 Lo studio mette in evidenza che la seconda generazione avverte in misura maggiore rispetto alla prima o alla terza le peculiarità dei 
rapporti che l’impresa familiare intrattiene, ma la natura di questo risultato non appare del tutto chiara. 
29 La raccolta dei dati relativi alla ricerca commentata da M. A. Gallo è stata realizzata attraverso  questionari spediti nell’aprile 2002 a 
176 accademici. Di questi, 44 sono stati restituiti completati: essi provengono da persone che lavorano in 37 Atenei di 19 Stati 
differenti. Il campione comprende docenti universitari molto attivi nella ricerca e, al contempo, coinvolti in progetti di consulenza al 
family business. Si tenga presenta che i risultati di questa indagine sono puramente indicativi perché non sono stati confrontati con le 
opinioni dei titolari delle imprese stesse. 
30 La ricerca si basa su un modello concettuale elaborato da Gallo nel 1979 a partire dallo studio di casi concreti (Gallo, 1980). Il 
modello distingue due tipi di responsabilità sociale. La prima è detta responsabilità sociale “interna”; è l’espressione della ragione 
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brevità delle aspettative di vita delle imprese familiari (Aronoff, 1999; Ward, 1986) e con tutte 
quelle problematiche che sono da tempo considerate tipiche dei fondatori delle aziende di famiglia 
e dei proprietari di seconda generazione (la volontà di mantenere il potere decisionale 
indefinitamente, l’incapacità di delegare per paura di perdere il controllo, l’avversione al rischio, la 
tendenza alla compiacenza di sé, il ritardo nell’attuare il passaggio generazionale, la ritrosia verso i 
cambiamenti di strategia). 
Le imprese familiari sembrano onorare in modo altrettanto adeguato le responsabilità sociali 
esterne riguardanti l’ambiente ed il sostegno alle istituzioni scolastiche: a detta del campione di 
esperti, sono molto sensibili, infatti, rispetto ai problemi degli ambienti più vicini a loro e a cui le 
stesse sono maggiormente legate, quali l’ecologia e l’educazione. La consapevolezza 
dell’importanza dell’istruzione dipende probabilmente dal fatto che i fondatori, non avendo ricevuto, 
nella maggior parte dei casi, una cultura, desiderano che almeno gli altri membri della famiglia 
possano beneficiarne. Pensano, invece, di non avere i mezzi sufficienti, perché, in genere, troppo 
piccole, per agire in modo significativo in ambiti a loro meno noti, quali quello legislativo e quello 
della lotta all’illegalità. Le imprese di famiglia percepiscono il legislatore come molto lontano 
rispetto ai loro bisogni. Questa affermazione è coerente, da una parte, con la cultura ed il carattere 
locale delle imprese di famiglia e, dall’altra, con il sempre maggiore accreditamento, negli ultimi 
quindici anni, nella società, delle associazioni di imprese familiari a livello locale, nazionale, 
internazionale. 
Oltre a rappresentare la “spina dorsale” dell’economia, i business familiari, secondo gli intervistati, 
devono essere chiamati ad agire nella società come una scuola che dispensa insegnamenti ed 
una fonte di valori, quelli propri della famiglia. La valorizzazione della coesione e dei principi della 
famiglia è funzionale anche alla continuità aziendale. 
Per concludere, a detta degli esperti intervistati, l’esistenza di “buone” imprese familiari produce 
effetti migliorativi, sia in termini di sviluppo economico, sia in termini di maggiore coesione sociale 
e condivisione di valori comuni. Ed è per questo che in qualità non solo di accademici, ma anche di 
advisor esterni essi ritengono prioritario supportarle nel perseguimento dell’obiettivo della 
continuità aziendale, con forme di sostegno durature. 
 
 
 
 
 
 
 

 
d’essere di ogni organizzazione di impresa, la manifestazione concreta della funzione sociale delle imprese, ossia di istituzioni che 
fungono da intermediari all’interno della società. La responsabilità sociale interna si articola a sua volta in quattro sottotipi: uno relativo 
alla distribuzione di beni, servizi e prodotti alla società che possono essere necessari oppure solo utili; un secondo concerne la 
creazione di benessere economico (l’impresa deve generare un guadagno, un valore aggiunto che deve essere sufficiente a 
compensare tutti coloro che hanno contribuito alla creazione del bene venduto, tuttavia, non si può affermare che il benessere sia 
stato generato in conformità ai principi etici se esso non viene diviso equamente fra tutti coloro che ne hanno reso possibile la 
produzione); un terzo tipo consiste nella valorizzazione delle persone che lavorano nell’azienda (l’impresa è una “Comunità di 
persone” – cfr. Gallo e Melè (1998) - che ha il compito di favorire la coesione fra gli individui, di sviluppare le singole capacità, di 
garantire la stabilità occupazionale; ciò non implica che l’impresa abbia la responsabilità di assicurare a ciascun dipendente lo 
svolgimento perpetuo delle stesse mansioni - i mercati, le esigenze dei clienti, i prodotti, la tecnologia si evolvono e, di conseguenza, 
anche le mansioni svolte devono cambiare - piuttosto questo terzo tipo di responsabilità va letto in senso opposto, ossia l’obiettivo 
della crescita delle capacità individuali deve essere perseguito in modo tale da consentire l’adattabilità ai cambiamenti); infine, un 
quarto tipo attiene al perseguimento dell’obiettivo della continuità dell’impresa che si manifesta nella volontà dell’impresa di adattarsi ai 
cambiamenti sociali, ambientali, tecnologici, della domanda (risulta dunque fondamentale individuare la dimensione d’impresa più 
adatta a favorire il successo, continuare a creare valore economico ed incentivare i dipendenti a migliorare; qualora l’impresa non 
possa, invece, garantire la continuità, è bene prendere atto dell’opportunità di cessare l’attività o di cederla a terzi). 
Il secondo tipo di responsabilità sociale coincide, invece, con la responsabilità sociale “esterna”. Essa consiste nel collaborare per 
impedire o per prevenire l’erosione dei beni comuni. Tre sono i principi che devono essere rispettati per tutelare i beni comuni: la 
sussidiarietà, la cooperazione sociale, la sincronizzazione tra l’adempimento delle responsabilità esterne e quello delle responsabilità 
interne. 
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3. Famiglia, azienda di famiglia e patrimonio dell’imprenditore nel rapporto con gli   
stakeholders 

 
3.1 L’etica di impresa nelle aziende familiari 
Il concetto di RSI è stato elaborato, soprattutto, per le grandi imprese ed in effetti fino ad ora, sono 
proprio queste aziende -le multinazionali- ad avere rivolto in modo più visibile maggiore attenzione 
al tema31. 
Alla luce della struttura del sistema economico italiano ed europeo, caratterizzato dalla presenza 
preponderante di imprese di media e piccola dimensione, è sempre più sentita, però, l’esigenza di 
coinvolgere, in questo processo, anche questa tipologia di imprese.  
In una Comunicazione del luglio 2002 anche la Commissione europea ha affermato l’importanza di 
incoraggiare le Pmi verso l’adozione di strategie di RSI32. Preso atto che i problemi principali delle 
Pmi, in questo ambito, sono l’insufficiente sensibilizzazione e la limitazione delle risorse, la 
Commissione si è impegnata a considerare l’attenzione per i fabbisogni delle Pmi uno dei principi 
alla base della strategia comunitaria di promozione della RSI e ad adottare azioni concrete dirette 
a colmare la mancanza di risorse per interventi a favore della responsabilità sociale presso le 
piccole e medie imprese. 
La Commissione ha inoltre proposto di istituire un Forum plurilaterale sulla RSI a livello 
comunitario, con il compito di formulare degli orientamenti in settori determinati, tra cui figura, 
quello delle peculiarità delle Pmi, di studiare le specificità della strategia RSI delle Pmi, di 
promuovere le associazioni di Pmi in materia di RSI, di facilitare la cooperazione tra le grandi e le 
piccole imprese e di sensibilizzare le Pmi all’impatto delle loro attività sui Paesi in via di sviluppo33. 
Come abbiamo appena visto, però, gli studi che la letteratura economica ha condotto in modo 
specifico sull’argomento della responsabilità sociale dei business familiari sono molto esigui, 
dunque le indagini empiriche si basano principalmente su quella parte della letteratura che 
analizza l’argomento della responsabilità sociale in generale, prescindendo, cioè, dalla dimensione 
delle imprese34.  
Dal momento che la RSI rimane una scelta volontaria, se applicata ai business familiari, essa si 
caratterizza per essere intimamente legata alla sensibilità ed agli obiettivi della famiglia 
imprenditoriale. Questa ulteriore accezione non deve, tuttavia, essere vista in modo negativo, al 
contrario va valorizzata perché maggiore è la condivisione delle scelte all’interno della famiglia 
imprenditoriale, maggiori saranno la coerenza e  la sistematicità con cui le stesse verranno poste 
in atto. 
Sotto il profilo concettuale, l’applicazione del modello di RSI ai business familiari evidenzia, inoltre, 
la maggiore plausibilità della opzione volontaristica (cui sopra si è accennato), rispetto a quella 
normativo-regolatoria. 
L’approccio volontario promuove la RSI come un concetto dalla validità generale, lasciando alle 
singole aziende la libertà sia sull’an che sul quomodo, in funzione delle specificità dell’azienda 
stessa e delle opportunità che la circondano. 
L’approccio normativo, invece, fa riferimento ad una procedura di certificazione della responsabilità 
sociale che verifica l’impegno a rispettare alcune norme di legge sui temi ambientale e sociale. 
Mentre il primo approccio è strenuamente difeso dalle associazioni di categoria, il secondo 
presenta dei punti di debolezza che si accentuano se applicato alle imprese di famiglia. E’ 

 
31 Alcune Banche e Società di assicurazione hanno promosso fondazioni da loro finanziate, che hanno l’obiettivo di sostenere, 
attraverso atti di liberalità, progetti socio-assistenziali; alcune aziende che operano sul mercato dei consumi di massa sostengono, 
attraverso donazioni, progetti no profit, commisurando l’entità della donazione a programmi promozionali di vendita o abbinandola ad 
un contributo volontario dei clienti. Di fatto tali campagne costituiscono uno strumento di marketing. 
32 Il riferimento è alla comunicazione “Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile” [Com 
(2002) 347 def. – Non pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale]. 
33 L’istituzione del Forum è funzionale allo scambio di esperienze, al riavvicinamento delle iniziative esistenti nei singoli stati membri e 
all’individuazione dei settori in cui l’azione comunitaria può essere appropriata. 
34 Lo studio di Vyakarnam et al. (1997) costituisce uno dei rari esempi. 
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fortissimo, infatti, il rischio che la normativa abbia solo un contenuto rituale e sia percepita come un 
mero adempimento burocratico; se giungesse a diventare uno standard quasi tutti si sentirebbero 
in dovere di aderirvi con il rischio di ingenti costi, soprattutto per le aziende piccole e medie, da cui 
trarrebbero maggiore vantaggio le società di consulenza che non l’ambiente sociale circostante.   
Anche l’approccio volontaristico non è, tuttavia, esente da limiti35.  L’atteggiamento fideistico volto 
a generalizzare le azioni di responsabilità sociale da parte delle imprese, propugnando l’approccio 
volontaristico, si scontra con comportamenti ancora molto diffusi nella realtà quotidiana per nulla 
improntati alla responsabilità sociale, quali l’evasione delle norme di legge sul lavoro e sulla 
sicurezza36. Per non parlare di fiscalità.  
 
3.2 Le cause del limitato impegno 
 
Diverse sono le motivazioni che possono chiamarsi in causa: 
- gli interventi a favore dei collaboratori e della comunità, attuati dai responsabili di queste imprese 

sono di norma realizzati su base personale e per vie non strutturate (ciò rende difficile una loro 
rilevazione oggettiva); 

- la scarsa autonomia del management interno sul tema che, di fatto, viene trattato 
esclusivamente dall’imprenditore senior talvolta delegante qualche familiare…non troppo 
operativo in azienda; 

- il basso grado di formalizzazione delle relazioni all’interno dell’impresa e tra l’impresa e gli 
interlocutori esterni; 

- la diffidenza e la resistenza culturale verso iniziative nuove, spesso percepite come estranee 
all’azienda e fonti solo di meri adempimenti burocratici; 

- l’esiguità delle risorse finanziarie che possono essere investite in attività di RSI che restringe lo 
spettro delle azioni realizzabili; 

- l’impossibilità di dedicare personale dotato di competenze specifiche unito alla scarsità del tempo 
a disposizione da parte di coloro che esercitano le prerogative di governo, assorbite dalla 
gestione operativa, consentono uno scarso presidio ai temi della RSI; 

- qualora il mercato di sbocco sia costituito da poche imprese rispetto alle quali si opera in qualità 
di sub-fornitori, assumono scarso rilievo le iniziative volte a promuovere l’immagine aziendale; 

- la difficoltà delle imprese familiari nel garantire condizioni di funzionalità duratura nel lungo 
periodo e nel mantenere il proprio valore inalterato a seguito del trasferimento dell’azienda dal 
fondatore agli eredi.  

 
3.3 Quale strategia per il family business? 
 
Crediamo che si possa chiedere alle imprese familiari di investire in azioni di responsabilità sociale 
solo dopo che si siano create le condizioni politiche, economiche e culturali idonee a rimediare ai 
problemi strutturali che impediscono loro di crescere. 
Oggi le imprese familiari sono troppo piccole ed alle prese, in molte aree del Paese, con problemi 
di sopravvivenza. In questo stato di nanismo e di difficoltà oggettive di mercato e di credito, difficile 
pensare che le stesse siano orientate ad un’ottica di pro-socialità. 
A queste difficoltà si aggiunga poi l’assenza di “fari” che fattivamente illuminino la rotta che le 
imprese familiari sono chiamate a seguire. I fari del family business sono i professionisti, le 
banche, le università, le associazioni di categoria e la politica. Fioca è la luce attualmente emessa 
dai fari. Responsabilità sociale non è forse anche da imputare ai fari, che non illuminano 
sufficientemente la rotta dell’impresa familiare? 

 
35 Come evidenzia Rossano Ribelli (2005). 
36 A titolo d’esempio basti pensare che nei primi nove mesi del 2004 l’evasione contributiva –dati INPS- è aumentata del 139% 
rispetto ai primi mesi del 2003. 
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L’impresa familiare italiana possiede però in sé un paradossale fattore endogeno di 
involuzione/evoluzione. L’impresa familiare per crescere ha necessità di aprire la gestione ai 
manager ed il proprio capitale a nuovi soci. I manager apportano know-how prezioso non sempre 
disponibile, per preparazione ed esperienza, tra i familiari. I nuovi soci apportano, oltre ad uno stile 
di gestione innovativo, risorse finanziarie non sempre disponibili in famiglia. Manager che 
acquisiscono potere o numericamente più numerosi dei familiari e nuovi soci che varano politiche 
aziendali e di bilancio da public company vanno, però, a snaturare la conformazione iniziale 
dell’azienda, che da familiare si avvia ad un processo di evoluzione verso modelli di capitalismo 
differenti. Il paradosso dell’impresa familiare è riuscire a mantenere tale natura indipendentemente 
da aiuti e sostegni esterni nella proprietà e nella gestione37. 
 
3.3.1 Apertura ai manager 
 
E’ risaputo: convivere con il titolare e con i suoi familiari non è cosa facile. Pochi manager vogliono 
“sporcarsi le mani” con questa tipologia di aziende. Tra le aziende ambite dai neolaureati, non a 
caso, compaiono Eni, Tim, Unicredit, Intesa e le multinazionali. In un recente sondaggio condotto 
dal settimanale “Il Mondo” sulle attese e sulle aspirazioni dei futuri manager non figura quella di 
entrare in un’impresa familiare. Eppure ne abbiamo tante, anche apprezzate e famose nel mondo 
quanto Eni: si pensi alle aziende che operano nel settore della moda, a titolo di esempio. Per i 
manager già in circolazione vale lo stesso discorso, a cui si aggiunge, peraltro, il retaggio culturale 
della difficoltà di convivenza manager-titolare. 
 
3.3.2 Apertura del capitale sociale 
 
E’ innegabile come molti imprenditori soffrano della sindrome del 51%: non sono assolutamente 
disposti a cedere la maggioranza. Ma è altrettanto vero che molti altri, specie i medio-piccoli, 
sarebbero ben disponibili ad incontrare soci e partner, sia finanziari che operativi.  
Il problema è che il private equity (PE), strumento principe, oggi di gran moda, è fruibile solo da 
una piccolissima parte di questi. Il PE è infatti orientato a fatturati minimi di 30/40 milioni di Euro, 
per non dire maggiori, mentre non mostra interesse alcuno verso gli altri imprenditori, che 
gestiscono aziende eccellenti ma fatturano 5, 10 o 15 milioni di Euro. Cosa devono fare questi 
imprenditori per aprire il capitale? Chi si interessa a loro?  
Qualche fusione si effettua tra imprenditori, ma la maggior parte avviene per incorporazione. 
Poiché, di fatto, la fusione per incorporazione consiste nel vendere le quote e dismettere l’attività di 
impresa a favore di un altro soggetto intenzionato a proseguirla (la società incorporante) a ben 
vedere, allora, quello che si verifica è una cessione, non già un’apertura del capitale. Il PE, 
dunque, è un settore valido, ma di élite, per pochissimi.  
Una ulteriore considerazione scaturisce dell’osservazione del fatto che oggi le società di PE 
spesso tendono a compravendere tra loro le stesse partecipazioni: la merchant bank A acquista 
dalla merchant bank B la partecipazione nella società X, per poi cederla nuovamente a B dopo 
qualche anno. Si innesca così una sorta di meccanismo perverso che ad ogni passaggio di mano 
della partecipazione fa lievitare il valore della società target. Lo testimoniano, del resto, gli stessi 
libri soci delle società target del PE: uscito un fondo dal capitale, ne arriva un altro. Va da sé che 
se acquirenti e venditori appartengono entrambi al mondo del PE, saranno questi attori a 
determinare i prezzi sul mercato. Ma il mercato vero delle aziende familiari è ben altro. Il mercato 
vero è quello delle milioni di aziende che il PE reputa “fuori target”. In questo secondo mercato di 
aziende familiari piccole e medie, vigono ben altre modalità di valutazione e, dunque, di 
formazione del prezzo: non già o non solo DCF, EVA e metodi di valutazione finanziari 
anglosassoni; spesso e volentieri l’imprenditore stima la propria azienda sulla base 
dell’esperienza, quasi a spanne, finendo per cederla ad un altro imprenditore acquirente ad un 

 
37 In tal senso si è espresso il prof. Umberto Bertini in occasione di un recente convegno. Cfr. Bertini (2005). 
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prezzo che molte volte prescinde dalle perizie supertecniche redatte dai suoi professionisti. 
Nemmeno il nuovo diritto societario sembra effettivamente in grado di sollevare le piccole e medie 
aziende familiari dalle difficoltà che esse incontrano nell’apertura del capitale: il trasferimento di 
quote da parte delle società di persone, rimarrà, a nostro sommesso avviso, sempre difficile, 
nonostante l’abrogazione della norma preesistente che precludeva loro il trasferimento se posto in 
essere a  favore di società di capitali. In tali condizioni difficile pensare ad una Sas di commercianti  
o ad una Snc di artigiani che possano dedicarsi al sociale. 
 
3.4 Governance e comunicazione  
 
L’apertura del capitale da parte delle aziende familiari è altresì subordinata a profondi mutamenti 
nel modo di comunicare proprio di questa tipologia di imprese, che abbiamo già sottolineato essere 
oggi eccessivamente informale sia all’interno che verso l’esterno.  
L’eccessiva informalità della comunicazione caratterizza tuttora molte aziende familiari italiane, dal 
nord al sud, indistintamente, e porta con sé una conseguenza negativa di tutto rilievo: danneggia la 
governance. In assenza di una disciplina della comunicazione rigida e formale, gli organi che 
dirigono e controllano l’azienda (Cda, assemblee e collegi sindacali) finiscono per non funzionare 
affatto o per funzionare solo sulla carta. Una governance inefficace, a sua volta, impedisce sia 
all’esterno (banche, clienti, fornitori, dipendenti e tutti gli altri stakeholder) che all’interno (membri 
della famiglia proprietaria, eventuali manager) di percepire la strategia aziendale e, 
conseguentemente, di credere nell’impresa. Ma non solo. Una governance poco efficace 
costituisce un fattore di rischio anche in quanto suscettibile di tradursi nell’impossibilità di costruire 
un organigramma aziendale, che definisca con precisione compiti e responsabilità individuali e 
possa rappresentare il punto di partenza per una maggiore attenzione alla crescita e 
all’investimento nella cultura aziendale e nella formazione del personale. 
Non va dunque sottovalutato il profilo della comunicazione, perché una “cattiva” comunicazione si 
pone all’origine di molte disfunzioni: le debolezze sul piano della governance facenti seguito ad 
una comunicazione inefficiente si riflettono tanto sulla strategia quanto sull’organizzazione 
aziendale, da sempre cardini di ogni realtà aziendale e determinanti fondamentali del valore della 
realtà aziendale stessa. Una strategia vaga ed una organizzazione indefinita concorrono pertanto 
alla diminuzione del valore economico della singola azienda e, di riflesso (poiché le imprese 
familiari in Italia sono oltre 5 milioni), dell’intero sistema imprenditoriale.  
In presenza di questi due limiti, le nostre imprese varranno sempre poco e difficilmente troveranno 
soggetti disposti ad investirvi dei fondi. 
Responsabilità sociale significa anche mettere mano, da parte degli imprenditori, a questi due 
problemi. Magari con l’aiuto di qualche professionista esterno o consigliere indipendente, non 
legato economicamente all’azienda o affettivamente alla famiglia. 
Responsabilità sociale significa anche indurre i propri familiari a fare qualche passo indietro nelle 
funzioni aziendali ricoperte in assenza di competenze adeguate. Ciò vale particolarmente per le 
funzioni di consigliere di amministrazione talvolta esercitate immeritatamente. 
I professionisti esterni ed i manager potrebbero giocare un ruolo importante nella valutazione 
tecnica dei familiari nonché aiutare l’imprenditore a far funzionare “de facto” gli organi societari. 
L’adozione di una governance più efficiente e “sfamiliarizzata” unita ad una comunicazione meno 
informale si tradurrà ben presto nell’imparare a conformarsi a nuovi schemi di comunicazione ed a 
modalità di gestione che passano attraverso l’adozione di parametri di riferimento, l’approntamento 
di report, business plan, ecc. tanto graditi ai fondi, agli investitori, alle banche. Dunque è 
auspicabile una maggior trasparenza nella trasmissione dei dati dalla family business all’esterno.  
Fattore chiave del cambiamento di mentalità tanto auspicato dal PE, dai fondi, dalle banche, dagli 
investitori istituzionali è, però, un’ottica condivisa volta a “sfamiliarizzare”. Se permangono logiche 
egoistiche, autistiche, familistiche, si andrà necessariamente verso l’involuzione, non verso la pro-
socialità dell’impresa che, occorre ricordare, è un bene della collettività stanti i numerosissimi 
interessi che attorno ad essa ruotano. Con logiche familiari che non permettono la misurazione del 
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valore dei familiari e che non consentono a meritevoli collaboratori di fare carriera (e - perché no? - 
di aspirare un giorno a diventare essi stessi imprenditori, magari con una esigua minoranza, ma 
pur sempre imprenditori) non si andrà da nessuna parte. L’impresa resterà chiusa sulla famiglia 
proprietaria, valida o non valida che essa sia in termini di principi, attitudini e competenze 
imprenditoriali 
Responsabilità sociale è anche fermarsi a riflettere su questi temi ed agire di conseguenza. Ciò 
richiederà del tempo, ma soprattutto esigerà una formazione dell’erede particolare e ben 
programmata,  nonché  una educazione alla pratica della comunicazione scritta tra familiari ed una 
severa disciplina della comunicazione tra familiari in azienda e loro collaboratori e dipendenti. 
Auspicabile, infine, anche l’inserimento di chiare regole per la proprietà e per la gestione 
dell’azienda e del patrimonio personale. Chiara deve essere la distinzione tra azionista, 
amministratore e dipendente, con debita consapevolezza delle relative responsabilità e diritti. Si 
eviterebbero tanti conflitti familiari-aziendali-patrimoniali oggi purtroppo sempre più all’ordine del 
giorno. 
 
3.5 La gestione dei business familiari orientata al valore 
 
Se, da un lato, le piccole e medie imprese familiari soffrono i limiti derivanti dalla minore 
disponibilità di risorse finanziarie, dalle difficoltà nello sfruttare la leva del marketing, dalla 
commistione tra proprietà e management, dagli ostacoli alla formalizzazione di procedure di 
controllo interne sull’operato degli amministratori, dall’altro, il sistema di valori tipici del capitalismo 
familiare, quali il radicamento nel territorio, l’interazione con le Istituzioni locali, l’affezione per i 
dipendenti, il rapporto privilegiato con i clienti, la motivazione personale rispetto al successo 
dell’impresa, indurrebbe a confidare in una loro naturale sensibilità verso le aspettative, in senso 
lato, sociali. 
L’approccio più consigliabile, per le imprese, è estremamente pragmatico. Le attività pro-sociali 
potrebbero diventare, ad esempio, l’area di realizzazione professionale di uno dei membri della 
famiglia. Poiché è abbastanza usuale che vi sia, in ogni famiglia, una persona più sensibile a 
questi temi perché non incaricarla di sviluppare una rete di contatti con gli enti pubblici e le 
associazioni no profit? Ne conseguirebbe una ricaduta positiva di immagine sia per l’azienda che 
per la famiglia imprenditoriale. 
Potrebbe, inoltre, suggerirsi di operare delle scelte che siano il più possibile in funzione delle 
preferenze familiari e delle migliori ricadute indirette sull’azienda, quali una maggiore formazione 
degli outsider potenziali dipendenti, un migliore rapporto con gli insider e con la comunità locale38. 
In particolare: l’inserimento lavorativo di personale svantaggiato; il sostegno a scuole pubbliche o 
private locali; il finanziamento di corsi di formazione professionale; l’integrazione agevolata di 
immigrati residenti nelle vicinanze dell’azienda; la sponsorizzazione di manifestazioni culturali; la 
delocalizzazione nel Sud-Italia, anziché in aree extra-UE. 
Sono molti, poi, i soggetti, esterni alle imprese, in grado di esercitare un forte ascendente sui 
business familiari affinché esse si avvicinino ai temi di RSI: le associazioni di categoria, i soggetti 
alla guida dei distretti industriali, le libere associazioni costituitesi tra le imprese, gli enti locali, il 
governo, gli enti Camerali, i consulenti esterni.  
Ad essi si chiede di intraprendere azioni in grado di mobilitare le imprese in esame, quali: 
dimostrazioni della convenienza economica dei comportamenti socialmente responsabili (un 
cambiamento di atteggiamento da parte delle imprese è più facilmente conseguenza della 
convinzione di una ricaduta positiva in termini economici o dello spirito di emulazione verso i 
concorrenti); la riduzione dei costi connessi agli interventi, in senso lato, sociali; l’elaborazione di 
modelli di riferimento per singoli strumenti (ad esempio il bilancio sociale), progettati su misura per 

 
38 L’economista americano Michael Porter è sostenitore di un approccio, che definisce di “filantropia strategica”, secondo cui il miglior 
modo di realizzare la RSI è quello di patrocinare progetti no profit che vadano anche indirettamente nell’interesse dell’azienda. 
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specifici gruppi di imprese. Ai professionisti esterni, in particolare, si chiede di lavorare nella 
prospettiva del lungo periodo, ove possibile, perché, diversamente, il benessere economico 
generato da ciascuna impresa è destinato a durare una o al massimo due generazioni. Se 
l’obiettivo diventa quello della continuità nel tempo sono da considerarsi prioritari due interventi: 1) 
l’introduzione nell’impresa di una governance, animata da prospettive di crescita e di 
cambiamento, formata da persone indipendenti e capaci; 2) un maggiore impegno da parte del 
management rispetto alla valorizzazione delle capacità dei membri delle varie generazioni della 
famiglia, in relazione al ruolo da questi ricoperto ed allo sviluppo delle conoscenze di tutti coloro 
che lavorano nell’impresa, in modo tale che, con il passare del tempo, essi non siano di ostacolo al 
progresso, ma, al contrario, ne diventino i promotori principali. 
Come abbiamo visto, le indagini empiriche, possono costituire, certamente, un valido supporto agli 
interventi sopra auspicati, in quanto testimonianza dei risultati conseguiti attraverso l’applicazione 
di metodi diversi.  
Osservando ciò che è già stato fatto, può notarsi come alcune indagini, seguendo un approccio più 
filosofico, si pongano come obiettivo quello di verificare quale sia il contributo che le imprese sono 
in grado di dare in termini di benessere alla società, mentre altre, seguendo un approccio 
comportamentale, siano più inclini a verificare l’assunzione di comportamenti notoriamente 
considerati rispettosi della RSI. Le prime si pongono in un’ottica marcatamente comunitarista e 
portano a separare le imprese orientate alla competizione e all’individualismo da quelle che, 
invece, aspirano all’equilibrio tra la libertà individuale ed il sostegno attivo alla comunità ed alla 
società39; le seconde verificano quali aspetti di RSI sono posti in essere dal campione di imprese 
selezionato, tra cui :   
- conformità a standard etici o legali; si fa riferimento al comportamento del “buon cittadino”, che 

ottempera a norme di legge ed agisce eticamente, nel rispetto, ad esempio, delle esigenze di 
protezione dell’ambiente e dell’uguaglianza dei dipendenti (Carroll, 1998). 

- Benefici economici; ci si riferisce a forme di sostegno della comunità, quali la creazione di 
benessere, di valore per i dipendenti, i clienti e la società complessivamente considerata, 
realizzate, prima di tutto, attraverso il successo economico dell’impresa (Hemphill, 1997). 

- Azioni di carattere filantropico; comprendono donazioni di denaro o di risorse dell’impresa a 
sostegno di determinate organizzazioni o cause, selezionate sulla base di valori familiari, 
religiosi, esperienze di giovinezza di uno dei proprietari (Dutton 1997).   

- Forme di imprenditorialità sociale; ci si riferisce a situazioni in cui il proprietario gestisce l’impresa 
stessa perseguendo, come parte della sua principale missione, specifiche cause benefiche o in 
vista di cambiamenti sociali, ad esempio immettendo sul mercato prodotti ecologici, impiegando 
persone disabili o fornendo servizi per la salute dei cittadini (Prabhu, 1999).  

L’evolversi dell’osservazione empirica permetterà probabilmente di chiarire la natura dei 
comportamenti di responsabilità sociale adottati dalle piccole e medie imprese familiari, specie se i 
risultati saranno confrontati con quelli ricavati da analisi su un campione formato esclusivamente 
da non family business o misto. 
I risultati potranno così costituire un valido suggerimento per i legislatori e per le fondazioni private 
interessate ad incoraggiare le imprese verso atti di liberalità più significativi, a beneficio della 
comunità intera. 
 
Conclusioni:  RSI e impresa familiare: quale futuro? 
 
I business familiari sono spesso accusati di comportamenti sleali e di scarsa sensibilità verso le 
tematiche sociali. Il repertorio di politiche pro-sociali, in queste imprese è, tuttavia, ampio, in virtù 
dei rapporti collaborativi che intrattengono con i dipendenti, della stretta integrazione con la 
comunità loro circostante e dell’utilizzo delle proprie risorse per cause sociali. Si tratta 

 
39 Lo studio di Etzioni (1996) offre un valido esempio in tal senso. 
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fondamentalmente, di riuscire a portare in superficie questo patrimonio e di valorizzarlo. Numerose 
imprese familiari si assumono già la propria responsabilità sociale, in particolare attraverso 
l’impegno profuso a livello locale (offerta di posti di lavoro, di salari, di prestazioni ed entrate 
fiscali). Inversamente, le imprese dipendono dalla buona salute, dalla stabilità e dalla prosperità 
delle comunità che le accolgono. 
Poiché i business familiari rappresentano la maggioranza delle imprese nella gran parte dei Paesi 
industrializzati e, quindi, una notevole forza economica e sociale, è auspicabile che essi siano 
sempre più incentivati a portare un consistente contributo alla società complessivamente 
considerata. 
D’altra parte non si può negare che l’attuale contesto sociale ed economico mette a dura prova la 
sopravvivenza di questo tipo di imprese, specie se di piccole dimensioni.  
Da un lato, il mercato è sempre più competitivo e talune imprese familiari non possiedono la 
dimensione, né i mezzi, né le conoscenze sufficienti per influenzare in modo significativo i processi 
e per comunicare, attraverso una politica di marketing mirata, il proprio impegno nel sociale. In 
questo senso può essere più efficace incoraggiare le associazioni da esse create a spendere le 
loro energie, non solo per fornire aiuti e servizi agli associati, ma anche per cooperare con le altre 
Istituzioni verso la costruzione del bene comune. 
Dall’altro, i business familiari fanno parte di una società in cui l’individuo, con i suoi valori e la 
famiglia, stanno subendo notevoli cambiamenti, parte dei quali non vanno necessariamente nel 
senso del perseguimento del bene comune: l’esaltazione dell’individualismo e della libertà 
incondizionata sembrano, infatti, essere d’ostacolo al riconoscimento di impegni specifici in capo 
ad un gruppo. E’ pertanto auspicabile che i business familiari esplichino la propria azione sociale a 
due livelli: mediatamente, assicurando la trasmissione dei propri valori alle generazioni future e, 
direttamente, comunicandoli alla società intera, presentandoli come la fonte della loro forza e 
illustrando le modalità attraverso le quali possono essere preservati dal passare del tempo.  
Il vero problema dell’azienda familiare è la formazione e lo sviluppo della cultura aziendale. Nel 
family business il contesto in cui si sviluppa la cultura aziendale è quello della famiglia e non quello 
dell’azienda. Ciò è tanto più vero nella prima fase di sviluppo che ogni family business attraversa. 
Tale fase è, infatti, nota nella letteratura come “business in the family” e si caratterizza per la 
priorità attribuita dal fondatore dell’azienda al concetto di “business”, al progresso dell’attività ed 
alla realizzazione del proprio sogno imprenditoriale, con possibili riflessi negativi sui rapporti 
familiari, relegati in secondo piano. In questa fase la cultura dell’azienda è la cultura della famiglia 
ed il sistema umano chiamato a recepire e gestire lo sviluppo aziendale è quello della famiglia,  
non quello dell’azienda. Nella fase del “business in the family” non esiste una cultura aziendale 
avulsa da quella della famiglia. La cosa è di non poco conto e si riflette in modo significativo su tutti 
gli aspetti gestionali dell’azienda familiare, non ultimo quello delle relazioni esterne e della pro-
socialità. 
 
L’impostazione di cui sopra prende le mosse dalle riflessioni che ho potuto svolgere sull’intervento 
dell’illustre prof. Bertini, decano in materia aziendale, tenutosi in Roma all’Università LUISS Guido 
Carli in occasione della presentazione del mio saggio sul Family Business. Parole talmente 
importanti che riporto integralmente dagli atti del convegno: «“Business in the family” è quindi 
abbastanza diverso dal “fare azienda”, almeno in una prima fase. Ciò spiega l’esigenza di una 
cultura aziendale ad hoc, che l’università, le banche, le associazioni di categoria, gli ordini 
professionali possono, sì, implementare, ma che solo all’interno della famiglia può trovare la 
propria ragion d’essere e le condizioni del proprio sviluppo. 
L’equilibrio economico di un’azienda familiare è, perciò, molto più delicato e volatile di quello delle 
altre aziende, ma anche più mutevole essendo condizionato anche da fattori umani che riflettono 
persino gli umori dei membri della famiglia. Il soggetto economico dell’azienda familiare è, infatti, il 
capo-famiglia con i suoi rapporti interpersonali, con i suoi modelli di vita economica ed umana, 
sentimentale ed affettiva, etica e morale, con i suoi principi e le sue regole. La governance della 
famiglia è dunque la governance dell’azienda, ma la governance di una famiglia è molto più difficile 
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della governance aziendale anche se nella governance aziendale possono talvolta pesare gli 
stessi fattori determinanti del family business, specialmente nelle piccole aziende: i sentimenti, il 
sesso, la conflittualità, l’invidia e la gelosia, pur se in misura sicuramente minore.  
Se la famiglia non riesce a darsi delle regole suscettibili di creare valori a tutto tondo, quindi in 
termini di benessere per la famiglia e di economicità per l’impresa, qualsiasi iniziativa – verso 
l’interno e verso gli stakeholders - risulterà vana. Grande responsabilità formativa, anche per la 
pro-socialità, è imputabile al capo-famiglia che è anche capo-azienda. E’ lui che orienta la vita 
della famiglia, che detta le linee guida della gestione dell’azienda e spetta a lui trasferire a tutti i 
membri della famiglia, nessuno escluso, le stesse conoscenze, gli stessi convincimenti, le stesse 
paure, le stesse valutazioni, lo stesso credo, gli stessi valori umani, sociali ed economici necessari 
per comporre in un contesto unitario virtuoso le problematiche della famiglia e quelle dell’azienda 
familiare».  
Il futuro, dunque, della RSI è nelle mani di questi soggetti, responsabili della cultura che sta alla 
base del successo ovvero dell’insuccesso dell’azienda familiare e della famiglia. 
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Appendice: Shareholder Value Approach, teoria degli stakeholder e RSI 
 
Dal punto di vista strettamente teorico ed aziendalistico, l’idea corrente di RSI è in tensione sia con 
la Teoria degli stakeholder sia con un sistema di valori aziendali orientato, secondo una 
concezione liberistica, ai mercati, alla concorrenza ed ai calcoli di convenienza economica. 
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Proposta da Freeman nel 1984 come alternativa allo Shareholder Value Approach, secondo cui 
ogni scelta di impresa deve essere orientata alla massimizzazione del profitto degli azionisti, la 
teoria degli stakeholder è stata a lungo il framework più accettato in letteratura per la gestione 
delle questioni sociali. Secondo tale teoria l’obiettivo del valore per l’azionista costituisce un fine 
non equo in quanto non godibile da tutti gli stakeholder ed orientato ad un’ottica di breve termine. 
Una gestione è efficiente nel lungo termine solo se, invece di massimizzare una singola funzione- 
obiettivo, cerca di integrare obiettivi ed interessi multipli. 
Secondo Freeman l’impresa può configurarsi come un sistema di stakeholder primari e la sua 
sostenibilità e produttività dipendono dalla capacità di creare e distribuire ricchezza inducendo 
quest’ultima a restare parte del sistema40. Aderire a questa teoria non significa sostenere che, 
poiché l’impresa è un insieme di stakeholder, debba essere gestita nell’interesse di tutti. Una simile 
impostazione porterebbe a derivare conclusioni normative – cioè i motivi per cui i manager 
dovrebbero dedicarsi agli interessi di stakeholder diversi dagli azionisti- da un aspetto descrittivo; 
la linea dominante della letteratura è, infatti, quella di derivare l’aspetto normativo da quello 
strumentale –cioè le conseguenze economiche dell’agire nell’interesse degli stakeholder- sulla 
base dell’idea che, nel lungo termine la soddisfazione degli stakeholder anticipa ed è nell’interesse 
degli azionisti: l’incremento del valore azionario può, comunque, rappresentare nel lungo termine, 
l’obiettivo principale dell’impresa anche quando si tenta di dare conto della sua dimensione sociale 
e della importanza della “qualità delle relazioni” tra tutti gli stakeholder.  
La teoria degli stakeholder rappresenta un tentativo di dare un contenuto e, allo stesso tempo, un 
limite all’idea che l’impresa abbia responsabilità sociali: essa, infatti, seleziona, fra i problemi che 
condividono l’etichetta di “sociali”, solo quelli che coinvolgono chi partecipa all’attività di impresa ed 
elegge a criterio guida del comportamento dell’impresa quello della soddisfazione degli 
stakeholder primari. 
Negli ultimi anni, però, si è abbandonata l’idea che la responsabilità sociale dell’impresa si 
esaurisca nella funzione di generare profitti per i soli stakeholder primari e nel modello più recente 
della RSI ha trovato la sua massima espressione anche la tutela degli stakeholder secondari. 
Lo stesso concetto di stakeholder è diventato, di fatto, meno rilevante a vantaggio di quello di 
“investimento sociale”: molte imprese intraprendono iniziative che non nascono né da pressioni 
degli stakeholder primari, nè da richieste esterne o da esigenze di negoziazione, ma piuttosto dalla 
volontà di legarsi ad attese sociali più vaste. 
La RSI obbedisce, quindi ad una logica diversa da quella della teoria degli stakeholder, perché è 
intesa come un’attività volontaria legata al benessere esterno che le imprese possono generare, 
esercizio di una responsabilità indipendente da giustificazioni economiche (ossia, da 
considerazioni strumentali) o da altri diretti riscontri ed ispirata dalle opportunità di azione sociale. 
 

 Tabella A.1. Differenze fra la teoria degli stakeholder e la teoria della RSI 

 Teoria degli stakeholder Teoria della RSI 

Concetto di 
responsabilità 

Teoretico 
(soddisfare gli stakeholder per ragioni di 

economicità aziendale) 

Preteoretico 
(esiste una responsabilità sociale) 

Punto di vista L’interesse aziendale L’interesse sociale 

Ambito di Locale Allargato 

                                                 
40 Gli stakeholder sono persone o gruppi portatori di un interesse rispetto all’attività d’impresa: 1) stakeholder “primari” o “in senso 
stretto” sono tutti i soggetti identificabili da cui l’impresa dipende per la sua sopravvivenza (azionisti, dipendenti, clienti, fornitori e 
governo e le altre istituzioni); 2) stakeholder “secondari” o in “senso lato” sono i soggetti altrettanto individuabili che possono 
influenzare o essere influenzati dall’attività dell’organizzazione in termini di prodotti, politiche e processi lavorativi, senza intrattenere 
rapporti diretti con essa e senza essere indispensabili alla sua sopravvivenza (i media, i gruppi di interesse pubblico, movimenti di 
protesta, comunità locali, associazioni imprenditoriali, concorrenti, sindacati). 
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applicazione (coloro che contribuiscono in via primaria ai 
processi aziendali) 

(chiunque possa essere raggiunto 
dall’attività d’impresa) 

Logica d’azione Negoziazione Opportunità di investimento sociale 

 
Per quanto seducente possa apparire l’idea della responsabilità sociale, va riconosciuto che la 
cultura di impresa è permeata per sua natura di altri valori che enfatizzano l’azione individuale, i 
diritti di proprietà, le libertà economiche, il libero mercato e l’imprenditorialità privata. 
Le imprese sono esposte, quindi, da un lato alla pressione della società civile che chiede loro di 
rispondere delle proprie intenzioni, delle proprie azioni e delle conseguenze; dall’altro a quella dei 
mercati finanziari e della concorrenza, che esigono crescita e profitti. 
E’ dunque evidente come tra la dottrina della responsabilità sociale e la tradizionale cultura di 
impresa possano sorgere dei conflitti. 
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