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Introduzione

La sostenibilità sociale dello sviluppo è minata da tre paradossi: 

1 aumento dell'ineguaglianze territoriali e personali con l'aumento del reddito 

2  crescita senza occupazione 

3 la difficoltà di soddisfare nuovi bisogni 

Elementi in comune ai tre paradossi: 

1 non è un problema di scarsità di risorse materiali 

2 è un problema di scarsità sociale e di fornitura di beni relazionali che sono 

l'antidoto alla competizione posizionale 

Carlo Andrea Bollino
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Introduzione

Carlo Andrea Bollino

L’Economia Civile non contrappone Stato e mercato o 

mercato e società civile, ma li coinvolge tutti e tre. 

Teorizza che nell’attività di un’impresa ci deve essere spazio 

per concetti come reciprocità, rispetto della persona, 

simpatia

Secondo l’Economia Civile, quindi, l’impresa non è una 

macchina solamente da soldi, ma un vero e proprio agente di 

trasformazione della realtà in cui è inserita.
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Il quadro normativo

Carlo Andrea Bollino

L’Impresa sociale nella legge 381/1991 - riferimento alle società 

commerciali, in questo caso cooperative, che operano in ambito 

sociale, educativo, assistenziale, senza possibilità di distribuire utili a 

soci e sovventori. 

Il decreto 460/1997 garantisce particolari agevolazioni fiscali a questa 

categoria di organizzazioni attribuendo loro la qualifica di Onlus. 

Il decreto legislativo 155/2006 – a seguito della legge delega 118/2005 

– introduce lo specifico concetto giuridico di impresa 

sociale allargando quindi la categoria a società commerciali diverse 

dalle cooperative.

Il processo di riforma e’ avviato con la legge delega 106/2016 “Delega 

al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per 

la disciplina del servizio civile universale”. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-08;381!vig=
https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/cooperative-sociali/
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460!vig=
https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/onlus/
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-24;155!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106!vig=
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Il quadro normativo

Carlo Andrea Bollino

Il decreto legislativo 112/2017 Revisione della disciplina in materia di impresa 

sociale” è il terzo pilastro della riforma del Terzo settore e innova profondamente 

la disciplina dell’Impresa sociale in Italia. 

definisce l’impresa sociale come una qualifica acquisibile dagli enti 

privati che:

•esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse 

generale;

•senza scopo di lucro;

•per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

•adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti;

•favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri 

soggetti interessati alle loro attività.

Il decreto prevede che le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 

novembre 1991, n. 381, acquisiscano di diritto la qualifica di imprese sociali
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Il quadro normativo

Carlo Andrea Bollino

Il decreto legislativo 112/2017 di Riforma introduce diversi elementi 

interessanti come:

•l’estensione delle attività d’impresa d’interesse generale (che non 

coincidono con quelle previste dal Codice del Terzo Settore per gli altri 

ETS);

•l’estensione delle categorie di lavoratori svantaggiati;

•le modalità di coinvolgimento dei lavoratori e degli altri stakeholder;

•nuove agevolazioni fiscali (ad esempio defiscalizzazione degli utili, 

detrazione IRPEF del 30% per le somme investite da privati e deduzione 

IRPEF del 30% per le somme investite da persone giuridiche…);

•la limitata possibilità di ripartire gli utili e gli avanzi di gestione;

•l’obbligo di redazione e pubblicazione online del bilancio sociale;

•il divieto di superare del rapporto 1:8 della differenza retributiva tra 

dipendenti e di corrispondere retribuzioni più alte del 40% di quanto 

previsto dal CCNL;

•nuovi fondi di sviluppo.

https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/bilancio-sociale/
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Il quadro normativo

Codice del Terzo Settore aggiornato con le modifiche apportate, da 

ultimo, dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

Enti del Terzo settore (Ets).Le sette nuove tipologie (art. 46):

1 organizzazioni di volontariato (che dovranno aggiungere Odv alla loro 

denominazione); 

2 associazioni di promozione sociale (Aps); 

3 imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali), per le quali si 

rimanda a un decreto legislativo a parte; 

4 enti filantropici; 

5 reti associative; 

6 società di mutuo soccorso; 

7 altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere 

privato senza scopo di lucro diversi dalle società). 

Carlo Andrea Bollino
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Il quadro normativo

Carlo Andrea Bollino

I settori di attività – contemplati dal decreto – in cui potranno operare le imprese sociali sono 

i seguenti (art. 5):

a) interventi e servizi sociali;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie

d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse 

sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni 

dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione 

dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e 

pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, 

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del 

volontariato;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al 

successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà 

educativa;
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Il quadro normativo

Carlo Andrea Bollino

m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti 

composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti 

del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di 

rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito 

o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei 

lavoratori e delle persone svantaggiate;

q) alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta 

a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o erogazione di 

denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e 

della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei 

consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto 

reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 

184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive 

modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità 

organizzata.
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Il quadro normativo

Carlo Andrea Bollino

La novità più rilevante per le cooperative sociali riguarda 

dunque l’ampliamento dei settori in cui possono operare; a 

quelli già previsti si aggiungono in particolare

il turismo, 

la gestione di attività artistiche, culturali e ricreative, 

l’housing sociale, 

il commercio equo e solidale, 

la cooperazione allo sviluppo, 

l’agricoltura sociale.



12

Una visione sistemica delle relazioni nel terzo settore fra

stakeholders

Carlo Andrea Bollino
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Una visione sistemica delle relazioni fra stakeholders

Carlo Andrea Bollino
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Una visione sistemica delle relazioni fra stakeholders

a) il gruppo dominante è incluso nel gruppo beneficiario che e’ incluso

nel gruppo degli stakeholders 

b) il gruppo dominante e il gruppo beneficiario sono parzialmente 

sovrapposti ed entrambi inclusi nel gruppo degli stakeholders 

c) Il gruppo dominante e il gruppo beneficiario sono separati ed 

entrambi inclusi nel gruppo degli stakeholders 

Carlo Andrea Bollino
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Una visione sistemica delle relazioni fra stakeholders

TIPO a)

Le organizzazioni cooperative tradizionali sono di tipo a)

Chi governa l'organizzazione e’ sempre beneficiario cioè ci deve 

sempre essere un nucleo di beneficiari che sono controllori.

Attenzione nelle società di capitali può avvenire che il gruppo 

dominante sia incluso in quello dei beneficiari e quindi questa 

caratteristica non è una caratteristica unica delle società cooperative 

Carlo Andrea Bollino
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Una visione sistemica delle relazioni fra stakeholders

Scopo mutualistico

Il gruppo di beneficiari controllori svolge una funzione diversa da 

quella di investitore 

La Cooperazione tradizionale persegue lo scopo mutualistico e ha 

contemporaneamente l'assetto di tipo a) e il controllo democratico

TIPO b)

Invece la cooperativa sociale persegue lo scopo mutualistico ma 

puo’ avere un assetto diverso dal tipo a) per esempio è del tipo b) se 

ci sono soci volontari

Carlo Andrea Bollino
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Una visione sistemica delle relazioni fra stakeholders

Realizzazione dello scopo mutualistico

Il soddisfacimento del gruppo di beneficiari NON deve avvenire 

attraverso la distribuzione degli utili

Ristorni

Salari piu’ alti del CCLN

Carlo Andrea Bollino
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Una visione sistemica delle relazioni fra stakeholders

Enti non profit (def. United Nations 2003)

Privati, Vincolo di non distribuzione di utili, Autogoverno

TIPO c)

Enti beneficenza e assistenza: Gruppo dominante separato dal Gruppo 

beneficiario, tipo c)

TIPO a)

Associazoni sportive: attivita’ a favore del Gruppo dominante (tipo a)

Carlo Andrea Bollino
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Una visione sistemica delle relazioni fra stakeholders

TIPO d)

Cooperative sociali di tipo d)

Il Gruppo beneficiario e’ incluso nel Gruppo dominante, es.: soci

volontari che controllano ma non traggono benefici
Cooperative di persone svantaggiate (ex tossicodip; ex detenuti; ecc) 

Carlo Andrea Bollino
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L’impresa sociale nel 2005

Carlo Andrea Bollino
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Comparazione impresa capitalistica e cooperative

Ipotesi:

l'orario di lavoro l'impegno lavorativo sono fissi un lavoratore una unità 

di lavoro non c'è free raiting

i lavoratori i lavoratori sono tutti uguali quanto ad abilità e preferenze 

il mercato del prodotto è in concorrenza perfetta 

nella cooperativa non esistono lavoratori dipendenti 

il numero di soci può essere variato a piacere 

Carlo Andrea Bollino
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Comparazione impresa capitalistica e cooperative

In entrambe le imprese l'obiettivo è la massima remunerazione dei soci 

Nell'impresa capitalistica la remunerazione e data massimizzando il 

profitto complessivo di ogni quota 

Max profitto = P Q(L) – wL – C 

Impresa capitalistica relazione e data massimizzando :

Max remumerazione soci = [ P Q(L) – C ] /L

Carlo Andrea Bollino
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Comparazione impresa capitalistica e cooperative

Relazioni precedenti portano a una considerazione:

le imprese sono uguali in tutto:

organizzazione del lavoro 

struttura finanziaria 

capacità imprenditoriale 

capacita’ tecnologica 

ma hanno un diverso obiettivo 

l'unica differenza può essere:

- nel livello di occupazione 

- o nel livello della produzione cioè nella dimensione dell’impresa 

Carlo Andrea Bollino
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Comparazione impresa capitalistica e cooperativa

Proposizione 1

Se il profitto e’ positivo, l’ impresa capitalistica ha dimensione maggiore

dell’impresa cooperativa

Cap:    pQ’(L)=w

Carlo Andrea Bollino
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Comparazione impresa capitalistica e cooperativa

Proposizione 1

Se il profitto e’ positivo, l’ impresa capitalistica ha dimensione maggiore

dell’impresa cooperativa

Coop:  pQ’(L) = [pQ(L)-C]/L

Carlo Andrea Bollino
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Comparazione impresa capitalistica e cooperativa

Proposizione 1

Se il profitto e’ positivo, l’ impresa capitalistica ha dimensione maggiore

dell’impresa cooperative (maggiore L)

Cap:    pQ’(L)=w

Coop:  pQ’(L) = [pQ(L)-C]/L

Carlo Andrea Bollino
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Comparazione impresa capitalistica e cooperativa

Proposizione 2

Nell’ impresa cooperative,  l’occupazione varia nella stessa direzione dei

costi fissi:

Coop: p[Q(L)- Q’(L) L]  = C1

Carlo Andrea Bollino
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Comparazione impresa capitalistica e cooperativa

Proposizione 2

Nell’ impresa cooperative,  l’occupazione varia nella stessa direzione dei

costi fissi:

Coop: p[Q(L)- Q’(L) L]  = C2

Carlo Andrea Bollino
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Comparazione impresa capitalistica e cooperativa

Proposizione 3

Nell’ impresa cooperative,  l’offerta (la domanda di lavoro) e’ funzione

inversa del Prezzo del prodotto

Coop: p[Q(L)- Q’(L) L]  = C    p1 > p2  Lcoop2 > Lcoop1 

-C

0

p1Q(L)-C1

Lcoop1 Lcoop2

L

Profitto

p2Q(L)-C2
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Economia Civile

Civile è l'aggettivo che Antonio Genovesi, economista di grande 

ingegno, sceglie per il titolo dell' opera «Lezioni di Commercio o di 

Economia Civile» 1765

L'economia civile è un pensiero economico che si misura con le persone, 

le relazioni, i luoghi.

Che supera la supremazia del profitto. 

Che pensa a un mercato generativo e a relazioni umane che lo 

trascendono, fatte di reciprocità e gratuità.

Carlo Andrea Bollino
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Economia Civile

Fiducia, Reciprocita’,  Beni relazionali

Beni relazionali  sono quei beni che vengono prodotti dalle relazioni 

umane. 

Tipici delle reti informali, delle reti associative, dei sistemi sociali. 

Caratteristica fondamentale: una forma di condivisione volontaria come 

condizione necessaria per esistere. 

Beni che esistono in quanto due o più persone si incontrano ed entrano 

in una relazione di scambio reciproco. 

L’apertura a questa dimensione relazionale è fondamentale per capire 

come anche tutte le relazioni economiche, un tempo interpretate solo 

come luogo di massimizzazione dei risultati, si intrecci invece con il 

calore e le incertezze delle relazioni interpersonali.

Carlo Andrea Bollino
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Economia Civile

Virtu’, Cittadinanza, Bellezza

Virtu’ si manifesta anche nella vita pubblica e nelle relazioni civili della 

vita quotidiana, quindi anche nel mercato.

Virtu’ e’ parte della dimensione dell’agire umano e dei sistemi culturali 

nei quali la persona è inserita.

Bellezza civile  consente alle persone di coltivare la dignità delle loro 

vite, di risvegliare senso di appartenenza ad un luogo e a una comunità.

bellezza è terapeutica, che consente alle persone di coltivare la dignità 

delle loro vite, di risvegliare senso di appartenenza ad un luogo e a una 

comun

Carlo Andrea Bollino
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Economia Civile

Beni comuni, cooperazione, benessere collettivo

Beni comuni: beni non divisibili, ma collettivi, la cui esistenza è a 

vantaggio di tutti e il cui consumo porta alla tragedia collettiva come 

l’acqua, il suolo, l’aria.

la democrazia, il diritto di parola, l’educazione. 

I beni comuni fanno riferimento a risorse materiali o immateriali, al loro 

uso individuale e collettivo, al modo in cui una comunità li genera, li crea, 

li difende nel tempo. 

Sono beni di tutti e di nessuno, nel senso che nessuno può escluderne 

qualcun altro dall’uso, sono fragili e soggetti a dissipazione.

I portatori di bisogni sono anche portatori di conoscenze e di risorse: 

1 l’ente pubblico non è l’unico e esclusivo titolare del diritto-dovere di 

erogare servizi di welfare destinati ai propri cittadini.

2 gli enti del terzo settore e della società civile organizzata assumono un 

ruolo cruciale nell’individuazione dei bisogni e nella generazione di 

soluzioni e politiche.

Carlo Andrea Bollino
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Economia Civile

Il paradigma dell'homo reciprocans: la teoria dei giochi evolutivi; giochi 

psicologici e identita'; l'emergenza delle norme sociali di comportamento; 

il principio di reciprocità e i beni relazionali.

Applicazioni del paradigma relazionale: i paradossi della felicità nelle 

economie avanzate; la rsponsabilità sociale dell'impresa; il commercio 

equo e solidal e il consumo critico; microfinanza e sharing economy; la 

sfida etica nella 4a rivoluzione industriale.

Il modello di ordine sociale tripolare: Stato, Mercato, Comunità. Il ruolo 

specifico del Terzo Settore nel modello tripolare. Sussidiarietà circolare e 

welfare di Comunità.

Carlo Andrea Bollino
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Economia Civile

Il paradigma dell'homo reciprocans: la teoria dei giochi evolutivi; giochi 

psicologici e identita'; l'emergenza delle norme sociali di comportamento; 

il principio di reciprocità e i beni relazionali.

Carlo Andrea Bollino
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Economia Civile

il principio di reciprocità e i beni relazionali.

La reciprocità permette una cosa eccezionale, di dare senza 

perdere e di ricevere senza togliere.

Carlo Andrea Bollino
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Economia Civile

microfinanza e sharing economy
Microcredito erogazione di prestiti non superiori ai €25mila)
sottoposto a regolamentazione specifica attraverso una modifica del Testo 
Unico Bancario.

L'Italia ha in questo modo introdotto in maniera innovativa sul piano 
internazionale una disciplina specifica concertata con la Banca d'Italia che tiene
il registro degli attori del microcredito autorizzati.

Separazione dal punto di vista legislativo dell'attività finanziaria specifica
(l'erogazione dei microprestiti) dai servizi non finanziari del microcredito.

Molte organizzazioni non lucrative, ONG e associazionismo vario che offrono
servizi non finanziari nell'ambito di un pacchetto di microcredito sono
comunque soggette alla legge sul terzo settore, ma se vogliono fare 
microcredito vero e proprio devono rispettare i requisiti di legge. 
Cio’ tiene lontano tutto quel mondo del terzo settore dal microcredito, perché i
requisiti sono stringenti, non solo dal punto di vista del capitale.

Carlo Andrea Bollino
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Economia Civile

Applicazioni del paradigma relazionale: i paradossi della felicità nelle 

economie avanzate; 

Carlo Andrea Bollino


