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Responsabilità civile e sociale dell’impresa a
confronto. Per il diritto ad una visione
pluralistica del mercato
Luigino Bruni ..............................................................

57

Più che la contrapposizione tra imprese for- e non-profit, comunque
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Francesco D’Agostino - Laura Palazzani, Bioetica. Nozioni
fondamentali, Brescia, Editrice La Scuola, 2007, pp. 335
Il volume, scritto da due dei massimi esperti di bioetica in Italia, si rivolge a coloro
che intendono acquisire una conoscenza critica delle problematiche bioetiche: anzitutto studenti, poi professionisti, operatori e tutti coloro che desiderino analizzare questo
delicato argomento. L’approfondimento parte dalla precisa definizione del concetto di
bioetica per giungere all’analisi delle varie teorie etiche, dal biodiritto alle dimensioni
che la bioetica assume nei diversi contesti individuali e sociali. Il tutto corredato di
una ricca sezione antologica di riferimento e di una puntuale bibliografia.
SOMMARIO
Che cos’è la bioetica - Teorie etiche in bioetica –- Bioetica, deontologia e biodiritto Bioetica all’inizio della vita umana - Bioetica alla fine della vita umana - Altre dimensioni
della bioetica - Pareri del Comitato Nazionale per la Bioetica (sintesi, raccomandazioni,
conclusioni) - Leggi italiane - Normative comunitarie e internazionali - Bibliografia.
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stato ormai messo in crisi sia a livello di analisi intra-personale, sia a livello
di analisi interpersonale. Le implicazioni relative al “clima organizzativo”
di un’impresa – quanto a sistemi di reclutamento e selezione, remunerazione ed interazione tra i membri – risultano decisive e vi sono i presupposti perché si sviluppi una concezione del lavoro come occasione di crescita, piuttosto che come mero scambio mercantile.
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Dal 2001, anno della pubblicazione del Libro Verde della Commissione UE, il dibattito sulla responsabilità sociale delle imprese è letteralmente esploso. Tuttavia il cambiamento effettivamente realizzatosi è più di natura formale che sostanziale. Qualcosa si è mosso in
ambito di riconfigurazione dei ruoli, di attenzione alla comunicazione, all’impatto sociale ed ambientale, di modelli di governance. Tuttavia lungo – e non privo di insidie – resta il percorso da compiere, in
termini culturali prima ancora che legislativi.
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La RSI richiama una nuova visione del ruolo dell’impresa nella società, ossia il connubio tra economicità della gestione e qualità del
business, in un’ottica di reciproco vantaggio per l’impresa stessa e per
gli stakeholders. Le banche sono agenti evidentemente decisivi in tale
contesto. L’ABI è dunque molto sensibile al tema, e altresì concretamente attiva su più fronti: dall’analisi della domanda e dell’offerta dei
servizi finanziari, alla presenza in tavoli istituzionali, sino al contributo alla ricerca teorica.
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Stefano Semplici, Bioetica. Le domande, i conflitti, le leggi, Brescia,
Editrice Morcelliana, 2007, pp. 293
La responsabilità per la vita che nasce e per la vita che muore è allo stesso tempo radicale
e difficile. Quando e perché riconosciamo che nella provetta di un laboratorio o nel corpo
di una donna c’è qualcuno e non più solo qualcosa? Siamo autorizzati a manipolare i
geni per far sì che vengano al mondo persone “migliori” e con la prospettiva di una
maggiore felicità? Abbreviare la sofferenza di chi non ce la fa più e chiede il nostro aiuto
può essere l’ultimo gesto della compassione e della solidarietà? Ci sono risposte diverse
a queste domande. La bioetica, andando appunto alle radici dell’umano, incalza il pensiero
a ridefinire l’ambito di quel che può valere per me e insieme per tutti, assumendo i risultati
del progresso scientifico, ma sapendo che non è solo dalla scienza che l’uomo può
ricavare l’indicazione di quel che deve fare. Questa resta la sfida della filosofia e della
politica, chiamate entrambe a riconoscere che sulla vita, in ogni caso, non si hanno solo
diritti.
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Stefano Zamagni, L’economia del bene comune, Roma, Città Nuova
editrice, 2007 pp. 239
Il presente volume è un’ampia e articolata riflessione sul tema del bene
comune, categoria di pensiero un tempo al centro del pensiero economico,
fino a scomparire del tutto anche dal suo lessico a partire dalla fine del XVIII
secolo. Oltre a dar conto di come ciò sia potuto accadere (e cioè come
risultato congiunto di due fenomeni: l’avvento dell’economia di mercato
capitalistica e la predominanza dell’etica utilitaristica di Bentham), l’autore
si interroga sulle ragioni per cui la stessa scienza economica negli ultimi
anni non può fare a meno di percepire i gravi limiti a cui si autocondanna
escludendo dal proprio orizzonte la nozione di bene comune. L’ambizione
di queste pagine è mostrare i vantaggi di una scienza economica aperta
alla dimensione relazionale. L’interesse di ogni individuo si realizza infatti
assieme a quello degli altri, non già contro (come accade per il bene privato)
né a prescindere da (come accade con il bene pubblico). Comune è infatti
il luogo di ciò che non è solamente proprio, e cioè il luogo delle relazioni
interpersonali.
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