
IL RUOLO DEI CONSUM-ATTORI NELL’ECONOMIA CIVILE 

Nella giornata del 19 maggio 2016 si è svolto il quarto incontro “Il ruolo dei cosum-attori nell’economia 
civile” realizzato nell’ambito del più ampio Ciclo di Incontri Formativi “Insieme per un’Economia Sociale”,  
tenuto dal Prof Leonardo Becchetti Docente presso il Dipartimento di Economia -Università di Roma  “Tor 
Vergata”. 
 

IL MODELLO COPERNICANO DELL’ECONOMIA CIVILE COME SOLUZIONE ALLE FALLE  

DEL MODELLO TOLEMAICO 

Nell’ambito dell’economia civile l’essenza del modello tolemaico sta nell’effetto prodotto dallo scatto in 
avanti di responsabilità sociale di cittadini ed imprese che ha come traguardo un’economia ove la 
produzione di beni e servizi è legata alla fioritura della persona e della sua vita di relazione e non viceversa. 
Questo modello, tuttavia presenta limiti quali:  

 chiede troppo poco a cittadini ed imprese e si aspetta molto dalla concorrenza, dalle istituzioni e 
dalla reputazione, impegnate nell’addomesticare le pulsioni dell’autointeresse di cittadini ed 
imprese al fine di trasformare le loro energie in bene comune 

 l’idea  per cui è solo il rappresentante delle istituzioni a possedere virtù sociali in un mondo ove né 
consumatori né imprenditori le avrebbero: questa è una forzatura che stride con la versione più 
raffinata del pensiero tolemaico che sottolinea che è sufficiente costruire regole perfette che 
costringerebbero tale rappresentante ad occuparsi del bene comune 

 l’aspetto etico: da un lato difetto di etica di cittadini ed imprese e dall’altro eccesso di etica dei 
rappresentanti delle istituzioni;  

 incapacità di comprendere che il moto delle virtù, fondamentali per il funzionamento 
dell’economia e del mercato, va alimentato al fine di evitare la dissipazione 

 la felicità: l’attenzione che si incentra sul Pil, finisce per includere positivamente fattori che 
rendono più infelici, trascurando parti invisibili (relazioni, giustizia, virtù ecc), fondamentali per la 
nostra vita 

 il risultato economico 
Il paradigma copernicano, di contro, dovrebbe sostituire e superare quello tolemaico: anche una piccola 
quota di cittadini ed imprese può diventare fattore di trasformazione dell’intero sistema. Aumentare la 
responsabilità sociale per le imprese vuol dire passare dalla massimizzazione del profitto ad uno 
multistakeholder  ovvero “ad un approccio più equilibrato di ripartizione del surplus creato tra i diversi 
portatori di interesse”. I cittadini invece sono chiamati a diventare “consum-attori” ovvero a rendersi 
consapevoli del grande potere che hanno grazie alle loro scelte di consumo e risparmio al fine di orientare i 
sistemi economici verso il bene comune.  

IL RUOLO DEI CONSUM-ATTORI E IL VOTO COL PORTAFOGLIO 
Cosa si intende per voto col portafoglio ad opera dei consum-attori? La nostra decisione ad usare l’enorme 
potere che abbiamo come consumatori e risparmiatori è premiare con i nostri acquisti quelle aziende che 
sono all’avanguardia nella responsabilità sociale ed ambientale. Il voto col portafoglio fornisce un enorme 
potere nelle nostre mani: il mercato è fatto di domanda (dove siamo tutti noi) ed offerta. Se grazie alla 
nostra domanda e quindi con i nostri consumi premiassimo quelle aziende all’avanguardia nel creare valore 
economico in modo socialmente ed ambientalmente sostenibile, vedremmo il cambiamento del mondo 
sotto i nostri occhi.  Il voto economico è paradossalmente più efficace di quello politico. Esso ha una triplice 
valenza: 

 è un gesto che non ha valore solo per una singola persona ma per il bene comune 

 è una direzione giusta per la risoluzione di problemi creati dal divario tra costo della vita e quello 
del lavoro 

 è un’azione politica che ha effetti moltiplicatori sul mercato 
Il voto col portafoglio è una modalità di consumo umanamente più ricca che ricade nell’affermazione 
dell’antropologa Mary Douglas secondo cui attraverso le nostre scelte di consumo possiamo tendere le 
mani, costruire legami e ponti per promuovere giustizia ed inclusione. 

 
 



CRITICHE AL VOTO COL PORTAFOGLIO 
 

 Prezzo. Come si può pensare che il voto col portafoglio possa esser attuato in un momento di crisi 
quando il consumatore è attento alle spese? È un voto di censo? Le persone che non hanno 
possibilità non possono votare? Proprio per evitare a queste persone impossibilitate di scivolare 
sempre più in basso che bisogna votare col portafoglio. Se non lo fanno loro direttamente saranno 
coloro che hanno più possibilità a farlo per loro. Ciò che non va accettata è l’obiezione implicita a 
questo assunto ovvero che la gente compra solo scegliendo prezzi bassi, poiché il mercato è colmo 
di prodotti immateriali per cui la stessa gente paga anche profumatamente per prodotti elettronici, 
scarpe di tendenza, ecc. 

 Asimmetrie informative. Come in ogni altro settore dell’economia esiste una sproporzione tra 
informazioni a disposizione tra offerente e consumatore dei prodotti socialmente responsabili. 
Infatti la qualità etica di questi prodotti non è verniciabile da nessuna delle due parti. Ecco dunque 
che si è creata una vasta gamma di intermediari dell’informazione che cercano di fare da ponte. 

 
 
 


