
LA SOSTENIBILITÀ TRA 
ECONOMIA E DIRITTO

Il concetto di sostenibilità si presta a differenti letture e declinazioni nelle diverse 
discipline. Il nostro contributo, come docenti operanti nella sede di Terni del 
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia, vuole riflettere 
la ecletticità delle tematiche da noi trattate sia nella ricerca scientifica che nella 
didattica a livello universitario, in corsi in cui a insegnamenti economici e azien-
dali, si alternano discipline giuridiche e quantitative.

Pertanto affrontiamo il tema della sostenibilità nella prospettiva plurale:

- del diritto pubblico, visto che nella Costituzione italiana il principio di soste-
nibilità non era originariamente previsto, ma vi fa ingresso nel 2012 e solo 
con riferimento alla sostenibilità del debito pubblico. Nel 2022 una riforma 
costituzionale ha poi modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione, introdu-
cendo espressamente la tutela dell’ambiente e dell’interesse delle future 
generazioni. Nonostante questo importante intervento, tuttavia, il principio 
dello sviluppo sostenibile non può ritenersi ancora pienamente riconosciuto 
a livello costituzionale;

- del diritto commerciale, con un focus sulla “società benefit”, che nasce nel 
contesto dell’evoluzione del concetto di sostenibilità, con l’obiettivo di 
cambiare il modello economico dominante, basato sul perseguimento del 
mero profitto, e promuovendo un approccio diverso, ove lo scopo di lucro si 
accompagna alla creazione di valore per la collettività, con impatti positivi su 
persone, territorio e ambiente; 

- della comunicazione aziendale, considerato che il bilancio “tradizionale” 
delle imprese trascura gli aspetti “non economico-finanziari” della loro attivi-
tà, il che ha portato progressivamente ad affiancarlo con altre forme di rendi-
contazione utili a meglio analizzare tutte le risorse dell’azienda e il suo impe-
gno nel valorizzarle in un’ottica di sostenibilità;

- della finanza, considerato che la attuale crisi sociale e economica sta 
mostrando i limiti della finanza “tradizionale” e, per questo, oggi più che mai 
è necessaria una sua ridefinizione in chiave etica e di sostenibilità chieden-
dosi anche chi sono gli attori rilevanti capaci di promuovere il cambiamento.
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