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PREFAZIONE

Il presente elaborato nasce dall’interesse maturato nei confronti di un fenomeno
innovativo nell’organizzazione aziendale e in costante espansione in Italia, la Società
Benefit: un modello d’impresa introdotto in Italia con la Legge di Stabilità 2016, in vigore
al 1° gennaio dello stesso anno.
L’obiettivo che questa Tesi si pone è quello di andare alla ricerca dei fattori che hanno
contribuito o in qualche modo influenzato la diffusione delle Società Benefit in Italia
dalla loro introduzione fino a questo momento.
L’idea nasce dalla consapevolezza dell’enorme potenziale insito in questo modello di
impresa che, attraverso la legittimità giuridica del perseguimento di una duplice finalità
lucrativa e benefica, nel rispetto dei princìpi di responsabilità, trasparenza e
sostenibilità, ha nella sua natura la forza di trasformare il sistema economico attuale e
cambiare culturalmente il sistema economico italiano.
Con la Società Benefit si ha la possibilità di restituire al mondo delle imprese un’anima
e una vicinanza al territorio in cui essa nasce, cresce e si sviluppa, che nel corso degli
ultimi anni è andata esaurendosi.
La Società Benefit corre il pericolo di espandersi allo stesso ritmo delle imprese
tradizionali, condizionata dagli stessi fattori, che hanno una natura e presupposti
completamente diversi. L’impatto positivo che la Società Benefit genera sulla comunità
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e sull’ambiente in cui è inserita, rischia di trasformarla in una struttura elitaria, riservata
ad ambienti che superano determinate soglie quantitative e qualitative.
Il primo capitolo compie un excursus storico in cui si ripercorre il processo di
affermazione che ha visto come protagonista la Responsabilità Sociale d’Impresa,
analizzando la sua definizione formale fino al suo ingresso nei processi decisionali e
strategici dell’impresa. Da qui l’origine di modelli ibridi negli Stati Uniti che inseriscono
il tema della RSI nella loro struttura aziendale, passando per la nascita del movimento
B-Corp, promosso dall’ente “non profit” B Lab, fino all’affermazione della prima forma
giuridica societaria “for benefit”, la Benefit Corporation.
Lo studio prosegue analizzando gli step che hanno portato all’introduzione della Società
Benefit in Italia e l’analisi della normativa che la regola.
L’Italia è primo paese in Europa a riconoscere giuridicamente l’impresa “for benefit”,
ripercorrendo per larghi tratti la strada tracciata da Adriano Olivetti oltre mezzo secolo
fa.
Osservando la distribuzione su base regionale delle 150 Società Benefit individuate nel
campione ricavato dalla banca dati AIDA, appare chiara l’eterogeneità con cui questo
fenomeno si sta affermando in Italia.
Il terzo capitolo contiene l’analisi vera e propria e si articola su tre livelli: economico,
competitivo, ambientale. Per ogni livello sono stati presi i dati ritenuti più rilevanti di
per ogni regione, raccolti attraverso le banche da ISTAT, il documento della
Commissione Europea riguardante l’Indice di competitività regionale, e il BES 2017 per
l’analisi dei fattori ambientali e relazionali, e messi a confronto ottenendo alcune prime
indicazioni.

II

Solo al termine dell’analisi di ogni dimensione, è stato possibile concepire conclusioni
che tenessero conto di ogni aspetto, quantitativo e qualitativo, in modo da rendere il più
possibile attendibili e significative le considerazioni poste in essere, nonostante la ridotta
numerosità del fenomeno “for benefit”.
Al termine della ricerca è stato possibile avanzare alcune conclusioni complessive grazie
all’integrazione delle evidenze raccolte con il confronto da un lato con la distribuzione
delle imprese attive tradizionali, e dall’altro con le imprese attive tradizionali che godono
di una certificazione di qualità soggetto a politiche di incentivazione da parte degli
organi amministrativi regionali.
L’analisi è stata condotta con la massima oggettività sia per quanto riguarda la scelta
degli indicatori analizzati, sia nella qualità dei dati inseriti, provenienti da fonti
autorevoli, sia nell’elaborazione delle conclusioni che trovano conferma e legittimazione
nei dati raccolti.

III

IV

CAPITOLO I

RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA
E BENEFIT CORPORATION

1. Cosa si intende per Responsabilità Sociale d’Impresa

«(…) I have called it a "fundamentally subversive doctrine" in a free society, and have
said that in such a society, "there is one and only one social responsibility of business: to
use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it
stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition
without deception or fraud» (Friedman, The Social Responsibility of Business is to
Increase its Profits, 1970).
Era il 13 settembre 1970 quando Milton Friedman, economista statunitense tra i principali
esponenti della “Scuola di Chicago” sei anni prima di ottenere il premio Nobel per
l’Economia, definiva così la Responsabilità sociale d’impresa (RSI) in un suo articolo
intitolato “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits” sul The New
York Times Magazine sottolineando l’idea che già aveva maturato nelle sue opere
precedenti riguardo al tema1.
La Responsabilità sociale dell’impresa già in quegli anni animava il dibattito economico

1

M. FRIEDMAN, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago, 1962

1

internazionale: ci si chiedeva se il ruolo dell’imprenditore nel mercato consistesse
unicamente nel guidare la sua impresa verso la massimizzazione del profitto, o se al
contrario l’imprenditore o il management avessero una responsabilità ancor più grande
verso l’ambiente e il contesto entro cui l’impresa nasce, cresce e si sviluppa. L’idea che
l’unico scopo dell’impresa sia la creazione e la massimizzazione di un risultato
economico si scontra con l’immagine di un imprenditore protagonista nel sistema e
nell’ambiente in cui si estende la sua azione e la rete di relazioni della sua impresa.
Friedman e la “Scuola di Chicago” sostengono che l’impresa debba avere come unico
obiettivo la massimizzazione del profitto in una società libera in un mercato libero. Fatto
salvo il caso in cui fosse l’azionista o il proprietario a destinare le proprie risorse ad
attività solidaristiche estranee alla realizzazione di utili, Friedman con tono provocatorio
afferma che qualora il management di un’azienda decidesse di impiegare risorse in nome
della responsabilità sociale dell’impresa, sarebbe come se volesse colpire con “una tassa”
l’azienda. Significherebbe sostanzialmente decidere di sostituirsi al potere governativo
nella sua funzione impositiva, applicando una tassa su risorse appartenenti ad altri, in
primis agli azionisti, stabilendone arbitrariamente l’ammontare e la destinazione senza
godere delle qualifiche e competenze proprie del Legislatore né tantomeno della
legittimazione elettorale governativa da tutti i soggetti coinvolti.2
L’idea di fondo, dunque, rimane che spetti alla politica (cioè allo Stato) provvedere a
quanto non è risolto dal mercato.
Secondo l’economista statunitense non spetta alle imprese farsi carico delle inefficienze
del settore pubblico. La responsabilità sociale delle imprese per Friedman consiste nel

2

M. FRIEDMAN, The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, in The New York Times
Magazine, 1970
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garantire la massimizzazione dell’efficienza e del profitto, non avendo né il diritto né il
potere di utilizzare risorse per qualcosa di diverso che risulterebbe “sovversivo” e
inefficace.3
Friedman con la sua teoria non vuole promuovere l’amoralità del mercato: è convinto che
il mercato debba essere regolato da princìpi etici che condannano frodi e inganni. Sostiene
che tali princìpi per quanto debbano limitare l’azione dei protagonisti nel mercato, non
possano essere estesi all’agire imprenditoriale che, preso atto di queste regole, ha il dovere
di perseguire il fine unico della massimizzazione del profitto senza occuparsi di ciò che
ruota attorno all’impresa e resta esterno e separato da essa.4 Si tratta della cosiddetta
“stockholders view” propria della concezione capitalistica tradizionale.
Uno dei primi a schierarsi contro questa netta separazione fra l’impresa e il contesto
esterno entro cui essa si articola è certamente Robert Edward Freeman, economista e
filosofo statunitense, che nella sua opera del 1984 “Strategic Management: A Stakeholder
Approach” è tra i primi a introdurre il concetto di “stakeholder”, termine che indica la
pluralità di soggetti con cui l’impresa intrattiene delle relazioni.
Nasce così la “Teoria degli Stakeholder”, un’idea nuova che pone al centro delle analisi
delle problematiche aziendali non più solamente l’efficienza tecnica, la produttività e la
massimizzazione del risultato economico, ma anche gli aspetti relazionali tra l’impresa,
il management e tutti i soggetti interni ed esterni che sono legati ad essa. L’etica entra
dunque a far parte dello spirito dell’imprenditore. La crescita dell’impresa non è
perseguibile, secondo Freeman, se non considerando la qualità delle relazioni

3

Op. Cit. FRIEDMAN, The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits

4 G. RUSCONI, La teoria degli stakeholder come legame tra etica e business, in Impresa Progetto
Electonical Journal of Management, n. 3, 2014
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dell’impresa con i suoi stakeholder: dipendenti, dirigenti, fornitori, clienti, finanziatori
ecc. L’efficacia e l’efficienza dell’interazione tra tali soggetti dipende dalla qualità delle
loro relazioni, il piano relazionale e della creazione di valore si uniscono in un rapporto
di reciproco condizionamento.5
«When the firm treats the supplier as a valued member of the stakeholder network, rather
than simply as a source of materials, the supplier will respond when the firm is in need»
(Freeman, 2002).
Per Freeman spetta al management valorizzare tali relazioni, che rappresentano una
risorsa fondamentale per raggiungere il massimo rendimento dell’azienda, e allo stesso
modo è compito del management gestire le criticità e le problematiche che derivano dal
conflitto fra gli interessi dei diversi stakeholder. L’azienda crea valore insieme
all’ambiente e ai soggetti che la circondano.
Freeman con la sua Teoria degli Stakeholder compie un primo grande passo verso
l’elaborazione di quella che oggi conosciamo come Responsabilità Sociale d’Impresa
(RSI). Egli considera l’interrelazione tra l’impresa e i suoi stakeholder non solamente
come rapporto di debito/credito ma come vera e propria opportunità di crescita e sviluppo
per l’impresa stessa ma anche per l’ambiente, dal punto di vista economico e sociale.
Massimizzare il profitto non è possibile se non si considera la realtà in cui l’iniziativa
economica si sviluppa e le relazioni che si instaurano con essa.
Partendo dalla concezione dicotomica di Friedman, propria del pensiero del capitalismo
tradizionale – “stockholder view” –, che scinde l’etica dall’iniziativa economica, si può
considerare la Teoria degli Stakeholder di Freeman il primo passo verso l’idea di

5

FREEMAN, HARRISON, WICKS, PARMAR, and DE COLLE, Stakeholder Theory: The State of the
Art, Cambridge University Press, Cambridge U.K., 2010
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Responsabilità sociale di impresa che oggi risulta senza dubbio prevalente nel confronto
fra “Stockholders” e “Stakeholder view”.
La Commissione Europea nel 2001 nel “Libro Verde” dà una definizione di RSI:
«l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle
loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.»6
È ancora più interessante notare come un anno più tardi sia stata data una definizione di
Responsabilità Sociale d’Impresa in un dizionario enciclopedico italiano. Il fatto che si
senta la necessità di darne una precisa definizione testimonia il fatto che la RSI sia entrata
a far parte a tutti gli effetti del vocabolario economico del nostro paese e l’importanza
che essa sta assumendo.
Un anno dopo la pubblicazione del “Libro Verde”, l’enciclopedia Treccani definisce
“Corporate Social Responsibility (CSR)” come l’«orientamento gestionale che va oltre
il rispetto delle normative (➔ compliance) e definisce una funzione-obiettivo più ampia
del semplice profitto. Con la CSR, infatti, non sono soltanto proprietà e management a
definire e a contendersi il valore creato dall’impresa, ma tutti i soggetti direttamente e
indirettamente interessati (➔ stakeholder)»7. La definizione enciclopedica prosegue
affermando che tale prospettiva affranca la dimensione ambientale, umanitaria e sociale
da uno storico ruolo di subordinazione rispetto all’obiettivo del profitto contribuendo a
definire nuove prospettive nel conseguimento dello stesso. la stessa Treccani sottolinea
che al contrario della Compliance che viene esplicitata, la RSI viene adottata attraverso
forme di autoregolamentazione spontanee da parte delle imprese ed espressa talvolta in

6

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Parlamento Europeo, Tratto da Promuovere un
quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese, http://www.europarl.europa.eu/, 2001
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TRECCANI, Tratto dal Sito Web Treccani Enciclopedia, http://www.treccani.it/enciclopedia/, 2012
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codici etici integrati da rapporti per la comunicazione sociale e ambientale che
definiscono lo stile di condotta etico-morale aziendale anche rispetto a situazioni non
regolamentate dal Legislatore.8
È facile intuire il motivo per cui un numero sempre maggiore di società stia integrando la
sua struttura di governance con un’area RSI che possa accompagnare e indirizzare le
scelte strategiche aziendali verso un futuro più cosciente e responsabile. È sempre più
diffusa la volontà di inseguire il successo economico responsabilmente e nel rispetto
dell’ambiente – inteso non solo geograficamente, ma comprendendo gli stakeholder e la
comunità in cui l’azienda opera – considerandolo parte dell’impresa e non semplice
sfondo inerme nello sviluppo aziendale. Questa è la massima contraddizione al pensiero
di Friedman citato in apertura del paragrafo, ovvero considerare elementi che vanno al di
là del mero sviluppo tecnologico, produttivo, reddituale come linee guida determinanti
nell’azione strategica imprenditoriale. L’impresa responsabile nasce, cresce e si trasforma
condizionata dal contesto entro cui si sviluppa.
Il capitalismo tradizionale e l’ostinata ricerca del profitto fino ad oggi hanno interpretato
un ruolo da protagonista nel sistema economico mondiale. Tuttavia, negli ultimi anni sta
maturando nella società una consapevolezza sempre maggiore che questo modello di
capitalismo non sia più perseguibile a queste condizioni.

8

Cit. TRECCANI, Sito Web Treccani Enciclopedia
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2. Un quarto settore, le imprese for-benefit

«A fourth sector of the economy is emerging, with the power to transform the course of
capitalism» (Sabeti, 2011).
L’affermazione dei princìpi di RSI negli ultimi anni ci permette di considerare l’approccio
tradizionalista di un’impresa indirizzata unicamente del profitto quasi del tutto superato.9
In particolare, si cerca progressivamente di seguire un modello che sia in grado di dare
risposta alle problematiche a cui oggi non ci si può più sottrarre:
•

la scarsità e il futuro esaurimento di risorse naturali dovuto al loro sfruttamento
incondizionato che ha indubbiamente influito sul surriscaldamento climatico e
sull’ambiente naturale;

•

la crisi economica e le conseguenze che essa ha determinato comprese le
emergenze sociali che affliggono il mondo in cui viviamo;

•

il mancato raggiungimento, anche in Italia, di un sistema pubblico che riesca a
soddisfare a pieno ogni necessità infrastrutturale e dei servizi a causa della sua
inefficienza e mancanza di risorse.10

Negli ultimi anni si è aperto un grande dibattito a livello comunitario e internazionale
riguardo le modalità di affermazione di un nuovo modello di mercato e di impresa che
non fossero più centrati sul profitto ma che riuscissero ad equilibrare gli interessi degli
azionisti e quelli degli stakeholder. Tale cambiamento rappresenterebbe una grande
opportunità per il mondo delle imprese.11

9

CASTELLANI, DE ROSSI, RAMPA, Le Società Benefit La nuova prospettiva di una corporate social
responsibility con commitment, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2016
10

ASSONIME, La disciplina delle società benefit, Diritto Societario, circolare n. 19 del 20 giugno 2016

11
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Applicare alla propria impresa la responsabilità sociale significa considerare l’impatto
che l’attività aziendale produce sull’ambiente e sulla comunità in cui essa si articola.
Definire piani strategici su queste considerazioni, generando un’interdipendenza tra
l’impresa e il contesto in cui è inserita, porterà ad alzare il livello di produttività ed
efficienza. Ma non solo: cura delle condizioni di lavoro dei dipendenti, salute finanziaria
dei fornitori, innovazione tecnologica, uso di energie rinnovabili; tutti fattori che nel
lungo periodo aumentano il livello di benessere della collettività. Un numero sempre
maggiore di consumatori e di investitori considerano prioritaria la scelta di imprese che
agiscono con responsabilità. Considerare questa evoluzione significa stare al passo con il
cambiamento verso cui il sistema economico si sta dirigendo, cercando di creare una
realtà imprenditoriale di successo che sia in armonia con l’ambiente e vicina ai bisogni
della società.
L’adozione di un programma di RSI che sia integrato alla programmazione strategica
aziendale non è cosa semplice: se sono molte le imprese che hanno scelto di adottare un
programma responsabile, non sono altrettante quelle che hanno adattato ad esso la loro
struttura organizzativa e di governance, condizione necessaria per il successo e la
redditività nel lungo periodo.
Da un lato va rilevata la “superficialità” con cui molte imprese si affacciano al mondo
della RSI, dall’altro però, lo scoglio più grande da affrontare cioè l’aspetto culturale e
giuridico.
Se si considera la realtà statunitense, primo paese che si è trovato ad affrontare la
diffusione di imprese che hanno deciso di adottare modelli di governance che

8

comprendessero la RSI a partire dagli anni ‘7012, è facile intuire come il management che
sceglie tale indirizzo non abbia alcun tipo di tutela a livello giuridico sia nei confronti dei
suoi stessi azionisti, sia nei confronti di competitor o investitori ostili esterni.
Scegliere di perseguire un equilibrio di scopo tra la creazione di profitto e l’applicazione
della responsabilità con riguardo alla comunità, alle relazioni con gli stakeholder e
all’ambiente, può costare sacrificio se si considera il solo aspetto finanziario di breve
periodo. Soprattutto in un contesto anglosassone di Common Law13 ciò ha causato non
pochi problemi a grandi gruppi imprenditoriali di successo che hanno scelto di guardare
verso il futuro con le loro aziende.
Scegliere di adottare programmi di RSI con approccio strategico significa soprattutto
considerare una “doppia bottom line”: il riferimento economico non sarà più la classica
“bottom line”, ovvero la “linea” tracciata in corrispondenza della differenza fra ricavi e
costi, ma l’impatto sugli stakeholder e gli sforzi effettuati al perseguimento del profitto e
delle finalità sociali (“doppia bottom line”) ed anche ambientali (“tripla bottom line”).14
Tutto questo inevitabilmente potrebbe scontrarsi con i favori degli shareholder, coloro
che si aspettano prima di tutto la distribuzione di dividenti come rendimento del capitale
che hanno investito. In riferimento a questo argomento ha fatto storia negli USA un
processo in particolare, il caso “Dodge vs Ford”.
«A business corporation is organized and carried on primarily for the profit of the
stockholders. The powers of the directors are to be employed for that end. The discretion

12

B. CUMMINGS, Benefit Corporations: how to enforce a mandate to promote the public interest, in
Columbia Law Review, Vol. 112, No. 3, 2012, pp. 578-627

“Common Law”: si intende un modello di ordinamento giuridico di origine britannica che si affida alla
giurisprudenza e alle sentenze pronunciate nel tempo più che alle fattispecie previste da codici prestabiliti,
al contrario dei modelli di ordinamento giuridico di derivazione Romana.

13

14

Op. Cit., B. CUMMINGS, Benefit Corporations: how to enforce a mandate to promote the public interest
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of directors is to be exercised in the choice of means to attain that end and does not extend
to a change in the end itself, to the reduction of profits, or to the non-distribution of profits
among stockholders in order to devote them to other purposes (...). » (204 Mich. 459, 170
N.W. 668, 1919).
Cosi afferma la Corte Suprema del Michigan nella sentenza del 1919, ribadendo la
“Shareholder supremacy” in merito alla controversia scatenata dall’azionista di
minoranza Dodge contro il proprietario di maggioranza Henry Ford per effetto delle sue
politiche di reinvestimento degli utili nella crescita del numero di dipendenti e dirette al
benessere dei lavoratori attraverso la scelta di prezzi più accessibili per la vendita dei suoi
prodotti.
«My ambition is to employ still more men, to spread the benefits of this industrial system
to the greatest possible number, to help them build up their lives and their homes. To do
this we are putting the greatest share of our profits back in the business» (Henry Ford
durante il processo vs. Dodge).
Questa sentenza ha rappresentato un punto di riferimento per il sistema giuridico
statunitense tale da poter affermare che la regola del “Business judgement rule” prevista
dai sistemi anglosassoni a tutela dell’azione degli amministratori esecutivi in caso sia
provata la loro buona fede e trasparenza nel miglior interesse della società anche qualora
fossero compromessi degli interessi degli azionisti, resta nella maggior parte delle
controversie legali subordinata alla Shareholder supremacy.
Da questa sentenza emerge una considerazione importante: viene sancita l’impossibilità
da parte degli amministratori esecutivi di una società di decidere liberamente di
perseguire finalità di beneficio comune per il benessere della collettività qualora farlo
significasse mettere a rischio la massimizzazione del profitto per gli azionisti. In caso

10

contrario non viene garantita dalla legge la tutela degli amministratori.
Proprio a tutela di tutti quegli imprenditori che intendevano implementare il loro business
con un programma di RSI guardando al futuro, proprio negli Stati Uniti inizia a farsi
spazio l’idea che sia necessario istituire un nuovo “framework giuridico” in cui le imprese
private, mosse da uno spirito sostenibile e responsabile, possano trovare posto nel mercato
senza soccombere davanti ai modelli capitalistici imprenditoriali tradizionali, in cui
perseguire liberamente la massimizzazione di una “bottom line multipla” senza rischi per
gli amministratori esecutivi.15 Matura la convinzione che per fare spazio a questa realtà
oltre al settore pubblico, “for-profit” e “non profit” sia necessario creare nuove formule
imprenditoriali sociali che per loro natura non sono assimilabili in nessuno dei tre settori
classici.
L’affermazione di un quarto settore è spinta da due forze:
•

consumatori e investitori, rispettivamente, motivano sempre di più le imprese a
distinguersi in un mercato globale competitivo per le loro scelte di responsabilità
sociale, e attribuiscono una crescente importanza alle performance non
economiche delle società target in cui investire (sia per il timore di sanzioni dovute
a cattive prestazioni sociali e ambientali, sia per promuovere un reale
cambiamento della società)

•

il settore “non profit”, godendo sempre di minori risorse da parte dello stato per
finanziarsi, con frequenza sempre maggiore è costretto a ricorrere al fundraising,
donazioni o ad autofinanziarsi attraverso gli strumenti tipici del settore “for
profit”, e vede come soluzione l’istituzione di enti “for benefit” per consentire una

15

Op. Cit., CASTELLANI, DE ROSSI, RAMPA, Le Società Benefit La nuova prospettiva di una corporate
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crescita ulteriore alle imprese “non profit” che godono di una struttura adeguata
alla trasformazione.16
Sono numerosi gli imprenditori che, spinti da una coscienza sociale e da una visione
sostenibile e trasparente dell’economia, si trovano ad affrontare la scelta del layout
giuridico più adatto per vestire la propria impresa: “for profit” o “non profit”? La maggior
parte dei sistemi giuridici ed economici vincola a scegliere fra questi due framework
diametralmente opposti fra loro, costringendoli il più delle volte a limitare e modificare
la loro visione. Un crescente numero di imprenditori non accetta questa distinzione netta
riconoscendosi in questo nuovo settore separato che non si definisce né per il
perseguimento del profitto né dalla negazione dello stesso, formato cioè da imprese
cosiddette “for benefit”. Questo termine viene sempre più utilizzato dagli imprenditori
che intendono fare business generando utili ma avendo come ulteriore priorità esplicita
una mission sociale. 17
Formalizzare la struttura giuridica di queste imprese significa di fatto originare un quarto
settore in cui molti imprenditori già si riconoscono senza avere la possibilità di esprimere
a pieno la loro visione.
Essere società “for benefit” significa infatti adottare una struttura e un’organizzazione ad
hoc. Il primo step per essere considerati una impresa “for benefit” è esplicitare ciò che si
sta intraprendendo differenziandosi da ciò che è “for profit” e “non profit”: questo è il
motivo per cui molte imprese hanno deciso di inserire nella loro ragione sociale termini
come “green”, “sostenibile”, “social enterprise”.
Il secondo step è complesso ma fondamentale: adottare un modello organizzativo
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efficiente e modellato sulle caratteristiche proprie di ogni singola società “for benefit” e
della sua mission. Questo passaggio è reso ancor più critico sia dal fatto che spesso
l’imprenditore si preoccupa più della realizzazione operativa della sua “visione” di
business e del beneficio sociale che ha immaginato, sottovalutando l’architettura ottimale
della struttura di governance e aziendale e delegandola a consulenti o professionisti terzi.
Ulteriore aspetto critico è la scelta della forma giuridica da adottare dal momento che
l’assenza di un riconoscimento giuridico “for benefit” rischia di essere compromesse sul
nascere la natura iniziale immaginata dal fondatore di queste imprese.
«Socially minded entrepreneurs should realize that they don’t have to accept convention.
They have license to be inventive and to question advice that seems inconsistent with their
objectives. Form should follow function» (Sabeti, 2011).
La forma dovrebbe dar seguito alla funzione appunto, la priorità di assecondare la mission
di un imprenditore del quarto settore, senza costringerlo a scendere a compromessi dettati
dall’arretratezza di sistemi giuridici non ancora adeguati ad un nuovo modo di intendere
il ruolo dell’impresa nel sistema socioeconomico.
Una società “for benefit” è una società che unisce la capacità del settore “for profit” di
generare un’ampia gamma di prodotti e servizi che migliorano la qualità della vita dei
consumatori creando posti di lavoro e dando un contributo all’economia generando utili,
alla finalità tipica del settore “non profit” di raggiungere una mission sociale.
Una società “for benefit” si caratterizza per la sua responsabilità sociale e ambientale che
contraddistingue la sua struttura e la rete dei suoi stakeholder, limitando e subordinando
la distribuzione di dividendi al raggiungimento del suo obiettivo sociale ugualmente
prioritario al profitto.
Una società “for benefit” agisce nella massima trasparenza, rendicontando il suo impatto
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sociale, ambientale e finanziario attraverso certificazioni esterne e valutazioni rese note
ai suoi stakeholder rispettando standard di qualità superiori a quelli previsti dalla legge.
Certamente il settore “for benefit” non può sostituirsi ai settori pubblico, “for profit” e
“non profit” ma si propone almeno di colmare il gap che questi tre settori tradizionali
hanno lasciato fra loro, entro cui vi sono enormi margini di sviluppo.
L’imprenditore “for benefit” ha la possibilità essere protagonista di un nuovo modello di
capitalismo più sostenibile.18

3. B Corp e Benefit corporation

Un’impresa “for benefit” di successo non si fonda solamente sull’inserimento di
programmi di RSI nella struttura aziendale.
Per realizzare concretamente un modello di business con un impatto sostenibile ed etico,
è necessaria l’introduzione della RSI nella fase strategica del processo decisionale. Essa
deve essere collocata all’interno della struttura di governance in modo tale da poter
influenzare e indirizzare le scelte del management; questa è conditio sine qua non per
creare valore sociale e per l’impresa.19 Il rapporto di interdipendenza fra strategia di
business e RSI può essere una fonte inesauribile di innovazione e di vantaggio
competitivo.20
Frank Figge e Tobias Hahn nel 2012 hanno condotto uno studio riguardante le strategie
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di imprese “for profit” che prevedono l’integrazione di logiche di responsabilità sociale e
sostenibilità ambientale.21
Con questa analisi i due autori vogliono rappresentare graficamente le performance di
alcune possibili strategie aziendali sia dal punto di vista finanziario e ambientale.

Figura 1 Effetti sulla performance ambientale e finanziaria delle strategie aziendali
Fonte: F. FIGGE T. HAHN, 2012

Ogni vettore (A, A*, A**, B, C) indica una possibile strategia che ha come coordinate il
rispettivo impatto finanziario e ambientale sia esso positivo o negativo, mentre l’area del
rettangolo avente come lati le loro coordinate (es. “a1 x a2”), misura il valore complessivo
creato, positivo o negativo.
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A questo punto è possibile individuare ben tre distorsioni se consideriamo un contesto di
business tradizionale:22
1. Sarà certamente preferita la strategia che porta al più alto risultato economico, e
sarà ignorato il valore della performance ambientale. Facendo riferimento al
grafico verrà privilegiata la strategia “A” nonostante la “A**” generi un valore
complessivo ben superiore.
2. Le strategie appartenenti al III quadrante (“C”) che garantiscono un risultato
economico positivo saranno sempre preferite alle strategie del I quadrante (“B”)
nonostante producano gravi conseguenze ambientali.
3. Le cosiddette strategie vincenti del IV quadrante (“A*”), in cui entrambe le
performance sono positive, saranno sempre preferite a strategie che, pur
generando un valore complessivo superiore, producono un risultato finanziario
negativo.
Figge e Hahn basano le loro considerazioni sull’idea del cosiddetto “valore condiviso”: il
risultato di un’impresa viene concepito come valore complessivo della performance
sociale, ambientale e finanziaria.
A partire dalle distorsioni diffuse nel tradizionale mercato delle imprese, i due ricercatori
vogliono dimostrare che la realizzazione concreta di un progetto di un business
responsabile non è scontata, al contrario richiede un’approfondita conoscenza e
consapevolezza da parte del soggetto decisore. Chi volesse regolare il mercato dovrebbe
tener conto di tali distorsioni e scegliere la direzione in cui far convergere la destinazione
strategica delle imprese. Considerare il valore condiviso, e non il mero risultato
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economico, rappresenta un cambiamento epocale: valutare la performance ambientale e
sociale al pari di quella finanziaria necessita di una misurazione attendibile e di uno
standard di valutazione di impatto indipendente oltre ad un modello societario predisposto
al perseguimento di tali obiettivi.
La creazione di valore condiviso avviene mediante l’identificazione e l’estensione della
correlazione tra progresso economico e progresso sociale: quest’idea si fonda sulla
convinzione che il progresso economico e il progresso sociale vadano analizzati insieme,
con dei principi basati sul valore.23 Per valore si intendono i benefici ottenuti in relazione
ai costi, e non si considerano esclusivamente i benefici; tradizionalmente la definizione
di creazione di valore corrisponde al profitto ottenuto, la differenza fra ricavi e costi
relativi.
Le imprese non hanno quasi mai affrontato i problemi sociali in una prospettiva di valore,
ma li hanno sempre considerati aspetti periferici, rendendo così meno visibili le
connessioni tra obiettivi economici e obiettivi sociali.24
Nel corso della recente crisi finanziaria, le aziende sono state talvolta criticate per il loro
rapporto spesso distaccato con la società e l’ambiente. In effetti, la colpa è attribuibile
almeno in parte alla loro forma giuridica, che può alimentare l’incompatibilità tra le
strategie di business intraprese con e per il consenso degli azionisti, e il sistema socioambientale in cui il business si sviluppa.
La Benefit Corporation (BC) risponde a tutti i requisiti e possiede le caratteristiche
necessarie a rappresentare la realizzazione concreta di un’impresa “for benefit”. Benefit
Corporation è una forma organizzativa aziendale che nasce con l’intento di coniugare la
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prospettiva lucrativa di una qualsiasi società con uno o più obiettivi sociali e/o ambientali
di cui la stessa intende farsi carico.25 È un modello di business “for-profit” che si impegna
socialmente e che possiede le caratteristiche dell’azienda tradizionale ma integrando nella
sua natura la responsabilità sociale d’impresa.26
È la concreta realizzazione di un modello di business che trova per la prima volta spazio
nel panorama giuridico. Il riconoscimento legislativo delle Benefit Corporation legittima
e tutela il management nella sua scelta strategica avente una doppia anima, lucrativa e
responsabile. Essere Benefit Corporation significa rendere il profitto complementare al
raggiungimento del beneficio comune. Il Maryland (USA) è stato il primo Paese al mondo
a riconoscere giuridicamente la Benefit Corporation; se si considera la storia e la
percezione del primato degli azionisti nel diritto statunitense, questa nuova struttura
imprenditoriale rappresenta un importante passo avanti verso un modello di capitalismo
etico e sostenibile di un cammino che parte da lontano.
All’inizio del secolo scorso la sentenza della corte del Michigan nella famosa controversia
“Dodge vs Ford” – analizzata in precedenza – ha rappresentato il simbolo
dell’affermazione della shareholder supremacy e della massimizzazione del profitto come
unico fine per il sistema capitalistico tradizionale.
In risposta all’esigenza di una legittimazione e tutela giuridica degli amministratori e alla
diffusione dell’idea che fosse possibile fare business anche in maniera sostenibile, etica
e responsabile, alcuni stati americani hanno introdotti i cosiddetti “constituency statutes”.
Si tratta di provvedimenti che permettono, ma non obbligano, gli amministratori a
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perseguire gli interessi non solo degli azionisti ma anche di diverse categorie di
stakeholder.27
In aggiunta all’introduzione di questi atti, alcuni stati hanno esplicitato la possibilità per
le imprese di destinare “una parte ragionevole” delle loro risorse a destinazioni di
pubblica utilità, senza tuttavia chiarire in base a cosa debba essere definito tale ammontare
e come questo possa incidere sul risultato economico.28
Nel tentativo di fare un ulteriore passo in avanti verso la legittimazione di società orientate
alla responsabilità sociale, sempre negli Stati Uniti, diversi stati hanno introdotto una
nuova tipologia di società, la “L3C”, “Low Profit Limited Liability Company”.29 Si tratta
di una forma giuridica societaria che aggiunge alla società a responsabilità limitata
tradizionale la finalità tipica del settore “non profit”.
Risulta subito chiaro il limite di tale forma giuridica: se da un lato sono riconosciuti i
vantaggi delle società a responsabilità limitata, dall’altro questa struttura prevede la
realizzazione primaria di uno scopo di utilità sociale. Tale aspetto sostanzialmente fa
ricadere le L3C fra le imprese del settore “non profit”, senza rispondere all’esigenza di
formalizzare un quarto settore “for benefit” che coinvolga le imprese che desiderano
perseguire allo stesso tempo profitto e benessere sociale senza che un fine prevalga
sull’altro.
Si tratta di un passo del settore “non profit” compiuto verso il “for profit”, uno dei tanti
modelli che non è riuscito a rispettare le aspettative di chi l’ha promosso e le ambizioni
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che portava con sé al momento della sua introduzione.30
È in questo contesto normativo che nel 2006 Jay Cohen Gilbert, Bart Houlalan e Adrew
Kassoy fondano B-Lab, un ente non profit che promuove lo sviluppo sostenibile e
responsabile del business fornendo alle imprese la possibilità di adottare standard di
valutazione volontari. Il loro obiettivo è quello di creare un modello societario che possa
rispondere a tutti i requisiti necessari all’istituzione formale di una società “for benefit”,
appartenente alla cosiddetta “terza via” fra il “for profit” e il “non profit”. L’impresa che
rispetta questi standard è certificata da B-Lab e riconosciuta B-Corp.
Le B-Corp sono aziende che assumono spontaneamente l’obbligo di agire secondo i più
alti standard di responsabilità e misurano in modo rigoroso e trasparente i loro impatti.31
Vanno oltre l’obiettivo del profitto e innovano per massimizzare il loro impatto positivo
verso i dipendenti, la comunità in cui operano e l'ambiente.32
L’idea dei fondatori è quella di «creare una rete di imprese che abbiano l’obiettivo di
diventare non solo le migliori aziende al mondo, ma essere le migliori per il mondo per
creare una prosperità durevole e condivisa per la società»33.
Un’azienda che vuole essere certificata come B-Corp deve compilare un assessment, il
“BIA” cioè il B-Corp Impact Assessment, che misura la corporate social performance e
la sostenibilità ambientale. L’azienda che ottiene almeno 80/200 punti ottiene la
certificazione a cui viene allegata una documentazione di supporto che testimoni la
veridicità dei dati inseriti nell’autovalutazione. Il processo che porta alla certificazione
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attraverso BIA prevede la stesura di un “B Report” che descrive ampiamente alcune
categorie dell’azienda: Governance, Lavoratori, Community, Ambiente. Ciascuna
categoria è suddivisa in altre sottocategorie e viene approfonditamente analizzata e
valutata. Nel caso in cui l’azienda ottenesse un punteggio pari al 60% in una particolare
categoria, questa verrebbe evidenziata come Area di Eccellenza dell’impresa. Tale
riconoscimento non vuole certificare uno “status permanente”, al contrario la B-Corp
deve dimostrare la capacità di mantenere tali standard di sostenibilità nel tempo: oltre
l’attuale “generazione” di management. La validità del certificato ha durata di due anni
ed è rinnovabile.
Si richiede inoltre la sottoscrizione di una dichiarazione di interdipendenza: un
documento con cui l’azienda si impegna a collaborare con le altre B-Corp, cercando di
promuovere il modello proposto da B-Lab, per creare connessioni tra loro e realizzare un
vantaggio competitivo reciproco.
Il numero delle B Corp certificate oggi supera le 2.000 unità in 130 settori in 52 paesi del
mondo.34 È una rete in continua espansione, forza motrice di un nuovo modello di
business che rappresenta il punto di riferimento per le aziende che desiderano essere
certificate ed entrare a far parte del network B-Corp.
Per la prima volta ci troviamo di fronte a un modello aziendale che prevede criteri
oggettivi e indipendenti di valutazione del valore sociale creato. Questo senza alcun
dubbio rappresenta uno strumento efficace per combattere il fenomeno del
“greenwashing”, diffusosi nel mondo imprenditoriale in questi anni. Per greenwashing si
intende il comportamento opportunistico di aziende che investono somme di denaro in
campagne di marketing per costruirsi un’immagine positiva agli occhi del mondo senza
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intraprendere alcun progetto di responsabilità sociale e ambientale nella loro struttura
aziendale.
Essere B-Corp non significa cambiare forma giuridica societaria bensì entrare a far parte
di una community formata da imprese, siglando un impegno contrattuale privato con BLab. Tale accordo, successivo alla certificazione, non garantisce tuttavia il superamento
della shareholder supremacy: in una società “for profit” certificata B-Corp, gli interessi
degli stakeholder, sociali e ambientali, non potranno mai superare il prioritario
perseguimento del profitto.
B-Lab è stato uno dei principali promotori dell’introduzione di una nuova forma giuridica
societaria, la Benefit Corporation, tanto da aver contribuito alla redazione e incoraggiato
l’approvazione del Model Benefit Corporation Legislation (MBCL) negli Stati Uniti.
Questa norma si propone come riferimento per tutti gli stati che volessero introdurre una
nuova classe di imprese che si propone di creare benefici a tutti gli stakeholder e non più
solamente agli azionisti.35
Se è vero che le B-Corp hanno un legame diretto con la “non-profit” B-Lab, le Benefit
Corporation sono diverse e indipendenti: un’impresa può scegliere di essere Benefit
Corporation senza essere certificata B-Corp.36
L’adozione di questo forma giuridica permette di affrontare e superare tanto la
shareholder supremacy quanto la massimizzazione del profitto come uniche linee guida
delle strategie aziendali. Grazie all’introduzione a norma di legge di atti costitutivi e
statuti ad hoc sono previsti ulteriori doveri e responsabilità in capo agli amministratori e
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ai dirigenti delle Benefit Corporation indirizzati al il perseguimento del beneficio
pubblico.37
Per beneficio pubblico si intende l’impatto positivo sulla società e l’ambiente considerato
nel suo insieme che sarà valutato attraverso standard indipendenti allo scopo ostacolare
pratiche di greenwashing.
Oltre al perseguimento di un beneficio pubblico generale, l’impresa ha il dovere di
raggiungere altri specifici obiettivi sociali a sua scelta: la promozione e la salvaguardia
dell’ambiente, della salute, dell’arte, della conoscenza, oltre ad offrire posti di lavoro o
prodotti per comunità a basso reddito o svantaggiate.38
Una Benefit Corporation ha, inoltre, il dovere di adottare uno standard di valutazione
esterno riconosciuto che garantisca trasparenza, correttezza e indipendenza nella
redazione della relazione annuale in cui viene descritta la performance aziendale sociale
e ambientale. Il B-Corp Impact Assessment fornito da B-Lab è lo standard di valutazione
più diffuso e utilizzato tra le Benefit Corporation, nonostante esistano più di cento tipi di
standard esterni idonei alla valutazione (GRI, Global Reporting Initiative; ISO 26000,
International Standardization Organization; UL 880, standard creato da Underwriters
Laboratories; questi sono solo alcuni tra i più utilizzati).39 La relazione annuale ha un
ruolo fondamentale. È lo strumento di comunicazione più importante insieme al bilancio
ed ha il potere di rafforzare il legame fra management e stakeholder. Attraverso il rapporto
annuale di una Benefit Corporation clienti, lavoratori, azionisti e tutti i soggetti che hanno
avuto una relazione con l’impresa possono sentirsi parte integrante di quella performance
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sociale e ambientale attestata e misurata. Misurare l’impatto è fondamentale non solo per
sfatare gli scettici, serve anche a definire obiettivi concreti annuali e a verificare il loro
raggiungimento o la loro ridefinizione.
Grazie a questa progettualità, definire le strategie competitive che integrano “produzione”
e RSI non è più un’utopia: questo è un tratto distintivo, oltre ad essere un dovere, delle
Benefit Corporation. Se gli standard di valutazione ne rappresentano l’anima,
l’ampliamento dei tradizionali doveri fiduciari degli amministratori e dei dirigenti
rappresenta il corpo della Benefit Corporation: essi sono obbligati a considerare nella
gestione e nel funzionamento della società tutti gli stakeholder e la comunità, locale e
globale, in cui l’azienda opera per la realizzazione del beneficio pubblico, specifico e
generale.40
La legge prevede che venga nominato per l’impresa un “Benefit Director”, che sia
indipendente, e che ha il dovere di redigere due documenti: un “Report annuale di
conformità” e l’“Annual Benefit Report”.
Nel Report annuale di conformità viene esplicitata la conformità di azione sia della società
rispetto allo scopo del beneficio pubblico sia degli amministratori rispetto alla loro
considerazione di tutte le parti interessate prevista dallo statuto. Nel caso di mancato
rispetto di tali obblighi, è dovere del Benefit Director illustrare nel report i motivi che
hanno ostacolato o che non hanno reso possibile il raggiungimento degli obiettivi. Una
volta redatto, il report annuale di conformità deve essere inviato agli azionisti ed essere
pubblicato.41
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L’Annual benefit report viene inviato direttamente agli azionisti (contemporaneamente
alla relazione annuale o entro 120 giorni dalla fine dell'anno) e anch’esso pubblicato sul
sito web aziendale. Nel caso non ci sia un sito web, su richiesta è possibile richiedere una
copia gratuita del documento. Inoltre, una copia delle relazioni deve essere presentata
presso l'agenzia statale competente.
La pubblicità e garanzia di accessibilità a questa documentazione garantisce la massima
trasparenza delle Benefit Corporation.
È inoltre previsto dalla legge il “BEP”, “Benefit Enforcement Proceeding”: si tratta
dell’unico strumento che perette di intraprendere un’azione legale nei confronti della
società per il mancato perseguimento della finalità sociale.42 Il BEP non è previsto in tutti
i paesi americani in cui sono state disciplinate le Benefit Corporation. A muovere questa
iniziativa di fronte ai tribunali competenti può essere un azionista, un amministratore, o
altri soggetti che hanno la facoltà di farlo secondo quanto scritto nell’atto costitutivo o
nello statuto della società stessa. Questo limite è posto a tutela della società che in questo
modo evita di prestare il fianco a qualsiasi soggetto abbia interesse a intraprendere
un’azione legale nei suoi confronti per motivi non pertinenti.
Concretamente non è immediato comprendere il motivo per cui un esponente autorizzato
ad utilizzare il BEP, che riveste un ruolo da protagonista, abbia interesse a portare in
tribunale l’azienda, nel prossimo paragrafo verrà spiegato uno dei motivi. Certamente è
un ulteriore strumento posto a tutela della trasparenza delle Benefit Corporation e degli
organi più importanti della società, a cui si riserva la possibilità di contestare le scelte
strategiche intraprese dal management e benefit director o il mancato raggiungimento di
determinati obiettivi.
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Oggi è presto per dire se le Benefit Corporation riusciranno a cambiare il rapporto fra il
mercato, la società e l’ambiente. La cosa certa è che questo modello di impresa
rappresenta il tentativo che più di tutti si avvicina a soddisfare i requisiti necessari a dare
forma all’idea di responsabilità sociale d’impresa prevedendo la fusione tra la finalità
lucrativa e l’etica nell’azione imprenditoriale.

4. Critiche al modello Benefit Corporation

Le Benefit Corporation rappresentano il gradino più alto nella scala dei modelli di impresa
socialmente responsabili realizzati fino ad oggi. Le critiche non mancano, tuttavia da un
lato stimolano le imprese ad affrontare eventuali ostacoli, dall’altro spingono il
Legislatore ad adattare e/o perfezionare i testi legislativi che le regolamentano.
Considerare la trasparenza come uno dei princìpi ispiratori delle Benefit Corporation
significa anche affrontare in modo costruttivo le osservazioni critiche e valutare in che
modo migliorare un modello di business di così recente introduzione.
Sono tre le principali critiche che vengono mosse contro le Benefit Corporation.
La prima riguarda, a monte, l’effettiva necessità di introdurre una nuova forma giuridica
societaria per il perseguimento di finalità ulteriori rispetto al profitto. Numerosi
ricercatori tra cui J. Haskell Murray43 e Lynn A. Stout44 sostengono che la supremazia
degli interessi degli azionisti nel sistema economico statunitense non sia un concetto
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dominante e che ci sia spazio per le imprese tradizionali di scegliere il perseguimento di
finalità differenti dalla sola massimizzazione del profitto.45 Entrambi riconoscono che
talvolta è il mero risultato economico l’unico obiettivo del processo strategico aziendale
sebbene questo porti ad ottenere performance sociali e ambientali negative. Essi sono
convinti che un’azione responsabile non sia un tratto caratteristico ed esclusivo delle
Benefit Corporation; anche le imprese aventi forme giuridiche tradizionali possono
considerare nel loro agire gli interessi di diversi stakeholders. Riemerge la convinzione
che il business judgement rule assegni al management il potere di agire, nell’interesse
dell’impresa, nel rispetto dell’ambiente e della comunità in cui opera, anche quando farlo
significhi sacrificare profitti.
Si ipotizza che considerare le Benefit Corporation “le imprese che aggiungono al
raggiungimento del profitto una finalità sociale” possa generare una falsa dicotomia: in
un certo senso rischia di “liberare la coscienza” degli imprenditori tradizionali portandoli
a pensare che, per esclusione, le loro imprese non abbiano alcun genere di obbligo morale
o sociale non vestendo quella forma giuridica.46
Il potenziale conflitto tra azionisti e management in un processo di formazione strategica
aziendale che non preveda il solo fine lucrativo non garantisce continuità e trasparenza.
Integrare la RSI nell’impresa tradizionale è senza dubbio possibile: gli esempi di imprese
che coltivano relazioni e interessi con i propri stakeholder e l’ambiente sono molte.
Tuttavia, diversamente dalle Benefit Corporation, nel lungo periodo la RSI rischia di
veder aumentare o diminuire la sua importanza all’interno dell’azienda a seconda della
volatilità del mercato, delle fasi di eventuali recessioni, o dei passaggi generazionali del
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management, non essendo un pilastro su cui l’impresa si fonda né trovando spazio nel
suo statuto.
La seconda critica mossa nei confronti della Benefit Corporation riguarda l’incremento
della responsabilità degli amministratori, nonché dei costi per l’impresa.47 La redazione
di un documento di sintesi (Report Annuale) che espliciti il ruolo e l’impatto dell’impresa
su stakeholder e ambiente, con la massima trasparenza mediante metodi di valutazione
attendibili, è il compito principale del Benefit Director insieme al controllo di conformità
dell’attività aziendale rispetto ai propri impegni statutari. La responsabilità in capo ai
soggetti che sottoscrivono l’autovalutazione di impatto, e il loro compenso, sono la
garanzia dell’elaborazione di un Report credibile e “spendibile” sul mercato.
Il compenso del benefit director e del suo staff non è una voce di spesa prevista nei
modelli d’impresa tradizionali e deve essere adeguato alla grande responsabilità che essi
hanno. Questo non è l’unico costo “aggiuntivo” che la Benefit Corporation deve
sostenere: processi produttivi e strategie che tengano conto di princìpi di sostenibilità ed
etica, secondo standard qualitativi che molte volte superano quelli obbligatori, necessita
spesso di costi maggiori. Nella visione di un imprenditore responsabile non si stratta di
costituiscono costi aggiuntivi ma costi necessari: chi immagina un’impresa responsabile
e sostenibile li considera come normali costi di gestione. Scegliere un’impresa “for
benefit” non vuol dire solo acquistare un prodotto o un servizio tra i tanti disponibili,
significa sposare e contribuire ad un modello di business virtuoso.
Deve essere considerata la duplice anima della Benefit Corporation: il fatto che si
persegua allo stesso tempo anche la massimizzazione del profitto, significa che il
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management opererà scelte strategiche che possano consentire all’impresa “for benefit”
di poter essere competitiva e avere successo nel mercato, cercando anche di raggiugere
livelli di efficienza superiori alle imprese tradizionali per compensare a “costi di
mantenimento” superiori.
Scegliere di costituire o diventare una Benefit Corporation significa investire sulle
relazioni e sulla fiducia tra l’impresa e il contesto in cui essa opera. Il ritorno economico
in termini di produttività maggiore dei lavoratori dipendenti, di fidelizzazione della
clientela, di agevolazioni sul pagamento dei fornitori, e altri fattori su cui l’impresa “for
benefit” investe, non è immediato né semplice da calcolare ma nel lungo periodo può
costituire un grande vantaggio competitivo.
Al centro del dibattito si trovano anche la modalità di reporting, gli standard indipendenti
con cui viene valutato l’impatto sociale e ambientale dell’impresa, e la mancata possibilità
degli stakeholder di intraprendere azioni legali nei confronti dell’impresa.48
Si critica il fatto che non sia previsto un modello di valutazione unico e indipendente da
adottare nel Report Annuale. Si pensa che l’autovalutazione effettuata attraverso standard
di misurazione redatti da organizzazioni private non assicuri la massima trasparenza; lo
stesso vale per la possibilità di scegliere liberamente il modello di valutazione da adottare
(tra quelli riconosciuti).
Si teme che questo contesto possa essere terreno fertile per frodi e abusi: un’impresa sarà
portata a scegliere lo standard che gli consente di mettere in luce i fattori che più desidera
mostrare, o allo stesso modo lo standard che farà risaltare meno i suoi aspetti negativi.
L’ombra del greenwashing minaccia anche la Benefit Corporation.
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Il Benefit Enforcement Proceeding è percorribile solamente da alcuni soggetti interni
all’impresa o indicati specificamente nello statuto. Questo rappresenta un ulteriore
pericolo: c’è il rischio che, qualora vi sia unanimità all’interno dell’impresa, si riesca a
ignorare gli interessi degli stakeholders o di alcune categorie tra essi, senza che nessuno
tra questi soggetti abbia la possibilità di agire legalmente contro l’impresa inadempiente.
Alla luce di queste plausibili critiche al modello sono necessarie alcune considerazioni.
La scelta del Legislatore di limitare a soggetti interni alla Benefit Corporation la
possibilità di intraprendere azioni legali verso gli amministratori e i responsabili delle
scelte strategiche (salvo ulteriori indicazioni nello statuto) non è stata assolutamente
casuale. Si tratta di un limite che, da una parte toglie tutela agli stakeholder, ma dall’altra
garantisce all’impresa la possibilità di gestire il rapporto con gli stakeholder e il suo
impatto con essi in base alle proprie esigenze strategiche e scongiurare controversie
dettate da pretese ingiustificate. Ecco un semplicissimo esempio per chiarire il concetto:
si ipotizzi che due società abbiano una collaborazione, A (cliente) e B (Benefit
Corporation), la quale solitamente genera un impatto sociale positivo (in termini di sconti,
trattamenti privilegiati, dilazioni nel pagamento, o altro) nei confronti di (A).
Poniamo per ipotesi che la possibilità di agire legalmente contro l’impresa B per
inadempimenti o irregolarità mediante BEP sia estesa a qualsiasi soggetto (inclusi tutti
gli stakeholder).
Ora, se A sta attraversando un momento di difficoltà economica e allo stesso tempo B
non riesce più a garantire lo stesso impatto positivo verso il suo fornitore A (per
qualsivoglia motivo: diminuzione delle vendite, crisi, divergenze strategiche), rispetto
agli anni precedenti, potrebbe sorgere il rischio di un’azione legale opportunistica da parte
di A nei confronti di B.
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L’impresa A, vedendosi penalizzata dal mancato abituale adempimento di B, potrebbe
contestare il comportamento di B per ciò che il MBCL prevede nell’atto costitutivo della
Benefit Corporation: il bilanciamento tra gli interessi degli azionisti e degli altri
stakeholder.
Lo spirito “for benefit” insiste sul valore dei rapporti fra soggetti interdipendenti,
sull’instaurazione di legami di fiducia e su impatti positivi reciproci. Questo spirito è in
contrasto con l’idea che gli stakeholder possano pretendere prestazioni opportunistiche
che vanno contro l’interesse dell’impresa. La Benefit Corporation ha il dovere di
perseguire la continuità aziendale e la realizzazione di profitto unitamente ad un impatto
sociale e ambientale positivo. Generare rapporti che non siano fondati su rapporti di
collaborazione reale non era fra le prerogative del MBCL, questo spiega perché sia stato
tracciato un confine all’utilizzo dello strumento più importante presente nella normativa
che disciplina la Benefit Corporation.
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CAPITOLO II

LE SOCIETA’ BENEFIT NELL’ORDINAMENTO ITALIANO

1. Introduzione

Gli Stati Uniti rappresentano un punto di riferimento per quanto riguarda l’introduzione
normativa della forma giuridica societaria “for benefit”: l’affermazione delle Benefit
Corporation nel suo contesto economico è la prova che un nuovo modello di business è
realizzabile.
Il percorso analizzato nel capitolo precedente, che ha portato all’introduzione nel 2010
delle Benefit Corporation, è stato lungo e tortuoso.
Il modello capitalistico statunitense, dominato dalla supremazia degli interessi degli
azionisti e diretto alla massimizzazione del profitto a qualsiasi costo, non è certamente un
ambiente ideale per lo sviluppo di modelli di business responsabili e sostenibili sec iò
richiede di ridimensionare la profittabilità della loro attività.
L’idea di poter realizzare concretamente un’impresa fondata sui princìpi della
responsabilità sociale non nasce negli Stati Uniti; è in quel contesto però che si avverte
l’esigenza di assegnarle un riconoscimento giuridico. Il ritardo con cui l’Italia introduce
una forma societaria equivalente nel proprio ordinamento, pur essendo il primo paese
europeo a farlo, è dovuto soprattutto ad una grande differenza culturale rispetto agli Stati
Uniti. In generale, nella società americana, l’impresa è vissuta prevalentemente come il
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mezzo mediante il quale generare profitti e permettere a lavoratori e azionisti di scalare
verso l’alto le gerarchie sociali. Le ragioni di questa concezione “materialistica”
dell’azienda risiedono nelle caratteristiche del sistema capitalistico statunitense, che
prevede generalmente una netta separazione tra proprietà, controllo e lavoratori.
In Italia il sistema economico si distingue per una presenza capillare di piccole e medie
imprese in cui il più delle volte è lo stesso soggetto, imprenditore e proprietario, a guidare
la sua azienda. Inevitabilmente si crea un forte legame tra l’impresa, l’imprenditore e i
lavoratori: questi ultimi, trovandosi a stretto contatto con la proprietà, possono maturare
un senso di appartenenza e di fiducia verso l’impresa altrimenti impensabile. Gli stessi
grandi gruppi industriali italiani in molti casi sono posseduti e controllati da famiglie che
trasmettono la loro tradizione imprenditoriale di generazione in generazione. Oltre
all’aspetto relazionale interno, l’impresa in Italia è percepita come parte integrante della
realtà in cui essa è collocata, il suo ruolo va al di là della produzione di ricchezza per i
suoi azionisti. L’impresa e il territorio italiano, come dimostra il caso Olivetti, anche per
effetto della conformazione geografica del nostro paese, tradizionalmente si adattano e si
sviluppano reciprocamente ponendo in essere forti relazioni e avvicinandosi al modello
“for benefit”.

2. Il caso Olivetti

Adriano Olivetti, figlio del fondatore della prima fabbrica italiana specializzata
nella costruzione e vendita di macchine da scrivere Camillo Olivetti, nasce a Ivrea nel
1901, esattamente cento anni prima che la Commissione Europea desse una definizione
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di “Responsabilità Sociale d’Impresa”49. Dopo la laurea in chimica industriale, parte per
gli Stati Uniti con l’obiettivo di studiare la struttura organizzativa e i metodi di produzione
delle più grandi industrie americane. La successiva trasformazione organizzativa e
industriale della sua fabbrica, effettuata insieme al padre, consente di aumentare la
produttività e l’efficienza, riducendo al minimo l’impatto della crisi del 1930 sulla
fabbrica di Ivrea. Nominato direttore generale nel 1933, Adriano Olivetti diviene
presidente nel 1938.
È il primo a comprendere l’importanza rivoluzionaria del settore delle comunicazioni, in
cui vuole essere protagonista con le sue macchine da scrivere.
Il territorio e l’uomo, con le sue qualità intellettuali e tecniche, sono posti al centro del
progetto olivettiano: è un modello rispettoso, vicino alla comunità locale e ai suoi bisogni
reali. Olivetti immagina l’impresa come un organismo biologico che funziona grazie al
contributo di ogni sua componente, ciascuna con un suo compito specifico, ma tutte
ugualmente importanti e necessarie al fine di garantirne la sopravvivenza e la crescita.
È convinto che nessuno più di un imprenditore debba essere interessato alla
valorizzazione del territorio in cui la sua azienda si sviluppa.
Alla guida della sua fabbrica attua strategie in totale controtendenza rispetto alla condotta
ordinaria della classe imprenditoriale italiana e internazionale. È ben cosciente del fatto
che la forza lavoro prevalente del canavese è occupata nel settore agricolo; nel
perseguimento dell’“equilibrio armonico” fra città e campagna, industria e comunità, (suo
pensiero ispiratore) si rivolge ai contadini senza chiedere loro di abbandonare la terra:
decide di assumerli con contratti di una flessibilità (in termini di orari) tale da consentirgli
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di mantenere le loro attività agricole.50
In un mondo in cui le ristrutturazioni industriali finiscono prevalentemente con
licenziamenti e il successo della tecnologia nel conflitto “uomo vs macchina”, Olivetti
pone in essere una politica di alti salari e di valorizzazione del personale, investendo nella
loro formazione intellettuale al pari di quella tecnica; decide che nessuno può essere
licenziato dalla sua fabbrica.
Si realizza ad Ivrea un vero e proprio modello di socialità.
Alla luce di questo, Olivetti ricerca nuove soluzioni tecniche e organizzative che possano
ridurre i costi e soprattutto aumentare il volume della produzione e delle vendite: il suo
obiettivo è quello di reperire le risorse necessarie al mantenimento dei costi della struttura
aziendale attraverso l’espansione commerciale e non con la riduzione del costo per unità
di prodotto.51
La formazione universitaria e l’esperienza negli Stati Uniti gli hanno consentito di
realizzare un’organizzazione aziendale e una struttura senza inefficienze e sprechi: un
modello taylorista, in cui il lavoro è ordinato scientificamente alla ricerca della massima
efficienza produttiva possibile.
Adriano Olivetti è definito da molti come un “imprenditore illuminato”52, è caratterizzato
da un sentimento sovversivo verso le ingiustizie e le disuguaglianze con cui
l’imprenditore ordinario si trova quotidianamente a convivere inerme.
È convinto che gli utili vadano reinvestiti sia internamente per il miglioramento delle
condizioni di lavoro in azienda, sia esternamente per lo sviluppo di strutture al servizio
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della comunità che la circonda, per una crescita che coinvolga tutto il contesto sociale.
La sua fabbrica ha il sistema di welfare più sviluppato al mondo, ideato dallo stesso
imprenditore visionario; ancora oggi è difficile trovare realtà aziendali così evolute.
Nella fase più brillante della sua storia, la Olivetti offre alcuni servizi sociali, che oggi
rappresentano l’eccezione e l’avanguardia del welfare aziendale, fruibili non solo dai
lavoratori della fabbrica ma da tutta la popolazione. Dal punto di vista dell’assistenza
l’azienda mette a disposizione asili, scuole materne e un’area sanitaria dedicata
all’intervento sugli infortuni e alla loro prevenzione; l’assistenza sociale si occupa delle
problematiche legate alle condizioni di lavoro in fabbrica.
Se i servizi di assistenza garantiti consentono ai dipendenti, di ogni livello, di poter
svolgere al meglio il proprio lavoro, la formazione culturale e professionale per Olivetti
è una condizione fondamentale per la crescita aziendale. L’impresa gestisce un Istituto
Tecnico aperto al pubblico che rappresenta un punto di riferimento per la formazione di
nuovi tecnici preparati e corsi di aggiornamento per i lavoratori. Vengono messi a
disposizione dei dipendenti servizi culturali come la biblioteca e l’organizzazione di
eventi legati all’arte, all’attualità e al cinema. Olivetti nel 1946 fonda la casa editrice
Edizioni di Comunità con l’obiettivo di trasmettere in maniera più rapida il pensiero e le
idee di grandi autori in un periodo di difficoltà economica e culturale del nostro paese.
Si riconosce ai dipendenti anche l’accesso ai servizi di mensa, trasporto e abitazione in
case costruite ad hoc dall’azienda.
A questa stupefacente organizzazione si unisce una grande innovazione strategica: la
direzione della Olivetti è composta da grandi uomini, non solo esperti tecnici e meccanici,
ma anche intellettuali, sociologi, letterati e architetti.
L’idea è creare un prodotto che unisca l’avanguardia tecnica e meccanica alla bellezza
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artistica. In questo senso il massimo successo Adriano Olivetti lo ottiene con la diffusione
della famosissima e pluripremiata macchina da scrivere portatile Lettera 22. Grazie al suo
design innovativo e di tendenza, applicato per la prima volta ad uno strumento tecnico
d’ufficio, entra a far parte della collezione permanente del Museum of Modern Art
(MoMA) di New York. Adriano Olivetti è precursore di strategie di marketing che
caratterizzeranno tutto il suo secolo e il terzo millennio; grazie alla bellezza artistica dei
suoi prodotti (ottiene il prestigioso premio del Compasso d'Oro per meriti conseguiti nel
campo dell'estetica industriale) e alla fortissima identità che possiede la sua azienda, la
vendita dei suoi prodotti non è più un semplice scambio commerciale o la soddisfazione
di un bisogno: acquistare un prodotto Olivetti significa sposare una filosofia e trasmetterla
con senso di appartenenza, questo rappresenta un surplus nel valore dei prodotti Olivetti
che non ha prezzo.
Il successo della Olivetti è testimoniato dalle dimensioni internazionali che ha assunto il
suo mercato di destinazione sotto la guida di Adriano: ha trasformato un’azienda di
famiglia in una multinazionale tra le aziende leader mondiali nella produzione di
macchine per l’ufficio. Con il desiderio di entrare definitivamente e in prima linea nel
mercato americano mette le basi per l’acquisizione del colosso concorrente Underwood
ma improvvisamente il 27 febbraio 1960 Adriano Olivetti muore.
Lascia ai suoi eredi una fabbrica tra le più evolute e di successo al mondo. Senza di lui
tuttavia l’acquisizione oltreoceano non produsse i ritorni economici sperati, creando al
contrario una sofferenza finanziaria che, unita all’interruzione dei piani di ricerca nel
settore elettronico, fece perdere per sempre il treno delle super potenze della tecnologia e
dell’informatica all’azienda e all’Italia.
«La fabbrica fu quindi concepita alla misura dell’uomo perché questi trovasse nel suo
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ordinato posto di lavoro uno strumento di riscatto e non un congegno di sofferenza.»53
Adriano Olivetti realizza un modello di impresa rivoluzionario, l’anticipo con cui affronta
e risolve alcune tematiche (welfare aziendale, critica all’a-territorialità imprenditoriale,
introduzione di una filosofia aziendale, legame con il territorio e investimenti nella
realizzazione di opere al servizio della cittadinanza, ecc.) dà l’idea della straordinarietà
dell’uomo e di ciò che accadde in quegli anni. Olivetti non si limita alla creazione a tutti
gli effetti di un’impresa “for benefit”: entra in politica fondando il Movimento Comunità
per dimostrare che la realizzazione su scala nazionale di un sistema organizzato
scientificamente, attraverso riforme efficaci nei loro obiettivi e contenuti, è possibile, così
come lo fu nella sua fabbrica e nel canavese. Un secolo prima dell’introduzione delle
Benefit Corporation, Adriano Olivetti immagina un sistema economico in cui le aziende
debbano considerare nei loro processi decisionali la comunità in cui sono inserite e
l’ambiente. Il suo obiettivo non è la sola crescita dell’azienda in termini di fatturato o
quote di mercato: sogna che la Olivetti diventi un’impresa all’avanguardia, leader
mondiale nel suo settore, attraverso l’affermazione della sua identità, che lo stesso
imprenditore ha creato e trasmesso ad ogni divisione aziendale, e che agisca
responsabilmente non solo “nel”, ma soprattutto “per” il territorio. Dalla creazione di un
contesto favorevole, attraverso l’incremento del grado di istruzione e del tasso di
occupazione, ad esempio, deriva un grande vantaggio per tutta la comunità e
indirettamente per l’impresa. La crescita dell’azienda nel lungo termine non può
prescindere dallo sviluppo della comunità in cui essa vive.
Olivetti dimostra che è possibile eccellere nel settore industriale senza scendere a
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meschini compromessi, e che la valorizzazione dell’uomo e delle sue relazioni con il
territorio e la natura non compromette il raggiungimento del successo e di risultati
economici, bensì rappresenta potenzialmente un enorme vantaggio competitivo.
Il nostro paese non ha saputo valorizzare, come avrebbe meritato, l’esempio di Adriano
Olivetti: la sua originalità illuminata e trasgressiva non è stata assorbita dai vertici del
sistema politico ed economico, il ruolo marginale ricoperto dalle imprese dotate di RSI
oggi nel nostro paese ne è la prova.

3. Le Società Benefit

Negli Stati Uniti, con le Benefit Corporation, nasce la prima forma giuridica societaria
riconosciuta “for benefit”, che possiede tutte le caratteristiche che fino a quel momento
erano state ricercate invano attraverso la trasformazione di modelli di imprese “for profit”
o “non profit”. Il riconoscimento legislativo di un tale modello organizzativo non è di
semplice realizzazione: si tratta di un passo in avanti verso il futuro nel panorama
imprenditoriale che non tutti i paesi sentono la necessità e l’urgenza di compiere.
La certificazione B-Corp, rilasciata da B-Lab, ha avuto una più immediata espansione
oltre i confini statunitensi. La community di imprese certificate B-Corp non necessita di
riconoscimenti giuridici pur essendo legata a doppio filo con il modello societario della
Benefit Corporation: questo spiega la diffusione e la distribuzione a due velocità di due
fenomeni B-Corp e Benefit Corporation.
La prima figura (Figura 2) è la fotografia della diffusione delle B-Corp in Europa al mese
di maggio del 2016. È interessante notare come in soli due anni (Figura 3) la situazione
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Figura 2 Diffusione B-Corp in Europa 2016
Fonte: CASTELLANI, DE ROSSI, RAMPA, Le Società Benefit La
nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment,
Tratto dal Sito Web B Corp, http://bcorporation.eu/community/find-a-bcorp, dati raccolti nel mese di maggio 2016
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Lussemburgo
Svezia
Finlandia
Grecia

B Corp
5
3
2
2
1
1

Svizzera
Portogallo
Belgio

19
10
6

Malta
Norvegia
Repubblica Ceca

1
1
1

Paesi europei in cui non sono presenti B Corp certificate: Bulgaria, Croazia,
Cipro, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Slovacchia, Slovenia, Svezia,
Ungheria.
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Figura 3 Diffusione B-Corp in Europa 2018
Fonte: Sito Web B Corp, http://bcorporation.eu/community/find-a-bcorp, dati raccolti nel mese di luglio 2018

sia profondamente cambiata e quanto rapidamente stia procedendo l’espansione di questo
movimento in Europa. Due anni dopo a guidare la “classifica” resta il Regno Unito che
però ha triplicato il numero di imprese certificate; il numero di B-Corp in Europa è
aumentato di circa 300 unità e la crescita in senso assoluto nei singoli paesi è maggiore
tra quelli che ricoprivano i primi posti nella tabella precedente.
È possibile leggere questo dato come prova che sia necessario un contesto economico e
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culturale favorevole alla diffusione di B-Corp: in Italia da 10 oggi le B-Corp sono 71, in
Germania sono raddoppiate mentre in Francia e Spagna il numero è più che quadruplicato.
Sono dati che portano a sperare che la diffusione di questo fenomeno possa essere
esponenziale e rappresentare così il primo passo verso una rivoluzione dell’economia
verso una direzione “for benefit”. Molti imprenditori nel nostro paese, così come in
Europa, ancora non conoscono la realtà delle B-Corp e questo rallenta la loro diffusione:
nei paesi del Nord Europa, culturalmente più sensibili a temi come la sostenibilità, ad
eccezione del Regno Unito, non si registra una presenza considerevole di B-Corp.
La prima società in Italia ad ottenere la certificazione B-Corp è Nativa nel febbraio del
2013; oggi, dopo meno di sei anni, le aziende italiane certificate sono 71. Nativa è
un’azienda fra le promotrici del movimento B-Corp in Europa, nonché Country Partner
di B-Lab. Il suo impegno principale è quello di sostenere le imprese interessate a diventare
B-Corp e accompagnarle nel corso degli adempimenti che questo comporta, soprattutto
lungo il processo di valutazione di impatto e nella redazione del B Impact Assessment.
Nativa inoltre ha contribuito alla scrittura del testo di legge con cui sono state introdotte
in Italia le Società Benefit.
La diffusione di B-Corp ha rappresentato in Italia come negli Stati Uniti il preludio
dell’introduzione normativa di una nuova forma giuridica societaria. Nella giurisprudenza
italiana, al contrario degli Stati Uniti, non è presente un numero rilevante di casi,
paragonabili al caso “Dodge vs Ford”, che abbiano sancito in aula di tribunale la
supremazia degli azionisti e tali da rendere necessario l’intervento del Legislatore.
L’importazione del modello Benefit Corporation ha l’obiettivo di stimolare la nascita e la
crescita di un modello di business innovativo e responsabile, alla luce dei numerosi
esempi di imprese virtuose già esistenti nel nostro paese.
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L’Italia è il primo paese europeo ad introdurre una forma giuridica per inquadrare le
società “for benefit”: l’Italia ha conquistato una posizione considerevole all’interno del
dibattito europeo sullo sviluppo di modelli di business responsabili e sostenibili ed ha
l’occasione di essere il punto di riferimento per i paesi del vecchio continente che devono
ancora compiere questo importante passo verso il futuro.

Figura 4 Dove collocare le Società Benefit?
Fonte: B LAB, Sito Web Società Benefit, http://www.societabenefit.net/cosa-sono-le-societabenefit/

Mentre la Benefit Corporation rappresenta una forma giuridica nuova ed ibrida, la Società
Benefit, per scelta del Legislatore, non si identifica in un nuovo tipo societario: costituisce
una qualifica che può essere acquisita da qualsiasi società prevista dal Libro V al Titolo
V e VI del Codice Civile.54 La Società Benefit rappresenta un punto di arrivo inatteso di
un percorso culturale e normativo che fino a quel momento aveva riguardato la
trasformazione di forme giuridiche già esistenti: il tentativo di ridurre la distanza tra i due
modelli organizzativi tradizionali ha visto nascere dal lato “non profit” le “imprese
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sociali”, operanti in settori predeterminati per attività di utilità sociale e senza scopo di
lucro soggettivo dei partecipanti, e ha portato dal lato “for profit” alla promozione della
responsabilità sociale d’impresa e all’inserimento di finalità sociali nelle strategie
aziendali.55
La Società Benefit trasforma l’idea stessa di azienda: aggiunge allo scopo tradizionale
della massimizzazione del profitto e distribuzione dei dividenti agli azionisti, l’obiettivo
di generare benefici nei confronti della società e dell’ambiente. La legge italiana mette
dunque a disposizione un nuovo strumento normativo che permette di conciliare scopo
lucrativo di lungo periodo e princìpi di responsabilità e trasparenza.
Risponde all’esigenza di tutelare coloro che agiscono in maniera responsabile e
sostenibile: permette all’Italia di fare un passo concreto verso il futuro e di cogliere tutte
le opportunità che oggi il mercato può offrire.
Il 17 aprile 2015 il senatore Mauro Del Barba presenta in Senato il Disegno di Legge
n.1882 contenente l’introduzione e la disciplina delle Società Benefit; Silvia Fregolent
cinque mesi più tardi sottopone lo stesso testo alla Camera dei Deputati e lo assegna alla
II Commissione Giustizia.56 La legge viene approvata il 28 dicembre 2015 nella Legge di
Stabilità 2016, all’art. 1 commi da 376 a 384 ed entra in vigore a partire dal 1° gennaio
2016.57
Le Società Benefit vengono dunque definite dall’ordinamento italiano come imprese che
«nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili,
perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile,
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sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed
attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.»58
Un’impresa può nascere o in alternativa trasformarsi in Società Benefit, questo vale per
ogni tipo di società descritta nel Libro V ai Titoli V e VI del Codice Civile: Società
semplice (Ss), Società in nome collettivo (Snc), Società in accomandita semplice (Sas),
Società per azioni (Spa), Società in accomandita per azioni (Sapa), Società a scopo
mutualistico, Società cooperativa. Sono escluse da questo elenco la Società consortile,
Cooperativa sociale, Impresa sociale e Startup innovativa.
La Società consortile, per interpretazione delle disposizioni normative, dovrebbe essere
ammessa all’adozione del modello della Società Benefit in quanto assimilabili alle
Società cooperative e considerando il fatto che utilizzano le forme giuridiche previste dal
Codice Civile, utilizzando lo scopo consortile al posto di quello lucrativo.59
Nel caso della Cooperativa sociale il Legislatore non ha previsto specifiche disposizioni;
al momento, la tendenza è non ammettere la loro compatibilità al modello Società Benefit
in quanto rientra tra i modelli “non profit” ed è quindi in contrasto con la natura stessa
della Società Benefit che unisce lo scopo di lucro al beneficio comune.60
Per la stessa ragione anche le Imprese sociali vengono per lo più escluse dal passaggio a
Società Benefit pur non essendoci anche in questo caso un chiaro riferimento.61
Per quanto riguarda il fenomeno in espansione della Startup innovativa, è importante
sottolineare come la loro stessa disciplina imponga l’adozione «della forma giuridica di
una società di capitali, anche cooperativa, non quotata, ed il rispetto di tutti i requisiti
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indicati dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 (e successive modifiche)»62
consentendole di poter diventare Società Benefit, a patto che ovviamente siano rispettati
gli adempimenti previsti dalla Legge.63
Nulla vieta a queste organizzazioni di mutare la loro natura e forma giuridica per
raggiungere la compatibilità necessaria all’adozione del modello della Società Benefit.64
Per la trasformazione in Società Benefit è necessaria la modifica dell’oggetto sociale «nel
rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello
statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte
e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252,
2300 e 2436 del codice civile»65 e devono portare all’inserimento, oltre allo scopo di
lucro, di una o più finalità di beneficio comune, nei modi e nei termini scelti dall’azienda,
oltre alla garanzia di un’azione responsabile, trasparente e sostenibile.
Non sono previste differenze dal punto di vista fiscale, né agevolazioni o deroghe
all’applicazione delle norme del Codice Civile nei confronti di questo nuovo modello
societario: tra i capisaldi della diffusione del movimento “for benefit” c’è infatti la volontà
di eliminare comportamenti opportunistici da parte delle imprese e in particolare il
fenomeno del greenwashing, e quindi la consapevolezza di dover dipendere da sé stessi
(dal successo del proprio business) e non gravare sulle casse dello Stato.
Le Società Benefit hanno la facoltà di indicare il loro status attraverso l’inserimento della
loro forma societaria, per esteso (Società Benefit) o in forma abbreviata (SB), di seguito

62

B LAB, Tratto dal Sito Web Società Benefit, http://www.societabenefit.net/domande-piu-frequenti/, 2018

63

IBID.

64

IBID.

65

V., art. 1, comma 379°, l. n. 208/15, “Legge di stabilità 2016”, in materia di “Società Benefit”

46

alla loro denominazione completa.66
Diventare Società Benefit è una scelta ambiziosa, significa proiettare la propria impresa
nel futuro: non è solo una forma societaria ma è garanzia di responsabilità, sostenibilità e
trasparenza nel lungo periodo, per tutta la durata della mission aziendale. Porta benefici
a clienti, fornitori, dipendenti, azionisti e management, offrendo una tutela legale nel
perseguimento simultaneo di obiettivi finanziari e non finanziari.67
Una struttura aziendale di tale portata ha la capacità di attirare capitali di investimento,
dal momento che garantisce il rispetto di elevati standard di responsabilità e sostenibilità
nel tempo; allo stesso modo è in grado di attrarre profili professionali di talento stimolati
dall’idea di poter fare parte di un’impresa che guarda verso il futuro.68
A livello reputazionale, comparire nei registri delle Società Benefit, consente di attrarre
categorie di consumatori e utenti consapevoli che credono nei valori fondanti del
movimento, come la sostenibilità e l’equità, e che vogliono rivolgersi ad un mercato
virtuoso: si crea così un rapporto di fiducia reciproco che nel lungo periodo rappresenta
un importante vantaggio competitivo.69
La Società Benefit oltre al dovere di percorrere fedelmente il percorso tracciato dalla
normativa che la regola, ha un valore dimostrativo per le aziende tradizionali70: si candida
ad essere il modello organizzativo che guiderà tutti gli altri nei prossimi decenni.
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4. L’Oggetto Sociale della Società Benefit

L’oggetto sociale della Società Benefit deve contenere le finalità, richieste dal
Legislatore, che l’impresa si impegna a realizzare attraverso una direzione aziendale che
mira al bilanciamento tra gli interessi dei soci e gli interessi degli stakeholder
dell’impresa.71 Oltre al rispetto delle disposizioni previste dal Codice Civile, è necessaria
l’indicazione precisa degli obiettivi di beneficio comune che l’impresa si pone 72: tale
prescrizione è fondamentale in quanto consente all’impresa di fissare gli obiettivi che
caratterizzeranno l’anima dell’impresa per tutta la sua durata.
Una volta chiarite le finalità di beneficio comune che la Società Benefit si assume, dovrà
impegnarsi a formulare strategie programmatiche dirette verso il compimento del suo
oggetto sociale, verificando e rendicontando periodicamente i progressi ottenuti.
È chiara dunque la volontà di eliminare la natura temporanea e precaria che caratterizza
l’impiego di risorse che le imprese tradizionali destinano a finalità sociali; troppo spesso
gli investimenti in responsabilità e sostenibilità sono condizionati o subordinati ad eventi
macroeconomici e superficiali.
La Legge definisce il “beneficio comune” come il «perseguimento, nell’esercizio
dell’attività economica, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi»73
nei confronti delle diverse categorie di stakeholder. Il Model Benefit Corporation
Legislation, come la norma italiana, prevede alcune definizioni esplicitate dal Legislatore
al fine di chiarire in maniera esaustiva il reale significato di termini nuovi per la disciplina
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societaria. Sono quattro le definizioni presenti nella Legge italiana sulla Società Benefit
mentre nel MBCL ne prevede undici. La volontà del Legislatore è di non appesantire
preventivamente una disciplina nuova, che potrà essere adattata e rivista in base agli input
che verranno dettati dalle realtà sociali, istituzionali, professionali e aziendali.74
In linea con tale intenzione, il Legislatore non indica precisamente quali siano le finalità
di beneficio comune perseguibili e iscrivibili nell’oggetto sociale, lasciando ai soci la
libertà di decidere quale scopo prefissare nella loro attività oltre al lucro. 75 Sorge
spontaneo un dibattito in dottrina in merito alla tipologia di beneficio comune da
perseguire e alle caratteristiche che tale finalità debba possedere.
In particolare, ci si chiede se il beneficio comune debba avere un carattere generale e
quindi possa prescindere dal tipo di attività svolta dalla Società Benefit, o se viceversa sia
necessario un legame concreto fra l’impatto positivo richiesto e il processo produttivo
aziendale.76 La soluzione a questo dibattito risiede nella natura stessa della Società
Benefit: questo modello organizzativo non vuole creare un’entità che abbia il desiderio
astratto di eliminare tutti i problemi che affliggono la società e il mondo, bensì nasce con
lo scopo di integrare, alla struttura originaria di un’impresa, una finalità di beneficio
comune, che possa proiettare la finalità lucrativa nel lungo periodo, attraverso strategie
aziendali che considerano la volontà di generare un impatto positivo sugli stakeholder,
sull’ambiente o sulla società, a seconda di ciò che i soci hanno scelto di perseguire.77
Ciò non significa che alla Società Benefit non sia permesso impegnarsi per un

74

Op. Cit., CASTELLANI, DE ROSSI, RAMPA, Le Società Benefit La nuova prospettiva di una corporate
social responsibility con commitment
75

Op. Cit., ASSONIME, La disciplina delle società benefit

76

IBID.

77

IBID.

49

miglioramento delle condizioni di vita e del mondo generali e complessive, ma vuole
sottolineare che l’analisi dei processi produttivi e dell’impatto che l’attività genera sulla
società e sull’ambiente ha un’importanza prioritaria nella scelta dell’oggetto sociale e
delle finalità da perseguire. Questa condizione si lega ai requisiti di trasparenza,
responsabilità e sostenibilità che una Società Benefit deve possedere secondo ciò che è
previsto dalla Legge; è prioritario rendere concreto e determinabile l’effetto “for benefit”
dell’impresa.
A discrezione dei soci di una Società Benefit, dunque, è possibile scegliere di
implementare una propria esternalità positiva o minimizzare le esternalità negative che
derivano dal processo produttivo, fornire beni o servizi a cittadini a basso reddito o
svantaggiati, destinare quote del proprio utile o fatturato ad enti benefici, scegliere di
utilizzare fonti di energia rinnovabili e materiali riciclabili, offrire formazione
professionale al personale nell’orario di lavoro, o qualsiasi altra azione abbia un impatto
positivo.
Non è possibile ridurre l’inserimento di una finalità di beneficio comune nell’oggetto
sociale alla scelta fra un elenco di possibilità: come l’attività di ogni impresa ha le proprie
peculiarità, lo stesso vale per le azioni ad impatto positivo che essa pone in essere.
L’inserimento della duplice finalità, attraverso la modifica dell’oggetto sociale
dell’impresa, produce la cristallizzazione degli obiettivi assunti e dell’impegno
dell’impresa nella loro realizzazione a prescindere dal cambiamento dei soci o del
management.78
Questo impone delle limitazioni all’azione degli amministratori che devono fare i conti
con il bilanciamento dei diversi interessi nelle loro scelte strategiche, assumendosi la
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responsabilità e i doveri che ne derivano. La Società Benefit si caratterizza dunque per
l’assorbimento di una visione imprenditoriale di nuova generazione all’interno della
propria anima che può nascere come tale o trasformarsi.
Nel momento in cui un’impresa decide di diventare Società Benefit e procede alla
modifica dello statuto, ci si chiede se questa variazione vada ricompresa, per i soci che
subiscono tale delibera, tra le “cause inderogabili” di recesso del socio previste dal Codice
Civile.
Il diritto di recesso ha lo scopo di tutelare il socio in minoranza nel caso di decisioni che
possano recare danno all’impresa o al socio stesso e quindi gli garantiscono una
possibilità di liquidazione del proprio capitale investito. La trasformazione in Società
Benefit rischia di ricadere nei casi di «modifica dell’oggetto sociale quando consente un
cambiamento significativo dell’attività della società»79 e di «trasformazione della
società»80.
Per determinare se effettivamente si è davanti alla prima eventualità, è necessario capire
se la modifica dell’oggetto sociale produce un cambiamento significativo dell’attività
dell’impresa e ciò implica una variazione della condizione di rischio dell’investimento.
Non esiste una regola generale, è necessario valutare l’applicabilità del diritto di recesso
del socio ad ogni caso specifico. Senza dubbio, la responsabilità tipica degli
amministratori derivante dal principio di bilanciamento tra gli interessi di soci e
stakeholder rappresenta una sterzata netta rispetto alla massimizzazione degli interessi
dei soci nel breve periodo. Questo potrebbe suggerire la legittimità del diritto di recesso
per il socio di un’impresa tradizionale che intraprende la scelta radicale di diventare
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Società Benefit, generando una situazione completamente differente da quella in cui il
socio ha apportato il suo capitale. Talvolta il confine è molto sottile: nel mercato attuale
è ragionevole pensare che a scegliere di diventare Società Benefit siano soprattutto
imprese che già sono dotate di strategie integrate di responsabilità sociale d’impresa, che
perseguono congiuntamente gli interessi dei soci e di altre categorie di stakeholder con lo
sguardo al lungo periodo e che si rivolgano a modelli di business sostenibili.81 Dal
momento che ogni socio conosce tali aspetti della sua società, è difficile interpretare la
scelta di diventare Società Benefit, di un’impresa che da tempo muove nella stessa
direzione, come un cambiamento significativo che varia il livello di rischio
dell’investimento. Non è possibile prescindere dall’analisi dei singoli casi aziendali.
Si può al contrario escludere a priori l’applicabilità del diritto di recesso nel caso previsto
dal Legislatore in occasione di trasformazione della società: divenire Società Benefit non
cambia la forma giuridica della società.

5. Il bilanciamento dell’interesse dei soci e degli stakeholder

L’inserimento della finalità di beneficio comune nell’oggetto sociale apre un’importante
questione in merito alla gestione della pluralità degli interessi perseguiti all’interno della
Società Benefit. Tali finalità «sono perseguite mediante una gestione volta al
bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività
sociale possa avere un impatto»82.
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Gli amministratori della Società Benefit godono di una maggiore libertà rispetto ad
amministratori tradizionali: possono attuare strategie che non mirano solamente alla
massimizzazione del profitto per gli azionisti nel breve periodo, hanno la facoltà di
compiere scelte che generano inizialmente un impatto economico negativo per l’azienda,
in virtù di un beneficio futuro positivo che tenga conto complessivamente anche degli
interessi di altri soggetti relazionati con l’impresa.83
Il bilanciamento degli interessi viene affidato alla discrezionalità degli amministratori, i
quali avranno vita facile se l’azienda è in salute, un ruolo di grande responsabilità ed
importanza nei momenti di crisi. È necessario stabilire come garantire il miglior
soddisfacimento di ogni categoria di interesse nei casi in cui le risorse siano insufficienti:
con quali criteri valutare la correttezza e la buona fede dell’operato degli amministratori.
Nella disciplina della Società Benefit non viene chiarito come bilanciare la pluralità degli
interessi dei soggetti che ruotano attorno alla società, soci e stakeholder, né vengono
stabilite eventuali priorità: il tema del bilanciamento tra interessi diversi è presente nel
nostro ordinamento in merito ad altre situazioni, tra cui la normativa che regola le società
sottoposte a direzione e coordinamento, nella disciplina dei gruppi.84
Il Codice Civile, nel caso di Società per azioni, obbliga da una parte gli amministratori a
dichiarare a monte gli interessi di cui sono portatori, direttamente o per interposta persona,
dall’altra il consiglio ad analizzare e verificare la convenienza economica di ogni
operazione sorta verso tali destinatari.85
È obbligatoria una dichiarazione dell’amministratore che ha un conflitto di interessi
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all’interno della scelta strategica aziendale, sia in caso in cui l’operazione sia svantaggiosa
per l’azienda, sia nel caso in cui fosse conveniente per ogni parte coinvolta.86
Il Legislatore vuole eliminare il rischio che vengano poste in essere operazioni
opportunistiche, in particolare da parte della capogruppo a danno delle controllate, al
netto dei vantaggi compensativi che le stesse genererebbero a favore del gruppo.
Questo conflitto di interessi fra capogruppo e società sottoposte alla sua direzione e
coordinamento rappresenta concettualmente un punto di riferimento per la disciplina della
Società Benefit.
È necessario uno “sforzo” interpretativo in quanto la norma presente nel Codice Civile87
è stata inserita e pensata in riferimento a imprese che hanno il solo fine di lucro.
Per analogia, nel caso di Società Benefit, è richiesta una corretta ed efficace valutazione
di ogni decisione strategica attuata dagli amministratori che non riguardi la mera
convenienza economica, rischiando così di compromettere la duplice finalità dell’ente
“for benefit”, ma che prenda a riferimento l’oggetto sociale contenuto nello statuto.88
In questo modo viene tutelata la natura stessa dell’impresa, che ha la facoltà di realizzare
strategie che mirano a risultati economici e non, di lungo periodo, perseguendo interessi
che non per forza siano quelli dei soci.89
Un secondo caso in cui è presente un conflitto tra interessi differenti, regolamentato
dall’ordinamento, riguarda le imprese private che gestiscono servizi pubblici essenziali.90
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L’impresa, privata e avente fine di lucro che opera in questo settore, si trova a dover
rispettare specifici obblighi che le impongono di garantire la fornitura di servizi pubblici
minimi, a tutela di una finalità pubblicistica che contrasta con l’esclusiva finalità
lucrativa.91
Così come per le Società Benefit, è necessario trovare un bilanciamento tra la finalità
pubblicistica e la massimizzazione del profitto. L’aspetto che lega la Società Benefit, la
disciplina dei gruppi societari e le imprese che forniscono servizi pubblici essenziali, è la
ricerca della trasparenza.
La trasparenza è uno dei princìpi cardine su cui la Società Benefit si fonda: il
bilanciamento fra gli interessi dei soci e degli stakeholder impone agli amministratori di
compiere azioni ed operazioni che avranno effetto su una pluralità di soggetti, in cui la
massima trasparenza è fondamentale. Gli amministratori saranno tenuti a chiarire e
giustificare nella relazione annuale le priorità che sono state adottate nel bilanciamento
degli interessi dei soggetti coinvolti e gli obiettivi che sono stati fissati per il
perseguimento dell’oggetto sociale della società.
La continuità aziendale della Società Benefit impone considerazioni più profonde rispetto
alle imprese tradizionali, è ciò verso cui devono mirare gli amministratori nel bilanciare
le loro scelte strategiche, il successo nel lungo periodo di un’organizzazione che non ha
il solo scopo di raggiungere un obiettivo economico.
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6. La responsabilità degli amministratori

Il bilanciamento dell’«interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio
comune e gli interessi delle categorie indicate»92, rientra tra le responsabilità degli
amministratori della Società Benefit.
Mentre la disciplina americana della Benefit Corporation prevede la nomina di un Benefit
Director indipendente, il Legislatore italiano, oltre a quanto previsto dal Codice Civile
per ogni forma giuridica societaria, si limita a prevedere tra i doveri dell’organo
amministrativo della Società Benefit l’individuazione di un “Responsabile di impatto”,
uno o più soggetti, «a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento»93 delle
finalità di beneficio comune. È chiaro che tale adempimento, per ragioni di trasparenza,
non può essere affidato allo stesso soggetto responsabile per il bilanciamento degli
interessi all’interno della Società Benefit. L’organo amministrativo può scegliere di
affidare tale posizione a funzioni già esistenti, ad esempio al responsabile della RSI o
compliance, in alternativa può esternalizzare l’incarico o conferire una delega specifica
ad uno o più amministratori.94 È auspicabile che il soggetto designato possieda le
necessarie competenze e un adeguato livello di esperienza per svolgere al meglio le sue
mansioni; la struttura e le dimensioni dell’organizzazione possono influenzare la
designazione, per questo motivo è preferibile affidare l’incarico direttamente ad un
amministratore (purché non sia l’unico) nel caso di realtà aziendali di piccole dimensioni,
mentre nelle grandi imprese è opportuno scegliere soggetti o organi vicini ai vertici del
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management così da facilitarne la comunicazione.95
Questa nomina non vuole appesantire ulteriormente la struttura dell’impresa: ha lo scopo
di definire in modo trasparente i responsabili del perseguimento del beneficio comune
escludendo conflitti che potrebbero derivare dalla sovrapposizione di cariche in capo allo
stesso soggetto o dalla mancata definizione di un diretto responsabile: è garanzia di
un’adeguata supervisione delle procedure aziendali e di coerenza rispetto alle finalità
sociali dell’impresa.
L’inosservanza degli obblighi di bilanciamento degli interessi e perseguimento del
beneficio comune «può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori
dalla legge e dallo statuto»96, ed è disciplinata dal Codice Civile con riferimento a quanto
previsto per ogni forma giuridica societaria in merito alla responsabilità degli
amministratori.97
Nello specifico, oltre alla disciplina civilistica tipica di ogni società anche tradizionale, il
mancato perseguimento delle finalità di beneficio comune si configura come una
responsabilità funzionale ordinaria del soggetto incaricato e non solleva gli
amministratori dalla loro responsabilità di non aver guidato l’impresa verso il
bilanciamento degli interessi dei soci e degli altri stakeholder.98
È stata “importata” dal modello americano nella disciplina della Società Benefit la
business judgement rule, una tutela per gli amministratori nell’eventualità in cui il loro
operato si sia rivelato a posteriori erroneo o negativo, che li assolve da responsabilità
purché abbiano agito in buona fede e con diligenza impegnandosi nella realizzazione
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dell’oggetto sociale.99
Cambiando prospettiva, dal punto di vista di soggetti terzi beneficiari delle finalità di
beneficio comune, il mancato adempimento della Società Benefit non si traduce nella
possibilità di rivalersi sulla responsabilità degli amministratori della stessa.
La responsabilità degli amministratori verso terzi nasce esclusivamente da un fatto illecito
o da un contratto: l’oggetto sociale contenuto nell’atto costitutivo di una Società Benefit
è un contratto che impegna gli amministratori nei confronti dei soci, non nei confronti di
terzi.100
Come per la Benefit Corporation, in cui il Benefit Enforcement Proceeding è percorribile
solamente da soci, amministratori o soggetti indicati nello statuto, anche nel caso della
Società Benefit la volontà del Legislatore è quella di responsabilizzare il management
verso un reale bilanciamento degli interessi nella definizione strategica, mantenendo
l’indipendenza e la libertà del Società Benefit da soggetti esterni, seppur beneficiari
dell’impresa. Come già analizzato per la Benefit Corporation, consentire ai beneficiari
previsti dallo statuto di poter percorrere un’azione di responsabilità contro gli
amministratori della Società Benefit significherebbe condizionare il bilanciamento degli
interessi e subordinarlo all’interesse particolare di un terzo.
La natura stessa della Società Benefit promuove una mediazione razionale nel processo
decisionale strategico dell’impresa volta al perseguimento dell’oggetto sociale e al
successo dell’impresa nel lungo periodo, attraverso un bilanciamento dei benefici
destinati alla pluralità degli stakeholder e agli azionisti.
Ciò che contraddistingue la Società Benefit dall’impresa tradizionale è una visione
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innovativa: l’idea che si debba considerare e perseguire non solo il bene dei soci e
dell’impresa, bensì il benessere di tutto il contesto entro cui essa opera. Concedere ai
beneficiari delle attività sociali l’opportunità di condizionare l’azione della Società
Benefit attraverso la facoltà di procedere legalmente in caso di inadempimento, significa
mettere in pericolo la libertà degli amministratori di porre in essere la scelta migliore per
l’impresa e indirettamente danneggiare tutti gli stakeholder con cui essa instaura
relazioni. Ciò si scontra con la duplice identità della Società Benefit.
Per soggetti terzi resta la possibilità di agire in responsabilità verso gli amministratori
della Società Benefit secondo gli art. 2395101 e art. 2043102 del Codice Civile,
rispettivamente in caso siano stati danneggiati da atti dolosi o colposi e quando abbiano
subito anche indirettamente un danno ingiusto derivante da un atto doloso o colposo degli
amministratori103.

7. Gli obblighi informativi, la Relazione annuale

«La Società Benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del
beneficio comune, da allegare al bilancio societario»104.
La redazione obbligatoria di una relazione annuale consente alla Società Benefit di
raggiungere un livello di trasparenza superiore rispetto all’impresa tradizionale che adotta
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documenti di sintesi di volontari che descrivono il loro impatto sociale.
Allegare la relazione annuale d’impatto al bilancio non ha un valore meramente
simbolico, serve a comprendere le dinamiche che l’impresa ha affrontato nell’esercizio e
i risultati a cui ha condotto la gestione dell’impresa. Il fatto che la Società Benefit abbia
una doppia finalità impedisce di effettuare la separazione fra la gestione dell’attività che
genera profitto e quella che porta al beneficio comune. Per poter comprendere a pieno i
numeri e lo stato della Società Benefit è necessaria una visione d’insieme che non può
prescindere da un’analisi parallela tra il bilancio societario e la relazione annuale.
Il Legislatore ha specificato le informazioni che la relazione deve contenere, in modo da
uniformare per quanto possibile l’elaborazione del documento. La relazione deve
includere «la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati
dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle
eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato»105. L’inserimento degli
obiettivi raggiunti e degli obiettivi che ci si pone per l’esercizio successivo è garanzia di
trasparenza e programmaticità della Società Benefit che così facendo fornisce
annualmente un aggiornamento sui progressi compiuti.
Gli stakeholder annualmente hanno la possibilità di verificare quali obiettivi la Società
Benefit ha raggiunto, quale impatto positivo ha generato, e quanto ha fatto per il
perseguimento del beneficio comune contenuto nell’oggetto sociale del suo atto
costitutivo.
Il bilanciamento degli interessi dei soci e dei vari stakeholder è soggetto alla
discrezionalità degli amministratori e rappresenta il tema chiave della gestione della
Società Benefit. Per quanto si possano fissare specifici obiettivi al termine di un esercizio

105

V., art. 1, comma 382°, l. n. 208/15, “Legge di stabilità 2016”, in materia di “Società Benefit”

60

per quello successivo, la Società Benefit non è immune all’imprevedibilità del mercato:
non sempre gli obiettivi prefissati si rivelano raggiungibili. Essere trasparenti significa
riportare nella relazione i motivi che hanno impedito o ridotto l’impatto positivo che
l’impresa si era prefissata di creare.
Nasce anno per anno un confronto fra gli obiettivi della Società Benefit e la loro
realizzazione che porta a considerazioni non solo sull’efficienza dell’impresa ma anche
ad un giudizio sulle capacità di previsione strategica degli amministratori.
Come per la Benefit Corporation, la relazione annuale di impatto della Società Benefit ha
la funzione fondamentale di determinare con la maggior trasparenza e attendibilità
possibile l’impatto positivo generato dall’impresa. Tutti gli stakeholder, insieme ai soci,
hanno la possibilità di vedere l’effettivo contributo che ciascun elemento ha portato alla
causa in termini qualitativi e quantitativi.
Per eliminare alla radice il rischio della diffusione del fenomeno del greenwashing nel
modello della Società Benefit, alla luce dell’esperienza americana, il Legislatore decide
di definire esplicitamente le caratteristiche che deve possedere l’analisi sull’impatto
generato e le aree che devono essere oggetto di analisi.106
La

determinazione

dell’impatto

generato

deve

essere

effettuata

attraverso

un’autovalutazione effettuata mediante l’utilizzo di uno «standard di valutazione
esterno»107 che possieda precise caratteristiche richieste dal Legislatore.
«Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit deve essere:
1. Esauriente e articolato nel valutare l’impatto della società e delle sue azioni nel
perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e
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ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di
interesse;
2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la
stessa;
3. Credibile perché sviluppato da un ente che:
a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l’impatto sociale e ambientale
delle attività di una società nel suo complesso;
b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard,
prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica.
4. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in
particolare:
a) i criteri utilizzati per la misurazione dell’impatto sociale e ambientale delle
attività di una società nel suo complesso;
b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;
c) l’identità degli amministratori e l’organo di governo dell’ente che ha sviluppato
e gestisce lo standard di valutazione;
d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo
standard;
e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell’ente per
escludere eventuali conflitti di interesse.»108
Uno dei principali obiettivi della relazione annuale è instaurare un rapporto di fiducia
reciproca con i soggetti con i quali l’impresa instaura una relazione, favorita dal riscontro
visibile nella reportistica prevista che dimostra l’effettivo impatto dell’impresa sugli
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stakeholder e sull’ambiente.
In questo modo il Legislatore assicura alla Società Benefit uno standard di valutazione
attendibile, trasparente, indipendente e spendibile sul mercato, diretto anche a soggetti
che non sono ancora legati all’impresa, e che in questo documento trovano la garanzia di
impegno della Società Benefit verso un nuovo modello di business virtuoso.
Il Legislatore prevede la pubblicazione della relazione annuale sul sito Web della Società
Benefit.109
L’analisi dell’impatto contenuta nella relazione secondo lo standard di valutazione
esterno «deve comprendere le seguenti aree di analisi:
1. Governo d’impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società
nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo
scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d’interesse, e al grado di
trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di
retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità
dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
3. Altri portatori d’interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori,
con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni,
le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria
catena di fornitura;
4. Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei
prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi
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produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.»110
Si tratta di un’analisi a tutto tondo che garantisce la massima coerenza e trasparenza.
La struttura degli obblighi di reportistica assicura che la Società Benefit non agisca in
maniera opportunistica e scorretta, valutando in modo oggettivo ogni aspetto dell’impresa
e del suo operato.
La normativa si limita a dettare i requisiti che lo standard di valutazione esterno scelto
dalla Società Benefit deve possedere; non ha redatto un modello obbligatorio con
l’obiettivo di uniformare le relazioni di tutte le Società Benefit. Le condizioni richieste
dal Legislatore rendono compatibile lo standard di valutazione proposto da B-Lab, il BCorp Impact Assessment anche se, come per le Benefit Corporation, sono molteplici gli
standard tra cui il management può scegliere a sua discrezione (GRI, Global Reporting
Initiative; ISO 26000, International Standardization Organization).

8. Il controllo sulla Società Benefit

La Società Benefit è sottoposta a tutti i controlli tipici della forma giuridica societaria
adottata dalla stessa; è previsto un ulteriore controllo che ha lo scopo di garantire la
corretta attuazione della normativa del modello “for benefit”.111
Il Legislatore, oltre a indicare i requisiti e le modalità con cui la Società Benefit ha il
dovere di rendicontare la sua attività caratteristica, attribuisce all’Autorità Garante della
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Concorrenza e del Mercato il compito di vigilare sulla corretta attuazione della disciplina
da parte degli amministratori e riserva alla stessa Autorità il potere di irrogare sanzioni
nei confronti delle imprese negligenti.112
La relazione annuale rappresenta la fonte di informazione più importante per l’Autorità
di controllo: la sua analisi consente di verificare la corretta adozione dello standard di
valutazione e la presenza dei requisiti previsti dalla normativa.
La Società Benefit che non persegue le finalità di beneficio comune viene applicata la
disciplina prevista in merito a «pubblicità ingannevole»113 e «pratiche commerciali
scorrette»114: è necessario garantire un controllo severo, in modo da impedire che lo status
di Società Benefit possa essere utilizzato in maniera opportunistica.115

9. Il trattamento tributario della Società Benefit

La Società Benefit persegue una duplice finalità, il beneficio comune e la
massimizzazione del profitto: mentre la relazione annuale si occupa di valutare l’impatto
sociale e ambientale dell’attività economica dell’impresa, il bilancio descrive la
situazione economica, patrimoniale e finanziaria nel rispetto dei principi e delle norme
previste per le imprese tradizionali.
La Società Benefit non gode di nessuna agevolazione fiscale diretta: è trattata esattamente
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allo stesso modo di un’impresa tradizionale che riveste la sua stessa forma giuridica.116
Impegnata nel perseguimento del beneficio comune, impiega risorse per generare un
impatto sociale e ambientale positivo; questi costi sostenuti dall’impresa non sono
riferibili ad attività che generano reddito.
Dal punto di vista tributario il nostro ordinamento nel TUIR fissa un importante criterio
di giudizio: il principio di inerenza. Questo principio definisce i limiti della deducibilità
dei costi dell’impresa: stabilisce che sono deducibili i costi sostenuti, ad esclusione degli
interessi passivi, «se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano
ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in
quanto esclusi».117 È richiesto un nesso di causalità tra i costi sostenuti e il reddito
prodotto, tra i costi sostenuti e l’esercizio dell’impresa: sono costi che sorgono dal
momento che l’impresa esiste e non possono prescinder da essa, escludendo così ogni
tipo di costo inerente interessi personali.118 Tutti i costi sostenuti per ciò che non riguarda
l’attività d’impresa volta alla produzione di reddito, non sono deducibili.
Considerato il principio di inerenza implicitamente contenuto nel TUIR, è necessario
chiarire la deducibilità dei costi sostenuti dalla Società Benefit nel perseguimento del
beneficio comune.
Il principio di inerenza nasce con lo scopo di eliminare il rischio che vengano dedotti
costi sostenuti dall’imprenditore estranei all’attività d’impresa, di natura personale.
Il principio di inerenza si è evoluto progressivamente fino a considerare non più il solo
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rapporto che lega la componente negativa alla componente positiva, ovvero il costo che
viene sostenuto per acquisire gli elementi necessari a generare reddito; negli ultimi anni
si è sviluppata l’idea che siano deducibili costi ed oneri che mostrano un «collegamento
funzionale» tra il loro sostenimento e l’attività d’impresa.119
Il requisito di inerenza e dunque di deducibilità per un costo non è più dato dalla sua
presenza o meno in un processo che porta alla produzione di reddito, bensì l’attenzione
viene diretta verso l’attività dell’impresa, e tutto ciò che essa comporta.120
Nel caso della Società Benefit, l’impresa nasce per il perseguimento di una duplice
finalità, lucrativa e di beneficio comune: questo basta a classificare tutti i costi sostenuti
dall’impresa per entrambe le finalità, come inerenti all’attività e di conseguenza
deducibili.121
Il rischio era quello di far ricadere nello stesso insieme dei costi indeducibili i costi
personali sostenuti dall’imprenditore sconnessi dall’attività, e i costi sostenuti dalla
Società Benefit per il perseguimento di finalità di beneficio comune previsti dalla Legge
e dal suo oggetto sociale. Il perseguimento di una duplice finalità non influisce
sull’unitarietà del suo core business che è compresa anche dal sistema tributario.
Il principio di inerenza grazie alla sua evoluzione contempla la deducibilità dei costi
sostenuti dalla Società Benefit per il perseguimento di finalità sconnesse dalla
generazione di reddito, portando così il dibattito sul piano della legittimità costituzionale.
Se è vero che la Società Benefit non gode di dirette agevolazioni fiscali, è altrettanto vero
che la deducibilità dei costi non volti all’attività lucrativa indirettamente rappresenta un
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vantaggio per l’impresa: il fatto di consentire una riduzione del reddito imponibile può
essere letta a tutti gli effetti come un aiuto dello Stato al mondo “for benefit”.
La Costituzione stabilisce tra le sue colonne portanti i principi di solidarietà122,
uguaglianza123 e capacità contributiva124: le agevolazioni fiscali pertanto hanno natura
straordinaria ed eccezionale, oltre a dover essere disciplinate a norma di Legge.125
È possibile che il Legislatore decida di concedere una deroga a suddetti principi,
modificando aliquote d’imposta, elargendo sussidi, o in qualsiasi altra modalità, a
condizione che ciò porti un vantaggio all’intera collettività o parte di essa.126
L’Unione Europea, dal punto di vista comunitario, vieta ad un singolo paese di elargire
aiuti di stato a favore delle imprese che potrebbero compromettere il funzionamento del
mercato e la libera concorrenza a livello comunitario.127
La Commissione Europea svolge un ruolo di controllo di compatibilità a partire dalle
prescrizioni dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, il quale
consente, in deroga, interventi a favore di categorie di soggetti che abbiano obiettivi di
comune interesse e che non alterino come contro la concorrenza nel mercato.128
La Società Benefit dunque gode di un vantaggio contributivo, se così lo si vuole intendere,
che corrisponde ad una riduzione del reddito imponibile. Tale deroga è legittima e
compatibile con i principi della Costituzione italiana e dell’Unione Europea, giustificata
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V., art. 2, Costituzione
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V., art. 3, Costituzione
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V., art. 53, Costituzione
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Op. Cit., MASSIMO PROCOPIO, Il trattamento tributario dei costi relativi al sostegno delle società
benefit
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IBID.
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V., art. 107, Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
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Op. Cit., MASSIMO PROCOPIO, Il trattamento tributario dei costi relativi al sostegno delle società
benefit
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dall’impatto, valutato e rendicontato annualmente, che l’impresa ha sul contesto in cui
opera e sui soggetti che con essa si relazionano.
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CAPITOLO III

ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE DELLE
SOCIETA’ BENEFIT

1. Introduzione

La Società Benefit non è solamente una nuova forma organizzativa d’impresa:
risponde all’esigenza di una parte crescente della classe imprenditoriale italiana di
fondere la finalità lucrativa al raggiungimento di nuovi standard di responsabilità,
trasparenza e sostenibilità nell’esercizio dell’attività d’impresa.
Il modello organizzativo aziendale introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 ha le
potenzialità per essere il primo passo verso la trasformazione del sistema capitalistico che
definisce il mondo contemporaneo.
Negli ultimi decenni il desiderio di crescita economica e profitto ad ogni costo hanno
portato le imprese a “sacrificare la loro anima”, portandole verso un’idea di a-territorialità
che ha tolto lo sguardo dell’imprenditore dal suo impatto sulla società e sull’ambiente.
Ciclicamente ci si trova ad affrontare periodi di recessione che fanno ricordare al mondo
che la crescita non è interminabile, che i consumi non aumentano all’infinito e che
l’ambiente non è immune ai maltrattamenti dell’uomo.
Le Società Benefit hanno l’occasione di riportare l’impresa italiana ad una “umanità” che
in alcuni casi rischiava di perdersi e in altri è stata smarrita. La diffusione crescente di
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questo modello organizzativo è la prova che l’Italia è pronto ad assumersi la
responsabilità del cambiamento. Diventare, o creare, una Società Benefit vuol dire
assumere un impegno che va oltre l’incarico di amministratore o la partecipazione come
socio: significa costruire una struttura che si fonda su princìpi, iscritti nel suo atto
costitutivo, che la accompagneranno lungo tutta la sua vita e che prescindono dai passaggi
generazionali e dal turnover dirigenziale.
Immaginare un paese in cui ogni impresa sia Società Benefit è pensare al futuro.
Il fatto che in Italia sia stato necessario introdurre a norma di Legge, per primi in Europa
e secondi solo agli Stati Uniti, un modello di business responsabile e sostenibile dà l’idea
di quanto le priorità siano ancora vincolate ad un individualismo che non ha futuro.
L’introduzione normativa ha l’obiettivo di certificare e determinare l’impatto positivo
dell’impresa sulla società e l’ambiente: un calcolo attendibile degli effetti positivi
consente ai consumatori di distinguere l’impresa “for benefit” dall’impresa che adotta
valori come la sostenibilità e la responsabilità sociale d’impresa occasionalmente o
limitandosi a campagne pubblicitarie promozionali.
Indubbiamente la tendenza degli ultimi decenni è quella di elevare gli standard qualitativi
dei processi, dei prodotti e dei servizi che orbitano attorno alle imprese. La Società
Benefit da questo punto di vista non si limita a rispettare i vincoli dettati dalla legge:
sceglie di perseguire uno o più obiettivi che, compatibilmente alla sua attività, le
consentono di generare un impatto positivo sulla società, sugli stakeholder e
sull’ambiente. L’imprenditore “for benefit” è colui che vuole spingere avanti nel tempo
la sua impresa.
È auspicabile immaginare che la responsabilità, volontaria, che si assume il fondatore di
una Società Benefit, possa rappresentare una caratteristica, non tanto obbligatoria quanto
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comune a tutte le imprese. Sono sempre di più i consumatori informati e consapevoli, che
scelgono di rivolgersi ad aziende che abbiano filosofie in linea alle loro, perseguendo
princìpi etici e sostenibili nei loro processi aziendali: ciò consente alla Società Benefit di
avere accesso a nuove quote di mercato, godendo di una certificazione che testimonia e
determina il suo impatto nel perseguimento del beneficio comune.
La peculiarità di essere compatibile con ogni forma giuridica rende la Società Benefit un
modello organizzativo flessibile ed elastico, che si adatta su misura ad ogni tipologia
d’impresa. Esistono Società Benefit di piccole dimensioni, startup, fino a società per
azioni che fatturano centinaia di milioni di Euro129: ognuna di esse si pone degli obiettivi
che vanno al di là dello scopo di lucro per aumentare il benessere sociale dei soggetti e
dell’ambiente in cui operano.
La Società Benefit ha un potenziale enorme che non risiede unicamente nell’impatto
sociale e ambientale che genera e determina annualmente: ha la possibilità di essere il
punto di riferimento per un sistema economico virtuoso, a tal punto da influenzare non
solo i soggetti che partecipano all’attività d’impresa direttamente, ma anche il contesto
sociale in cui opera. Spesso a livello individuale si ribadisce l’importanza di avere un
valido modello di riferimento nella propria crescita ed educazione, sia essa professionale
o (ad esempio) sportiva. Il ruolo della Società Benefit deve essere quello di indicare la
strada a tutte le altre imprese per un cambiamento: pensare che la Società Benefit
rappresenti un modello “educativo” e vincente, può generare un effetto importante sulle
imprese e sulle persone, superiore all’impatto sociale e ambientale valutato e previsto
nell’oggetto sociale.
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B LAB, Tratto dal Sito Web Società Benefit, http://www.societabenefit.net/falsi-miti-sulle-societabenefit-2/, 2018
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Per natura, a parità di parametri dimensionali, una Società Benefit dovrebbe avere un
impatto positivo maggiore sull’ambiente e sulla società rispetto ad un’impresa
tradizionale: non si limita a garantire un reddito ai suoi dipendenti e una remunerazione
del capitale investito ai soci e aumentare il livello di competitività del contesto in cui
opera, innalza il livello di benessere generale del territorio in cui è collocata grazie
all’attività destinata al beneficio comune. Si pensi ad un Paese in cui tutte le imprese
attive sono Società Benefit, gli effetti positivi verrebbero percepiti allo stesso modo da
tutta la popolazione e indirettamente anche dalle casse dello Stato, grazie al risparmio
derivante dalle attività di beneficio comune avviate dall’impresa “for benefit” nei settori
altrimenti a carico delle risorse pubbliche (ad esempio l’assistenza alla persona e la
sostenibilità ambientale).
Perché ciò sia realizzabile è necessario immaginare un paese in cui le imprese attive, tutte
riconosciute Società Benefit, siano distribuite in maniera uniforme sul territorio: se si
assume che l’effetto positivo sul livello di benessere dovuto all’impatto sociale e
ambientale della Società Benefit abbia una portata regionale, è facile pensare come una
distribuzione disomogenea su base regionale del numero di imprese determini una
diffusione altrettanto disomogenea di benessere sociale e ambientale tra i cittadini di
regioni diverse.
Se si considera la variabile dimensionale delle imprese, il ragionamento si complica
ulteriormente: una realtà imprenditoriale di grandi dimensioni genera un impatto senza
dubbio superiore ad una piccola impresa, aumentando il rischio di una distribuzione
eterogenea dell’effetto positivo della Società Benefit sul territorio.
Per valorizzare il potenziale posseduto dal modello d’impresa “for benefit”, è bene
ricordare che la scelta dell’attività diretta al beneficio comune deve tener conto delle
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caratteristiche organizzative dell’impresa e del suo business, e inoltre che è auspicabile
una forte relazione tra tale scelta e le caratteristiche del territorio in cui essa è insediata.
Una Società Benefit deve considerare le priorità del territorio in cui vive per generare un
impatto concreto che soddisfi anche le esigenze del suo contesto ambientale.
Questo modello organizzativo non sostituisce di certo l’intervento dello Stato, ma ha la
possibilità di creare un rapporto molto più stretto e diretto fra mondo del lavoro e
comunità, generando un circolo virtuoso in cui il senso civico possa prevalere
sull’egoismo. Valorizzare le relazioni, l’ambiente e la fiducia tra l’impresa, i suoi clienti
e gli stakeholder, può pregiudicare una parte di utile e dividendi per i soci ma senza
dubbio è la strada verso un successo stabile e di lungo periodo.
Tutte queste considerazioni fanno pensare che sia auspicabile una distribuzione e
diffusione omogenea della Società Benefit sul territorio nazionale. La crescita di un
modello virtuoso giova a tutti i contesti territoriali, consente di diffondere la conoscenza
di questo modello e può spingere un numero sempre maggiore di imprenditori ad ispirarsi
a tale modello e modificare il loro oggetto sociale.
L’analisi che segue, che per ora ha carattere esplorativo e dunque non statisticamente
rilevante, vuole verificare se la distribuzione e la diffusione della Società Benefit in Italia
dalla sua introduzione ad oggi è avvenuta in modo uniforme o se viceversa è stata
influenzata da fattori economici di contesto, competitivi e ambientali.
L’obiettivo è ricavare dalla ricerca importanti considerazioni che consentano di dare un
giudizio sull’adeguatezza della disciplina di questo modello di impresa che riduce al
minimo i vincoli normativi e azzera gli incentivi fiscali.
Il Legislatore lascia all’imprenditore una grande libertà, non pone veti sull’attività che ha
ad oggetto il beneficio comune, è libera la scelta dello standard di valutazione così come
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l’indicazione della sigla “Società Benefit” nella ragione sociale; non esistono vincoli sulla
forma giuridica societaria, né sul settore di appartenenza.
Dal punto di vista formale la libertà che contraddistingue la potenziale crescita di questo
movimento è totale: l’analisi che si sviluppa nei seguenti paragrafi consente di mettere
alla prova la diffusione effettiva di questo movimento sul piano sostanziale alla luce dei
dati reali raccolti.
Le conclusioni seguiranno l’analisi condotta su tutti e tre i livelli considerati nell’ultima
parte del Capitolo, una volta preso coscienza di tutte le informazioni necessarie ad
esprimere un giudizio trasversale e il più possibile attendibile.

2. La distribuzione delle Società Benefit in Italia

Per analizzare la distribuzione delle Società Benefit sul territorio italiano si è scelto
di effettuare una ricerca presso il Centro Interdipartimentale di Documentazione
Economica (C.I.D.E) dell’Università degli Studi di Verona, per raccogliere l’elenco più
attendibile possibile di tutte le Società Benefit, effettuando l’accesso alla banca dati AIDA
(Analisi Informatizzata delle Aziende Italiane) contenente i dati relativi a tutte le aziende
attive in Italia iscritte nel Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio.
Il campione di riferimento è stato selezionato attraverso l’inserimento di un input nel
database che ha filtrato le imprese sulla base della loro ragione sociale. Vista la facoltà, e
la non obbligatorietà, prevista dalla Legge di inserire nella propria ragione sociale la sigla
“Società Benefit”, è presente nel campione un piccolo margine di errore dal momento che
lo stesso è stato ottenuto dall’inserimento della condizione di presenza del termine
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“Benefit” nella ragione sociale.
La ricerca è stata condotta nel mese di maggio 2018 ed AIDA a quella data possedeva
dati aggiornati al 02/03/2018. Le informazioni raccolte hanno incluso oltre alla ragione
sociale, l’indirizzo della sede legale, in merito alla quale è stata considerata la provincia
e la regione, e l’anno di costituzione della società. Se la sede legale consente di maturare
considerazioni sulla distribuzione territoriale in relazione ai fattori esterni che influiscono
sul contesto entro cui si sviluppa o si crea la Società Benefit, l’anno di costituzione
consente di effettuare un secondo tipo di valutazione in merito al numero di Società
Benefit che si sono costituite come tali e società che nascono con una forma giuridica
tradizionale e hanno scelto in un secondo momento di diventare imprese “for benefit”.
Assumendo l’ipotesi che le società presenti nel campione costituitesi in data successiva
al 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della Legge che introduce la disciplina delle
Società Benefit, lo siano dalla nascita, è possibile fare una distinzione all’interno del
campione tra Società Benefit di nuova costituzione e Società Benefit “trasformate”.
Al netto dei risultati non pertinenti dalla ricerca in AIDA (società che contengono il
termine “benefit” nella ragione sociale senza essere il requisito del modello considerato),
le Società Benefit in Italia sono risultate 150.
Nonostante i limiti derivanti dall’analisi di un campione che senza dubbio è significativo
ma che rappresenta un fenomeno ristretto su scala nazionale, in questa prima figura si può
osservare come la distribuzione sia tutt’altro che omogenea. Le regioni del Nord (Valle
d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia
Giulia, Emilia Romagna) ospitano il 67% del totale delle Società Benefit radunando ben
100 unità su 150, mentre la metà delle rimanenti abbia sede nella Città Metropolitana di
Roma Capitale (ex provincia di Roma).
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REGIONE
SOCIETA' BENEFIT
ABRUZZO
3
2,0%
BASILICATA
1
0,7%
CALABRIA
CAMPANIA
4
2,7%
EMILIA ROMAGNA
12
8,0%
FRIULI VENEZIA GIULIA
1
0,7%
LAZIO
24
16,0%
LIGURIA
3
2,0%
LOMBARDIA
58
38,7%
MARCHE
3
2,0%
MOLISE
PIEMONTE
10
6,7%
PUGLIA
7
4,7%
SARDEGNA
1
0,7%
SICILIA
3
2,0%
TOSCANA
3
2,0%
TRENTINO ALTO ADIGE
1
0,7%
UMBRIA
1
0,7%
VALLE D'AOSTA
1
0,7%
VENETO
14
9,3%
TOTALE
150
100,0%

Figura 5 La distribuzione delle Società Benefit per regione
Fonte: nostra elaborazione da campione di imprese raccolto da AIDA suddivise per regione, dati
rielaborati in mappa geografica con l’ausilio del software Excel, maggio 2018

Fra tutte le regioni spicca la Lombardia, in cui hanno sede ben 58 Società Benefit, oltre
un terzo del totale; Milano con le sue 39 unità supera ogni altra regione italiana.
Il Sud e le Isole accolgono il 10% del campione ed è la Puglia con le sue 7 imprese a
guidare la classifica delle regioni del Mezzogiorno. Molise e Calabria non hanno ancora
visto nascere alcuna Società Benefit. È interessante notare che a fianco della classifica
delle Regioni italiane per numero di Società Benefit virtualmente si ritroverebbero in testa
due Città Metropolitane: Milano e Roma rispettivamente con 39 e 22 Società Benefit.
L’ambiente metropolitano favorisce e stimola la costituzione di Società Benefit. Molti
sono i fattori che possono influire in tal senso, e saranno oggetto di studio nei paragrafi
successivi. A due anni dall’introduzione di un modello di impresa “for benefit”,
nonostante gli ottimi presupposti ed una crescita costante del numero assoluto, possiamo
affermare che la distribuzione sul territorio nazionale non è uniforme.
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REGIONE
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO
TOTALE

B CORP

1
8

1,4%
11,3%

7
2
30
4

9,9%
2,8%
42,3%
5,6%

3
3

4,2%
4,2%

1
5
1

1,4%
7,0%
1,4%

6
71

8,5%
100,0%

Figura 6 La distribuzione delle B Corp Certificate per regione
Fonte: nostra elaborazione da elenco B Corp ricavato dal Sito Web B Lab,
http://bcorporation.eu/community/find-a-b-corp, dati raccolti nel mese di luglio 2018, dati rielaborati
in mappa geografica con l’ausilio del software Excel

Questo è il presupposto fondamentale che muove la ricerca di possibili fattori che ne
condizionano la diffusione creando “habitat” favorevoli all’espansione di un fenomeno
in crescita.
Interessante è il confronto con la distribuzione delle B-Corp certificate in Italia. La
certificazione B-Corp in Italia è presente dal 2013, ed è mossa da presupposti differenti
dalla Società Benefit. Il numero delle B-Corp attive in Italia è anch’esso in continua
crescita, tuttavia rispetto alla Società Benefit il suo incremento è più lento: in Italia ad
oggi sono 71, poco meno della metà delle Società Benefit. L’elenco delle B-Corp attive
è stato ricavato dal Sito Web di B Lab in data 25/07/18 e anche in questo caso sono state
raccolte informazioni riguardo la regione e la provincia in cui la società ha sede. Come
analizzato nel Capitolo II del presente elaborato, la crescita e la diffusione a due velocità
è spiegata dalle differenze sostanziali che contraddistinguono la certificazione rilasciata
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da B Lab dal modello organizzativo societario della Società Benefit.
Essere Società Benefit implica una precisa struttura istituzionale, a partire
dall’inserimento del perseguimento del beneficio comune attraverso specifiche attività
dedicate, fino alla redazione di una relazione annuale nel rispetto dei requisiti previsti
dalla Legge; cambia l’anima dell’impresa e varia la stessa ragione sociale rendendo
questo modello organizzativo durevole nel tempo, con la sua duplice finalità lucrativa e
sociale.
La B-Corp, se confrontata alla Società Benefit, offre da un lato una certificazione
temporanea di responsabilità, sostenibilità e trasparenza unitamente all’opportunità di
entrare a far parte di una community esclusiva potendo esporre il marchio B-Corp,
dall’altro presuppone il raggiungimento di un punteggio molto più elevato di quanto
richiesto dallo stesso standard di valutazione (BIA) per le Società Benefit. Diventare BCorp sostanzialmente obbliga le imprese ad ottenere un punteggio superiore agli 80/200
punti nel B-Corp Impact Assessment, soglia tutt’altro che facile da raggiungere.
In sostanza le B-Corp certificate possono ritenersi pronte a compiere il passo che richiede
una modifica statutaria e raggiungere lo status di Società Benefit; potrebbero allo stesso
tempo “accontentarsi” di mostrare il loro marchio B-Corp senza voler intraprendere una
modifica definitiva, adagiandosi in una condizione che, essendo temporanea ma
rinnovabile, consente una maggior flessibilità e presta il fianco a ripensamenti da parte
della proprietà e del management.
Dalla ricerca effettuata le Società Benefit certificate come B-Corp in Italia sul Sito Web
di B Lab sono 12, circa l’8%. Questo dato è la prova che le considerazioni poste in atto
dal management riguardo la scelta di entrare a far parte del network B-Corp o viceversa
diventare una Società Benefit sono totalmente diverse nonostante gli obiettivi di entrambe
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le organizzazioni possano essere allineati o addirittura potenzialmente gli stessi.
Al netto delle differenze tra il certificato emanato da B Lab e il modello organizzativo
introdotto dal Legislatore italiano, si può notare come la distribuzione delle B-Corp sia
altrettanto eterogenea; è immediato osservando le cartine (figura 5) e la (figura 6) intuire
come i colori suggeriscano una distribuzione simile delle B-Corp a quella delle Società
Benefit. È interessante rilevare come, anche in questo caso, le regioni del Nord ospitino
circa il 70% del totale delle B-Corp (50 su 71), in linea con la percentuale delle Società
Benefit, e sia di nuovo la Lombardia a guidare la classifica con ben 30 unità, spinta dalle
18 B-Corp presenti solo a Milano. Come nel caso delle Società Benefit, il capoluogo
lombardo, anche nella classifica per Regioni non avrebbe rivali dal momento che al
secondo posto si trova l’Emilia Romagna con 8 B-Corp.
Lazio e Toscana sono le uniche regioni del Centro ad avvicinarsi ai numeri delle regioni
del Nord: la sola Città di Roma ospitando 6 imprese certificate è la seconda città in Italia
per numero, eguagliando il numero di B-Corp presenti nella regione Veneto.
Le regioni del Mezzogiorno si confermano in sofferenza ad eccezione, anche in questo
caso, della Puglia, che si conferma sul dato percentuale delle Società Benefit, pareggiando
il numero di B-Corp presenti in Piemonte.
È possibile affermare che la distribuzione delle Società Benefit, è allineata alla
distribuzione delle imprese certificate B-Corp, prediligendo le regioni del Nord e le grandi
città metropolitane in particolare Milano e Roma.
Un’ulteriore considerazione nasce dalla distinzione tra le Società Benefit costituite come
tali e le imprese che solo in un secondo momento nella loro storia hanno scelto di
modificare il loro statuto e aderire a questo modello organizzativo. Per ipotesi statistica
si consideri che le imprese costituitesi in data successiva all’introduzione della normativa
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sulle Società Benefit non abbiano posto in essere
alcune modifiche statutarie per acquisire lo status di
impresa “for benefit”.
Come si vede nella figura 7, oltre il 70% delle
Società Benefit sono state costituite negli ultimi due
NUOVA COSTITUZIONE
TRASFORMATE
TOTALE

110
40
150

73%
27%
1

Figura 7 Società Benefit “dalla
nascita”
vs
Società
Benefit
“trasformate”
Fonte: nostra elaborazione da
campione di imprese raccolto da
AIDA, suddiviso per Anno di
Costituzione (rif. 01/01/2016), dati
rielaborati
graficamente
con
l’ausilio del software Excel

anni. Il fatto che, oggi, siano solo un terzo le
imprese pre-costituite che hanno aderito a questo
nuovo modo di fare impresa dal 2016, suggerisce
che, in proporzione, ogni tre imprese che nascono
con una struttura “for benefit”, solo una è pronta ad
un tale mutamento strutturale.

Dai dati risulta più semplice creare da nuovo una Società Benefit che trasformarne una
già esistente: questo aspetto si spiega innanzitutto per il fatto che non tutta la classe
imprenditoriale è disposta a sacrificare il perseguimento della massimizzazione del
profitto, in secondo luogo che prevale il timore per il cambiamento che inevitabilmente
porta a evidenziare i rischi, sottostimando le potenzialità derivanti da questa
trasformazione aziendale.
In merito alla classificazione sulla base della data di costituzione si può supporre anche il
fattore dell’appeal che il modello “for benefit” mostra nei confronti di neo-imprenditori
predisposti alla responsabilità e sostenibilità: la possibilità di creare un’impresa che porta
una simile garanzia in termini etici, consente di aprirsi ad un mercato più vasto che
comprende consumatori e imprese responsabili che vorranno relazionarsi con nuove
realtà che perseguono gli stessi ideali. Questo aspetto si lega al dato territoriale ottenuto
per il fatto che soprattutto nei grandi centri urbani, dove il mercato rischia di essere saturo
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e l’offerta di prodotti e servizi offre una varietà superiore alla media, serve distinguersi
per acquisire quote di mercato rilevanti e raggiungere il successo. Essere Società Benefit,
consente all’impresa di distinguersi in positivo, agendo con responsabilità, trasparenza e
sostenibilità: si offre al mercato una qualità che non è riconoscibile solo nelle
caratteristiche tecniche dei prodotti o servizi offerti, ma è garantita dal mantenimento di
standard qualitativi che coinvolgono tutto il processo produttivo, il rapporto con gli
stakeholder e l’ambiente e tutto ciò è valutato e rendicontato nella relazione annuale, oltre
ad essere accessibile al pubblico.

3. Analisi dei fattori economici di contesto in relazione alla distribuzione delle
Società Benefit

Oltre alle riflessioni che sorgono spontanee osservando la distribuzione delle Società
Benefit sul territorio nazionale, è necessario andare alla ricerca di fattori che possano
spiegare l’eterogeneità della diffusione del modello “for benefit”. Dopo un’attenta
selezione ed elaborazione di dati economici di contesto, competitivi e ambientali,
l’obiettivo è quello di stilare delle conclusioni che mettano in evidenza le possibili cause
di una distribuzione così disomogenea sul territorio.
Il potenziale insito nella Società Benefit va al di là del successo di un’impresa sul mercato:
crea un impatto positivo sull’ambiente e sulla società civile, migliorando il benessere
percepito dalla popolazione ad ogni livello, economico, relazionale e ambientale.
In un territorio come quello italiano, storicamente afflitto da disuguaglianze sociali ed
economiche, la possibilità di diffondere un modello di business for profit ad impatto
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REGIONE
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO

PIL (milioni)
31.656,5
11.597,8
32.759,0
106.477,0
153.927,1
36.977,8
186.483,2
48.708,3
368.582,4
40.706,3
6.122,4
129.698,5
70.827,8
33.228,2
86.737,5
112.454,8
41.035,3
21.240,8
4.442,0
155.837,4

Figura 8 Prodotto Interno Lordo (Lato produzione) per regione, in milioni di Euro, anno 2016
Fonte: nostra elaborazione, dati raccolti da I.Stat, Sito Web ISTAT, http://dati.istat.it/Index.aspx, dati
raccolti nel mese di maggio 2018, dati rielaborati in mappa geografica con l’ausilio del software Excel

positivo sociale e ambientale può essere una risorsa enorme, ad oggi ancora inespressa.
Il primo dato economico che si considera dal punto di vista economico dell’analisi è il
Prodotto Interno Lordo (PIL), su base regionale, dal lato della produzione; l’anno di
riferimento è il 2016 e i dati, prelevati dalla piattaforma online I.Stat ed espressi a valori
correnti, risalgono a dicembre 2017.
La regione che produce più ricchezza in termini di prodotti e servizi è la Lombardia, che
raddoppia il dato del Lazio che occupa il secondo posto. La produzione delle regioni del
Nord conferma il suo ruolo trainante nell’economia del paese; la Campania è la regione
del Sud che produce di più, appena sotto alla Toscana. Le due posizioni successive sono
occupate da Sicilia e Puglia, che mostrano un ritardo di circa il 50% rispetto alla media
delle regioni del Nord, e che precedono le regioni italiane di dimensione più ridotta nelle
ultime posizioni della virtuale classifica.
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Confrontando questi dati (figura 8) con la distribuzione delle Società Benefit (figura 5),
possiamo dedurre che i contesti in cui la produzione presenta livelli elevati stimolano la
diffusione del modello “for benefit”. Le prime cinque regioni per numero di Società
Benefit (Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte) occupano le stesse
posizioni, nello stesso ordine, della classifica del PIL. Sette sulle otto regioni che ospitano
una sola Società Benefit o nessuna, ad eccezione del Trentino Alto Adige, ricoprono le
ultime posizioni in termini di ricchezza prodotta.
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Figura 9 Reddito netto medio annuale delle famiglie per regione, in milioni di Euro, anno 2015
Fonte: nostra elaborazione, dati raccolti da I.Stat, Sito Web ISTAT, http://dati.istat.it/Index.aspx, dati
raccolti nel mese di maggio 2018, dati rielaborati in mappa geografica con l’ausilio del software Excel

Il secondo dato economico considerato è il reddito medio delle famiglie di ogni regione.
Dopo aver considerato il lato produttivo del sistema economico, ora affrontiamo la
quantità di denaro che arriva nelle famiglie italiane sotto forma di reddito netto, cercando
di verificare se, come nel caso del PIL, mostra una distribuzione in linea con quella delle
Società Benefit o meno.
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Osservando la cartina si nota immediatamente la penisola “spezzata” tra le regioni del
Nord e le regioni del Sud in modo più netto rispetto alla cartina contenente i dati del PIL
(figura 8). Dai numeri infatti emerge che una famiglia siciliana per raggiungere il livello
di reddito medio di una famiglia del Trentino Alto Adige, necessiterebbe di un incremento
del 65% sulle proprie entrate. Tale percentuale si abbassa progressivamente fino alla
media nazionale che corrisponde circa al 50% in più rispetto al reddito medio annuo delle
famiglie in Sicilia e al 20% in meno del Trentino Alto Adige che guida questa virtuale
classifica.
È interessante notare il rovesciamento positivo di posizioni effettuato dal Trentino Alto
Adige che, superando di poco i 40 miliardi di PIL, si trova sul gradino più alto della scala
dei redditi medi familiari. Percorso simile si registra nel caso di Valle d’Aosta e Umbria
che, dalle ultime posizioni per produzione di ricchezza, superano, per reddito familiare
medio, addirittura la media nazionale. Percorso inverso invece per il Lazio che si limita a
consegnare mediamente alle sue famiglie un reddito netto in linea alla media nazionale,
dato inferiore del 20% circa rispetto alle stesse regioni con cui condivideva la prime
posizioni per produzione di ricchezza. Degno di nota è il dato dei Centri aree
metropolitane, che ospitano famiglie con un reddito annuo a ridosso prime 4 regioni
italiane, che supera di 3.000 euro il reddito medio familiare nazionale.
Rispetto alla distribuzione di Società Benefit, i dati riguardanti il reddito netto medio
annuo a disposizione delle famiglie non consentono di fare grandi considerazioni, se non
dire che, il reddito non pare essere un fattore determinante. Ci si potrebbe attendere che
le regioni con un reddito netto familiare più elevato, così come le regioni con PIL
superiore, potessero sviluppare un maggior numero di realtà “for benefit” in ragione di
una più agevole condizione economica potenzialmente in grado di attenuare il rischio
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d’impresa nel caso di un investimento imprenditoriale. È prematuro dare un giudizio sulle
regioni ad alto reddito che allo stesso tempo occupano una posizione tra il gruppo di coda
nei dati riguardanti la diffusione di Società Benefit, in quanto altri fattori che non siano
prettamente economici saranno oggetto di analisi nei paragrafi successivi e potrebbero
giustificare tale tendenza.
Meritano una riflessione le regioni Puglia, Campania e Sicilia, con un PIL che raddoppia
il valore delle regioni centrali adriatiche, pur avendo i redditi medi familiari tra i più bassi
del territorio nazionale eppure sono le prime regioni a inseguire le grandi regioni del Nord
nella classifica della diffusione delle Società Benefit.
T. di Disoccupazione (%)
REGIONE
11,7
ABRUZZO
12,8
BASILICATA
21,6
CALABRIA
20,9
CAMPANIA
6,5
EMILIA ROMAGNA
6,7
FRIULI VENEZIA GIULIA
10,7
LAZIO
9,5
LIGURIA
6,4
LOMBARDIA
10,6
MARCHE
14,6
MOLISE
9,1
PIEMONTE
18,8
PUGLIA
17,0
SARDEGNA
21,5
SICILIA
8,6
TOSCANA
4,4
TRENTINO ALTO ADIGE
10,5
UMBRIA
7,8
VALLE D'AOSTA
6,3
VENETO
11,8
Media Regionale

Figura 10 Tasso di disoccupazione, %, per regione, anno 2017
Fonte: nostra elaborazione, dati raccolti da I.Stat, Sito Web ISTAT, http://dati.istat.it/Index.aspx, dati
raccolti nel mese di maggio 2018, dati rielaborati in mappa geografica con l’ausilio del software Excel

Un fenomeno che sta affliggendo il nostro paese è la disoccupazione: nell’analisi trova
spazio anche questo indicatore, che riporta il tasso dei disoccupati con età maggiore ai 15
anni, distinti per regione. Anche in questo caso l’Italia appare divisa in due parti; a
dividerla simbolicamente è la spietata soglia del 10%.
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Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna sono le regioni in cui si registra il tasso di
disoccupazione più ridotto con un dato inferiore al 7%. Le Società Benefit anche in questo
caso privilegiano le regioni con condizioni più favorevoli. Il Lazio, a sorpresa, si stacca
dalle regioni che ospitano in assoluto più Società Benefit e si ritrova a ridosso del tasso
di disoccupazione medio nazionale, con almeno quattro disoccupati su cento in più
rispetto alle regioni del gruppo di testa.
Visti i dati contrastanti nel caso del Lazio, inizia a farsi spazio l’idea che il contesto
metropolitano sia un terreno fertile per la diffusione delle Società Benefit visti i numeri
di Roma, come nel caso di Milano, che portano la regione ad una densità di organizzazioni
“for benefit” che stride con gli indicatori economici regionali; allo stesso tempo emerge
quanto il PIL, più del reddito medio familiare e del tasso di disoccupazione, possa meglio
spiegare il fenomeno in analisi.
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Figura 11 Tasso di irregolarità degli occupati, %, per regione, anno 2015
Fonte: nostra elaborazione, dati raccolti da I.Stat, Sito Web ISTAT, http://dati.istat.it/Index.aspx, dati
raccolti nel mese di maggio 2018, dati rielaborati in mappa geografica con l’ausilio del software Excel
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Sicilia, Campania e Calabria con un tasso di disoccupazione che supera il 20%, si
aggiudicano le ultime posizioni, cioè un disoccupato ogni cinque abitanti sopra i 15 anni.
Puglia, Sicilia e Campania, si confermano tuttavia all’altezza di regioni come Toscana e
Marche nella diffusione di Società Benefit nonostante sul lato della produzione, del
reddito medio familiare e della disoccupazione abbiano lacune ben maggiori delle regioni
citate. Per aggiungere significato al dato sulla disoccupazione per regione, è interessante
notare il grafico (figura 11) che riporta i dati che riguardano l’irregolarità
dell’occupazione per regione. È possibile notare come l’occupazione irregolare segua la
linea tracciata dal tasso di disoccupazione: questo aggrava la posizione delle regioni che
oltre ad avere un elevato tasso di disoccupazione, occupano le prime posizioni in questa
classifica. Calabria, Sicilia e Campania guidano questa classifica negativa: superando la
soglia del 20% si aggiudicano le prime posizioni. Nessuna regione del Nord abbatte la
soglia del 12% di occupazione irregolare, staccando di pochi punti percentuali la media
nazionale che si ferma al 13.5%. Il Veneto è la regione più virtuosa e scende sotto il 10%,
seguita da Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Marche e Lombardia. Tre regioni su
cinque (Veneto, Emilia Romagna e Lombardia) ospitano anche il maggior numero di
Società Benefit.
Mentre Molise e Calabria restano nelle posizioni di coda, Lazio, Abruzzo, Puglia, Sicilia
e Campania insieme ospitano oltre il 20% delle Società Benefit italiane nonostante
l’intensità del fenomeno irregolare dell’occupazione superi in queste regioni il 15%, e
soprattutto il contrasto tra la natura di questo stesso fenomeno e i princìpi fondanti della
Società Benefit.
Dal punto di vista dei consumi, la tendenza rispecchia i dati riferiti al reddito medio a
disposizione delle famiglie analizzato in precedenza: si registrano spese maggiori al Nord
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e decrescenti nel percorso da Nord verso Sud delle regioni d’Italia. La spesa media
mensile familiare, uguale al dato totale della classificazione condotta da Coicop
(Classification of Individual COnsumption by Purpose), comprende ogni tipo di consumo
effettuato dalle famiglie. Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna si
confermano nelle prime posizioni posizionandosi intorno ai 3.000€ mensili. Si risolleva
nella graduatoria, rispetto al deludente livello di reddito medio, la regione Lazio che
pareggia i consumi del Veneto e supera il Piemonte.
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2.025 €
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2.104 €
2.958 €
2.604 €
2.704 €
2.450 €
3.051 €
2.312 €
2.110 €
2.649 €
2.135 €
2.096 €
1.943 €
2.863 €
3.051 €
2.333 €
2.850 €
2.754 €

2. 2 €
2.
€

Figura 12 Spesa media mensile familiare, spese per consumi Coicop, a prezzi correnti, per regione,
anno 2017
Fonte: nostra elaborazione, dati raccolti da I.Stat, Sito Web ISTAT, http://dati.istat.it/Index.aspx, dati
raccolti nel mese di maggio 2018, dati rielaborati in mappa geografica con l’ausilio del software Excel

Al Sud nessuna regione supera i 2.200€ di spesa mensile per consumi e Sicilia e Calabria
registrano consumi quasi il 70% inferiori alla Lombardia. È chiaro come il divario medio
di reddito fra le regioni del Nord e il Mezzogiorno, superiore a 10.000€ annui, sia la prima
causa di questa disomogeneità nei consumi. Sicilia, Campania e Abruzzo, anche in questo
caso spiccano nel confronto fra il livello dei consumi e la diffusione della Società Benefit:
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sono una prima prova, poco significativa fino ad ora, di un mancato legame tra la
positività degli indicatori economici di contesto e la distribuzione del modello aziendale
“for benefit”. In linea con i dati riguardanti il reddito medio annuo percepito dalle
famiglie, anche i consumi mensili medi delle famiglie residenti nel centro di aree
metropolitane si attesta al livello delle regioni che consumano maggiormente, superando
la media nazionale e la regione Veneto.
FAMIGLIE PER VALUTAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE DEGLI ULTIMI 12 MESI
(per 100 famiglie con le stesse caratteristiche)
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Umbria

1,8

56,5

36,1
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39,0

4,8
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1,6

54,8
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0,1
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Figura 13 Famiglie per valutazione delle risorse economiche negli ultimi 12 mesi, per 100 famiglie
con le stesse caratteristiche, ordinate gerarchicamente per la risposta “adeguate”, anno 2017
Fonte: nostra elaborazione, dati raccolti da I.Stat, Sito Web ISTAT, http://dati.istat.it/Index.aspx, dati
raccolti nel mese di maggio 2018, dati rielaborati in tabella con l’ausilio del software Excel

Questa figura rappresenta un’analisi qualitativa sulla percezione delle famiglie italiane,
suddivise per regione, della loro condizione economica. Le regioni (figura 13) sono state
ordinate per il maggior valore della percezione di una valutazione di risorse economiche
“adeguate” a disposizione delle famiglie per ogni regione.
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Queste informazioni, nonostante abbiano un carattere soggettivo e personale, ci
consentono di confrontare le informazioni quantitative con lo “stato d’animo” della
popolazione, e ci permette di osservare se questa percezione è osservabile nella
distribuzione delle Società Benefit, cioè se la sensazione di stabilità economica influenza
l’iniziativa “for benefit”.
La regione che in percentuale è composta da più famiglie che valutano soddisfacenti le
loro risorse economiche è il Trentino Alto Adige, che si dimostra coerente ai dati positivi
che riguardano i consumi, il reddito, e l’occupazione rinforzata dal tasso di irregolarità
più basso d’Italia, in cui solo il 23% delle famiglie ritiene insoddisfacenti le risorse
economiche a loro disposizione. Subito dietro, in Lombardia, Valle d’Aosta, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Veneto, Toscana e Abruzzo, circa 60 famiglie su
100 ritengono almeno adeguate le risorse economiche in loro possesso, contro un numero
di famiglie insoddisfatte che non raggiunge il 40% delle famiglie intervistate.
Prendendo a riferimento la distribuzione delle Società Benefit (figura 5), si può osservare
come Lombardia, Lazio, Veneto ed Emilia Romagna confermino di essere le regioni in
cui è percepita una stabilità economica riconoscibile in tutti gli indicatori economici di
contesto analizzati e questo ha avuto un effetto positivo sulla diffusione di imprese “for
benefit”. Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia, in cui risiedono
complessivamente solo tre Società Benefit, scalano le posizioni di questa graduatoria,
confermando i dati del reddito medio, dei consumi e dei livelli di disoccupazione,
mostrando una soddisfazione per la propria condizione economica superiore alla media.
Nella scalata di posizioni da parte di queste regioni nelle graduatorie degli indicatori
economici sopraccitati influiscono indubbiamente le ridotte dimensioni territoriali in
aggiunta ad una presenza dominante del settore turistico che valorizza in maniera
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adeguata il contesto geografico delle regioni in esame.
In controtendenza alla relazione induttiva promossa dalle grandi regioni del Nord, che
lega indicatori economici positivi alla diffusione di Società Benefit, si trovano ancora una
volta Sicilia, Campania e Puglia a cui però in questo caso si aggiunge il Piemonte. Le
famiglie che vivono in queste regioni ritengono adeguate le risorse economiche a loro
disposizione in meno del 55% dei casi, arrivando quasi a pareggiare il numero di famiglie
che ritengono di disporre di risorse insufficienti.
La regione Piemonte conferma l’eccezionalità delle tre regioni del Sud rispetto alla
presenza numerica di imprese “for benefit”: le stesse quattro regioni infatti ospitano
insieme 24 Società Benefit, poco meno del 20% del totale, un dato che a prima vista
potrebbe sembrare poco rilevante, ma che assume una reale significatività per la
diffusione regionale se si considera soprattutto che nel computo del totale sono presenti
le città metropolitane di Milano e Roma che per il loro exploit numerico sono da ritenersi
“fuori classifica” rispetto alla diffusione regionale del resto d’Italia.

4. Analisi dei fattori competitivi in relazione alla distribuzione delle Società
Benefit

Dopo aver esaminato i principali indicatori economici di contesto rielaborando i dati
forniti dall’ISTAT, lo studio della distribuzione delle Società Benefit prosegue
analizzando i fattori che misurano la competitività del territorio italiano a livello
regionale. Si farà riferimento allo studio conseguito dalla Commissione Europea nel suo
Work Paper 02/2017 in merito alla competitività delle regioni dell’Unione.
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Il “Regional Competitiveness Index 2016” (RCI) è il risultato di uno studio che ha
l’obiettivo di valutare il livello di competitività di tutte le regioni NUTS-2 (classificate
secondo la “Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche” e non secondo i confini
politici, combinando inoltre le regioni facenti parte della stessa area urbana funzionale)
per fornire dati comparabili in merito a questioni economiche e sociali che possano servire
ad indicare a ciascuna regione la direzione verso cui rivolgere le proprie strategie
politiche.130 Nel documento della Commissione Europea la competitività viene definita
«la capacità di offrire un ambiente attrattivo e sostenibile ad aziende e cittadini per vivere
e lavorare»131. L’attributo “sostenibile” in questo caso ha un’accezione differente da
quella ambientale con cui è stato utilizzato finora, si riferisce infatti alla capacità di
generare situazioni economiche e sociali che possano attrarre tanto nuovi cittadini quanto
nuovi imprenditori nel breve e nel lungo periodo.132
L’Indice di competitività regionale è composto da tre dimensioni: dimensione di Base,
dimensione di Efficienza e dimensione di Innovazione e ciascuna di esse ha un peso
diverso nel calcolo dell’Indice. Sono state individuate 5 classi di regioni a seconda del
valore del PIL pro capite: la dimensione Efficienza mantiene lo stesso coefficiente di
ponderazione uguale a 0.5 mentre le dimensioni Base e Innovazione variano il loro peso
a seconda della categoria di PIL pro capite a cui appartengono.133
La dimensione Base passa dallo 0.35 della classe di PIL pro capite più bassa, scendendo
fino allo 0.20 per le regioni appartenenti alla massima classe, al contrario il coefficiente
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della dimensione Innovazione aumenta da 0.15 fino a 0.30 per le regioni con livelli di PIL
pro capite più elevato; l’indice di competitività regionale è composto dall’analisi di 74
indicatori elaborati per la maggior parte da Eurostat.134
Dalla cartina (figura 14) è possibile
notare come solamente Lombardia e
Trentino siano vicine alla media
europea dell’indice di competitività
(EU28 = 0 significa che la media dei
28 paesi dell’Unione Europea è posta
uguale a zero come riferimento).
Calabria e Sicilia restano lontane
dalla media europea ottenendo un
valore negativo, peggiore di almeno
mezzo punto di tutte le altre regioni
del Mezzogiorno.

Figura 14 Indice di competitività regionale
Fonte P. ANNONI, L. DIJKSTRA, N. GARGANO,
The EU Regional Competitiveness Index 2016

Dall’indagine

della

Commissione

Europea emerge una forte relazione
positiva tra il PIL pro capite e l’indice di competitività regionale nonostante questo
indicatore non partecipi al calcolo del RCI: la tendenza mostra che alti livelli di PIL pro
capite, siano associati a valori elevati di RCI.135 Questa relazione non cresce in maniera
continua, anzi, l’aumento progressivo del PIL pro capite tende ad indebolirla e ciò si nota
osservando la crescita del valore dell’indice derivante da un aumento marginale del PIL

134

Op. Cit., L. PALLINI, S. PUCCI, La competitività delle regioni italiane

135

Op. Cit., P. ANNONI, L. DIJKSTRA, N. GARGANO, The EU Regional Competitiveness Index 2016

95

pro capite: elevata per le regioni più povere e ridotta nelle regioni più ricche; questo
concetto è rafforzato da una variabilità della competitività superiore, in assenza di
variazioni sul PIL pro capite, nelle regioni più povere.136

Figura 15 I singoli "pilastri" su cui si basa la costruzione dell'indice RCI 2016 e il loro raggruppamento
Fonte L. PALLINI, S. PUCCI, La competitività delle regioni italiane

Scomponendo le tre dimensioni che vanno a formare l’indice di competitività, si
ottengono 11 temi, definiti “pilastri”, ciascuno dei quali contribuisce al calcolo della
dimensione a cui appartiene.
Ai fini dell’analisi della competitività delle regioni italiane, non saranno considerati i
pilastri “stabilità economica” e “quantità/qualità scuola secondaria” dal momento che tali
dati sono raccolti su base nazionale, quindi inutili per la ricerca, e provocano un
sostanziale svantaggio per le regioni più meritevoli appartenenti a paesi caratterizzati da
forti disuguaglianze interne come l’Italia nel confronto comunitario. La dimensione di
base contiene gli aspetti principali di un sistema economico, l’Efficienza ha il peso
maggiore nel calcolo finale dell’indice di competitività ed ospita indicatori che
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valorizzano i sistemi economici più sviluppati ed infine l’Innovazione rappresenta
l’ultimo stadio degli indicatori così come il livello più alto della competitività
nell’economia.137

Figura 16 Posizione nella graduatoria delle regioni italiane per dimensione
Fonte L. PALLINI, S. PUCCI, La competitività delle regioni italiane

I dati in questa tabella (figura 16) riportano la posizione di ogni regione italiana nella
graduatoria regionale europea che considera 263 aree totali.
Anche dal punto di vista competitivo lo schema conferma i dati economici raccolti nella
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prima parte dell’analisi, riportando un divario rilevante tra le regioni di Nord e Sud.138
Una considerazione di fondamentale importanza è l’incidenza del contesto metropolitano
nei dati regionali: si nota infatti un legame tra i valori di competitività più elevati e la
presenza di centri metropolitani che negli anni hanno spinto a grande velocità il motore
della competitività nel mercato.139
La Lombardia si conferma la regione in cui il sistema economico è più sviluppato, anche
dal punto di vista economico, cedendo il primato italiano nelle dimensioni di Base e
Innovazione rispettivamente a Trentino Alto Adige e Lazio per pochissime posizioni nella
graduatoria. Emilia Romagna, Veneto e Piemonte tengono il passo delle regioni italiane
migliori oltre alla regione Lazio che sale sul gradino più alto della graduatoria
nell’Innovazione, e non è un caso forse che sia la seconda regione per numero di Società
Benefit.
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia rafforzano le stesse posizioni medio alte
occupate nelle graduatorie del reddito e dei consumi così come Liguria e Piemonte. La
situazione resta critica per il Sud e le Isole: Sicilia e Calabria in Efficienza sfiorano
l’ultimo posto della graduatoria europea e in generale nessuna regione del Sud supera il
200esimo posto. L’allarme che deriva da questo dato pareggia la sorpresa che deriva dalla
presenza di Società Benefit con sede in Puglia, Campania e Sicilia, contesti che si
confermano critici anche dal punto di vista competitivo oltre che economico.
È necessario entrare nel merito dei diversi pilastri per ogni dimensione per avere un
quadro più chiaro del dato espresso dalla graduatoria.
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Figura 17 Punteggi nella dimensione “Base”, rif. Media europea (= 0)
Fonte L. PALLINI, S. PUCCI, La competitività delle regioni italiane

Dal punto di vista delle istituzioni i dati, standardizzati con media europea stabilita a zero,
confermano la spaccatura tra Nord e Mezzogiorno ad eccezione di Marche, Umbria e
Toscana che superano la Lombardia, la quale fa registrare un inatteso crollo ed insieme a
Piemonte e Liguria si avvicina ai valori delle regioni del Sud. Puglia, Campania e Sicilia
insieme al Lazio fanno registrare un dato negativo pari quasi alle due unità rispetto alla
media europea.
Le infrastrutture vedono la regione Lazio in testa accompagnata da Lombardia, Emilia
Romagna e Piemonte, con la Toscana che chiude il gruppo delle prime eguagliando il
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dato di riferimento europeo. Sale in graduatoria la Campania avvicinandosi alla media
europea, mentre crollano i valori di Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige, che mostrano
sofferenza dal punto di vista infrastrutturale probabilmente a causa delle caratteristiche
geografiche del loro territorio.
La salute è l’ultimo pilastro della dimensione di Base ed è caratterizzata da una
distribuzione uniforme: tutte le regioni riportano dati simili racchiusi in 0.4 punti,
mostrando una graduatoria imprevedibile. Ogni regione italiana offre dal punto di vista
sanitario una qualità che supera la media europea.

Figura 18 Punteggi nella dimensione “Efficienza”, rif. Media europea (= 0)
Fonte L. PALLINI, S. PUCCI, La competitività delle regioni italiane
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Non mancano le sorprese nell’analisi del primo pilastro della dimensione Efficienza in
cui si osserva un nuovo ordine gerarchico. Nonostante l’istruzione e formazione terziaria
di tutte le regioni italiane sia inferiore alla media europea la Sicilia, ultima, fa registrare
un valore quattro volte peggiore di Umbria, a sorpresa in vetta, e Trentino. Abruzzo,
Marche e Molise, in ciascuna delle quali hanno sede 3 Società Benefit, si portano a ridosso
delle prime posizioni. Piemonte e Valle d’Aosta si collocano pericolosamente vicino a
Puglia, Campania e Isole nell’ultima parte della graduatoria.
Il mercato del lavoro mostra come solo Valle d’Aosta e Trentino siano di poco superiori
alla media europea che è soltanto eguagliata dalla Lombardia. Sicilia, Campania, Puglia
e Calabria con “-2” si staccano dal resto delle regioni italiane che nonostante un valore
inferiore alla media comunitaria, non supera l’unità negativa.
Il mercato potenziale interno prima per distacco la Lombardia, seguita dalle regioni del
Nord che insieme al Lazio si aggirano nei pressi della media europea. Puglia, Calabria,
Basilicata e Isole anche nel mercato potenziale interno si confermano in netta difficoltà
rispetto alle regioni del Nord e d’Europa. Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia si
avvicinano alla media europea.
L’Innovazione (figura 19) è l’ultima dimensione che compone l’indice di competitività
di ogni regione ed assume un peso maggiore nel suo calcolo finale all’aumentare del
livello di PIL pro capite.
Valutare la maturità tecnologica, la sofisticazione nell’attività di business e l’innovazione
pura, significa valutare la parte dell’economia di avanguardia di un paese e di una regione.
L’Italia soffre il fatto che rispetto altri paesi meno sviluppati, gode di una PIL pro capite
superiore, che fa sì che il ritardo nell’innovazione possa pesare di più nel calcolo
dell’indice rispetto a paesi aventi un valore della produzione pro capite inferiore.
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Figura 19 Punteggi nella dimensione “Innovazione”, rif. Media europea (= 0)
Fonte L. PALLINI, S. PUCCI, La competitività delle regioni italiane

È necessario prendere atto dei dati negativi di questa dimensione che rappresentano
insieme ai valori sulle istituzioni, della dimensione Base, e su istruzione e formazione
terziaria, dell’Efficienza, i punti deboli del nostro paese rispetto alla media dei paesi
europei. La maturità tecnologica è motivo di ritardo rispetto agli altri paesi europei per
tutte le regioni italiane che mostrano un ritardo che va da -0.7 a -1.4.
La sofisticazione nell’attività di business e l’innovazione fa riemergere una netta
divisione tra Nord e Sud con la sorpresa Lazio a guidare le due griglie. Campania, Umbria
e Marche si avvicinano ai valori della media italiana guidando il gruppo di regioni del
Sud, mentre la Toscana e Friuli Venezia Giulia sfiorano la soglia della media europea in
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Innovazione. La Liguria realizza un risultato positivo nella sofisticazione nell’attività di
business e superando in entrambi i pilastri Toscana e Friuli.
Conclusa l’elaborazione dei dati sul RCI, si entra nell’ultima fase della ricerca che vede
protagonisti i fattori ambientali.

5. Analisi dei fattori ambientali in relazione alla distribuzione delle Società
Benefit

Dopo aver esaminato il lato economico e quello competitivo, l’analisi si concentra sullo
studio di variabili che riguardano l’ambiente. Si cerca di mettere a confronto la
distribuzione e diffusione delle società benefit con indicatori che descrivano il contesto
territoriale dal punto di vista relazionale e ambientale. Per quest’ultima parte di analisi
infatti con il termine “ambientale” non si intendono solo indicatori che riguardano la
sensibilità e la qualità dell’ambiente ma si cercherà di valutare anche dati riguardanti
l’aspetto umano e relazionale valutando regione per regione i dati raccolti.
Nell’analisi di un fenomeno come quello dell’impresa “for benefit” l’aspetto relazionale
non è trascurabile; la fiducia e la valorizzazione del rapporto umano fra i soggetti
coinvolti nell’attività d’impresa sono una colonna portante di questo modello
organizzativo. Oltre all’aspetto relazionale, uno dei cardini del modello Società Benefit è
il suo impatto ambientale: l’impresa stessa dovrà darne conto nella relazione annuale, ciò
implica una disponibilità e una sensibilità dell’imprenditore che decide di costituire una
Società Benefit, verso la valorizzazione sia dei rapporti umani, che costituiscono la base
per un rapporto fiduciario che rappresenta nel settore economico una risorsa

103

indispensabile nonché un vantaggio competitivo nel lungo periodo, sia della sostenibilità
ambientale dell’attività economica.
Per valutare questi aspetti su base regionale, si farà riferimento ai dati contenuti nel
“Rapporto BES 2017” (Benessere Equo e Sostenibile”), redatto dall’ISTAT,
selezionando i dati più rilevanti ai fini della ricerca. Il BES è un rapporto che ha il fine di
offrire «un quadro informativo integrato e ragionato dei principali fenomeni sociali,
economici e ambientali che hanno interessato l’Italia»140.
Sono tre gli aspetti che è utile esaminare ai fini dell’analisi in essere tra i 12 “domini”,
cioè le macro-tematiche valutate nel rapporto, le cui Tabelle sono disponibili in fondo al
Paragrafo:

I. Relazioni sociali

Le relazioni sociali svolgono un ruolo determinante nella vita di ognuno di noi e questo
sia per quanto riguarda la soddisfazione personale, sia il gradimento espresso in relazione
al posto di lavoro.
Avere relazioni forti significa stringere rapporti di fiducia che nel lungo periodo hanno
un valore economico; contribuire al benessere di soggetti terzi attraverso la
partecipazione ad associazioni di volontariato, non profit e il legame con il proprio
territorio, attraverso una partecipazione civica reale, generano i presupposti per un
contesto favorevole al cambiamento non solo della società civile ma anche verso un
sistema economico più “equo e sostenibile”.
Osservando i dati (Tabella 1) emerge una maggiore “soddisfazione per le relazioni
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familiari” nelle regioni del Nord che hanno in media un distacco di 10 punti percentuali
rispetto al Mezzogiorno, mentre il Centro si posiziona nel mezzo.
Stesso andamento per la “soddisfazione riguardante i rapporti amicali”, con meno di 20
persone su 100 soddisfatte in Campania, Puglia e Calabria: poco sopra di loro si trovano
Sardegna e Basilicata. Toscana e Umbria si avvicinano ai risultati delle regioni del Nord
mostrando dati più incoraggianti delle altre regioni Centro-meridionali.
Il dato riguardante le “persone su cui contare”, come per le relazioni amicali vede prime
per distacco Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, mentre la media tra le regioni del Nord
e del Cento si equivale. Le uniche regioni a scendere sotto la soglia di 80 sono Puglia,
Campania e Calabria. È doveroso notare che Lombardia, Emilia Romagna e Lazio
abbiano un valore più vicino alle regioni che occupano gli ultimi posti in questa
graduatoria.
La “partecipazione civica e politica”, che equivale a discutere di politica e/o informarsi
degli avvenimenti politici almeno una volta a settimana141, come il precedente dato vede
allineati il Nord e il Centro e a distanza di 15 punti in media le regioni del Mezzogiorno
con Calabria e Campania in cui meno della metà del campione risulta partecipare alla vita
civica e politica del territorio.
Il coinvolgimento dei cittadini nell’“attività di volontariato” delle regioni del Nord è il
doppio rispetto al Mezzogiorno, dato particolarmente positivo è quello del Trentino Alto
Adige che sostanzialmente raddoppia la media di Piemonte e Lombardia, e il Veneto in
cui quasi una persona su cinque è impegnato in attività di volontariato.
Interessante è il dato sulle organizzazioni “non profit” per 10.000 abitanti ai fini della
presente indagine: emerge che Nord e Centro, allineati, hanno quasi 20 enti “non profit”
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in più ogni 10.000 abitanti rispetto al Mezzogiorno.
Come ultimo indicatore si considera il numero di persone che ritiene la maggioranza delle
persone meritevole di fiducia: la “fiducia generalizzata”.
Le ragioni che hanno più diffidenza verso il prossimo, in cui meno di 20 persone su 100
si fidano genericamente delle persone sono quelle del Centro Molise, Umbria, Marche,
Abruzzo insieme a Puglia, Calabria e Sardegna. La Sicilia con solo 12 persone che
ripongono fiducia nelle altre persone su 100 registra il minimo nazionale. Il Nord si
dimostra di poco più fiducioso rispetto al resto d’Italia anche se la media supera di un
solo punto quella delle regioni del Centro.

II. Paesaggio e patrimonio culturale

All’interno dell’analisi dei prossimi due domini alcuni indicatori ci consentono di
ricavare informazioni preziose in merito alla sensibilità della popolazione sui temi
ambientali e di sostenibilità (Tabella 2).
Il primo dato è la “Spesa corrente dei Comuni per la gestione del patrimonio culturale”
che descrive il contributo pro capite per la gestione di musei, biblioteche e pinacoteche.142
Questo dato ci consente di maturare una riflessione sulla sensibilità culturale delle regioni
in merito ai beni culturali e alla loro manutenzione e promozione. Le regioni del Nord in
questo caso triplicano in risultato del Mezzogiorno, che in media hanno una spesa pro
capite inferiore a 5€, e se consideriamo la quantità di opere, manufatti e bellezze naturali
d’Italia e la loro dislocazione geografica, alcuni dati risultano incredibili.
L’“abusivismo edilizio”, che contrasta in toto con la visione “for benefit” indicando il
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numero di costruzioni abusive ogni 100 costruzioni autorizzate dai comuni.
Le regioni del Nord ad eccezione della Liguria, che presenta oltre 12 costruzioni abusive
su 100, stanno comodamente al di sotto delle 10 unità con una media complessiva pari a
6.4. La situazione precipita percorrendo la penisola verso Sud: nelle regioni del Centro la
media supera le 19 costruzioni abusive ogni 100 e nel Mezzogiorno si raggiunge quota
48.2. La regione con più costruzioni abusive è il Molise, in cui solo il 30% rispetta le
norme previste dalla Legge.
In Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia più della metà delle costruzioni sono abusive.
L’“insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita” è sintomo di degrado territoriale,
ed è opportuno considerare tale indicatore insieme alla “preoccupazione per il
deterioramento del paesaggio”. Nelle regioni del Nord in media 16 persone su 100
considerano degradato il luogo in cui vivono, e le stesse persone circa si preoccupano per
il deterioramento del paesaggio. È curioso invece il dato delle regioni del Centro e del
Mezzogiorno in cui, rispettivamente, ritengono di vivere in un contesto spiacevole 22 e
28 persone su 100, ma a preoccuparsi del logoramento del territorio siano addirittura
meno persone di quelle consapevoli delle proprie condizioni ambientali sfavorevoli.
Se si considera un “delta”, cioè la differenza tra la percezione e la preoccupazione
cercando di quantificare la parte di cittadini disaffezionati all’ambiente e rassegnati al
decadimento territoriale, si nota che in Campania e Sicilia circa 20 persone su 100,
avvertono un problema ambientale nel loro territorio, senza tuttavia preoccuparsene.

III.Ambiente

La “soddisfazione per la situazione ambientale” (Tabella 3) fa riferimento qualità di
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acqua, aria e acustica.143 In tutte le regioni d’Italia più del 70% della popolazione ritiene
soddisfacenti le condizioni ambientali tranne Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.
In Campania addirittura metà della popolazione è insoddisfatta, all’opposto di Valle
d’Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia in cui quasi il 90% della
popolazione è soddisfatto delle condizioni ambientali.
La percentuale di consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili sul totale dei
consumi inverte la tendenza abituale consegnando il primato alle regioni del Mezzogiorno
che staccano di oltre 10 punti il Nord Italia: Basilicata, Calabria e Molise consumano per
quasi il 90% esclusivamente fonti rinnovabili.
La media nazionale della quota di energia rinnovabile sul totale dei consumi supera di
poco il 30%, sintomo che la sensibilità sul tema della sostenibilità del consumo
dell’energia non riveste ancora un ruolo centrale in Italia, che è legato indirettamente ai
modelli d’impresa responsabili e sostenibili come si prefigge di essere la Società Benefit.
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Tabella 1 Le relazioni sociali
Fonte ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, Rapporto BES 2017, Roma, 2017
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Tabella 2 Paesaggio e patrimonio culturale
Fonte ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, Rapporto BES 2017, Roma, 2017
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Tabella 3 Ambiente
Fonte ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, Rapporto BES 2017, Roma, 2017
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CONCLUSIONI

Giunti al termine dell’analisi che si è sviluppata sulle tre dimensioni, economica,
competitiva e ambientale, è possibile dedurre alcune conclusioni sull’eterogeneità della
distribuzione e diffusione delle Società Benefit in Italia sulla base delle informazioni
raccolte.
È bene sottolineare che la recente introduzione del modello organizzativo “for benefit”
da una parte rischia di limitare la significatività delle conclusioni che seguiranno,
dall’altra rafforza l’obiettivo di questa ricerca cioè stimolare una riflessione
sull’adeguatezza di una normativa che in prospettiva futura ha il dovere morale di
valorizzare questa struttura aziendale innovativa e garantire una sua espansione il più
possibile uniforme sul territorio nazionale.
Chi immagina nel futuro un sistema economico caratterizzato da una presenza dominante
di Società Benefit non può prescindere dal considerare i fattori che stimolano la loro
nascita, diffusione e distribuzione.
Cercando di trarre delle conclusioni il più possibili affidabili dopo la ricerca condotta, la
descrizione dei fattori che hanno finora influito sulla distribuzione delle Società Benefit
in Italia avrà inizio dalle aree in cui si registra una presenza maggiore fino alle regioni in
cui questo modello organizzativo non ha ancora raggiunto il successo sperato.
Dallo studio della distribuzione assoluta delle Società Benefit in Italia emerge una
supremazia delle grandi regioni del Nord (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e
Piemonte) che da sole ospitano più del 60% del campione di imprese considerato.
È possibile affermare che gli indicatori economici di contesto, considerati nella prima
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parte dell’analisi condotta al capitolo precedente, legittimano tale superiorità,
riproducendo circa lo stesso ordine gerarchico fra le regioni della graduatoria che ordina
le regioni per numero di Società Benefit. Reddito medio annuo familiare, PIL, Tasso di
disoccupazione e Consumi medi mensili delle famiglie influiscono positivamente nella
diffusione di Società Benefit, dal momento che Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna
e Piemonte manifestano, per ogni indicatore, risultati tra i più positivi e superiori alla
media nazionale, considerata anche la graduatoria per percezione dell’adeguatezza di
risorse economiche a disposizione delle famiglie. Lo studio dei fattori competitivi
consegna a Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte le primissime posizioni in
tutte tre le dimensioni che compongono il RCI. Gli indicatori competitivi, che si
articolano negli 11 pilastri che compongono l’Indice di competitività regionale calcolato
dalla ricerca della Commissione Europea, si sono rivelati fattori che stimolano la
diffusione di Società Benefit.
Dai dati raccolti nel BES 2017 in merito ai rapporti relazionali emerge che Lombardia,
Emilia Romagna, Veneto e Piemonte sono caratterizzate da relazioni familiari e amicali
molto forti: la soddisfazione nei rapporti relazionali unita ai numeri che riguardano le
persone coinvolte in attività di volontariato, è un fattore che condiziona positivamente
sulla distribuzione di Società Benefit di queste regioni.
Dare vita ad una Società Benefit implica una predisposizione alla valorizzazione dei
rapporti umani e una sensibilità notevole verso il beneficio comune e le informazioni
raccolte lo confermano.
Altro cardine dell’organizzazione “for benefit” è la sensibilità verso il paesaggio e in
particolare l’ambiente. Mantenendo per il momento l’attenzione sulle quattro grandi
regioni del Nord, si nota che il ridotto tasso di abusivismo edilizio e la preoccupazione

114

per il deterioramento ambientale mostrano una sensibilità verso il tema ambientale
superiore alla media nazionale, in linea con i livelli precedenti dell’analisi, ad eccezione
dell’utilizzo di fonti rinnovabili, in cui sono altre le regioni che guidano la graduatoria
nazionale.
Dallo studio effettuato possiamo affermare che Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia
Romagna, legittimano il numero rilevante di Società Benefit ospitate con elevati standard
economici, competitivi e ambientali.
Queste quattro regioni, rappresentano un habitat ottimale in cui sviluppare un’impresa
“for benefit”, e dai dati emerge che è tutt’altro che un caso.
A questo punto sorge spontaneo chiedersi se la Società Benefit sia un’organizzazione
destinata a svilupparsi principalmente in contesti di avanguardia economica, competitiva
e ambientale. Se così fosse, ci troveremmo di fronte ad un tipo di impresa che, trovando
spazio solo oltre certe soglie qualitative e quantitative, rischia, con il suo impatto positivo
su società e ambiente, di aumentare il divario economico, sociale e ambientale con le aree
più in difficoltà.
L’Italia è caratterizzata da forti disuguaglianze: se si immagina un’espansione
esponenziale del fenomeno “for benefit” in linea con la diffusione di questi primi anni, le
grandi regioni del Nord che oggi ospitano più del 60% delle Società Benefit, oltre a
godere di condizioni economiche, competitive e ambientali superiori, avranno un
ulteriore giovamento dalla somma di tutti gli impatti positivi generati dalle Società
Benefit. Il rischio che le Società Benefit oltre a generare effetti positivi per l’uomo,
l’economia e l’ambiente, accrescano le disuguaglianze è da tenere in considerazione e la
presente ricerca ha l’obiettivo di verificarne la situazione attuale.
Le conclusioni proseguono facendo riferimento alla regione Lazio, che è la seconda
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regione per numero di Società Benefit con le sue 24 unità, seconda solo alla Lombardia;
escluso il Nord Italia (100 su 150), hanno sede quasi la metà delle Società Benefit (24 su
150).
La regione Lazio segue le regioni sopraccitate sia per numero di Società Benefit ospitate,
sia per gli indicatori economici analizzati. In particolare, sia osservando il Reddito medio
annuo familiare, sia il Tasso di disoccupazione, emerge una situazione non ideale della
regione. Mostra livelli di occupazione e reddito superiori alle regioni del Sud ma senza
raggiungere i livelli delle regioni del Nord, comprese le regioni settentrionali meno estese
che si mostrano economicamente più ricche.
L’unico indicatore economico che sostanzialmente ripropone la graduatoria regionale del
numero di Società Benefit, è il PIL.
Il PIL da questo punto di vista si rivela l’indicatore economico più affidabile e che meglio
ripercorre la diffusione del fenomeno “for benefit”. Il fatto che le regioni dove si produce
di più stiano ospitando un maggior numero di Società Benefit non è casuale.
Dove c’è un elevato livello di produzione verosimilmente si riuscirà meglio a soddisfare
la domanda e il mercato: non sarà facile trovare quote di mercato “scoperte” ed imporsi
in un mercato in cui la produzione, testimoniata dal dato del PIL, si posiziona nelle prime
posizioni a livello nazionale.
È plausibile che chi già possiede il proprio giro di affari di successo non sia naturalmente
spinto a modificare il proprio statuto e intraprendere un nuovo modello aziendale, mentre
per le società di nuova costituzione, come testimoniato dallo studio della diffusione per
anno di costituzione, la forma “for benefit” rappresenta un’opportunità di diversificazione
che pertanto viene colta con maggiore frequenza in tali contesti.
Il fatto di essere riconosciuti come Società Benefit consente da una parte di aprire il
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proprio business ad un’area di consumatori consapevoli, che pretendono il rispetto dei
principi di responsabilità, la trasparenza e la sostenibilità nei prodotti che acquistano e nei
processi da cui sono originati, dall’altra di investire su relazioni con la società civile e
l’ambiente circostante che nel lungo periodo possono rappresentare un enorme vantaggio
competitivo.
Oltre all’affidabilità del PIL, i dati raccolti sulla regione Lazio generano altre importanti
riflessioni.
L’incidenza della Città metropolitana di Roma sul dato regionale delle Società Benefit è
indubbia: la Capitale ospita 22 Società Benefit ed escludendola sono presenti solo due
unità nel Lazio. A confermare la predisposizione ad ospitare imprese “for benefit” della
realtà metropolitana è il dato di Milano, con le 39 società che hanno sede nel circondario
del capoluogo lombardo.
È possibile affermare che il contesto metropolitano rappresenta una realtà quasi a sé stante
rispetto alle condizioni in cui versa il resto della regione (Lazio e Lombardia in questo
caso): se nella classifica regionale per presenza di Società Benefit considerassimo le Città
metropolitane Roma e Milano come regioni, esse rivestirebbero rispettivamente il
secondo e il primo posto della graduatoria. È importante sottolineare che se la regione
Lazio, esclusa Roma, si troverebbe ad avere solo due Società Benefit, meno di Liguria,
Marche e Abruzzo, lo stesso discorso non vale per la Lombardia che con 14 Società
Benefit resterebbe la regione ad ospitarne di più insieme al Veneto.
Si rafforza l’idea che siano diversi i fattori che in questi pochi anni hanno condizionato o
favorito, a seconda dei punti di vista, la diffusione di questo nuovo rivoluzionario modello
organizzativo.
Se è vero che la regione Lazio è al secondo posto in Italia per PIL, è altrettanto vero che
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dal punto di vista economico il suo Reddito medio annuo familiare è sotto la media
nazionale e il suo Tasso di disoccupazione è inferiore solo a quello delle regioni del Sud;
al contrario, la media calcolata nelle aree metropolitane d’Italia (facendo riferimento a
Roma) presenta un reddito all’altezza delle prime regioni superiore di 3.000€ a quello del
Lazio. Dal punto di vista competitivo nella dimensione Innovazione dell’Indice di
competitività regionale il Lazio guida le regioni italiane nella graduatoria regionale
europea mentre perde più di dieci posizioni dalle quattro grandi regioni del Nord, venti
dalla Lombardia, se si osserva la dimensione Base. A far crollare la sua posizione è il
pilastro delle Istituzioni che scende a -1.5 punti rispetto alla media comunitaria, sugli
stessi standard del Mezzogiorno. Sul piano qualitativo delle relazioni e della sensibilità
verso l’ambiente, la regione Lazio si conferma non all’altezza delle regioni con cui
condivide i primi posti per numero di Società Benefit. Il ritardo nei confronti delle regioni
più virtuose è ben visibile nel dato relazionale riferito al numero di persone che svolgono
attività di volontariato, inferiore anche alla media nazionale e lo stesso vale per il numero
di organizzazioni “non profit” presenti nella regione ogni 10.000 abitanti. Per quanto
riguarda la sensibilità verso l’ambiente, l’abusivismo edilizio, che raddoppia ed in alcuni
casi triplica il valore delle regioni del Nord, pur non raggiungendo i livelli del
Mezzogiorno, non è di certo un segnale incoraggiante soprattutto se unito ad un
sentimento di insoddisfazione, che affligge più poco più del 30% dei cittadini laziali, e
insofferenza, visto che solo il 16% dei cittadini si ritengono preoccupati per il
deterioramento ambientale.
Sono diversi i fattori che nel complesso giustificano il deludente risultato della regione
Lazio se dovessimo escludere dal calcolo le Società Benefit residenti nella Capitale, ciò
conferma quanto siano determinanti gli indicatori presi in analisi nel loro insieme.
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A stravolgere in parte le conclusioni tratte finora troviamo la regione Puglia che con 7
Società Benefit residenti nel suo territorio, è la prima regione del Mezzogiorno in
graduatoria. Insieme a Campania e Sicilia, in cui hanno sede rispettivamente 4 e 3 Società
Benefit, la Puglia rappresenta una debole speranza di osservare una diffusione sul
territorio che non dipenda dai fattori oggetto della tesi.
Queste tre regioni hanno indicatori dal punto di vista economico che occupano le
posizioni peggiori in Italia sia per quanto riguarda il Reddito (Campania e Sicilia fra le
tre peggiori, Puglia nettamente al di sotto della media nazionale), il Tasso di
disoccupazione (sono le tre peggiori, seguite solo dalla Calabria), Consumi (inferiori in
tutti e tre i casi alla media nazionale) sia nella percezione della stabilità economica, con
circa la metà delle famiglie che ritiene di avere a disposizione risorse economiche scarse
o insufficienti.
L’indicatore che rivaluta il ruolo di queste regioni nel panorama nazionale è il PIL, che
conferma la sua forte relazione con la diffusione delle Società Benefit, nella cui
graduatoria Campania, Sicilia e Puglia precedendo la Liguria, seguono la Toscana che si
trova subito al di sotto delle regioni che guidano l’economia del paese.
Dal punto di vista competitivo, tutte e tre le regioni non solo sono in ritardo rispetto alle
al resto d’Italia, ma a livello comunitario si trovano ben al di sotto della duecentesima
posizione in ognuna delle tre dimensioni considerate nel calcolo del RCI. Dal punto di
vista ambientale, l’abusivismo edilizio è diffusissimo e in Campania e Sicilia supera le
50 unità ogni 100 autorizzate dall’autorità dei Comuni; l’insoddisfazione nei confronti
del contesto ambientale è al 30% mentre la preoccupazione per il suo deterioramento
scende al 10%.
La Puglia dal punto di vista ambientale rispetto alle altre due regioni prese in esame gode
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di un sistema energetico tra i più sostenibili in Italia, coprendo la metà del suo fabbisogno
con fonti energetiche rinnovabili.
Complessivamente, solo il PIL resta legato ai dati riguardanti la diffusione di Società
Benefit. che vedono la Puglia appena dietro il gruppo di testa seguita da Campania e
Sicilia.
Tra le regioni aventi un numero ancora inferiore di imprese “for benefit” (ha sede sola
una Società Benefit in ognuna delle regioni), sono meritevoli di riflessione le regioni
meno estese del Nord: Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia in
quanto a Reddito medio annuo delle famiglie, Tasso di disoccupazione e Consumi medi
mensili familiari si dimostrano tra le regioni più benestanti in Italia. Queste regioni, in
particolare il Trentino Alto Adige, anche dal punto di vista competitivo occupano
posizioni di vertice, ottenendo valori talvolta superiori alle regioni più estese.
Dal punto di vista ambientale e relazionale queste regioni rappresentano un vero e proprio
modello da seguire. L’unico indicatore a ridimensionare le loro dimensioni economiche
è il PIL, che si conferma anche in questo caso è in linea con la presenza regionale di
Società Benefit.
Un’ulteriore considerazione è doverosa in questo caso: osservando lo studio degli
indicatori ambientali e relazionali, è possibile supporre che la dimensione etica e culturale
della popolazione di queste regioni, sia così elevata da sottovalutare il potenziale insito
nel modello organizzativo “for benefit” delle imprese.
La tendenza della diffusione delle Società Benefit, alla luce di quanto considerato finora,
si è rivelata in linea con gli indicatori presi in analisi ad eccezione di Puglia, Campania e
Sicilia nel Mezzogiorno e delle meno estese regioni del Nord.
Come è emerso dalla ricerca, l’unico indicatore che non subisce particolari alterazioni nel
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confronto con lo schema di diffusione delle Società Benefit è il PIL. Al contrario degli
altri indicatori presi in analisi che si presentano in valori medi, il PIL è l’unico fattore che
valorizza l’estensione territoriale ed economica di ogni regione, sommando tutto il valore
prodotto nella regione, tenendo conto di tutte le imprese attive.
È chiaro come anche il fenomeno “for benefit” risenta del volume di produzione delle
regioni: per capire quanto la diffusione delle Società Benefit sia legata o influenzata alla
numerosità delle imprese tradizionali attive sul territorio, è opportuno confrontarne la
distribuzione.
Valutare il numero di imprese attive per regione ci consente di giungere a conclusioni
ancora più significative rispetto a quanto consentissero di dedurre i dati riferiti al PIL
regionale. Emerge (figura 20) una forte relazione tra il numero di imprese attive e il
numero di Società Benefit ospitate per regione.

Figura 20 Distribuzione delle imprese attive, per regione, anno 2015
Fonte: nostra elaborazione, dati raccolti da I.Stat, Sito Web ISTAT, http://dati.istat.it/Index.aspx, dati
raccolti nel mese di maggio 2018, dati rielaborati in mappa geografica con l’ausilio del software Excel

121

Lo sviluppo delle Società Benefit è stimolato dalla presenza di un mercato forte e da
livelli elevati di competitività in cui, grazie alla sua natura rivoluzionaria, ha la possibilità
di distinguersi offrendo al mercato un prodotto unico che va al di là del suo valore
monetario: questo è verificabile soprattutto nelle aree metropolitane in cui la diffusione
del modello “for benefit” supera esponenzialmente la media regionale.

REGIONE
LOMBARDIA
LAZIO
VENETO
EMILIA ROMAGNA
PIEMONTE
PUGLIA
CAMPANIA
TOSCANA
SICILIA
MARCHE
LIGURIA
ABRUZZO
SARDEGNA
TRENTINO ALTO ADIGE
FRIULI VENEZIA GIULIA
UMBRIA
BASILICATA
VALLE D'AOSTA
CALABRIA
MOLISE

SB
58
24
14
12
10
7
4
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1

REGIONE
LOMBARDIA
LAZIO
VENETO
EMILIA ROMAGNA
CAMPANIA
PIEMONTE
TOSCANA
SICILIA
PUGLIA
MARCHE
LIGURIA
CALABRIA
SARDEGNA
ABRUZZO
TRENTINO ALTO ADIGE
FRIULI VENEZIA GIULIA
UMBRIA
BASILICATA
MOLISE
VALLE D'AOSTA

Imprese attive

805.755
426.322
391.474
366.475
336.819
323.184
320.167
264.480
249.196
126.213
122.874
105.878
102.017
97.184
84.398
82.720
66.455
34.586
20.631
11.257

Figura 21 Confronto fra la distribuzione di Società Benefit e Imprese attive, per regione, ordinate per
numerosità
Fonte: nostra elaborazione, dati raccolti dalle figure precedenti, rielaborati in con l’ausilio del software
Excel

Dopo aver analizzato la distribuzione delle imprese tradizionali attive in Italia, possiamo
senza dubbio affermare che essa rappresenta un indicatore in grado di spiegare, al pari
del PIL, le anomalie verificatesi al termine della ricerca effettuata su tre livelli del capitolo
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precedente, volgendo però la riflessione ad un livello superiore.
Sia nei casi di Puglia, Campania e Sicilia, sia per quanto riguarda Trentino Alto Adige,
Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, il numero di imprese attive giustifica la posizione
di ciascuna regione nella graduatoria per presenza di Società Benefit (figura 21). Il fatto
che la distribuzione delle Società Benefit ripercorra lo stesso andamento della
distribuzione delle imprese tradizionali attive in Italia non rappresenta un punto a favore
della struttura del modello “for benefit”. Esiste il rischio che la Società Benefit nasca,
cresca e si sviluppi prevalentemente in contesti “privilegiati” dai favori degli indicatori
economici, competitivi ed ambientali e soprattutto dalla presenza dominante di un’ampia
rete di imprese tradizionali.
Se così fosse la Società Benefit minaccerebbe seriamente di ampliare le disuguaglianze
fra le regioni meno progredite e le più efficienti.
Il Legislatore, ad oggi non ha ritenuto necessario un intervento che prevedesse una
“gestione controllata” della diffusione della Società Benefit, né l’ha incentivata in alcun
modo: non è prevista alcuna agevolazione fiscale su tutto il territorio nazionale.
Più volte nei capitoli precedenti, è stato descritto il potenziale insito nella natura della
Società Benefit e il ruolo che essa è auspicabile che possa rivestire nel sistema economico
del futuro. Il fatto che l’organizzazione imprenditoriale abbia un effetto positivo
sull’ambiente e sul sistema sociale è una risorsa immensa.
Diffondere questo modello aziendale significa trasformare l’idea di fare business;
significa rivoluzionale il sistema capitalistico classico di origine anglosassone che mira
unicamente al profitto; significa creare un sistema economico che sia fatto su misura al
territorio e alla comunità che lo circonda puntando allo stesso tempo al successo, come
fece Adriano Olivetti.
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Il prezzo di un intero sistema economico “for benefit” è la difficile rinuncia da parte della
classe imprenditoriale e degli azionisti ad una parte di profitto o di un dividendo, per
veder realizzate attività volte al beneficio comune, il cui impatto viene misurato e valutato
in maniera attendibile e periodica.
Il ruolo della Società Benefit non si limita a questo: sebbene per scelta del Legislatore
non siano previste limitazioni nella scelta della tipologia di attività diretta al beneficio
comune, è auspicabile che nel percorso che porta a tale decisione, vengano considerate
attentamente le condizioni e le necessità prioritarie del territorio che la ospita e della
popolazione che lo abita. Ad esempio: nella provincia (o regione) “x” gli indicatori
economici di contesto, competitivi ed ambientali mostrano un livello di inquinamento
molto elevato. Sarebbe auspicabile che la Società Benefit A, che ha sede nel territorio
“x”, una volta valutata la sua struttura aziendale ed i suoi processi produttivi, nella scelta
dell’attività diretta al beneficio comune e degli obiettivi da inserire nella relazione
annuale, vagliasse per prima cosa l’opportunità di intervenire positivamente sul livello di
inquinamento.
Questo ragionamento può essere applicato ad ogni livello di dimensione aziendale, ad
ogni tipo di necessità sociale e ambientale, e ad ogni tipo di territorio.
La presenza dominante di un modello di impresa responsabile, trasparente e sostenibile
in un sistema economico, attraverso il suo contributo positivo sulla società e
sull’ambiente proporzionato alle sue possibilità e dimensioni, nel rispetto del
bilanciamento degli interessi a tutela della continuità aziendale, avrebbe l’effetto di una
rivoluzione culturale.
Instaurare un modello di impresa virtuoso nel sistema capitalistico attuale, può
capovolgere i valori di un intero sistema sociale: l’impresa verrebbe innalzata dal suo
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ruolo strumentale, a modello etico di riferimento per la popolazione stessa.
Il fatto che il Legislatore abbia lasciato una libertà pressoché totale agli imprenditori che
decidono di fare business “for benefit”, ha portato ad una distribuzione eterogenea che,
al contrario, si sta rivelando analoga alla distribuzione sia delle imprese tradizionali sia
dell’efficienza economica, competitiva e ambientale.
Se non si vuole perdere questa occasione, per sfruttare a pieno il potenziale della Società
Benefit, è necessaria un cambio di rotta che, vista la differenza fra l’impresa “for benefit”
e quella tradizionale, ad opera del Legislatore. Una sua intromissione è resa necessaria
dal fatto che a muovere i fili della diffusione della Società Benefit è la stessa mano
invisibile che regola l’iniziativa imprenditoriale tradizionale.
Se si immagina un futuro in cui la Società Benefit riduca le disuguaglianze tra le aree di
uno stesso paese, è auspicabile un cambiamento radicale: oggi è utopistico pensare ad una
presenza maggiore nelle regioni più in difficoltà, incentivata dallo Stato, che porti
benefici su più livelli in un contesto sfavorevole. In futuro potrebbe non essere così.
Le regioni Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, in cui gli indicatori
economici, competitivi e ambientali testimoniano una qualità della vita elevatissima, non
avvertono la necessità di trasformare le loro imprese in Società Benefit in quanto la loro
partecipazione e sensibilità verso l’ambiente è al di sopra di ogni altra regione.
Perché il Legislatore non dovrebbe incentivare la creazione di imprese “for benefit”
attraverso incentivi maggiori in Calabria rispetto al Trentino Alto Adige, vista il
disastroso ritardo della regione meridionale rispetto alla media nazionale ed europea? (si
noti che non è stata scelta volontariamente a riferimento la Lombardia, nonostante ospiti
il maggior numero di Società Benefit, ma il Trentino Alto Adige sulla base delle
informazioni raccolte nel capitolo precedente).
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Rispondendo a questa domanda, ognuno di noi proietta nel futuro la propria idea di
“diffusione delle Società Benefit in Italia”.
Agire in maniera responsabile, trasparente e sostenibile, perseguendo la doppia finalità
lucrativa e benefica è risultato di una visione che va oltre i vantaggi fiscali, ed è ad ogni
modo valutato e misurato costantemente, nonché garantito dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato. A tali condizioni dunque un intervento da parte dello Stato è
auspicabile, soprattutto per incentivare la diffusione e lo sviluppo di imprese virtuose
laddove il territorio e la popolazione versano in condizioni critiche.
È ipotizzabile una forma di incentivo rivolta alle imprese che rendicontano e misurano il
loro impatto positivo nei confronti delle carenze che le comunità cui l’impresa si rivolge
manifestano. Lo studio e la definizione di strategie economiche e politiche non è
l’obiettivo delle conclusioni di questo elaborato, tuttavia è interessante confrontare
l’espansione delle Società Benefit con quella delle imprese tradizionali “certificate SA
8000”.
“Social Accountability 8000” è uno standard internazionale elaborato dall’istituto
statunitense Social Accountability International nel 1997; questo modello «contiene nove
requisiti sociali orientati all'incremento della capacità competitiva di quelle
organizzazioni che volontariamente forniscono garanzia di eticità della propria filiera
produttiva e del proprio ciclo produttivo».144 Un audit indipendente ha il compito di
rilasciare tale certificazione, che verifica la «conformità del sistema di responsabilità
sociale attuato da un'organizzazione».145
La particolarità di questa certificazione, oltre al perseguimento della responsabilità
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SA8000, Tratto dal Sito Web SA 8000, http://www.sa8000.info/sa8000cosa/index.htm, 2018
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sociale d’impresa in linea con i princìpi cardine della Società Benefit, è che le imprese
certificate SA8000 sono state riconosciute come virtuose dal Legislatore al punto da
essere oggetto nel corso degli anni di politiche favorevoli da parte degli enti regionali a
partire dai primi anni 2000.
REGIONE
LAZIO
LOMBARDIA
CAMPANIA
TOSCANA
EMILIA ROMAGNA
PUGLIA
VENETO
ABRUZZO
PIEMONTE
UMBRIA
SICILIA
MARCHE
CALABRIA
FRIULI VENEZIA GIULIA
SARDEGNA
LIGURIA
TRENTINO ALTO ADIGE
BASILICATA
MOLISE
VALLE D'AOSTA
TOTALE

SA 8000
206
195
174
162
133
113
95
48
46
43
38
31
27
24
18
17
16
14
4

%
14,7%
13,9%
12,4%
11,5%
9,5%
8,0%
6,8%
3,4%
3,3%
3,1%
2,7%
2,2%
1,9%
1,7%
1,3%
1,2%
1,1%
1,0%
0,3%

1.404

100,0%

Figura 22 Distribuzione delle imprese attive Certificate SA 8000, per regione, aggiornate al
31/03/2018, ordinate per numero
Fonte: nostra elaborazione, dati raccolti da SAAS, Sito Web Social Accountability Accreditation
Services, http://www.saasaccreditation.org/SA8000_Certified_Organisations_Pie_Chart_by_Country,
dati rielaborati in mappa geografica con l’ausilio del software Excel

Si nota fin da subito una distribuzione profondamente differente sia da quella delle
Società Benefit, sia a quella delle B-Corp: in questo caso la Campania sfora il risultato
della Lombardia e supera Emilia Romagna e Veneto, che viene preceduto anche dalla
regione Puglia. Per una lettura più obiettiva dei dati rispetto al valore assoluto delle
imprese certificate, si osserva il rapporto fra le imprese certificate SA 8000 e le imprese
attive, per capire la reale incidenza delle politiche regionali sulla rete imprenditoriale
tradizionale.
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REGIONE
UMBRIA
CAMPANIA
TOSCANA
ABRUZZO
LAZIO
PUGLIA
BASILICATA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
CALABRIA
MARCHE
VENETO
LOMBARDIA
MOLISE
TRENTINO ALTO ADIGE
SARDEGNA
SICILIA
PIEMONTE
LIGURIA
VALLE D'AOSTA
ITALIA

Cert. SA 8000 (ogni 100.000
imprese attive)

64,7
51,7
50,6
49,4
48,3
45,3
40,5
36,3
29,0
25,5
24,6
24,3
24,2
19,4
19,0
17,6
14,4
14,2
13,8
32,4

Figura 23 Rapporto imprese Certificate SA 8000 ogni 100.000 Imprese attive, per regione, aggiornate
al 31/03/2018, ordinate per valore del rapporto
Fonte: nostra elaborazione, dati raccolti da SAAS, Sito Web Social Accountability Accreditation
Services, http://www.saasaccreditation.org/SA8000_Certified_Organisations_Pie_Chart_by_Country,
dati rielaborati in mappa geografica con l’ausilio del software Excel

Il rapporto (figura 23) fra imprese certificate SA 8000 e imprese attive per regione
consegna informazioni molto importanti, che stupiscono ancora più della distribuzione
assoluta. La numerosità di gran lunga maggiore a quella della Società Benefit consente di
giungere a conclusioni evidenti: Umbria e Toscana sono le regioni che, per motivi diversi,
hanno guidato le altre regioni nella regolamentazione degli incentivi legati alle imprese
che certificano volontariamente il perseguimento dei princìpi di responsabilità sociale
d’impresa.
L’Umbria è stata la prima regione ad introdurre «Agevolazioni alle imprese per
l’adozione di sistemi di gestione certificabili e rispondenti ai criteri della RSI» attraverso
l’approvazione della legge regionale 21/2002.146
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REGIONE PIEMONTE, Report: Le Regioni e la responsabilità sociale d'impresa, 30/06/2012
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La regione Toscana a partire dal 2000 ha iniziato una politica diretta alla sensibilizzazione
del tema della responsabilità sociale d’impresa, promuovendo quello che allora era
l’unico standard in grado di certificarla, il SA 8000.
Attraverso una serie di incentivi, che garantivano alle piccole e medie imprese toscane la
copertura di buona parte dei costi di consulenza e certificazione, ha proseguito negli anni
questo progetto di sviluppo tanto che ancora oggi è tra le regioni con più imprese
certificate al mondo.147 Il progetto Fabrica Ethica ha continuato a incentivare lo sviluppo
delle imprese attraverso questa attestazione di qualità, che garantisce la priorità nei bandi
elargiti dalla regione148 e dal 2008 attraverso la riduzione dell’aliquota regionale IRAP al
3,44%.149
Questi dati e questa distribuzione sono stati decisamente influenzati dalle politiche
regionali, che hanno visto prevalere le regioni che hanno promosso prima o meglio tale
certificazione.
È importante riflettere su quanto sia determinante la progettualità e la scelta di obiettivi
chiari e di lungo periodo da parte degli organi governativi, ad ogni livello. Il processo di
sviluppo delle imprese portato avanti delle regioni Toscana e Umbria mostrerà i suoi
risultati in futuro: nel frattempo si trovano sul podio delle regioni che in proporzione
ospitano il maggior numero di imprese certificate.
Le politiche attuate nei confronti della certificazione SA 8000 hanno dimostrato che è
possibile correggere e influenzare la distribuzione di strumenti virtuosi al servizio dei
lavoratori e della comunità.

147

REGIONE TOSCANA, Fabrica Ethica La responsabilità sociale delle imprese in Toscana, 2004
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IBID.
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Op. Cit., REGIONE PIEMONTE, Report: Le Regioni e la responsabilità sociale d'impresa
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REGIONE
VALLE D'AOSTA
LOMBARDIA
LAZIO
VENETO
EMILIA ROMAGNA
PIEMONTE
ABRUZZO
BASILICATA
PUGLIA
LIGURIA
MARCHE
UMBRIA
FRIULI VENEZIA GIULIA
CAMPANIA
TRENTINO ALTO ADIGE
SICILIA
SARDEGNA
TOSCANA
CALABRIA
MOLISE
ITALIA

Società Benefit (ogni 100.000
imprese attive)

8,9
7,2
5,6
3,6
3,3
3,1
3,1
2,9
2,8
2,4
2,4
1,5
1,2
1,2
1,2
1,1
1,0
0,9
0,0
0,0
3,5

Figura 24 Rapporto Società Benefit ogni 100.000 imprese attive per regione
Fonte: nostra elaborazione da campione di imprese raccolto da AIDA suddivise per regione, dati
rielaborati in mappa geografica con l’ausilio del software Excel, maggio 2018

La Società Benefit e la sua diffusione oggi è libera da ogni vincolo e allo stesso tempo
non è promossa da alcun incentivo.
L’augurio è che in futuro si possa parlare della Società Benefit come l’inizio di un
cambiamento economico e culturale, e che le stesse imprese “for benefit” possano un
giorno essere annoverate tra i fattori che elevano il benessere sociale e ambientale delle
regioni, mostrando tutto il loro potenziale.
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