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G li interventi di modifica alla legge 
155/2006 sulle imprese sociali, in 
discussione al ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, aprono nuovi 
orizzonti e nuove possibilità di lavoro 
per tanti giovani e non solo. Sino ad og-
gi, l’attuale legge sull’impresa sociale 
non è riuscita a favorire la nascita di im-

prese generative e multi-stakeholder in 
grado di andare oltre la forma giuridica 
della cooperativa. In particolare non ha 
consentito di sviluppare forme di impre-
sa più compatibili per investitori profit, 
limitando così le opportunità di collabo-
razione tra un profit socialmente re-
sponsabile e un non profit economica-
mente sostenibile.  Le modifiche in cor-
so, se accompagnate da adeguate azioni 
di politica economica e da una continua 

promozione presso aziende, pubblica 
amministrazione e privati cittadini, po-
trebbero far evolvere l’impresa sociale 
in una nuova “classe di investimenti” 
per capitali non speculativi, sviluppan-
do quella terra di mezzo tra profit e non 
profit e tra Stato e Mercato in cui tradi-
zionalmente si colloca il “business so-
ciale”. In questa direzione, le principali 
modifiche alla 155, riguardano:

1) la possibilità di remunerare, anche 
se in modo limitato, l’investimento in 
capitale (ad oggi la remunerazione del 
capitale investito è assolutamente vieta-
ta per le imprese sociali, mentre strana-
mente non esistono tetti alla remunera-
zione dei prestiti, se non quelli di legge 
relativi ai tassi usurai)

2) il riconoscimento di un vantaggio 
fiscale allo status di impresa sociale - in 
quanto impresa che svolge un ruolo di 
interesse pubblico - indipendentemen-
te dalla forma giuridica assunta (oggi 
una Srl impresa sociale è sottoposta allo 
stesso regime fiscale di un’impresa pro-
fit che produce armi).

3) una governance multi-stakehol-
der che rispetti la pluralità di interessi, 
inclusi quelli degli investitori di 
capitale.

Un’impresa sociale con queste carat-
teristiche attirerebbe una nuova classe 
di investimento con proprie logiche eco-

di Andrea Rapaccini*

L’impresa sociale oggi è regolamentata dalla legge 
155/2006. Una norma che in otto anni ha prodotto 

appena 700 realtà, questo perché il legislatore di fatto 
non ha accordato alcun beneficio a chi sceglie questa 

tipologia di impresa. 

Nel panorama italiano però sono 110.913 le organizzazioni 
che costituiscono il “potenziale di imprenditorialità 

sociale” (Ricerca Euricse 2013): 22.468 enti non profit 
di natura produttiva e 88.445 imprese for profit che 

operano nei settori identificati dalla normativa 
come ambiti in cui è possibile produrre e 

scambiare beni e servizi di utilità 
sociale

OGGI È COSÌ

C O V E R  S T O R Y

Impresa sociale
La revisione della legge può essere la chiave 
per trovare risorse su cui costruire il nuovo 
welfare e dare buona occupazione ai giovani

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

06/06/2014 Pag.46Vita - N.6 - giugno 2014
(diffusione:45000)

1MBS CONSULTING - MAKE A CHANGE



 giugno 2014 — VITA

47

nomico-finanziarie di potenziale inte-
resse per quei “capitali pazienti” rappre-
sentati da investitori istituzionali, 
compagnie assicurative e fondi pensio-
ne, fondi infrastrutturali, imprenditori 
responsabili e persino singoli cittadini 
attraverso modelli di crowdfunding. Dal 
punto di visto del rischio di investimen-
to,  di fatto, le nuove imprese sociali:

1) intervengono su domanda e mer-
cati primari mediamente poco volatili 
(welfare, sanità, beni comuni, servizi lo-
cali ai cittadini, housing sociale, …) 

2) devono “saper stare sul mercato”, 
ma al contempo sono obbligate a reinve-
stire la maggioranza dei profitti garan-
tendo una patrimonializzazione elevata 
all’impresa (difficile trovare nel settore 
profit un rapporto tra patrimonio e fat-
turato come quello riscontrato nelle im-
prese sociali) 

3) si basano su legami forti con gli 
stakeholder, che funzionano sia come 
controllo della missione sociale sia co-
me forma di “difesa” nei momenti di dif-
ficoltà economica. 

Da queste considerazioni, deriva che 
il rischio di “default” per un’impresa so-
ciale, a parità di altre condizioni, potrà 
risultare più basso rispetto a quello di 
un’impresa profit che opera in mercati 
più volatili, che non deve rispettare al-
cuna limitazione nella distribuzione de-
gli utili e che non è sottoposta ad un 
controllo sociale da parte dei diversi 
portatori di interesse. Pertanto, a fronte 
di un rischio basso, è lecito attendersi 
un rendimento proporzionalmente mi-
nore rispetto ad altri asset class, ponen-
dosi quindi come forma di “investimen-
to conser vativo” alla  pari  di 
un’obbligazione o di un titolo di Stato 
(forse anche più interessante, conside-
rando gli andamenti di queste forme di 
investimento negli ultimi anni). Ma su 
quali ambiti la nuova impresa sociale 
dovrà essere in grado di attrarre questi 

“capitali pazienti”? Ne cito alcuni che ri-
tengo piuttosto significativi: 

1) Investimenti in equity in “imprese 
sociali di capitale” partecipate da coo-
perative sociali appartenenti ad una de-
terminata filiera di business, al fine di 
raggiungere una massa critica economi-

camente efficiente (ambiente, produ-
zione e distribuzione energia,  valoriz-
zazione immobili in disuso e/o 
sequestrati alla mafia …)

2) Autoimpiego per lavoratori e  la-
voratrici in cassa integrazione. Il mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
potrebbe favorire lo sviluppo di questo 

modello di ristrutturazione, assegnan-
do gli ammortizzatori sociali in via pre-
ferenziale a quelle aziende che avranno 
messo in atto soluzioni in grado di ga-
rantire una continuità di occupazione ai 
lavoratori esodati, tra cui l’autoimpiego 
in imprese sociali. Tale strada, tra l’altro, 
seguirebbe i principi contenuti nel To-
olkit for Socially Responsible Restructu-
ring, sviluppato alcuni anni fa dalla co-
munità europea per contenere l’impatto 
sociale dei processi di downsizing 
aziendale. 

3) “Privatizzazioni regolate” per ge-
stire beni comuni (sanità, cultura, edu-
cazione… ) e servizi pubblici locali  (tra-

sporti, energia, telecomunicazioni, 
rifiuti, e domani l’acqua pubblica). 

4) Innesti di capitale nelle start-up a 
vocazione sociale, favorendo l’autoim-
piego per giovani innovatori sociali, sul-
la scia del “Decreto start-up innovative” 
e del programma europeo “Garanzia 
Giovani”. Siamo all’inizio di una poten-
ziale rivoluzione in grado di superare 
l’approccio “a due tempi” che ha carat-
terizzato la responsabilità sociale del si-
stema capitalistico degli ultimi anni: 
«Prima faccio il grano e poi una parte lo 
ritorno alla società attraverso il fisco o 
sotto forma di donazione ad enti non 
profit».  

Questo sistema non è riuscito a con-
tenere l’aumento nella concentrazione 
della ricchezza, l’incremento delle dise-
guaglianze e la conseguente sparizione 
della classe media, quella fascia di po-
polazione che per anni ha garantito la 
democrazia e la pace sociale nelle eco-
nomie occidentali. Fra meno di un me-
se assumeremo la Presidenza nel seme-
stre europeo. Spero che l’idea di Europa 
che l’Italia vorrà promuovere non sia né 
quella della finanza, né quella degli aiu-
ti di Stato, ma un’Europa fondata su un 
nuovo modello di economia solidale e 
sostenibile.  

*presidente Make a Change

Il progetto di modifica alla legge 155/2006 firmato 
da Luigi Bobba e Stefano Lepri attualmente in 

discussione al ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali prevede l’allineamento del nostro Paese alla Social 
Business Initiative europea, attrezzando la nuova impresa 

sociale dal punto di vista della governance, della 
partecipazione e dell’allargamento degli ambiti 

all’attrazione di capitale privato.  

Il Governo prevede anche un fondo di 500 milioni a 
capitale misto pubblico-privato da mettere a 
disposizione delle imprese sociali capaci di 

innovare e creare occupazione sul 
territorio.

DOMANI SARÀ COSÌ

Beni comuni e servizi 
pubblici locali. Gli ambiti 
dove fare innovazione 
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