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Siamo all’alba di un «Quarto Settore»?

I modelli aziendali ibridi sono diventati dapprima una novità, poi una realtà
organizzativa importante. Un business model “for-purpose”, una sinergia tra
obiettivi sociali, economici e ambientali.

Si potrebbe profilare al proposito un «quarto settore», inteso come
ecosistema, in cui operano un insieme di strutture relazionali autonome o
autogestite di organizzazioni aventi scopi diversi. Come si vede dalla figura
precedente, non si tratta di una nuova branca di attività economica o sociale,
bensì di un un nuovo ambiente di riferimento abitato da diversi tipi di
organizzazioni.



Le Benefit Corporation sono un’innovazione nel panorama internazionale
delle entità societarie e nascono con l’intento di coniugare la prospettiva
lucrativa di una qualsiasi società commerciale con uno o più obiettivi sociali
e/o ambientali di cui la stessa intende farsi carico.

L’Italia è la prima nazione sovrana a prevedere quest’istituto giuridico.

Questo nuovo modo di fare impresa è stato percepito e concepito
negli USA nel corso dell’ultimo decennio



A far data dalla fine dello scorso decennio, viene sviluppata in alcuni Stati
Federali americani, a partire dal Maryland nel 2010, una legislazione specifica
che decreta la nascita e lo sviluppo delle Benefit Corporation, un fenomeno
oggi in forte ascesa.

Le ragioni della nascita e evoluzione di questa innovativa forma giuridica
sono da ricercarsi anche nella necessità, avvertita primariamente negli USA, di
superare i limiti derivanti dal principio della massimizzazione del profitto
economico: questi limiti non consentivano agli amministratori delle imprese
americane di perseguire anche politiche di Responsabilità Sociale di Impesa,
senza il rischio di incorrere in azioni legali da parte degli azionisti.

Al fine di contemperare gli interessi degli azionisti (shareholders) con quelli
di tutti gli altri portatori di interesse (stakeholders), si è arrivati a concepire
questo nuovo modello di impresa che consente alle aziende di realizzare il
profitto e contestualmente di svolgere missioni ad alto valore sociale, senza che
ciò comporti la violazione di obblighi statutari e giuridici.



Prima della nascita delle Benefit Corporation, nasce la certificazione B-Corp, una
sorta di rating, oppure anche una sorta di strumento utile alla creazione di una
“community di imprese”.

Con la certificazione B-Corp si va a misurare l’impatto ambientale e sociale
dell’azienda in un dato momento. Ma la sola certificazione non dà garanzie nel medio-
lungo termine. Infatti, ad un certo momento, potrebbe cambiare il management,
decidendo di togliere la certificazione. La forma giuridica, assunta legalmente dalla
Benefit Corporation, invece, cambia il sistema in cui opera l’azienda nel lungo periodo.

In altri termini la certificazione conferisce rigore nel breve termine, mentre la
forma giuridica dà l’imprinting di missione.

Una società certificata B-Corp è pronta per diventare Società Benefit (con la
trasformazione dello statuto – anche perché la certificazione si può rinnovare solo 2
volte). Allo stesso tempo, una società con la forma giuridica Benefit potrebbe però
anche non raggiungere il punteggio necessario per la certificazione, la soglia
necessaria per superare l’assessment per diventare B-Corp.



In Italia, con la Legge di Stabilità 2016, si è introdotta per la prima volta la
figura della Società Benefit; si definisce tale una società che nell'esercizio di una
attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue una o più finalità
di beneficio comune e opera in modo responsabile, 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.

I principi della Responsabilità Sociale di Impresa (RSI) sono stati per lungo
tempo intesi come mero atto discrezionale dell'imprenditore che adotta, senza
alcuna imposizione o vincolo giuridico, pratiche e politiche aziendali ad alto impatto
sociale o ambientale.

Con la Società Benefit la compagine sociale, al momento della costituzione o a
seguito di apposita modifica statutaria, decide di vincolare la società a una missione
di beneficio comune che viene pertanto a configurarsi come un obbligo giuridico
inserito nello statuto.



La nuova disciplina non dispone, per queste società, di alcun
particolare vantaggio (come benefici fiscali, sgravi contributivi,
agevolazioni finanziarie, etc.) e nemmeno deroghe espresse all’ordinaria
disciplina del diritto societario disposta dal codice e da altre leggi.

Qualora un’azienda voglia qualificarsi come una Società Benefit dovrà
indicare nell’oggetto sociale di avere, in aggiunta alle normali finalità di
lucro, finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile e
sostenibile. Quale poi debba essere la finalità di beneficio comune, se
ambientale o sociale (o più di una), lo deciderà l’azienda stessa nel proprio
statuto.



Autorità Garante della Concorrenza - organo vigilante sul corretto
perseguimento dell’oggetto sociale.

Trasparenza - il legislatore italiano, infatti, impone degli obblighi
sostanziali, prescrivendo che la pubblicazione della relazione annuale
debba avvenire obbligatoriamente sul web.

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - dovrà valutare il
comportamento tenuto alla luce degli impegni assunti e dei criteri
(standard) applicati dalla Società Benefit in termini di pubblicità
ingannevole.

Chi vigila sulle «società Benefit»



La garanzia di protezione legale degli amministratori che perseguono, oltre che le
finalita ̀ di lucro, anche finalita ̀ di beneficio comune bilanciando gli interessi finanziari e
quelli non finanziari.

La sicurezza, da parte dei soci e degli stakeholder tutti, che l’impresa continuera ̀ a
perseguire nel tempo le finalita ̀ di beneficio comune riportate nello statuto e a dar conto,
in maniera trasparente, delle modalita ̀ adottate per perseguire quelle finalita ̀.

La capacità di attrarre Investimenti a Impatto Sociale (Impact Investment Capital) e di
accedere a capitale di investimento privato anche da parte di consumatori consapevoli.

La capacità di acquisire un vantaggio reputazionale come impresa che opera in
maniera responsabile

La capacità di attrarre giovani talenti (diverse ricerche svolte a livello internazionale
dimostrano che gran parte dei giovani talenti preferisce lavorare in imprese socialmente
responsabili anche in presenza di compensi piu ̀ bassi).

La possibilita ̀ di entrare a far parte di un network di imprese che, condividendo 
determinati valori, sviluppa mercati e esprime quelle che saranno le migliori e piu ̀ 
profittevoli societa ̀ del futuro.

La possibilita ̀ di essere pioniere di un cambiamento epocale del concetto di business 
che restituisce valore alla societa ̀ e all’ambiente. 

Motivi per scegliere di diventare un «società benefit»



Grazie per l’attenzione!!!


