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Moderatore: Signori, buongiorno. Questo è il quinto incontro che la Rivista Non Profit fa in sede di Meeting. Voi sapete che noi abbiamo questa tradizione: ogni anno al Meeting presentiamo il numero unico della Rivista Non Profit. C’è un numero unico all’anno, con una tematica che viene discussa in sede di Meeting. Lo scorso anno è stato la povertà,  quest’anno, invece, vista la legislazione recente, è a tema  l’impresa sociale. Siamo sei, a batteria di due come al solito. Cominciamo dai più importanti, gli economisti, e lasciamo per ultimi i giuristi. Il primo a cui darei la parola, oltre che essere il Preside di un’importante facoltà che, nella graduatoria delle facoltà di economia, è tra i primi posti, è il professor Carlo Borzaga. Carlo Borzaga ha una caratteristica: oltre a essere uno studioso, è stato uno degli attori dello sviluppo della idea di impresa sociale. A Carlo Borzaga chiederei, prima di tutto, di vedere come è nata la storia dell’impresa sociale negli ultimi anni, quali sono stati i passi che ha fatto. 

Carlo Borzaga: Grazie. Per rispondere alle domande di Matacena, comincerò dicendo che, in realtà, questo tema dell’impresa sociale e  della sua configurazione anche legislativa, cioè di forme di impresa che producono beni e servizi di interesse collettivo e quindi che assumono come obbiettivo dell’impresa non la massimizzazione dell’interesse dei proprietari  - siano essi lavoratori, consumatori o capitalisti  - ma la produzione di servizi di interesse collettivo, e quindi massimizzano in qualche modo il benessere collettivo, l’idea di questo tipo di impresa non è nata in Italia. L’Italia ha dato un contributo significativo, ma non è soltanto un fenomeno italiano. È a partire dagli anni ’80 che, in tutti i paesi sviluppati, a partire dagli Usa, emerge questa idea.  In Europa, il primo Paese che ha approvato nel ’93 una legge sull’impresa sociale è stato il Belgio, che ha modificato il codice del commercio, introducendo la figura dell’impresa a finalità sociale. Come figura generale, l’Italia nel ’91 aveva già approvato la legge sulla cooperazione sociale, che però configura un particolare tipo di impresa sociale. Un anno prima dell’Italia, l’Inghilterra ha approvato una norma sulla Community Interest Companies (CICs), che assomiglia molto alla legge italiana sull’impresa sociale. Quindi è un fenomeno sostanzialmente generalizzato in tutti i Paesi sviluppati. Devo dire che sta incontrando molto interesse anche nei Paesi in via di transizione, i Paesi dell’est, e recentemente ho avuto modo anche di constatare che il tema dell’impresa sociale sta diventando d’interesse anche nei Paesi in via di sviluppo. L'idea che si possa gestire in forma imprenditoriale una serie di attività che hanno rilevanza soprattutto sociale, si sta traducendo in forme organizzative precise a livello internazionale. 
L’Italia ha dato un contributo significativo allo sviluppo di questa idea e lo ha dato in tre tappe. La prima è una tappa largamente informale, risale agli anni Settanta, primi Ottanta, e la si può individuare nello sviluppo del  fenomeno del volontariato organizzato che, proprio in quegli anni, è stato realizzato da gruppi di cittadini che si mettono spontaneamente insieme per affrontare quelle che allora erano chiamate le nuove povertà, quelle che il Censis  definiva le povertà post-materialistiche.  I cittadini si mettevano insieme, su base volontaria, per realizzare una serie di interventi o di servizi, soprattutto in termini di servizi a favore, ad esempio, dei malati psichiatrici che uscivano dagli ospedali o che venivano messi fuori a seguito della riforma dei tossicodipendenti. La gran parte delle comunità terapeutiche, come sapete, sono nate private e sono nate inizialmente come realizzazioni del volontariato, ma anche servizi verso i minori. Per esempio, io ricordo che quando ci fu il passaggio della legge sulla maggiore età da ventuno a diciotto anni,  migliaia di minori si trovarono non più sostenuti da nessuna norma, perché avevano diciannove anni e diventavano automaticamente maggiorenni. Per loro, non c’erano più interventi pubblici di sostegno e così vennero recuperati, in gran parte, nelle case famiglia. Ricordo anche qui che, fino al ’91,  i Comuni italiani non potevano esternalizzare i servizi. E' col ’91,  con le  leggi  140 e  242, che i Comuni possono cominciare a esternalizzare i servizi. Fino a quel momento, sostanzialmente, i Comuni o le Regioni o le Province potevano dare dei modesti contributi al sostegno di queste attività. Ecco, è in questo periodo che nasce l’idea di utilizzare la forma della cooperativa per dare una veste giuridica a queste attività. Nel corso degli anni ’80, soprattutto, queste attività di volontariato si consolidano progressivamente, ma in Italia manca una forma giuridica che possa in qualche modo garantire questo consolidamento, perché le uniche forme erano quelle dell’associazione. Tra l’altro, ricordo che fino all’88, cioè fino alla sentenza della Corte costituzionale che dichiarò incostituzionale l’articolo 1 della legge sulle Ipab, la famosa legge Crispi, in Italia chiunque avesse voluto creare un’attività organizzata, stabile, di intervento sociale o di servizi sociali, doveva fare un’Ipab, non era possibile fare un’organizzazione privata. Solo nell’88, a partire da quella sentenza, si sblocca un pochino il processo legislativo. E' in quegli anni che nasce l’idea di utilizzare la forma cooperativa, facendo leva non tanto su come il Codice civile definisce la forma cooperativa, ma sull’articolo 45 della Costituzione, che riconosce la funzione sociale della cooperazione, che permette di usare la forma cooperativa per supportare, dal punto di vista giuridico e organizzativo, questa attività. 
L’idea della cooperativa sociale non nasce in alternativa al volontariato, ma nasce come forma organizzativa per poter consentire le attività di volontariato. Infatti, le prime proposte di legge prevedevano che le cooperative sociali dovessero obbligatoriamente avere nella base sociale il volontario e non prevedevano nessun limite al numero di volontari. L’idea era che si potessero avere delle cooperative sociali fatte esclusivamente di soci volontari. Fu il compromesso del ’91 - che poi è il secondo passo,  diciamo tra cooperazione di matrice Conf-cooperative e cooperazione di matrice Lega - che arrivò la formulazione di quell’articolo, o meglio della struttura della legge sulla cooperazione sociale, dove si prevede che le cooperative sociali possano anche non avere volontari e, se ne hanno, non possano superare il 50% della base sociale. Ecco, la seconda tappa è appunto quella dell’approvazione della legge sulla cooperazione sociale. Anche qui c’è un fenomeno abbastanza strano, nel senso che, nello stesso anno, vengono approvate tutte e due le leggi, quella sul volontariato e quella sulla cooperazione sociale. Sono due leggi completamente diverse, perché quella del volontariato prende atto di un fenomeno che si è sviluppato fino a quel momento, la legge sulla cooperazione sociale, invece, crea una forma di impresa che era già presente ma che, una volta approvata, si consolida molto più velocemente. Infatti, le dinamiche dei due mondi sono molto diverse a partire dal ’91. La legge sulla cooperazione sociale configura, di fatto, la prima forma di impresa sociale esistente in Italia: deve avere natura cooperativa, rientra perciò nel grande alveo della cooperazione. Ma, attenzione, è una forma di impresa che si differenzia nettamente dalla tradizione cooperativa italiana,  o almeno dalla tradizione cooperativa post Codice civile, perché non solo la cooperazione sociale non può avere, o non deve avere, natura mutualistica, come invece tutto il resto della cooperazione, ma deve operare nell’interesse generale della comunità. 
Qui molti giuristi hanno parlato di mutualità allargata, in realtà è tutta un’altra cosa, nel senso che questa forma di impresa cooperativa, la cooperativa sociale, si giustifica soltanto se si individua, come caratteristica specifica della cooperazione, la struttura proprietaria e non chiaramente la mutualità. Questa è la seconda tappa, è una tappa importante e lo dicono i numeri.  Nel ’91, quando la legge venne approvata, esistevano sì e no un migliaio di cooperative sociali. Nel giro di poco più di quattordici anni, le cooperative sociali italiane arrivano a oltre seimila unità, con una dimensione media abbastanza consistente, intorno ai quarantacinque addetti. Di queste, due terzi sono di tipo A, cioè offrono servizi sociali socio-assistenziali, socio-sanitari e educativi; un terzo sono di inserimento lavorativo. I numeri sono abbastanza significativi: l’Istat ha rilevato oltre seimila cooperative sociali operative, quasi duecentomila addetti, trentamila volontari e circa ventisettemila lavoratori svantaggiati retribuiti, di cui buona parte portatori di handicap. Questo configura la cooperazione sociale come il maggiore e più importante soggetto di inserimento lavorativo in Italia: ne inseriscono molto più di quanti ne inseriscano le grandi imprese. 
Ci sono, poi, alcune cose che lasciano molto perplessi. Per esempio la legge Biagi, dove, all’articolo 13, affida alle agenzie di lavoro interinale l’inserimento degli svantaggiati, dimenticando completamente la cooperazione sociale. Ecco,  questa è la seconda tappa, una tappa importante perché i numeri ci dicono che è stato un intervento legislativo che, in qualche modo, ha colto una dinamica e l’ha decisamente rafforzata. Nel corso degli anni ’90, ci si rende conto però che la forma cooperativa non è sufficiente. C’è tutta una serie di attività che potrebbero essere organizzate in forma di impresa sociale, ma non possono essere correttamente organizzate in forma cooperativa. Pensate per esempio alle istituzioni finanziarie: la dinamica del settore domanda crescenti risorse finanziarie, nascono degli intermediari finanziari oppure si comincia a ragionare di intermediari finanziari in grado di sostenere questo sviluppo; beh, questi intermediari non possono essere fatti in forma cooperativa. Le casse rurali o le banche cooperative hanno operatività limitata, non possono operare fuori del territorio. La banca popolare è una forma cooperativa abbastanza ibrida, probabilmente non è più neanche una forma cooperativa, la si tiene dentro quel sistema per forza,  ma non ci sta a suo agio. Nasce quindi l’idea di superare non tanto l’idea dell’impresa sociale, della cooperativa sociale in quanto impresa sociale, ma dell’impresa sociale come impresa cooperativa, e quindi di allargare la possibilità di fare imprese sociali anche con altre forme organizzative. Di qui il dibattito sulla legge sull’impresa sociale, che si sviluppa in particolare a partire dagli anni ’90, e che porta all’approvazione, appunto nel 2005, della legge 118, che è la legge delega sull’impresa sociale e, nel 2006, del decreto delegato 115, che è il decreto che  rende operativa o quasi operativa la legge delega 155. Quindi, in pratica, da questo momento in poi, sarebbe già possibile creare imprese sociali. 
La legge, cosa fa, in sostanza? Fa due cose, la prima è che consente ad una serie di organizzazioni - che svolgono un’attività sociale senza avere una natura imprenditoriale riconosciuta, ovvero le associazioni, anche non riconosciute - di svolgere un’attività di impresa. Lo si faceva già prima, ma era consentito di più dall’interpretazione della norma che dalla norma stessa. Con la legge sull’impresa sociale, il discorso è abbastanza chiaro. Le associazioni, le fondazioni possono assumere e svolgere in maniera stabile e continuativa attività d’impresa. Devono, a quel punto, adeguare i propri comportamenti a quelli tradizionali dell’impresa, quindi devono iscriversi al registro delle imprese, devono tenere una contabilità, ecc. Quindi, da una parte, la legge allarga, addirittura riconosce una funzione di impresa, con la possibilità di svolgere una funzione di impresa a soggetti che fino a ieri la svolgevano ma che non erano pienamente riconosciuti in questa loro attività. Dall'altra, la legge consente di utilizzare per la creazione d’impresa, per la gestione di impresa con finalità sociale,   qualsiasi forma giuridica del libro quinto. Quindi, a parte le cooperative sociali che hanno già questo tipo di natura, tutte le altre forme di cooperazione, da ora in poi, possono fare imprese sociali. Quindi noi, oggi, abbiamo la possibilità di utilizzare sia le forme del libro primo, trasformandole in impresa, in quanto imprese sociali, cioè possiamo attribuire a tutte le forme del libro una natura di imprese sociali. Per il resto, la legge non introduce grandi modifiche rispetto alla 381, la legge sulla cooperazione sociale. Se guardate anche l’articolo che definisce le caratteristiche fondamentali dell’impresa sociale, sono le stesse. L’articolo riporta praticamente la stessa dizione utilizzata dalla 381, cioè sono impresa tutti i soggetti che organizzano, in forma stabile e continuativa, attività produttive finalizzate alla produzione di attività di interesse collettivo. 
Questa storia rappresenta un po’ una rivoluzione. Una rivoluzione sia da un punto teorico, perché fino a pochi anni fa, la convinzione diffusa fra gli economisti e gli aziendalisti era che le imprese dovessero essere per forza, di fatto, imprese capitalistiche, o meglio che l’impresa dovesse perseguire l’interesse dei suoi proprietari, e che questa fosse una condizione fondamentale di efficienza dell’impresa. Qui si risale alla favola delle api: qualsiasi intervento di carattere non egoistico, non interessato, avrebbe creato più danni che vantaggi. La forma cooperativa in Italia è stata tradotta in forma di impresa egoistica, perché mutualistica. Tra l’altro, l’ultima riforma del codice societario rende ancora più evidente questa caratteristica: la cooperative deve perseguire l’interesse e deve servire ai propri soci, cioè i propri proprietari; non può, perché non è quella la sua attività principale,  svolgere  delle attività che vadano a beneficio di terzi. Questa legge rompe una tradizione di pensiero, anche scientifico, introducendo l’idea che si possa fare impresa, perseguendo un interesse di carattere generale, quindi non perseguendo totalmente, o non perseguendo per nulla, l’interesse dei soci o mediando tra interesse dei soci e interessi della collettività in cui l’impresa opera o di quella particolare collettività che utilizza il servizio prodotto da quell’impresa. Questa rivoluzione, in qualche modo, è una rivoluzione più del mainstream che non della teoria dell’impresa, perché la teoria dell’impresa è da anni, in particolare, quella parte di teoria dell’impresa - istituzionalismo per un verso e  teoria evolutiva dell’impresa per un altro - che sostiene che l’impresa non deve massimizzare il profitto per essere impresa, né lo deve fare per essere efficiente. Anzi, un’impresa che opera in un contesto monopolistico, se massimizza il profitto è assolutamente  inefficiente dal punto di vista sociale, ed è molto meglio un’impresa che in qualche modo cerca di compensare, o meglio cerca di tener presente, sia l’esigenza dei proprietari che l’esigenza di terzi, che quindi non sfrutta interamente il suo potere di mercato, ma si autolimita in questo sfruttamento del potere di mercato, per cercare di tener conto anche dell’interesse di terzi. 
La teoria evolutiva dell’impresa definisce l’impresa come un problem solver, cioè come un soggetto organizzato che nasce per risolvere i problemi, in quanto la soluzione organizzata imprenditorialmente di quei problemi porta un valore aggiunto all’intera collettività, e dove la massimizzazione del profitto può essere un indicatore di efficienza soltanto in alcune particolari situazioni, non in tutte. Quindi lo sviluppo dell’idea, e poi della possibilità di creare impresa sociale, rompe una tradizione culturale, pur essendo abbastanza consequenziale rispetto ad una riflessione scientifica che c’è stata in questi anni. Se volete, l’impresa sociale, e questo è l’ultimo punto, così costruita, rappresenta, così come tutta la storia dell’impresa sociale ha rappresentato, l’emergere di un’istanza di libertà, cioè di fare impresa nel modo in cui si vuole e non soltanto nell’unico modo previsto da una certa cultura, da un certo modo di affrontare i problemi collettivi. Allora, se noi guardiamo un po’ alla storia, sta maturando la convinzione che il sistema bipolare, Stato e mercato, è un sistema che ha avuto una certa rilevanza per un certo periodo, ma è estremamente costrittivo per le libertà individuali. Quel sistema era perfetto finché le donne stavano a casa a produrre servizi, ma quel sistema salta quando le donne non sono più disponibili a stare a casa a produrre servizi, perché vogliono vivere e andare per esempio a lavorare. Quel sistema era una sistema in cui, chiunque volesse dedicarsi ad una attività socialmente rilevante - e questo penso sia un diritto di libertà per chiunque - poteva farlo soltanto in un ente pubblico. Non era possibile farlo in proprio. Addirittura fino al ’88 bisognava istituire un ente pubblico per poter fare un’attività sociale. Ecco, si comincia a prendere atto di questa limitazione, una limitazione che da una parte in qualche modo spezzava il mondo in due, attribuendo all’impresa il ruolo di fare soltanto l’interesse dei proprietari. Il modello che ne derivava, non era il modello liberista, ma un modello liberal-capitalista; liberista, purché il sistema dell’impresa fosse un sistema di imprese capitaliste e dall’altra le attività sociali fossero solamente pubbliche. Prima il volontariato, e poi ancora di più l’impresa sociale, spezza questa dicotomia e offre ai soggetti la libertà di fare, di sviluppare intervento sociale  attraverso forme auto organizzate, che chiaramente devono trovarsi le risorse, siano esse pubbliche o private, per sviluppare questa attività. 
Ora, l’iter legislativo non è ancora completo, mancano due aspetti ancora importanti. Primo, manca la regolamentazione su come le imprese sociali devono fare per iscriversi alle Camere di commercio - per poter agire l’impresa sociale occorre iscriversi. Non esiste ancora una procedura di iscrizione: questa verrà istituita nei prossimi mesi o le prime, che nasceranno e chiederanno l’iscrizione, costringeranno le Camere di commercio ad individuare le modalità in cui operare questa iscrizione. Secondo, mancano politiche di sviluppo, e questo è l’ultimo punto su cui mi soffermo. Giustamente, la legge sull’impresa sociale, secondo me, si limita ad individuare la forma giuridica: possono essere imprese sociali quelle che hanno questi obiettivi e si strutturano in questi modi. Non fa, come spesso hanno fatto le leggi in Italia, compresa la 381, quella sul volontariato, compresa quella sull’associazionismo sociale, che non hanno introdotto  nella legge norme a supporto dello sviluppo dell’impresa sociale. Adesso occorre fare il passo successivo, occorre che il governo, in qualche legge finanziaria o in qualche legge apposita, ci dica quali saranno gli interventi a favore, a sostegno dell’impresa sociale. Gli interventi possono essere essenzialmente di due tipi: il primo tipo sono interventi di natura fiscale. L’impresa sociale ha l’obbligo della non distribuibilità degli utili e quindi della costituzione della riserva obbligatoria. E’ una cosa po’ complicata, perché le cooperative sociali possono in realtà distribuire utili ma, come sapete, le cooperative possono distribuire utili in misura limitata e  quindi sono tenute alla costituzione della riserva obbligatoria. Normalmente, in tutti i regimi fiscali del mondo, quando c’è un vincolo alla distribuzione di utili con costituzione di riserva, questi utili non sono tassati, quindi ci si aspetta che anche in Italia - Tremonti ha tassato pure quelli -  avvenga così, perché le cooperative, oggi, sono tassate in parte. Siamo l’unico Paese che ha tassato anche le organizzazioni no profit. Adesso occorrerebbe che si intervenisse, o con la detassazione totale o con quella parziale degli utili. L’altro intervento fiscale potrebbe essere quello sulle donazioni, cioè riconoscere all’impresa sociale la possibilità di avere donazioni in esenzione dell’imposta per chi dona. Le imprese sociali che sono anche Onlus possono beneficiare di questa possibilità, compreso il 5  per mille. La situazione fiscale è comunque molto complicata, non mi ci posso dilungare, spero che qualcun altro lo faccia, ma il problema è che le Onlus sono per natura enti non commerciali, mentre queste sono imprese e quindi sono per natura commerciali. Qui occorre un intervento legislativo impegnativo, che chiarisca questo contesto. Il secondo tipo di intervento è di “politiche industriali all’inglese”, volte al sostegno dello sviluppo dell’impresa sociale, dove per ordine industriale intendo le politiche di definizione del contesto di mercato in cui queste imprese operano e quindi tutti i rapporti, non solo tra soggetti privati ma anche pubblici, il problema degli appalti, delle esternalizzazioni, dei contributi, degli interventi a sostegno non tanto fiscale quanto per l’aspetto della produzione. Anche qui, l’Italia è molto in ritardo, lo sappiamo, non ha risolto il problema dei meccanismi di esternalizzazione in modo compiuto, in modo adeguato. Speriamo che  la riflessione su questa legge offra anche qualche spunto in questa direzione. Grazie.

Moderatore: Hai ridotto del 50% l’intervento dei successivi cinque, ti ringraziamo per questo. Vorrei ora passare la parola a Marco Musella, che ci parlerà della strategie di sviluppo dell’imprenditoria sociale 
                                              
Marco Musella: Grazie. Io continuo i ragionamenti di Carlo Borzaga, a partire dalla considerazione  che oggi questa legge c’è, che forse non è la migliore che si poteva sperare, ma è una legge che crediamo possa aiutare la crescita della fraternità. Uso questa parola perché mi sembra una parola evocativa, sia per la cultura laica che per la cultura cattolica. Sono sostanzialmente d’accordo con Carlo Borzaga sul fatto che, anche se noi a questo tavolo  lavoriamo come pensatori, come cultori di materie umanistiche o scientifiche, con l’idea che questa fraternità si possa tradurre anche in progetti economici concreti, l’opinione dominante, almeno tra gli economisti, è che il mondo funziona ancora tutto con agenti egoisti, che massimizzano una loro funzione obiettivo, che per i consumatori è l’utilità, mentre per i produttori è il profitto. I dibattiti su etica ed economia sono spinti spesso dall’idea che l’impresa può migliorare la propria performance nel perseguire gli interessi dei proprietari, utilizzando l’etica. Questo è un tema, diciamo, complesso, però non dobbiamo leggere necessariamente il fatto che si parli di etica come un fatto che significa il tramonto di una logica utilitarista in senso tradizionale. Questa legge, quindi, può dare più gambe, più sostanza se viene anche agita con comportamenti virtuosi dei soggetti sociali, delle istituzioni sociali, secondo questa logica della fraternità, questa logica della solidarietà. Il limite che vedo nella legge è nel fatto che la leggo vedendo nel legislatore due preoccupazioni troppo forti: fare una legge che non crei oneri per la finanza pubblica, a costo zero; evitare, con una legge di questo tipo, di favorire i furbi, cioè chi utilizza strumentalmente una forma per raggiungere degli obiettivi che invece sono di tipo diverso da quelli che la legge vuole far raggiungere. Ma costruire un impianto sulla base dei comportamenti patologici che ovviamente vanno repressi, condannati, rischia di essere un modo per non dare gambe sufficienti a chi invece vuole agire comportamenti fisiologici e chi quindi vuole utilizzare questa forma per realizzare quella libertà di cui parlava Carlo Borzaga prima.  Con questo, naturalmente, non voglio arrivare allo scetticismo che la legge non serve a niente, perché appunto, come si diceva prima, può essere il preludio di ulteriori interventi promozionali, di ulteriori politiche promozionali. Però, la legge non fa nient’altro, in questo momento, che riconoscere queste specifiche organizzazioni produttive. 
Vediamo di dire qualcosa allora sulla modellizzazione economica. Per noi, l’impresa, che cos’è? E’ una scatola in cui entrano degli input produttivi e escono dei prodotti. Allora, dove sta la socialità dell’impresa? L’impresa, perché è sociale? Perché fa determinate cose? Perché produce determinati beni?  Perché offre questi beni a particolari condizioni? La socialità dell’impresa,  la meritorietà dell’impresa,  sta nel fatto che da sempre produce insieme il servizio e il bene: se è un’impresa, per esempio, di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, produce beni relazioni, è cioè un’impresa che produce quei particolari beni che il mercato non produce e che lo Stato non produce e che arricchiscono fortemente la vita di una comunità, arrecando benessere ai membri di questa comunità. Più imprese sociali significa più produzione di beni relazionali, perché certo anche l’impresa capitalistica, anche l’organizzazione pubblica può produrre beni relazionali, però, per propria configurazione interna, per propria finalità, l’impresa sociale ha caratteristiche tali da poterne produrre di più, da dar luogo di più a momenti di socialità, a momenti relazionali che accrescano il capitale sociale di una collettività. Quindi c’è una prima dimensione in cui possiamo valutare la socialità dell’impresa che è nel tipo di beni che produce, non trascurando che in questi beni, e quindi anche nei settori che vengono elencati dal legislatore, dobbiamo considerare il peso e la rilevanza dei beni relazionali che tendono ad essere trascurati. Qui, la teoria economica - forse gli aziendalisti sono un po’ più avanti su questo - tende a considerare che ciò che non si può misurare non c’è: il bene relazionale non è come la bottiglia, che posso contare su questo tavolo, è qualcosa di impercettibile, diventa difficile da misurare e quindi diventa difficile da valutare e da considerare. L’impresa sociale, quindi, ha innanzitutto una caratteristica nel tipo di prodotto che realizza. Ma la socialità è certamente anche nel modo in cui utilizza gli input, gli input produttivi. Le categorie tradizionali degli economisti, lavoro-terra-capitale, sono gli input produttivi che in qualche modo vengono utilizzati anche dall’impresa sociale, allo stesso modo delle imprese profit tradizionali  e delle organizzazioni pubbliche che svolgono attività produttive. Questi input, però, nell’impresa sociale, sono utilizzati in una logica che è quella - possiamo usare uno slogan - di valorizzare le risorse, soprattutto di lavoro e  terra, terra intesa come la risorsa scarsa di cui le imprese stesse hanno bisogno per realizzare le proprie attività produttive. 
Qui voglio fare solo un accenno a temi che con il professor Borzaga abbiamo a lungo studiato: il tema del lavoro. La motivazione dei lavoratori dell’impresa sociale è una forte leva per lo sviluppo dell’impresa sociale stessa. Naturalmente, valorizzare e non distruggere la motivazione significa non utilizzarla per abbassare i diritti dei lavoratori, ma utilizzarla per migliorare la qualità del prodotto che l’impresa sociale mette sul mercato. La socialità sta nel prodotto, ma sta anche nel modo in cui utilizzano gli input produttivi. Non ho parlato del capitale, perché in qualche maniera lo considero uno strumento nell’ambito dell’attività produttiva dell’impresa sociale, uno strumento  che l’impresa sociale ha il problema,  in qualche modo, di reperire, soprattutto perché, in certi ambiti produttivi, del capitale c’è bisogno. Allora, da questo punto di vista, mi sembra che anche attraverso la pressione che si può esercitare sulla politica, perché faccia attenzione a dare continuità all’intervento che ha realizzato con la legge delega e poi con il decreto delegato, andranno in linea con le cose che diceva Carlo Borzaga prima. Andranno inoltre introdotte politiche nazionali e anche regionali: rafforzare innanzitutto quello che c’è, consolidare le esperienze di impresa sociale che nel nostro Paese ci sono, dandogli la possibilità di crescere, di svilupparsi e di consolidarsi;  rimuovere i vincoli finanziari. L'Osservatorio del Sud mi dice molto spesso che le imprese sociali entrano in circoli viziosi per un motivo banale: i ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, che significano pagamenti in ritardo dei dipendenti, decadimento della motivazione dei dipendenti e peggioramento della qualità del servizio. In questo ci vuole poco, però bisogna agire, anche perché il sistema finanziario autonomamente non riesce, non vuole, soprattutto nel Mezzogiorno, svolgere questo ruolo di polmone finanziario per le imprese sociali, le quali, avendo anche un vincolo alla distribuzione degli utili, ovviamente fanno più fatica a procurarsi il capitale per andare avanti. E poi, terzo punto, mi sembra utile che si crei un quadro chiaro in merito all’ambiente in cui l’impresa sociale agisce, a chi finanzia i servizi, a come vengono esternalizzati, a quali sono le regole, se il meccanismo che si sceglie è un meccanismo di voucher,  quindi di creazione di un mercato sociale o è un meccanismo di delega delle pubbliche amministrazioni. Su questo, forse, anche dando seguito ad altra legislazione del nostro Paese, è importante che il legislatore dia un quadro di norme più chiare. Grazie.

Moderatore: E’ molto bello che una legge istitutiva di una forma di intervento imprenditoriale termini con un articolo che dice: “La legge non deve determinare costi aggiuntivi a carico dello Stato”. Solo in un’altra legge l’ho letta, quella della riforma dell’Università. Questo vi dà la sensazione dell’importanza che viene data ai mercati del sociale e della cultura. Ringrazio Musella perché ha detto che noi aziendalismi - e io sono un aziendalista, sono un ragioniere - abbiamo scoperto con molta attenzione gli intangibles, quelli che chiamiamo gli intangible assets. Nella realtà noi, sugli intangible assets, abbiamo creato delle valutazioni fantasmagoriche, quindi darei adesso la parola al prof. Fiorentini, che ci introduce alla modellizzazione del fantasmagorico, cioè quello aziendale. Grazie.

Giorgio Fiorentini: Vabbè, come presentazione non è male… Vi ringrazio. Mi hanno dato anche come termine dieci minuti. Allora cerco di andare un po’ per slogan. L’impresa sociale è un’impresa che assume come attività stabile, principale, perdurabile e continuativa, un’attività caratteristica: quella dell’interesse di tipo generale; e l’interesse generale è interesse pubblico. Questo, secondo me, significa leggere l’impresa sociale nella dimensione di una impresa che fa interesse pubblico. Non è una cosa da poco, perché vuol dire che si riconosce sostanzialmente che il privato sociale fa una produzione privata di beni pubblici. L’impresa sociale viene ulteriormente sdoganata in una dimensione di sussidiarietà, ulteriormente dico di sussidiarietà di tipo orizzontale a tutto titolo, in una dimensione che poi avrà delle ripercussioni rispetto a chi gestirà la governance nel rapporto tra pubblico e privato. Questa impresa sociale, per me, non ha più una funzione strumentale e di goverment del sistema, ma entra sostanzialmente nella dimensione della governance dei sistemi. Tradotto a gambero, va’ sui territori e sui territori partecipa delle scelte di governance dei territori. Questo nasce da un accreditamento che non è di tipo giuridico, formale, ma di tipo operativo. Allora, vorrei subito fare un inciso: per storia, aziendalisti come Bessa dicevano: “Aziende nelle quali la ricchezza è solamente mezzo, mirano al soddisfacimento di tutti i bisogni di una persona, di una famiglia e di una unione”. Zappa diceva: “Le imprese che producono per lo scambio di mercato non operano necessariamente per conseguire un reddito, (...) le imprese devono talvolta imitare lo scopo di lucro in considerazione dello spirito economico sapientemente inteso”. Masini: “Il reddito non è il fine dell’impresa ma è una parte del sistema di valori della dinamica economica”. Tutto ciò per dimostrarvi, per informarvi, sostanzialmente, che c’è proprio tutta una storia di aziendalisti che su queste cose si sono espressi. Matacena è stato, senza fare della piaggeria, uno dei primi  a fare dei ragionamenti notevoli di questo genere sulla funzione sociale delle aziende non profit. 
Ecco vorrei farvi una proposta: io vedo nell’impresa sociale uno spin-off di tipo sociale. Intendo dire questo: le imprese sociali le vedo molto correlate anche con le imprese for profit, le quali, sostanzialmente, possono ritrovare nelle imprese sociali degli spin-off di tipo sociale, perché le attività sociali delle imprese - anche le coop sociali dei pensionati - possono essere poste all’interno di una impresa sociale istituenda, in modo che l’attività caratteristica di questa impresa sociale sia quella delle attività ovviamente sociali. Non è un gioco di parole, ma è pensare, ad esempio, che Salumi Vismara SpA fa Salumi Vismara SpA – Impresa Sociale e assume tutte le attività di tipo sociale, che prima spalmava all’interno delle varie attività in un modo accidentale e non sostanziale, in una realtà che diventa invece attività caratteristica.  Quindi ne fa un’attività, voglio dire, di imprenditorialità caratterizzata e con un’attività di business. Dirò poi in quale modo. Io penso che questa creazione di imprese sociali possa prefigurare due tipi di scelte per le imprese for profit. Sto parlando delle imprese for profit che istituiscano imprese sociali come spin-off di tipo sociale o con una scelta di tipo interno, per fare le attività che sono tipicamente di tipo sociale per le refluenze interne, gli asili nido, piuttosto che una serie di assistenze di attività sociali nei confronti del personale ecc; o con una scelta di tipo esterno, dove si configura sostanzialmente una società SpA o Srl oppure una cooperativa sociale, un’associazione, una fondazione, senza distribuzione degli utili in modo diretto o indiretto, secondo il dettato della 118. E’ quello che diceva anche prima Musella sul fatto che l’impresa sociale non deve poi ovviamente essere vista come un momento di speculazione, voglio dire, patologica, ma secondo me deve essere vista come un momento di speculazione fisiologica. Il concetto di speculazione non è un concetto negativo in assoluto. 
Qui però sorge un punto, perché l’impresa for profit può avere interesse, sostanzialmente, a fare questo tipo di attività? Ora, qui dobbiamo chiarircela, questa storia. Perché, da una parte non possiamo continuare a dire che le imprese di profitto danno un apporto sociale al sistema, salvo poi, ad un certo punto, avere ogni tanto delle remore. Socialmente responsabile ha un valore aggiunto rispetto a quello che è il fisiologico di contesto dal punto di vista normativo. C’è quindi un interesse in termini di immagine, come c'è un vantaggio in termini di capitale sociale, di territorio di riferimento. Insomma, gli asili nido: non tutte le imprese possono avere gli asili nido, e questo incrementerebbe il capitale sociale e la ricchezza sociale del territorio di riferimento. Un terzo punto sarebbe quello che c’è questa opportunità anche per gli investitori di tipo privato, che non vogliono fare un’operazione solo e soltanto in termini di immagine e di nominalismo di impresa sociale, con  ritorno in termini di investimenti. Secondo il mio punto di vista, questa è una delle possibili opportunità per l’impresa sociale, perché vuol dire che si apre tutto un mercato di opportunità rispetto al sistema. Vorrei anche solo ricordare che noi dobbiamo riuscire a mettere insieme tutti questi attori e, in questo caso, imprese di profitto con imprese sociali, in una continuità di filiera sociale che, al di là degli slogan, può avere, sostanzialmente, un ritorno costruttivo,  un ritorno in termini di valore, sia per l’impresa for profit, sia per l’impresa sociale. Grazie.

Moderatore: Fiorentini è stato bravissimo, 8 minuti e mezzo, neanche dieci. Ora è il momento di Marco Travaglini. Prego.

Marco Travaglini: Dopo dieci anni, chi si occupa di imprese sociali potrebbe anche essere contento di questa legge. In teoria, ha accolto tutti i suggerimenti ed esigenze avanzati.  Quindi, uno dice: cosa volete? C’è tutto. Io registro con grande piacere il passaggio da 1000 a 6000 o 7000 o 9000 imprese sociali. Sappiamo che dentro c’è di tutto, come in tutti i fenomeni sociali. La normativa ha due caratteristiche molto interessanti. Innanzitutto l’ampiezza. C’è dentro tutta la formazione, non solo la formazione universitaria. Quindi, uno degli spin-off potrebbe essere che una azienda conferisce tutta la parte di formazione, e sapete bene che la differenza o il discrimine fra la formazione, l’aggiornamento e l’assistenza post vendita, specialmente nei beni di investimento, non è così netta, in una impresa sociale. Quindi, gli spazi sono tantissimi. La legge pone alcuni punti fissi interessanti, secondo me, da sottolineare nell’ambito della accountability. Lasciamo perdere per un attimo il bilancio sociale. Primo aspetto. L’impresa sociale esercita in via stabile e prevalente una attività economica. La parola economica, se vogliamo darle un significato, vuol dire in equilibrio economico. Quindi l’impresa sociale non può essere una impresa erogativa permanentemente sovvenzionata, cioè non può vivere di donazioni. Noi abbiamo già fatto una distinzione netta, noi abbiamo una impresa che si chiamerebbe commercial, non donativa. Si dice che il volontariato è la doppia gratuità, gratuità dai donatori all’organizzazione di volontariato e dal volontariato ai beneficiari. Qui no, qui signori si vende, poi in qualche caso si vende con un terzo pagante. Cioè, nella sanità si può vendere al paziente e paga il servizio sanitario nazionale, però si vende sempre. Il corrispettivo non sempre è dato dall’utente o cliente, e può essere dato in qualche parte da un terzo. 
C’è anche un altro problema, perché come voi sapete il demonio sta nel dettaglio e questo già distingue nettamente, perché l’impresa sociale deve essere economica. Poi è anche possibile che per un anno non sia economica, cioè sia in disavanzo, è possibile che lo sia anche per il secondo anno, ma non può essere permanentemente e programmaticamente in disavanzo. Economicità non significa solo equilibrio contabile, significa remunerazione dell’eventuale lavoro direttivo gratuito, del capitale, dei fattori produttivi gratuitamente apportati, e anche del capitale d’apporto. Cioè, se io ho una impresa sociale in cui ho investito un milione di euro, se questa impresa sociale realizza zero, non è ancora economica, perché almeno deve remunerare il capitale d’apporto. Poi possiamo discutere su quale sia l’equa remunerazione del capitale d’apporto. Questa è una situazione che taglia a metà: se tu vuoi fare impresa in situazione di equilibrio, fai impresa sociale, altrimenti fai altre cose, non sei una impresa.  
Lo strumento base dell’accountability, che è il bilancio, ha questi due aspetti fondamentali. Il primo aspetto è che è la prima norma italiana che parla di obbligo di bilancio sociale. E’ un bel segnale rispetto a dieci anni fa. E un’altra piccola cosa, che ha valore sistematico, è l’obbligo per soggetti non commerciali di depositare un bilancio. L’altro elemento fondamentale è il discorso dei gruppi. Faccio un passo indietro. Se la legislazione sull’impresa sociale non sarà solamente una legislazione programmatica, oggi come oggi, che io sia o che non sia impresa sociale, non cambia così tanto. Ma succederà probabilmente quello che è successo in passato con le Onlus. La Regione o il Comune dirà: ma voi siete Onlus? Dimenticandosi che talvolta l’essere Onlus può essere aggirato tranquillamente. Siete imprese sociali? Perché se siete imprese sociali state nel nostro quadro. Allora, a quel punto, tutti diranno:  questa cosa la dobbiamo fare come impresa sociale. Quindi ci sarà una fase in cui ogni organizzazione dirà:  la nostra parte di formazione, la nostra parte di servizi sanitari, ci interessa farla come impresa sociale. E allora avremo la nascita di una serie di gruppi in cui ci sarà l’impresa sociale controllata dalla Vismara, non controllata, perché deve essere partecipata; quella del Comune di Varese, in cui dovranno essere rappresentati altri, perché di nuovo il Comune di Varese non potrà controllare direttamente. Anche qui c’è un piccolo dettaglio. Si parla sia di divieto di controllo, sia di divieto di nomina dei rappresentanti negli organi. Però il controllo, noi insegniamo, spesso è un controllo indiretto. Cioè, io non nomino nessuno, ma ti garantisco il 97% del fatturato. Quindi, il concetto di controllo di gruppo e di bilancio consolidato dovrebbe essere un po’ più ampio, da questo punto di vista. 
L’altra questione rilevante è il discorso dei settori. E qui spero che il decreto del Ministero delle Attività produttive chiarisca alcune cose. Si dice che l’impresa sociale deve avere una prevalenza di ricavi nei settori. In ciascun settore, o basta uno su tutti? In ciascuno deve avere una prevalenza o basta avere la prevalenza nell’educazione e tutto il resto nella sanità? Perché, quando è uscita la legislazione delle Onlus, diceva: l’autorità dovrà passare prima dall’antitrust. Ma la legislazione delle Onlus aveva un relativo impatto sui settori in cui la concorrenza è più elevata. Qui si parla di formazione, si parla di formazione universitaria, di formazione professionale, si parla di tutta la sanità, quindi qui sono settori ricchi, non è una cosina così per ridere, e quindi l’impatto e la concorrenza sono più ampi. Da questo punto di vista, sarà normale avere dei sovvenzionamenti incrociati. Di nuovo il problema è: va benissimo, io come impresa sociale ho deciso di sovvenzionare la formazione con la sanità. Io guadagno sulla sanità, guadagno molto, e attraverso la sanità sovvenziono la formazione, in cui perdo. Questo era il criterio dell’associazione degli ospedali americani, che dice: se noi guadagniamo 10 milioni di dollari, l’importante è che diamo 20 milioni di dollari in formazione gratuita o servizi ai poveri. Quindi, noi dobbiamo dare alla comunità un dollaro in più di quello che guadagniamo. E’ giusto che guadagniamo, dobbiamo guadagnare molto, l’importante è che non ce li mettiamo in tasca. Era un vecchio criterio, penso sia ancora utilizzato come criterio di giudizio. Questo qui non è, secondo me, così tranquillo, deve essere rendicontato all’esterno. Perché, quando alle imprese si dice: tu rendicontami un bilancio sociale destinato alla pubblicazione, quindi disponibile a tutti, rendicontami quali sono i tuoi risultati parziali di ogni settore, non è sempre facilissimo, perché io non voglio sempre far sapere agli altri cosa guadagno, se guadagno, dove guadagno, e questo è un altro elemento fondamentale. La situazione richiede, a questo punto, di andare ad una legislazione organica. Perché andando a riflettere un poco, ad ogni passaggio si vede qualche tipo di incoerenza. La norma sulla mancanza di oneri per lo Stato, secondo me, è molto semplice: era l’unico modo per farla passare. Quindi si è detto: adesso scriviamo questa, poi di leggi finanziarie ne arriva una l’anno e lì vedremo. Grazie

Moderatore: Avete assistito a quello che si chiama uno show di daltonismo scientifico, che è tipico dei giovani ordinari. Non a caso li chiamano straordinari per questo: o tutto bianco o tutto nero. La realtà, il sistema è un po’ più diffusorio. Voglio solo farvi notare una cosa. E’ vero, la cooperazione sociale distribuisce il dividendo, distribuisce utile, può distribuire utile, vincolati con il vincolo della mutualità. E’ altrettanto vero che una cooperazione sociale interseca due soli riflettori. Se uno vuole aprirsi al terzo, deve smettere di fare la cooperativa sociale. Poi, tutta questa ricchezza in questi settori, io non la vedo proprio. Non a caso parliamo di quasi mercati. Cosa vuol dire quasi mercati? E’ l’attività del pubblico che il pubblico smolla, perché non ha più una lira, e si colloca a monte e a valle, a fare tecniche per la verifica degli accreditamenti, cioè del diritto all’esercizio e controllo d’esito. Quindi, tutta questa idea del business, questa paura dell’opportunismo, la vedo poco. Segnalo che, per la formazione, dal 2007 nel Fse non c’è più una lira. I business ce li possiamo immaginare. Voi quando andate a vedere quali sono le realtà di percorrenza reale, vedete che l’impresa sociale si sviluppa per un meccanismo di partecipazione, più che al business, al diritto di segnare con la propria attività la vita propria degli altri. E’ qualcosa di diverso. Gli aspetti di business ci sono, ma ci sono perché derivano né più né meno che dal rapporto col privato. E’ nel rapporto col privato che si innesca un business. Fintanto che la cooperazione è espressione della società civile, business ce ne sono pochi, tranne nelle fondazioni bancarie: quello è un bel business, per chi le dirige. Allora tutti voi vi siete lanciati in interpretazioni di norme. Io, che pure ho le mie idee, non l’ho fatto, perché adesso ci sono i due giuristi. Li ho tenuti per ultimi, perché contavo sulle vostre fesserie, affinché loro vi mazzolassero. Lorenza Violini è giuscostituzionalista, si dice così? Bucelli invece è giusprivatista. Quindi, dalla modellizzazione alla implementazione giuridica. Secondo me la legge fa schifo... Però, a voi.

Lorenza Violini: Mi scrivo a che ora devo finire, perché questo è sempre un rischio. E’ chiaro che bisogna, a questo punto, entrare nel particolare di questa problematica, e io entro nel particolare solo per un aspetto, facendo però una premessa. Chiaramente il discorso costituzionale qui c’entra relativamente, io ringrazio i relatori precedenti che hanno richiamato l’articolo 45 della Costituzione, hanno richiamato la giurisprudenza costituzionale sulle Ipab, però qui siamo di fronte ad un problema di fatto, cioè a una realtà che deve affermarsi per forza propria, non tanto per forza della norma. La norma, lo avete già detto ampiamente, è una sorta di impalcatura, ma il contenuto è abbastanza criptico. Il rischio d’impresa non è qualcosa che si può regolamentare. La nascita di un imprenditore sociale, che sia capace di coniugare la propria domanda di remunerazione del capitale e del proprio rischio, e il perseguimento di un interesse pubblico non ben definito, un imprenditore, una personalità che sappia agire sulla realtà in questo modo, io credo che nessuna Costituzione e nessuna legge lo possa costruire. In fondo, la storia della Costituzione italiana sulle imprese più o meno sociali, è una storia lunghissima, l’ha già documentato Carlo Borzaga: in fondo anche l’idea della cooperativa è un tentativo di mettere insieme due scopi parzialmente differenti. Ma pensiamo all’impresa pubblica. Lì è stato abbastanza clamoroso il tentativo di perseguire un interesse pubblico tramite una struttura di tipo privatistico, di tipo imprenditoriale. Non è facile immaginare la confluenza, costruirla giuridicamente, se non impariamo dai fatti. Quali sono le condizioni che gli imprenditori che rischiano ci dicono servire loro per poter effettivamente intraprendere e rischiare? Questa mi pare una domanda che io ho aperta sul tema dell’impresa sociale. Non voglio dire, come è stato detto in precedenza. questa legge fa schifo, oppure che ha una impalcatura ma mancano i contenuti. Io dico piuttosto che questa legge è una opportunità di cui, se qualcuno vuole, può fare uso, e da questo impariamo poi la regolamentazione di dettaglio, altrimenti credo che riproponiamo schemi normativi che con la realtà, anche con la realtà della sussidiarietà, hanno poco a che fare. 
Io penso che, per esempio, la legislazione del ’91 sia una legislazione interessante come experimentum naturae. Anche qui non è pensabile però che una legislazione costringa il legislato, cioè la cooperativa, a vivere dentro una dimensione di rapporto corretto col pubblico e di rapporto corretto col mercato, perché quello che c’è dentro le 6000 cooperative sociali lo sanno le cooperative sociali, e se vanno a rimorchio del pubblico, vanno a rimorchio del pubblico, e se intraprendono, intraprendono. Come fa una legge a stabilire se un imprenditore sociale intraprende o va al rimorchio del pubblico? Certo, può porre dei paletti, ma se il 100% del bilancio delle cooperative sociali viene giù dalle convenzioni, non c’è mica bisogno di scrivere che è vietato questo. Come si fa a vietare? Allora questo, diciamo, è un aspetto che a me sembra importante, mettere sul tappeto, più che come soluzione, come problematica. E passo al secondo punto, cercando poi di rubare meno tempo possibile all’ultimo relatore. Da questo punto di vista, a me sembra che una carenza importante di questa legislazione sia il poco spazio, il silenzio praticamente con cui viene coperto il possibile intervento delle Regioni. Se noi facciamo una riforma dell’ordinamento civile, lì le Regioni non hanno competenza, è competenza esclusiva dello Stato, ma se poi questi gruppi, queste realtà, queste organizzazioni vanno a lavorare nel settore dell’assistenza, della cultura, della formazione, qui siamo pienamente nel campo della competenza regionale. E non aver aperto alla realtà regionale, mi pare qualcosa che non aiuterà, se non verrà fatto un intervento regionale, a capire di più il soggetto che stiamo mettendo in piedi. In fondo, la legislazione del ’91, invece, apriva alle Regioni, e le Regioni sono intervenute normativamente a contemperare l’esigenza di uniformità con l’esigenza di differenziazione, che è uno dei punti di riferimento della sussidiarietà. 
Ecco, le Regioni potrebbero fare molto per aiutarci a capire meglio cosa significa fare impresa sociale. Vorrei ricordare che alcune Regioni, per esempio, hanno detassato le Onlus, hanno tolto l’Irap alle Onlus, fino a che la Corte costituzionale glielo ha lasciato fare. Vorrei ricordare anche che le Regioni potrebbero fare molto, anche a legislazione invariata, perché è vero che il federalismo fiscale adesso deve essere organizzato su piano statale, però detassare, forse, non è creare problematiche di tipo fiscale. Potrebbe essere semplicemente che le Regioni si scontano, dal fondo ordinario, quello che non versano allo Stato in termini di introito fiscale, per esempio, posto che le Regioni possano fare con questi chiari di luna qualcosa di simile. Quindi, io invoco una possibilità di intervento per la regolamentazione dell’impresa sociale anche sul piano delle Regioni. Travaglini parlava prima di accountability: la Regione vicina al territorio potrebbe essere un fattore che controlla meglio la realtà delle imprese. Perché anche lì, non è mica facile stabilire in sede di valutazione dell’attività dell’impresa, se prevale il perseguimento dell’interesse pubblico o se prevale altro. Forse, chi è più vicino al territorio, ai customer, agli stackholder, potrebbe essere più in grado di costruire strumenti di valutazione - non voglio chiamarlo controllo - più adeguati a questo nuovo soggetto che si va configurando. Qualcuno prima ricordava i vauchers. Io dico che anche queste sono tematiche molto vicine alla legislazione regionale, c’è anche tutto un problema di definizione degli strumenti di rapporto pubblico-privato su cui le Regioni hanno ampia competenza. Appalti, concessioni, adesso la Corte ha detto che le Regioni potrebbero in qualche modo intervenire. Io non so se questa impostazione possa essere interessante per gli operatori, posso benissimo anche fare dieci passi indietro rispetto a quello che mi sembra un percorso almeno praticabile. Però penso che, se ci fosse la possibilità di integrare questa impalcatura con qualche intervento, anche solo sperimentale, in sede regionale, potrebbe essere interessante. E qui chiudo lasciando lo spazio al prossimo.

Moderatore: Chiaramente, la battuta che fa schifo è provocatoria. E’ una delle poche leggi che ha centrato in pieno quello che era il sogno di tanti aziendalisti. Quindi, la tengo come un santino. Però, nella realtà, uno dei punti di errore è quello della de-territorializzazione. Io sono partito dicendo che le imprese sociali nascono con il campo di fiori, lo stretto collegamento con il territorio, che sono espressione della società civile, del territorio. E quindi hanno storie e sviluppi completamente diversi dal Nord al Sud, e devono esprimere questo, creare ad esempio forme di monitoraggio e controllo direttamente al Ministero delle Politiche del lavoro, e agli Ispettorati del lavoro. Si può contare solo che, stante la situazione attuale, pare non abbiano neanche i soldi per le benzine per andare a far le verifiche. Andrea Bucelli ha onore e onere di chiudere questo incontro, visto l’orario. 

Andrea Bucelli: Sì, ringrazio molto per l’invito. Anche io avevo predisposto un intervento, vedrò di sintetizzare al massimo, dando il senso delle cose che avrei voluto comunicare. Anche il giusprivatista, quale io sono, avrebbe in mente di tracciare le linee di una storia che comincia con il Codice civile del 1942 e potrebbe arrivare al decreto 155 sull’impresa sociale. Una lunga storia, che è la storia del diritto degli enti non lucrativi. Io non mi soffermo sugli snodi, neanche sugli snodi topici che caratterizzano questa lunga evoluzione. Dico soltanto che la civilistica italiana, quindi la comunità a cui appartengo, per tanto tempo, grosso modo fino alla fine degli anni Sessanta, quasi non si è accorta che nella popolazione dei soggetti giuridici di diritto privato c’erano anche associazioni, fondazioni e altri istituzioni di carattere privato, come si esprime il Codice civile. Poi ci fu la stagione, fino alla fine degli anni Sessanta, della riscoperta. I privatisti scoprirono la Costituzione, il pluralismo costituzionale. Erano gli anni dello statuto dei lavoratori, e parlare allora di enti non lucrativi voleva dire pensare ai sindacati, voleva dire pensare al ruolo dei partiti politici. Cominciò a crescere la preoccupazione di tutelare il singolo nelle formazioni sociali. Dopodiché, arrivano gli anni Ottanta e arriva un proliferare di leggi e leggine, leggi speciali, per lo più leggi di incentivo, che ritagliano dei sottoinsiemi dentro questa megacategoria che, oggi, con questa espressione anglosassone, tanti chiamano profit. Io avrei segnato un punto di arrivo insieme al decreto 155, per fotografare lo stato attuale dell’arte. Non sto nell’impresa sociale, ma penso sia interessante segnalare un Tar del Lazio del maggio scorso, secondo il quale, in tema di appalti di pubblici servizi di valore superiore alla soglia comunitaria dei 100.000 euro, ai sensi del decreto sugli appalti pubblici dei pubblici servizi 157, tra i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, non figura né la qualità di impresa commerciale né il fine di lucro, essendo molto ampia la nozione comunitaria di impresa e conclude: “Una Onlus può dunque risultare aggiudicataria di gare”. Questa è una realtà del non profit di oggi, che il legislatore del 1942, cioè del Codice civile che in larga parte, sia pure decurtato, è tuttora vigente, neanche lontanamente si era immaginato. Tanta è stata la strada percorsa dal nostro legislatore. 
Vengo al secondo punto, facendo molta violenza a tutta una serie di argomenti che avrebbero voluto supportare l’affermazione che ora mi limito a offrire alla vostra attenzione. Dico soltanto questo. Rispetto alla disciplina dell’impresa sociale, c’era una attesa fra gli operatori del settore, e anche fra i giuristi, e fra i giuristi civilistici. L’operatore del settore reputava, non più tardi dell’ottobre 2005, che fosse necessaria la definizione di una normativa chiara sull’impresa sociale nel nostro Paese. E annotava ancora: il problema sembra poco importare ai politici, ma ormai è diventata una priorità assoluta su cui ipotizzare e sperimentare soluzioni operative. Questa era l’attesa dell’operatore del settore. E l’attesa del giurista, qual era? Prendo anche qui lo spunto da un’affermazione di un autorevole civilista, studioso del non profit. Quello che si attendeva dal legislatore, erano non solo regole adeguatrici dello statuto imprenditoriale, ma una compiuta disciplina dell’ente destinato ad accogliere l’impresa, non adattandosi alla natura dell’impresa sociale nessuno dei  regimi proposti dai libri primo e quinto. Queste erano le attese, almeno alcune delle attese. Vediamo i risultati, ripeto, senza argomentare. Il risultato qual è, in sintesi? E’ quello di avere una disciplina chiara sul profilo dell’impresa, norme anche di dettaglio, sia pure perfettibili: la sezione speciale del registro delle imprese, la liquidazione coatta amministrativa, la tenuta delle scritture contabili, il bilancio anche sociale. Cioè, tutto un corpo di norme che rispondono alle esigenze che prima venivano segnalate. E’ precisato anche in dettagli, con estrema estensione, direi, ciò che l’impresa sociale deve fare, in quali settori può cimentarsi. Però, al tempo stesso, per riprendere una delle attese a cui facevo riferimento, noi ci troviamo di fronte ad una quantomeno incompiuta disciplina dell’organizzazione che è destinata ad accogliere l’impresa sociale. E badate, i due profili, l’impresa e l’organizzazione, non vanno disgiunti, l’uno condiziona l’altro. 
Scrive recentemente un giuscommercialista di primo piano: quando cambia il programma, cioè quando il programma da speculativo diventa non lucrativo, quando, come nel caso dell’impresa sociale, il programma diventa perfino il perseguimento di un interesse generale, non si può pensare che le regole di organizzazione, per quanto neutre, siano fungibili, che vada bene tutto e che sia tutto buono. E allora io provo a proporre qualche argomento in questo senso. Qual è l’operazione che il legislatore ha fatto? Il legislatore ha fatto l’operazione di dilatare al massimo l’autonomia privata. Voi potete scegliere il tipo organizzativo che volete, dall’associazione non riconosciuta, che ha tre norme del codice civile - è una organizzazione regolata da tre articoli - alla società per azioni che di articoli, solo nel codice, ne conta 120 e più. Ora, voi capite che coordinare assieme 18 articoli, quanti sono quelli sull’impresa sociale, con 120 piuttosto che con 3, già  quantitativamente è un’operazione molto, molto diversa. Ma poi andatevi a vedere e leggere le norme sull’impresa sociale, e provate a domandarvi come si conciliano queste norme con una organizzazione plutocratica come è quella della società azionaria. La società per azioni è poi il prototipo anche disciplinare delle cooperative sociali. Attiro qui la vostra attenzione su un passaggio a questo riguardo. L’articolo 12 del decreto sulla impresa sociale parla di forme di informazione e coinvolgimento e partecipazione agli stackholder. Come si incastra questa norma tutta da diluire, tutta da riempire di contenuti, con lo statuto della società azionaria, senza snaturare lo statuto stesso della società di capitale? Ecco, questi sono i dubbi su cui si confronta l’interprete delle norme che abbiamo elencato, e sono dubbi consistenti. Perfino la stessa figura che più si avvicina all’impresa sociale, quella che ante litteram l’ha generata, cioè la cooperativa sociale, anche lì l’accordo non è per nulla scontato, dato che, veniva detto prima, può pure, in maniera limitata, distribuire utili. Qui ci troviamo di fronte ad una norma, l’articolo 3, che pone un divieto drastico, allora, come si concilia? L’articolo 17 - ora non voglio snocciolare norme e annoiarvi - cerca, dico cerca perché a mio avviso apre dei problemi, di raccordare due statuti, la legge 381 con lo il decreto 155. Va a toccare, quindi, due aspetti assolutamente marginali, su cui non c’è difficoltà di coordinamento. E allora, una cooperativa sociale che vuole costituirsi e assumere questa qualifica di impresa sociale, può o non può distribuire utili? Questo è il punto. C’è chi dice che il silenzio dell’articolo 17 autorizzerebbe a ritenere che sia soppiantata la norma dell’articolo 3, e quindi resti in vigore la norma sull’impresa sociale. D’accordo, ma intanto apriamo una bella finestra su questo divieto che sembra così rigido, così drastico da caratterizzare tutte le imprese sociali. Ecco, mi fermo, perché non voglio continuare su questa falsariga. Mi limito soltanto a segnalare che ci sarebbero diversi altri aspetti su cui l’interprete ha grandi problemi. Ringrazio per la vostra attenzione.

Moderatore: Ovviamente noi diamo pillole perché voi sarete costretti a comprare il numero unico, è ovvio, no? Questi sono spot, trailers dell’intervento. 

Carlo Borzaga: Mi lasci dire un’ultima cosa? Mi ero preparato un intervento, non me lo hai fatto fare… Almeno una cosa, siccome è ritornata più volte: mi collego direttamente con quello che diceva prima chi mi ha preceduto, questa faccenda del vincolo della distribuzione degli utili, perché sta diventando una specie di tormentone su cui è importante che, dentro al mondo del non profit, ci sia chiarezza. Allora, il vincolo della distribuzione di utili non è nato come scelta consapevole di un legislatore che un giorno ha detto: “Mah, se noi imponiamo il vincolo abbiamo questi risultati”. E’ nato casualmente, all’interno delle cosiddette charities inglesi e delle donatives no profit americane dove, ovviamente, essendo istituzioni gain making, cioè istituzioni che facevano beneficenza, era assurdo che distribuissero utili. Infatti, a chi li davano gli utili, visto che erano associazioni non proprietarie? L’idea che il vincolo contasse qualche cosa, cioè avesse un significato, deriva dagli studi degli economisti - e questo è inequivocabile, in particolare dagli studi di Husmann - che, verso la fine degli anni Settanta, sono stati incaricati dalle fondazioni americane di trovare una giustificazione ai benefici fiscali. La storia è questa. C’era una commissione del Congresso americano che aveva chiesto di eliminare i benefici fiscali alle fondazioni. La reazione è una serie di studi e ricerche da cui viene fuori questa idea, che è l’idea di Husmann: il vincolo alla distribuzione di utili serve per creare, per rafforzare un rapporto fiduciario fra donatori-consumatori. Per Husmann, il consumatore della fondazione è il donatore, cioè, lui dice: “Se io do i soldi a una organizzazione che ricostruisce le zone distrutte dallo tsunami, che garanzia ho che questi non si mettano in tasca i soldi, visto che l’attività viene svolta così lontano rispetto al controllo che io posso averne?”. Lì è un caso grave di asimmetria informativa. Bene, l’unica garanzia che ho è che questi si vincolino a non distribuire utili. Perché questo mi garantisce? Perché se l’organizzazione è vincolata a non distribuire utili, non avrà interesse a fare utili. E soprattutto non avrà interesse a massimizzarli. Siccome non li posso distribuire, che li massimizzo a fare? Ecco, questa è l’idea. Attenzione, è un vincolo di tutela del consumatore, che lo stesso Husmann, in un lavoro di quindici anni dopo, dopo tutte le critiche che ha ricevuto, definisce uno strumento rozzo di tutela del consumatore. Rozzo, lo definisce. E dice in sostanza che ce ne vogliono altri, a tutela. Io, una volta, parlando con i membri dell’Agenzia per le Onlus, dissi: cosa ne sapete voi del vincolo alla distribuzione? Siete mai andati a vedere da dove nasce? Perché c’è? Perché questa è la storia. 
Se questo è vero, ci sono due aspetti da considerare: il vincolo alla distribuzione di utili ha questo significato, aumentare il rapporto fiduciario fra consumatore e impresa, perché l’impresa non ha interesse a imbrogliare il consumatore o il donatore per fare utili, perché non li può distribuire. Se non li posso distribuire, cosa li faccio a fare?  Questa è  l’idea. Allora, quello che conta non è il vincolo totale, ma un vincolo che impedisca all’impresa di massimizzare gli utili, perché lo sfruttamento del consumatore ce l’ho quando io massimizzo gli utili, quando io uso il mio potere di mercato come impresa per fare utili più grandi possibili. E allora, per esempio, il concetto di scopo non lucrativo o non speculativo dell’articolo 45 è molto più avanzato del vincolo alla distribuzione di utili. L’articolo 45 dice: “La cooperazione non deve sfruttare  il suo potere di mercato”. “La cooperativa non deve avere natura speculativa”, cioè non deve massimizzare l’utile, non “non deve fare utili”. Cioè, il tanto di utile che serve a remunerare i fattori deve poter essere fatto. Ciò che va impedito è che l’impresa faccia troppi utili rispetto a quelli che servono per remunerare i fattori. E Basevi interpreta questo vincolo in modo molto più interessante che non quello del vincolo alla distribuzione di utili totale americano. Tant’è che le CICs lo hanno copiato da noi, dicendo: quando l’impresa non ha natura speculativa? Come faccio io a dire che l’impresa non ha natura speculativa? Dico che non ce l’ha quando distribuisce utili al massimo, nella misura dei riconoscimenti dovuti al capitale di debito, chiedendo ai soci di investire in capitali di rischio. Quello che diceva prima Travaglini, questa è  l’idea di Basevi. Cioè, tu ti puoi remunerare il capitale investito ma non quanto vuoi, lo puoi remunerare al 2,5% in più dei buoni postali. Oggi la legge sulle CICs inglesi, sulle  Community Interest Companies, dice che le Community Interest Companies possono avere soci finanziatori, questi però non possono partecipare al governo dell’impresa, possono solo essere remunerati nella misura del Ribor + il 5%, massimo. Questo è assolutamente coerente con il vincolo alla distribuzione degli utili. La Basevi impone il vincolo alla distribuzione degli utili, di fatto, solo che i giuristi, insistendo sempre sulla mutualità, ci hanno deviato rispetto a questo. Ma la vera natura della Basevi non è il fatto di declinare la mutualità. Basevi non parla mai di mutualità, Basevi declina l’altra parte dell’articolo 45, cioè la non lucratività della cooperativa, intesa come non speculazione da parte dell’impresa. 
Infatti, i miei amici che hanno fatto la cooperativa sulla base della legge del ’78, quella sull’occupazione giovanile, nel settore dell’informatica, dopo vent’anni si sono trovati con un sistema di impresa, perché chiaramente hanno fatto l’SpA, che valeva 250 miliardi. Se avessero mantenuto la forma cooperativa, il giorno in cui vendevano quell’impresa, tutti i miliardi andavano nei fondi mutualistici. Vi sembra un vincolo da poco? Questo è il vero vincolo che conta. Allora, qual è il problema? Questo è uno. Il secondo problema è: se il vincolo alla distribuzione di utili ha senso perché garantisce un rapporto fiduciario, può essere sostituito o integrato da altre forme attraverso cui si sviluppa un rapporto fiduciario? Allora, l’idea della cooperativa sociale e prima ancora di un’associazione di volontariato, qual è? Che io, il rapporto fiduciario, lo garantisco attraverso un sistema proprietario dell’impresa e di government dell’impresa che coinvolge i volontari e i consumatori. Ma se io coinvolgo i volontari in quanto rappresentanti dei consumatori, consumatori non in grado di auto-rappresentarsi, o attraverso la rappresentanza dei consumatori, io non ho bisogno del vincolo alla distribuzione degli utili. Nella cooperativa di consumo, i consumatori decidono quale prezzo far pagare dei beni e quindi automaticamente decidono anche gli utili. Non serve il vincolo, o meglio il vincolo alla distribuzione degli utili è una conseguenza del fatto che non c’è un’altra regola per distribuire gli utili. Allora, il punto è: questa legge, ecco l’errore, vincola in maniera tranchant alla distribuzione degli utili, rinuncia a un sistema di vincoli, quello della Basevi, che è molto più interessante, perché è compatibile con la natura di impresa, che i fattori li deve remunerare. Mette dunque una zeppa nello sviluppo dell’impresa sociale, perché a questo punto l’impresa sociale non potrà raccogliere capitale da soggetti che sono finanziatori. E, dall’altra parte, allenta molto il ruolo della partecipazione all’impresa dei consumatori e dei beneficiari, che poteva benissimo essere l’altro modo attraverso cui si poteva rafforzare questa non lucratività dell’impresa sociale. La cosa strana è che noi abbiamo copiato il modello anglosassone del vincolo alla distribuzione degli utili, quando loro copiavano il nostro della Basevi. Allora, bisogna vedere chi è più avanti. Secondo me sono più avanti gli inglesi, come sempre, anche in questo caso. 

Moderatore: Grazie a tutti.










