
ANDREADI TURI

uò sembrare una pic-
cola cosama è un pas-

saggio strategico fon-
damentale»: a dirlo è l’onorevole
Mauro Del Barba, presidente di As-

sobenefit, l’associazione delle so-
cietà benefit italiane. Del Barba, che

è stato il primo firmatario del Ddl
che istituì le società benefit, si rife-

risce all’approvazione giorni fa di un

emendamento, ancora una volta a
sua firma, aldecreto fiscale collega-

to alla leggedi Bilancio: nell’ambito
degli appalti pubblici, èstata intro-

dotta una premialità per le imprese,

non solo benefit, che operano una
valutazione dell’impatto sociale ge-

nerato. Valeadire proprio ciò per cui
in sostanza sono nate benefit, sta-

tutariamente orientate alla ricerca

sia di un utile economico, sia di un
impatto sociale positivo e misura-

bile sulla collettività.
Perché questo emendamento può

rappresentare un punto di svolta,

non solo per le benefit?
È la prima volta che si introduce u-

na premialità nei bandi pubblici

verso il modello proposto dalle be-
nefit, che ha nella valutazione del-

l’impatto uno dei suo elementi i-
dentitari. Di fatto lo si apre così a

ogni impresa. Se avessimo previ-

sto dei benefici fiscali, e la legge i-
stitutiva delle benefit volutamen-

te non li prevedeva, saremmo ri-
masti nella vecchia logica, agendo

di fatto sulla riduzione dei costi fi-

nalizzata amaggiori profitti. Serve
invece un cambiamento identita-

rio delle imprese, perché uno dei
maggiori ostacoli al passaggio ver-

P«

so un modello di sviluppo sosteni-
bile è proprio la definizione di im-
presa, che obbliga alla massimiz-

zazione del profitto per gli azioni-

sti, anon considerare cioè le ester-
sti, anon considerar
nalità e i benefi-

ci comuni. L’isti-
tuzione delle so-
cietà benefit ha

appunto l’obiet-
tivo, certamente

ambizioso, di

promuovere
questa trasfor-

mazione agendo
sui due pilastri

del beneficio comune e della valu-

tazione d’impatto.
Ora cosa auspicate che avvenga?

Che si accendano i riflettori, anche
alivello di dibattito pubblico, sul fat-

to che serve un’identità nuova per

le imprese, che sono centrali per co-

struire un modello di sviluppo so-

stenibile. Peresserepienamente ef-

ficace la norma attende nei prossi-
mi mesi il regolamento che verrà e-

manato dall’Anac, un passaggiotec-’Anac, un passaggiotec-

nico su cui come
Assobenefit for-

muleremo delle
proposte perage-

volare rapidità e

coerenzacon tut-
to l’impianto.
Quali sono per il
2020 i principali

obiettivi di Asso-

benefit?

Continueremo a utilizzare le bene-

fit come un’avanguardia per velo-
cizzare la trasformazione del siste-

«Societàbenefitavanguardia
dellosvilupposostenibile»
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L’emendamento
inserito

nel decreto fiscale
collegato

alla finanziaria
rappresenta

una svolta
importante

L’Italia è la prima
a recepire

le raccomandazioni
dell’Ocse

ma economico italiano nel senso
della sostenibilità. Per prima cosa

lavoreremo, insieme all’Agenzia
delle Entrare, sul tema dell’ineren-

za dei costi, cioè sulla deducibilità

dei costi inerenti al raggiungimen-

to degli obiettivi di beneficio co-
mune. Poi intensificheremo le part-

nership, come quella appena an-
nunciata con Slow Food, per far sì

che il messaggio delle benefit si

diffonda in ambiti diversi: in parti-
colare guardiamo alle università,

affinché questi principi entrino nel-
l’insegnamento, specie di temi e-

conomici, e afavorire lo sviluppo di

professionalità che siano in grado
di affiancare le imprese in questa

trasformazione. Infine, quando sa-
ranno più affermate, affronteremo

il tema degli incentivi per chi in-

tende investire in queste imprese,
per attrarre capitali che possano

produrre un effetto leva.
Suquella che si può ormai definire

l’Italia può

guidare la corsa a livello interna-
zionale?

Siamo stati il primo Statosovrano al
mondo a introdurre in ordinamen-

to le società benefit. Con questo e-

mendamento, ora,abbiamo dato se-
guito alle raccomandazioni espres-

senel luglio di quest’anno dall’Osce
(Organizzazione per lasicurezza ela
cooperazione in Europa, ndr ), che

invitava gli Statimembri dauna par-
te a legiferare per istituire le società

benefit, enoi l’avevamo giàfatto, dal-

l’altra apremiare le imprese cherea-
lizzano la valutazione d’impatto so-

ciale e ambientale della propria at-
tività. Di nuovo siamo stati i primi a

farlo. E un’altra nota positiva, sotto-

lineo, èche su questotema in aulaho
trovato attenzione e condivisione

trasversali alle varie forze politiche.
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arecioè le ester- manato dall

Mauro Del Barba,

presidente di
Assobenefit: introdotto
nel collegato Fisco un
meccanismo premiale

nell’ambito degli appalti
pubblici

Unarealtà

in continua
crescita

500
Le società benefit (s.b.) italiane

che sono state introdotte

con la legge 208 del 2015

3.100Le B Corp certificate a livello

mondiale, sono presenti

in oltre 70 Paesi

2030L’anno entro il quale oltre 500 B

Corp si sono impegnate ad arrivare

alla neutralità climatica
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Mauro Del Barba, presidente Assobenefit
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