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novembre del 200 n. 328) all’articolo 1 comma 5 stabilisce come “alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono 
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tutti gli aspetti legati al contenuto dello statuto e dell’atto costitutivo, all’amministrazione, al controllo ed alla devoluzione 

del patrimonio.   
20Il procedimento di riconoscimento è invece disciplinato dal D.P.R. 10 Febbraio del 2000 n. 361, “Regolamento recante 
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fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli 

strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo 

previsto per i dividendi”. 



 

 

                                                 
25 Si pensi ad esempio alla definizione di soggetto svantaggiato contenuta nella Legge 381/91, che all’articolo 4 specifica 

come “si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i 

soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà 

familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (…)”. O ancora la definizione di “lavoratore 

svantaggiato” di cui all’articolo 2 del D.Lgs 155/06 che richiama addirittura un regolamento europeo non più in vigore. 
26Ci si riferisce in particolare al progetto “Rescue Company”, portato avanti da Regione Lombardia tramite l’Agenzia 

Regionale per l’Istruzione, Formazione e Lavoro che prevedeva l’utilizzo dell’impresa sociale ex lege come strumento 

per la riconversione delle aziende in crisi ed il reimpiego dei lavoratori. Sull’argomento si veda ad esempio G. Fiorentini 

L’impresa sociale non profit e la crisi occupazionale: il modello Rescue Company, Roma, 2012, G. Avallone R. 

Randazzo, Impresa Sociale:Innovazione e Sviluppo. Save the Company, Reggio Emilia, 2010. 
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valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità 

di gestione, ovvero  mediante  ricorso  alla  costituzione  da  parte  di  ciascun contraente   di   un   patrimonio   destinato  

all'affare,  ai  sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile; d) la durata del contratto e le relative 

ipotesi di recesso; e)  l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi  poteri anche di rappresentanza 

e le modalita' di partecipazione di ogni impresa alla attività dell'organo”. 
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30Si veda la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 20/E del 18 Giugno 2013. 
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34 L’articolo 25 comma 2 lettera h) precisa che le start-up innovative devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti: 

(i) sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del maggiore importo tra il totale dei costi della 

produzione e il valore della produzione; (ii) la forza lavoro complessiva deve essere costituita per almeno 1/3 da 
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Fondazione Cariplo, I Social Impact Bond. La finanza al servizio dell’innovazione sociale, 
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