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Il termine «social policy bonds” fu coniato per la prima volta 
nel 1988 da Ronnie Horesh, in un articolo per la Australian 
Agricultural Economics Society. 

L’autore ravvisava un problema nei programmi sociali della
p.a. ovvero la mancanza di correlazione tra:
- risultati raggiunti
- meccanismi di punizione/premialità a favore dei

responsabili del programma (non c’è un interesse 
personale a raggiungere determinati obiettivi) 
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Storia

Social Impact Bonds 



Il Sib è un finanziamento privato il cui rimborso è condizionato
al raggiungimento di un risultato sociale (outcome-based).

Le somme investite sono utilizzate per la realizzazione di un 
programma sociale in grado di raggiungere determinati risultati 
sociali.

I risultati sociali sono in grado di generare un beneficio per la 
collettività, tale da comportare un risparmio di spesa per la p.a.
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Cos’è il SIB

Social Impact Bonds 
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Struttura

Social Impact Bonds 

INVESTITORI 

PRIVATI

INVESTITORI 

PRIVATI
INTERMEDIARIOINTERMEDIARIO

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

OPERATORE 
SOCIALE

OPERATORE 
SOCIALE

VALUTATORE 

ESTERNO

VALUTATORE 

ESTERNO

Anticipano le somme 
necessarie per la 
realizzazione del 
programma sociale Somministra i fondi agli 

operatori sociali individuati 
per la realizzazione del 
programma

Eroga il servizio finanziato 
mirando al raggiungimento 
di un determinato risultato

A programma realizzato 
valuta l’effettivo 
raggiungimento del 
risultato sociale

$$$

$$$
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Esito favorevole: risultato raggiunto

Social Impact Bonds 

INVESTITORI 

PRIVATI

INVESTITORI 

PRIVATI
INTERMEDIARIOINTERMEDIARIO

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

OPERATORE 
SOCIALE

OPERATORE 
SOCIALE

VALUTATORE 

ESTERNO

VALUTATORE 

ESTERNO

La p.a. ripaga gli investitori del 
capitale iniziale più interessi 
grazie al risparmio di spesa 
generato dal successo del 
programma sociale.

$$$
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Esito negativo: risultato non raggiunto

Social Impact Bonds 

INVESTITORI 

PRIVATI

INVESTITORI 

PRIVATI
INTERMEDIARIOINTERMEDIARIO

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

OPERATORE 
SOCIALE

OPERATORE 
SOCIALE

VALUTATORE 

ESTERNO

VALUTATORE 

ESTERNO

La p.a. non è tenuta a pagare per 
un servizio sociale che non ha 
raggiunto i risultati sperati.

$$$

I costi del programma ricadono 
sugli investitori



Non sono bond o obbligazioni: i fondi investiti sono erogati «a 
fondo perduto» a favore dell’operatore sociale. 
L’operatore sociale è obbligato solo alla realizzazione di un 
programma, non al raggiungimento di un risultato.
L’operatore sociale spesso non è nemmeno un ente societario 
che può emettere bond. 

Serie di contratti collegati tra vari soggetti pubblici/privati, 
spesso connessi dalla figura dell’intermediario, e aventi in 
comune il raggiungimento di un risultato.
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Struttura giuridica

Social Impact Bonds 



- spostamento del rischio economico sugli investitori privati, considerati attori più 
adatti a valutare la potenziale redditività del progetto. 

- potenziale doppio ritorno per gli investitori, sociale oltre che economico
- accesso a nuove fonti di capitale per gli operatori sociali (es. non profit), in forma 

anticipata e con un profilo temporale di lungo termine, per portare a termine i 
programmi sociali su larga scala. 

- Possibilità per la pubblica amministrazione di testare progetti sociali ad alto grado 
di sperimentalità  senza doverne supportare i costi in caso di insuccesso

- interdipendenza tra risultati sociali e rendimento finanziario
- Capacità di tradurre i risultati di tipo sociale, estranei alle logiche del mercato, in 

termini economici
- Introduzione dei concetti economici di misurabilità, responsabilità e performance 

nel mondo dei servizi sociali pubblici. 
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Vantaggi

Social Impact Bonds 



- Il primo SIB è stato realizzato nel 2009  nel Regno Unito (St Peterborough SIB) con 
lo scopo di diminuire la recidiva tra i detenuti nella prigione di St. Peteborough.

- Circa il 60% dei detenuti condannati ad una pena inferiore all’anno veniva 
coinvolto in un nuovo reato entro un anno dal rilascio, fenomeno che costava 
all’amministrazione pubblica circa 213 milioni di sterline all’anno (problematicità 
dei programmi preventivi). 

- Il finanziamento fu di cinque milioni di sterline. il Ministro della Giustizia inglese si 
impegnò a prevederne il rimborso ad un tasso pari fino ad un massimo del 13%, al 
raggiungimento di determinati obiettivi di riduzione delle recidive. 

- Il programma prevedeva l’erogazione di un servizio di sostegno individuale ai 
detenuti volto all’educazione e al reinserimento nella società, attraverso il 
soddisfacimento delle esigenze primarie di vita quali l’accesso ad un’abitazione, 
all’assistenza sanitaria e ad un lavoro. 
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Il primo SIB

Social Impact Bonds 



- Risultato atteso: diminuzione della recidiva.

- Furono individuati tre gruppi di detenuti, da 1.000 uomini ciascuno ogni due anni, 
condannati ad un periodo di prigionia inferiore ai 365 giorni consecutivi. 

- Recidiva: numero di crimini commessi dagli individui all’interno di ogni gruppo 
entro un anno dal rilascio rispetto a un gruppo di controllo. 

- Risultato raggiunto se la percentuale di recidiva si fosse ridotta:
- del 10% all’interno del singolo gruppo;
- o del 7,5% tra tutti i gruppi; 
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Il primo SIB

Social Impact Bonds 



I risultati del primo gruppo riscontrarono una diminuzione della recidiva dei soggetti
del primo gruppo dell’8,4%, quindi non raggiusero la soglia del 10% del singolo
gruppo, ma potenzialmente in grado di soddisfare il target aggregato del 7,5% nei tre
anni.

Contestualmente al rilascio dei dati, tuttavia, il Ministro della Giustizia inglese decise
di terminare il programma anticipatamente, per lanciare un nuovo programma di
reinserimento nazionale, chiamato “Transforming Rehabilitation”, con gli stessi
servizi del SIB ma con pagamento “a tariffa” sostenuto direttamente
dall’amministrazione pubblica, senza il coinvolgimenti degli investitori privati.

Nonostante la chiusura anticipata, con i risultati del secondo gruppo la recidiva fu
ridotta complessivamente di 9,02 punti percentuali, superando così la soglia del 7,5%
prevista per decretarne il successo e generando così un interesse del 3% annuo per
gli investitori privati coinvolti nel programma.
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Il primo SIB

Social Impact Bonds 



Chiusura anticipata del SIB:
- per alcuni segno dell’inefficienza del SIB, la p.a. se il programma funziona è
interessata a farlo proprio senza intermediari né investitori privati

- al contrario, altri ritennero il SIB di successo perché:
- aveva permesso di testare alla p.a. un programma

preventivo sperimentale
- aveva generato un ritorno economico
- aveva introdotto sistemi di misurazione dei risultati nei

programmi pubblici preventivi
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Il primo SIB - interpretazioni

Social Impact Bonds 



- 198 strumenti finanziari “by result” nel mondo

- 446 milioni di dollari di investimento totale

- 81 SIB realizzati solo nel solo Regno Unito. 
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SIB nel mondo

Social Impact Bonds 



- Employment and training (55)
- Child and family welfare (37)
- Homelessness (31)
- Health (29)
- Education (25)
- Criminal justice (15)
- Agriculture and environment (2)
- Poverty reduction (2)
. Unknown (2)
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SIB nel mondo - ambiti

Social Impact Bonds 

In Europa:
- UK- 81
- Portogallo - 13
- Olanda – 10
- Francia – 8
- Germania – 4
- Belgio – 3
- Finlandia - 2
- Svizzera – 1
- Austria – 1
- Svezia - 1
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Social Impact Bonds 

- Sopportano l’intero rischio 

economico (almeno nello 

schema classico)

- Investimento a lunga durata

- Hanno un controllo limitato  

sull’operato dell’ente deputato 

al raggiungimento del risultato

INVESTITORIINVESTITORI

Criticità
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Social Impact Bonds 

- Hanno un forte rischio 

reputazionale

- Spesso sono realtà non profit che 

potrebbero non essere avvezzi a 

pensare in termini di risultato.

- Non sopportano alcun rischio 

economico nonostante l’esito 

dell’intero programma dipenda 

dagli stessi (problema per gli 

investitori, poco interesse 

personale).

OPERATORI 

SOCIALI

OPERATORI 

SOCIALI

Criticità
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Social Impact Bonds 

- Complessità strutturale

- Alti costi di negoziazione che 

diminuiscono la potenziale 

vantaggiosità del SIB

INTERMEDIARIOINTERMEDIARIO

Criticità
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Social Impact Bonds 

- Rischio di finanziare indirettamente 

solo i progetti «economicamente più 

appetibili» trascurando interessi 

sociali che non possono tradursi in 

termini economici.

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE

Criticità
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I SIB in Italia

Social Impact Bonds 

- Ad oggi nessun SIB realizzato in Italia.

- La dottrina sostiene che ci sia poca compatibilità con il nostro ordinamento.

- Non sono né bond, né strumenti partecipativi, ma una serie di contratti collegati.
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I SIB in Italia

Social Impact Bonds 

- 1° criticità: normativa sugli appalti/concessioni pubblici/he.
- Poiché, in astratto, la p.a. potrebbe dovere rimborsare gli investitori privati con 

denaro pubblico, è innegabile che si debba procedere attraverso procedure 
competitive.

- Sicuramente ciò comporta una complicazione del procedimento ma, considerato 
che la disciplina in materia di appalti è di derivazione europea, avendo altri Paesi in 
Europa attuato strumenti a risultato, è opportuno ritenere che detta normativa, 
pur allungando i tempi ed aumentando i costi di negoziazione, non costituisca di 
per sé un ostacolo insuperabile all’attuazione di un SIB nel nostro ordinamento. 
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I SIB in Italia

Social Impact Bonds 

2° criticità: obbligo di copertura previsto al titolo V della l. n. 196/2009 e all’art. 11 
l. 468/1978 in materia di finanza pubblica.
- Per assumere l’impegno di pagare determinate somme, la pubblica 

amministrazione è tenuta ad accantonare le medesime a bilancio, costituendo un 
vincolo di destinazione.

- La p.a. non potrebbe disporre della somma potenzialmente accantonata per 
l’intera durata dello stesso, riducendo di fatto la vantaggiosità dello schema 
finanziario
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I SIB in Italia

Social Impact Bonds 

1° tentativo di SIB – il TRIS
Nel 2015, annunciata l’emissione del primo SIB finalizzato a risolvere il problema dei rifiuti della città di Napoli 
tramite la costruzione di un impianto di compostaggio dei rifiuti nel quartiere di Scampia.
L’iniziativa sarebbe stata finanziata dal Gruppo Intesa Sanpaolo e Banca Prossima attraverso uno schema 
simile ma non identico ai modelli di SIBs
Banca Prossima avrebbe emesso un titolo obbligazionario «TRIS «(Titolo di Riduzione di Spesa Pubblica), a 
rischio zero, con un rendimento condizionato al successo dell’iniziativa e pari almeno a quello dei titoli di 
Stato.
In caso di successo del programma, l’istituto bancario avrebbe remunerato gli investitori grazie al risparmio di 
spesa generato dall’amministrazione del Comune napoletano, e generando pertanto un profitto anche per la 
banca emittente. 
In caso di insuccesso, invece, l’istituto bancario avrebbe sopportato interamente la perdita, garantendo 
l’intera emissione obbligazionaria per 14,6 milioni di euro. 

Nonostante gli annunciati intenti, tuttavia, il progetto TRIS non ha mai trovato attuazione.
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I SIB in Italia

Social Impact Bonds 

2° tentativo di SIB – Torino 2017
A Torino nel 2017 è stata annunciata la creazione di un SIB promosso da Fondazione 
Sviluppo e Crescita CRT e Human Foundation. 
Il progetto avrebbe dovuto avere come scopo la riduzione della recidiva dei detenuti 
della casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino. 
Dall’annuncio del lancio, tuttavia, non sono state rilasciate altre informazioni. 
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I SIB in Italia

Social Impact Bonds 

3° tentativo di SIB – Fondo per l’Innovazione
Nel 2018 è intervenuto il legislatore dotando il Fondo per l'innovazione sociale di 5 
milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 
2020. 
Scopo del fondo è favorire e potenziare l'innovazione sociale e la creazione di 
partneriati strutturati sul modello del SIB in Italia, attraverso la predisposizione di 
studi di fattibilità e il conseguente sviluppo di progetto sociali che prevedano il 
coinvolgimento della pubblica amministrazione e di finanziatori privati. 
Il 5 aprile 2019 è stato pubblicato il primo Avviso pubblico, indirizzato ai comuni
capoluogo e alle città metropolitane, finalizzato a “rafforzare la capacità delle
pubbliche amministrazioni di realizzare interventi di innovazione sociale volti a 
generare nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni sociali, 
con il coinvolgimento di attori del settore privato
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