
LE SOCIETA’  
BENEFIT 



LA LEGGE 208/2015 (ART. UNICO) 
• COMMA 376 

Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere 
la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che 
nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o 
più finalità di beneficio comune e operano 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. 

• COMMA 377 

Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della 
società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse 
dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità 
possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice 
civile, nel rispetto della relativa disciplina. 

• COMMA 378 

Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende per: 

a) «beneficio comune»: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società 
benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di 
cui al comma 376; 

b) «altri portatori di interesse»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o 
indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, 
finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile; 

… 



… 
• COMMA 379 

La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio 
oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle 
società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto 
costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello 
statuto, proprie di ciascun tipo di società. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, 
le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella 
documentazione e nelle comunicazioni verso terzi. 

• COMMA 380 

La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di 
beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo 
statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice 
civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle 
suddette finalità. 

• COMMA 381 

L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli 
amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica 
quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli 
amministratori. 

• … 

• COMMA 384 

La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di 
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i 
relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti 
vigilati. 

 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&IdUnitaDoc=830264&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0


SVILUPPO DELLA FIGURA: DAGLI USA 
ALL’ITALIA 

• L’esperienza americana di B-Lab 

• La legge italiana e le prime attuazioni 

• L’esempio di Nativa s.r.l. (v. Statuto) 

• Il numero delle SB italiane va crescendo: 

http://www.societabenefit.net/elenco-delle-societa-benefit/ 



PERCHE’ ESSERE SB? 

• Non vi sono vantaggi sul piano societario, del diritto d’impresa o fiscale 

• Beneficio d’immagine  

– Maggiore attrattività verso gli investitori 

– Traino competitivo 

• Diversi parametri nella valutazione dell’operato degli amministratori 



NOZIONE 

• La SB non rappresenta un nuovo tipo societario 

• La società che soddisfa i requisiti di legge può fregiarsi del nome di SB nella 

propria denominazione 

– La menzione SB non è necessaria (sicché la relativa disciplina opera a prescindere: 

ciò può rilevare specialmente quanto all’operato degli amministratori) 

• Lo scopo di lucro non è rimosso né limitato (come invece lo è la distribuzione di 

utili nelle società imprese sociali) 

• Vi si affianca peraltro una finalità di beneficio comune 



REQUISITI 

• Unico pre-requisito è la menzione, nello statuto, della finalità comune 

– L’indicazione deve essere specifica (co. 377 e 379) 

• Non basta enunciare programmaticamente obiettivi ideali (benessere delle persone, 

salvaguardia del clima…) 

• Sufficiente indicare le modalità di svolgimento dell’attività, rispetto ai diversi fronti di impatto 

(condizioni lavorative che consentano di coniugare gli impegni aziendali e familiari; ricorso alle 

energie rinnovabili; consultazione degli utenti o di loro associazioni in relazione alle decisioni per 

essi rilevanti …) 

• Una inadeguata definizione statutaria non implica alcuna invalidità della relativa 

clausola 

– Potrà venire semmai contestata la qualificabilità come SB (con conseguenze, peraltro, 

solo ed eventualmente sul piano del diritto della concorrenza e dei consumatori) 

 



ALTRI REQUISITI? 

• Non c’è bisogno di inserire nella denominazione la menzione «SB» 

• Non c’è bisogno di clausole relative alla circolazione delle partecipazioni al 

fine di garantire il mantenimento delle finalità da parte del nuovo socio di 
controllo  

– Lo suggerisce invece la scheda elaborata dalla Camera di commercio di Taranto 

• Non c’è bisogno di clausole relative alla destinazione degli utili 

• Non c’è bisogno di clausole relative alla struttura di governance 

– Non deve essere individuato dallo statuto neppure il soggetto responsabile del 

perseguimento del beneficio comune 

• Non c’è bisogno di clausole relative alla valutazione annuale 



IMPLICAZIONI 
• La SB 

– Attua strategie d’impresa attente al beneficio comune dichiarato nello statuto (co. 

380) 

• Il perseguimento di queste finalità è affidato ad un soggetto specificamente individuato (può 

essere l’amministratore delegato o un dirigente sottostante), ma nel rispetto delle regole 

della struttura organizzativa del tipo societario prescelto. 

– Non ha limiti nella distribuzione degli utili 

– Elabora una relazione annuale in base a standard predisposti da enti esterni (via di 

mezzo tra certificazione e autocertificazione) 

• Per alcuni esempi di profili valutati dallo standard BIA (Benefit Impact Assessment): 

https://bimpactassessment.net/how-it-works/assess-your-impact 

– Può proporsi sul mercato valorizzando la sua mission e il suo stile imprenditoriale 

•  è soggetta alla disciplina a tutela della concorrenza e dei consumatori, in caso di abuso 

(co. 384) 



SOCIETA’ BENEFIT E SOCIETA’ NON 
BENEFIT (I) 

• Anche una società non benefit può attuare strategie d’impresa attente al 

beneficio comune. 

– Gli amministratori, nell’ambito del loro potere discrezionale, possono tenere conto 

di finalità analoghe a quelle delle SB; il perseguimento di tali finalità può invero 

giovare all’immagine della società e consentirle una maggiore penetrazione nel 

mercato e, in prospettiva, un maggior profitto 

• Destinazione di risorse per iniziative benefiche o di tutela del paesaggio o del patrimonio 

culturale 

• Investimenti infrastrutturali a favore del personale (asilo nido integrato…) 

• Investimenti in strumenti di attenzione al cliente (uffici per la gestione dei reclami, 

potenziamento delle garanzie negoziali accordate…) 

– Le relative decisioni degli amministratori sono incensurabili, in base alla business 

judgement rule, a meno che non eccedano qualsiasi parametro di ragionevolezza 

 

 



SOCIETA’ BENEFIT E SOCIETA’ NON 
BENEFIT (II) 

• Dunque, su questo piano, cosa distingue una SB? 

– Maggiore ampiezza nella discrezionalità degli amministratori 

• I loro atti non devono essere finalizzati comunque al perseguimento del profitto 

• Anche operazioni in sé non coerenti con la finalità lucrativa restano legittime e non sono 

censurabili 

– Rimane il problema di valutare sino a che punto gli amministratori possano spingersi 

nel «bilanciamento» (co. 377) tra interesse dei soci e beneficio comune 

• Mentre però uno sbilanciamento verso il beneficio comune può implicare una loro 

responsabilità verso la società, non è vero il contrario (cioè non sembra configurabile una 

pretesa dei terzi stakeholders o di loro associazioni al perseguimento del beneficio 

comune) 

• In ogni caso, il mancato o insufficiente perseguimento del beneficio comune può avere 

implicazioni (oltre che, all’interno, sotto il profilo della responsabilità degli amministratori 

verso la società, se il pregiudizio all’immagine conseguente abbia arrecato danno al 

patrimonio sociale) verso l’esterno, sul piano del diritto della concorrenza e della tutela 

dei consumatori 



CONVERSIONE IN SB 

• Poiché la SB non costituisce un nuovo tipo societario, l’acquisizione della veste 

di SB, da parte di una società già costituita, non implica trasformazione in 

senso tecnico 

• Si pone però il problema della configurabilità comunque di un diritto di recesso 

a favore dei soci (per modificazione dell’oggetto sociale e alterazione delle 

condizioni di rischio d’impresa; secondo alcuni commentatori, anche per 

modificazione dei diritti dei soci, intesi come aspettative di profitto)  


