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 l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi da 376 

a 384, c.d. legge di stabilità 2016).  

 Finalità del Report sulle società benefit: 

 Verificare se e in che misura le società italiane 
hanno recepito e attuato le opportunità previste 
dalla nuova disciplina. 

 Il  periodo è quello compreso tra il 1 gennaio 
2016 (data di entrata in vigore della legge) e il 31 
ottobre 2016.  (il precedente Report è stato 
chiuso al 31 agosto 2016) 



 Atti costitutivi e deliberazioni assembleari di modifica  

 In particolare sono stati esaminati gli atti costitutivi e/o 
modificativi delle società che hanno inserito nella propria 
denominazione sociale l’espressione consentita dalla 
legge e cioè “società benefit” o l’abbreviazione SB  ovvero 
hanno inserito nel proprio oggetto sociale le finalità 
benefit di cui alla citata legge 208/2015. 

 

 



Le  fonti del report: 

La fonte principale è stata quella del registro delle imprese (su 
tutto il territorio nazionale) e, in secondo luogo, il sito ufficiale 
delle imprese B Corp ( http://bcorporation.eu/italy) e, in qualche 
caso il sito internet specifico dell’impresa interessata. 

   

La tipologia delle società benefit in Italia 

Ai sensi del comma 377, art. 1, l. 208/2015, le finalità di 
beneficio comune possono essere perseguite da ciascuna 
delle società di cui al libro V, titoli V e VI del codice civile, 
nel rispetto della relativa disciplina.  

 

http://bcorporation.eu/italy
http://bcorporation.eu/italy


 Di conseguenza la qualifica di società benefit può essere assunta da: 

 Società di persone; 

 Società di capitali e dalle cooperative.  

 Resterebbero escluse solo le società consortili e i consorzi (entrambi 

disciplinati nel titolo X del V libro del codice civile).  

 In questi primi 10 mesi di applicazione della nuova disciplina la scelta 

dei soci si è orientata esclusivamente sulle società di stampo 

capitalistico e, in particolare, il tipo della s.r.l. è quello quasi ovunque 

utilizzato.  

 All’interno del tipo s.r.l. vanno ancora segnalate le diverse varianti 

delle srl start up innovative e delle srls.   



 Vi sono due s.p.a. benefit,  

 E’ stata costituita la prima società cooperativa benefit d’Italia (e del mondo, 

visto che in America questa opzione non è prevista).  

 Su un totale di numero 44 società benefit in Italia, questo è il dettaglio dei tipi 

e modelli sociali utilizzati: 

a)   Società a responsabilità limitata numero  41 , con le seguenti varianti:  

ai) Società a responsabilità limitata start up innovativa numero 3 

aii)  Società a responsabilità limitata semplificata numero 3 

aiii) Società a responsabilità limitata agricola numero 2 

b)  Società per azioni numero 2 

c)  società cooperativa: numero 1 

d) società di persone (società semplice, s.a.s. e s.n.c.): nessuna 

 

 



 Distinzione tra società preesistenti e società di nuova costituzione  

 Sul totale di numero 44 società benefit, 

  numero   23  sono società di nuova costituzione  

  numero  21    società sono preesistenti alla legge di stabilità 2016 ed 

hanno introdotto nel loro statuto le clausole della nuova legge, ossia 

hanno adeguato il loro statuto alle nuove disposizioni con apposita 

deliberazione assembleare. 

 



 La denominazione sociale 

 il comma 379, dell’art. 1 l. 208/2015, stabilisce che la societa' benefit 

puo' introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: 

«Societa' benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale 

denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle 

comunicazioni verso terzi.  

 Trattasi di una facoltà e non di obbligo per l’uso nella denominazione 

sociale dell’espressione “società benefit”,  

 Il c.d. vantaggio reputazionale  tipico delle società benefit si 

concretizza con la possibilità di diffondere la propria qualifica 

(benefit) attraverso l’inserimento nella propria denominazione sociale 

dell’espressione “società benefit”.  



 Questa è la ragione per la quale  quasi tutte le società   benefit italiane hanno 

inserito nella propria denominazione sociale l’espressione “società benefit”.   

 Allo stato vi è una sola società (si tratta di una S.p.A.) che ha preferito 

omettere nella propria denominazione  sociale l’espressione “società benefit” 

o l’abbreviazione “SB”.  Si tratta di una s.p.a. molto particolare , in quanto 

per la propria missione e per scelta statutaria ha cercato il più possibile di 

attenuare lo scopo lucrativo. Tale ragione spiega la scelta di rinunciare al c.d. 

vantaggio reputazionale dato dalla locuzione società benefit nella propria 

denominazione sociale. 

 

 



• Fenomeno delle società di diritto comune con denominazione contenente 

l’espressione «benefit» 

• Fenomeno delle società nella cui denominazione è presente l’espressione 

benefit ma che sono prive delle relative clausole statutarie. 

• Si tratta di società, costituite sia prima che dopo l’entrata in vigore della legge 

208/2015, nella cui denominazione compaiono le parole benefit e società, 

anche in modo non consecutivo tra loro.  

• Questione (irrisolta dalla legge) se l’espressione società benefit sia una parte 

di denominazione protetta e riservata esclusivamente alle società che 

decidono di sottoporsi al regime speciale proprio di quelle società ovvero sia 

una espressione liberamente adottabile da qualunque società.  

• Ecco i dati nel dettaglio: numero 7 società che all’interno della propria 

denominazione sociale contengono le parole benefit e società, delle quali 

numero 6 società sono preesistenti alla legge e numero 1 società è stata 

costituita successivamente ad essa. 

 



Localizzazione delle società benefit. 

 Il fenomeno delle società benefit risulta particolarmente diffuso nel nord del 

paese. Ciò, probabilmente, è anche dovuto al fatto che è proprio in quella parte 

dell’Italia che vi sono il maggior numero di imprese. Questo il dettaglio per 

ciascuna zona territoriale. 

 

Settentrione numero 27 società benefit 

Centro numero 10 società benefit 

Meridione numero 7 società benefit 

 



La Compagine sociale.   

Le società benefit, come si anticipava, sono normalmente a ristretta base sociale. 

Nella maggior parte dei casi i soci sono persone fisiche. Questo il dettaglio della 

compagine sociale suddiviso per categorie di numero di soci: 

a) società benefit unipersonali: numero 6 

 

b) società benefit con soci da 2 a 5: numero 33 

 

c) società benefit con soci da 6 a 10: numero 2 

 

d) società benefit con soci da 11 a 20: numero 2 

 

e) società benefit con numero di soci superiore a 21: 1 

 



AMMONTARE  DEL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA’ BENEFIT 

Per quanto riguarda l’ammontare del capitale sociale stabilito dalle 

società benefit,  vi è la tendenza a non utilizzare i nuovi modelli di s.r.l. 

con capitale inferiore a 10.000 euro.  Nel dettaglio le diverse fasce di 

ammontare del capitale sociale. 

 

Capitale inferiore a 10.000 euro: numero 5 società; 

 

Capitale di euro 10.000: numero 19 società; 

 

Capitale da euro 10.001 fino ad euro 100.000: numero 9 società; 

 

Capitale superiore a 100.000: numero 11 società 

 



I SETTORI DI ATTIVITA’. Le società benefit, come ogni altro tipo di società, si 

caratterizzano normalmente per avere un oggetto ampio e poliedrico. I settori in cui esse 

operano sono i più svariati anche se si registra una certa prevalenza nel settore dei servizi e 

dell’informatica. Questo il dettaglio per ciascun settore: 

a) Alimentare: numero 6 società; 

b) Abbigliamento: numero 1 società; 

c) Agricoltura: numero 2 società; 

d) Mediazione assicurativa e consulenza finanziaria: numero 2 società; 

e) Immobiliare: numero 2 società; 

f) Assistenza a soggetti deboli e formazione scolastica: numero 3 società; 

g) Servizi e informatica: numero 13 società; 

h) Sanitario e cura della persona: numero 5 società; 

i) Commercio in genere: numero 2 società; 

l) Rifiuti: numero 1 società; 

m) Energia: numero 4 società; 

n) Turismo: numero 2 società 

o) Editoria: numero 1 società. 

 



La specificità dell’oggetto sociale e l’individuazione del beneficio comune.  

 

Nel Report sono stati inseriti gli articoli degli Statuti Sociali di tutte le Società 

benefit relativi all’oggetto sociale. 

Da un attento esame degli stessi si può constatare che l’individuazione delle 

finalità e del beneficio comune (richiesta espressamente dalla legge) è: 

a)  in taluni limitati casi, sostanzialmente assente; 

b)  in altri (la maggioranza) viene effettuata in modo generico; 

c) in altri ancora è svolta in modo circostanziato e preciso. 

 



Clausole statutarie particolari e autonomia statutaria. 

Gli statuti esaminati spesso contengono clausole specifiche relative alla 

disciplina delle società benefit. Ma nella maggior parte dei casi si tratta 

di clausole statutarie che si limitano a riprodurre fedelmente le 

disposizioni di legge in materia di società benefit e che, quindi, non 

presentano contenuti innovativi. Ciononostante dalla lettura degli statuti 

emerge, comunque, un timido esercizio dell’autonomia statutaria che 

caratterizza anche le società benefit. Tale timidezza si giustifica 

soprattutto per l’assenza di orientamenti dottrinali e giurisprudenziali 

consolidati in materia, dovuta – come è ovvio – alla recente emanazione 

della legge  sulle società benefit.   

In quest’ottica vanno segnalate disposizioni statutarie riguardo a:  

  



a)  scopo sociale.  

- “Lo scopo ultimo della Società è la felicità di tutti quanti ne facciano 

parte (tutti gli “stakeholder”), sia come soci che in altri ruoli, attraverso 

un motivante e soddisfacente impegno in una prospera attività 

economica. 

La società, in qualità di Società Benefit, nell’esercizio della sua attività 

economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue le seguenti 

finalità di beneficio comune  e opera 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.” 

  
 



b)  eterodestinazione parziale degli utili.  

- “Alle finalità indicate al precedente articolo quattro  (quelle di 

beneficio comune, n.d.r.) la società potrà destinare una quota non 

inferiore al 40% (quaranta per cento) degli utili di bilancio”. 

^ ^ ^ 

- “In particolare, la società persegue le specifiche finalità di beneficio 

comune di seguito descritte: 

- la società devolve/destina annualmente una quota percentuale – 

definita secondo dimostrabili e specifiche esigenze – del proprio utile 

lordo a associazioni non profit o ad enti pubblici e privati per la tutela, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, di istruzione, salute, ambiente, 

infanzia e beni culturali laddove l’utile lordo a bilancio risulti superiore 

a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero) …” 

 



c) Modalità di nomina del responsabile del beneficio comune.  

- “Il dottor …, come sopra generalizzato, accetta la nomina a Responsabile 

dell’Impatto, dichiara non sussistere a proprio carico cause di decadenza od 

ineleggibilità ai sensi di legge, chiedendo che della presente nomina sia fatta 

iscrizione presso il registro delle Imprese competente e delegando me notaio per 

l’espletamento del relativo adempimento.” 

^ ^ ^ 

- “Al fine del perseguimento delle finalità “benefit” di cui infra l’organo 

amministrativo terrà una speciale/specifica gestione sociale e sarà compito degli 

amministratori individuare e nominare una commissione di soggetti composta da 

numero variabile, da uno a tre, soggetti responsabili dotati di particolari 

competenze tecniche di settore a cui affidare funzioni e compiti specifici per il 

perseguimento delle finalità sociali” 

 



d)  verifica e miglioramento del conseguimento del beneficio comune. 

“La società si dà altresì l’obiettivo di organizzare la propria gestione in 

modo che sia volta al bilanciamento dell’interesse dei soci con 

l’interesse di tutti coloro verso cui l’attività sociale possa avere un 

impatto, ovvero, come indicato sopra, verso la comunità, i territori, 

l’ambiente, i beni e le attività culturali e sociali, gli enti e associazioni 

ed altri portatori di interesse, quali lavoratori, clienti, fornitori, 

finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile, con cui 

possa entrare in contatto. 

Tutti questi portatori di interesse potranno essere coinvolti con incontri 

periodici di verifica della qualità dei servizi prestati e di verifica del 

gradimento, con facoltà di avanzare proposte.” 

 



e) Valutazione dell’impatto.  

“La valutazione dell’impatto generato dal perseguimento delle finalità di 

beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard 

di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA) o da 

altro standard di valutazione esterno avente le caratteristiche di cui 

all’allegato 4 alla legge del 28/12/2015 n. 208 art. 1 commi da 376 a 

384.” 

  
 



 Introduzione e soppressione delle clausole sul beneficio comune  al 

fine di acquisire  o dismettere la qualifica di società benefit: quorum 

deliberativi e diritto di recesso. 

  

La legge 208/2015, come noto, non disciplina i profili procedimentali in 

merito all’introduzione e/o alla soppressione delle clausole benefit degli 

statuti sociali. Per tale motivo è sicuramente interessante verificare con 

quale procedimento e, in particolare, con quali  maggioranze, nella 

pratica, sono state realizzate tali modificazioni statutarie. 

In proposito occorre effettuare una precisazione iniziale. Fino ad oggi si 

è assistito solo al procedimento di introduzione delle clausole benefit, 

ossia sono state effettuate solo acquisizioni della qualifica di società 

benefit, mentre non vi è stata alcuna dismissione della stessa qualifica. 

 

 



Fino al 31 ottobre 2016  vi sono state: 

 21 società preesistenti alla legge che hanno provveduto ad inserire nei propri 

statuti la speciale finalità di beneficio comune.  

Per ben 19 volte ciò è avvenuto con il consenso di tutti i soci; tale circostanza è 

stata sicuramente agevolata  dalla ristretta base sociale che normalmente connota 

le nostre società benefit.  

In 2 casi, però, l’inserimento delle clausole benefit è avvenuto senza il consenso 

di tutti i soci.  

1) In un caso si trattava di una s.r.l. e il voto favorevole è stato espresso dai soci 

che rappresentavano il 75,09% del capitale sociale (gli altri soci risultavano 

assenti in assemblea).  

2) Nell’altro caso si trattava di una  s.p.a., le cui azioni risultano negoziate presso 

il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia – Mercato Alternativo del 

Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. In quest’ultimo caso la 

decisione di adottare lo status di società benefit è stata assunta con il voto 

favorevole degli azionisti che rappresentavano il 38,67% del capitale sociale.  



E’ opportuno evidenziare che: 

a) in entrambi i casi, i verbali delle relative assemblee,  non 

contengono indicazioni in merito al diritto di recesso eventualmente 

spettante ai soci assenti, astenuti o dissenzienti; 

b) le delibere assembleari sono state iscritte nel registro delle imprese 

e, quindi, hanno superato il c.d. controllo notarile di iscrivibilità; 

c) al momento, non è dato sapere di eventuali impugnative di dette 

deliberazioni. 

  
 
 



 Società benefit e B-Corp italiane: differenze e rapporti 

 

   In Italia esistono 26 imprese che hanno ottenuto la certificazione B-

Corp.  

 Essa consiste in una attestazione rilasciata alle imprese richiedenti da 

B Lab, un ente non-profit statunitense.  

 L’ottenimento e il mantenimento della certificazione è subordinato al 

raggiungimento di un punteggio minimo (80 punti sui 200 disponibili) 

attraverso un questionario relativo alle performance dell’impresa nei 

diversi settori in cui opera e ad una attività di verifica effettuata 

dall’ente indipendente americano.  



 Precisazione:  il conseguimento della certificazione come “B-Corp” non 

rileva minimamente all’ottenimento della qualifica e del relativo status 

giuridico di società benefit.   

 Per la legge 208/2015,  lo status di Società benefit si consegue con 

l’inserimento nello statuto delle indicazioni previste dalla legge (quali 

essenzialmente l’indicazione del beneficio comune da realizzare) e con 

l’applicazione della relativa disciplina speciale prevista proprio per le società 

benefit.  

 Rapporti tra B-Corp e Società benefit:  

 a) verifica del rapporto numerico tra società benefit e B-Corp italiane  

 b) verifica delle società che possiedono entrambe le qualifiche e delle società 

che ne possiedono una soltanto. 



 PRECISAZIONI:  

 - Sempre a questi fini occorre segnalare che alcune delle 26 B-Corp sono 

impossibilitate ad assumere la qualifica di società benefit: è il caso di due 

studi associati che svolgono attività professionale e di una società consortile. 

 -  Così pare utile segnalare l’esistenza di due società cooperative che hanno 

ottenuto la certificazione B-Corp ma non hanno assunto la qualifica di società 

benefit. 

 

 



Imprese italiane che hanno ottenuto la certificazione B-Corp: numero 26 di 

cui: 

- Numero 9 imprese B-Corp (essendo società) hanno assunto anche la qualifica 

di società benefit; 

-Numero 2 imprese B-Corp sono studi associati professionali (e come tali non 

possono assumere la qualifica di società benefit, salvo scegliere di svolgere le 

medesime attività professionali attraverso una società di professionisti così come 

previsto dall’ordinamento italiano); 

-Numero 1 imprese B-Corp ha assunto la forma di società consortile a 

responsabilità limitata (e come tale, stando ad una interpretazione letterale della 

norma, non può assumere la qualifica di società benefit); 

- Numero 14 imprese B-Corp sono società di capitali e cooperativa (2 S.p.A., 2 

cooperative  e 10 s.r.l.) non hanno, per il momento, adeguato il proprio statuto al 

fine di assumere la qualifica di società benefit. 

  
 



 Conclusioni. Dall’esame degli statuti sulle società benefit emergono 

le considerazioni seguenti che, se condivise, potrebbero costituire un 

utile strumento per il riformatore, laddove si ritenesse opportuno 

intervenire per integrare e/o migliorare l’attuale testo normativo:  

1) deve essere sottolineata l’inadeguatezza delle indicazioni legislative 

relative alla denominazione sociale; come già accennato non è chiaro se 

l’espressione “società benefit” assuma un significato tecnico e quindi in 

particolare se la sua utilizzazione nel contesto della denominazione 

sociale comporti l’assoggettamento della società al regime speciale e alla 

disciplina specifica delle società benefit o se, invece, sia un’espressione 

priva di un significato giuridico specifico liberamente adottabile da 

qualunque società. 



2) per quanto riguarda l’oggetto sociale si deve affermare l’esigenza – 

non sempre pienamente realizzata negli statuti presi in considerazione – 

di una precisa indicazione delle finalità benefit e delle modalità di 

conseguimento del beneficio comune, anche al fine di poter determinare 

concretamente l’ambito dei poteri degli amministratori e gli eventuali 

profili di responsabilità conseguente ad un non corretto bilanciamento tra 

gli interessi dei soci e quelli che fanno capo a coloro che sono i 

destinatari degli effetti dell’attività svolta dalla società; 

 



3) occorre comprendere e analizzare le ragioni del disinteresse delle 

società di medio e/o grandi dimensioni nei confronti dell’istituto delle 

società benefit. E ammesso che vi siano ostacoli di origine legale (ad es. 

sistema sanzionatorio rigido per le ipotesi di abuso della qualifica 

benefit; responsabilità eccessive in capo all’organo amministrativo delle 

società benefit; oneri documentali particolarmente gravosi; mancanza di 

agevolazioni di diversa natura etc…) si tratta di verificare se si possa 

procedere a correzioni tali da rendere più attraente la prospettiva 

dell’acquisizione della qualifica di società benefit; 

 



 4) i due casi di adozione a maggioranza della qualifica di società 

benefit da parte di società di diritto comune, sopra segnalati, potrebbe 

indurre la prassi e la pratica societaria in genere, oltre che la 

giurisprudenza nei casi in cui sarà chiamata a pronunciarsi al riguardo, 

a ritenere che l’adozione o la dismissione dello status di società 

benefit sia una mera modifica dell’oggetto sociale, adottabile senza 

formalità procedurali particolari e, soprattutto, senza il consenso di 

tutti i soci. Resta infine da stabilire se e quale tutela spetti ai soci che 

non hanno concorso all’adozione della relativa deliberazione 

assembleare. Anche su questo, se il legislatore deciderà di non 

intervenire, sarà sicuramente compito della dottrina e della 

giurisprudenza proporre soluzioni adeguate e coerenti con il sistema 

giuridico. 

 


