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Le Benefit Corporation : Cenni di legislazione estera comparata 

Dall’anno 2010 negli Stati Uniti d’America, nella legislazione statale degli Stati
Confederati, viene introdotta una nuova tipologia di impresa che ha come

obiettivo, superando l’impresa profit, e quindi lo scopo di lucro, di conciliare
le due anime, profit e sociale, così distanti dal modo di fare impresa.

L’obiettivo persegue la volontà di cambiare l’approccio culturale-
imprenditoriale delle imprese profit, modificandone parzialmente gli

approcci sistemico-economici, integrandoli con obiettivi e finalità che
consistono in un comportamento sociale volto al generare un riflesso positivo

dell’attività produttiva e di servizi, o a ridurne gli effetti negativi.

Nella catena del valore conseguito dall’impresa si inserisce un plus derivante

dall’accrescimento positivo, o per riduzione di svantaggio, che si crea per la
collettività, per gli stakeholder interni quali soci, lavoratori, fornitori, clienti,

ed ancora per quelli esterni quali comunità territoriale di riferimento,
territorio ed ambiente, enti ed associazioni culturali e sociali, ed altri.



Le Benefit Corporation : Cenni di legislazione estera comparata 

Il tema sociale viene quindi integrato ed assimilato non solo quale finalità
dell’impresa e tra gli obiettivi non economici da conseguire, bensì viene a

permeare l’oggetto sociale statutario della società.
Gli amministratori delle Benefit Corporation espandono quindi il loro campo

d’azione dovendo remunerare gli azionisti non solo con il profitto finanziario,
ma anche con il profitto sociale.

In 5 anni negli Stati Uniti sono state costituite centinaia di B-Corporation e di
Benefit-LLC negli stati, 38 su 50, che ne hanno recepito l’incipit nella propria

legislazione statale.

Tema fondamentale è la misurabilità economica dell’impatto sociale delle B-

Corporation come dei risultati economici ad immediata quantificazione.
Negli USA le B-Corp redigono il «benefit report» annuale per la misurazione

delle performance sociali sulla base di uno standard indipendente e
certificato da terzi come avviene per la parte finanziaria con i GAAP.



Le Benefit Corporation : Cenni di legislazione estera comparata 

Il Californian Corporation Code (Title 1, DIVISION 3. CORPORATIONS FOR
SPECIFIC PURPOSES, PART 13 - BENEFIT CORPORATIONS ) nelle sezioni da

14600 a 14631, disciplina le B-Corporation.

"Specific public benefit" includes all of the following:
(1) Providing low-income or underserved individuals or communities with
beneficial products or services.

(2) Promoting economic opportunity for individuals or communities beyond
the creation of jobs in the ordinary course of business.

(3) Preserving the environment.
(4) Improving human health.
(5) Promoting the arts, sciences, or advancement of knowledge.

(6) Increasing the flow of capital to entities with a public benefit purpose.
(7) The accomplishment of any other particular benefit for society or the

environment.



Commi dal 376 al 384 - Legge 208/2015

Il comma 376 stabilisce lo scopo e la finalità delle disposizioni:

• Promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società benefit;

• Consentire il perseguimento di finalità di beneficio comune nell’esercizio di un’attività

economica;

• Operare economicamente in modo responsabile, sostenibile e trasparente verso i

terzi;

• Svolgere attività rivolte a persone, comunità, territori ed ambiente, beni ed attività

culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse.

Punti di riflessione :

1. Confronto con le Imprese Sociali ( D.Lgs. 155/2006)

Le imprese sociali «esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata 

al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a 

realizzare finalità di interesse generale».

Le attività sono definite all'articolo 2 del d.lgs.155/2006 quali : assistenza sociale,

assistenza sanitaria e socio sanitaria, educazione, istruzione ,tutela ambientale , tutela dei

beni culturali, formazione universitaria , formazione extrascolastica , turismo sociale,

servizi strumentali alle imprese sociali resi da enti composti in misura superiore al 70% da

organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.



Commi dal 376 al 384 - Legge 208/2015

Il comma 377 indica le modalità del perseguimento delle finalità ed i soggetti giuridici

attori:

• Perseguire le finalità tipiche della società benefit attraverso il bilanciamento degli

interessi degli azionisti e dei soci con l’interesse degli altri stakeholders interni ed

esterni all’impresa;

• Limitare la titolarità giuridica quali società benefit alle sole società di cui al Libro V

Codice Civile, titolo V ( società semplici, società in nome collettivo, società in

accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a

responsabilità limitata, società estere con sede secondaria in Italia ) e del titolo VI

(società cooperative e mutue assicuratrici)

Punti di riflessione :

1. Le linee di management gestionale, idonee al bilanciamento degli interessi finanziari

e degli interessi sociali, dovranno, nel tempo, trovare un raccordo comune al fine di

far nascere e delineare una moderna scienza economico-gestionale.

2. Alle società benefit non viene riconosciuto un proprio alveo giuridico ma in modo

trasversale l’obiettivo è di permeare l’intero ambito imprenditoriale organizzato.

3. Ancora il confronto con le Imprese Sociali ( D.Lgs. 155/2006) alle quali è concesso di

derogare al Codice Civile in tema, ad esempio, di destinazione degli utili ed avanzi di

gestione e di divieto di distribuzione degli stessi.



Commi dal 376 al 384 - Legge 208/2015

Il comma 378 esemplifica le definizioni della terminologia utilizzata :

• «Beneficio comune» quale perseguimento di uno o più effetti positivi o riduzione di

effetti negativi nei confronti dei beneficiari della finalità;

• «altri portatori di interesse» quali soggetti o gruppi direttamente coinvolti nelle

attività quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, PA, società civile.

• «standard di valutazione esterno» ovvero modalità e criteri di valutazione dell’impatto

generato in termini di beneficio comune (all.4 alla Legge).

• «aree di valutazione» quali ambiti settoriali che devono essere inclusi nella

valutazione (all.5 alla Legge)

Punti di riflessione :

1. L’allegato 4 alla legge impone dei requisiti allo standard di valutazione quali:

a. esaustività, esauriente ed articolata nel verificare l’impatto delle azioni sul

beneficio comune;

b. indipendenza e credibilità dell’ente valutatore, non legato alla Società Benefit,

che abbia le competenze per lo sviluppo di uno standard di valutazione.

c. trasparenza e pubblicità delle informazioni di valutazione, dei criteri utilizzati,

delle ponderazioni, dei processi di aggiornamento dei processi.

Non si indicano gli enti certificatori, negli USA opera la società di certificazione B

Lab.



Commi dal 376 al 384 - Legge 208/2015

Il comma 378 rende le definizioni della terminologia utilizzata :

• «Beneficio comune» quale perseguimento di uno o più effetti positivi o riduzione di

effetti negativi nei confronti dei beneficiari della finalità;

• «altri portatori di interesse» quali soggetti o gruppi direttamente coinvolti nelle

attività quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, PA, società civile.

• «standard di valutazione esterno» ovvero modalità e criteri di valutazione dell’impatto

generato in termini di beneficio comune (all.4 alla Legge).

• «aree di valutazione» quali ambiti settoriali che devono essere inclusi nella

valutazione (all.5 alla Legge)

Punti di riflessione :

2. L’allegato 5 alla legge indica gli ambiti settoriale di valutazione delle aree:

a. governo dell’impresa, per il grado di responsability nei confronti delle finalità

sociali, della trasparenza e comunicazione delle procedure interne della società.

b. lavoratori, relazioni interne e condizioni lavorative, termini retributivi,

formazione ed aggiornamento, flessibilità e sicurezza, in armonia con le finalità .

c. Stakeholder, relazioni esterne della società con fornitori, clienti, comunità di

riferimento, PA.

d. Ambiente , ciclo di vita dei prodotti e servizi, utilizzo di risorse e materie,

produzione e logistica, distribuzione, e consumo.



Commi dal 376 al 384 - Legge 208/2015

Il comma 379 dispone in ordine agli obblighi civilistici per l’oggetto statutario e la

denominazione sociale:

• l’oggetto sociale deve prevedere le finalità del beneficio comune che si intende

perseguire;

• le società già attive dovranno modificare lo statuto, integrando l’oggetto con le

finalità specifiche, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile per la pubblicità degli

adempimenti ( artt. 2252 società semplici, 2300 società di persone, 2436 società di

capitali);

• possibilità di indicare, nella denominazione sociale, la dicitura Società Benefit o

l’acronimo SB, anche ai fini della documentazione e comunicazioni della società.

Punti di riflessione :

1. Nel silenzio del legislatore sulle modalità di implementazione dell’oggetto sociale con

le finalità di beneficio sociale, ed in attesa di un intervento regolamentare, possiamo

rifarci all’esperienza statunitense :

a. verificare la natura delle necessità dei soggetti ai quali l’attività è rivolta;

b. indicare chiaramente quali sono i soggetti fruitori dell’attività di beneficio;

c. Indicare chiaramente quali sono gli altri portatori di interesse;

d. elaborare le modalità di svolgimento dell’attività per il raggiungimento degli

obiettivi di beneficio comune;



Commi dal 376 al 384 - Legge 208/2015

Il comma 379

Punti di riflessione :

e. garantire uguale trattamento per ciascuno dei beneficiari;

f. disporre opportune regole per garantire la permanenza della filosofia nel

momento del cambio di proprietà e di management, nel momento di

riorganizzazioni aziendali quali fusioni, scissioni, ecc….

2. Nessuna agevolazione è prevista per gli adempimenti in modifica dello statuto

sociale, l’integrazione ed implementazione dell’oggetto, come della

denominazione sociale, segue la normale modalità di formazione e pubblicità

civilistica ;

3. La legge non impone l’obbligo, ma la possibilità, di integrare la denominazione

societaria con l’apposizione della dicitura Società Benefit o l’acronimo SB.



Commi dal 376 al 384 - Legge 208/2015

Il comma 380 ed il comma 381 dispongono dell’amministrazione della società benefit e

dei doveri imposti agli amministratori:

• il modus operandi degli amministratori deve essere improntato a bilanciare gli

interessi dei soci con le finalità di beneficio comune e gli interessi degli altri portatori

d’interesse;

• nell’alveo degli amministratori occorrerà individuare i responsabili delle funzioni

relative al perseguimento delle attività di beneficio comune;

• gli amministratori sconteranno il pericolo di inadempimento dei doveri imposti da

legge e statuto ove non ottemperino ai relativi obblighi.

Punti di riflessione :

1. Nell’esecuzione del loro mandato (duale) gli amministratori dovranno integrare

l’approccio manageriale «for profit» con il perseguire finalità di beneficio comune a

favore degli azionisti o soci, dei soggetti coinvolti nell’attività , degli stakeholders

esterni .

2. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di beneficio sociale indicati espongono gli

amministratori alla responsabilità per inadempimento ad azione dei soggetti

interessati, così come il mancato raggiungimento dei risultati di ritorno finanziario per

gli azionisti li espone ad azioni di responsabilità della proprietà.



Commi dal 376 al 384 - Legge 208/2015

I commi 382 e 383 prevedono l’obbligo di predisporre una relazione sul perseguimento

del beneficio comune, e la sua pubblicità, con le caratteristiche :

• della periodicità annuale con obbligo di allegare al bilancio societario;

• dei contenuti volti alla descrizione degli obiettivi, delle modalità ed azioni per il

perseguimento delle finalità o degli impedimenti incontrati;

• dell’utilizzo di standard di valutazione esterni dell’impatto generato con identificazione

ed enucleazione delle aree di valutazione interessate;

• di un aspetto previsionale della relazione che descriva i nuovi obiettivi futuri.

Punti di riflessione :

1. Nel prevedere l’allegazione della relazione al bilancio societario la norma non ne

dispone l’obbligo di deposito presso il Registro delle Imprese per le società a questo

adempimento obbligate;

2. Ricorrono nella relazione l’utilizzo di standard di valutazione predisposti da un ente

certificatore esterno, che abbia i requisiti di indipendenza e professionalità (all. 4 alla

Legge);

3. Non bisogna confondere la relazione con la valutazione dell’ente esterno attraverso

gli standard di valutazione che sarà una certificazione per la società benefit di

riconoscimento dello status (comma 378).



Commi dal 376 al 384 - Legge 208/2015

Il comma 384 assoggetta la società benefit alle disposizioni legislative in materia di

pubblicità ingannevole e al codice del consumo, in quanto:

• il perseguimento del beneficio comune, ed il suo eventuale mancato raggiungimento

o mistificazione, potrebbe trarre in inganno i consumatori o fruitori del bene e/o

servizio erogato dalla Società Benefit;

• L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è deputata al controllo.

Punti di riflessione :

1. Accreditandosi come Società Benefit la stessa si obbliga al perseguimento ed

ottenimento di un beneficio comune che ove non conseguito parrebbe esporla a

verifica e sanzione da parte delle Autority del mercato.



Prime riflessioni sull’introduzione del nuovo modello societario

Il legislatore interno con l’introduzione del modello Società Benefit ha inteso proporre un

tentativo di superamento alla dicotomia «for profit» - «non profit» che, nell’accezione moderna

del fare impresa, il mercato stesso ha, negli ultimi anni, di fatto disatteso.

Sull’impronta tracciata dapprima oltreoceano negli Stati Uniti e poi in altri paesi avanzati, l’Italia,

prima in Europa, dispone normativamente le prime fondamenta di un nuovo modello di business

socialmente sostenibile, la c.d. Società Benefit.

Molto invero occorrerà ancora fare per rendere chiara e fruibile la nuova fattispecie societaria.

Dapprima il legislatore, anche in via regolamentare, dovrà stabilire i contenuti minimi delle

finalità da inserire negli statuti societari. E’ infatti da evitare il ripetersi di quanto avvenuto per

altre tipologie di enti per i quali l’interpretazione estensiva degli operatori e restrittiva dei

soggetti adibiti al controllo, hanno causato un copioso contenzioso atto ad accertare il

riconoscimento o meno dello status richiesto. Si pensi, per tutte, alle attività delle Onlus di cui

all’art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Le modalità ed i criteri di valutazione, di cui all’allegato 4 alla Legge, sono molto poco concreti e

non idonei alla tipizzazione di procedure di raccolta dati, analisi, verifica e valutazione che occorre

per la misurabilità del beneficio sociale, già conseguito o conseguibile, a mezzo delle azioni

intraprese dal management in coerenza con le finalità statutarie.



Prime riflessioni sull’introduzione del nuovo modello societario

Per conseguire un modello di valutazione economico occorrerà probabilmente attendere che si

formi una scienza economica ad hoc che riesca ad integrare i concetti dell’economia di profitto

con quelli dell’economia sociale, che fondi quindi aspetti egoistici ed altruistici del fare impresa.

Validi punti di partenza potranno rivelarsi gli studi economici già predisposti, sebbene in altri

ambiti, quali ad esempio la «Guida al documento di descrizione dell'Impatto Sociale» che il

Ministero Sviluppo Economico ha stilato per iniziare un percorso di tipizzazione della valutazione

dell’impatto sociale delle attività d’impresa per le start up innovative a vocazione sociale.

Il documento risulta formato da:

1. profilo dell’organizzazione,

2. problema sociale quale mission dell’impresa e le soluzioni,

3. descrizione delle attività,

4. la catena del valore dell’impatto sociale,

5. le relazioni esistenti e indotte in termini di input-output-impact,

6. la griglia degli indicatori input ( risorse utilizzate) output ( numero soggetti coinvolti ) e inpact

outcome ( risultato sociale ottenuto ).

Le misurazioni necessitano di metriche quantitative.



Prime riflessioni sull’introduzione del nuovo modello societario

Passando al tema della proprietà il legislatore ha dimenticato di normare gli aspetti di successione

nel tempo della proprietà delle Società Benefit. L’avvicendarsi di soggetti proprietari dovrà

necessariamente passare attraverso l’accettazione incondizionata dei nuovi azionisti della mission

aziendale a così forte implicazione sociale, così come soggetti investitori dovranno includere nel

loro ambito valutativo finanziario l’approccio sociale della SB .


