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INTRODUZIONE 

Appena sentii il termine “Società Benefit”, capii che si trattava di una 

innovazione giuridica, e mi chiesi la differenza esistente con le già conosciute 

Imprese Sociali. Sebbene le denominazioni possano - all’udito - assomigliarsi, in 

verità costituiscono due realtà ben distinte. Le peculiari caratteristiche di ognuna 

saranno oggetto di trattazione in questo lavoro, nel quale verranno descritte e 

poste a confronto. La disciplina della Società Benefit è di recente introduzione, 

mentre quella sull’impresa sociale è di recente innovazione: entrambe 

costituiscono oggetto di integrazione e cambiamento nella normativa esistente. 

L’inserimento della Società Benefit nel panorama giuridico - avvenuto grazie alla 

legge n. 208 del 28 dicembre 20151 - tende ad ampliare la capacità delle realtà for 

profit di impattare su aspetti sociali, ambientali, umanitari. Obiettivi, quest’ultimi, 

lontani dalla logica del profitto, ma che rivestono - nell’ambiente sociale moderno 

- un’importanza tale da essere posti al medesimo livello nelle logiche di 

perseguimento degli obiettivi sociali. Società Benefit, quindi, come organizzazione 

capace di portare benessere diffuso, ma senza allontanarsi dal perseguimento 

dello scopo lucrativo. Grazie all’innovativa previsione normativa - che è la prima e, 

ad oggi, ancora l’unica a livello europeo - viene dato valore ad un “nuovo modo di 

fare impresa”2 in cui il raggiungimento di uno o più benefici collettivi è inserito 

nello statuto come ulteriore scopo da perseguire unitamente allo scopo 

speculativo classico delle società lucrative. Tale integrazione statutaria permette 

all’organo amministrativo di assumere decisioni socialmente utili e responsabili - 

volte al perseguimento del c.d. “beneficio comune” - senza incorrere nel rischio di 

subire contestazioni riguardo al raggiungimento dello scopo sociale. 

                                            
1 Legge di Stabilità 2016 - art.1, co. 376-384. 
2 ASSONIME, La disciplina delle società benefit, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016. 
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Controversi risultano, però, gli aspetti della responsabilità degli 

amministratori e del diritto di recesso del socio dissenziente alla modifica 

statutaria pro-benefit di un’impresa originariamente lucrativa. La Società Benefit 

è soggetta , inoltre, a nuovi obblighi di trasparenza: a fine periodo, è tenuta alla 

redazione di una particolare relazione3 - da allegare al bilancio - contenente la 

descrizione delle modalità operative utilizzate per perseguire gli obiettivi benefit 

statutari e i risultati effettivamente raggiunti nel periodo4; l’impresa è tenuta 

anche a sottoporre la propria attività ad una particolare valutazione da effettuarsi  

utilizzando uno standard di valutazione esterno, le cui caratteristiche devono 

rispettare i termini di legge5. 

Nel contesto internazionale la disciplina della Società Benefit non 

rappresenta, però, una novità: la novella normativa italiana è ispirata al modello 

americano delle benefit corporation (conosciute anche come B-corporation o B-

corp) introdotto nel 2010 negli Stati Uniti D’America6. Lo stato del Maryland è 

stato il primo ad inserire una legislazione ad hoc ed è stato imitato da altri (ad oggi) 

trentaquattro stati7, alcuni dei quali hanno introdotto le medesime regole del 

Maryland che si basano sulla Model Benefit Corporation Legislation, altri, invece, 

hanno disciplinato forme similari di organizzazione che affianca il perseguimento 

dello scopo di lucro alla “mission” sociale. 

Questo lavoro intende, inoltre, approfondire la dottrina relativa 

                                            
3 Art. 1, co. 382, l. n. 208/2015. 
4 Tale obbligo è simile a quello già introdotto di redigere il bilancio di sostenibilità, 

a partire dal 2017, per le aziende di maggiori dimensioni, v. d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 
254, in vigore dal 25 gennaio 2017. 

5 V. allegato n. 4, l. n. 208/2015. 
6 S. CORSO, Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova “qualifica” tra 

profit e non-profit, in Nuove leggi civ. comm., n. 5/2016, pag. 1001. 
7 Per confrontare le legislazioni sulla Benefit Corporation nei vari stati USA v. J. H. 

MURRAY, Corporate Forms of Social Enterprise: Comparing the State Statutes, 2012 e, per 
una visione più recente, v. il sito https://benefitcorp.net/policymakers/state-by-state-
status. 
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all’impresa sociale. Forma organizzativa già preesistente nel nostro ordinamento8, 

nata per conciliare la necessità di contribuire al miglioramento del benessere 

collettivo - lavorando su temi come ambiente, sanità, istruzione, integrazione - con 

le logiche imprenditoriali (d’impresa appunto). Il magro successo e scarso utilizzo 

dell’impresa sociale9, sono state cause che hanno mosso il legislatore a riformare 

la disciplina dell’impresa sociale attraverso il recente d.lgs. 03 luglio 2017, n. 112, 

corretto dal d.lgs. 20 luglio 2018, n. 95. La norma, lasciando inalterato lo scopo 

principalmente altruistico e no-profit nell’impresa sociale, da una parte, allarga le 

maglie delle restrizioni che originariamente impedivano alcune azioni di carattere 

prettamente imprenditoriale10, e dall’altra, descrive con un miglior elenco 

(rispetto alla norma del 2006) i settori di attività di interesse generale, in ottica di 

coordinamento con quanto previsto per gli altri enti del Terzo Settore11. 

Nel corso degli anni lo scenario normativo si è costantemente evoluto 

permettendo al mondo no-profit di assumere caratteristiche similari al mondo for 

profit, e viceversa12. Questa tesi espliciterà inizialmente una breve disanima 

                                            
8 D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, pubblicato in GU n. 97 del 27 aprile 2006, in vigore 

dal 12 maggio 2006. 
9 Principalmente dovute dall’assenza di agevolazioni fiscali e dal divieto di 

distribuzione degli utili. Cfr. A. FICI, La nuova disciplina dell’impresa sociale: una prima 
lettura sistematica”, in Impresa sociale, n. 9, settembre 2017, pag.12, rivista digitale 
consultabile nel sito http://www.rivistaimpresasociale.it/. 

10 L’art. 3, co. 1, d.lgs. 112/2017 prevedere un vincolo di destinazione, di almeno 
una certa parte degli utili conseguiti, «allo svolgimento dell’attività statutaria o ad 
incremento del patrimonio»; al co. 2 vengono previsti specifici divieti di distribuzione 
indiretta degli utili; al co. 3 si prevede la possibilità di distribuire, entro i limiti previsti dalla 
norma, dividendi ai soci e di rivalutare il capitale sottoscritto dai soci, al fine di favorire 
l’accesso ai capitali di rischio nell’impresa sociale; sempre il co. 3, lett. b) permette la 
distribuzione di utili ed avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite da esercizi 
precedenti, in favore di altri enti del Terzo Settore (v. infra, cap. 2, par. 2.4). 

11 Al fine di regolare in modo unitario la disciplina del Terzo Settore, ormai troppo 
frammentata dalle numerose norme speciali intervenute nel tempo, è stato creato il 
Codice del Terzo Settore (CTS) attraverso il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, entrato in vigore il 
3 agosto 2017, successivamente modificato dal d.lgs. 03 agosto 2018, n. 105, in vigore dal 
11 settembre 2018. 

12 G. D. MOSCO, L’impresa non speculativa, in Giur. comm., n. 44.2 marzo-aprile 
2017, pag. 216/I. 
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dell’evoluzione nell’ordinamento italiano delle principali organizzazioni del Terzo 

Settore civilisticamente previste con particolare attenzione alla loro possibilità di 

esercitare attività d’impresa - con la speranza di suscitare nel lettore la curiosità di 

conoscere nel dettaglio (che successivamente sarà esaminato) - le due particolari 

qualifiche d’impresa su cui il lavoro è incentrato. Uno degli obbiettivi è tentare di 

chiarire eventuali perplessità interpretative che possono sorgere durante la fase 

di cambiamento istituzionale di un ente, la quale potrebbe avvenire in vista 

principalmente della recente Riforma del Terzo Settore; inoltre, si ritiene 

importante suscitare interesse ad evolversi ed evolvere la propria attività verso un 

“nuovo modo di fare impresa”. Infine, in un’ottica rivolta al consumatore, la sua 

opinione resta fondamentale: egli tende a preferire realtà orientate al sociale13 e 

nell’assumere le sue scelte necessita di indicatori chiari al fine di individuare le 

imprese che operano effettivamente in modo socialmente responsabile. 

                                            
13 M. MANFREDONIA, G. SEPIO, Interessi bilanciati nelle società benefit, in 

IlSole24Ore, 20 settembre 2018. 
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CAPITOLO 1 

EVOLUZIONE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO DEI MODELLI 

IBRIDI D’IMPRESA 

1.1  L’impostazione del Codice Civile 

Il fenomeno di ibridazione dei modelli organizzativi d’impresa può essere 

analizzato partendo dalle previsioni del codice civile del 1942. Ancor oggi, 

l’impianto civilistico prevede ben distintamente le diverse forme organizzative che 

possono essere assunte a seconda degli scopi o delle attività cui è rivolta la 

volontaria iniziativa di uno o più soggetti: nel libro I sono disciplinate le 

associazioni e le fondazioni14, nel libro V l’imprenditore e le società. 

Giova premettere che la progressiva ibridazione dei modelli può essere 

definita come un fenomeno «in cui si appanna la distinzione tra for-profit e non-

profit»15 e, più in particolare, come una tendenza ad «utilizzare promiscuamente 

le diverse strutture disponibili per lo svolgimento di attività associative»16 legata, 

inoltre, al carattere neutrale delle forme organizzative rispetto ai fini perseguibili 

con l’attività d’impresa. Tale fenomeno, dunque, risulta strettamente collegato 

allo scopo perseguito dall’organizzazione. 

Il codice civile, però, nulla prevede in merito allo scopo lucrativo o non 

lucrativo dei diversi modelli disciplinati17 e, in particolare, dall’analisi dell’art. 

                                            
14 V. Libro I, Titolo II, Capo II «Delle associazioni e delle fondazioni». 
15 S. CORSO, op. cit. (nt. 6), p. 997. 
16 Cfr. G. MARASÀ, Le “società” senza scopo di lucro, Milano, 1984, p. 103. 
17 Se non all’art. 2247 il quale dispone che «Con il contratto di società due o più 

persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica 
allo scopo di dividerne gli utili» (corsivo aggiunto). 
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208218 traspare come lo scopo dell’esercizio dell’impresa è quello della 

“produzione o dello scambio di beni o di servizi”: concetto che va oltre ad ogni fine 

speculativo, egoistico o altruistico perseguito. Tale mancata specificazione nello 

scopo può essere presumibilmente ricondotta all’«originario collegamento tra 

esercizio professionale delle attività economiche e corporazioni, che comunque 

rimanda a un intento soggettivo di guadagno, [ovvero alla] disciplina dello stesso 

codice anche di imprese collettive che perseguono uno scopo diverso dal lucrativo, 

quali sono certamente lo scopo mutualistico e quello consortile»19. Dunque, a 

livello individuale, così come la previsione del requisito lucrativo è generalmente 

superflua, così anche l’espresso perseguimento di uno scopo non lucrativo appare 

giuridicamente irrilevante20. 

Diversamente, a livello collettivo, si può riscontrare come il codice abbia 

previsto l’esercizio non speculativo dell’impresa disciplinando in materia di società 

cooperative e mutue assicuratrici21. In tal caso lo scopo è di tipo mutualistico: 

trattandosi di cooperative, mirante alla soddisfazione diretta dei bisogni dei 

partecipanti (in via esclusiva o almeno prevalente). Merita ora evidenziare che 

scopo “mutualistico” ben si differenzia da scopo “altruistico”, il quale ultimo 

caratterizza le organizzazioni del Libro I del c.c. Invero, associazioni e fondazioni 

sono “pensate” dal codice civile come enti rivolti al perseguimento di uno scopo 

di impronta altruistica-ideale realizzato tramite, essenzialmente, attività di mera 

erogazione a carico degli associati e di altri finanziatori pubblici e privati, e non 

attraverso attività di tipo produttivo-imprenditoriale22. 

                                            
18 Che così recita: «È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività 

economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi». 
19 G. D. MOSCO, op. cit. (nt. 12), p. 217/I. 
20 G. D. MOSCO, op. cit. (nt. 12), p. 218/I. V. anche G. MARASÀ, Impresa, scopo di 

lucro ed economicità, in Analisi giur. econ., n. 1/2014, p. 34. 
21 V. Libro V, Titolo VI, c.c. 
22 G. D. MOSCO, op. cit. (nt. 12), p. 218/I. 
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Prima di approfondire l’evoluzione delle associazioni e fondazioni 

nell’ordinamento italiano, si ritiene interessante analizzare gli aspetti di 

economicità e di lucro. L’art. 2082 c.c. non contempla il perseguimento del lucro, 

ma sancisce, come requisito essenziale dell’imprenditore, l’esercizio di una 

“attività economica”. Al riguardo la tesi prevalente è che l’“economicità” 

nell’esercizio dell’attività sia conseguibile con l’adozione da parte dell’agente di un 

metodo di gestione idoneo al raggiungimento del pareggio, cioè ottenere un livello 

di introiti che risulti almeno sufficiente a remunerare tutti i fattori produttivi 

impiegati, senza, necessariamente, conseguire un utile23. 

Rispetto all’economicità a livello individuale, autorevole dottrina considera 

“economica” l’attività esercitata delle strutture societarie «soltanto quando sia 

organizzata con metodo tale da consentire la “produzione di utili”»24; non è 

sufficiente, dunque, ottenere soltanto il pareggio tra introiti e remunerazione dei 

fattori produttivi impiegati, ma, quando l’esercizio di un’attività diventa causa di 

un contratto di società lucrativa occorre adottare un metodo lucrativo definibile 

come un  quid pluris rispetto all’economicità nell’art. 2082 c.c. Inoltre, 

interpretando il concetto di “economicità” dal punto di vista del mercato l’attività 

si considera - appunto - economica quando è capace di produrre nuova ricchezza 

per la collettività25. 

Pertanto, la costituzione di società presume l’adozione di un metodo 

lucrativo nell’esercizio dell’attività economica, ma ciò non significa che lo scopo 

perseguito sia anch’esso lucrativo, e - nemmeno - che quest’ultimo sia elemento 

                                            
23 Cfr. G. MARASÀ, op. cit. (nt. 20), p. 33 e ss. 
24 G. MARASÀ, op. cit. (nt. 16), p. 79, il quale autore deriva tale conclusione 

dall’interpretazione del significato assunto dalla particella “ne” che accompagna il verbo 
“dividere” nel disposto dell’art. 2247. 

25 La quale interpretazione consente di affermare che non è giuridicamente 
possibile costituire una società indicando quale oggetto sociale un’attività di mero 
godimento di beni (cfr. G. CIAN, A. TRABUCCHI, Commentario breve al Codice Civile (a cura 
di G. Cian), Breviaria iuris, 11a edizione, Padova, 2014). 
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essenziale del contratto sociale. Lo scopo lucrativo non fa parte della causa della 

società - che invece è individuata nell’esercizio in comune di attività economica -, 

ma costituisce uno “scopo ulteriore tipico” che può essere accompagnato o 

sostituito dallo scopo mutualistico (nelle società cooperative, artt. 2511 e ss.), 

dallo scopo consortile (nelle società consortili, artt. 2615-ter)26, ovvero dallo scopo 

“benefico” (come recentemente introdotto dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 a 

disciplina delle Società Benefit). 

Infine, si vuole precisare che lo scopo di lucro di una società si intende - in 

queste prime considerazioni - sia nella sua connotazione oggettiva (cioè l’effettiva 

produzione di utili in seguito allo svolgimento dell’attività economica), sia in quella 

soggettiva (cioè il godimento di tali utili attraverso la distribuzione degli stessi ai 

soci). Una società il cui scopo è in difetto di una tra tali caratteristiche si può 

definire come “società senza scopo di lucro”27. 

La Costituzione del 1948 ha creato le premesse per un cambiamento 

radicale rispetto alle disposizioni rigide del codice civile grazie all’affermazione dei 

principi di libertà di associazione e di impresa privata assieme all’articolazione del 

sistema imprenditoriale anche sotto il profilo delle finalità perseguite28. 

 

1.2  Evoluzione delle associazioni e delle fondazioni 

Sebbene agli albori delle norme codicistiche fosse fortemente negata l’idea 

che associazioni e fondazioni potessero svolgere attività d’impresa29, ora invece si 

ritiene che l’esercizio della stessa non rappresenti elemento determinante ai fini 

della qualificazione funzionale. Piuttosto, «questa rappresenta lo strumento 

                                            
26 G. MARASÀ, op. cit. (nt. 16), p. 86. 
27 Cfr. G. MARASÀ, op. cit. (nt. 16), p. 106, par. 12. 
28 G. D. MOSCO, op. cit. (nt. 12), p. 219/I. 
29 Cfr. S. DEL GATTO, Gli enti non profit e la disciplina antitrust, Roma, 2006, p. 13. 
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attraverso il quale gli enti collettivi possono perseguire la propria finalità 

istituzionale, lucrativa o altruistica che sia»30. 

L’impostazione del codice civile viene superata prima a livello operativo e 

poi attraverso le previsioni di leggi speciali31. Il metodo essenzialmente erogativo 

ha finito per essere proprio solo di una parte delle diverse associazioni e fondazioni 

presenti nella realtà; le altre, bisognose di reperire fonti di finanziamento che 

assicuravano risorse significative e stabili, hanno intrapreso attività 

imprenditoriali. 

Ovviamente per mantenere la qualifica di ente no-profit l’attività deve 

rispettare il principio di economicità inteso come pareggio di costi e ricavi o 

quantomeno che sia prevista la destinazione degli eventuali avanzi a scopi 

istituzionali non lucrativi. Non è detto, però, che l’economicità - in tal senso 

considerata - venga raggiunta obbligatoriamente attraverso l’esercizio dell’attività 

d’impresa. Infatti, gli enti di tipo mutualistico come possono essere state32 le 

ONLUS o come sono gli enti ecclesiastici che svolgono attività d’impresa oltre a 

quella religiosa e del culto, possono raggiungere il pareggio anche attraverso i 

contributi ricevuti volontariamente o per legge. Per costituire attività esercitata 

imprenditorialmente, l’ente deve essere capace di stimare ex ante l’entità degli 

                                            
30 G. D. MOSCO, op. cit. (nt. 12), p. 219/I. 
31 Si veda il d. lgs. n. 367/1996 in materia di enti lirici, il quale stabilisce che 

l’attività lirica e quella musicale devono essere svolte secondo criteri di imprenditorialità 
ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio; v. anche d. lgs. n. 153/1999 in materia 
di fondazioni bancarie in cui l’art. 1, comma 1, lett. h) dispone che per “impresa 
strumentale” si intende «l’impresa esercitata dalla fondazione o da una società di cui la 
fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli 
scopi statutari perseguiti dalla fondazione nei settori rilevanti»; v. anche d. m. n. 491/2001 
che all’art. 11, c. 2 consente l’esercizio diretto di attività d’impresa per le fondazioni volte 
alla conservazione e valorizzazione dei beni culturali. 

32 Le ONLUS oggi esistenti sono prossime alla “trasformazione” in quanto la norma 
che regolava la loro esistenza (art. 10, d. lgs. 4 dicembre 1997 n. 460) è soggetta ad 
abrogazione dal d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 cosiddetto “Codice del Terzo Settore”, 
abrogazione che l’art. 102 subordina all’effettiva operatività del Registro Unico del Terzo 
Settore. 
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introiti previsti e, quindi, la loro idoneità a pareggiare i costi. Pertanto, l’attività 

svolta, nel caso in cui gli introiti d’impresa non coprano integralmente i costi, non 

può considerarsi non imprenditoriale se il pareggio avviene comunque attraverso 

contributi “integrativi” o “sostitutivi” e, nel contempo, tali entrate sono dovute 

per previsione normativa oppure in forza di uno specifico obbligo statutario a 

carico dei partecipanti33. 

Analizzando ora il più recente “Codice del Terzo Settore” del 2017 (v. nt. 

32) si può notare quanto è ormai radicato il concetto di attività d’impresa svolta 

da enti no-profit: nella definizione di Enti del Terzo Settore (ETS)34 il Codice del 

Terzo Settore prevede espressamente la possibilità che svolgano uno o più attività 

di interesse generale in forma - tra le altre - di produzione o scambio di beni o 

servizi. Infatti, uno degli obiettivi della riforma è «la revisione della disciplina del 

titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre 

istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone 

giuridiche o non riconosciute»35. La riforma, inoltre è stata attuata nel rispetto di 

specifici principi dettati dalla l. 6 giugno 2016, n. 106, in particolare, all’art. 3, c. 1, 

lett. d) è previsto che «alle associazioni e alle fondazioni che esercitano 

“stabilmente e prevalentemente attività d'impresa” si applichino le norme 

previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile» (enfasi aggiunte). Tali 

disposizioni ben evidenziano come il legislatore attuale ha compreso la necessità 

che gli enti senza fine di lucro operino anche esercitando attività economica e ne 

ha previsto una disciplina puntale al fine - appunto - di rivedere quanto previsto 

dal codice del ’42. 

 

                                            
33 Cfr. G. MARASÀ, op. cit. (nt. 23). 
34 V. art. 4, d. lgs. n. 117/2017. 
35 art. 1, l. 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo 

settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale). 
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1.3  Evoluzione delle società cooperative 

Non sarà oggetto di trattazione in questo lavoro la descrizione 

dell’evoluzione delle cooperative dagli albori ottocenteschi36, ma interessa 

evidenziare come esse siano cambiate verso il sociale rispetto al disposto del 

codice del ’42. Si deve premettere che il codice civile stabiliva i caratteri distintivi37 

della cooperativa e ne demandava alla legislazione speciale una più articolata e 

specifica normativa38. Le norme civilistiche sulla cooperativa hanno subìto 

un’incisiva riforma attraverso la l. 3 aprile 2001, n. 142 (successivamente 

modificata dalla l. 14 febbraio 2003, n. 30)39, in particolare, riguardo 

l’inquadramento normativo del socio lavoratore e la distinzione tra rapporto 

associativo e rapporto di lavoro.  Il rapporto di lavoro del socio, qualunque sia la 

forma scelta, è visto come strumento per il raggiungimento dello scopo 

associativo; ne consegue, che l’attività lavorativa del socio è lo strumento della 

mutualità ed è l’oggetto attraverso il quale si rende efficace il vantaggio 

dell’associazionismo cooperativo40. 

Nel corso degli anni, il diretto soddisfacimento mutualistico dei bisogni dei 

soci ha perso il ruolo di carattere distintivo del fenomeno cooperativo in seguito 

al progressivo utilizzo «della cooperazione anche per promuovere forme 

                                            
36 A riguardo v. G. BONFANTE, La società cooperativa, Lavis (TN), 2014. 
37 Cioè, si “accontentava” di stabilire essenzialmente la variabilità del capitale 

sociale e il voto per testa, cfr. G. BONFANTE, op. cit. (nt. 36), p. 83. 
38 Tra le prime norme speciali si cita la c.d. legge Basevi (L. 14 dicembre 1947, n. 

1577) che disciplinava in tema di vigilanza, numero minimo dei soci e la loro illimitatezza 
nel numero massimo, fissava i requisiti mutualistici da inserire dei rispettivi statuti; negli 
anni successivi, un obiettivo fu quello di rafforzare le potenzialità economiche della 
cooperativa secondo la logica di considerare l’istituto come strumento democratico e 
correttivo della distribuzione della ricchezza (v. la c.d. “miniriforma” L. 17 febbraio 1971 
n. 127; la legge “Pandolfi” del 16 dicembre 1977, n. 904; la legge “Visentini bis” del 18 
marzo 1983, n. 72 e la legge 31 gennaio 1992, n. 59). 

39 Altra incisiva modificazione deriva dalla riforma societaria di cui al d. lgs. 17 
gennaio 2003, n. 6. 

40 Cfr. A. CAVALLARO, S. LAPPONI, L. MICHELETTI, Società cooperative, Milano, 2013. 
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democratiche di iniziativa economica volte a realizzare interessi generali e 

altruistici»41. Nascono così le cooperative sociali - grazie alla l. 8 novembre 1991, 

n. 381 - le quali perseguono l’interesse generale della comunità alla promozione e 

all’integrazione sociale in campi socialmente utili. Oggi, esse assumono di diritto 

la qualifica di imprese sociali, così come previsto dal d. lgs. 3 luglio 2017, n. 112 

disciplinante la riforma in materia di impresa sociale42. Non è esclusa, in ogni caso, 

la possibilità per le società cooperative diverse da quelle sociali di assumere la 

qualifica di impresa sociale. 

La validità di costituire cooperative sociali è stata garantita dalla riforma 

societaria del 2003 che le ha legittimate sul piano funzionale nell’art. 2520, c. 2, 

c.c. quando dispone che «la legge può prevedere la costituzione di cooperative 

destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie 

anche di non soci». 

Infine, la differenza tra cooperativa sociale (di diritto qualificata come 

impresa sociale) e società cooperativa impresa sociale, può ascriversi al fatto che 

la prima accompagna al perseguimento dello scopo mutualistico anche uno o più 

finalità altruistico-sociali e l’attività che può svolgere sono - oltre a quelle previste 

dalla norma speciale - anche quelle elencate nell’art. 2, c. 1 lett. a), b), c), d), l) e 

p) del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (v. infra cap. 2); riguardo la seconda si sono accese 

aspre discussioni ancora ai tempi della prima introduzione normativa dell’impresa 

sociale. Autorevole dottrina43 sostiene che sia incompatibile con le norme 

civilistiche costituire attraverso norme speciali una società cooperativa impresa 

                                            
41 G. D. MOSCO, op. cit. (nt. 12), p. 220/I. 
42 Precedentemente al 2017 (e fintanto che il Registro Unico del Terzo Settore non 

diventa effettivamente operativo) le cooperative sociali assumevano di diritto la qualifica 
di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ex art. 10, d. lgs. 4 dicembre 1997, 
n. 460 (v. nt. 32). 

43 Cfr. G. MARASÀ, Lucro, mutualità e solidarietà nelle imprese. (Riflessioni sul 
pensiero di Giorgio Oppo), in Giur. comm., 2/2017, p.107/I. 
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sociale (sul punto v. infra cap. 2). 

 

1.4  Nascita dell’impresa sociale 

Il concetto di impresa sociale risale agli ultimi anni del secolo scorso e viene 

sviluppato dalla dottrina che ha studiato ed identificato una sintesi positiva tra la 

dimensione imprenditoriale commerciale e quella sociale delle organizzazioni no-

profit, superando l’idea che tra le due dimensioni vi sia un sostanziale trade-off44. 

Le cooperative sociali sono anch’esse imprese sociali (“di diritto” in seguito alla 

riforma della disciplina sull’impresa sociale (v. supra par. 1.3) ed insieme a 

quest’ultime costituiscono delle forme organizzative ibride, frutto 

dell’intersezione tra il settore privato, il settore pubblico e le organizzazioni no-

profit. La prima norma sull’impresa sociale (nel suo connotato di organizzazione 

che utilizza l’attività di impresa per un fine ultimo di carattere sociale) si ravvisa 

nella l. 8 novembre 1991, n. 381 sulle cooperative sociali, seguita - poi - dal d.lgs. 

24 marzo 2006, n. 155 sulle effettive imprese sociali, ora abrogata e sostituita dal 

riformante d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112. 

La nascita dell’impresa sociale in Italia è avvenuta, principalmente, grazie 

alla capacità imprenditoriale di persone sensibili alle problematiche sociali ed 

economiche. In una situazione post boom economico caratterizzata, prima, dalla 

crisi economica legata alla crisi petrolifera del 1973 e, successivamente, dalla crisi 

conseguente allo squilibrio tra entrate e spesa pubblica che ha generato alti livelli 

del tasso di disoccupazione, il sistema pubblico italiano si trovò impreparato, il 

terzo settore non era adeguatamente sviluppato e il sistema di welfare aveva 

natura essenzialmente redistributiva45. 

                                            
44 Cfr. S. POLEDRINI, E. TORTIA, L’impresa sociale italiana nella prospettiva 

economico-manageriale, in Analisi giur. econ., 1/2018, p. 50. 
45 Sul punto si veda S. POLEDRINI, E. TORTIA, op.cit. (nt. 44), p. 56-57. 
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Furono i privati che intervennero a sanare tali emergenze sociali, dapprima 

in modo volontaristico e poi in forme sempre più organizzate, quali le società 

cooperative, che al tempo erano le uniche organizzazioni capaci di svolgere 

un’attività economica mirante al perseguimento del fine sociale per cui la stessa 

veniva costituita46. 

L’introduzione dell’impresa sociale negli anni 2000 ha avuto un importante 

impatto culturale, in quanto la normativa speciale ha manifestato ulteriormente 

quanto le forme societarie possano essere utilizzate anche per il perseguimento di 

scopi non lucrativi47. L’impresa sociale del 2006 ha però avuto scarso successo 

causato, in particolare, dalla mancanza di un sostegno di natura fiscale e tal divieto 

totale di distribuzione degli utili (aspetti invece concessi - con determinati limiti - 

alle cooperative sociali). Questi ultimi sono stati rivisti dalla riforma della disciplina 

del 2017 (v. infra, cap. 2) 

 

1.5  Nascita della Società Benefit - analisi del contesto 

statunitense 

La nascita delle Società Benefit deriva da un progressivo riconoscimento, 

da parte di imprenditori, investitori, consumatori e governi, del valore di schemi 

diversi da quelli che, tradizionalmente, sono focalizzati esclusivamente sulla 

remunerazione dell’azionista: così, cominciano ad essere accolti - a livello 

                                            
46 E anche per il fatto che non esisteva nessun’altra forma di impresa prevista dalla 

legge che permetteva anche il perseguimento di obiettivi sociali, v. S. POLEDRINI, E. TORTIA, 
op.cit. (nt. 44), p. 57. 

47 V. infra cap. 2: l’art. 1, c. 1, d. lgs. 24 marzo 2006, n. 155 prevedeva che 
«possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi 
compresi gli enti di cui al libro V del codice civile», così similmente è previsto nel nuovo 
d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (art. 1, c.1). 
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internazionale - nuovi modelli di social enterprise48. La definizione di “social 

enterprise” è diversa tra paesi europei e Stati Uniti d’America: nei primi, l’“impresa 

sociale” è un modello alternativo alle tradizionali organizzazioni senza scopo di 

lucro; mentre, nei secondi, rappresenta una categoria più ampia che ricomprende 

tutte le organizzazioni che svolgono attività commerciale al fine di perseguire 

obiettivi sociali ed ambientali (comprese le società lucrative, le quali, ovviamente, 

perseguono anche obiettivi economici)49. 

Nei paesi statunitensi si è ritenuto opportuno introdurre le benefit 

corporation come modello alternativo in quanto tutti coloro che ambivano ad 

iniziative imprenditoriali volte al perseguimento di fini ulteriori - rispetto a quello 

speculativo - avevano a disposizione delle strutture organizzative inadeguate ai 

loro scopi, perché esse erano riconducibili all’interno della tradizionale dicotomia 

fra enti profit ed enti no-profit. Da una parte, gli enti no-profit sono fortemente 

limitati nella conduzione di un’attività d’impresa50; dall’altra, le imprese lucrative 

trovano rilevanti difficoltà nel perseguire obiettivi diversi dal profitto, come - ad 

esempio - difficoltà nel reperire i finanziamenti pubblici (che vengono 

principalmente destinati ad enti non lucrativi) o l’assenza di agevolazioni fiscali51. 

Inoltre, sotto l’aspetto giuridico-sistematico, un cambiamento nella compagine 

proprietaria può determinare il ritorno al perseguimento dello scopo di lucro, in 

quanto nulla è statutariamente previsto in merito alle finalità ulteriori da 

perseguire. 

Una prima risposta all’esigenza di “social enterprise” fu rappresentata dai 

                                            
48 L. VENTURA, Benefit corporation e circolazione dei modelli: le «società benefit», 

un trapianto necessario?, in Contr. e impr., 4-5/2016, p. 1135. 
49 Cfr. S. POLEDRINI, E. TORTIA, op.cit. (nt. 44), p. 45. 
50 Le attività che possono svolgere tali enti no-profit sono previste 

specificatamente dalla legge ed esiste il rischio di perdere la qualifica nel caso venga 
esercitata attività economica in modo prevalente, L. VENTURA, op. cit. (nt. 35), p. 1141. 

51 L. VENTURA, op. cit. (nt. 48), p. 1140-1141. 
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constituency statutes, i quali cominciarono ad essere usati a partire dagli anni 

Ottanta da una buona parte degli stati americani (primo tra gli altri quello della 

Pennsylvania). Essi permettono agli amministratori, ma senza imporre alcun 

obbligo, di considerare anche gli interessi di stakeholders diversi dagli 

shareholders al momento dell’assunzione di decisioni di carattere gestorio. Non 

sono, però, obbligati - gli amministratori - a sottoporsi ad alcuno standard esterno 

di valutazione, il che ha suscitato delle critiche riguardo alla valutazione degli 

interessi dei “nonshareholders”, che è, di fatto, discrezionale52, e alla mancanza di 

un adeguato criterio guida nella considerazione di tali interessi nelle fasi 

decisionali. 

A partire dallo stato del Vermont, nel 2008, vengono introdotte le Low-

Profit Limited Liability Company (“L3C”)53 il cui scopo principale è la conduzione di 

attività benefiche o educative. Tale forma organizzativa era stata studiata 

appositamente per la raccolta dei c.d. Program-Related Investment (PRI) erogati 

dalle fondazioni private, legalmente tenute a devolvere (anche a soggetti for-profit 

che svolgono attività coerenti con il loro scopo benefico) una determinata 

percentuale del valore complessivo del loro patrimonio. Questa forma 

organizzativa riscontrò difficoltà operative, in quanto la legge tributaria federale 

non riconosceva i finanziamenti in L3C in termini di PRIs e di conseguenza risultò 

incerta l’applicazione del regime di esenzione, tanto che negli anni il modello 

risultò sempre più inadeguato e nel 2012 il Rhode Island fu l’ultimo Stato ad 

adottare un L3C statute54. 

Un ulteriore modello che si avvicina particolarmente a quello delle benefit 

                                            
52 Cfr. S. PRATAVIERA, Società benefit e responsabilità degli amministratori, in Riv. 

soc., 4/2018, p. 924. 
53 Vt. Stat. Ann. Tit. 11, §3001. 
54 Cfr. L. VENTURA, op. cit. (nt. 48), p. 1143 e S. PRATAVIERA, op. cit. (nt. 52), p. 925. 
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corporation è quello della Social Purpose Corporation (SPC)55. Esse, infatti, 

accompagnano allo scopo di lucro un altro “speciale” scopo di utilità sociale o 

ambientale e i loro amministratori devono (in California) o possono (nello Stato di 

Washington e Florida) tenere in adeguata considerazione tale scopo sociale nelle 

decisioni d’impresa (seguirà alla gestione un report annuale sul perseguimento 

degli obiettivi speciali previsti). 

Passando ora alla nascita delle benefit corporation statunitensi, è stato lo 

Stato del Maryland56 il primo (nel 2010) ad introdurre questa speciale qualifica 

d’impresa, seguito poi da altri (ad oggi) trentaquattro Stati americani. 

L’introduzione è avvenuta attraverso statutes che disciplinano specificatamente 

questa forma di organizzazione societaria e, per quanto non espressamente 

regolato, è previsto il rinvio alla “comune” corporate law57. Nella maggior parte 

degli stati la normativa è ispirata al Model Benefit Corporation Legislation (o 

MBCL), il modello di legislazione elaborato da BLab con il supporto dell’American 

Sustainable Business Council. BLab è un’organizzazione no-profit il cui obiettivo, 

sin dal 2007, è promuovere un modello di business sostenibile - sotto il profilo 

sociale e ambientale - rilasciando la certificazione B corporation alle imprese che 

si sottopongono volontariamente ad una prova di valutazione della propria attività 

imprenditoriale58; attualmente le Certified B Corps sono 2.655, presenti in 60 Stati 

ed operanti in 150 settori industriali differenti59. Gli elementi caratteristici della 

benefit corporation nel nuovo modello di legislazione promosso da BLab sono: (i) 

lo scopo sociale plurimo, (ii) i nuovi standard di condotta per gli amministratori e 

                                            
55 La cui prima introduzione avvenne in California nel 2011 e poi recepita anche 

dallo Stato di Washington nel 2012 e dalla Florida nel 2014, L. VENTURA, op. cit. (nt. 48), p. 
1144. 

56 Md. Code Ann., Corps. & Ass’ns §5-6 C. 
57 S. PRATAVIERA, op. cit. (nt. 52), p. 925. Per un elenco degli stati che hanno 

introdotto le benefit corporation v. infra cap. 3, par. 6. 
58 S. PRATAVIERA, op. cit. (nt. 52), p. 926. 
59 Cfr. https://bcorporation.net/ (dato aggiornato al 05.02.2019). 
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(iii) i particolari obblighi di trasparenza60. Riguardo al primo punto, la Model 

Benefit Corporation Legislation prevede che la benefit corporation può essere una 

società di nuova costituzione oppure una società che abbia integrato 

volontariamente il proprio atto costitutivo (attraverso il voto favorevole di almeno 

due terzi del capitale61) al fine di includere uno scopo di creazione di un general 

public benefit, definito come «significativo effetto positivo sulla società e 

l’ambiente, considerati nel loro complesso, da misurarsi attraverso una 

valutazione dell’impatto dell’attività svolta dalla società sulla base di standard di 

valutazione terzi»62. Inoltre, è prevista la facoltà che siano perseguiti anche 

specific public benefit purposes63, cioè particolari finalità benefiche rivolte in 

favore di determinati soggetti o indirizzate a specifiche aree di intervento. Il 

comportamento migliore sarebbe che la società considerasse e perseguisse 

entrambe le finalità generali e specifiche, al fine di non incorrere in un eventuale 

«sindacato giurisdizionale sulle decisioni gestionali degli amministratori»64. 

Riguardo al secondo punto, gli amministratori non vengono più soltanto 

giudicati sull’operato attraverso la shareholder wealth maximization, poiché 

devono seguire degli standard di condotta predisposti dalla normativa benefit. Essi 

sono tenuti a considerare gli effetti delle loro decisioni nei confronti, non solo degli 

                                            
60 L. VENTURA, op. cit. (nt. 48), p. 1144. 
61 La stessa maggioranza è prevista anche per ripristinare la situazione precedente 

- essenzialmente lucrativa - eliminando dal proprio atto costitutivo lo scopo ulteriore di 
beneficio comune. Tali maggioranze rafforzate sono state previste in tutela negli azionisti 
di minoranza nel caso in cui, dopo un eventuale cambiamento della compagine societaria, 
il socio di riferimento volesse ripristinare una finalità di lucro esclusivo, cfr. L. VENTURA, op. 
cit. (nt. 48), p. 1145 e S. PRATAVIERA, op. cit. (nt. 52), p. 927. 

62 MBCL, §102. L’impatto positivo generale ambito dai legislatori della MBCL è 
destinato ad attuarsi nei confronti di un’ampia categoria di soggetti che sono coinvolti 
dall’attività: cfr. S. PRATAVIERA, op. cit. (nt. 52), p. 928. 

63 MBCL, §201 (b), nel quale si precisa che prevendendo il perseguimento di 
ulteriori scopi benefici specifici non viene limitato il perseguimento dello scopo di tipo 
generale. 

64 V. S. PRATAVIERA, op. cit. (nt. 52), p. 928. 
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azionisti, ma anche dei diversi stakeholder (dipendenti, consumatori, comunità 

locale, ecc..) e, tale aspetto costituisce un vero e proprio dovere fiduciario a loro 

carico. Più in generale, essi considerano nelle loro decisioni anche la tutela 

dell’ambiente, gli interessi di breve e di lungo periodo della corporation e la 

capacità di questa di perseguire gli obiettivi di beneficio comune prefissati; infine, 

è permessa una leggera discrezionalità degli amministratori nella considerazione 

di «ogni altro fattore o interesse che ritengano opportuno»65. 

Riguardo al terzo punto, in tema di trasparenza e di garanzie all’effettivo 

perseguimento degli obiettivi benefit la Model Legislation prevede particolari 

obblighi quali: la misurazione della performance sotto il profilo sociale e 

ambientale utilizzando degli standard di condotta che siano omnicomprensivi, 

credibili e trasparenti, elaborati da organismi terzi e indipendenti66; la redazione 

di un report annuale specificante le modalità attraverso cui la società ha 

perseguito gli obiettivi benefit stabiliti nel proprio statuto e la sua consegna a tutti 

gli azionisti, il suo deposito presso il Secretary of State e la sua pubblicazione sul 

sito internet della società, se esistente, oppure, la messa a disposizione a chi ne 

faccia richiesta67. 

Sul tema dei controlli si evidenzia come nella Model Legislation non siano 

inserite attività di controllo da parte delle autorità statali sul perseguimento degli 

scopi di pubblica utilità, ma è previsto uno «speciale procedimento azionabile» 

dalla società o dai suoi azionisti68 nei confronti degli amministratori inadempienti 

ai propri obblighi benefit statutariamente previsti, il c.d. benefit enforcement 

                                            
65 MBCL, §301(a)(2), cfr. L. VENTURA, op. cit. (nt. 48), p. 1146. 
66 Uno tra i tanti è la stessa BLab ad aver elaborato un proprio standard per la 

valutazione e certificazione delle imprese socialmente responsabili, il c.d. B Impact 
Assessment (o BIA). 

67 MBCL §§ 401 (c) e 402, cfr. S. PRATAVIERA, op. cit. (nt. 52), p. 929. 
68 Solo se detengono una partecipazione qualificata (2% delle azioni), v. MBCL 

§§305 (a), 303 (c)(2) e § 305 (c)(1)(2). 



 

26 
 

proceeding69. L’esito di tale rimedio non può in ogni caso risolversi nella condanna 

della società (o degli amministratori) al pagamento di un risarcimento monetario. 

La normativa, inoltre, esclude espressamente che il perseguimento di interessi 

diversi da quelli degli azionisti costituisca violazione dei doveri fiduciari e gli stessi 

amministratori possono far valere la consueta business judgment rule70. 

Le benefit corporation sono disciplinate in modo diverso, rispetto alla 

Model Benefit Corporation Legislation, dalle normative di altri stati americani. In 

particolare, il Delaware è stato il diciannovesimo Stato a disciplinare le benefit 

corporation (c.d. public benefit corporation – PBC) con il Public Benefit Corporation 

Act71 e la sua disciplina ha tentato di correggere le critiche avanzate alla Model 

Legislation72. La disciplina del Delaware incentiva in modo maggiore l’autonomia 

statutaria rispetto alla prima normativa benefit e da questa si discosta sotto diversi 

aspetti: con riferimento agli scopi benefit la PBC è tenuta al perseguimento di uno 

o più specific pubblic benefit - riferiti alla produzione di effetti positivi o alla 

riduzione di effetti negativi su uno o più categorie di persone, enti, comunità o 

interessi - operando in maniera responsabile e sostenibile, tale è ritenuta una 

regola di condotta ancor più generale rispetto al perseguimento dei general 

pubblic benefit della legislazione modello73; altro aspetto differenziante le due 

legislazioni è riferito ai doveri degli amministratori nella gestione della benefit 

corporation, la quale deve avvenire «bilanciando gli interessi finanziari degli 

azionisti, quelli dei soggetti materialmente investiti dall’attività della società ed 

uno o più specifici scopi di beneficio comune indicati nell’atto costitutivo»74. Gli 

                                            
69 MBCL §305 (a), cfr. L. VENTURA, op. cit. (nt. 48), p. 1147. 
70 MBCL §301(e). 
71 Del. Code Ann. Tit. 8, §§ 361-368: le previsioni sulle benefit corporation sono 

entrate in vigore nell’agosto 2013. 
72 Cfr. S. PRATAVIERA, op. cit. (nt. 52), p. 930. 
73 S. PRATAVIERA, op. cit. (nt. 52), p. 931. 
74 Del. Code Ann. Tit. 8, §§362(a)(b) e 365 (a). 
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scopi lucrativi degli azionisti - attraverso tale disposizione - solo limitati, nelle 

scelte di gestione degli amministratori, dall’obbligo di considerare anche altri 

obiettivi diversi dalla massimizzazione del profitto. 

Nel caso di violazione della condotta degli amministratori, gli azionisti 

possono agire nei loro confronti qualora la violazione si sia tradotta nel mancato 

perseguimento degli scopi benefici; tale rimedio è, però, di difficile applicazione 

quando gli amministratori dimostrino di aver assunto la decisione razionalmente 

e senza conflitto di interesse, il che è anche una presunzione di effettivo 

bilanciamento degli interessi prevista dello stesso codice del Delaware75. 

Altri aspetti differenzianti si riscontrano in materia di trasparenza: il benefit 

report deve essere redatto con cadenza biennale (invece che annuale) e messo a 

disposizione dei soli soci, a meno che lo statuto non preveda diversamente. Infine, 

in merito alla valutazione dell’attività non è richiesto l’utilizzo di uno standard 

elaborato e fornito da terze parte, salvo - anche in questo caso - la diversa 

previsione statutaria. 

Come si avrà modo di approfondire nei prossimi capitoli (v. infra cap. 3) la 

disciplina “importata” nel nostro ordinamento dagli Stati Uniti in materia di benefit 

corporation è confluita nella Legge di Stabilità 2016, la quale ha introdotto la c.d. 

Società Benefit. La disciplina italiana è peculiare perché accoglie aspetti disciplinati 

in ambedue le principali normative statunitensi della Model Legislation e del 

Delaware code, cercando però di risolvere le maggiori criticità rilevate dalla 

normativa nordamericana in tema di controlli (v. infra cap.3, par. 3.4). 

Si può agevolmente affermare che la Società Benefit rappresenta un 

modello ibrido d’impresa che «sembra mettere fine alla rigida dicotomia esistente, 

in termini funzionali, tra enti for profit […] ed enti non profit» ed essa «contribuisce 

                                            
75 Del. Code Ann. Tit. 8, §365 (a), cfr. S. PRATAVIERA, op. cit. (nt. 52), p. 931. 
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alla rottura tra “tipi” di società e “funzione” (o causa) societaria (associativa 

lucrativa)» 76. Tale assunto è sostenuto dal fatto che la disciplina benefit italiana 

non si inserisce nel generale quadro di riforma del Terzo Settore77 poiché la nuova 

qualifica societaria è riconducibile alle società lucrative di cui all’art. 2247 c.c. Di 

conseguenza, nello scopo di lucro è individuato lo scopo-fine della società, nella 

sua connotazione oggettiva e soggettiva e le finalità di beneficio comune sono 

perseguite in modo unitario assieme allo scopo speculativo78. 

Pertanto, i modelli funzionali previsti dal codice civile, quali le società, 

possono ora essere utilizzati per l’attuazione di un nuovo modello funzionale 

ibrido, caratterizzato da uno scopo plurimo di lucro (o mutualistico) e di beneficio 

comune, e non più soltanto come modelli essenzialmente lucrativi come erano 

stati pensati dal legislatore codicistico del ’42. Giova evidenziare che alle società 

cooperative79 il perseguimento dello scopo di beneficio comune si affianca 

principalmente a quello mutualistico (artt. 2511 e 2515 c.c.), in quanto non è 

possibile per questo modello perseguire uno scopo di lucro di tipo soggettivo (di 

conseguenza non è possibile applicare l’art. 2247 c.c. a tali società), ma solo di tipo 

oggettivo definito nella capacità intrinseca della società di produrre utili e di 

produrre vantaggi di tipo patrimoniale per i soci80. 

 

  

                                            
76 L. VENTURA, op. cit. (nt. 48), p. 1157. 
77 La riforma del Terzo Settore incide sulla regolazione delle norme sul 

volontariato, della cooperazione sociale, dell’associazionismo no-profit, delle fondazioni 
e delle imprese sociali (v. d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117). 

78 Cfr. L. VENTURA, op. cit. (nt. 48), p. 1161 e D. STANZIONE, Profili ricostruttivi della 
gestione di società benefit, in Riv. dir. comm., 3/2018, p. 511. 

79 Le quali possono assumere la qualifica di Società Benefit in base all’art. 1, c. 377, 
L. 28 dicembre 2015, n. 208. 

80 L. VENTURA, op. cit. (nt. 48), p. 1163. 
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CAPITOLO 2 

L’IMPRESA SOCIALE 

2.1  Premessa 

La particolare disciplina dell’impresa sociale è stata recentemente 

riformata dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, il quale abroga il d.lgs. 24 marzo 2006 n. 

155. 

La precedente regolamentazione ha costituito il primo tentativo legislativo 

volto a evidenziare il ruolo fondamentale di giuntura tra solidarietà e mercato 

dell’impresa sociale. Fin dalle prime intenzioni del legislatore, l’impresa sociale 

consentiva lo svolgimento di attività di rilievo sociale attraverso strutture 

capitalistiche e metodi a carattere prettamente economico. Logiche puramente 

volontaristiche non costituiscono il carattere basico dell’impresa sociale, per cui 

l’attività non è basata solo sull’erogazione di risorse, private o pubbliche, ma è 

attiva nella creazione e nel miglioramento, con meccanismi d’impresa, delle 

risorse che vengono erogate ad un pubblico (stakeholders) disposto a riconoscere 

il valore economico - e soprattutto sociale - del prodotto/servizio offerto. 

Il decennio che separa l’introduzione della disciplina dalla sua riforma ha 

permesso una valutazione empirica dell’impatto che l’impresa sociale ha avuto 

nell’ambiente sociale. Dal 2006 (anno di introduzione) risultano solo 2.70381 

imprese sociali costituite e registrate nella sezione dedicata del registro delle 

imprese. Un numero contenuto82 rispetto alle oltre 336.000 istituzioni non profit 

                                            
81 Fonte: Unioncamere-InfoCamere. Imprese sociali registrate alla sezione 

speciale del Registro delle Imprese al 09.02.2019. 
82 Ma in notevole aumento rispetto al 2016, in cui le imprese sociali ammontavano 

a 1.367; nonostante la riforma ancora prematura si può notare nei numeri un primo 
successo delle nuove disposizioni. 
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presenti in Italia, maggiormente costituite da associazioni - riconosciute e non 

riconosciute - (quasi 287.000) seguite poi da cooperative sociali (16.125) e 

fondazioni (6.451)83. Nonostante il limitato utilizzo di questa qualifica, la maggior 

parte delle organizzazioni impegnate nel sociale ammettono di avere un 

andamento economico crescente o - quanto meno - stabile rispetto all’anno 

precedente84. Questo è un sentore dell’esistente potenziale di crescita 

nell’economia del sociale, motivazione probabilmente promotrice della recente 

riforma della disciplina sull’impresa sociale. 

L’evidente scarsa attrattività dell’originario modello dell’impresa sociale 

era probabilmente legata ad un’impostazione troppo vicina a quella del 

tradizionale ente non lucrativo: il divieto di distribuire gli utili generati dall’attività 

d’impresa costituiva caratteristica esemplare, nemmeno quelli derivanti da 

aumento gratuito di capitale85 (v. infra, par. 2.4). 

La nuova impresa sociale mantiene lo status di ente non lucrativo, infatti il 

nuovo Codice del Terzo Settore (nel proseguo: CTS) - disciplinato dal d.lgs. 3 luglio 

2017 n. 117, corretto dal d.lgs. 3 agosto 2018 n. 105 - la comprende, a tutti gli 

effetti, tra gli Enti del Terzo Settore (nel proseguo: ETS) (art. 4, co. 1 e art. 46, co. 

1, lett. d), CTS). Invero, all’impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni del CTS, nonché, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le 

disposizioni del codice civile riguardo la forma giuridica in cui l’impresa sociale è 

costituita86. Ma, soprattutto, il legislatore ha ritenuto importante rendere 

                                            
83 Fonte: Censimento permanente delle Istituzioni non profit. Primi risultati. 

ISTAT, 20 dicembre 2017. Dati aggiornati al 31.12.2015. 
84 Fonte: Osservatorio nazionale sull’impresa sociale in Italia XI edizione, 11 luglio 

2017. La ricerca condotta su un campione di 400 Cooperative sociali evidenzia che il 47,5% 
delle stesse ammette che l’andamento economico è in crescita rispetto al 2016, il 41,5% 
sostiene di avere un andamento economico stabile, mentre solo l’11% in diminuzione. 

85 Nell’impressa sociale la distribuzione di utili mediante aumento gratuito di 
capitale sociale è stata introdotta dall’art. 3, co. 3, lett. a) del d.lgs. n. 112/2017. 

86 A. FICI, L’Impresa sociale e le altre imprese del terzo settore, in Analisi giur. econ., 
1/2018, p. 22. 
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l’impresa sociale l’ETS a carattere imprenditoriale87 tra gli altri, tanto che il d.lgs. 

n. 112/2017 all’art. 3, co. 4, lett. b) consente la distribuzione di utili ad altri ETS che 

però non abbiano ruoli di rappresentanza nella stessa impresa sociale. Inoltre, 

nascono con questa riforma misure fiscali e di sostegno economico ad hoc per 

l’impresa sociale: l’art. 18 specifica le somme che non concorrono a formare il 

reddito imponibile (quali quelle destinate al versamento del contributo per 

l’attività ispettiva88 e quelle destinate ad apposite riserve). È possibile anche la 

detrazione (dall’imposta sul reddito delle persone fisiche) e la deduzione (dal 

reddito delle società) di una somma pari al 30% di quella investita nel capitale 

sociale di una o più società che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale. 

Questi nuovi aspetti fiscali agevolativi rendono maggiormente appetibile 

l’investimento sull’impresa sociale e si può, dunque, notare l’incentivante azione 

del legislatore all’utilizzo di questa importante qualifica per il sociale. 

Attraverso la nuova disciplina viene rafforzata l’originaria figura 

dell’impresa sociale, il cui scopo di tutelare i vari portatori di interesse (lavoratori, 

beneficiari delle attività, creditori, ecc.) permane attraverso l’obbligo di strutture 

organizzative e gestionali proprie delle realtà societarie89 for profit. 

 

2.2  Nozione e Qualifica 

L’art. 1, co. 190, recita «Possono acquisire la qualifica di impresa sociale 

tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice 

                                            
87 Un sintetico commento al d.lgs. n. 112/2017 è fornito da A. FICI, op. cit. (nt. 9). 
88 V. infra par. 2.7. 
89 Come si potrà leggere nel proseguo del lavoro (v. infra, par. 2.2), la disciplina 

sull’impresa sociale ne esclude la costituzione come impresa individuale (solo «forme di 
cui al libro V del codice civile», vd. art. 1, co. 1, d.lgs. n. 112/2017) e ne vieta l’assunzione 
per le «società costituite da un unico socio persona fisica» (art. 1, co. 2, d.lgs. n. 
112/2017); ratio legislativa commentata da A. FICI, op. cit. (nt. 86), par. 2.1. 

90 Da qui in avanti, in questo capitolo, gli articoli citati si riferiranno al d.lgs. n. 
112/2017, salvo diversa indicazione. 
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civile, […]». L’impresa sociale è regolata come una “qualifica” che possono 

assumere enti e società; essa non costituisce una nuova forma giuridica. 

Così era anche l’impostazione del d.lgs. n. 155/2006: l’impresa sociale non 

nasce come un nuovo, particolare tipo di ente, ma come una «figura trans-tipica o 

meglio sovra-tipica, cioè un gruppo o categoria normativa di enti tipici con comuni 

caratteristiche attinenti all’attività, allo scopo e all’ordinamento interno» 91. La 

norma garantisce la possibilità di scegliere la forma giuridica - e quindi 

organizzativa - più idonea al perseguimento dell’oggetto sociale: tale è la scelta 

della combinazione più congrua di «risorse umane, patrimoniali e non 

patrimoniali» mossa anche da motivi culturali e ideologici. La possibilità concessa 

dalla norma di scegliere tra una “pluralità” di forme diverse non diversifica poi di 

molto - tra loro - le varie imprese sociali: esse sono accomunate dal perseguimento 

dello scopo non lucrativo attraverso l’esercizio di una o più attività che la norma 

stessa definisce di “interesse generale”92 e, inoltre, da regole e principi comuni di 

organizzazione interna. Gli enti privati che hanno la possibilità di assumere la 

qualifica di imprese sociali possono essere associazioni, fondazioni, società 

cooperative, società di persone e società di capitali. 

All’art. 1, co. 2, la norma vieta l’assunzione della qualifica di impresa sociale 

alle «società costituite da un unico socio persona fisica, alle amministrazioni 

pubbliche di cui al d.lgs. 30 marzo 2001 n. 16593 e agli enti i cui atti costitutivi 

                                            
91 Così la definizione di A. FICI, op. cit. (nt. 86), par. 2.1. 
92 Attività di interesse generale di cui all’elenco dell’art. 2, d.lgs. n. 112/2017. 
93 E, quindi, «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole 

di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni delle Stato 
ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro 
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le 
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti 
pubblici non economici nazionali, regionali e locali le amministrazioni, le aziende e gli enti 
del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300», 
nonché il CONI sino alla revisione organica della disciplina di settore. 
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limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli 

soci o associati»94. La scelta del legislatore di impedire alle realtà individuali 

(società con un unico socio) l’acquisizione della qualifica può essere ricondotta al 

fatto che il perseguimento di un obbiettivo condiviso meglio si addice ad una realtà 

effettivamente collettiva. La terza categoria di enti non può assumere la veste di 

impresa sociale perché il solo fatto di limitare l’erogazione di beni e servizi ai soli 

soci non permette di attuare attività di interesse - appunto - generale: attività che 

sono indispensabili, come recitano le ultime righe dell’art. 1, co. 1, a favorire «il 

più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati 

alle loro attività». 

Altre particolari disposizioni in ambito soggettivo sono presenti all’art. 1, 

co. 3 e 4, per gli enti religiosi civilmente riconosciuti e per le cooperative sociali e 

consorzi. I primi adottano le regole del d.lgs. n. 112/2017 limitatamente allo 

svolgimento di attività ricomprese nell’elenco previsto dall’art. 2, a condizione che 

per tali attività sia adottato un regolamento - in forma di atto pubblico o scrittura 

privata autenticata - che (se non diversamente previsto) deve recepire quanto 

disposto dal decreto. Inoltre, deve essere costituito un patrimonio destinato allo 

svolgimento delle suddette attività. Le seconde (cooperative sociali e loro 

consorzi) restano regolate dalla l. 8 novembre 1991, n. 381; la novità principale è 

che esse assumono di diritto la qualifica di imprese sociali e quanto previsto dal 

d.lgs. n. 112/2017 viene a loro applicato nel rispetto della normativa specifica delle 

cooperative e nei limiti della compatibilità, fermo restando l’ambito di attività di 

                                            
94 Da tale disposizione si può intuire come è negata l’assunzione della qualifica di 

impresa sociale anche alle imprese che perseguono il solo e puro scopo mutualistico, 
inteso come obiettivo di produrre beni e servizi a vantaggio dei soli soci; la norma speciale 
sembra porsi in contrasto con la legislazione privatistica in quanto l’assunzione della 
qualifica è permessa anche alle cooperative pure, ma esse devono negare lo scopo che 
caratterizza la loro stessa essenza (la mutualità secondo il codice civile ex artt. 2512 e 
2513), cfr. G. MARASÀ, op. cit. (nt. 43), p. 197/I. 
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cui alla l. n. 381/1991. In sostanza, esse sono imprese sociali ope legis, cioè lo 

diventano senza che sia verificata la sussistenza dei requisiti essenziali per 

assumere la qualifica - sempreché esse rispettino la normativa specifica loro 

applicabile95 - e, di conseguenza non sono tenute a porre in essere modifiche allo 

statuto al fine di adeguarsi alla disciplina96. 

 

2.3  Settori di Attività 

Un ente può assumere la veste di impresa sociale se «esercita in via stabile 

e principale un’attività d’impresa di interesse generale»97. L’art. 2 prevede un 

elenco di 22 attività che possono costituire oggetto di esercizio nell’impresa 

sociale. L’elenco è puntale e ogni attività deve essere svolta in conformità delle 

norme che ne regolano il particolare esercizio e per il perseguimento di finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tutte le attività sono definite “d’impresa” 

il che rimarca il concetto che l’organizzazione, non solo strutturale, ma anche 

pratica nello svolgimento dell’oggetto, deve avere carattere d’impresa ed essere 

                                            
95 L’art. 1, co. 4, d.lgs. n. 112/2017 dispone che «Le cooperative sociali e i loro 

consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di 
imprese sociali. Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente 
decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto 
compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'articolo 1 della citata legge n. 381 
del 1991, come modificato ai sensi dell'articolo 17, comma 1». Inoltre, anche il CTS le 
menziona all’art. 4, co. 1 e all’art. 46, co. 1, lett. d) per chiarire che anche le cooperative 
sociali appartengono al terzo settore, cfr. A. FICI, op. cit. (nt. 86), p. 32-34. 

96 Il principio è affermato dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico e del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 gennaio 2019 n. 29103, attraverso la 
quale è chiarito che le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 112/2017 non devono 
sovrapporsi alla disciplina delle cooperative sociali, ma colmare una lacuna della 
normativa specifica, senza essere in contrasto con le regole di struttura e funzionamento 
delle società cooperative. Tra le disposizioni che non si applicano alle cooperative sociali 
vengono citate - tra le altre - quelle riguardanti: le cariche sociali (art. 7, co. 3, d.lgs. n. 
112/2017); l’ammissione e l’esclusione dei soci e associati (art. 8, co. 2, d.lgs. n. 
112/2017); l’organo di controllo interno (art. 10, d.lgs. n. 112/2017); il lavoro nell’impresa 
sociale (art. 13, co.1, d.lgs. n. 112/2017); cfr. P. RIVETTI, Applicabilità limitata delle norme 
sulle imprese sociali alle cooperative sociali, in Eutekne.Info, 9 febbraio 2019. 

97 Si tratta di uno dei requisiti oggettivi previsti dall’art. 1, co. 1, d.lgs. n. 112/2017. 
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guidata da principi di economicità. Le attività esercitate possono avere per 

oggetto: 

a) interventi e servizi sociali ed interventi, servizi e prestazioni per 

l’assistenza delle persone handicappate o con gravi disabilità prive di sostegno 

familiare; 

b) interventi e prestazioni sanitarie; 

c) prestazioni socio-sanitarie; 

d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività 

culturali di interesse sociale con finalità educativa; 

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle 

condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse 

naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e 

riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; 

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del 

paesaggio; 

g) formazione universitaria e post-universitaria; 

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di 

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della 

cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale; 

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario; 

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, 

culturale o religioso; 

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della 

dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del 

bullismo ed al contrasto della povertà educativa; 

m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore 
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resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da imprese sociali o da altri 

enti del Terzo settore; 

n) cooperazione allo sviluppo; 

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di 

promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di 

certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e 

solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore 

operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via 

di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere 

l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo 

equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di 

garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed 

internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera 

e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto 

del lavoro infantile; 

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del 

lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate o con disabilità; 

q) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale 

temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o 

lavorativi; 

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 

s) microcredito; 

t) agricoltura sociale; 

u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; 

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla 

criminalità organizzata. 

Tale elenco è stato criticato da parte di chi ha ritenuto non corretto 
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determinare ex ante il carattere di “interesse generale” dell’attività svolta, in 

quanto sarebbe più opportuno contestualizzarla sulla base del luogo dove è svolta, 

delle persone che ne sono i beneficiari, della difficoltà ad accedervi, e dei benefici 

che genera98. 

L’elenco comprende un numero maggiore di attività rispetto a quello del 

previgente d.lgs. n. 155/2006 come il microcredito o la riqualificazione di beni 

pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Ma è più breve 

rispetto all’elenco delle attività previste dal CTS che comprende attività quali la 

beneficienza che - per sua caratteristica naturale - non può essere esercitata 

attraverso i tipici canoni d’impresa. 

L’elenco, sebbene ampio e mirante all’esaustività, può essere aggiornato 

(come previsto dall’art.2, co. 2) con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri99 sempre tenendo conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale come previste dalla legge delega n. 106/2016 (in particolare all’art. 1, co. 

1) e delle finalità e dei principi previsti agli artt. 1 e 2 del CTS. 

Il concetto di esercizio di attività “in via principale” è spiegato dall’art. 2, 

co. 3: si intende svolta in via principale l’attività i cui ricavi dell’impresa sociale 

superano almeno il 70% dei ricavi complessivi, i cui criteri di calcolo sono da 

                                            
98 Cfr. A. FICI, op. cit. (nt. 86), p. 27, il quale autore concorda sul fatto che una 

valutazione ex post, eventualmente basata su una clausola di interesse generale, può 
condurre ad una «identificazione più sicura delle attività di interesse generale rispetto ad 
un elenco astratto e tassativo», ma spiega anche che il legislatore attraverso questa scelta 
ha evitato l’istituzione di una Authority del Terzo Settore, incaricata di valutare che 
l’attività svolta sia effettivamente di interesse generale, la quale avrebbe determinato, 
inoltre, costi aggiuntivi. 

99 Decreto da adottarsi «ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, 
acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro 
trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere 
comunque adottato.» (Art. 2, co. 2, d.lgs. n. 112/2017). 



 

38 
 

stabilirsi con un decreto ministeriale ancora da emanarsi100. L’impresa sociale può 

svolgere anche più di una attività, ma - per non perdere la qualifica - è essenziale 

che l’attività svolta in modo stabile e principale sia una di quelle presenti all’elenco 

dell’art. 2, co. 2. 

L’elenco delle attività da svolgere può essere trascurato nel caso l’impresa 

sociale decida di occupare - sempre al fine di perseguire finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale - soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2, co. 4, 

in particolare: «lavoratori molto svantaggiati»101 o «persone svantaggiate o con 

disabilità102 […] nonché persone beneficiarie di protezione internazionale103 […] e 

persone senza fissa dimora» le quali si trovano in condizioni di povertà tale da non 

riuscire a permettersi di reperire e mantenere un’abitazione in autonomia. In 

questi casi si qualifica impresa sociale solo se le persone occupate così descritte 

occupano almeno il 30% dei lavoratori (percentuale da calcolarsi per teste) e, ai 

fini del computo della percentuale minima, i “lavoratori molto svantaggiati” 

previsti alla lettera a) non possono contare per più di un terzo e per più di 

ventiquattro mesi dall’assunzione. L’impresa sociale perciò può svolgere una 

qualsiasi attività, anche al di fuori dell’elenco puntuale di cui all’art. 2, co. 2, se 

                                            
100 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa, nel sito 

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-
imprese/focus-on/Impresa-sociale/Pagine/default.aspx (consultato il 10.02.2019), che 
«nelle more dell'emanazione delle disposizioni di attuazione del Decreto 112/2017, 
possono continuare a trovare applicazione in quanto compatibili i decreti ministeriali 
emanati in attuazione del D.lgs. 155/2006», tra cui il Decreto ministeriale del 24 gennaio 
2008 che prevede la «definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della 
percentuale del 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai sensi dell'art. 2, comma 
3, del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. (G.U. n. 86 dell'11 aprile 2008)». 

101 «[…] ai sensi ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni» (art. 2, co. 
4, lett. a)). 

102 «[…] ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, e successive modificazioni» (art. 2, co. 4, lett. b)). 

103 «[…] ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive 
modificazioni» (art. 2, co. 4, lett. b)). 
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prevede l’impiego di particolari soggetti svantaggiati; nulla vieta però che si 

concretizzino entrambe le casistiche: assunzione di persone svantaggiate per lo 

svolgimento di attività di interesse generale. 

Disciplina particolare invece per gli enti religiosi, ai quali le disposizioni 

sull’ammontare minimo di ricavi e i limiti minimi previsti per i lavoratori (art.2, co. 

3 e 5) si applicano limitatamente allo svolgimento di attività d’impresa di carattere 

generale. 

 

2.4  Finalità e Scopo 

Tra gli altri, uno dei requisiti essenziali di un’impresa sociale è operare 

«senza scopo di lucro per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale», così 

prevede l’art. 1, co. 1 e l’art. 5, co. 1, lett. b), il che rimarca l’importanza dello scopo 

non lucrativo imponendone l’inserimento come clausola fondamentale nello 

statuto. Le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale non sono definite in 

modo chiaro dalla norma, che lascia spazio all’interpretazione del concetto. 

Sorgono possibili dubbi sul fatto che il perseguimento di tali finalità sia ottenuto 

soltanto con l’assenza dello scopo lucrativo o con il semplice esercizio di una o più 

attività di interesse generale104, tuttalpiù autorevole dottrina sostiene che l’agire 

senza scopo di lucro (oggettivo e soggettivo) presuppone il perseguimento delle 

finalità civiche, ecc.. senza però identificarsi con le stesse.105 

Per quanto riguarda il lucro oggettivo, la norma non lo vieta, ma, anzi, lo 

riconosce e ne regola l’utilizzo vincolando la destinazione di «eventuali utili ed 

avanti di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del 

patrimonio», così prevede l’art. 3, co.1, articolo disciplinante lo scopo non 

                                            
104 Cfr. RONDINONE, Il nuovo modello dell’impresa sociale “a lucratività limitata”, in 

Riv. soc., n. 62° luglio-agosto 2017, pag. 852. 
105 Cfr. A. FICI, op. cit. (nt. 86), pag. 29. 
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lucrativo (la cui rubrica: “Assenza di scopo di lucro”). 

La norma però vieta esplicitamente (all’art. 3, co. 2) il lucro soggettivo: cioè 

impedisce la destinazione «di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque 

denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori 

ed altri componenti degli organi sociali». Lo stesso articolo sancisce un elenco di 6 

casistiche che vengono considerate ex lege distribuzione indiretta di utili106, di 

seguito sintetizzate: 

a) corresponsione ad amministratori, sindaci o a chi riveste cariche 

sociali di sproporzionati compensi individuali; 

b) corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni 

o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di 

lavoro, sempreché questi non siano giustificati dall’esigenza di acquisire specifiche 

competenze professionali; 

c) remunerazione di strumenti finanziari a soggetti diversi dalle 

banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a quella 

consentita dal decreto stesso (vedi art. 3, comma 3, lettera a)); 

d) acquisto di beni e servizi il cui corrispettivo è irragionevolmente 

superiore al loro valore normale; 

e) cessioni di beni e prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli a 

soggetti che interagiscono - in modi anche diversi - con l’impresa sociale (in 

esempio: soggetti che rivestono cariche sociali, ma anche parenti ed affini, 

erogatori di liberalità verso l’impresa sociale, ecc..); tranne nel caso in cui questo 

tipo di cessioni e prestazioni siano attuazione della attività di interesse generale 

oggetto della stessa impresa sociale; 

                                            
106 La locuzione “si considerano in ogni caso” inserita nella norma permette di 

comprendere la categoricità della scelta del legislatore. È lo stesso legislatore che, per 
concedere la possibilità di distribuzione di utili o avanzi di gestione, deve derogare al co. 
2 menzionando i casi specifici di distribuzione di utili, come si vede all’art. 3, co.3. 
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f) corresponsione a soggetti diversi da banche e dagli intermediari 

finanziari autorizzati di interessi passivi derivanti da prestiti di qualunque genere, 

oltre i limiti previsti dal decreto (limiti che possono essere aggiornati con decreto 

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali). 

Una prima deroga al divieto di lucro soggettivo è inserita all’art. 3, co. 2-bis 

107 la quale consente la «ripartizione dei ristorni correlati ad attività di interesse 

generale» - ai sensi dell’art. 2545-sexies c.c. - per le imprese sociali costituite in 

forma di società cooperative; la decisione è assunta dall’assemblea e i criteri di 

ripartizione devono essere indicati nello statuto o nell’atto costitutivo dell’impresa 

sociale. 

Una tra le più discusse novità della riforma sull’impresa sociale è contenuta 

nell’art. 3, co. 3. Esso contiene la principale deroga al divieto di lucro soggettivo, 

poiché permette la destinazione di una quota (inferiore al 50%) degli utili e degli 

avanzi di gestione annuali (dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi 

precedenti): 

a) ad aumento gratuito di capitale sociale sottoscritto e versato; 

oppure alla distribuzione di dividendi ai soci - anche mediante aumento gratuito 

del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari - in misura comunque non 

superiore all’interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e 

mezzo rispetto al capitale effettivamente versato (stesso limite è previsto dall’art. 

2514 c.c. per le cooperative a mutualità prevalente e per le cooperative sociali); 

b) a erogazioni gratuite in favore di ETS, che non siano coinvolti - 

direttamente o indirettamente - nell’organizzazione dell’impresa sociale stessa, 

destinate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale. 

L’ampiamento della lucratività concessa alle imprese sociali deriva da una 

                                            
107 Comma inserito con il d.lgs. 20 luglio 2018 n. 95 correttivo al d.lgs. n. 112/2017. 
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riflessione sull’economicità richiesta dall’impresa. L’impresa, in quanto realtà 

produttiva di beni e servizi, deve necessariamente finanziarsi attraverso capitali 

interni od esterni; la norma originaria precludeva la distribuzione di utili (per 

quanto minima risulti quella della norma post riforma) e ciò limitava 

enormemente l’accesso al capitale di rischio quale forma di finanziamento. 

La possibilità concessa, invece, dalla disposizione di cui all’art. 3, co. 3 lett. 

b), deriva dalla volontà di eleggere l’impresa sociale a ruolo d’imprenditore 

all’interno del Terzo Settore; tale per cui nasce la possibilità, attraverso la 

distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione, di finanziare progetti con finalità 

di utilità sociale promossi dagli altri Enti del Terzo Settore. La distribuzione dei 

dividendi è da considerarsi anche come mezzo per il raggiungimento di altri 

obiettivi: in particolare, quelli di natura sociale propri dell’impresa sociale108. 

 

2.5  Regime giuridico dell’impresa sociale 

2.5.1  Denominazione e oggetto sociale 

All’art. 6 il decreto discusso prevede che la denominazione dell’ente o, in 

caso di società di persone, la ragione sociale deve contenere l’indicazione di 

“impresa sociale” e di tale indicazione deve farsi uso negli atti e nella 

corrispondenza dell’impresa stessa. La disposizione non è obbligatoria per gli enti 

religiosi civilmente riconosciuti (art. 6, co. 2) ed è previsto un espresso divieto di 

utilizzo della suddetta indicazione, o di altre locuzioni «equivalenti o ingannevoli», 

a tutte le realtà che differiscono dall’impresa sociale. 

L’espressa previsione di inserire l’indicazione sia nella 

denominazione/ragione sociale sia nella corrispondenza e il correlativo divieto di 

utilizzare tale indicazione quando non si tratti effettivamente di impresa sociale 

                                            
108 Cfr. A. FICI, op. cit. (nt. 86), p. 30. 
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possono far ritenere che l’adozione della sola locuzione “impresa sociale” valga a 

qualificare il soggetto come tale109. 

L’oggetto sociale, indicato nell’atto costitutivo dell’impresa sociale, deve 

essere costituito dall’esercizio di una o più attività scelte tra quelle individuate 

dall’art. 2, definite “di interesse generale” dallo stesso legislatore (vedi supra par. 

2.3). L’atto costitutivo deve, inoltre, prevedere, come clausola obbligatoria, 

l’assenza dello scopo di lucro. 

L’atto costitutivo, così come prevede l’art. 5, deve «esplicitare il carattere 

sociale dell’impresa» oltre a quanto disposto dalle specifiche norme che regolano 

ciascun tipo di organizzazione. La previsione statutaria dell’esercizio di una o più 

attività d’impresa al fine del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale, non è, però, sufficiente al mantenimento della qualifica, in quanto 

tali finalità devono essere effettivamente realizzate e la cui verifica sarà condotta 

soltanto ex post dall’autorità preposta alla sorveglianza ed al monitoraggio delle 

imprese sociali110. 

L’atto costitutivo, come previsto dall’art. 5, co. 1, deve essere redatto in 

forma di atto pubblico e deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle 

imprese entro 30 giorni (a cura del notaio o degli amministratori). L’iscrizione 

nell’apposita sezione del registro delle imprese ha valenza costitutiva ai fini 

dell’acquisizione della qualifica e soddisfa anche l’iscrizione al Registro Unico 

Nazionale degli Enti del Terzo Settore (nel prosieguo: RUNTS), come previsto 

dall’art. 11, co. 3, del CTS. 

 

 

                                            
109 Cfr. D. BOGGIALI, A. RUOTOLO, Le imprese sociali e le clausole statutarie 

obbligatorie, in Terzo settore, non profit e cooperative, ott.-dic. 2018, p. 25-43. 
110 D. BOGGIALI, A. RUOTOLO, op. cit. (nt. 109), p. 9. 
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2.5.2  Cariche sociali 

Una novità rispetto alla precedente normativa (vedi art. 8, d.lgs. n. 

155/2006) è la possibilità concessa a soggetti esterni all’impresa sociale di 

nominare componenti degli organi sociali, sempreché sia previsto dall’atto 

costitutivo o dallo statuto (art. 7). In ogni caso, la maggioranza dei componenti 

dell’organo di amministrazione deve essere nominata da associati o soci 

dell’impresa sociale in fase di assemblea. La partecipazione di soggetti esterni 

all’impresa sociale rafforza il concetto di attività svolta per un generale interesse: 

viene data importanza alle competenze, capacità e opinioni di questi soggetti, che 

nutrono degli interessi sull’attività della stessa o che da questa possono esserne 

incisi positivamente111. La maggioranza dei componenti viene però nominata 

dall’interno, il che è necessario al fine di garantire l’autogestione dell’ente112. 

Come in passato, non possono rivestire cariche sociali soggetti che 

rappresentino imprese private con finalità lucrative, amministrazioni pubbliche o 

società con unico socio persona fisica, in linea con quanto disposto dall’art. 4, co. 

3, il quale preclude a tali enti lo svolgimento di attività di direzione e 

coordinamento o la detenzione, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o 

indiretta, del controllo di un’impresa sociale. 

L’atto costitutivo deve, inoltre, prevedere specifici requisiti di onorabilità, 

professionalità e indipendenza per coloro che assumono cariche sociali, fatti salvi 

i divieti stabiliti dal d.lgs. n. 39/2013 in tema si incoferibilità e incompatibilità di 

                                            
111 Cfr. S. SACCHETTI, Perché le imprese sociali devono avere una governance 

inclusiva, in Impresa Sociale, n. 11, novembre 2018, p. 18, rivista digitale consultabile nel 
sito http://www.rivistaimpresasociale.it/, la quale autrice sostiene che «il coinvolgimento 
permette una più accurata identificazione dei bisogni che, per loro natura, mutano nel 
tempo, al variare delle circostanze individuali e di contesto» e, inoltre, che attraverso lo 
stesso coinvolgimento «si socializzano e si rendono produttive risorse che altrimenti 
rimarrebbero sottoutilizzate» come risorse umane, di conoscenza, di capitale (ad es. 
donazioni), risorse relazionali e di “capitale sociale”. 

112 A. FICI, op. cit. (nt. 9), p. 11. 
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incarichi. Tra i requisiti di onorabilità rientra il non aver riportato condanne o 

sanzioni per condotte contrarie ai principi di corretta amministrazione di 

un’impresa; tra quelli di professionalità rientrano il possesso di titoli e il possesso 

di un’adeguata esperienza maturata nei settori di interesse dell’attività sociale. 

 

2.5.3  La responsabilità patrimoniale 

L’argomento della responsabilità patrimoniale non viene esplicitamente 

trattato dalla norma. La vecchia normativa prevedeva all’art. 6 del d.lgs. n. 

155/2006 una effettiva responsabilità limitata (oltre a quella già prevista per la 

particolare forma giuridica assunta) per le imprese il cui patrimonio superava i 

20.000 euro, dove rispondeva delle obbligazioni assunte soltanto l’organizzazione 

con il suo patrimonio. Oggi, invece, nulla è previsto su tale tema e si colma il vuoto 

del d.lgs. n. 112/2017 con quanto disposto dalle norme specifiche inerenti alla 

forma organizzativa prescelta e dal CTS. L’art. 28 del d.lgs. n. 117/2017 sancisce 

che «gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo 

e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti 

dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli 

artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 c.c. e dell’art. 15 del 

d.lgs. n. 39/2010. In sostanza, in capo coloro che rivestono cariche amministrative 

e di controllo si riconosce il regime di responsabilità di amministratori, direttori 

generali e sindici delle società per azioni113. 

 

2.5.4  Ammissione ed esclusione di soci e associati 

L’art. 8 regola i criteri di ammissione e di esclusione di soci e associati. 

Stabilisce l’utilizzo di principi non discriminatori nella scelta: cioè non permette 

                                            
113 D. BOGGIALI, A. RUOTOLO, op. cit. (nt. 109), p. 9. 
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che la scelta si soffermi alle sole preferenze di coloro che sono già parte 

dell’impresa sociale, ma obbliga a tenere conto «delle peculiarità della compagine 

sociale e della struttura associativa o societaria» senza tralasciare l’osservanza 

delle norme caratteristiche del tipo di forma giuridica adottata. Non è perciò 

vietato che, tra le modalità che devono essere regolate dagli atti costitutivi o dagli 

statuti, siano previste delle preferenze verso coloro che abbiano delle particolari 

competenze e requisiti soggettivi che possano risultare funzionali al 

perseguimento delle finalità di interesse generale dell’impresa sociale. 

Lo stesso articolo, al co. 2, prevede la possibilità - sempreché sia inserita in 

atto costitutivo o in statuto - di investire l’assemblea dei soci o associati del potere 

di emanare «provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione di soci o 

associati». Anche tale disposizione non deroga alle particolari norme che regolano 

la forma giuridica prescelta, infatti nelle società per azioni tali provvedimenti sono 

incompatibili con le regole delle società azionarie114. 

 

2.5.5  Assemblea e coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e 

di altri soggetti interessati alle attività 

Viene disciplinato all’art. 11 il coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti 

e di altri soggetti direttamente interessati all’attività dell’impresa sociale. Questo 

articolo, che non si applica alle società cooperative a mutualità prevalente e agli 

enti religiosi civilmente riconosciuti, prevede che gli statuti o gli atti costitutivi 

contengano le modalità che consentono tale coinvolgimento, lasciando all’ente la 

libertà di definizione. Il coinvolgimento deve consistere in azioni tali da «esercitare 

un’influenza sulle decisioni dell’impresa sociale» e le modalità, che confluiranno 

poi nel bilancio sociale, devono essere individuate tenendo conto dei contratti 

                                            
114 D. BOGGIALI, A. RUOTOLO, op. cit. (nt. 109), p. 10-11. 
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collettivi di lavoro, «della natura dell’attività esercitata, delle categorie di soggetti 

da coinvolgere e delle dimensioni dell’impresa sociale». All’art. 11, co. 4, sono 

inserite due clausole che lo statuto dell’impresa sociale deve assolutamente 

disciplinare: 

a) i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, 

anche tramite loro rappresentanti, all’assemblea degli associati o dei soci; 

b) la nomina da parte dei lavoratori, ed eventualmente degli utenti, di 

almeno un componente sia dell’organo di amministrazione che dell’organo di 

controllo nel caso in cui l’impresa sociale superi 2 dei limiti indicati dal primo 

comma dell’art. 2425-bis c.c. ridotti della metà (che sono: 1. totale dell’attivo dello 

Stato Patrimoniale: 2.200.000 euro; 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 

4.400.000 euro; 3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 25 unità). 

La partecipazione in assemblea parrebbe volta a dare la possibilità a 

lavoratori e altri utenti interessati di assistere alle decisioni e intervenire - 

esprimendo la propria opinione - al fine di consentire a coloro che hanno il potere 

di assumere le decisioni, e di votare nell’assemblea, di essere al corrente e 

considerare le volontà espresse da tali soggetti115. 

 

2.5.6  Scritture contabili e bilancio 

La normativa precedente, prevedendo il solo deposito presso il registro 

delle imprese di un «apposito documento che rappresenti adeguatamente la 

situazione patrimoniale ed economica dell’impresa» (art. 10, d.lgs. n. 155/2006), 

costituiva una disposizione molto più scarna rispetto alla rispettiva norma 

                                            
115 Per un approfondimento sulla nozione di “coinvolgimento” v. D. BOGGIALI, A. 

RUOTOLO, op. cit. (nt. 109), p. 9. V. anche S. SACCHETTI, op. cit. (nt. 111), p. 19, la quale 
sostiene che la mancata inclusione degli stakeholders e la conseguente disparità 
conoscitiva tra gli stessi può generare costi di transazione (cioè costi legati a 
comportamenti opportunistici da parte di chi è al corrente di maggiori informazioni 
rispetto ad altri portatori di interesse). 
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riformata. L’art. 9 rinvia alla disciplina civilistica imponendo la tenuta del libro 

giornale e del libro degli inventari e il deposito presso il registro delle imprese del 

«bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e 

seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili». Questa 

nuova disposizione obbliga l’impresa sociale a redigere un vero e proprio bilancio 

d’esercizio116; ne consegue che le imprese già costituite sono obbligate ad 

adeguare i propri statuti laddove questi abbiano disposto la redazione del 

documento contabile a norma dell’art. 10, d.lgs. 155/2006. 

Oltre al bilancio d’esercizio, che per sua natura è espressione della 

situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, l’impresa sociale 

deve depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito 

internet il bilancio sociale. Non essendoci norme civilistiche che regolano la 

redazione di questo documento, devono essere rispettate le linee guida adottate 

con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali117, tenendo comunque 

conto della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’impresa sociale. 

Già la norma del 2006 prevedeva la redazione di tale documento ma il fine era 

limitato a «rappresentare l’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa 

sociale»; la nuova norma invece contempla il bilancio sociale al fine «della 

valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte». Dalla norma riformata si 

evince che il bilancio sociale non ha più solo il ruolo di esternare quanto effettuato 

dall’impresa sociale nel perseguimento delle finalità sociali, ma è strumento di 

                                            
116 D. BOGGIALI, A. RUOTOLO, op. cit. (nt. 109), p. 12. 
117 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa, nel sito 

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-
imprese/focus-on/Impresa-sociale/Pagine/default.aspx (consultato il 23.01.2019), che 
«nelle more dell'emanazione delle disposizioni di attuazione del Decreto 112/2017, 
possono continuare a trovare applicazione in quanto compatibili i decreti ministeriali 
emanati in attuazione del D.lgs. 155/2006», tra cui il Decreto ministeriale del 24 gennaio 
2008 che prevede l’«adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da 
parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, 
del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. (G.U. n. 86 dell'11 aprile 2008)». 
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valutazione, necessario sia a soggetti esterni all’impresa, sia a soggetti interni; 

tantoché i primi, nutrendo speciali interessi, possono intervenire - con pareri - in 

fase pre-decisionale, mentre i secondi hanno il dovere di assumere decisioni 

riguardo le attività che impattano sul sociale118. 

 

2.5.7  Organi di controllo 

Dalla nuova riforma è previsto per tutte le imprese sociali che i propri atti 

costitutivi contengano la clausola volta alla nomina di uno o più sindaci aventi i 

requisiti di cui all’art. 2397, co. 2, e 2399 c.c.119. Tale nuova disposizione 

rappresenta, per le imprese sociali preesistenti, un ulteriore clausola da 

modificare, qualora l’atto costitutivo originario non contempli tale obbligo. 

Il compito dei sindaci è quello di vigilare sull’osservanza della legge e dello 

statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione in riferimento al 

d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (contenente la disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche 

prive di personalità giuridica), sempreché siano compatibili con la forma giuridica 

scelta; inoltre vigilano sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo 

e contabile e sul suo corretto funzionamento. 

Particolare importanza rivestono i sindaci riguardo la redazione del bilancio 

                                            
118 V. infra cap. 4, par. 4.2 i contributi di G. RUSCONI (nt. 243), R. MARZIANTONIO, F. 

TAGLIENTE (nt. 245) e M. LACCHINI, R. TREQUATTRINI (nt. 246) sulle caratteristiche, gli obiettivi 
e la redazione del bilancio sociale. 

119 La vecchia normativa prevedeva questo obbligo soltanto nel caso in cui fossero 
superati due dei limiti indicati nell’art. 2435-bis, co. 1, c.c., ridotti della metà (v. supra, 
pag. 47). La norma attuale è, dunque, completamente riscritta, in quanto, a meno che le 
regole particolari del modello organizzativo adottato non prevedano forme di controllo 
più restrittive, tutte le imprese sociali, indipendentemente dalla forma giuridica e dalle 
dimensioni, sono tenute alla nomina di uno o più sindaci; di conseguenza, le imprese 
sociali nella forma sia di società personali che di organizzazioni del libro I c.c. sono 
obbligate alla nomina di un sindaco monocratico o pluripersonale, v. D. BOGGIALI, A. 
RUOTOLO, op. cit. (nt. 109), p. 12. 
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sociale: monitorano l’osservanza delle finalità sociali da pare dell’impresa sociale 

e attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida 

(vd. supra). Il monitoraggio effettuato deve essere inserito nel bilancio sociale 

stesso, a prova che anche l’operato dei sindaci può essere oggetto di osservazione 

e valutazione da parte di soggetti direttamente o indirettamente interessati alla 

vita dell’impresa sociale. 

I sindaci possono eseguire ispezioni e controlli in qualsiasi momento, 

chiedendo anche notizie agli amministratori sull’andamento delle operazioni e su 

determinati affari. 

Sempreché la forma giuridica non sia oggetto di disposizioni più restrittive, 

la revisione legale dei conti è esercitata - in ossequio dell’art. 10, co. 5 - da un 

revisore legale o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, o 

da sindaci iscritti nell’apposito registro dei revisori legali, qualora l’impresa sociale 

superi per due esercizi consecutivi due dei limiti dell’art. 2435-bis c.c. (vd. supra 

pag. 47). 

 

2.5.8  La devoluzione del patrimonio e le operazioni 

straordinarie 

I temi della devoluzione del patrimonio e delle operazioni straordinarie 

sono disciplinati dall’art. 12. In particolare, in caso di scioglimento volontario 

dell’ente o di perdita volontaria della qualifica120, il patrimonio residuo 

dell’impresa sociale può essere devoluto - in quelle costituite in forma societaria - 

al netto del capitale sociale versato dai soci, eventualmente rivalutato o 

aumentato, e dei dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti previsti dall’art. 3, 

co. 3, lett. a). Si tratta di una novità rispetto alla norma preesistente che 

                                            
120 V. art. 12, co. 5 
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prevedeva, invece, la devoluzione dell’intero patrimonio dell’impresa sociale ad 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed 

enti ecclesiastici121; la devoluzione prevista dall’attuale normativa è destinata, 

invece, ad ETS operanti da almeno tre anni o a particolari fondi (di cui all’art. 16, 

co. 1) e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni statutarie. 

Per quanto riguarda le operazioni straordinarie, la riforma ha apportato 

delle migliorie alla vecchia normativa, in quanto non è sufficiente che la 

realizzazione sia effettuata solo «in modo da perseverare l’assenza dello scopo di 

lucro»122, ma anche in modo da mantenere «i vincoli di destinazione del 

patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti 

risultanti dagli atti posti in essere»123. In particolare, la cessione d’azienda o di un 

ramo d’azienda124 deve «essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto 

designato dal tribunale». La relazione è necessaria ad attestare «il valore effettivo 

del patrimonio dell’impresa sempre al fine di perseverare il perseguimento delle 

attività e delle finalità da parte del cessionario». 

Gli atti sopradescritti devono conformarsi alle disposizioni del decreto 

adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 27 aprile 2018125; 

inoltre, l’organo amministrativo dell’impresa sociale ha il dovere di notificare, con 

atto scritto con data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

l’intenzione di attuare una di tali operazioni. Dal Ministero ne deriverà 

un’autorizzazione, alla quale è subordinata l’efficacia dell’atto, che si intende 

concessa se trascorrono 90 giorni dalla ricezione della notificazione126. 

                                            
121 Cfr. D. BOGGIALI, A. RUOTOLO, op. cit. (nt. 109), p. 13. 
122 V. art. 13, co.1, d.lgs. n. 155/2006. 
123 V. art. 12, co. 1, primo periodo, d.lgs. n. 112/2017. 
124 sempreché abbia ad oggetto lo svolgimento di una o più attività d’impresa “di 

interesse generale” tra quelle elencate all’art. 2. 
125 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 139 del 18 giugno 2018. 
126 V. art. 12, co. 2, 3 e 4, d.lgs. n. 112/2017. 
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2.6  Lavoro e Lavoratori 

Al fine di garantire l’equità nel trattamento dei dipendenti l’art. 13 (la cui 

rubrica: «Lavoro nell’impresa sociale») fissa precisi limiti alle differenze 

retributive. In particolare, i lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico 

e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali, 

territoriali e aziendali. Il decreto introduce, per la prima volta nell’ordinamento 

giuridico italiano127, un principio di equità retributiva tale per cui la differenza 

retributiva tra dipendenti (da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda) 

non può superare il rapporto 1 a 8 e il rispetto di tale parametro deve essere 

indicato del bilancio sociale dell’impresa stessa. L’impresa sociale può avvalersi, 

come in generale altri ETS, del lavoro di operatori volontari: il loro numero non 

può essere superiore a quello dei lavoratori impiegati e l’impresa sociale deve 

tenerne conto su un apposito registro. Inoltre, per l’impresa sociale che si avvale 

di volontari, è previsto il rispetto di obblighi di assicurazione contro gli infortuni e 

le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la 

responsabilità civile verso terzi (art. 13, co. 2). Il co. 2-bis dell’art.13 è stato 

introdotto successivamente, con il correttivo d.lgs. 20 luglio 2018 n. 95, per sancire 

che l’attività di volontariato non può essere sostitutiva dell’attività di operatori 

professionali, ma deve essere a questa complementare. Quest’ultima disposizione 

pone attenzione all’opera dei volontari, e ne disdegna l’abuso, in quanto le loro 

competenze potrebbero non essere sufficienti allo svolgimento di particolari 

attività. 

Si può affermare che i lavoratori risultano anche particolari stakeholders 

                                            
127 Cfr. A. FICI, La nuova disciplina dell'impresa sociale nella prospettiva dei suoi 

diversi stakeholder, in Impresa sociale, n. 11, novembre 2018, p. 6, rivista digitale 
consultabile nel sito http://www.rivistaimpresasociale.it/. 
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qualora siano anche beneficiari delle stesse attività svolte nell’ambito di 

un’impresa sociale di inserimento lavorativo. Così anche gli operatori volontari 

possono essere considerati importanti stakeholders «nella misura in cui le loro 

motivazioni personali coincidono con le finalità istituzionali dell’impresa 

sociale»128. 

 

2.7  Attività di monitoraggio pubblico 

In riferimento al tema dell’impatto sociale, il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali svolge importanti funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo al 

fine di verificare che le imprese sociali rispettino le disposizioni del d.lgs. n. 

112/2017. Tali controlli sono svolti sia nell’interesse dello Stato che finanzia 

l’impresa sociale attraverso misure fiscali o diverse, sia nell’interesse stesso delle 

imprese sociali «intese come sistema di imprese fondato su un’“immagine” 

comune, quella appunto di impresa sociale»129. 

Il Ministero può svolgere attività ispettiva avvalendosi di enti associativi 

riconosciuti, cui aderiscano almeno 1.000 imprese sociali iscritte nel registro delle 

imprese di almeno 5 diverse regioni o provincie autonome (art. 15, co. 3). Vengono 

definite dallo stesso Ministero le forme, i contenuti e le modalità dell’attività 

ispettiva sulle imprese sociali, la quale deve essere svolta almeno una volta 

all’anno e il cui esito deve risultare da verbale approvato con decreto dal Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali (art. 5, co.4). 

Nel caso risultasse dai controlli che l’impresa sociale non rispetta il decreto 

                                            
128 A. FICI, op. cit. (nt. 127), p. 6. A tal riguardo, si consideri la definizione del CTS: 

«il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della 
comunità e del bene comune […] senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente 
per fini di solidarietà». 

129 L’utilizzo improprio della qualifica anche da parte di un solo operatore può 
causare un notevole danno d’immagine che può ripercuotersi sull’intero sistema, cfr. A. 
FICI, op. cit. (nt. 9), p. 11. 
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qui commentato, gli ispettori hanno il dovere di dare diffida agli amministratori di 

provvedere a misure correttive entro un congruo termine (art. 15, co. 6). Nel caso, 

invece, risultino irregolarità non sanabili - nemmeno con la nomina di un 

commissario ad acta130 - il Ministero vigilante dispone la perdita della qualifica di 

impresa sociale. Le conseguenze principali sono: la cancellazione dall’apposita 

sezione del registro delle imprese e la devoluzione del patrimonio residuo131 ai 

fondi instituiti dall’ente o associazione cui l’impresa sociale aderisce (o, in 

mancanza, alla Fondazione Italia Sociale). La perdita della qualifica non ha luogo 

quando viene disposto l’utilizzo delle riserve a copertura di perdite, sempre che 

non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state 

ricostituite (art. 18, co. 1). 

                                            
130 Nominato dal Ministero vigilante, anche nella persona del legale 

rappresentante dell’impresa sociale, con il compito di affiancare gli organi amministrativi 
e di controllo affinché venga al meglio sanata l’irregolarità riscontrata. 

131 Dopo aver dedotto, nelle imprese sociali costituite in forma di società, il 
capitale effettivamente versato dai soci e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti 
di cui all’art. 3, co. 3, lett. a) (art. 15, co. 8). 
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CAPITOLO 3 

LA SOCIETÀ BENEFIT 

3.1  Società Benefit: un modello “alternativo” 

Il 17 aprile 2015 è stato presentato al Senato il disegno di legge n. 1882 

avente per oggetto «disposizioni per la diffusione di società che perseguono il 

duplice scopo di lucro e di beneficio comune» con il quale si presentava la volontà 

di inserire all’interno dell’ordinamento italiano le cosiddette Società Benefit132. 

L’iniziativa è stata promossa da un gruppo di parlamentari di maggioranza133 che 

hanno definito l’Italia «il paese capofila nella diffusione di società con scopo di 

beneficio comune», in quanto primo in Europa (e ad oggi ancora l’unico) ad aver 

adottato tale disciplina. Successivamente, il disegno di legge ha acquisito forza 

legislativa grazie all’inserimento nella legge di stabilità 2016134, il cui contenuto è 

stato trasfuso in un insieme di 9 commi (dal 376 al 384)135. 

Con l’entrata in vigore della legge di stabilità 2016 sono state introdotte 

nell’ordinamento italiano le Società Benefit, ossia società che, attraverso 

l’esercizio di un’attività economica, affiancano al perseguimento dello scopo 

lucrativo obiettivi di sostenibilità sociale e ambientale136. La disciplina mira a 

promuovere la costituzione di società caratterizzate da una “duplice finalità”, ossia 

                                            
132 Analoga proposta di legge è stata presentata anche alla Camera dei Deputati 

(n. 3321) da Silvia Fregolent, in data 23 settembre 2015. 
133 Tra cui il Sen. Mauro Del Barba, principale precursore e coordinatore del 

progetto di legge. Giova evidenziare che l’iniziativa per la presentazione del disegno di 
legge è stata sostenuta anche da Navita s.r.l., prima impresa italiana ad ottenere la 
certificazione di Benefit Corporation rilasciata dall’ente internazionale no profit B-Lab (di 
cui poi ne è diventata partner) (v. https://nativalab.com/b-corp). 

134 L. n. 208 del 28 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 30 dicembre 
2015, n. 302, S.O., entrata in vigore il 01 gennaio 2016. 

135 D. LENZI, Le Società benefit, in Giur. comm., 2016, I, 894, descrive l’intervento 
normativo come «passato un po’ in sordina». 

136 S. PRATAVIERA, op.cit. (nt. 52). 
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lo scopo di dividere gli utili tra i soci e «l’obiettivo di migliorare l’ambiente naturale 

e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o 

meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre 

esternalità positive»; inoltre si aspira che tali società «si prefiggano di destinare 

una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della 

crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di 

beni del patrimonio artistico e archeologico presenti nel luogo ove operano o sul 

territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, 

nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere 

sociale»137. 

Storicamente le forme societarie previste dalla legge e il processo 

decisionale delle stesse sono basati sulla creazione di valore per i soli soci, 

interpretata nei termini di massimizzazione dell’utile, da cui deriva la successiva 

distribuzione. Tali compiti sono concretizzati dagli amministratori attraverso il 

potere decisionale di cui sono investiti e da cui deriva la responsabilità degli stessi 

nel caso di mancato perseguimento degli obbiettivi statutari. 

La novità introdotta dalla legge di stabilità 2016 riguarda l’inserimento 

nello statuto di obiettivi di beneficio comune che sono considerati “aggiuntivi” 

rispetto al classico obiettivo di divisione degli utili derivanti dall’esercizio 

dell’attività economica. La previsione statutaria, sebbene non incompatibile con 

la legislazione preesistente, poteva creare incertezze e sbarramenti in fase di 

registrazione presso le camere di commercio138. Così l’introduzione delle Società 

Benefit concretizza giuridicamente la possibilità di perseguire molteplici finalità (di 

lucro e di beneficio comune) investendo, da un lato, gli amministratori di più ampia 

                                            
137 V. il comunicato alla Presidenza del Senato del 17 aprile 2015, che illustra il 

d.d.l. n. 1882 (d’ora in poi Relazione illustrativa) 
138 Parere espresso nella Relazione illustrativa, p. 2. 
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discrezionalità nei poteri decisionali, e dall’altro, garantendo agli stessi la 

possibilità di agire non più soltanto nei confronti dei soci (nell’ottica tradizionale 

dell’esclusivo fine di massimizzare il profitto), ma anche nei confronti di tutti 

coloro che - in modo negativo o positivo - sono “toccati” dall’attività svolta. Sono 

poi i soci stessi a valutare sia le «performance economico-finanziarie», come nelle 

società tradizionali, sia «le performance qualitative e il raggiungimento degli 

obiettivi di beneficio comune dichiarati»139. 

La nuova Società Benefit cambia il classico modello economico e 

imprenditoriale delle società e, attraverso le sue caratteristiche, vengono 

attribuite «legittimità e certezza giuridica a un nuovo modo di fare impresa»140 che 

va oltre alla già conosciuta “responsabilità sociale d’impresa” (ossia 

«l’integrazione su base volontaria dei problemi sociali e ambientali delle imprese 

nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con altre parti»141), in quanto 

la considerazione da parte della società di problematiche di carattere sociale, 

ambientale o, più in generale, di beneficio comune costituiscono ora parametro di 

riferimento vincolante e valido nella determinazione degli indirizzi gestionali142, e 

non più solamente mera discrezionalità subordinata - alla fin fine - alla stessa 

massimizzazione del profitto per gli shareholders. 

Taluni hanno osservato che «all’origine della nascita delle Benefit 

Corporation americane e della volontà di importarle nell’ordinamento giuridico 

italiano c’è l’intenzione di alcune start up di non tradire il movente originale della 

decisione di fare impresa: sentirsi parte sana di un sistema complesso 

                                            
139 Così la Relazione illustrativa, cit., p. 2. 
140 ASSONIME, La disciplina delle società benefit, Circolare n. 19 del 20 giugno 

2016. 
141 Tale è l’originaria definizione di corporate social responsability accreditata in 

ambito comunitario nel Libro Verde: promuovere un quadro europeo per la responsabilità 
sociale delle imprese, COM (2001) 366 del 18 luglio 2001. 

142 S. PRATAVIERA, op. cit. (nt. 52). 
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mantenendo la propria indipendenza economica»143. Perciò si può sostenere che 

è stato introdotto un modello “alternativo” e innovativo di società che permette 

di soddisfare l’esigenza di utilizzare tradizionali strutture e modelli per esercitare 

l’attività economica (con paradigmi imprenditoriali lucrativi) accompagnata dalla 

volontà di contribuire con il proprio operato a migliorare (o, comunque, a non 

peggiorare) l’ambiente e la società in cui la stessa è attiva; tutto ciò è sostenuto 

dal fatto che Società Benefit è una “qualifica” - e non una nuova forma giuridica - 

che possono assumere le società lucrative o mutualistiche previste dal c.c.144. 

 

3.2  La qualifica 

Dal 01 gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge di stabilità 

2016145 è possibile costituire società con finalità sia lucrative che “altruistiche”146, 

di beneficio comune: le Società Benefit. 

La disciplina prevede che esse siano società lucrative (società di persone o 

società di capitali) o mutualistiche147 di cui al libro V, titolo V e VI, del codice civile, 

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»148. Giova evidenziare che le società cooperative di cui al 

                                            
143 D. MANGINI, Società Benefit. La normativa italiana riconosce il modello adottato 

da Kickstarter, in https://www.wired.it/economia/business/2016/01/19/societa-benefit. 
144 V. art. 1, co. 379, l. n. 208/2015. 
145 L. 28 dicembre 2015, n. 208. 
146 M. S. RICHTER jr, Società benefit e società non benefit, in Riv. Dir. Comm., CXV, 

2017, n. 2 
147 Il richiamo alle società cooperative è stato definito “asistematico”, dal 

momento che lo scopo mutualistico diverge da quello lucrativo, sancito come tratto 
necessario nelle Società Benefit dal comma 376: cfr. S. PRATAVIERA, op. cit. (nt. 52), p. 938. 

148 L. n. 208/2015, art. 1, co. 376. 
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libro V, titolo VI c.c., assumendo la qualifica di Società Benefit, possono perseguire 

finalità di beneficio comune accanto ad obiettivi di tipo, principalmente, 

mutualistico149; invero, la disciplina benefit prevede che - al fine di perseguire le 

finalità benefiche - la gestione sia «volta al bilanciamento con l’interesse dei 

soci»150, il quale interesse è individuato, nelle società cooperative, non nel lucro, 

ma nello svolgimento dell’attività in favore dei soci al fine di perseguire l’obiettivo 

per cui la cooperativa è costituita. 

Interessante risulta il confronto con il “contratto di società” previsto 

dall’art. 2247 c.c., attraverso il quale «due o più persone conferiscono beni o 

servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli 

utili»: nella Società Benefit tale precetto è integrato con un quid pluris che si 

sostanzia nel beneficio comune e nell’operare in modo «responsabile, sostenibile 

e trasparente» in favore di una platea di soggetti descritta come: «persone, 

comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e 

associazioni ed altri portatori di interesse»151. Non si può non ritenere che la 

Società Benefit ricada all’interno dei modelli considerati “ibridi” d’impresa nei 

quali finalità sociali e ambientali vengono inclusi negli obiettivi strategici 

dell’impresa stessa, mitigando in tal modo l’eccessiva rincorsa alla 

massimizzazione del profitto152. 

Sebbene la Società Benefit costituisca un modello “alternativo” d’impresa, 

essa non rappresenta una nuova forma giuridica, bensì una “qualifica” che può 

essere assunta dalle società lucrative e mutualistiche nelle forme giuridiche 

                                            
149 Lo scopo lucrativo non è vietato nelle disposizioni civilistiche sulle società 

cooperative (artt. 2511, 2512 e 2514 c.c.), ma sono previsti espressamente specifici limiti 
sulla distribuzione dei dividendi e obblighi statutari riguardanti la ripartizione di utili e 
ristorni. 

150 L. n. 208/2015, art. 1, co. 377. 
151 L. LUCENTI, La legge di stabilità: ecco le società di Benefit, in www.jusdicere.it. 
152 S. CORSO, op. cit. (nt. 6), p. 999. 
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classiche previste nel libro V, titoli V e VI, del codice civile. La norma prevede che 

tale qualifica può essere introdotta facoltativamente (e non obbligatoriamente) 

accanto alla denominazione sociale assunta dalla società con le parole “Società 

benefit” o con l’abbreviazione “SB” e la società può «utilizzare tale denominazione 

nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi» (comma 

379, quarto periodo). Tale non obbligatorietà prevista dalla norma consente 

dunque di fregiarsi del titolo di società benefit, sia inserendolo che non 

inserendolo nella denominazione o ragione sociale; ma l’inserimento del 

riferimento nel nome della società non costituisce presupposto per la sua 

qualificazione, e si concorda con il fatto che «– a differenza di quanto avviene per 

la identificazione dei tipi sociali – non è attraverso la spendita di un certo nomen 

juris che si concretizza l’antecedente logico per l’applicazione della disciplina delle 

società benefit»153. 

Si condivide, inoltre, la tesi secondo cui «potrebbe ritenersi (sempre) 

opportuno l’inserimento dell’acronimo SB o della locuzione “Società benefit” nella 

denominazione o nella ragione sociale»154 motivata dal fatto che l’integrazione 

della denominazione sociale è esplicitazione stessa del generale criterio di 

trasparenza al quale l’intera gestione della società deve essere improntata al fine 

del perseguimento della finalità di beneficio comune155 verso i soci e verso tutti gli 

stakeholder che dall’attività della stessa ne subiscono impatto o comunque ne 

sono interessati. 

Non è da trascurare, infine, che tale integrazione «rappresenta uno degli 

strumenti principali per divulgare l'acquisizione della qualifica benefit e per trarne 

                                            
153 M. S. RICHTER jr, op. cit. (nt. 146), p. 272. 
154 C. BAUCO, G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, Le società di Benefit (Parte III) 

qualificazione giuridica e spunti innovativi, FNC, Roma 31 gennaio 2017. 
155 Così come previsto dall’art. 1, co. 376, l. n. 208/2015. 
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i vantaggi in termini di reputazione ed immagine»156. 

 

3.3  Scopo, oggetto sociale e diritto di recesso 

L’analisi della particolarità dell’oggetto sociale nella Società Benefit 

richiede un preliminare approfondimento sul tema dello scopo sociale. 

L’aspetto sicuramente più innovativo della novella disciplina riguarda la 

previsione del perseguimento di uno scopo altruistico affiancato al classico scopo 

lucrativo157, il che attribuisce nuova forza legislativa rispetto a precedenti 

previsioni, come, in esempio, la l. 11 novembre 2011, n. 180158 c.d. “Statuto delle 

imprese”, che includeva tra i suoi obiettivi la promozione del perseguimento di 

finalità “sociali”, carenti però del carattere di doverosità sul piano giuridico159. 

L’analisi sulla peculiarità dello scopo di tali nuove società comincia dal 

comma 376 della Legge di Stabilità 2016, il quale introduce Società - Benefit 

appunto - «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». Da tale disposto si può desumere che lo scopo benefico è 

affiancato allo scopo lucrativo e all’unisono con esso costituisce un unitario “scopo 

sociale” cui la società è chiamata a perseguire. La Società Benefit non si può, 

dunque, paragonare ad un ente lucrativo quando persegue lo scopo di lucro, 

ovvero ad ente no-profit quando, dall’altra parte, persegue diverse finalità 

                                            
156 Sul punto v. D. CANNIZZARO, A. MERCURIO, Società Benefit: un nuovo modello di 

business (parte I), in Filodiritto, 10 maggio 2018. 
157 V. art. 1, co. 376, l. n. 208/2015. 
158 Intitolata: Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. 

Pubblicata nella GU Serie Generale n.265 del 14 novembre 2011. 
159 D. STANZIONE, op. cit. (nt. 78), p. 511. 
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(considerate benefiche), poiché essa opera in modo “unitario”, attraverso l’attività 

economica d’impresa prescelta, per il perseguimento di entrambe le finalità160. 

Tale significato parrebbe contenuto nella stessa locuzione “nell’esercizio di una 

attività economica” inserita nel co. 376 citato161: infatti, è per il tramite di questa 

attività che la società persegue i diversi scopi e in ordine ad essa gli amministratori 

sono chiamati ad assumere le diverse decisioni operative in modo da bilanciare i 

plurimi interessi in gioco (come richiesto dai successivi co. 377 e co. 380) (v. infra 

par. 3.4). 

A riguardo dell’oggetto sociale è utile richiamare la previsione dell’art.1, 

co. 379, legge di stabilità 2016, secondo il quale «la società benefit, fermo restando 

quanto previsto nel codice civile162, deve indicare, nell’ambito del proprio oggetto 

sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire». Tale 

precetto costituisce un’ulteriore indubbia innovazione apportata dal legislatore 

benefit. Il beneficio comune che la società si impegna a perseguire deve essere, 

dunque, individuato ex ante e in modo “specifico” (non è consentita una 

previsione generalista degli obiettivi benefit) mediante inserimento nell’atto 

                                            
160 D. STANZIONE, op. cit. (nt. 78), il quale autore, nell’analisi della normativa benefit 

applicata alle società per azioni, sostiene che lo scopo sociale «non viene alterato nella 
sua unitarietà e nella relativa coincidenza con la prospettiva “classica” di divisione degli 
utili» in quanto «il riferimento concettuale ad uno scopo benefico che si affianca a quello 
lucrativo non deve ritenersi in contraddizione con la ritenuta unitarietà dello “scopo 
sociale” in cui le finalità si fondono in un rapporto di strumentalità (e servente) dello scopo 
benefico rispetto a quello di lucro, il quale ultimo identifica lo scopo sociale in linea con il 
tipo societario prescelto», p. 508; si sottolinea che gli stessi concetti possono essere 
applicati alle società cooperative dove la mutualità, e non il lucro, è lo scopo principale. 

161 Sul punto v. F. DENOZZA, A. STABILINI, in Due visioni della responsabilità sociale 
dell’impresa, con una applicazione alla società benefit, paper presentato al Convegno 
dell’Associazione Orizzonti del Diritto Commerciale, anno 2017, dal tema “Il diritto 
commerciale verso il 2020: i grandi dibattiti in corso, i grandi cantieri aperti”, reperibile 
sul sito www.orizzontideldirittocommerciale.it, p. 12, osservano che «la società benefit 
persegue le finalità di beneficio comune “nell’esercizio di un’attività economica”, come a 
confermare che si tratta proprio di una modalità di esercizio di un’attività di impresa 
(lucrativa, per giunta)» (corsivo aggiunto). 

162 Si presume che il richiamo al codice civile (e di conseguenza anche alla legge 
speciale) debba intendersi all’individuazione dell’attività che costituisce l’oggetto sociale. 
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costitutivo; tale assunto - imponendo una gestione orientata effettivamente 

all’obiettivo di beneficio comune - sancisce la stabilità e certezza dello scopo 

altruistico163. Pertanto, lo scopo benefico non si configura più soltanto nella 

prospettiva dell’interesse sociale - «da soddisfare in via “mediata” attraverso 

l’esercizio dell’impresa, ricomprendendovi anche le finalità di beneficio comune - 

bensì si concreta direttamente sull’oggetto vero e proprio dell’attività 

imprenditoriale164, da realizzare perseguendo in maniera “diretta” (e quindi 

“immediata”) anche gli scopi benefici, attraverso concrete iniziative a ciò 

finalizzate»165. 

La definizione di “beneficio comune” è attribuita dalla stessa legge di 

stabilità 2016 all’art. 1, co. 378, lett. a) nei termini de «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», categorie individuate quali: «persone, comunità, territori e ambiente, beni 

ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse»166. 

Interessante notare come il legislatore si sia preoccupato di apportare la 

definizione di portatori di interesse diversi da quelli previsti all’art. 1, co. 376, l. 

208/2015, tanto che li definisce all’art. 1, co. 378, lett. b), della citata legge quali 

«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». La specifica 

descrizione riservata agli altri portatori di interesse evidenzia come il legislatore 

                                            
163 D. CANNIZZARO, A. MERCURIO, op. cit. (nt. 156), p. 4 
164 Una chiara distinzione tra interesse sociale e oggetto sociale è stata data dalla 

Suprema Corte di Cassazione: «l’interesse consiste nella utilità che la società ricava da un 
determinato atto, mentre l’oggetto sociale è […] l’attività economica statutariamente 
definita», Cass. civ. sez. I, 21 novembre 2002, sentenza n. 16416, reperibile nel sito 
www.foroitaliano.it. 

165 D. STANZIONE, op. cit. (nt. 78), p. 515. 
166 Art. 1, co. 376, l. n. 208/2015. 
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benefit ha inteso volutamente differenziare tali “altri” da persone, enti, comunità, 

territori e beni e che l’elencazione prevista al citato co. 376 sia meramente 

esemplificativa e per nulla esaustiva167. 

Dunque, ai fini della qualificazione come Società Benefit, si dovrà, in primis, 

indicare nello statuto (o nell’atto costitutivo) di perseguire, oltre le classiche 

finalità di lucro o mutualistiche, le finalità di beneficio comune e, in pratica, 

esercitare l’attività economica operando in modo responsabile, sostenibile e 

trasparente. La scelta della finalità di beneficio comune da perseguire, che sia 

ambientale o sociale, sarà assunta dalla società stessa. A tal riguardo, la previsione 

di beneficio comune inserita nell’atto costitutivo o nello statuto (v. infra) rende la 

scelta vincolante - nel senso che si impone agli organi sociali - ed essa rileva in sé 

tanto per la società quanto per coloro che vengono in contatto con essa168. 

Finora è stata contemplata la sola casistica di Società Benefit di nuova 

costituzione, ma il legislatore non ha escluso la possibilità che le società diverse 

dalle Benefit operino perseguendo anch’esse obiettivi socialmente utili. L’art. 1, 

co. 379, secondo periodo, della citata legge prevede infatti che «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; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e 

pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 

2252, 2300 e 2436 del codice civile». 

                                            
167 considerato, inoltre, che tutti i soggetti ricompresi nelle categorie di cui al 

comma 376 sono portatori di interessi “comuni” sottesi alla categoria di appartenenza 
(sul punto v. C. BAUCO, G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, op. cit. (nt. 154), p. 9/26) 

168 Per un approfondimento riguardo la scelta dei soci dello specifico “beneficio 
comune” da inserire nello statuto e sulla capacità dello stesso di costituire aspetto 
determinante nelle scelte di stakeholders esterni, quali gli investitori istituzionali, v. M. 
STELLA RICHTER jr, op. cit. (nt. 146), p. 274. 
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Chiaro è dunque il fatto che se una società intenda cambiare o inserire una 

o più attività tali da essere volte al perseguimento di un beneficio comune deve 

apportare modificazioni del contratto sociale o dello statuto. Discusso è il caso in 

cui una società, che già sia operativa con attività volte a perseguire finalità sociali 

o ambientali, sia obbligata a modificare il proprio atto costitutivo o lo statuto per 

continuare ad operare con le stesse finalità. In dottrina prevalgono 

argomentazioni a sostegno di un’interpretazione restrittiva della norma. In prima 

battuta si ricordano le finalità della disciplina: «favorire la diffusione di imprese a 

cui sia riconosciuta la possibilità di svolgere in modo stabile e permanente 

un’attività economica con fine di lucro che abbia anche un impatto positivo su 

determinate categorie di soggetti»169. Si può affermare, dunque, che la norma non 

potrebbe essere coerente se prevedesse nuovi obblighi a carico di società che da 

tempo perseguono un fine ideale senza averlo inserito dapprima nello statuto o 

nell’atto costitutivo, obbligandole perciò ad assumere la qualifica di Società 

Benefit170. Inoltre, sempre a sostegno di tale interpretazione, si condivide la tesi 

secondo la quale «nessuno invero più dubita, […], che la capacità giuridica delle 

società commerciali sia generale; che, quindi, gli amministratori possano porre in 

essere tutti i tipi di atti (compresi quelli a titolo gratuito) […]. D’altra parte, sono 

ormai numerose le legislazioni societarie che definiscono l’interesse sociale, che 

gli amministratori sono tenuti a perseguire in tutte le società (o perlomeno in tutte 

le società azionarie), in termini così vasti da ricomprendervi una adeguata 

considerazione degli interessi, inter alia, dei dipendenti, dei fornitori, dei clienti, 

                                            
169 ASSONIME, La disciplina delle società benefit, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, 

p. 13. 
170 Dello stesso avviso è G. MARASÀ, Scopo di lucro e scopo e scopo di beneficio 

comune nelle società benefit, in Rivista ODC, 2/2017, p. 5, reperibile nel sito 
www.orizzontideldirittocommerciale.it, il quale sostiene che la «doverosità della modifica 
statutaria va intesa per le società non benefit come un onere a cui sono tenute qualora 
intendano acquisire la qualifica di società benefit». 
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della comunità, dell’ambiente»171. 

Altra questione apertamente dibattuta riguarda la possibilità che la 

modifica statutaria successiva alla costituzione della società di cui supra comporti 

il riconoscimento del diritto di recesso in capo ai soci non concordi con la 

modificazione172. 

Innanzi tutto, giova osservare che la Società Benefit è disciplinata alla 

stregua di una semplice “qualifica” che possono assumere società di diverso tipo, 

di conseguenza la successiva modifica dello statuto (o atto costitutivo) non può 

determinare causa di recesso del socio per “modificazione del tipo societario”173. 

Per quanto riferibile alle società di persone si può evidenziare che 

l’unanimità necessaria al fine della modifica del contratto sociale preclude il 

concretizzarsi della volontà di recesso del socio. Nel caso in cui, invece, lo stesso 

contratto sociale preveda che la modifica suddetta sia approvata dalla 

maggioranza dei soci sarà necessario accertarsi che lo stesso disciplini 

convenzionali cause di recesso e, se nella pratica esistenti, che l’assunzione della 

qualifica di Società Benefit possa rientrare tra le cause di recesso per giusta 

causa174. 

Passando all’analisi di tale aspetto nell’ottica delle società di capitali si 

                                            
171 M. STELLA RICHTER jr, op. cit. (nt. 146), p. 277, tra cui fa riferimento, riguardo alle 

legislazioni, alla Sect. 172 (1) del Companies Act 2006 o i così detti constituencies statutes 
nord-americani. Si veda anche F. CALAGNA, La nuova disciplina della “Società Benefit”: 
profili normativi e incertezze applicative, in Riv. dir. soc., n. 3/2016, sez. II, p. 709. 

172 La modifica dell’oggetto sociale può tradursi in una contestuale operazione di 
trasformazione qualora la compagine sociale ritenga opportuno mutare anche l’assetto 
organizzativo o le responsabilità (trattandosi perciò di trasformazione eterogenea o 
omogenea, progressiva o regressiva), tale decisione legittima anch’essa il diritto del socio 
a recedere. Sul punto v. C. BAUCO, G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, op. cit. (nt. 154), 
p. 11/26. 

173 M. STELLA RICHTER jr, op. cit. (nt. 146), p. 280. 
174 V. M. STELLA RICHTER jr, op. cit. (nt. 146), p. 280, il quale autore è dell’avviso che 

nella nozione di giusta causa di cui all’art. 2285 c.c. si debbano far rientrare anche le 
ipotesi di recesso legale previste dal codice civile per le società di capitali. 
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ritiene utile accennare le diverse disposizioni previste dall’impianto codicistico per 

le società per azioni e per le società a responsabilità limitata. L’art. 2437 c.c. 

legittima - in una società per azioni - il diritto di recesso dei soci quando la modifica 

dell’oggetto sociale comporti «un cambiamento significativo dell’attività della 

società». La questione richiede una valutazione sulla “significatività” del 

cambiamento che dovrebbe avvenire caso per caso verificando in che termini la 

modifica dell’oggetto sociale incida sulla complessiva attività della società e, 

presumibilmente, quanto ne risulta dipenderà da come è stato configurato in 

concreto l’obiettivo di beneficio comune175. Dall’altra parte, per le società a 

responsabilità limitata l’art. 2473 c.c. accenna al mero “cambiamento 

dell’oggetto” sociale: da ciò può sorgere il dubbio che il diritto di recesso valga al 

solo verificarsi del mutamento della clausola dell’oggetto sociale. Invero però, la 

stessa disciplina contempla l’ulteriore ipotesi di recesso «al compimento di 

operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto della 

società determinato nell’atto costitutivo». Tale riferimento alla sostanziale 

modificazione dell’oggetto sociale per tramite di operazioni differenti dalla 

modifica della clausola statutaria, ha fatto propendere per una interpretazione 

estensiva della previsione recata dall’art. 2437 c.c. in punto di modifica 

significativa176. 

Ai fini della valutazione di significatività della modifica statutaria si ritiene 

importante considerare anche l’ipotesi che l’introduzione dell’obbligo di 

perseguire il beneficio comune si concretizzi in una alterazione delle condizioni di 

rischio dell’investimento effettuato dai soci177. Tale valutazione può avvenire 

considerando anche il comportamento adottato dalle parti sociali 

                                            
175 S. CORSO, op. cit. (nt. 6), p.1013. 
176 C. BAUCO, G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, op. cit. (nt. 154), p. 12/26. 
177 M. STELLA RICHTER jr, op. cit. (nt. 146), p. 282. 
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successivamente alla conclusione del primo contratto sociale non benefit. Se 

l’impresa operava già perseguendo obiettivi diversi da quelli lucrativi di breve 

termine, l’indicazione di ulteriori finalità nello statuto non discenderebbe nei fatti 

un cambiamento idoneo ad incidere sul profilo di rischio dell’investimento. 

Dall’altro lato, l’introduzione ex novo di finalità di beneficio comune in una società 

che è nata perseguendo la sola massimizzazione del profitto, implicherebbe una 

riorganizzazione nella gestione delle risorse messe a disposizione dai soci, una 

parte della quale dovrebbe finanziare attività volte alla sfera benefit. Ne 

deriverebbe, pertanto, una sostanziale modifica delle prospettive di redditività 

della partecipazione e delle originarie condizioni di rischio dell’investimento, il che 

riconosce al socio dissenziente il diritto di esercitare il recesso178. 

 

3.4  Gestione e trasparenza 

È indubbio che la peculiarità della Società Benefit risiede nel 

perseguimento in modo unitario di diversi scopi inseriti nello statuto. Il 

riconoscimento che lo scopo di utilità sociale - rappresentato dal perseguimento 

di «una o più finalità di beneficio comune»179 in ambito sociale, ambientale, 

culturale e/o di pubblica utilità - sia affiancato allo scopo tradizionale a carattere 

lucrativo (o mutualistico) incide sui caratteri dell’organizzazione dell’attività 

produttiva e sulla responsabilità degli amministratori nelle scelte gestionali. 

Dalla lettura combinata del contenuto dei co. 376, 377 e 380 dell’art. 1, l. 

n. 208/2015, si comprende che le Società Benefit - e di conseguenza gli 

amministratori - hanno il dovere di «operare in modo responsabile, sostenibile e 

trasparente» nei confronti di una o più categorie di soggetti individuati quali 

                                            
178 ASSONIME, La disciplina delle società benefit, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, 

p.17-18. 
179 Art. 1, co. 376, l. n. 208/2015. 
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generali portatori di interesse, perseguendo le finalità di beneficio comune 

attraverso una gestione dell’attività economica «volta al bilanciamento con 

l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere 

un impatto». 

Il riferimento all’“operare in modo sostenibile” richiama i già diffusi 

precetti della “responsabilità sociale d’impresa” (RSI) che si possono concretizzare 

con l’assunzione di comportamenti socialmente responsabili volti sia a curare 

interessi diversi e generali imputabili alla collettività, sia ad operare attivamente 

per il perseguimento di uno sviluppo sostenibile, in particolare per quanto 

concerne le problematiche esistenti, o potenziali, tra attività economica ed 

ambiente180. 

La nuova “sfida” a cui sono posti dinanzi gli amministratori di una Società 

Benefit è il bilanciamento di una triade di elementi: (i) gli interessi dei soci con (ii) 

gli interessi degli altri stakeholders e con (iii) il perseguimento delle finalità di 

beneficio comune181. Essi (gli amministratori) devono in ogni caso osservare le 

norme di gestione dell’impresa e di attuazione dell’oggetto sociale previsti dal 

codice civile proprie del tipo societario adottato, opportunamente coordinate con 

le specifiche previsioni delle Società Benefit inserite nell’art. 1 co. 380, l. n. 

208/2015. Appare alquanto pacifico che il principio di corretta gestione societaria 

e imprenditoriale costituisce una clausola generale del nostro ordinamento che 

deve essere osservata nella gestione di ogni impresa e società; tanto che gli 

amministratori sono chiamati ad «impiegare il massimo grado di diligenza e perizia 

richiesta dalla natura dell’incarico anche nella cura di interessi diversi da quelli 

                                            
180 F. CALAGNA, op, cit. (nt. 171), p. 710. 
181 V. S. PRATAVIERA, op. cit. (nt. 52), p. 939, il quale autore è dell’avviso che 

l’interesse dei soci abbia carattere prettamente finanziario dato che la norma lo pone 
costantemente in alternativa agli obiettivi di beneficio comune. 
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riferibili alla società e ai suoi soci»182. 

Giova ritenere che la norma, disciplinando il contenuto dell’oggetto sociale 

in formule generali, circoscrive, da una parte, le modalità di attuazione dello stesso 

oggetto sociale, e, dall’altra, non impone rigidi paletti. Dato che l’oggetto sociale 

è deciso dai soci al momento della costituzione o della modifica dell’atto 

costitutivo, sono essi stessi che ordinano «le proprie (diverse) preferenze in una 

certa combinazione tra perseguimento del profitto e protezione di (uno o più) 

stakeholders», perciò il modello della Società Benefit permette (i) di cristallizzare 

l’equilibrio tra i diversi interessi che i soci intendono considerare ed inoltre, (i) di 

evitare comportamenti opportunistici sia dei soci, sia degli amministratori183. A 

questi ultimi è affidato, invece, il compito di realizzare il bilanciamento di tali 

interessi184 derogando ai criteri di massimizzazione del profitto e dell’incremento 

della partecipazione sociale per dare spazio alle decisioni che portano al 

conseguimento dello scopo aggiuntivo (ergo il beneficio comune)185. Considerato 

che per beneficio comune la legge di stabilità 2016 intende il perseguimento di 

uno o più effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi su una o più delle 

categorie di cui all’art. 1, co. 376, gli amministratori sono investiti del compito di 

attuare una gestione il cui output, oltre costituire profitto da dividere tra gli 

shareholders, abbia effetti positivi o abbia minori effetti negativi sull’ambiente o 

sulla collettività in cui la società stessa è inserita. «Ciò implica per gli 

amministratori [ndr. particolare] discrezionalità circa le modalità da seguire nel 

bilanciamento dei contrapposti interessi e nella valutazione, se del caso, degli 

interessi da sacrificare o da far prevalere anche con riferimento alle categorie dei 

                                            
182 ASSONIME, La disciplina delle società benefit, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, 

p. 22. 
183 Cfr. F. DENOZZA, A. STABILINI, op. cit. (nt. 161), p. 18. 
184 Così come previsto dall’art. 1, co. 377, l. n. 208/2015. 
185 C. BAUCO, G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, op. cit. (nt. 154), p. 13/26. 
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soggetti individuati»186. L’ampiezza della discrezionalità degli amministratori è 

legata alla previsione statutaria in merito agli interessi da perseguire: quanto più 

generica è la definizione di beneficio comune (voluto dai soci) tanto più 

discrezionale risulterà il comportamento gestorio degli amministratori e tanto 

maggiore sarà il «potere discrezionale per la maggioranza dei soci che può 

nominarli e revocarli»187. 

Analizzando ora l’aspetto della trasparenza si richiamano le disposizioni di 

contenuto dell’atto costitutivo o dello statuto. Attraverso la previsione in tali 

documenti societari, viene data adeguata forma di pubblicità alla (o alle) finalità 

di beneficio comune che la società intende perseguire188 attraverso l’attività 

economica gestita in modo responsabile e sostenibile189. Analogamente per le 

società già esistenti che «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»; operazioni imprescindibilmente connesse agli 

obblighi vigenti di deposito, iscrizione e pubblicità previsti per ciascun tipo di 

società190. 

Presumibilmente anche la facoltà concessa di introdurre accanto alla 

denominazione o ragione sociale le parole “Società Benefit” o l’acronimo “SB”, e 

conseguentemente utilizzando tale denominazione composita nei titoli emessi, 

                                            
186 C. BAUCO, G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, op. cit. (nt. 154), p. 13/26. 
187 Cfr. F. DENOZZA, A. STABILINI, op. cit. (nt. 161), p. 16-18, i quali autori ricordano 

che, invece, per i soci di minoranza, possedendo appunto minor potere, possono fare 
affidamento solo su azioni di responsabilità. 

188 Art. 1, co. 379, primo periodo, l. n. 208/2015. 
189 Art. 1, co. 376, l. n. 208/2015. 
190 Art. 1, co. 379, secondo periodo, l. n. 208/2015, riportante il riferimento all’art. 

2252 c.c. sulle modificazioni del contratto sociale nella società semplice; all’art. 2300 c.c. 
in tema di modificazioni dell’atto costitutivo per le società in nome collettivo; e all’art. 
2436 c.c. in tema di deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni dello statuto 
per le società per azioni. 
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nella documentazione e nelle comunicazioni verso i terzi, rappresentando dunque 

un’informazione chiara e legalmente riconosciuta, rende trasparente le 

caratteristiche della società stessa riguardo alla peculiarità degli scopi perseguiti e 

la volontarietà della stessa società di assoggettarsi alla disciplina delle Società 

Benefit. 

Ulteriore aspetto a rafforzamento della trasparenza con cui l’azienda opera 

per la realizzazione degli obiettivi indicati nello statuto è la relazione annuale cui 

la società è obbligata a redigere191. Essa deve includere «la descrizione degli 

obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il 

perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che 

lo hanno impedito o rallentato»192, attraverso la quale gli amministratori 

riferiscono ai soci sulle specifiche attività poste in essere per il perseguimento del 

beneficio comune, sulle modalità con cui hanno operato il bilanciamento degli 

interessi dei soci e quelli degli altri stakeholders e sulle motivazioni che hanno 

spinto a perseguire maggiormente un interesse piuttosto che un altro. Inoltre, tale 

relazione deve contenere: «la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo 

standard di valutazione esterno»193 (v. infra par. 3.6) riferendo, dunque, sui livelli 

di performance ambientale e sociale realizzati; e «una sezione dedicata alla 

descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio 

successivo», riferendo, in tal ultimo punto, sui progetti e le linee programmatiche 

                                            
191 V. il disposto dell’art. 1, co. 382, l. n. 208/2015. 
192 Art. 1, co. 382, lett. a), l. n. 208/2015. 
193 Art. 1, co. 382, lett. b), l. n. 208/2015. Autorevole dottrina è dell’avviso che tali 

obblighi di trasparenza non siano idonei a garantire un’adeguata compensazione tra i 
vantaggi e i sacrifici che le decisioni dei gestori possono comportare su i diversi interessi 
coinvolti, dato che la possibilità di assegnare la priorità ad uno o più di tali interessi rischia 
di dipendere dalla discrezione degli amministratori in fase di descrizione di quanto è stato 
perseguito - e con quali modalità - all’interno della relazione summenzionata, v. sul punto 
S. PRATAVIERA, op. cit. (nt. 52), p. 962. 
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che la società si prospetta di attuare in futuro194. 

La relazione sugli obiettivi benefit deve essere allegata - al fine di costituire 

documento di autorevole importanza - al bilancio societario e deve essere 

pubblicata - al fine di un’ampia diffusione tra il pubblico - nel sito internet della 

società, qualora esistente. Tuttavia, allo scopo di tutelare la riservatezza dei 

beneficiari la norma prevede espressamente l’omissione di taluni dati finanziari 

dalla relazione195. 

 

3.5  Responsabilità degli amministratori 

Riguardo al tema della responsabilità la disciplina qui commentata prevede 

che la Società Benefit - nelle persone dei gestori - ha il dovere di individuare «il 

soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al 

perseguimento delle finalità di beneficio comune»196. L’intento della norma consta 

nel rafforzare la struttura organizzativa d’impresa in modo tale che a tali soggetti 

venga attribuito il compito di coadiuvare gli amministratori nel perseguimento 

degli obiettivi benefit e di controllare che «le procedure aziendali siano coerenti e 

idonee a garantire l’efficiente raggiungimento degli obiettivi sociali 

dell’impresa»197. L’unica indicazione fornita dalla norma riguardo alla modalità di 

attribuzione di tali compiti è il rinvio alle regole proprie del tipo societario 

concretamente impiegato (in base alle disposizioni del codice civile) e, senza 

dubbio, anche alle previsioni dell’atto costitutivo. In mancanza di parametri precisi 

contemplati dalla norma, è lasciata alla discrezionalità dei gestori la scelta del 

                                            
194 ASSONIME, La disciplina delle società benefit, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, 

p. 25. 
195 V. il disposto dell’art. 1, co. 383, l. n. 208/2015. 
196 Cfr. art. 1, co. 380, l. n. 208/2015. 
197 ASSONIME, La disciplina delle società benefit, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, 

p. 23. 
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soggetto a cui affidare tale incarico; in ogni caso, si ritiene opportuno che il 

soggetto (o i soggetti) incaricato sia in possesso delle adeguate conoscenze e 

competenze professionali in rifermento allo specifico ambito in cui l’impresa 

intende perseguire il beneficio comune; e nulla vieta che lo stesso sia esterno alla 

società stessa198. 

Si ritiene condivisibile la tesi secondo la quale la disciplina delle Società 

Benefit modifica aspetti in punto di regime di responsabilità degli amministratori. 

Agli amministratori è attribuita una discrezionalità più ampia e la loro 

responsabilità, all’opposto, risulta diminuita nelle scelte nei confronti dei soci199, 

apparendo - inoltre - sostanzialmente irresponsabili nei confronti dei terzi200. 

Autorevole dottrina201 sostiene che uno dei caratteri di maggiore 

innovazione risiede nel disposto dell’inadempimento dei doveri degli 

amministratori in caso di inosservanza degli obblighi di amministrazione bilanciata 

tra i diversi interessi in gioco. La stessa dottrina apporta argute argomentazioni 

sull’interpretazione dell’art. 1, co. 381 della legge di stabilità 2016, le quali, in 

questo lavoro, si ritiene utile riassumere. La norma202 prevede, da un lato, che 

«l’inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento 

dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto» e, dall’altro, che 

«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». Il fatto che gli amministratori possano essere 

                                            
198 V. sul punto anche C. BAUCO, G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, op. cit. (nt. 

154), p. 16/26. 
199 In accordo con quanto sostengono F. DENOZZA, A. STABILINI, op. cit. (nt. 161), 

esiste più ampia discrezionalità quando i diversi interessi da perseguire sono previsti 
statutariamente in modo piuttosto generico. 

200 M. STELLA RICHTER jr, op. cit. (nt. 146), p. 278-279, definisce tali argomentazioni 
rientranti in una nuova cosiddetta “benefit judgment rule” la quale si affianca, nelle 
Società Benefit, alla business judgment rule. 

201 S. PRATAVIERA, op. cit. (nt. 52), p. 961. 
202 Il riferimento è all’art. 1, co. 381, l. n. 208/2015. 
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accusati di inadempimento qualora non rispettino gli obblighi previsti dal comma 

380 attribuisce forza innovativa alla disciplina italiana benefit, in quanto può 

concretizzarsi in azioni dei soci nei confronti dei gestori al fine di ottenere 

adempimento degli obblighi di beneficio comune o, viceversa, al fine di vederli 

esposti a responsabilità e potenziale revoca per giusta causa in caso di 

inadempimento. Meno chiara è la disciplina nell’analisi del secondo periodo del 

comma 381, in quanto non apporta alcun elemento di specificità e le norme 

civilistiche richiamate - proprie del tipo societario - sono ritenute inidonee a 

rendere peculiare la disciplina della responsabilità degli amministratori in caso di 

violazione degli obblighi benefit. 

Controversa appare la disciplina della responsabilità degli amministratori 

se analizzata dal punto delle azioni che possono essere promosse nei loro 

confronti in caso di inadempimento dei doveri loro assegnati. Si pensi allo scarso 

potere attributo ai portatori di interesse generale o specifico individuati dalla 

normativa203, i quali, oltre all’azione promuovibile dai soli creditori in caso di 

violazione degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale, 

possono agire soltanto con l’azione individuale di danno ai sensi dell’art. 2395 o 

2476, co. 6, c.c. o attraverso l’azione generale di responsabilità civile 

extracontrattuale ex art. 2043 c.c.204. Un potere definito scarso, se non quasi nullo, 

considerando che risulterebbe piuttosto arduo dimostrare che gli amministratori 

- attraverso le loro decisioni - cagionerebbero un danno a soggetti diversi dai soci: 

le scelte decisionali assunte, sempreché non si dimostri che dipendono da 

                                            
203 V. art. 1, co. 376, 378 e 380, l. n. 208/2015. 
204 Sulle esigue possibilità di difesa previste dalle attuali normative (soltanto 

civilistiche) esercitabili dagli stakeholders nei confronti degli amministratori, e sulla 
possibilità concessa a quest’ultimi di determinare, forse, troppo discrezionalmente il 
diverso peso da attribuire ai compiti volti al perseguimento dei molteplici interessi in gioco 
nell’ambito della Società Benefit, v. S. PRATAVIERA, op. cit. (nt. 52), p. 964 e ss.. Sulle azioni 
di responsabilità degli amministratori di veda anche S. CORSO, op. cit. (nt. 6), p.1025, e 
ASSONIME, La disciplina delle società benefit, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, p. 24. 
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irrazionalità o intenti dolosi, potranno essere attribuite - in fase di giudizio - ai 

canoni della business judgment rule e dunque difficilmente sindacabili da parte del 

giudice205. 

A parere di chi scrive, soltanto i soci206, in quanto maggiormente legittimati 

ad agire nei confronti degli amministratori, possano opporre agli stessi 

inadempimento per non aver perseguito quanto previsto dall’oggetto sociale nei 

termini dell’adeguato bilanciamento degli interessi benefit con quelli non 

benefit207. Affinché ciò sia possibile gli stessi soci dovrebbero essere consapevoli 

che lo scopo puramente lucrativo potrebbe venire sacrificato ai fini del 

perseguimento dello scopo di utilità sociale o ambientale. 

Infine, in tema sanzionatorio, gli amministratori che non osservano gli 

obblighi riferiti alla realizzazione del beneficio comune commettono violazione dei 

loro doveri, tanto da rilevare quale inadempimento della società o quale illecito 

ad essa imputabile, a titolo di pratica commerciale scorretta o di comportamento 

anticoncorrenziale208. La norma esaminata prevede che «la Società Benefit che 

non persegua le finalità di beneficio comune»209 sia soggetta alle disposizioni in 

materia di pubblicità ingannevole210 e alle disposizioni del codice di consumo211. 

L’ente preposto alla vigilanza sulle condotte è l’Autorità garante della concorrenza 

e del mercato (AGCM), la quale è investita del potere di comminare sanzioni 

                                            
205 S. CORSO, op. cit. (nt. 6), p. 1017, S. PRATAVIERA, op. cit. (nt. 52), p. 964. 
206 e, più probabilmente, solo quelli di maggioranza. 
207 F. DENOZZA, A. STABILINI, op. cit. (nt. 161), osservano come «La prima importante 

caratteristica della società benefit è che essa nasce per volontà di una e una sola precisa 
categoria di stakeholders, vale a dire i soci». 

208 S. CORSO, op. cit. (nt. 6), p. 1025 
209 Art. 1, co. 384, l. n. 208/2015. 
210 Di cui al d. lgs. 145 del 2 agosto 2007. Vengono richiamate, dunque, le 

disposizioni in materia redazionale della relazione attestante il conseguimento degli 
obiettivi promessi, la cui sostanziale falsità di contenuto può determinare azioni nei 
confronti della società dirette a tutelare gli interessi dei consumatori, v. S. CORSO, op. cit. 
(nt. 6), p. 1026. 

211 Di cui al d. lgs. 206 del 6 settembre 2005. 
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amministrative in presenza di comportamenti illeciti. 

 

3.6  Gli standard di valutazione esterni 

Il sistema dei controlli previsto dalla disciplina della Società Benefit si basa 

su un attento sistema di autovalutazione delle perfomance sociali ed ambientali; 

l’impatto generato dall’attività sociale deve essere attestato e rendicontato 

attraverso uno standard di valutazione esterno212 - e attraverso l’analisi di 

specifiche aree di valutazione213 - sviluppato da un ente terzo, indipendente e 

autonomo, non collegato o controllato dalla stessa Società Benefit214. 

In particolare, la disciplina definisce, all’ art. 1 co. 378, lett. c) e d) l. n. 

208/2015: 

- lo standard di valutazione esterno quale l’insieme di «modalità e 

criteri che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione 

dell’impatto generato della Società Benefit in termini di beneficio comune»; 

- le diverse aree di valutazione quali: «ambiti settoriali che devono 

essere necessariamente inclusi nella valutazione dell’attività di beneficio 

comune». 

Lo standard di valutazione previsto all’allegato 4 della l. n. 208/2015 deve 

essere “esauriente ed articolato” nel valutare l’impatto della società e delle sue 

azioni nel perseguimento delle finalità benefit; esso deve, inoltre, essere 

“credibile” perché sviluppato da un ente che abbia le competenze tecniche per 

strutturare uno standard di valutazione utilizzando, in particolare, un approccio 

scientifico e multidisciplinare; e, infine, “trasparente”. 

                                            
212 Disciplinato nell’Allegato 4 della Legge di Stabilità 2016. 
213 Disciplinato nell’Allegato 5 della Legge di Stabilità 2016. 
214 D. CANNIZZARO, A. MERCURIO, Società Benefit: un nuovo modello di business 

(parte II), in Filodiritto, 18 maggio 2018. 
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La trasparenza dello standard di valutazione è conseguita rendendo 

pubbliche le informazioni che lo riguardano, quali: 

- i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e 

ambientale delle attività di una società nel suo complesso; 

- le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la 

misurazione; 

- l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che 

ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione; 

- il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e 

aggiornamenti allo standard; 

- un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario 

dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse215. 

La legge definisce altresì le aree cui la valutazione deve essere orientata: 

- «governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e 

responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, 

con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei 

portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche 

adottate dalla società; 

- lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori 

in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, 

qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del 

lavoro; 

- altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con 

i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di 

volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto 

                                            
215 Allegato 4, art. 1, co. 378, l. n. 208/2015. 
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allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura; 

- ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva 

di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, 

materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e 

consumo e fine vita»216. 

Si ritiene utile osservare che gli standard di valutazione di possibile impiego 

sono molteplici217 tra cui il B Impact Assessment (BIA) - sviluppato a partire dal 

2006 da B Lab218 specificamente per le Benefit Corporation ai fini della misurazione 

degli impatti - la cui “architettura” è stata adottata della disciplina italiana come 

riferimento per la relazione di impatto di cui all’art. 1, co. 382, legge di stabilità 

2016. La scelta dello standard di valutazione da utilizzare è assunta in modo 

discrezionale219 dagli amministratori in base alle caratteristiche dello standard e 

della società stessa da valutare. 

 

3.7  Confronto con le Benefit Corporation 

A chiusura del presente capitolo giova un breve confronto con la disciplina 

statunitense delle benefit corporation. 

Si ricorda che tale particolare disciplina fu definita per la prima volta nel 

2010 dallo stato federale del Maryland. Attualmente sono 34220 gli stati americani 

                                            
216 Allegato 5, art. 1, co. 378, l. n. 208/2015. 
217 Un elenco dei principali standard di valutazione di trova nel sito all’indirizzo 

http://benefitcorp.net/how-do-i-pick-third-party-standard. 
218 Ente non profit di diritto statunitense certificatore della qualifica di B-Corp. 
219 V. supra par. 3.5 sugli aspetti legati alla responsabilità degli amministratori 

riguardo la scelta dello standard. 
220 Arizona (2014); Arkansas (2013); California (2012); Colorado (2014); 

Connecticut (2014); Delaware (2013); Florida (2014); Hawaii (2011); Idaho (2015); Illinois 
(2013); Indiana (2015); Kansas; Kentucky (2017); Louisiana (2012); Maryland (2010); 
Massachusetts (2012); Minnesota (2015); Montana (2015); Nebraska (2014); Nevada 
(2014); New Hampshire (2015); New Jersey (2011); New York (2015); Oregon (2014); 
Pennsylvania (2013); Rhode Island (2014); South Carolina (2012) Tennessee (2016); Utah 
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che hanno introdotto la benefit corporation o delle forme con caratteristiche simili 

nella propria legislazione. La normativa è ispirata nella maggior parte dei paesi alla 

Model Benefit Corporation Legislation (Model Act), altri paesi invece adottano il 

Public Benefit Corporation Act, disciplina autonoma che si discosta dal Model Act, 

approvato dallo stato del Delaware nel 2013. 

Nella disciplina italiana si nota la notevole influenza dell’esempio 

statunitense, tanto che nella legge di stabilità 2016 sono inserite caratteristiche 

peculiari di entrambe tali discipline. 

Il Model Act prevede, come la nostra disciplina, che nell’atto costitutivo 

della benefit corporation, oltre allo scopo di lucro, deve essere esplicitato 

l’ulteriore scopo di produrre un “General Pubblic Benefit”, definito come un 

significativo effetto positivo sulla società e l’ambiente, considerati nel loro 

complesso e da misurarsi attraverso standard di valutazione terzi221. 

Un aspetto che, invece, diverge dalla norma italiana è una specifica 

previsione delle maggioranze necessarie per la modifica dell’atto costitutivo, c.d. 

“maggioranze rafforzate” grazie alle quali sono tutelati i soci di minoranza qualora 

quelli di maggioranza vorranno ricondurre la società al perseguimento del solo 

scopo di lucro222. Inoltre, viene chiarito specificatamente che il perseguimento di 

interessi diversi da quelli degli azionisti non costituisce violazione dei doveri 

fiduciari e si ribadisce l’applicazione della consueta business judgment rule. 

Diversamente dalla disciplina della legge di stabilità 2016 la legge modello 

                                            
(2014); Vermont (2011); Virginia (2011); Washington, DC (2013); West Virginia (2014); 
Wisconsin (2018). Per l’elenco dei paesi americani e la loro specifica legislazione benefit 
v. il sito http://benefitcorp.net/policymakers/state-by-state-status. 

221 L. VENTURA, op. cit. (nt. 48), p. 1145. L’autrice spiega come tale definizione non 
è stata esente da critiche della dottrina statunitense, la quale ne ha evidenziato la 
vaghezza e l’impossibilità di attribuire un significato oggettivo al “beneficio generale”. 

222 Sia il Model Act (§105 e §102 – “Minimum status vote”) che il Delaware Public 
benefit Corporation Act (Del. Code Ann. tit. 8, §363(c)) richiedono la maggioranza dei due 
terzi, in ciascuna categoria o classe di azioni, per modificare lo statuto e convertire una 
benefit corporation in una ordinaria business corporation. 
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americana esclude espressamente la sussistenza di doveri fiduciari nei confronti 

dei soggetti interessati al pubblic benefit, sollevando in tal modo gli amministratori 

ad essere soggetti ad azioni da parte degli stakeholders esterni (sempreché 

riescano ad essere considerarsi legittimati a farlo). Stessa esclusione di 

responsabilità è sancita anche per i danni causati dall’attività volta al 

perseguimento del pubblic benefit223 e dalla mancata realizzazione dello stesso. 

Altro aspetto particolare, non inserito nella norma italiana, è la possibilità 

per i soci di agire nei confronti degli amministratori attraverso una peculiare 

azione definita “benefit enforcement proceeding”224. 

Punto a favore della disciplina della legge di stabilità 2016 è il sistema dei 

controlli, almeno quelli riguardanti la pubblicità: la normativa statunitense non 

prevede organismi di controllo della veridicità dei dati pubblicizzati nelle relazioni 

e non risultano esistenti sanzioni in caso di mancato adempimento degli obblighi 

di trasparenza225.

                                            
223 Model Act §301(d). 
224 Model Act §305 (a). 
225 Per un approfondimento di dottrina sulla critica dello scarso controllo in tema 

di trasparenza di veda L. VENTURA, op. cit. (nt. 48), p. 1149. 
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CAPITOLO 4 

CONFRONTO TRA L’IMPRESA SOCIALE E SOCIETÀ BENEFIT 

4.1  Premessa 

Dopo aver dettagliatamente analizzato - nei capitoli che precedono - gli 

aspetti caratterizzanti le diverse discipline di impresa sociale e Società Benefit, 

questo lavoro prosegue con le principali differenze (ma anche i punti di incontro) 

esistenti tra di esse, con l’obiettivo di apportare maggiore chiarezza per coloro che 

a codesti temi sono particolarmente interessati. 

Si provvederà ad analizzare in primis gli elementi che accomunano le due 

fattispecie e, successivamente, quelli che le differenziano. A tal fine, giova 

premettere che si sta procedendo ad un confronto tra (i) una realtà rientrante a 

pieno nel cosiddetto “Terzo Settore” (l’impresa sociale) e (ii) un’altra che è nata 

per operare nel settore del profit (Società Benefit)226; pertanto, l’esigenza di tale 

approfondimento consegue all’effettivo intrecciarsi di caratteristiche tra le 

discipline del settore profit e del settore non profit. In questa analisi non si può 

fare a meno di richiamare i principi costituzionali alla base della stessa esistenza 

del “Terzo Settore”. In particolare, l’art. 45 della Costituzione227, riconoscendo «la 

funzione sociale della cooperazione» e prevedendo che la legge ne promuova e 

favorisca l’incremento con i mezzi più idonei, esprime una chiara volontà - del 

                                            
226 S. CORSO, op. cit. (nt. 6), p. 997. Altri autori sostengono che la Società Benefit 

rientri, invece, nel Terzo Settore, v. A. RUOTOLO, Le Società Benefit, in Quotidiano IPSOA, 9 
maggio 2016 e A. TESTA, Le "società benefit" ed i limiti di interpretabilità della norma, in 
Quotidiano IPSOA, 19 gennaio 2016, reperibili sul sito www.plurisonline.it. 

227 Art. 45 Cost.: «1. La Repubblica riconosce la funzione sociale della 
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne 
promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni 
controlli, il carattere e le finalità. 2. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo 
dell’artigianato». 
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legislatore costituente - di assegnare l’esercizio di attività di interesse generale e 

sociale228 anche a forme organizzative di impresa diverse da quelle ad impianto 

capitalistico richiamate dall’art. 41 della stessa Costituzione229. L’importanza 

costituzionale che viene assegnata al precetto di cooperazione con funzione 

sociale fa trasparire la necessità - già sentita allora - di affiancare la stessa non solo 

all’impresa privata, ma anche all’impresa pubblica; tanto che si può definire la 

cooperazione citata quale tertium genus fra le due categorie e «modello 

egualitario, solidaristico di gestione collettiva delle imprese»230 investito, dunque, 

della capacità di curare interessi tipicamente circoscritti nel perimetro dalla 

macchina pubblica. 

I precetti della carta costituzionale conferiscono nuovo vigore a quanto 

previsto dal Codice del ’42, il quale si limita a disciplinare il settore non profit 

attraverso forme organizzative che sono prive di richiami in ottica imprenditoriale 

rispecchiando come siano state concepite per perseguire uno scopo comune 

tramite attività di mera erogazione a carico degli associati231. Dal che si è diffuso il 

riconoscimento della intrinseca neutralità delle forme organizzative del Codice 

Civile rispetto alle finalità dalle stesse perseguite (sebbene siano state concepite 

in ottica corporativa e di perseguimento della lucratività) che, conseguentemente, 

ha permesso la stesura di diverse leggi speciali disciplinanti sfumature 

                                            
228 Per “funzione sociale” si intende appunto «l’idoneità del fenomeno a 

soddisfare, con la sua stessa esistenza, interessi fondamentali della collettività» v. A. 
NIGRO, Rapporti economici (Tomo III) art. 45-47, in Commentario della costituzione (a cura 
di G. BRANCA), 1980. 

229 «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con 
l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché' l’attività economica 
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali» (art. 41, 
Costituzione). 

230 A. NIGRO, op. cit. (nt. 228), p. 23. 
231 G. D. MOSCO, op. cit. (nt. 12), p. 218/I. 
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organizzative più flessibili rispetto al rigido impianto civilistico232. Attualmente è 

tangibile, dunque, quanto il settore altruistico e quello lucrativo si siano avvicinati 

dal punto di vista normativo, tanto che sia impresa sociale che Società Benefit 

rappresentano una chiara espressione di quanto sia essenziale l’operare secondo 

canoni di economicità per il perseguimento di obiettivi di beneficio collettivo. 

 

4.2  Punti di convergenza 

Muovendo, appunto, dall’analisi del principio di economicità che 

accomuna impresa sociale e Società Benefit si esporranno nel prosieguo i principali 

punti di convergenza tra le stesse. 

Già dalla stessa denominazione delle due fattispecie si può intuire quanto 

il principio economico dell’esercizio di attività d’impresa sia cardinale per la loro 

stessa esistenza. Le imprese sociali «esercitano in via stabile e principale 

un’“attività d'impresa” di interesse generale»233 (enfasi aggiunte), mentre la 

novella l. n. 208/2015 ha «lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la 

diffusione di società, […] denominate “società benefit”, che nell'esercizio di una 

“attività economica”, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più 

                                            
232 V. P. MONTALENTI, Dall’impresa all’attività economica: verso una nuova 

sistematica?, in Analisi giur. econ., 1/2014, p.47, il quale autore riporta qualche esempio 
delle nuove “sub-fattispecie” di impresa, quali l’impresa familiare (cfr. art. 230-bis c.c.) il 
cui statuto è definito a “soggettività imperfetta”; la società/impresa cooperativa nella 
forma mutualistica prevalente o ordinaria (artt. 2512-2514 c.c.); le attività commerciali 
che vengono assimilate all’impresa agricola, come l’agriturismo, in una fase di estensione 
della categoria delle attività connesse all’attività agricola principale (L. 20 febbraio 2006, 
n. 96). Ancora: le associazioni di promozione sociale (L. 7 dicembre 2000, n. 383 - ora 
abrogata, la disciplina è confluita nel Titolo V, capo II del Codice del Terzo Settore D.lgs. 3 
luglio 2017, n. 117, modificato dal D.lgs. 03 agosto 2018 n. 105) nate, nella disciplina 
originaria, «al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza 
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati» (art. 2, c. 
1, L. n. 383/2000); la “fondazione-impresa”. 

233 V. art. 1, c. 1, d.lgs. n. 112/2017. 
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finalità di beneficio comune»234 (corsivo ed enfasi aggiunti). Già da tali disposizioni 

è comprensibile come, a prescindere da scopi e finalità, l’attività statutaria sarà 

esercitata con le medesime modalità di carattere imprenditoriale. Inoltre, 

entrambe le normative richiedono ulteriori peculiarità di esercizio: quali l’operare 

«adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti»235 per l’impresa 

sociale, e in aggiunta “sostenibili” per la Società Benefit236; tali disposizioni 

rappresentano chiari riferimenti alla responsabilità sociale d’impresa (RSI) che da 

mera «integrazione “volontaria” delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle 

imprese nelle loro operazioni e nei loro rapporti con le parti interessate»237 (enfasi 

aggiunte) assume evidente rilevanza giuridica dalla quale derivano veri e propri 

obblighi legali238. 

Altro carattere di similitudine tra le due categorie è rappresentato dai 

soggetti portatori di particolari interessi nei confronti delle stesse (stakeholders). 

La legge di stabilità 2016, introduttrice delle Società Benefit, sancisce che l’attività 

economica è svolta «nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni 

ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse»239 e, 

a riguardo dell’ultima categoria, ne specifica anche una più dettagliata definizione 

come «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»240. Il concetto di 

stakeholder è compiutamente espresso in tale disposizione, nella quale sono 

                                            
234 V. art. 1, c. 376, l. n. 208/2015. 
235 V. art. 1, c. 1, d.lgs. n. 112/2017. 
236 V. art. 1, c. 376, l. n. 208/2015. 
237 Così è la nozione di RSI contenuta nel Libro Verde: Promuovere un quadro 

europeo per la responsabilità sociale dell’impresa, COM (2001) 366 del 18 luglio 2001. 
238 V. G. BEVIVINO, La responsabilità sociale delle imprese fra autonomia privata, 

nuovi obblighi di legge e prospettiva rimediale, in Analisi giur. econ., n. 1/2018, p. 96-97. 
239 V. art. 1, c. 376, l. n. 208/2015. 
240 V. art. 1, c. 378, lett. b),  l. n. 208/2015. 
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ricompresi soggetti sia interni che esterni ad essa e che verso la stessa hanno 

margini relativamente ampi di interesse. Così anche le imprese sociali sono 

chiamate a svolgere le proprie attività economiche di interesse generale 

«favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri 

soggetti interessati»241. Divergenti sono, invece, le modalità di coinvolgimento dei 

portatori di interesse, che nella disciplina benefit restano meri destinatari del 

perseguimento delle finalità di beneficio comune in quanto manca un precetto 

giuridico che attribuisce loro (almeno per quelli esterni) la possibilità di 

partecipare attivamente alla gestione della società, come invece è possibile nelle 

imprese sociali242. 

Riveste un’importanza rilevante l’impatto che tali entità generano 

attraverso l’attività esercitata sulla società, sull’ambiente e sul contesto in cui sono 

operative. La valutazione dell’influenza positiva (o negativa) generata avviene con 

metodi diversi243, ma esistono per entrambe obblighi redazionali di documenti che 

manifestano l’operatività ai fini del perseguimento delle finalità di interesse 

generale e di beneficio comune. Le imprese sociali sono tenute alla redazione e 

alla relativa registrazione e pubblicazione sul proprio sito internet del bilancio 

sociale244, il quale può essere definito come «strumento di rappresentazione della 

                                            
241 V. art. 1, c. 1, d.lgs. n. 112/2017. 
242 Sulle modalità di coinvolgimento degli stakeholders nell’impresa sociale v. 

supra cap. 2, par. 4. 
243 La Società Benefit deve avvalersi di uno standard di valutazione che rispetti i 

requisiti imposti dalla legge (v. art. 1, c. 382, lett. b), l. n. 208/2015), v. supra cap. 3 par. 
3.6; mentre nell’impresa sociale sono gli stessi amministratori che misurano l’impatto 
generato e lo manifestano attraverso il bilancio sociale che poi verrà sottoposto al 
controllo dei sindaci e al giudizio dei vari stakeholders, v. supra cap. 2, par. 2.5. V. S. 
ZAMAGNI, P. VENTURI, S. RAGO, Valutare l’impatto sociale. La questione della misurazione 
nelle imprese sociali, in Impresa sociale, n. 6, dicembre 2015 e G. RUSCONI, Il bilancio 
sociale, Economia, etica e responsabilità dell’impresa, Roma, 2006, p.36-37. 

244 V. art. 9, c. 2, d.lgs. 112/2017. I criteri da adottare per la redazione del bilancio 
sociale restano, fino a nuove disposizioni, ancora quelli previsti dal Decreto del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 gennaio 2008, v. supra cap. 2, par. 2.5 (nt. 117). 
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ricchezza prodotta e distribuita da un’azienda e un modello di rendicontazione 

sulle quantità e sulle qualità di relazioni instaurate tra l’impresa e la collettività, 

del contributo fornito al miglioramento in termini di qualità della vita dei propri 

lavoratori, tradotto in interventi mirati alla gestione delle risorse umane e alla 

tutela dell’ambiente»245. Tra gli obiettivi del bilancio sociale si possono elencare i 

seguenti: 

a) «fornire a tutti gli stakeholder un quadro complessivo delle 

performance dell’azienda attraverso l’apertura di un processo interattivo di 

comunicazione sociale; 

b) fornire informazioni utili sulla qualità dell’attività aziendale 

consentendo di ampliare e migliorare - anche sotto il profilo etico-sociale - le 

conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholder»246. 

Simile obbligo redazionale ai fini della valutazione dell’effettivo 

perseguimento del beneficio comune è previsto per la Società Benefit247. Non si 

tratta, in questo caso, di bilancio sociale, ma di una relazione annuale pubblicata 

anch’essa sul sito internet della società e allegata al bilancio d’esercizio (V. supra, 

cap. 3, par. 3.4), la quale, nella sostanza, si avvicina molto ai contenuti e obiettivi 

del bilancio sociale. Principale differenza tra i due documenti si evidenzia 

nell’elaborazione esclusivamente a consuntivo del bilancio sociale dell’impresa 

sociale, contro l’aggiunta, nella relazione della Società Benefit, della descrizione, 

tra gli altri, di nuovi obiettivi che la società intende perseguire nel futuro. Tale 

ultima disposizione conferisce agli stakeholders maggiori punti di riflessione per la 

valutazione d’interesse effettuata sull’azienda anche in un’ottica rivolta ai periodi 

                                            
245 R. MARZIANTONIO, F. TAGLIENTE, Il bilancio sociale della gestione d’impresa 

responsabile (in collaborazione con Eticanet), Rimini, 2003, p. 42. 
246 M. LACCHINI, R. TREQUATTRINI, Responsabilità amministrativa delle imprese e 

bilancio sociale, Roma, 2004, p. 78. 
247 V. art. 1, c. 382, l. n. 208/2015. 
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successivi, e fornisce alla società stessa l’adeguato incoraggiamento all’effettiva 

concretizzazione degli obiettivi stesi nella relazione. 

Infine, giova evidenziare come, per entrambe le fattispecie, non sia stata 

creata alcuna nuova forma giuridica. Impresa sociale e Società Benefit sono 

“qualifiche” che possono assumere enti (solo per impresa sociale) e società (per 

entrambe248) che intendono perseguire obiettivi di carattere sociale249. 

L’introduzione nell’ordinamento di tali “qualifiche” è parte integrante del 

fenomeno di ibridazione dei modelli organizzativi classici. Invero, con particolare 

riferimento all’impresa sociale, la possibilità di diventare impresa sociale concessa 

non solo agli enti del I libro, ma anche a quelli del libro V del codice civile (società 

lucrative, consortili e mutualistiche), è testimonianza del fatto che, 

«nell’aggiornata concezione legislativa, l’impresa, quale organizzazione di umani 

capace di finalità coincidenti con il perimetro illimitato delle finalità, appunto, 

degli umani, è riguardata come strumento meritevole di tutela nella realizzazione 

di dette finalità», “strumento” caratterizzato dal vincolo di economicità volto alla 

«realizzazione di qualunque fine, ivi incluso quello meramente solidaristico, 

sociale e civico»250. 

 

                                            
248 In riferimento a ciò si vuole brevemente ricordare i tipi organizzativi che 

possono acquisire le qualifiche: possono diventare imprese sociali «tutti gli enti privati, 
inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile» (società e società 
cooperative, escluse le società a socio unico persona fisica e le amministrazioni pubbliche) 
(v. art. 1, c. 1, d.lgs. n. 122/2017); Società Benefit, ovviamente come richiamato dalle 
parole stesse, è qualifica acquisibile soltanto da società di cui al libro V, titoli V e VI del 
codice civile (v. art. 1, c. 377, ultimo periodo, L. n. 208/2015). In entrambi i casi, la norma 
speciale è applicata nel rispetto della disciplina principale del tipo organizzativo adottato. 

249 Il termine “sociale” è qui usato nel senso più ampio del termine e include anche 
l’ambiente, la comunità e ogni soggetto che, anche potenzialmente, interagisce con 
l’impresa. 

250 Cfr. G. MEO, Impresa sociale e valori d’impresa, in Banca, impresa, soc., n. 
2/2017, p. 189. 
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4.3  Punti di divergenza 

Con riferimento dell’ultimo punto analizzato nel paragrafo che precede, è 

ora opportuno cominciare l’analisi degli aspetti che divergono tra le due discipline 

specificando le distinzioni in tema di denominazione. 

Relativamente a quest’ultimo, il discrimine consiste nella doverosità 

dell’indicazione della relativa qualifica assunta all’interno della denominazione e 

accanto all’indicazione del tipo (in esempio: ETS, SS, SpA, Sas, ecc..). La disciplina 

dell’impresa sociale prevede espressamente un obbligo di introduzione delle 

parole “impresa sociale” accanto alla denominazione o ragione sociale scelta 

dall’ente/società e contestualmente ne vieta l’inserimento per soggetti diversi 

dalle imprese sociali251. Tale precetto può far intendere che l’adozione della 

locuzione “impresa sociale” valga a qualificare il soggetto come tale252. 

Diverso, invece, è l’approccio per la Società Benefit, per la quale il 

legislatore non ha previsto un obbligo, bensì una facoltà253. L’inserimento delle 

parole “Società Benefit” o dell’abbreviazione “SB” rimane a discrezione della 

proprietà al momento della costituzione o dell’adozione successiva. Da ciò si può 

comprendere che, diversamente dall’impresa sociale, la Benefit non si qualifica 

grazie anche alla sola spendita del nomen iuris, in quanto non è scontato che la 

società persegua effettivamente gli obiettivi di carattere benefico indicati nello 

statuto o nell’atto costitutivo254. L’impatto generato, definito “sociale”, verrà 

giudicato a consuntivo e la valutazione del perseguimento dei fini statutari verrà 

espressa nella relazione annuale, in base alla quale i soci e gli stakeholders possono 

giudicare l’operato degli amministratori255. Può esistere la possibilità che i soci 

                                            
251 V. art. 6, d.lgs. n. 112/2017. 
252 V. D. BOGGIALI, A. RUOTOLO, op. cit. (nt. 109), p. 25-43. 
253 V. art. 1, c. 379, ultimo periodo, L. n. 208/2015. 
254 Come stabilito dall’art. 1, c. 377, L. 208/2015. 
255 Sulla responsabilità degli amministratori v. supra cap. 3, par. 5. 
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avvallino l’operato degli amministratori anche qualora non vengano affatto 

perseguiti obiettivi di beneficio comune, poiché gli stessi sono, per definizione, 

affiancati allo scopo di lucro e, qualora gli amministratori abbiano assunto 

razionalmente la decisione di sacrificare aspetti benefit in favore del compimento 

di attività volte soltanto al maggior profitto, non si può affermare che essi non 

abbiamo attuato un adeguato bilanciamento degli interessi (dei soci, degli altri 

portatori di interesse e delle finalità di beneficio comune)256. 

Non allontanandoci dal tema della denominazione dell’ente/società, si 

approfondisce ora l’aspetto della perdita della rispettiva “qualifica”. Tale 

eventualità, sebbene potenzialmente verificabile anche per le Società Benefit, è 

prevista normativamente solo dal decreto disciplinante l’impresa sociale257. 

Strettamente legato a questa considerazione è il tema dei controlli e del 

monitoraggio pubblico. Sull’impresa sociale sono svolte funzioni di monitoraggio 

e ricerca dallo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociale, il quale (anche 

attraverso il sussidio di soggetti terzi) verifica che tali entità rispettino le 

disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112. Infatti, la gravità delle irregolarità 

riscontrate in fase di controllo, se non sanabili o non sanate dal Ministro vigilante, 

causano la perdita della qualifica di impresa sociale258. Nelle Società Benefit i 

controlli invece restano internamente svolti dall’organo preposto, se esistente259. 

L’autorità vigilante, in quest’ultimo caso, è l’Autorità garante della concorrenza e 

del mercato260, ma alla quale si fa ricorso in fase finale quando è già stato 

contestato agli amministratori l’inadempimento degli obblighi statutari, la quale 

può comminare sanzioni, e null’altro è previsto in merito alla perdita della qualifica 

                                            
256 Invero, «trattandosi di scelta prettamente gestionale […], ad essa si applica la 

business judgment rule» M. STELLA RICHTER, op. cit. (nt. 146), p. 273. 
257 V. art. 15, c. 8, d.lgs. 112/2017. 
258 V. supra cap. 2, par. 2.7. 
259 Dipende dal tipo societario adottato. 
260 V. art. 1, c. 384, L. 208/2015. 
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benefit. 

L’inadempimento degli obblighi imposti dallo statuto agli amministratori 

richiama il tema della responsabilità degli stessi e dell’impresa verso i diversi 

portatori d’interesse. Senza voler entrare nel dettaglio dell’argomento già 

approfondito nei capitoli che precedono (v. supra cap. 2, par. 2.5 e cap. 3, par. 

3.5), si evidenzia in questo paragrafo quanto sono distanti le due discipline sul 

tema. All’impresa sociale si applicano le norme previste dal Codice del Terzo 

Settore (CTS - v. art. 28, d.lgs. n. 117/2017) in quanto ad esso deve farsi riferimento 

quando nulla è esplicitamente previsto dalla norma speciale261. In materia di 

responsabilità, il CTS, richiama a sua volta le norme civilistiche previste sulla 

responsabilità degli amministratori nelle società per azioni262, declinate però «nei 

confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi». 

Diverso, invece, è il tenore conferito al tema all’interno della disciplina 

della Società Benefit. Viene riconosciuta giuridicamente la possibilità che la 

mancata osservanza degli obblighi concernenti l’adeguato bilanciamento degli 

interessi e delle finalità nella gestione della società - come previsto da statuto - 

determini inadempimento dei doveri degli amministratori263. In tal caso, si 

applicano le norme in materia tipiche della forma societaria prescelta. Si può 

osservare, dunque, come la regolazione normativa sulla responsabilità non sia 

eccessivamente distante tra le due discipline se non per il fatto che, nella Società 

Benefit, gli amministratori sono espressamente chiamati ad osservare obblighi - di 

bilanciamento - ulteriori rispetto agli obblighi prescritti dal codice civile. 

                                            
261 Cfr. art. 1, c. 5, d.lgs. n. 112/2017. Nulla è previsto in modo peculiare per le 

imprese sociali riguardo la responsabilità degli amministratori. 
262 In collegamento a quanto esposto in premessa del presente capitolo, si può 

ben notare come nella disciplina del Terzo Settore - no-profit - il legislatore ha 
volutamente inserito clausole normative tipiche di tipi societari tradizionalmente lucrativi 
(appunto società per azioni). 

263 Cfr. art. 1, c. 381, L. 208/2015. 
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Connesso al concetto di pluralità di interessi è lo scopo perseguito, il quale 

può essere considerato punto maggiormente diversificante tra impresa sociale e 

Società Benefit. Se nelle prime è propriamente non lucrativo264 (sebbene la 

riforma della disciplina dell’impresa sociale ha concesso un’apertura in questi 

termini, consentendo la lucratività attraverso la distribuzione di utili nei limiti 

previsti per le cooperative ex art. 2514 c.c., ovvero attraverso aumento gratuito 

del capitale sociale nei limiti delle variazioni dell’indice ISTAT265), nelle seconde lo 

scopo rimane quello di lucro, ma allo stesso viene affiancato lo scopo (o gli scopi) 

di beneficio comune. Il parziale scopo di lucro consentito all’impresa sociale si 

concretizza anche nella possibilità di destinare una quota inferiore al 50% degli 

utili conseguiti «a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi 

dalle imprese sociali»266. Parrebbe che il legislatore riformatore abbia inteso 

l’impresa sociale come «figura imprenditoriale del Terzo settore, come possibile 

strumento di supporto finanziario del Terzo settore non imprenditoriale»267. La 

Società Benefit, per converso, persegue lo scopo di lucro senza alcuna limitazione, 

ma per essere considerata tale deve perseguire anche scopi diversi da quello 

lucrativo, tanto che le azioni volte agli stessi devono essere previste dallo statuto 

o dall’atto costitutivo268. Si può osservare, dunque, che la Società Benefit può 

perseguire lo stesso “scopo-fine” di un’impresa sociale, ma in concomitanza ne 

ottiene profitto da distribuire alla proprietà, a ciò si ricollega la tesi secondo la 

quale scopo benefico e scopo di lucro si uniscono in un unitario “scopo sociale” 

                                            
264 Tanto che nello stesso statuto deve essere previsto il divieto di perseguire scopi 

lucrativi e la norma prevede un elenco puntuale delle situazioni che si intendono, in ogni 
caso, distribuzione indiretta di utili, cfr. art.  

265 V. art. 3, c. 3, lett. a), d.lgs. n. 112/2017 e quando già descritto supra al cap. 2, 
par. 2.4 

266 V. art. 3, c. 3, lett. b), d.lgs. n. 112/2017. 
267 A. FICI, op. cit. (nt. 9). 
268 Si ritiene utile ricordare che per quanto riguarda le società cooperative benefit 

lo scopo non è essenzialmente lucrativo, ma mutualistico ed è a quest’ultimo che si 
affianco il perseguimento di ulteriori finalità benefiche (v. supra cap. 3, par. 3.2). 
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«in cui le finalità si fondono in un rapporto di strumentalità (e servente) dello 

scopo benefico [ndr.: pertanto considerato scopo-mezzo] rispetto a quello di 

lucro, il quale ultimo identifica lo scopo sociale in linea con il tipo societario 

prescelto»269. 

Altre diversità tra le due fattispecie risultano analizzando l’attività 

d’impresa svolta. A differenza della Società Benefit, per l’impresa sociale è previsto 

un elenco delle attività d’impresa270 tra le quali è tenuta a scegliere quella che più 

sia adatta allo scopo-fine che intende perseguire. Il decreto disciplinante considera 

le attività ivi elencate “di interesse generale”271, ed esse sono esercitate (nel 

rispetto delle norme particolari che ne regolano l’esercizio) per perseguire 

«finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale». L’obiettivo istituzionale 

dell’impresa sociale è, dunque, l’esercizio di un’attività di interesse generale, 

indirizzando verso quest’ultima ogni risorsa residua. Pertanto, lo “scopo-mezzo” e 

lo scopo-fine” nell’impresa sociale si sovrappongono e sostanzialmente finiscono 

per coincidere. In questo caso non si tratta di due differenti tipi di scopo (come 

invece nella Società Benefit), ma della proprietà dello stesso di concretizzarsi 

nell’attività svolta, ovvero di indentificare l’obiettivo cui le attività d’impresa sono 

volte (nel caso di impresa sociale tali prospettive si realizzano entrambe)272. 

La Società Benefit non ha alcun vincolo normativo sul tipo di attività da 

svolgere. Il perseguimento delle finalità benefit può avvenire sia attraverso 

l’esercizio dell’attività (“scopo-mezzo”), sia attraverso modalità che esulano 

dall’esercizio della stessa, quali forme erogative di servizi verso i portatori di 

                                            
269 D. STANZIONE, op. cit. (nt. 78), p. 508. 
270 V. art. 2, d.lgs. n. 112/2017. 
271 È stata criticata la previsione ex-ante delle attività definite di “Interesse 

generale” in quanto esse, per essere considerate tali, dovrebbero essere contestualizzate; 
inoltre, una eventuale analisi ex post potrebbe condurre ad una «identificazione più sicura 
delle attività di interesse generale rispetto ad un elenco astratto e tassativo di attività», 
cfr. A. FICI, op. cit. (nt. 86), p. 27. 

272 Cfr. A. FICI, op. cit (nt. 86), p. 32. 
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interesse o destinazione degli utili conseguiti a particolari finalità, enti o soggetti 

meritevoli (“scopo-fine”). Per fare qualche esempio, può assumere la qualifica 

benefit quella società che ha sviluppato delle tecniche o dei macchinari capaci di 

generare un minor impatto ambientale dell’attività svolta o che contribuiscono a 

ridurre l’inquinamento dell’ambiente (“scopo-mezzo”)273; oppure, una società il 

cui fine è perseguito destinando una parte delle entrate o degli utili al 

finanziamento di progetti di particolare impatto sociale, culturale o ambientale. 

  

                                            
273 Si veda il caso della società italiana D-Orbit SpA specializzata in sistemi di lancio, 
posizionamento e rimozione dei satelliti il cui fine è quello di «fornire con profitto 
soluzioni, prodotti e servizi per rendere l’utilizzo dello spazio a scopi scientifici e 
commerciali sicuro, profittevole e durevole». 
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CONCLUSIONI 

Il lavoro fin qui presentato ha cercato di esporre, senza pretesa di 

esaustività, le caratteristiche giuridiche dell’impresa sociale e della Società Benefit. 

L’analisi delle particolarità normative, delle relative critiche dottrinali e delle 

diverse interpretazioni è stata svolta al fine, innanzitutto, di confrontare i modelli 

(v. capitolo 4), ma anche di sottolineare quanto le modalità imprenditoriali di 

conduzione di un’attività siano oggi non solo opportune, ma spesso essenziali 

anche nel settore no-profit, c.d. Terzo Settore. 

Il costante fenomeno di ibridazione dei modelli organizzativi deriva da un 

sempre maggior utilizzo nel tempo delle organizzazioni del Terzo Settore per 

sopperire alle mancanze dello Stato, causate dalle difficoltà della finanza pubblica 

di sopportare molti degli oneri relativi alle prestazioni che venivano erogate dallo 

Stato assistenziale274. Da queste prime evidenze è stato riconosciuto - anche a 

livello comunitario275 - che l’attività d’impresa non è prerogativa dei soli modelli 

lucrativi, bensì può essere esercitata anche da associazioni e fondazioni - 

concepite dal c.c. a carattere essenzialmente erogativo - se perseguono il pareggio 

degli introiti con le uscite destinate alla remunerazione delle risorse impiegate 

(cioè: lo scopo non lucrativo). Il primo passo del legislatore verso 

                                            
274 Cfr. P. ROSSI, L’ evoluzione delle forme “ibride” di impresa nel diritto nazionale: 

le benefit corporations nella l. n.208/15., in Amministrazione in cammino, rivista 
elettronica di diritto pubblico, di diritto dell’economia e di scienza dell’amministrazione, 
consultabile nel sito http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2017/10/16/l-
evoluzione-delle-forme-ibride-di-impresa-nel-diritto-nazionale-le-benefit-corporations-
nella-l-n-20815, p. 5. 

275 L’Unione europea definisce l’attività d’impresa anche all’interno della 
Raccomandazione della Commissione relativa alla “definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese”, Racc. 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, all’allegato I, art. 1 
riprendendo la nozione della Corte di Giustizia (causa C- 41/90, in Racc., I-1979, punto 21) 
ed affermando che “si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica 
rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità 
che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le 
società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica”. 
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l’imprenditorialità del Terzo Settore è avvenuto con l’introduzione legislativa 

dell’impresa sociale nel 2006, ma l’impostazione troppo vincolante di ente senza 

scopo di lucro ha incentivato una nuova regolazione della stessa avvenuta con la 

riforma del 2017. L’impresa sociale di oggi è un Ente del Terzo Settore, ma 

influenzato da aspetti for-profit dal momento che è stato permesso di conseguire 

anche il lucro di tipo soggettivo dall’attività svolta (seppur fortemente limitato). 

Tale particolarità permette all’impresa sociale di confermare la sua posizione tra i 

modelli ibridi d’impresa. 

Un passo successivo del legislatore avvenne con l’introduzione della 

Società Benefit nel 2015 (l’Italia è il primo e, ad oggi, ancora l’unico in Europa ad 

aver introdotto tale normativa). La Società Benefit parrebbe il risultato di 

un’evoluzione opposta rispetto a quella dell’impresa sociale: essa non fa parte 

degli Enti del Terzo Settore, anzi, è una qualifica che possono assumere solo le 

società che il c.c. originariamente concepiva come essenzialmente lucrative. 

Invero, così come per le organizzazioni no-profit è stata riconosciuta nel tempo la 

possibilità di esercitare attività d’impresa per il perseguimento dello scopo non 

lucrativo, così anche per le società, civilisticamente essenzialmente lucrative ed 

egoistiche, è stato riconosciuto che il lucro non è lo scopo esclusivo posto alla base 

della loro esistenza. Da questa e analoghe considerazioni è stato ritenuto possibile 

introdurre la norma benefit che permette alle società che assumono tale qualifica 

di affiancare allo scopo lucrativo (o mutualistico) il perseguimento anche di finalità 

di beneficio comune, orientate al miglioramento del benessere collettivo in 

termini di utilità sociale e ambientale. Con l’introduzione di tale qualifica il 

legislatore ha cercato di mettere in maggior correlazione il profit con il no-profit, 

dichiarando inoltre come obiettivo quello di promuovere le ricadute sociali 
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positive dell'attività delle società lucrative276. La responsabilità sociale d’impresa 

non è più un aspetto soltanto facoltativo per la società, ma diventa ex lege 

determinante e influente, nel perseguimento dello scopo societario che è unitario 

insieme allo scopo di lucro (o mutualistico). 

Si può, infine, affermare che le Società Benefit rientrano nella categoria dei 

modelli ibridi d’impresa per il fatto che, non rappresentando una nuova forma 

giuridica, le norme civilistiche restano immutate e la novella si pone come 

normativa integrativa delle stesse e delle leggi speciali del tipo societario 

prescelto277. 

La scelta tra quale di tali qualifiche applicare alla propria organizzazione 

dipende, innanzitutto, dall’organizzazione stessa: mentre l’impresa sociale può 

essere adottata da ogni organismo profit e no-profit disciplinati dal c.c.278, la 

Società Benefit è qualifica riservata alle società lucrative e mutualistiche. 

Anche l’attività che si intende svolgere rappresenta un particolare 

discrimine nella scelta, in quanto, sebbene l’elenco di attività previste dal decreto 

dell’impresa sociale sia abbastanza lungo e ampio, si tratta pur sempre di un 

elenco prestabilito e non è escluso che possano esistere delle attività esercitabili 

e socialmente utili che, però, non vi rientrano279. Di contro, la Società Benefit è 

libera nella scelta dell’attività economica da svolgere. 

È ormai indubbio che il discrimine maggiore è rappresentato dallo scopo: 

può essere considerato un vantaggio per la Società Benefit esercitare un’attività 

economica sia per scopi lucrativi che per scopi benefici (in cui permane l’unico 

                                            
276 P. ROSSI, op. cit. (nt. 274), p. 8. 
277 P. ROSSI, op. cit. (nt. 274), p. 8. 
278 Con uniche eccezioni le società unipersonali, le amministrazioni pubbliche e gli 

enti che vincolano l’erogazione di beni e di servizi in favore dei soli soci (art. 1, co. 2, d.lgs. 
n. 112/2017). 

279 In ogni caso la norma prevede la possibilità di diventare impresa sociale anche 
quando l’attività non faccia parte di tale elenco se vengono rispettati dei parametri di 
coinvolgimento per particolari categorie di lavoratori. 
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vincolo di bilanciare adeguatamente, in fase decisionale, i diversi interessi 

coinvolti), in quanto il perseguimento di un obiettivo utile alla collettività non 

rappresenta più soltanto un dovere morale di responsabilità sociale, ma un vero e 

proprio obbligo voluto dai soci attraverso l’inserimento della “clausola benefit” 

nell’atto costitutivo; in questo modo, si rafforza l’immagine della società sul 

mercato e lo scopo di lucro permette l’autofinanziamento e rappresenta un 

incentivo per attrarre possibili investitori esterni. L’impresa sociale si appresta 

invece a realtà il cui unico fine è di carattere sociale, solidale o altruistico, e 

l’attività svolta è infatti essa stessa mezzo per raggiungere lo scopo. Non sarebbe 

nemmeno qualificabile come Ente del Terzo Settore se perseguisse anche lo scopo 

di lucro; ovviamente l’attività deve essere svolta secondo principi di economicità 

per permettere la sopravvivenza dell’ente. A vantaggio dell’utilizzo di questa 

forma d’impresa vi sono le agevolazioni di carattere fiscale e di possibili 

finanziamenti pubblici rivolti allo sviluppo di imprese sociali o di loro enti 

associativi. 

Infine, tornando alla Società Benefit, si ritiene che la sua introduzione nel 

panorama giuridico italiano, rappresenti un’importante innovazione, in quanto le 

società essenzialmente lucrative, così come previste dal c.c., possono oggi 

assumere ex lege un ruolo socialmente utile, non soltanto egoistico. Tale 

innovazione permette alle società anche di adottare nuovi modelli di business che 

potrebbero avere un grande potenziale di sviluppo sui mercati internazionali, ma 

anche potrebbe attrarre “imprenditori sociali” e “investitori socialmente 

responsabili” stranieri sul nostro territorio280. 

  

                                            
280 Si concorda con le conclusioni di L. VENTURA, op. cit. (nt. 48), 4-5/2016. 
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