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Social Enterprise e Mercato

• Social Enterprise v. “impresa sociale” 

• Società a duplice finalità - “triple bottom 
line” (3P=people, planet, profit) 

• Social Enterprise v. Corporate Social 
Responsibility



Social Enterprise e Mercato

• Social Enterprise nel mercato statunitense

• Incremento della domanda da parte di:

- Consumatori: acquisti - valori etici e morali (The 2010 Cone Cause 

Evolution Study)



Social Enterprise e Mercato
- Investitori: Impact Investing - Socially Responsible Investing 

• + 76% (da $ 3.74 miliardi nel 2012 a $ 6.57 miliardi nel 2014); 
• 18% degli investimenti in U.S.

( U.S. Social Investment Forum Foundation’s 2014 Report on US Sustainable, Responsible 
and Impact Investing Trends) 



Social Enterprise e Mercato

• Lavoratori: 

- 69% valuta le performance sociali ed ambientali dell’impresa 
nella scelta del posto di lavoro 

- 88% dei laureati MBA è disposto ad  un compenso inferiore 

(The 2010 Cone Cause Evolution Study)

(New MBAs Would Sacrifice Pay for Ethics, in Harvard Business Review, 2011)



Social Enterprise e Benefit Corporation 
in USA

• Nuove forme societarie: “unnecessary argument” v. inadeguatezza 
delle tradizionali strutture organizzative

• Enti non-profit:

i. attività indicate da legge; 

ii. prevalenza dell’attività caritatevole; 

iii. non-distribution constraint. 

• Società lucrative:

i. attrazione di capitali; 

ii. “fedeltà alla missione”; 

iii. shareholder wealth maximization (MSV). 



Social Enterprise e Benefit Corporation 
in USA

Fonti:

- Maryland 2010 – oggi 31 stati e Washington DC 

- Model Act – B-lab, American Sustainable Business 
Council, Avv. William H. Clark, Jr.

- Delaware 2013 - Public Benefit Corporation Act



Benefit Corporation in USA



US Benefit Corporation 

1) Scopo sociale plurimo (fedeltà alla missione)
• Lucro
• General Public Benefit 
• Specific Public Benefit

2) Standard di condotta degli amministratori (MSV)
• Interessi di azionisti e stakeholder 
• Bilanciamento tra interessi

3) Obblighi di trasparenza 
• Report annuale 
• Third party standard

Problemi di enforcement



Modello giuridico e Certificazione 

Certificazione/B-lab: 

• Assessment volontario delle imprese;

• Aree di valutazione: governance aziendale, trattamento dei dipendenti, 

impatto sulla comunità e impatto sull’ambiente;

• Verifica impatto sociale;

• Prescinde da forma giuridica e luogo di costituzione. 

Modello giuridico:

• No certificazione da parte di B-lab o altre organizzazioni pubbliche o private;

• Applicabile alle società costituite all’interno dello Stato e alle forme 

societarie specificamente previste dalla legge.



Le Società Benefit in Italia

• DDL 1882 del 2015 Legge di Stabilità 2016

• Oggetto sociale: scopo di lucro e beneficio comune generale e 
speciale

• Responsabilità amministratori: bilanciamento tra interessi dei 
soci, degli stakeholder e perseguimento delle finalità di beneficio

• Trasparenza:

- Third party standard

- Relazione annuale da allegare al bilancio 

- AGCM = Public Enforcement



Le Società Benefit in Italia

FINALITÀ 

La presente legge ha lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la
diffusione di società, di seguito denominate società benefit, che nell'esercizio
di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una
o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile
e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed
attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Le finalità di cui al comma 1 sono indicate specificatamente nell'oggetto
sociale della società benefit, e sono perseguite mediante una gestione volta al
bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali
l'attività sociale possa avere un impatto.

La finalità di cui al comma 1 può essere perseguita da ciascuna delle società di
cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.



Le Società Benefit in Italia

DEFINIZIONI

Ai fini della presente legge, si intende per:

a) «beneficio comune»: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività
economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione
degli effetti negativi, su una o più categorie di cui all'art. 1, c. 1;

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

c) «standard di valutazione esterno»: modalità e criteri di cui all’allegato A
che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione
dell'impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune;

d) «aree di valutazione»: ambiti settoriali, identificati nell’allegato B, che
devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di
beneficio comune.



Le Società Benefit in Italia

OGGETTO SOCIALE:

La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve
indicare nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di
beneficio comune che intende perseguire.

Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche
finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo
statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del
contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo.

Le modifiche di cui al comma 2 sono depositate, iscritte e pubblicate nel
rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252,
2300 e 2436 del codice civile.

La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le
parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB», e utilizzare tale
denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle
comunicazioni verso terzi.



Le Società Benefit in Italia

DOVERI E RESPONSABILITA’ AMMINISTRATORI

La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il
perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle
categorie indicate nell’articolo 1, comma 1, conformemente a quanto
previsto dallo statuto.

La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo
prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui
affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di cui al
comma 1.

L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 può costituire inadempimento
dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, si applica quanto
disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di
responsabilità degli amministratori.



Le Società Benefit in Italia

RELAZIONE ANNUALE:

Ai fini di cui alla presente legge, la società benefit redige annualmente una 
relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da 
allegare al bilancio societario e che include:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati
dagli amministratori per il perseguire le finalità di beneficio comune e le
eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di
valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato A e che
comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato B;

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società
intende perseguire nell'esercizio successivo.

La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora
esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della
relazione possono essere omessi.



Le Società Benefit in Italia

AUTORITA’ GARANTE:

La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta
alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di
pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Controllo per società che utilizzano il modello società benefit/denominazione
«Società benefit»/abbreviazione «SB» “senza giustificato motivo e in modo
reiterato non perseguano le finalità di beneficio comune” previste dallo
statuto.



Le Società Benefit in Italia
• Disciplina applicabile:
- Pubblicità ingannevole e comparativa nei rapporti tra professionisti;
- Codice del consumo:

a) clausola generale di scorrettezza ex art. 20 - utilizzo non giustificato da una
reale attività costituisce una pratica contraria alla diligenza professionale;

b) pratiche commerciali ingannevoli ex artt. 21-23 /clausole di specie di cui
all’art. 21, lett. c) e f) - falsa in misura apprezzabile il comportamento
economico di un consumatore medio, idoneo ad indurre lo stesso in errore
orientandolo verso una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti
preso.

• Poteri ispettivi, inibitori e sanzionatori;

• D’ufficio e su istanza di soggetti o organizzazioni che ne abbiano interesse;

• Procedimento amministrativo - Delibera AGCM 1 aprile 2015 n. 25411
recante “Approvazione del regolamento sulle procedure istruttorie in
materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche.


