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Nell’ultimo decennio, grazie ad una crescente sensibilità delle 
opinioni pubbliche sul tema della sostenibilità ambientale e sociale, 
sempre più società hanno provato ad attuare nuovi modelli di 
business capaci di integrare obiettivi economici, sociali e ambientali, 
al fine di perseguire benefici comuni per tutti i portatori di interesse.
In tale contesto, sono nate e si collocano le Società Benefit, introdotte 
nel nostro ordinamento dalla Legge di Stabilità 2016.

Società Benefit

La Società Benefit è una società che, 
oltre allo scopo di lucro,  persegue  
una  o più  finalità di beneficio 
comune e opera in modo 
responsabile, sostenibile e trasparente
nei confronti di persone, comunità, 
territori e ambiente, beni ed attività 
culturali e sociali, enti e associazioni 
ed altri portatori di interesse (c.d. 
beneficio comune).

La Società Benefit non costituisce un 
nuovo tipo sociale. Possono 
perseguire una o più finalità di 
beneficio comune tutte le società 
disciplinate dal Codice Civile (Libro V, 
Titoli V e VI):

• Società di persone (Società 
semplice, Società in nome 
collettivo, Società in accomandita 
semplice);

• Società di capitali (Società per 
azioni, in accomandita per azioni, 
Società a responsabilità limitata, 
Società a responsabilità limitata 
semplificata, le Società 
cooperative e mutue assicuratrici.

I numeri

Sempre più numerose Società stanno 
intraprendendo il percorso di 
trasformazione in Benefit poiché 
riconoscono in questo modello 
innovativo una concreta opportunità 
di cambiamento al passo con l’attuale 
processo globale di evoluzione 
sostenibile. 
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La Fondazione

Società Benefit e Fondazione

Sono in crescente aumento le Società 
che hanno deciso di adottare il modello 
di Società Benefit in aggiunta alla 
presenza di una Fondazione collegata 

alla propria attività di impresa. 

La Fondazione, ai sensi degli artt. 14 e 
seguenti del codice civile, è un ente 
avente personalità giuridica senza scopo 
di lucro. 

II tratto distintivo della Fondazione 
consiste nell’elemento patrimoniale, 
ossia nella necessaria presenza di un 
complesso di beni messi a disposizione 
dell’ente stesso e destinati al 
raggiungimento dello scopo di utilità 
sociale impresso dal fondatore.

Pertanto, la Fondazione deve essere 
dotata di un patrimonio che risulti 
complessivamente adeguato allo scopo 
perseguito.

La Società Benefit, integrando nel 
proprio statuto la finalità lucrativa 
con una finalità di beneficio comune 
(ulteriore rispetto allo scopo della 
Fondazione), non muta il suo status
di ente profit, ma resta un ente 
commerciale con lo scopo primario di 
realizzare profitto e distribuire utili.

L’impresa continuerà a perseguire 
le finalità di beneficio comune 
riportate nello statuto - in aggiunta 
allo scopo perseguito dalla 
Fondazione - e a dar conto, in 
maniera trasparente, delle modalità 
adottate per perseguirle.

Benefici in termini di reputazione e 
attrattività sul mercato (e.g. capacità 
di attrarre investimenti a «impatto 
sociale» c.d. Impact Investing).

L’impresa avrà la possibilità di 
usufruire a vario titolo del credito 
d’imposta, di agevolazioni sui costi e 
di premialità nei bandi pubblici.

Quali opportunità comporta 
questa scelta?
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Cosa può fare Deloitte Legal?

Deloitte Legal ha costituito una 
task force composta da un team
dedicato al supporto delle 
Società nelle fasi di pre-
trasformazione e trasformazione
in Società Benefit.

.
Il team è formato da 
professionisti dotati di specifica 
competenza e comprovata 
esperienza nel settore della 
Corporate Governance e della 
gestione dei Sistemi di 
Compliance.

Società Benefit e Fondazioni
3 punti da ricordare

1. Fondazione e Società Benefit possono coesistere

2. Insieme, consentono di perseguire maggiori finalità di beneficio 
comune e di rispondere, in modo complementare, alle richieste 
degli stakeholder

3. Quando le finalità di beneficio comune sono gestite 
adeguatamente - in termini strategici e di compliance - favoriscono 
la possibilità di attrarre maggiori investimenti (sostenibili) e 
redditività nel lungo periodo
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Today, you need smart lawyers who bring even more to the 
table than legal advice and memorandums. You need to work 
better, faster and with lower total cost. That takes someone
who knows your business and your industry, yet thinks and 
works in new ways. A steady hand at the center of the 
transformation all around us. An expert in law, commerce and 
technology, who is able to serve you globally. 

To make an impact that matters, you need an accomplished
confidante who is both pragmatic and pioneering. 

Deloitte Legal invites you to experience the future of law, 
today. Meet current obligations more effectively while
anticipating future opportunities. 

Experience the future of law, today

Automate complicated and time-consuming legal activities. 
Benefit from a commercial mindset that integrates legal, 
business and industry expertise. Draw upon our experience
with business operating model transformation. 

As you lead your enterprise through unprecedented
complexity and change, we’ll work with you not just for you. 
Working together, you’re empowered to make confident
decisions, guide your business and take advantage of 
possibilities. 

Experience the future of law, today. 
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