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Già con la legge di stabilità del 2016 è stata prevista la facoltà delle società commerciali, di
persone, capitali e cooperative, di aggiungere al proprio oggetto sociale – che non può che
prevedere lo scopo di lucro – uno scopo ulteriore c.d. benefit, cioè un obiettivo sociale.

Questione di rilevante interesse e foriera di grosse opportunità.

Le società quindi pur dovendo mantenere lo scopo primario di una società commerciale, quello del
profitto, potranno affiancare lo scopo di un beneficio comune, in senso ampio.

Varie le aree di intervento: su persone fisiche, comunità, ambiente, territori ecc.

Al fine di poter utilizzare tale strumento, si renderà quindi necessario deliberare la modifica
statutaria dell’oggetto sociale.

La legge mira a sostenere l’obiettivo dichiarato di promuovere la costituzione e di favorire la
diffusione di società che perseguano attività di beneficio comune, con un ambito applicativo
estremamente vario e vasto.

Per andare a fondo delle intenzioni del legislatore, appare primaria l’intenzione di promuovere i
benefit attraverso attività economiche che influiscano positivamente nei confronti di terzi, anche
semplicemente riducendone gli effetti negativi.

Gli effetti benefici potranno essere rivolti ai cd. stakeholders, dai dipendenti, ai clienti, fornitori ecc,
o a terzi, per lo meno individuabili, non necessariamente soggetti fisici o giuridici.

In tal senso, considerata la genericità del disposto normativo, spetterà poi all’operatore giuridico
individuare o rendere individuabili i soggetti o beni beneficiari.

D’altronde alla corretta e puntuale indicazione dell’oggetto sociale benefit consegue il beneficio di
poter aggiungere alla ragione sociale, l’acronimo SB, generalmente utilizzato per individuare le
società benefit.

La individuazione del beneficio deve poter permettere la facile individuazione della natura, entità,
finalità e destinatari del beneficio dell’attività sociale svolta

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

legali@finpronet.com
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