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Gruppo Strazzeri propone un servizio di consulenza specialistico per 
supportare le aziende nel processo di adozione del modello delle Società 
Benefit, introdotto dalla Legge 208/2015, e nella gestione della sostenibilità 
aziendale.

La Legge sulla Società Benefit non prevede deroghe alla disciplina del 
diritto societario in vigore, ma introduce precisi impegni per le organizzazioni 
che adottano il modello, attinenti:

• all’organizzazione statutaria: le società benefit devono specificare 
nell’oggetto sociale le finalità di beneficio comune che intendono perseguire. 

• alla governance d’impresa: gli amministratori delle società benefit si 
impegnano a:

a) bilanciare l’interesse della società e dei soci con gli interessi delle categorie 
indicate nell’art. 1, comma 376, della Legge SB (persone, comunità, territori e 
ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori 
di interesse).

b)  perseguire le finalità di beneficio comune in modo conforme a quanto 
previsto nello statuto.

c) individuare uno o più soggetti incaricati di curare e assicurare in concreto il 
perseguimento delle finalità di beneficio comune.

d)  predisporre una relazione annuale da allegare al bilancio di esercizio, che 
dia conto delle attività attuate ai fini del perseguimento del beneficio comune e 
delle modalità con cui hanno operato il bilanciamento tra gli interessi dei soci e 
quelli degli altri stakeholders, oltre che delle specifiche scelte programmatiche.



I vantaggi del modello SB
L’adozione di questo nuovo paradigma imprenditoriale è in grado di garantire 
molteplici vantaggi. Tra i principali:

• la possibilità di beneficiare di premialità nei bandi pubblici

• la capacità di attrarre investimenti a impatto sociale (Impact Investment 
Capital) e di accedere al capitale di investimento privato, anche da parte di 
consumatori consapevoli. A riguardo, va sottolineato che a seguito dei numerosi 
interventi normativi in ambito UE, le banche e gli altri intermediari finanziari 
devono porre al centro delle proprie scelte di investimento valutazioni sia di 
natura economico-finanziaria che legate ai cd. rischi ESG: Environmental, 
Social e Governance
 
• la capacità di acquisire un vantaggio reputazionale nei confronti dei clienti 
come impresa che opera in maniera responsabile

• la capacità di attrarre giovani talenti: ricerche condotte a livello internazionale 
dimostrano che gran parte dei giovani talenti preferisce lavorare in imprese 
socialmente responsabili

• la possibilità̀ di entrare a far parte di un network di imprese che, 
condividendo determinati valori, sviluppa mercati ed esprime quelle che 
saranno le migliori e più̀ profittevoli società̀ del futuro

• la possibilità̀ di essere pioniere di un nuovo modo di fare business,              
in grado di dare valore positivo alla società e all’ambiente, anticipando di 
fatto un cambiamento a cui tutte le imprese, a seguito dei numerosi interventi 
normativi in ambito sovranazionale, dovranno necessariamente adeguarsi



Gli Adempimenti per diventare 
Società Benefit e conservare
nel tempo il Relativo Status
Gli adempimenti e le attività necessarie per trasformare o costituire
una Società Benefit possono individuarsi come segue:

Definizione delle finalità di beneficio comune che saranno
oggetto della attività

Inserimento o modifica dell’oggetto sociale dell’impresa

Nomina del soggetto responsabile del beneficio comune

Identificazione obiettivi da perseguire nel primo esercizio

Costituzione o modifica dello statuto con relativa
trascrizione in Registro Imprese

Individuazione degli standard di valutazione

Redazione della relazione annuale 

Pubblicazione della relazione annuale concernente il perseguimento
del beneficio comune da allegare al bilancio societario



Nell’ambito del c.d. Decreto “Aiuti” (D.L. n. 50/2022), convertito, con 
modificazioni, nella Legge n. 91 del 15 luglio 2022, è stato esteso a tutto 
l’anno 2022 il credito d’imposta previsto dall’articolo 38-ter del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34, a favore delle società benefit.

A chi è rivolto:
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, di qualunque dimensione 
che, alla data di presentazione dell’istanza:

• sono costituite, regolarmente iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;
• hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in 
società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020 - data di entrata in vigore del 
decreto rilancio - fino al 31 dicembre 2021;
•  disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un’attività 
economica in Italia;
• si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in 
liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
• non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione 
interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Le spese ammissibili
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 38-ter, comma 2-bis, del decreto 
rilancio, rientrano tra quelle ammissibili:

• le spese notarili e d’iscrizione nel Registro delle imprese;
• le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute 
e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società 
benefit.

VANTAGGI FISCALI



I SERVIZI DI GRUPPO STRAZZERI 
Gruppo Strazzeri ha al suo interno un team specializzato composto da 
legali ed esperti di gestione della sostenibilità in grado di assistere le aziende 
di ogni dimensione, e di ogni settore di attività, nel percorso di creazione 
e/o trasformazione in Società Benefit e nella successiva gestione e 
massimizzazione degli obiettivi sociali.

In caso di interesse della vostra azienda verso questo percorso, a titolo 
gratuito e conoscitivo, è possibile avere un incontro con i nostri esperti volto ad 
illustrare gli step necessari al conseguimento dello status di Società Benefit.
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