
Modello di integrazione dello Statuto per le Società Benefit 
In questo allegato sono riportate le indicazioni per integrare lo statuto dell’azienda che intende 
trasformarsi in Società Benefit.  

Lo statuto rimane invariato per la maggior parte dei contenuti originari e viene modificato come 
segue:  

- modifica dell’articolo già esistente relativo all’oggetto e scopo della società: la Società 
Benefit deve specificare nell’articolo che è costituita per generare un beneficio comune 
generico e una o più finalità di beneficio comune specifico 

- aggiunta di un nuovo articolo intitolato “Disposizioni sulle Società Benefit”, contenente le 
disposizioni sulla figura del responsabile di impatto, la relazione di impatto e la misura 
dell’impatto. Il nuovo articolo può essere aggiunto nello statuto subito dopo l’articolo 
“Oggetto e scopo” con lo stesso numero di questo ma con l’aggiunta della dicitura -bis (es. 
Art. 2 – Oggetto e scopo, Art.2-bis “Disposizioni sulle Società Benefit) 

- aggiunta di un nuovo articolo intitolato “Disposizioni applicabili” contenente i riferimenti 
alle norme di riferimento. Questo articolo va aggiunto come ultimo articolo dello statuto 
seguendo la numerazione progressiva 

Di seguito si riporta il modello fac-simile dei tre articoli che sono oggetto della modifica statutaria. 
Le parti in giallo andranno compilate con le informazioni specifiche dell’azienda. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Art. X – Oggetto e scopo  
[IN APERTURA DELL’ARTICOLO INSERIRE LA SEGUENTE DICITURA:] 

In qualità di Società Benefit, la società XXXX intende perseguire più finalità di beneficio comune e 
operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, territorio, 
ambiente e altri portatori di interesse. 
 
La società ha per oggetto:  
 

a. …..(INSERIRE I CONTENUTI ORIGINALI DELL’OGGETTO SOCIALE) 
b. ….. 
c. Le seguenti specifiche finalità di beneficio comune che sono perseguite, nell’esercizio 

dell’attività economica di cui al punto a. e b., attraverso lo svolgimento di attività il cui 
obiettivo è quello di generare un misurabile valore sociale nel pubblico interesse e di 
creare le premesse per il mantenimento di risultati economici soddisfacenti: 
- …… INSERIRE LE FINALITÀ AGGIUNTIVE INDIVIDUATE DALL’AZIENDA 
- …… 
- …… 

 
 
Inserire un nuovo articolo dopo l’articolo “Oggetto e scopo”: 
 
Articolo X-bis - Disposizioni sulle Società Benefit [usando il bis non si inficia la numerazione 
preesistente] 



 
La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al 
perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all’art. X – Oggetto e scopo. Il soggetto 
responsabile è denominato Responsabile dell’Impatto. 
 
La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, 
allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione.  La relazione 
è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile 
dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza. 
 
La valutazione dell’impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà 
effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact 
Assessment (BIA). 

 
Inserire un nuovo articolo come ultimo articolo dello statuto: 

Articolo XX - Disposizioni Applicabili [numerazione progressiva] 
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice 
civile per le società [INSERIRE LA FORMA GIURIDICA DELL’AZIENDA – ad esempio: a responsabilità 
limitata, in accomandita semplice, ...] nonché le previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell’art.1 
della Legge 28 dicembre 2015, n.208 e allegati. 
 


