
 

LA SOCIETA’ BENEFIT 

Diretta: 01.12.2022 ore 09.30 – 12.30 
Relatore: Prof. Avv. Mario Tocci  

Prezzo: € 80,00+ Iva 22% 
 

 

 

La società cosiddetta benefit – introdotta nell’ordinamento giuridico italiano con la legge di stabilità per l’anno 

2016 (legge 208/2015) – persegue, in modo congiunto e integrato, finalità di lucro e beneficio sociale, 

precisamente e significativamente specificati all’interno dello statuto. 

Tale modello era invero già noto, fin dal 2010, nel sistema giuridico statunitense (ove i primi Stati a dotarsi di una 

legislazione interna in materia furono il Maryland e la California). 

Il presente percorso, unico nel suo genere, si prefigge di illustrare nel dettaglio – con riguardo tanto ai profili 

meramente teorici quanto agli aspetti più pragmatici, attraverso l’approfondita analisi di tutte le fonti normative 

primarie e regolamentari di afferenza – tale modello societario. 

 

Argomenti: 

 Il modello della co-economy, come base della società benefit, quale paradigma di una nuova 

imprenditorialità; 

 L’impresa e il bene comune: transizione dallo shareholder value allo stake-holder value; 

 Compatibilità del modello di società benefit con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico 

italiano; 

 Istituzione della società benefit, tra costituzione ex novo e modificazione di struttura societaria già 

esistente (con riguardo, in quest’ultimo caso, al dissenso di taluni soci); 

 Particolare configurazione dello scopo sociale e dell’oggetto sociale nella società benefit; 

 Peculiarità dell’organo amministrativo nella società benefit, con particolare riguardo al responsabile 

per il perseguimento dello scopo benefit; 

 Relazione annuale; 

 Controlli; 

 Impatti, ambientali e sociali, della società benefit; 

 Fiscalità della società benefit, con particolare riguardo alla problematica dell’inerenza dei costi 

attinenti all’attuazione delle finalità altruistiche. 

 



Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

 

Programma:  

09.15 – 09.30 Collegamento 

09.30 – 12.30 Relazione e risposte a quesiti 

 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 3 CFP Crediti Formativi  

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione con pagamento con Carta di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, inviandolo via 

email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL:   

BPER BANCA - IT78P0538752960000042268014 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62    

Email: lalentesulfisco@alservizi.it  

www.lalentesulfisco.it 
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