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Associati I

COMPOSIZIONE BASE ASSOCIATIVA

Nota MLPS 05/02/2020
ETS (generici) applicazione principi costituzionali di autonomia delle formazioni sociali e di

libertà associativa riguardo alle finalità, mezzi e struttura organizzativa. Ammesse persone

fisiche, enti diversi da persone fisiche (altri ETS, enti senza scopo di lucro o con scopo di

lucro); enti con scopo di lucro anche con posizione di controllo, in qualsiasi forma -

singolarmente o congiuntamente con altre imprese – con la necessità di osservare le norme

relative alla natura e alla finalità degli ETS.

IMPRESE SOCIALI gli enti con scopo di lucro non possono esercitare attività di direzione e

coordinamento o detenere il controllo.

ODV/APS applicazione limiti di carattere quantitativo e qualitativo: n° min. associati (7 persone

fisiche o 3 ODV/APS) da ripristinare entro 1 anno - ammesse persone fisiche ed enti (altri ETS

o senza scopo di lucro) il cui n° non sia > 50% del n° delle ODV/APS e se previsti

espressamente negli statuti.
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Associati II

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Art. 23 Cts (norme derogabili con espresse disposizioni statutarie)

In una associazione, l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell’Organo

di amministrazione (o altro organo come il Presidente) su domanda scritta dell'interessato.

La deliberazione é comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L’Organo di amministrazione (o altro organo) deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di

rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di

rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l’Assemblea o un altro Organo.

RISORSE UMANE



Associati III

DIRITTI INSOPPRIMIBILI
Diritto di PARTECIPAZIONE e di VOTO

L’associato, iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli associati, salvo diversa disposizione dello statuto, ha

diritto ad 1 voto.

Se l’associato è un ETS, lo statuto può attribuire all’ente da 1 a 5 voti, in proporzione al numero dei loro

associati (deroga al principio ‘una testa, un voto’).

Diritto di ELETTORATO ‘ATTIVO’ E ‘PASSIVO’

Diritto di RAPPRESENTANZA

Ciascun associato:

può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante, anche in calce all’avviso di

convocazione, salvo diversa disposizione statutaria

può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati (per le associazioni con un numero di associati < 500)

e di 5 associati (per le associazioni con numero associati > 500)

Diritto di ESAMINARE I LIBRI ASSOCIATIVI (secondo le modalità previste nello Statuto)
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Volontari I

RAPPORTI nelle ODV/APS

Volontari ASSOCIATI/Volontari NON ASSOCIATI (artt. 32 e 35 Cts)

Il N° dei volontari associati deve essere prevalente rispetto al N° dei volontari non associati.

VOLONTARI/LAVORATORI (artt. 33 e 36 Cts)

Il  N° dei lavoratori non può essere superiore al 50% del N° dei volontari (nelle APS, o del 5% del N° degli 

associati).

RAPPORTO nelle IS

Il N° dei volontari impiegati nell’attività d’impresa non può essere superiore al N° dei lavoratori (art. 13, co. 

2 D.Lgs. n. 112/2017).

L’azione dei volontari può essere solo aggiuntiva e non sostitutiva a quella dei lavoratori occupati nell’IS. 
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Volontari II

GRATUITA’ E RIMBORSO SPESE
Nuova definizione VOLONTARIO (art. 17, co. 2 Cts)

“Persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ETS, mettendo a

disposizione il proprio tempo e capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in

modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.

Conferma PRINCIPIO DI GRATUITA’ (art. 17, co. 3, 5 e 6 Cts)

L’attività del volontario non può essere retribuita, in alcun modo, né dall’ente né dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con ogni forma di rapporto di lavoro retribuito (subordinato, autonomo o altro) con l'ente e con

qualunque forma di retribuzione.

La NOTA MLPS n. 6214 del 09/07/2020 chiarisce che per attività di volontariato si intende: 1) quella relativa allo svolgimento di AIG, 2)

quella relativa all’esercizio di cariche sociali, in quanto strumentale all’attivazione delle AIG.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni.

Effettività RIMBORSO SPESE (art. 17, co. 3 Cts)

Al volontario possono essere rimborsate dall’ente, tramite il quale svolge l’attività, solo le spese effettivamente sostenute e documentate per

l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da un Organo associativo: sono, in ogni caso, vietati

rimborsi spese di tipo forfetario.

Possibilità di rimborsare le spese del volontario anche a fronte di una autocertificazione, per un importo max di 10 euro/giorno e 150 euro/mese

e a condizione che un Organo associativo deliberi su tipologie spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità.
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Lavoratori I 
TETTI RETRIBUTIVI

art. 8, co. 3, lett. b) Cts - I lavoratori subordinati o autonomi degli ETS (e delle IS) non possono ricevere

retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai

CCNL di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di

acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art.

5, co. 1, lett. b), g) o h). I compensi eccedenti si presumono, in ogni caso, distribuzione indiretta degli utili

(analoga previsione è prevista nel co. 1, art. 13 del D.Lgs. n. 112/2017 per le IS).

art. 16 Cts - I lavoratori degli ETS hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a

quello previsto dai CCNL di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015. In ogni caso, per evitare squilibri nelle

politiche salariali, le differenze retributive tra i lavoratori dipendenti devono essere contenute in un

rapporto di 1 a 8, calcolato sulla base della retribuzione annua lorda. Gli ETS danno conto del rispetto

di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione (analoga

previsione è prevista nel co. 1, art. 13 del D.Lgs. n. 112/2017 per le IS).
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Lavoratori II 
NOTA MLPS n. 2088 del 27/02/2020

DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI: immediatamente applicabili – ai rapporti di lavoro

costituti a partire dal 03/08/2017 - poiché non riconducibili all’operatività del Runts o

all’adozione di decreti attuativi

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE nel periodo transitorio: ODV/APS iscritte nei

Registri regionali (no per le ONLUS alle quali si applica il D.Lgs. n. 460/1997)

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE: solo ed esclusivamente per le AIG di cui alle lett. b),

g) o h), art. 5 Cts. Il superamento del tetto del 40% è legittimo solo quando la professionalità da

contrattualizzare sia necessariamente funzionale all’esercizio di tali attività

INCOMPATIBILITA’ TRA STATUS DI VOLONTARIO E DI LAVORATORE DELLO STESSO

ENTE: di portata ampia e generalizzata riferibile a qualsiasi rapporto di lavoro e a qualsiasi

volontario (occasionale o abituale), salvo deroga per periodo di emergenza Covid-19.
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Amministratori I

RESPONSABILITA’ GENERALI 

Gli amministratori (e i direttori generali, componenti dell’Organo di controllo e il soggetto incaricato della RLC) degli ETS,
con o senza personalità giuridica, rispondono anche, ai sensi dell’art. 28 Cts, per alcune fattispecie previste dal Codice
civile (e dall’art. 15 del D.Lgs. n. 39/2010) in quanto compatibili.

La generica responsabilità per gli amministratori prevista dall’art. 18 c.c. («gli amministratori sono responsabili verso
l’ente secondo le norme del mandato. E’ però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia
partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui , essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere,
egli non abbia fatto constatare del proprio dissenso») è integrata con quella “professionale” delle SPA.

La diligenza degli amministratori – che prima era quella del mandatario (del ‘buon padre di famiglia’) viene ora
parametrata alla NATURA DELL’INCARICO e alla SPECIFICA COMPETENZA DEL SOGGETTO (l’amministratore degli ETS
deve in ogni caso essere all’altezza dell’incarico per tutelare l’ente e tutti i soggetti coinvolti: associati e terzi (creditori
in particolare) per cui non sono più sufficienti la passione e la generosità. Se la carica di amministratore è svolta
gratuitamente, la responsabilità per colpa viene valutata con minore rigore ai sensi dell’art. 1710, co. 1 c.c.

Si applicano, in particolare, le seguenti disposizioni:

art. 2392 c.c. prevede la responsabilità solidale degli amministratori verso l’ente dei danni derivanti dall’inosservanza dei
“doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche
competenze”

art. 2394 c.c. prevede la responsabilità degli amministratori verso i creditori dell’ente «per l’inosservanza degli obblighi
inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale»; ai sensi dell’art. 2396 c.c. questa responsabilità è estesa
anche “ai direttori generali nominati dalla assemblea o per disposizione dello statuto”.
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Amministratori II

CONFLITTO DI INTERESSE (art. 27 Cts) 
Il conflitto di interessi degli amministratori, regolato dall’art. 2475-ter c.c., prevede: a) annullabilità del

contratto concluso da chi ha la rappresentanza dell’ente, se il conflitto era conosciuto o conoscibile dal

terzo; b) la possibilità di impugnare la delibera adottata dall’Organo amministrativo con il voto

determinante di un amministratore in conflitto di interessi, qualora arrechi un danno patrimoniale all’ente.

AGGRAVIO DI RESPONSABILITA’
art. 22, co. 5 Cts anche se non espressamente previsto, si ritiene che sussista la responsabilità degli

amministratori anche nell’applicazione di questa norma che prevede che l’Organo amministrativo debba,

senza indugio, convocare l’Assemblea di una associazione riconosciuta o di una fondazione in presenza di

perdite che abbiano ridotto il patrimonio minimo di oltre un terzo.

art. 26, co. 6 e 7 Cts gli amministratori, entro 30 giorni dalla loro nomina, devono chiedere la loro iscrizione

al Runts indicando, tra l’altro, “a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se

disgiuntamente o congiuntamente … Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le

limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico

nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza”. Ciò significa che il terzo che ha

contratto con una persona fisica (la quale dal Runts si poteva verificare la carenza del potere di

rappresentanza), potrà rivalersi solo su questa persona e non anche nei confronti dell’ente.
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Amministratori III
RESPONSABILITA’ PERSONALI tipizzate e sanzionate

L’ORGANO COMPETENTE a emettere i provvedimenti sanzionatori è l’Ufficio del Runts.

art. 91, co. 3 Cts Distribuzione anche indiretta di utili: i rappresentanti legali e i componenti degli organi
amministrativi che hanno commesso (o hanno concorso a commettere) la violazione sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro. La definizione del lucro indiretto (art.
8, co. 2 e 3 Cts) é discrezionale e, pertanto, difficilmente oggettivizzabile, per cui il rischio di doversi
difendere, in casi di questo genere, è ampio.

art. 91, co. 2 Cts Devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento dell’ente, effettuata in assenza
o in difformità del parere dell’Ufficio del Runts: i rappresentanti legali e i componenti degli organi
amministrativi che hanno commesso (o hanno concorso a commettere) la violazione sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. L’art. 9 Cts prevede, inoltre, la nullità delle
devoluzioni dei patrimoni residui in assenza di autorizzazione.

art. 91, co. 3 Cts Utilizzo illegittimo dell’indicazione di ETS, ODV, APS: chiunque faccia questo uso
illegittimo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. Questa sanzione è
raddoppiata se l’illegittimo utilizzo è finalizzato ad ottenere da terzi (privati o soggetti pubblici)
l’erogazione di denaro o di altre utilità.

art. 83, co. 3 Cts Mancata comunicazione, entro 30 giorni dal periodo d’imposta, della perdita della natura
“non commerciale” dell’ente: il rappresentante legale è punito con una sanzione da 500 a 5.000 euro.
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Amministratori IV

COMPENSI CARICHE SOCIALI (art. 8, co. 3, lett. a) Cts)

Gli amministratori, i sindaci e chiunque rivesta cariche sociali negli ETS non può 
ricevere COMPENSI individuali non proporzionati all’attività svolta, alle 

responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a 
quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. 

I compensi eccedenti si presumono, in ogni caso, distribuzione indiretta degli utili.
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Fase di 

funzionamento 



Attività 

Le nuove tipologie di ATTIVITA’ (artt. 5-7 Cts)

Gli ETS devono esercitare, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale (art. 5 Cts) 

per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli ETS possono esercitare attività diverse (art. 6 Cts) da quelle di interesse generale, a condizione che lo 

statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo 

criteri e limiti da definirsi con D.M., (lo Schema di decreto, chiarisce i concetti di ‘strumentalità’ e 

‘secondarietà’. Per quest’ultima propone 2 criteri alternativi: 30% ricavi complessivi o 66% dei costi 

complessivi) tenendo conto dell’insieme delle risorse impiegate in tali attività.

Gli ETS possono esercitare attività ed iniziative di raccolta fondi (art. 7 Cts) – attraverso richiesta a terzi di 

donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, in forma organizzata e continuativa - anche 

mediante sollecitazione al pubblico o attraverso cessione/erogazione di beni o servizi di modico valore, 

impiegando risorse - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di 

verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a linee guida 

adottate con  D.M.
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Organi I 

Necessari (artt. 24-30 Cts)

Assemblea

Organo di amministrazione

… e, se vengono superati alcuni parametri dimensionali, … 

Organo di controllo

Revisore legale dei conti

Facoltativi

Collegio dei Probiviri

Comitato di Garanzia

Comitato Scientifico
……………………….
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Organi II 

ASSEMBLEA (artt. 24 – 25 Cts)
COMPETENZE INDEROGABILI nelle Associazioni

 nomina e revoca dei componenti degli organi associativi e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti
 approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto finanziario per cassa
 deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi
 deliberazione sull'esclusione degli associati (se l’AC non attribuisce la relativa competenza ad altro organo)
 deliberazione sulle modifiche statutarie
 approvazione dell’eventuale Regolamento dei lavori assembleari
 deliberazione sulle operazioni straordinarie (scioglimento, trasformazione, fusione, scissione)
 deliberazione su altri oggetti attribuiti dalla Legge o dall’AC alla sua competenza
Gli Atti costitutivi o Statuti delle Associazioni con più di 500 associati possono disciplinare le competenze dell’Assemblea
anche in deroga all’elenco precedente nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità e di uguaglianza di tutti gli
associati e di elettività delle cariche associative.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE nelle Associazioni - Lo statuto può prevedere:
 l’intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
 l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che
partecipata e vota
 per le Associazioni con più di 500 associati, assemblee separate, rispetto a specifiche materie, a particolari categorie di
associati o di più ambiti territoriali di svolgimento delle attività.

FONDAZIONI 
Le precedenti norme si applicano anche alle Fondazioni il cui Statuto preveda la costituzione di un Organo assembleare o
di Indirizzo comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo Statuto.

FASE DI FUNZIONAMENTO



Organi III 

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (art. 26 Cts)
OBBLIGATORIO nelle Associazioni (riconosciute o non riconosciute) e nelle Fondazioni. 

Nelle Associazioni deve essere nominato dalla Assemblea: deroghe per le associazioni con più di 500 associati (nominati
anche da altro Organo) e per i primi amministratori (nominati nell’atto costitutivo).
Composizione: gli amministratori devono essere scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti
associati (nelle ODV devono essere tutti associati); può essere nominato anche un Amministratore Unico a certe condizioni
(Nota MLPS n. 9313 del 16/09/2020)
Si applica l’art. 2382 c.c. sulle cause di ineleggibilità e decadenza («Non può essere nominato amministratore, e se
nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi é stato condannato ad una pena che importa
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi»).
Entro 30 giorni dalla loro nomina, gli amministratori devono richiedere l’iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno:
nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza
dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

L’AC o Statuto possono
a. subordinare l'assunzione della carica di amministratore a specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed

indipendenza, anche con riferimento ai Codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o da reti
b. prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati
c. prevedere che la nomina di uno o più amministratori possa essere attribuita ad ETS o senza scopo di lucro, ad enti

religiosi, a lavoratori o utenti dell'ente: in ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata
all'Assemblea

FONDAZIONI
Nelle Fondazioni, il cui Statuto preveda la costituzione di un Organo assembleare o di Indirizzo comunque denominato,
possono trovare applicazione le lett. b. c.
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Organi IV 

ORGANO DI CONTROLLO (art. 30 Cts)
L’organo di controllo, anche di tipo monocratico, è OBBLIGATORIO per le Fondazioni e per le Associazioni (riconosciute o
non riconosciute) che superano, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti:

1) attivo stato patrimoniale: 110.000 euro
2) ricavi o entrate comunque denominate: 220.000 euro
3) dipendenti occupati in media nell’esercizio: 5 unità

L’obbligo cessa se, per 2 esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
L’obbligo sussiste anche per gli enti con personalità giuridica iscritti nel Registro delle Imprese che hanno costituito 1 o più
patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447-bis c.c.

COMPETENZE 
vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sulla adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato il RLC
svolge compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle Linee Guida: il bilancio sociale dà atto degli esiti del
monitoraggio svolto dai sindaci
i componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di
ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o
su determinati affari

COMPONENTI
Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’art. 2399 c.c. sulle cause di ineleggibilità e decadenza e l’art. 2397, co. 2 c.c.
sui requisiti professionali: nel caso di organo collegiale, i requisiti devono essere posseduti da almeno 1 componente.
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Patrimonio I

ASSENZA SCOPO DI LUCRO (art. 8 Cts)
Il patrimonio degli ETS è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e

utilità sociale.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati,

lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a)la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta,

alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi

settori e condizioni;

b)la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le

medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire

specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui alle lett. b), g) o h), co. 1, art. 5;

c)l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai

componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti

che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado,

nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che

tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

e)la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di

ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento: questo limite può essere aggiornato con apposito decreto ministeriale.

FASE DI FUNZIONAMENTO



Patrimonio II

Per una MIGLIORE CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO 

(artt. 9, 10, co. 5, art. 22 co. 5 Cts)

 art. 9 Cts - In caso di estinzione o scioglimento, obbligo di devoluzione del patrimonio residuo - previo

parere positivo dell'Ufficio del Runts e salva diversa destinazione imposta dalla Legge - ad altri ETS

secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia

Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta inoltrata con raccomandata a.r.

decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

 art. 10 Cts – Gli ETS con personalità giuridica ed iscritti nel Registro delle Imprese, possono costituire uno

o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi artt. 2447-bis c.c..

art. 22, co. 5 Cts - Ripianamento delle eventuali perdite: quando le perdite riducono il patrimonio

minimo degli enti con personalità giuridica di oltre 1/3, l’Organo di amministrazione di una Associazione – e,

nel caso di sua inerzia, l’Organo di controllo ove nominato – devono senza indugio convocare l’Assemblea

per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo. La Fondazione deve deliberare la ricostituzione del

patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non

riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente.

FASE DI FUNZIONAMENTO



Principali 

Adempimenti 



Assicurazione e Registro volontari

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA dei VOLONTARI abituali e occasionali, associati o terzi, contro gli

infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la

responsabilità civile verso i terzi (art. 18, co. 1 Cts).

DECRETO DI ATTUAZIONE: individuazione meccanismi assicurativi semplificati e appositi controlli con

polizze anche numeriche.

CONVENZIONI CON P.A.: la copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni e i relativi oneri

sono a carico della P.A.

ISCRIZIONE IN APPOSITO REGISTRO dei VOLONTARI abituali (che svolgono la loro attività in

modo non occasionale, la cui presenza ed azione abbia un carattere sistematico e periodico, incardinata

nelle attività di interesse generale o diverse) (art. 17, co. 1 Cts).

CONTENUTO REGISTRO: dati identificativi dei volontari, data inizio e di cessazione dell’attività di

volontariato svolta da ciascuno.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI



Libri sociali I

LIBRI (art. 15 Cts)

LIBRO DEGLI ASSOCIATI tenuto a cura dell’Organo di amministrazione.

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA tenuto a cura

dell’Organo di amministrazione.

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL’ORGANO DI

AMMINISTRAZIONE (ad esempio: Consiglio Direttivo) tenuto a cura dello stesso Organo.

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL’ORGANO DI CONTROLLO

(monocratico o collegiale) tenuto a cura dello stesso Organo.

LIBRI DI EVENTUALI ALTRI ORGANI (ad esempio: Collegio dei Probiviri, Comitato

Scientifico, …) tenuti a cura dell’Organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri secondo le modalità previste dall’AC o 

Statuto

PRINCIPALI ADEMPIMENTI



Libri sociali II
MODALITA’ DI TENUTA E CONTENUTI 

L’art. 15 Cts non specifica né modalità di tenuta né contenuti dei libri sociali, tuttavia, una corretta e trasparente gestione

dei libri sociali assolve a molteplici funzioni interne oltre che rappresentare una documentazione per l’autorità pubblica in

sede di controllo amministrativo e fiscale. Si possono ritenere applicabili, per quanto compatibili, le indicazioni contenute

nell’art. 2421 c.c.

CONSERVAZIONE LIBRI presso la sede legale degli enti.

FORMA CARTACEA in modulo continuo (un libro unico per diversi anni, un libro per ogni anno, fogli mobili incollati e

timbrati, …), anche previa redazione del testo su supporto informatico, con numerazione progressiva in ogni pagina. In forza

di quanto disposto dai commi 5 e 10 dell’art. 82 Cts, si devono ritenere esenti dall’obbligo di vidimazione iniziale e di

bollatura.

CONTENUTO DEI VERBALI: numero verbale; luogo, giorno ed ora dell’adunanza; punti all’o.d.g., indicazione del

presidente e segretario; raggiungimento o meno del quorum costitutivo richiesto dallo statuto; breve discussione inerente

ogni singolo punto dell’o.d.g.; risultati delle votazioni indicando il n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. astenuti;

sottoscrizione del presidente e del segretario.

CONTENUTO LIBRO SOCI: elementi identificativi degli associati (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio,

codice fiscale) distinti nelle eventuali categorie; data di delibera di ammissione da parte dell’organo competente; data

eventuale scioglimento rapporto associativo (decesso, recesso, esclusione, decadenza), quota associativa ordinaria ed

eventuali altri contributi versati, altre annotazioni particolari.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI



Bilanci e Rendiconti I 

ENTI NON COMMERCIALI (art. 13, co. 1-3 Cts)

REDAZIONE in conformità alla modulistica definita con D.M.
APPROVAZIONE da parte dell’Assemblea

DEPOSITO entro 30 giugno di ciascun anno c/o il RUNTS

BILANCIO DI ESERCIZIO (Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri Relazione 
di Missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di 

perseguimento delle finalità statutarie) nel quale vengano rendicontate le attività di interesse generale (art. 5 Cts) e le 
attività diverse (art. 6 Cts) 

oppure (facoltà)

RENDICONTO PER CASSA con indicazione dei flussi monetari (entrate e uscite) relativi all’esercizio, 
dell’avanzo/disavanzo complessivo di gestione e delle voci di cassa e banca

se ricavi/rendite/proventi/entrate comunque denominate annue < 220.000 €

L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di 
missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa

Inserimento di un RENDICONTO FINANZIARIO PER RACCOLTE PUBBLICHE FONDI all’interno del bilancio di esercizio o 
rendiconto per cassa (co. 6, art. 87 Cts), dal quale risultino, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e 

trasparente, le entrate e spese relative a ciascuna campagna raccolta fondi 

IL BILANCIO PREVENTIVO non è obbligatorio se non previsto nello Statuto

PRINCIPALI ADEMPIMENTI



Bilanci e Rendiconti II 

BILANCIO SOCIALE 

ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate 
superiori a 1 mln euro (e anche IS e CSV)  (co. 1 art. 14 Cts) 

REDAZIONE in conformità alle Linee Guida (D.M. 04/07/2019)
APPROVAZIONE da parte dell’Assemblea dal 2021

DEPOSITO entro 30 giugno di ciascun anno c/o il RUNTS (o RI)
PUBBLICAZIONE su sito internet (o della rete associativa di appartenenza)

PUBBLICAZIONE COMPENSI

ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate 
superiori a 100 mila euro (co. 2 art. 14 Cts) 

PUBBLICAZIONE annuale su sito internet (o della rete associativa di appartenenza) – e relativo aggiornamento - dei 
COMPENSI, emolumenti o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti, ai componenti degli organi amministrativi e di 

controllo, ai dirigenti o agli associati

RENDICONTO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ETS beneficiari 5xmille (co. 1-2, art. 8 D.Lgs. n. 111/2017) 

REDAZIONE entro 1 anno dalla ricezione delle somme
Inoltre, per importi pari o superiori a 20mila euro

PUBBLICAZIONE sul sito internet, entro successivi 30 gg
COMUNICAZIONE alla Amministrazione erogatrice, entro successivi 7 gg

PRINCIPALI ADEMPIMENTI



Operazioni straordinarie
Il riferimento normativo essenziale che rende ammissibili le operazioni straordinarie tra associazioni 

(riconosciute e non riconosciute) e fondazioni, e viceversa disciplinate dal Codice del Terzo settore e dal 

Codice civile è l’art. 42 bis c.c., inserito dall’art. 98 Cts, (e l’art. 12 del D.Lgs. n. 112/2017 per le IS). 

art. 42‐bis Codice civile

Se non è espressamente escluso dall’AC o Statuto, le associazioni e le fondazioni (anche non ETS, compresi 

i comitati e le fondazioni di partecipazione) possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o 

scissioni. 

La trasformazione produce gli effetti i cui all'articolo 2498. L’Organo di amministrazione deve predisporre 

una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei 

creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché́ la 

relazione di cui all'articolo 2500‐sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500 bis, 

2500 ter, secondo comma, 2500 quinquies e 2500 nonies, in quanto compatibili.

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, 

titolo V, libro V, in quanto compatibili. 

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel 

Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo 

settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI



«Ditelo ai pompieri: su un cuore che arde ci si 

arrampica usando le carezze».

(Vladimir Majakovskij)

RICCARDO BEMI

Associazione Intesa 

riccardo.bemi@associazioneintesa.it


