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Prime considerazioni sul Codice del Terzo Settore 

(Pubblicato sulla rivista Enti Non Profit, IPSOA – 2017) 

Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ha dato attuazione alla parte più rilevante della delega conferita 

al governo con la legge 6 giugno 2016 n.106, creando un “Codice del terzo Settore”. 

I punti deboli del sistema non profit erano a tutti conosciuti e da anni si attendeva questa riforma. Il settore 

aveva raggiunto un’importanza anche economica (in Italia esistono circa 300.000 enti non profit che 

secondo l’ultimo censimento ISTAT incidono del 3,4% sul Pil nazionale) che non permetteva di tollerare la 

vacanza di una normativa organica che disciplinasse in modo omogeneo tutte le realtà del non profit 

esistenti. Si avvertiva l’esigenza di aggiornare le discipline di organismi già regolamentati (come le 

organizzazioni di volontariato -ODV- e le associazioni di promozione sociale -APS-) e di dettare norme per 

quelli non ancora normati.  

Il lavoro che emerge dal D. Lgs. n. 117 (unitamente al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 relativo alle imprese 

sociali) è stato importante e complesso, in equilibrio tra la necessità di dettare regole che garantissero 

trasparenza e rigore e la necessità di non soffocare organizzazioni spontanee e poco strutturate con norme 

troppo vincolanti e soprattutto economicamente onerose e quindi difficilmente sostenibili. 

Per la redazione del decreto in oggetto il legislatore si è attenuto ai principi e criteri stabiliti dall’art. 2 della 

legge delega 6 giugno 2016 n.1061, nonché ai principi generali contenuti nell’art.2 dello stesso decreto n. 

117/20172 rispondendo alle esigenze di eliminare la frammentazione di norme civilistiche e fiscali inerenti il 

reparto non profit, rendere omogenee le norme di accesso al settore, rendere trasparenti ed affidabili enti 

che in larga misura fanno affidamento sulle erogazioni pubbliche e private per le loro esigenze finanziarie; 

favorire la collaborazione tra pubblico e privato ed agevolare i finanziamenti agli enti del terzo settore 

anche mediante agevolazioni fiscali. 

                                                           
1   Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali). 
I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:  
  a) riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali 
liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei 
principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della 
Costituzione;  
  b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata il cui svolgimento, secondo le finalità e nei limiti di cui alla 
presente legge, può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;  
  c) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno  
conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti;  
  d) semplificare la normativa  vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica. 
2 Art. 2 (Principi generali). 
È riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di 
volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è 
promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l’apporto originale per il 
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo 
Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali. 
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Diversamente da quanto previsto nel titolo dell’art. 3 della legge delega3 non è stato portato alcuna 

modifica al codice civile, fatta eccezione per l’introduzione del nuovo articolo 42 bis inerente le operazioni 

straordinarie di associazioni riconosciute e non riconosciute e delle fondazioni, la cui disciplina richiederà 

uno specifico studio (art. 98). 

Dalla lettura del Codice del Terzo Settore molti degli scopi prefissi sembrerebbero raggiunti, tuttavia 

l’operatività della intera disciplina non è immediata, come si dirà più avanti e quindi occorrerà tempo per 

comprenderne appieno la struttura e per conoscere i risultati della sua successiva applicazione.  

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presso cui è istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo 

Settore (d’ora in avanti anche Registro Unico), resta il dicastero di riferimento per tutto il Terzo Settore; allo 

stesso spetta l’emissione dei decreti attuativi ancora da promulgare ed il potere di vigilare sull’intero 

sistema con particolare riferimento al funzionamento della procedura di registrazione degli enti al fine di 

assicurarne uniformità di trattamento.  

Il codice del Terzo Settore costituisce la principale fonte di diritto degli Enti del Terzo Settore (di seguito 

ETS) globalmente considerato, fermo restando che agli stessi enti continueranno ad applicarsi, per quanto 

non previsto dal decreto in esame ed in quanto compatibili, anche le norme del codice civile in materia e le 

relative disposizioni di attuazione (art.3). 

Il Decreto Legislativo n. 117/2017 ha creato una categoria, quella degli Enti del Terzo Settore, riconosciuti 

come tali se iscritti al Registro Unico, ai quali si applicano (meglio forse dire “soltanto” ai quali si applicano) 

le norme contenute nel nuovo codice. E’ importante quindi tenere presente che ci sarà piena libertà di 

scelta, sia per gli enti già esistenti, sia per quelli di nuova costituzione, di decidere se entrare o meno a fare 

parte degli ETS, con le conseguenze che più avanti vedremo per gli enti già scritti in specifici registri ( ODV, 

APS, ONLUS e imprese sociali).  

Le principali novità del Codice del Terzo Settore sono quelle di aver: 

a)  eliminato la frammentarietà della legislazione sinora esistente in materia; 

b)  dato una definizione unitaria degli ETS al primo comma dell’art. 4: “Sono enti del Terzo settore le 

organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese 

sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, 

riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società 

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

sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione 

volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o 

scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”. 

c)  individuato alcune caratteristiche proprie di tutti gli ETS, dettandone una disciplina comune (artt. 

da 4 a 19) fermo restando che su queste norme “generali” prevalgono quelle “speciali” da applicare 

                                                           
3 “Revisione del titolo II del libro primo del codice civile” 
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alle categorie di enti del terzo settore per i quali è stata dettata una disciplina specifiche; 

particolare importanza rileva l’elenco delle attività di interesse generale individuate nell’art. 5 che 

contiene molte novità, quali la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla 

criminalità organizzata o l’accoglienza umanitaria e l’integrazione sociale degli immigrati; rispetto 

alle attività già individuate dall’art. 10 del D. Lgs. 460/1997 e dalla legge 155/2006 cui rimandava la 

legge delega, l’elenco risulta molto arricchito, tenuto anche conto che potrà essere aggiornato ove 

opportuno, con decreto del Presidente del Consiglio (ai sensi del secondo comma dell’art. 5);  

d) previsto che gli ETS possano fare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa 

e mediante sollecitazione al pubblico in conformità a linee guida adottate con decreto ministeriale 

(art. 7); 

e) reso obbligatoria la redazione del bilancio, insistendo sulla trasparenza e conoscibilità della 

amministrazione e gestione degli ETS (art. 13) con obbligo di redazione anche del bilancio sociale 

qualora venisse superata la soglia di euro 1.00.000 di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque 

denominate (art. 14); 

f) dettato norme inerenti la composizione degli organi amministrativi, per garantirne la competenza e 

per evitare controlli da parte di enti lucrativi o altri centri di poteri interessati alla agevolazioni ETS 

(art. 26 per tutti gli ETS, art. 43 per ODV, quinto comma dell’art. 41 per le reti associative e primo 

comma dell’art. 61 per i CSV); 

g) disposto una regolamentazione unitaria per gli ETS che assumano la forma di associazioni e 

fondazioni (dall’art. 20 all’art. 31), conferendo ai notai che ricevono l’atto costitutivo l’obbligo di 

verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, ed anche stabilendo un importo 

minimo per il conseguimento della personalità giuridica (in euro 30.000 per le fondazioni ed in euro 

15.000 per le associazioni) con ciò mettendo fine alle disomogeneità di comportamento delle 

Prefetture e delle Regioni;  

h) individuato singole categorie di enti in parte già previsti da norme specifiche (organismi di 

volontariato; associazioni di promozione sociale e società di mutuo soccorso) ed in parte non 

regolamentati ma già di fatto esistenti (enti filantropici e reti associative), dettando e aggiornando 

le relative discipline (art. da 32 a 41); 

i) istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (già sopra indicato) assicurandone la piena 

conoscibilità con modalità telematiche su tutto il territorio nazionale (art. da 45 a 54) e superando 

così l’attuale frammentarietà di registri istituiti e disciplinati da legislazione nazionale e regionale; 

j) individuato diverse fasi nelle quali realizzare relazioni tra la pubblica amministrazione e gli enti del 

terzo settore, da quelle di co-programmazione e di co-progettazione a quella di attuazione e 

finanziamento del progetto mediante convenzioni con ODV e APS (artt. 55, 56 e 57); si stabilisce 

inoltre che le amministrazioni pubbliche siano tenute a promuovere, soprattutto presso i giovani, la 
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cultura del volontariato (art.19). L’esigenza di sollecitare la collaborazione tre ODV, APS e enti locali 

è più volte confermata dal testo del Decreto (vedi anche artt. 74 e 75 in cui si prevedono 

concessioni di contributi per la realizzazione di progetti elaborati da ODV e da APS anche in 

partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali),  

k) agevolato il recupero degli immobili pubblici non utilizzati e degli immobili confiscati alla criminalità 

organizzata, da un lato inserendo tra le attività degli ETS anche la loro riqualificazione ( art.5 primo 

comma lettera z), dall’altro prevedendone la loro concessione agli ETS per lo svolgimento delle loro 

attività istituzionali, in comodato o anche in locazione a canone agevolato con obbligo di 

riqualificazione, se beni soggetti a vincolo culturale (art.71); infine istituendo un rilevante credito di 

imposta per le erogazioni liberali inerenti progetti di recupero dei citati immobili (art. 81- “Bonus 

sociale”); 

l) dettato una disciplina fiscale unitaria e particolarmente favorevole(artt. da 79 a 83) con disposizioni 

speciali per ODV e per APS (artt. 84, 85 e 86); 

m) individuato all’art. 79, la differenza tra enti commerciali ed enti non commerciali stabilendone la 

relativa disciplina fiscale;  

n) assicurato un sistema di controlli interni (artt. 30, 31) e strutturato un sistema di controlli esterni 

(dall’artt. 90 all’art. 96). In particolare è affidato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una 

generale attività di monitoraggio e vigilanza sull’intero comparto, mentre il potere di controllo 

specifico sui singoli enti è riconosciuto all’ufficio del Registro Unico nazionale per quanto concerne 

la permanenza dei requisiti, il perseguimento delle finalità di interesse sociale e l’adempimento 

degli obblighi previsti a carico degli ETS, all’amministrazione finanziaria relativamente al diritto di 

avvalersi dei benefici fiscali, nonché agli enti pubblici erogatori di risorse finanziarie o concessori di 

immobili con riferimento al loro contributo; 

o) rilanciato con nuova disciplina i titoli di solidarietà (già previsti con poco successo unicamente per 

le ONLUS dall’art. 29 del D. Lgs 460/1997) al fine di favorire il finanziamento da parte dei privati 

(art.77) e prevedendo a tal fine un sistema di agevolazioni fiscali simile a quello previsto per i Titoli 

di Stato; 

p) disciplinato i Centri di servizio per il volontariato -CSV- ( già presenti nel nostro ordinamento in 

forza dell’art. 15 della legge n. 266/1991) costituendo uno specifico organo di controllo (ONG) e 

uno specciale Fondo di finanziamento alimentato dalle fondazioni di origine bancaria (artt. da 61 a 

66); 

q) previsto finanziamenti a iniziative e progetti promossi da ODV, APS e Fondazioni ETS mediante 

l’istituzione di un Fondo dedicato (artt. 72 e 73 ). 
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Ciascuno dei punti esposti meriterebbe uno o più studi specifici che dovranno essere fatti per 

approfondire tutti i nuovi aspetti della riforma, anche alla luce dei prossimi decreti ministeriali di 

attuazione. 

L’intero Decreto Legislativo comunque, per entrare pienamente a regime, necessita di numerosi decreti 

attuativi del Ministro del lavoro come ad esempio, scorrendo i primi articoli della norma, troviamo 

previsti: 

-  all’art. 6 al fine di definire criteri e limiti delle “attività diverse” che possono essere esercitate dagli 

ETS;  

- all’art. 7 al fine di adottare linee guida in conformità alle quali gli ETS potranno fare raccolta di 

fondi; 

- al terzo comma dell’art. 13 per la modulistica in conformità della quale va redatto il bilancio di 

esercizio o il rendiconto finanziario per cassa ( la cui forma può essere adottata solo dagli ETS con 

entrate annue inferiori ai 220.000 euro); 

- al primo comma dell’art 14 per l’individuazione di linee guida da seguire per la redazione del 

bilancio sociale degli ETS (con la precisazione che sono tenuti alla sua redazione solo gli ETS con 

entrate superiori a 1.000.000 di euro); 

- all’art. 19 per definire i criteri per il riconoscimento dell’attività di volontariato in ambito scolastico 

e lavorativo. 

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali è però operativamente gestito su base territoriale da Regioni e Provincie autonome. Si compone 

di sette sezioni (Organizzazioni di volontariato; Associazioni di promozione sociale; Enti filantropici; 

Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; Reti associative; Società di mutuo soccorso ed Altri enti 

del Terzo settore). Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente 

iscritto in due o più sezioni. Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali è riconosciuto il potere di 

istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti, in modo da aggiornare le 

ripartizioni alla realtà sociale ed organizzativa degli enti. 

L’intero sistema del Terzo Settore è retto dal Registro Unico: come già anticipato infatti, non si fa parte 

del “Terzo Settore” e quindi non si è ETS; né si è soggetti alla normativa del D. Lgs. 117/2017, se non si 

è iscritti al Registro Unico (art.11). Ne discende che i tempi di attuazione del Decreto Legislativo in 

oggetto dipendono da quelli di attuazione del Registro Unico previsti dall’art. 52: entro un anno 

dall’entrata in vigore del D. Lgs. 117, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dovrà definire con 

decreto la procedura per l’iscrizione, individuando i documenti da presentare, le modalità di deposito 

degli atti, le regole per predisporre, tenere, conservare e gestire il Registro Unico e la modalità di 

comunicazione tra il Registro delle imprese e il Registro Unico relativamente alle imprese sociali e agli 

ETS che esercitano attività commerciali. Entro i sei mesi successivi all’entrata in vigore del decreto 
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ministeriale, Regioni e Province autonome disciplinano i procedimenti amministrativi per l’emanazione 

dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli ETS, devono munirsi di una struttura informatica 

ed infine, entro i sei mesi dalla predisposizione di quest’ultima, devono rendere operativo il sistema.  

L’iscrizione nel Registro Unico ha particolare importanza anche perché l’art. 22 prevede che le 

associazioni e fondazioni ETS acquistino la personalità giuridica mediante iscrizione nello stesso 

Registro, in deroga al DPR n. 361/2000. Spetta al notaio che riceve l’atto costitutivo verificare la 

sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente ed il controllo sul 

patrimonio minimo di cui deve essere dotato (in euro 30.000 per le fondazioni ed in euro 15.000 per le 

associazioni) e chiedere l’iscrizione presso il Registro Unico. La norma si ispira al diritto societario e 

riconosce al notaio un ruolo centrale: a lui spetta il preventivo controllo di legalità mentre all’ufficio del 

Registro Unico resta una mera verifica della regolarità formale della documentazione. In tal modo, il 

procedimento di riconoscimento della personalità giuridica degli enti del Terzo settore diventa 

automatico come per le società. Qualora il notaio non ritenga sussistere le condizioni per l’iscrizione, gli 

interessati possono chiederla direttamente al Registro Unico, ma in caso di silenzio dell’ufficio 

l’iscrizione si intende negata (terzo comma art. 22).  

La relazione illustrativa precisa che resta comunque possibile anche per le associazioni e fondazioni ETS 

acquisire la personalità giuridica mediante la procedura ordinaria (che rimane in vigore) di cui al DPR n. 

361/2000 anche se non spiega come avverrebbe in tal caso l’iscrizione al Registro Unico4. E’ previsto 

inoltre per i medesimi enti, un obbligo di ripianamento del patrimonio minimo in conseguenza di  

perdite che lo riducessero di oltre un terzo, simile a quello previsto per le società di capitali (quinto 

comma dell’art.22)  

La procedura di iscrizione degli ETS è disciplinata dagli artt. 47 e seguenti nei quali sono anche indicati i 

dati da comunicare al Registro Unico nonché le modifiche dell’ente che devono essere iscritte.  

Fuori dalla previsione dell’art. 22 sopra citata ed inerente associazioni riconosciute e fondazioni, l’atto 

costitutivo e lo statuto potranno essere redatti in conformità a modelli standard tipizzati predisposti 

dalle reti associative e approvati dal Ministero del lavoro (quinto comma dell’art. 47).  

E’ bene ricordare che gli atti per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione sono opponibili ai terzi soltanto 

dopo la loro pubblicazione nel Registro Unico, a meno che l’ente non provi che i terzi ne erano a 

conoscenza ( anche questa norma contenuta nell’art 52, è mutuata dal terzo comma art 2300 c.c. in 

tema di società). 

 L’intero sistema degli enti non profit, dopo l’entrata a regime delle nuova normativa, dovrebbe quindi 

essere costituito da due masse di enti (cosiddetto “doppio binario”): 

- gli ETS iscritti nel Registro Unico ai quali si applica il decreto legislativo in esame e le imprese sociali 

ETS alle quali si applica, il D. Lgs. n. 112/2017; 

                                                           
4  Si potrebbe forse ipotizzare che il soggetto che chiederà l’iscrizione sia la Prefettura o la Regione competente. 
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- tutti i restanti enti o già costituiti, o di nuova costituzione che scelgono di non iscriversi e 

preferiscono essere disciplinati dalle norme degli artt. dal 14 al 42 del codice civile nonché dal DPR 

primo febbraio 2000 n. 361. 

Fino alla piena operatività del Registro Unico continuano ad applicarsi le norme attualmente in essere 

ai fini e con gli effetti derivanti dalla iscrizione nei registri di ONLUS, di ODV, di APS e delle imprese 

sociali (secondo comma dell’art. 101) e ciò malgrado l’abrogazione della legge 266/1991 inerente le 

organizzazioni di volontariato, della legge 383/2000 inerente le associazioni di promozione sociale e 

degli artt. dal 10 al 29 del D. Lgs. 460/1997 inerente le ONLUS (con la precisazione che quest’ultima 

abrogazione, ai sensi del secondo comma dell’art. 104, ha decorrenza dal periodo di imposta successivo 

all’autorizzazione della Commissione Europea di cui al decimo comma dell’art. 101 e comunque non 

prima del periodo di imposta successivo alla operatività del Registro Unico).  

Ma quale sarà il futuro degli enti già iscritti nei registri ad oggi in vigore? 

Per gli ODV e le APS l’art. 54 prevede che lo stesso decreto che dovrà stabilire le norme di operatività 

del Registro unico, dovrà anche disciplinare le modalità con cui “gli enti pubblici territoriali provvedono 

a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei 

registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al 

giorno antecedente l’operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore”. Qualora gli 

uffici del Registro unico, ricevute le informazioni, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per 

l’iscrizione, ritenessero necessari ulteriori informazioni o documenti, entro 180 giorni provvedono a 

richiederli agli enti. L’omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti necessari entro i sessanta 

giorni dalla richiesta, comporta la mancata iscrizione nel Registro Unico, con la conseguenza che l’ODV 

o l’APS restano enti nella forma in cui sono stati costituiti ( si presume in larga maggioranza nella forma 

di associazioni riconosciute o non riconosciute), disciplinati dalle norme del codice civile, privi di tutti 

benefici derivanti dalla loro qualifica, benefici che sono venuti meno per abrogazione della relative 

norme. Non potranno avvalersi della indicazione di ODV o di APS nella loro denominazione perché tali 

parole o locuzioni equivalenti possono essere usate solo dagli ETS iscritti nelle relative sezioni del 

Registro unico (terzo comma dell’art. 32 e quinto comma dell’art. 35). Si può affermare che non 

esisteranno ODV e APS al di fuori del sistema ETS. 

Per le ONLUS il discorso è più complesso. In primo luogo abbiamo già visto che l’abrogazione della 

relativa normativa è rimandata a data non definita (secondo comma dell’art 102 lettera a) e secondo 

comma dell’art. 104). Le ONLUS che decidono di iscriversi nel Registro Unico e di divenire ETS, perdono 

la qualifica di ONLUS, senza tuttavia realizzare un’ipotesi di scioglimento dell’ente né ai fini civilistici 

(primo comma dell’art. 10 lettera f) del D. Lgs. n. 460/1997), né ai fini fiscali (settimo comma dell’art. 4 

lettera b) del DPR n. 633/1972 e ottavo comma dell’art. 148 del TUIR), anche qualora l’iscrizione 

avvenga prima della autorizzazione della Commissione europea di cui al decimo comma dell’art. 101 ( 



 

8 
 

cui fa riferimento anche il secondo comma dell’art. 104) e da cui dipende l’entrata in vigore 

dell’abrogazione delle norme relative alle ONLUS. Ne consegue che queste ultime, qualora decidessero 

di iscriversi al Registro Unico, dovranno farne espressa richiesta a mezzo del loro legale rappresentante 

secondo la procedura indicata dall’art. 47, depositando l’atto costitutivo, lo statuto e indicando a quali 

delle sezioni previste dall’art 46 ritengono di appartenere. Infatti uno degli scopi del decreto in esame è 

quello di orientare i vari enti verso una connotazione precisa e definita. Dopo l’iscrizione le ex ONLUS 

godranno del regime ETS. Sarebbe opportuno che la decisione di iscriversi, assunta dall’organo 

assembleare ove esistente o in mancanza dall’organo amministrativo, fosse verbalizzata in forma 

notarile e ciò in considerazione della importanza che riveste per l’ente il passo che vuole compiere. 

Anche se non può definirsi una “trasformazione” in senso tecnico, la conseguente modifica di qualifica 

e di regime è molto rilevante perché investe ogni aspetto della vita dell’ente e va quindi ponderata ed 

assunta in piena consapevolezza. 

Le ONLUS che non provvedessero alla iscrizione avrebbero il medesimo destino delle ODV e delle APS 

già esaminato, e dal momento che la disciplina delle ONLUS è destinata a essere abrogata non 

potrebbero più godere di alcuna agevolazione. Personalmente ritengo che non possano continuare ad 

avvalersi neanche del termine ONLUS nella loro denominazione, perché sarebbe una indicazione 

ingannevole. Infatti tale acronimo, in forza della normativa in vigore, induce fiducia nel pubblico perché 

sta ad indicare enti soggetti a severi controlli (in particolare da parte dell’Agenzia delle Entrate che ne 

gestisce il Registro), controlli che verranno meno con il venir meno della disciplina ONLUS, con 

conseguente mancanza di adeguata verifica sulla trasparenza e regolarità dell’ente. Questo punto è da 

approfondire anche alla luce delle eventuali disposizione integrative e correttive del decreto in esame 

previste dal comma nove dell’art. 101, qualora emergessero evidenze attuative nel periodo transitorio. 

Diversa è anche la situazione delle imprese sociali alle quali è dedicato il Decreto Legislativo (ad hoc) 

del 3 luglio 2017 n. 112, con l’entrata in vigore del quale è stato abrogato il D. Lgs. 155/2006; tutti i 

riferimenti normativi a quest’ultimo decreto si intendono riferiti al primo (art. 19 del D. Lgs. n. 

112/2017). 

Le imprese sociali che rispondono alle caratteristiche del decreto n. 112 fanno parte degli ETS, secondo 

quanto già previsto dalla Legge Delega 6 giugno 2016 n. 106, ma sono soggette ad una disciplina 

autonoma in considerazione dell’attività di impresa che esercitano in via stabile e principale (art. 1 del 

D. Lgs. n. 112/2017). La qualifica di ETS viene assunta con l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro 

delle Imprese (ultimo comma dell’art.11 del D. Lgs. 117/2017) il quale dovrebbe provvedere alla 

comunicazione al Registro Unico affinché a sua volta proceda alla iscrizione nella sezione interna 

dedicata alle imprese sociali; per avere esatta conoscenza della procedura bisognerà aspettare il 

decreto attuativo più volte citato. 
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Ad oggi le imprese sociali sono già iscritte in “apposita sezione” ai sensi del secondo comma dell’art. 5 

della legge 155/2006. C’è da chiedersi se tale iscrizione permanga valida anche ai fini delle imprese 

sociali ETS ( di cui all’art. 11 del D. Lgs. n.117/2017) oppure se si aprirà un “nuova apposita sezione” cui 

le imprese sociali, per restare tali e per divenire ETS, dovranno iscriversi. Dalla lettura della relazione 

illustrativa del decreto n. 112/2017, sembrerebbe valida la seconda alternativa; infatti vi si legge: “La 

prevista iscrizione in apposita sezione del registro delle imprese ha natura costitutiva ai fini 

dell’acquisizione della qualifica di impresa sociale”. Se tale interpretazione fosse corretta, la mancata 

iscrizione nella “nuova apposita sezione” farebbe perdere la qualifica di impresa sociale perché 

sarebbero tali solo quelle ivi iscritte. Tuttavia sul punto sarebbe opportuno che il ministero desse 

chiarimenti nel decreto attuativo del Registro Unico.  

L’impresa sociale del resto (più ancora di tutti gli altri enti già “iscritti”) non ha alcun interesse a non 

essere ETS perché soltanto quale ETS facente parte del Terzo Settore disciplinato dalla nuova normativa 

può godere di agevolazioni prima del tutto inesistenti. E’ noto come proprio la totale mancanza di 

agevolazioni, abbia partecipato a causare il fallimento dell’istituto dell’impresa sociale cui la riforma 

vuole mettere rimedio nel tentativo di favorire l’apporto privato per “il perseguimento di finalità civiche 

solidaristiche e di utilità sociale”.  

L’intera riforma tende a ridurre il numero degli enti “non ETS” allo scopo di dare la massima 

trasparenza ed affidabilità al sistema, ed a tal fine ha cercato di agevolare l’accesso ai finanziamenti sia 

pubblici che privati, ha previsto una vantaggiosa normativa fiscale delle imposte dirette e indirette per 

gli ETS, ha stabilito crediti di imposta, detrazioni e deduzioni fiscali a favore dei terzi che facciano 

erogazioni a titolo di liberalità agli ETS. L’esigenza della trasparenza, della correttezza, della onesta 

amministrazione affiora più volte dalla lettura del provvedimento in oggetto e si evidenzia nell’intera 

struttura degli strumenti e degli organi di controllo interno ed esterno già citati.  

Desta qualche perplessità, forse come fenomeno del tutto nuovo, il sistema del “doppio binario”. 

Tuttavia ritengo che nel tempo il numero degli ETS tenderà a superare quello dei restanti enti non 

profit perché l’intero sistema del terzo settore, così come strutturato dal Codice, indurrà alla fiducia nei 

confronti degli enti che ne fanno parte e forse alla diffidenza versi quelli che ne sono rimasti fuori. 

Infatti verrà spontaneo chiedersi perché un ente abbia scelto di non godere delle notevoli agevolazioni 

fiscali ivi previste.  

E’ probabile (ed anche auspicabile) che non si avvarranno della nuova disciplina soltanto quelle 

situazioni di associazionismo spontaneo e/o temporaneo prive di struttura organizzativa per le quali le 

previsioni in materia di amministrazione, rendiconto, controlli, sia pure nelle forme più leggere previste 

per gli enti con modiche entrate, risulterebbero non proporzionate alla loro realtà.  

Maria Nives Iannaccone -notaio- 

Milano, settembre 2017 
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