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L’adeguamento degli Statuti degli Enti del Terzo Settore 

                                        Acquisto della personalità giuridica 

 
(Intervento al convegno presso il Comune di Varese del 20 febbraio 2018) 

 

Buongiorno a tutti; vorrei in primis ringraziare il Comune di Varese ed in particolare il Sindaco 

Davide Galimberti per l’interesse dimostrato in un settore che sta assumendo sempre maggiore 

importanza in Italia e nel mondo offrendoci lo spazio e il supporto per organizzare un convegno che 

ne tratti le nuove normative.  

Il legislatore con la recente riforma ha voluto superare un sistema inadeguato che è stato definito un 

groviglio di leggi speciali (Prof. Giulio Ponzanelli) aventi ad oggetto varie forme di organizzazione 

collettiva, in modo da dare una normativa unitaria all’intero mondo degli enti non profit con la 

creazione di una nuova categoria di enti: gli Enti del Terzo Settore. Il criterio aggregativo dell’intero 

comparto è quello teleologico, e la relativa disciplina ruota intorno al RUN.  

Il mio intervento si focalizzerà sulle nuove modalità di acquisto della personalità giuridica e sulle 

necessità o opportunità di cambiamento per gli enti già esistenti. 

Facciamo una breve premessa ricordando il D.P.R. 361/2000 (che resterà in vigore e continuerà 

quindi ad essere applicato per quegli enti che vogliano acquistare la personalità giuridica ma non 

essere ETS) portava il titolo “regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di 

riconoscimento di persone giuridiche private…” ed in effetti aveva notevolmente accorciato i tempi 

di ottenimento del riconoscimento. Il testo stabilisce che l’acquisto della personalità giuridica si abbia 

“mediante riconoscimento determinato dalla iscrizione nel Registro Persone Giuridiche”, ed appare 

quindi ancora legato al precedente concetto concessorio del riconoscimento dell’ente. Questo ha 

lasciato una certa apertura alla discrezionalità dell’autorità governativa. Competenti alla iscrizione 

sono infatti la Prefettura, per gli enti con attività nazionale, o la Regione (o Province autonome a sensi 

dell’art. 7 dello stesso D.P.R.), per gli enti la cui attività rientrasse tra le materie di competenza 

regionale e che fosse limitata ad un certo territorio.  

Il terzo comma dell’art. 1 ritiene necessario ai fini del riconoscimento, la sussistenza delle condizioni 

previste dalla legge, di uno scopo possibile e lecito nonché di un patrimonio adeguato alla 

realizzazione dello scopo. Il controllo richiesto è rilevante e richiede lo studio specifico di ogni ente 

e delle sue capacità economiche. Al fine di dare dei criteri certi e delle indicazioni chiare ai fondatori 

e ai professionisti che operano nel settore, ogni Prefettura ed ogni ufficio regionale hanno stabilito 

degli importi predeterminati, considerati comunque idonei per la costituzione del patrimonio iniziale 

ed il controllo sulla congruità viene superato dalla relazione sulla futura presunta attività che deve 

essere prodotta del rappresentante legale in sede di iscrizione. Rimane tutt’ora in vigore una totale 

disomogeneità nel concetto di congruità di ogni singolo autorità preposta al controllo. 

L’entrata in vigore del D.P.R. 361 tuttavia fu vista con molto favore perché aveva notevolmente 

ridotto i termini di concessione del riconoscimento.  

Accanto e parallelo a questo sistema, per le fondazioni e per le associazioni che intendono acquistare 

la personalità giuridica, il Codice del Terzo Settore (D. L.vo n. 117/2017 più brevemente CdTS) ha 

dettato una nuova procedura che tuttavia potrà entrare in vigore solo dopo l’operatività del RUN in 

quanto l’iscrizione in questo registro ha efficacia costitutiva ai fini della costituzione dell’ente.  

Il testo non fa più alcun riferimento al termine “riconoscimento” ed il legislatore sembra abbia tenuto 

presente un sistema normativo più simile a quello societario, che a quello concessorio. 

Soggetto preposto alla verifica della sussistenza delle condizioni di legge (“con riferimento alla sua 

natura di ETS” e “al patrimonio minimo”) è il notaio che deve ricevere l’atto costitutivo o la 

pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore. 

Se la verifica è positiva, il notaio ha venti giorni per depositare l’atto presso l’ufficio regionale del 

registro unico nazionale del Terzo settore competente per sede, richiedendo l’iscrizione nel Registro 

ivi tenuto.  
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L’iscrizione comporta l’acquisto della personalità giuridica con la conseguente perfetta autonomia 

patrimoniale.  

Se al contrario la verifica fosse negativa il notaio deve darne comunicazione motivata, tempestivamente 

e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell’ente. I 

fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al 

ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all’ufficio del registro competente 

di disporre l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni 

dalla presentazione della domanda l’ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato 

diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all’iscrizione, questa si 

intende negata. 

Questo potere/dovere di rigetto o ripensamento anche in fase costitutiva non è previsto per le società 

di capitali per le quali è invece disposta una procedura simile (con iscrizione al Registro Imprese) in 

caso di verbalizzazione da parte del Notaio di assemblee comportanti modifiche statutarie. Il sistema 

societario è certamente più coerente: il notaio non può modificare lo svolgimento o l’esito dei lavori 

assembleari ma ha il dovere di non inserire nel sistema decisioni che non ritiene legittimamente 

assunte. Meno logico è lo stesso potere in fase di costituzione, dove il notaio dovrebbe dare la giusta 

veste giuridica alla volontà dei fondatori, consigliando loro come adeguarsi alla legge. 

Il quarto comma dell’art. 22 stabilisce il patrimonio minimo per acquistare la personalità giuridica in 

euro 15.000 per le associazioni ed in euro 30.000 per le fondazioni. La Regione Lombardia si è già 

adeguata a questi importi. Deve trattarsi di una somma liquida e disponibile perché se il patrimonio 

iniziale fosse costituito da beni diversi occorrerebbe la relazione giurata redatta da un revisore legale 

dei conti o da società di revisione (come stabilisce per le srl l’art. 2465 c.c.) iscritti al relativo albo. 

Coerentemente a questo sistema in fase di costituzione, le modifiche successive richiedono la stessa 

procedure e cioè atto pubblico e verifica del notaio. 

A completezza del discorso, va detto che l’art. 22 obbliga gli amministratori dell’ente, durante la vita 

dello stesso, a provvedere in merito alla reintegrazione del patrimonio qualora lo stesso fosse 

diminuito per perdite di oltre un terzo rispetto non a quello iniziale ma a quello stabilito come minimo 

per legge (diversamente l’analogo regime societario stabilisce che il terzo vada calcolato sul capitale 

della società (artt. 2446 e 2482 bis c.c.) e non sul minimo richiesto che rileva solo ad un secondo 

livello di difesa dell’integrità del capitale (artt. 2447 e 2482 ter c.c.).  

Ma in cosa consiste la verifica del notaio? Il CdTS dice che deve controllare “la sussistenza delle 

condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, ed in particolare dalle disposizioni del 

presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del terzo settore”. 

Quindi deve verificare (art. 21 e ss. CdTS):  

a) la forma di atto pubblico per l’atto costitutivo; 

b) la mancanza dello scopo di lucro soggettivo; 

c) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; 

d) che l’attività sia di interesse generale e rientri tra quelle elencate dall’art.5 del CdTS (fermo 

restando che l’attività che l’ente intende esercitare potrebbe non essere ivi prevista ma 

ugualmente degna di considerazione, in considerazione che le attività ivi contenute “si 

considerano di interesse generale” ma non esauriscono tutte quelle possibili); 

e) che le eventuali diverse attività previste dallo statuto siano secondarie e strumentali rispetto 

all’attività principale (in proposito dovrebbe essere di prossima pubblicazione il decreto che 

ne stabilisca i criteri ed i limiti); 

f) che lo statuto non preveda la distribuzione di utili o avanzi di gestione a fondatori, 

amministratori o soci in alcun caso e sotto alcuna forma (art. 8 del CdTS); 

g) che la denominazione contenga la locuzione “Ente del terzo settore” o l’acronimo “ETS”; 

h) che l’ente abbia una sede; 

i) che sia prevista la durata; 

j) che il patrimonio sia costituito secondo quanto stabilito all’art. 22; 

k) che siano stabiliti criteri di non discriminazione per l’ammissione dei nuovi associati; 
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l) che lo statuto contenga le norme per ordinamento, amministrazione e rappresentanza 

dell’ente; 

m) che lo statuto riporti i diritti e gli obblighi degli associati; 

n) che lo statuto contenga le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in linea a quanto 

previsto dall’art.9; 

o) la nomina dei primi componenti dell’organo amministrativo; 

p) la nomina, ove sussista un obbligo di legge, dell’organo di controllo e/o del soggetto incaricato 

della revisione legale dei conti (l’art. 30 richiede per le fondazioni la nomina dell’organo di 

controllo anche monocratico e stabilisce le condizioni che ne rendono obbligatoria la nomina 

anche per le associazioni; l’art 31 stabilisce invece le condizioni che rendono obbligatoria la 

nomina del revisore legale dei conti); 

q) che le norme che regolamentano le procedure di ammissione dei nuovi associati, le assemblee, 

l’organo amministrativo non siano in contrasto con quelle contenute negli articoli dal 21 al 31 

CdTS.  

 

 Cosa devono fare gli enti già esistenti? 

Le associazioni riconosciute e non riconosciute, le fondazioni e le ONLUS qualsiasi sia la loro forma, 

che intendano entrare a fare parte della categoria degli ETS, in attesa della iscrizione al RUN, possono 

iniziare ad adeguare il loro statuto, ove fosse in contrasto con le disposizioni del CdTS; tuttavia 

sarebbe opportuno attendere la piena definizione giuridica della riforma con la pubblicazione di tutti 

i decreti attuativi che dovrebbero essere emanati entro il 3 agosto 2018.  

Divenuto operativo il RUN, devono chiedere l’iscrizione dell’ente all’Ufficio del Registro Nazionale 

del Terzo Settore competente territorialmente. Le modalità di iscrizione verranno individuate da un 

futuro decreto attuativo. 

 

OdV e APS devono adeguare i loro statuti alle nuove norme che li regolamentano e che sono già in 

vigore (art. dal 32 al 36 CdTS) entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del CdTS (il tre febbraio 

2019). 

 Cosa cambia per questi enti 

Gli articoli 32, 33 e 34 si occupano in modo specifico delle organizzazioni di volontariato. La 

definizione (Organizzazioni di volontariato) è rimasta quella precedente, anche se ormai questa 

attività può essere svolta solo nella forma dell’associazione sia riconosciuta che non riconosciuta. 

Inoltre, ai fini della loro costituzione, è necessario il numero minimo di sette persone fisiche oppure 

di tre organizzazioni di volontariato. Se lo statuto lo prevede, possono essere ammessi come associati 

anche altri ETS oppure enti non profit, purchè il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento 

di quello delle organizzazioni di volontariato già partecipanti. La norma non dice nulla per il caso del 

venir meno, durante la vita dell’associazione, del numero minimo di associati richiesto per la 

costituzione dell’ente, diversamente da quanto previsto per le società cooperative (terzo comma 

dell’art. 2522 c.c.) o per le società di persone (art.2272 c.c.); pertanto, come desumibile dal secondo 

comma dell’art. 27 del codice civile in tema di associazioni, questa circostanza non dovrebbe 

costituire causa di scioglimento della ODV. 

Il CdTS nel definire le ODV, prevede che svolgano una o più attività elencate nel precedente articolo 

5 e ciò diversamente dalla legge n. 166/1991 che invece parlava solo di “attività di volontariato” senza 

mai definire in quali settori potesse svolgersi. Tuttavia questo non può certamente significare che 

siano state poste limitazioni alla operatività delle ODV, perché quest’ultimo articolo è così ampio e 

articolato da comprendere (quasi) qualsiasi attività che direttamente o indirettamente possa perseguire 

quelle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che caratterizzano tutti gli ETS. 

Nella ricerca di trasparenza e conoscibilità, la denominazione deve contenere la locuzione 

“organizzazione di volontariato” o il suo acronimo ODV, che pertanto non possono essere usati da 

soggetti diversi.  
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Come già previsto dall’art. 3 della legge n. 266/1991, le ODV possono assumere lavoratori dipendenti 

o avvalersi di lavoratori autonomi nei limiti necessari al regolare svolgimento dell’attività, ma l’art. 

33 prevede ora che non possano superare il cinquanta per cento del numero dei volontari. 

Un’altra novità è contenuta nella norma che disciplina la governance: tutti gli amministratori devono 

essere scelti tra le persone fisiche associate oppure tra gli associati delle organizzazioni di volontariato 

(cui spetta la facoltà di indicarli) a loro volta associate dell’ente. Si conferma la gratuità delle cariche, 

salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. 

Alle APS sono dedicati gli art. 35 e 36.  

Ritroviamo regole già viste per le ODV: 

- la forma è vincolata ed è quella dell’associazione riconosciuta o non riconosciuta; 

- le attività esercitabili sono tutte quelle elencate nell’art. 5;  

- le APS devono avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati;  

- la denominazione deve contenere la locuzione “associazione di promozione sociale” o il suo 

acronimo APS, che non possono essere usati da soggetti diversi; 

- le APS possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo 

anche dei propri associati (che non siano però volontari stante il divieto dell’art. 17) il cui numero 

non superi il cinquanta per cento del numero dei volontari o il cinque per cento del numero degli 

associati; anche per questi enti il ricorso ai lavoratori esterni deve essere limitato a quanto necessario 

per l’esercizio dell’attività; 

- al momento della loro costituzione è necessario il numero minimo di sette persone fisiche 

oppure di tre associazioni di promozione sociale. 

Le differenze tra le due categorie di enti in oggetto sono pertanto rimaste piuttosto poche. La maggiore 

diversità è rappresentata dai soggetti beneficiari dell’attività esercitata: le APS devono svolgere la 

loro attività a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le ODV prevalentemente a favore 

di terzi. In realtà però entrambe potrebbero svolgere la loro attività anche a soltanto favore di estranei, 

perché per le APS non è richiesta la prevalenza dell’attività a favore degli associati o loro familiari.  

Inoltre per le APS è espressamente ammessa l’assunzione dei propri associati (che non siano 

volontari), previsione non presente per le ODV, per le quali pertanto sembrerebbe inibita l’assunzione 

di propri associati anche se non volontari. 

Nel dettare la disciplina delle APS il legislatore ha confermato la sua attenzione alla democraticità 

delle regole interne dell’ente inerenti l’ammissione degli associati, alla personalità della 

partecipazione e all’autonomia dello stesso ente da strutture lucrative esterne, ripetendo quanto già 

previsto dal terzo comma dell’art. 2 della legge n. 383/2000  .  

 

Il legislatore, in considerazione della rilevanza del loro contributo sociale, ha previsto solo per gli 

ODV e per le APS la loro iscrizione tra gli enti del terzo settore mediante la procedura di 

“trasmigrazione” regolata dall’art. 54. 

Gli enti pubblici territoriali soggetti alla tenuta dei registri speciali cui venivano iscritte le ODV e le 

APS (e nei quali devono ancora essere iscritte sino all’operatività del RUN) devono trasmettere al 

Registro Unico Nazionale i dati in loro possesso inerenti tutti gli enti iscritti nei registri speciali il 

giorno precedente quello in cui il RUN diverrà operativo. Tuttavia questo passaggio non determina 

l’automatica iscrizione delle ODV e APS già esistenti nel RUN e quindi la loro qualifica di ETS, 

perché prima della iscrizione, gli uffici del RUN devono verificare che sussistano tutti i requisiti 

richiesti per essere ETS. A tal fine possono richiedere all’ente i documenti o le informazioni 

mancanti; l’omessa collaborazione dell’ente entro i sessanta giorni dalla richiesta, comporta la 

mancata iscrizione nel RUN. Fino al termine della verifica gli enti iscritti continuano a beneficiare 

dei diritti derivanti dalla loro categoria. 

Per agevolare la verifica e ridurre al massimo le possibili ulteriori richieste di informazioni o 

documentazione, l’art. 101 chiede che le ODV e le APS, che vogliano essere ETS e che vogliano, 

fino alla iscrizione nel RUN, godere delle agevolazioni fiscali degli ETS che solo per loro vengono 

parzialmente anticipate (come meglio vedremo più avanti), adeguino il proprio statuto alle 
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disposizioni del CdTS entro diciotto mesi dall’entrata in vigore dello stesso. Nell’ottica di agevolare 

l’adeguamento, le modifiche potranno essere deliberate con le modalità e le maggioranze previste dai 

rispettivi statuti o dalla legge per l’assemblea ordinaria. Fino alla operatività del RUN, a questi enti 

continuano ad applicarsi le norme previgenti, ai fini e per gli effetti derivanti dalla iscrizione nei 

registri speciali (art. 101 secondo comma).  

Coerentemente con questa procedura: 

a) il terzo comma dell’art. 101 del CdTS dispone: “Il requisito dell'iscrizione al Registro unico 

nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro 

medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso 

la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore” (il riferimento è 

alle ONLUS, APS, ODV e alle imprese sociali); 

b) il primo comma dell’art. 104 prevede solo per ODV e APS (nonché per le ONLUS) un anticipo 

“in via transitoria” dal primo gennaio 2018 sulla decorrenza di alcune normative fiscali contenute nel 

titolo X inerente il regime fiscali degli ETS. Per tutti gli altri ETS, a sensi dell’art. 104 secondo 

comma, il titolo X entrerà in vigore a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione 

della Commissione Europea (di cui all’art. 101 decimo comma) ma “non prima del periodo di imposta 

successivo di operatività” del RUN. 

A questo punto è evidente che dopo l’entrata in vigore del RUN non ci saranno ODV o APS che non 

vi siano iscritte e quindi che non siano ETS; la stessa definizione contenuta negli articoli 32 e 35 

espressamente dice che “sono enti del terzo settore…”. Quindi non solo non potrebbero utilizzare tali 

locuzioni (ODV e APS ma neanche ETS) nella loro denominazione, ma non potrebbero neanche 

godere di alcuna agevolazione, perché nei loro confronti sarebbero inapplicabili le norme fiscali 

previste dal titolo decimo del CdTS (il quale contiene negli artt. 84, 85 e 86 una disciplina speciale 

per ODV e APS).  

In attesa della operatività del RUN: 

- continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione 

degli enti nei Registri delle Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale 

(secondo comma dell’art. 101); 

- il requisito della iscrizione al RUN è soddisfatto dall’iscrizione nei registri speciali ad oggi 

esistenti (i quali come già visto, a sensi dell’art. 102 ultimo comma, restano in vigore fino alla 

operatività del RUN); 

- gli enti esistenti ed iscritti negli appositi registri devono adeguarsi alle disposizioni del Decreto 

Legislativo n. 117/2017 entro diciotto mesi dal 2 agosto 2017, data della sua entrata in vigore. 

Cosa succede in mancanza di adeguamento entro i diciotto mesi? La legge stabilisce un termine che 

prescinde dall’operatività del RUN; quindi, se in proposito non dovessero esserci ulteriori chiarimenti 

dagli attesi decreti, le Regioni e Province speciali tenute al controllo dei registri, decorso il termine 

stabilito, potrebbero verificare se sia stato o meno attuato l’adeguamento. Il secondo comma dell’art. 

101 infatti stabilisce che “fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, 

continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti 

nei Registri…” ma sembrerebbe limitare tale previsione agli enti che si adeguano.  

Inoltre solo agli enti iscritti e solo in previsione di un loro adeguamento sono applicabili 

anticipatamente dal primo gennaio 2018 ed in via transitoria le norme fiscali indicate nell’art. 104 

primo comma e solo gli enti che si siano adeguati possono aspettarsi di superare con esito positivo la 

procedura di trasmigrazione. 

C’è da chiedersi se le norme inerenti il bilancio, la governance, la responsabilità, il patrimonio, le 

competenze dell’assemblea (per citarne solo alcune) che sono previste per gli ETS in generale e quelle 

speciali contenute negli art. 32 e ss. del CdTS, siano o meno vincolanti per gli enti esistenti ed iscritti 

sin dall’entrata in vigore dello stesso Codice. 

In altre parole: la nuova disciplina prevista per ODV e APS già esistenti al 3 agosto 2017 è applicabile 

a questi enti oppure è necessario che la recepiscano nei propri statuti?  
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Personalmente ritengo che il legislatore abbia dato un termine di adeguamento proprio al fine di 

lasciare all’ente il tempo di scegliere se diventare ETS, con tutte le conseguenze giuridiche e fiscali 

contenute nella nuova disciplina, oppure decidere altrimenti. Da ciò deriverebbe che solo dopo le 

modifiche necessarie per far proprie le nuove regole contenute nel Codice, deliberate dagli organi 

interni ad oggi competenti e portate ai rispettivi statuti o regolamenti, l’ente dovrà attenersi a quanto 

ivi stabilito. 

Il Ministero del lavoro sembra tuttavia (sia pur parzialmente) di altro avviso; nella comunicazione 

prot. n. 34/0012604 del 29/12/2017 inviata a tutte le Regioni, distingue tra le disposizioni 

“codicistiche” che considera immediatamente in vigore (art. 32 e 35 del CdTS) e quelle strettamente 

riconducibili all’operatività del RUN che quindi non possono essere applicabili sino a quel momento. 

Gli esempi riportati riguardano in particolar modo gli enti di nuova costituzione per i quali sarebbero 

già in vigore tutte le norme inerenti la forma e il numero minimo dei soci costituenti. Tra le 

disposizioni non legate al RUN e relative a tutti gli ETS, anche alle ODV e APS esistenti prima 

dell’entrata in vigore del CdTS, si indicano quelle inerenti l’obbligo del bilancio (obbligo tuttavia già 

previsto per ODV e APS) e l’obbligo di pubblicazione annuale sul proprio sito internet, a decorrere 

dall’anno in corso, degli emolumenti percepiti da amministratori e sindaci, previsto dal secondo 

comma dell’art. 14. 

Inoltre la stessa comunicazione ministeriale fa una ulteriore distinzione tra ODV e APS costituiti 

prima della data di entrata in vigore del CdTS e quelli che si sono costituiti dopo il 3 agosto 2017.  

Per i primi, eventuali verifiche da parte delle Regioni o Province preposte al controllo di questi enti 

dovranno essere condotte sulla base della normativa vigente al momento della loro costituzione ed 

eventuali difformità dal CdTS non potranno essere rilevate, in quanto il termine di legge per adeguarsi 

è ancora in corso. Al contrario gli enti di nuova costituzione sono tenuti a conformarsi ab origine alle 

disposizioni codicistiche, purché queste siano applicabili in via diretta ed immediata, come ad 

esempio in materia di numero di soci o di forma. 

 

 

 

 

 

ART: 22 Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente 

della Repubblica 1 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione 

nel registro unico nazionale del Terzo settore. 

 

2. Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, 

o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, 

verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, ed in 

particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo 

settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, 

entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, 

richiedendo l’iscrizione dell’ente.  L’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata 

la regolarità formale della documentazione, iscrive l’ente nel registro stesso. 

3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell’ente o il patrimonio minimo, 

ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai 

fondatori, o agli amministratori dell’ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun 

associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono 

domandare all’ufficio del registro competente di disporre l’iscrizione nel registro unico nazionale 

del Terzo settore. Se nel termine di trenta sessanta giorni dalla presentazione della domanda l’ufficio 

del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la 

documentazione o non provvede all’iscrizione, questa si intende negata. 
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4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma 

liquida e disponibile non inferiore ad euro 15.000 per le associazioni e ad euro 30.000 per le 

fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da 

una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione 

legale iscritti nell’apposito registro. 

5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in 

conseguenza di perdite, l’organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l’organo di controllo, 

ove nominato, devono senza indugio, in un’associazione, convocare l’assemblea per deliberare, ed 

in una fondazione 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. 

6. Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano 

efficaci con l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di 

iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3. 

7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni 

dell’ente risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio. 

 

 


