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U  N  E  B  A
NOTE SUGLI SCHEMI DI DECRETI DELEGATI

(codice terzo settore, atto 417; impresa sociale, atto 418)

Il presente documento riflette anche le considerazioni e valutazioni svolte in sede di Caritas Italiana
e di Consulta nazionale ecclesiale degli organismi assistenziali.  

La materia è estremamente complessa e riguarda (dati ISTAT) oltre 300 mila (ma ai diversi registri
risultano iscritti quasi 700 mila enti!) soggetti giuridici tra associazioni riconosciute e non, fondazioni, altre
istituzioni,  cooperative sociali  (spesso con diverse configurazioni  tributarie, quali  le ONLUS e le imprese
sociali). Interessa inoltre i più diversi settori di attività con finalità di interesse generale che concorrono nel
sistema di welfare italiano: assistenza sociale, assistenza sociosanitaria, sanità (settori che a loro volta si
suddividono  in  tutta  una  serie  di  opere  con  proprie  specificità  quanto  a  organizzazione,  dimensioni,
destinatari, storia, risalendo anche a diversi secoli fa come le fondazioni/ex Ipab dal 1890/ ex opere pie),
ambiente,  beni  culturali,  istruzione,  formazione,  etc.  Sono  tutti  soggetti  senza  scopo  di  lucro,
democraticamente organizzati,  aperti  alla  comunità e alla partecipazione, che rappresentano in pieno il
terzo settore secondo l’universale definizione derivante dal progetto John Hopkins (Salamon-Anheier, 1995),

Sono quindi comprensibili  le  difficoltà incontrate  nel  dare seguito alla  legge n. 106/2016 con i
conseguenti decreti delegati di attuazione e apprezzabili l’attenzione e l’impegno del Governo, del Ministro
del  lavoro e delle  politiche sociali  Giuliano Poletti  e del  Sottosegretario  sen.  Luigi  Bobba, che ne ha la
delega.

Nelle note che seguono sono riportate le osservazioni sui decreti relativi al codice del terzo settore e
all’impresa sociale, ma è doveroso esporre preliminarmente alcune preoccupazioni:
- La mancata attuazione della delega per la riforma dei soggetti giuridici di cui al libro I, titolo II, c.c.
che  è  presupposto  logico  della  configurazione  come  ETS  di  enti  che  (a  parte  le  cooperative  sociali  e
determinate imprese sociali) hanno tutti natura di associazione, riconosciuta o non, o fondazione. La scelta
di non modificare il livello civilistico ordinamentale come primo elemento riforma riporta, a cascata, una
serie di criticità legate al collegamento e al coordinamento tra le diverse fattispecie giuridiche e le relative
ricadute fiscali. Si chiede la proroga della delega di cui all’art. 3 della legge n. 106/2016.
- Lo scarso rispetto per  l’autonomia statutaria,  che è evidente nella  minuziosa  elencazione delle
condizioni imposte agli statuti e all’organizzazione di associazioni e fondazioni (artt. da 12 a 16 e da 20 a 31
del codice TS), rispetto alla libertà  e autonomia oggi assicurate dal codice del 1942 (!!).
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- Il  complesso sistema dei  controlli  esterni (Titolo  XI)  e  la  mancata  semplificazione del  sistema:
attualmente i  soggetti  di  cui  al  libro I,  titolo II,  c.c.  sono sottoposti  al  controllo  di  legalità dell’autorità
giudiziaria e ai controlli relativi alla attività svolta (regioni e enti locali, ASL, NAS, ANAC, etc). Con il codice TS
a questi si aggiungerà tutta una serie di nuovi controlli amministrativi (Ufficio del Registro unico nazionale,
Consiglio nazionale del Terzo settore, cabina di regia…);  al Registro unico nazionale si  affianca spesso il
Registro delle imprese della CCIAA (sezione speciale) con incremento della burocrazia amministrativa
- La delicatezza della questione ONLUS, la cui nuova disciplina fiscale risulta peggiorativa rispetto alla
attuale. Da approfondire l’aspetto delle limitazioni nella destinazione della totalità del patrimonio in caso di
perdita della qualifica, considerato che: il mutamento di qualifica è imposto per legge; non viene modificata
la  natura  giuridica  di  associazione  o  fondazione;  le  finalità,  che  restano  di  interesse  generale,  sono
comprese tra quelle richieste per gli ETS);
 - La necessità di pari trattamento fiscale tra associazioni e fondazioni, APS, cooperative;
-  La  conferma delle  riserve  già  avanzate  in  sede di  discussione delle  legge  n.  106/2016  circa  il
volontariato che vede: la nuova  definizione di volontario che viene vincolato dall’art.  17 al tramite e al
riferimento ad un ente di terzo settore, così escludendo in modo assurdo tutte le forme di volontariato
locale e spontaneo; la possibilità di rimborsi forfetari da parte dei beneficiari circa le spese sostenute dagli
organismi  di  volontariato  nell’espletamento  della  loro  azione  (pur  comprendendo  la  natura  del
provvedimento in termini di maggiore sostenibilità delle realtà di volontariato, non sfuggono i  maggiori
rischi di comportamenti  opportunistici  anche nella scelta delle  tipologie di destinatari); la minore tutela
della dimensione della partecipazione del volontariato in alcune tipologie di enti;
- Non si  tiene conto della  riforma delle  procedure fallimentari in  corso di  legiferazione (d.d.l.  di
“Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza” approvato dalla
Camera dei deputati e attualmente all’esame del Senato) e viene adottato l’attuale sistema dei controlli del
mondo cooperativistico  che, per le sue numerose criticità, proprio la riforma fallimentare sta cercando di
superare; nell’attuale riforma del terzo settore, invece, si ripropone tale meccanismo sostituendo al MISE il
Registro unico nazionale;
- Emerge dalla lettura dei decreti delegati una forte  penalizzazione sul piano tributario (che porta
anche alla  perdita  della  defiscalizzazione delle  attività  istituzionali)  dell’ente  erogatore  di  servizi  e  beni
soprattutto  in  campo  sociale,  sanitario,  assistenziale.  Ovunque  il  corrispettivo  dei  servizi  a  carico  del
pubblico è insufficiente a coprire il costo dei servizi stessi e, in prospettiva, si temono ulteriori riduzioni
dell’apporto pubblico che renderanno necessari aumenti dell’apporto privato con conseguenze sui servizi e
sulla  stessa  occupazione.  Si  consideri,  ad  esempio,  che  le  sole  fondazioni  (in  genere  oggi  titolari  della
qualifica ONLUS) nelle Regioni del Nord Italia erogano servizi per circa 1,5 mld di euro (circa 1 punto % del
PIL) risultando essere fonte occupazionale decisamente importante in molti contesti territoriali (per molti
servizi alla persona il rapporto tra utenti e personale è 1:1 e in alcuni contesti addirittura 1:0,5).
 - Si segnala la necessità di ripristinare l’esclusione delle procedure concorsuali per l’affidamento dei
servizi  sociali,  sociosanitari  e  sanitari  venuta  meno nel  nuovo  codice  degli  appalti  in  contrasto  con  le
direttive  della  Comunità  europea  (18/2004,  24/2014,  25/2014)  con  la  conferma  del  sistema
dell’accreditamento che ha dato ottimi risultati in tutte le Regioni.
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NOTE RISPETTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 4
Comma 1 :  Si condivide l’inclusione di diritto delle “reti associative” tra gli ETS, ma si richiama l’attenzione
sulla norma che esclude dal terzo settore le associazioni di categoria (comma 2); come è noto moltissime
“reti” rappresentano categorie o sono associazioni di datori di lavoro e sono firmatarie di CCNL di categoria
svolgendo  attività  di  tutela  e  rappresentanza  (art.  41):  come  si  conciliano  le  norme  che  appaiono
contradditorie?

Art. 17
Comma 2: Sopprimere l’inciso “per il tramite di un ente del terzo settore” perché limitativo dell’attività di
volontariato  che  può  essere  liberamente  svolta  in  qualunque  organismo  (associazione,  fondazione,
Parrocchia, etc.) e non necessariamente presso ente iscritto nel Registro del terzo settore. Indeterminata e
ambigua l’area “risposte ai bisogni delle persone e delle comunità”, che sembra escludere campi di forte
impegno del volontariato (cultura, ambiente, etc.);
Comma 4: contrarietà su questa forma di rimborso forfetario.

Art. 21
Preferibile  un rinvio al  Libro I,  tit.  II,  capo II,  c.c.  .  Di  norma nell’atto costitutivo si  inseriscono solo gli
elementi essenziali, mentre il dettaglio è rinviato allo statuto. Comunque è necessario sopprimere l’obbligo
di indicazione nell’atto costitutivo di  “eventuali sedi secondarie”, la cui istituzione avviene di norma nel
corso della vita dell’ente.

Art. 22, comma 1
 Gli  ETS  debbono preliminarmente  costituirsi  come  associazione  e  fondazione  (libro  I,  titolo  II,  c.c.)  e
conseguentemente iscriversi nel registro delle persone giuridiche; solo successivamente alla costituzione
delibereranno l’assunzione  della  qualifica  di  ETS  (come avviene  oggi  per  le  ONLUS).  Si  mantengono la
duplice procedura e la duplice iscrizione (REA e Registro)? 

Art. 28
Genericità del termine “i direttori”.

Artt. 30, 31
Comporteranno maggiori oneri: si chiede di elevare gli importi previsti.

Art. 41, comma 2
Si  tratta  di  attività  impegnative  che  possono  comportare  responsabilità  di  culpa  in  vigilando  senza
corrispondenti  poteri.  Preferibile  lasciarle  facoltative  (non “esercitano”,  ma  “possono esercitare” come
correttamente in art. 93, comma 5).

Art. 45, comma 1
Se il Registro nazionale è “unico” (come è corretto che sia!) uniche debbono esserne anche le modalità
informatiche ad evitare ingiustificate diversità (e complicazioni  per gli  enti  con sedi  in Regioni  diverse).
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Sostituire il periodo “da ciascuna Regione e Provincia autonoma” con le parole: “stabilite dallo stesso
Ministero d’intesa con le Regioni e Province autonome”.

Art. 46, comma 2
Molte delle attività in campo sociosanitario e socioassistenziale sono interconnesse al fine di raggiungere il
miglior  risultato  nei  confronti  della  persona  assistita  (es.  disagio  giovanile-formazione-occupazione;
riabilitazione-reinserimento  lavorativo;  etc.).  Sopprimere  consentendo  l’iscrizione  a  più  sezioni  del
Registro.

Art. 47, comma 2
Sopprimere in quanto prevede un’ingerenza dell’autorità amministrativa (inesistente per i soggetti di cui al
libro V, c.c.) nella costituzione dell’Ente, palesemente contraddittoria con l’attribuzione al solo notaio delle
funzioni di certificazione sulla sussistenza dei requisiti(come avviene per i soggetti ex libro V, c.c.).

Art. 50, commi 2 e 3
 Sembra arbitrario porre limiti nella devoluzione del patrimonio se solo si considera che il passaggio da una
ad altra sezione del Registro unico non muta né il soggetto giuridico, né le finalità e attività che restano
quelle di interesse generale fissate dal Codice, né la sua  configurazione di ETS (sopprimere l’ultimo periodo
del comma 3).

Art. 53, comma 2
Il Registro è nazionale, con articolazioni locali: le norme relative a soggetti giuridici privati debbono essere
pertanto comuni a tutto il territorio nazionale. Sopprimere il comma 2.

Art. 55
Il  Codice  degli  appalti  del  2006  (n.  163,  art.  20,  all.  II/b)  in  linea  con  la  direttiva  europea  18/2004,
confermata dalle  vigenti direttive 24/2014 e 25/2014, escludeva l’esigenza di procedure concorsuali  per
l’affidamento dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari, per i quali vigeva il sistema dell’accreditamento che
ha  dato  ottimi  risultati  (garanzia  di  qualità,  coerenza  con  le  politiche  regionali,  libertà  di  scelta).
Inspiegabilmente il nuovo codice degli appalti ha disposto l’assoggettamento a procedure concorsuali (art.
140, D.L.vo n. 50/2016). Il codice TS nulla dice al riguardo –nonostante le attese della dottrina e del mondo
associativo- e prevede la possibilità di convenzionamento (art. 56, comma 1) per le sole APS e OdV, 
Si propone l’inserimento del seguente comma 5, che  conferma il citato art. 20 del precedente codice degli
appalti in coerenza con la legislazione comunitaria:
“L’aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  aventi  per  oggetto  servizi  sanitari,  sociosanitari  e  sociali  è
disciplinata  esclusivamente  dall’art.  68  (specifiche  tecniche)  e  dall’art.  98  (avvisi  relativi  agli  appalti
aggiudicati) del decreto legislativo n. 50/2016; le contrarie disposizioni in esso contenute sono abrogate”.

Artt. 56 
Incomprensibile la limitazione delle convenzioni a OdV e APS. Le disposizioni debbono essere estese a tutti
gli enti del Terzo settore.
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Art. 63, comma 2, lett. g)
Contrasta  con  la  legge  delega  n.106/2016  (rischio  di  eccesso  di  delega)  che:  nell’art.  5,  lett.  e),  non
attribuisce ai CSV compiti di vigilanza e controllo sugli o.d.v. e tanto meno sugli ETS; nell’art. 7, comma 2,
attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (e non ai CSV) il compito di “promuovere” forme
adeguate ed  efficaci  di  “autocontrollo”  e  non di  controllo. Sopprimere la  lettera  g),  o,  quanto  meno,
precisare che la norma si riferisce solo agli enti di terzo settore aderenti ai CSV.

Art. 64, comma 2, lett. d
Oltre a quanto rilevato riguardo all’art. 63, si osserva che la formula “di tutti gli altri enti di terzo settore”
introduce un’ulteriore forma di controllo amministrativo su tutto il terzo settore non prevista dalla legge
delega.  Sopprimere  o,  quanto  meno,  aggiungere  le  parole  “aderenti  ai  CSV”, non  avendo  l’ONC
competenze sulla generalità degli ETS (e non essendovi per questi finanziamenti FUN). La norma eccede la
delega.

Art. 72, comma 1
Il Fondo riguarda tutti gli ETS, mentre il comma 1 incomprensibilmente lo limita a o.d.v., APS e Fondazioni.
Inserire anche le associazioni riconosciute e non, che costituiscono gran parte del Terzo settore. 

Art.79
Comma 3, a)
Aggiungere il  termine autorizzate,  stante la difforme terminologia nei diversi sistemi regionali  sanitari e
sociali. Pertanto:
“a) Le  attività  di  prestazioni  di  servizi  di  cui  all’articolo  5,  comma  1,  autorizzate,  accreditate,
contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche……” etc come da testo. 

Comma 3, b)
Aggiungere il termine “autorizzate”.
Aggiungere la lettera a) dell’art.5, comma 1,   che riguarda interventi e servizi sociali essenziali e molto
diffusi nelle forme diversificate di servizi non sanitari a ciclo semiresidenziale e domiciliare quali: disabili nei
centri diurni, mense per i poveri, down, tossicodipendenti, etc., con una larga presenza territoriale di istituti
e servizi  autorizzati  proprio dagli  enti  comunali:  l’assenza di ipotesi  di  defiscalizzazione compromette la
stessa sussistenza di questi servizi;
 prevedere il  divieto  del  lucro  oggettivo  non  distribuibile  ma  detassabile  per  futuri  investimenti  nelle
strutture e nei servizi sociali e sanitari. La sostituzione di misure di defiscalizzazione oggettiva e soggettiva,
con misure legate a situazioni  di presenza di rette gratuite,  simboliche o che non superino la metà dei
corrispettivi o che addirittura siano orientate a  ipotesi concorrenziali di mercato, non rispecchia la realtà:
da anni l’apporto pubblico in termini di tariffe e contribuzione è in costante riduzione (e lo sarà sempre
più!), con la conseguenza che le rette e gli  apporti di partecipazione e di compartecipazione alla spesa
effettiva sono elementi necessariamente presenti in tutte le realtà e previsti dalle legislazioni nazionali (es. i
LEA)  e regionali di ogni tipo.

Pertanto il comma diverrebbe:
“b) Le attività di prestazioni di servizi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), g) e l) autorizzate,
accreditate,  contrattualizzate  o  convenzionate  con  le  amministrazioni  pubbliche  di  cui  all’articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’Unione europea ed altri organismi pubblici di

5



diritto internazionale, complementari o integrative rispetto al servizio pubblico, svolte a titolo gratuito o
a fronte di un corrispettivo che non supera il costo effettivo del servizio senza conteggiare il valore dei
contributi  e delle tariffe pubbliche di  cui  all’art.79, comma 4, lettera b),  fatti  salvi  gli  eventuali  limiti
previsti dalla normativa applicabile.”

Art.82, comma 5
Aggiungere tra gli atti esenti: 
“ le fatture, le ricevute, le quietanze e ogni altro documento cartaceo ed informatico in qualunque modo
denominato”.

Art. 98 bis
Considerata la mancata attuazione della delega relativa ai soggetti giuridici di cui al libro I, tiolo II, c.c. si
prospetta l’opportunità di inserire quanto meno la seguente norma:

Art. 12, cod. civ. - Persone giuridiche private
“Salvo quanto stabilito da leggi  speciali,  le associazioni, le fondazioni e gli  altri  enti  di carattere privato
acquistano la personalità giuridica mediante l’iscrizione nella Sezione persone giuridiche private nel Registro
delle Imprese.
Il  Notaio  che ha  ricevuto l’atto costitutivo deve procedere al  relativo  deposito  presso  la  Sezione  delle
Persone  giuridiche  private  dell’Ufficio  delle  Imprese  nella  cui  circoscrizione  è  stabilita  la  sede  sociale
secondo quanto stabilito dall’art. 2328 C.C..”

Nota esplicativa
La costituzione delle persone giuridiche private si deve uniformare a quanto stabilito per le Società (art.
2328 C.C.) ed a quanto previsto dal presente decreto limitatamente ai nuovi ETS che attribuiscono al notaio
rogante,  senza  l’intervento  di  alcuna  Autorità  pubblica,  amministrativa  o  giudiziaria  la  verifica  della
sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per la costituzione di una Società. 
Non si vede la ragione per un diverso trattamento delle persone giuridiche private; in particolare, l’attuale
deferimento  all’Autorità  amministrativa  di  effettuare  verifiche  e  di  ordinare  l’iscrizione  nel  Registro  è
retaggio  di  remota  concezione  sulla  natura  concessoria  del  riconoscimento,  palesemente  contrario
all’attuale Ordinamento (artt. 1, 2, 3, 18, 118 Costituzione) ed in attuazione della delega di cui all’art. 3
comma 1, lett. a), della legge 106/2016.
Sembra poi  utile  consentire la tenuta del  Registro presso l’Ufficio delle  Imprese, attivando una Sezione
speciale del  registro disposta dall’art.  2188 C.C.  (come,  del  resto, già  avviene per le  persone giuridiche
operanti in ambito Regionale; le Regioni, infatti, hanno demandato la tenuta del Registro all’Ufficio delle
Imprese).
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NOTE RISPETTO AL DECRETO “IMPRESA SOCIALE”

Art. 5
L’impresa sociale non è una nuova figura di soggetto giuridico, ma una sua qualificazione a determinati fini.
Il soggetto giuridico è pur sempre una associazione, riconosciuta o non, una fondazione ex libro I, titolo II,
c.c., o un soggetto ex libro V. Resta quindi il problema della costituzione di una impresa sociale sotto forma
di associazione o fondazione: l’art. 5 del decreto come si pone rispetto al codice? (per le imprese sociali
costituite sotto una delle forme di cui al libro V il problema non si pone perché tutto, comunque, avviene
davanti a un notaio).

Art. 13, comma 2
Più  del  numero  dei  volontari,  è  significativo  il  monte  ore (di  norma le  prestazioni  dei  volontari  sono
ridotte).

Art. 15, comma 4
 L’ultimo periodo (visite ispettive annuali  sulle  imprese sociali)  appare velleitario,  data la  situazione, gli
organici e le tante competenze dell’Ispettorato del lavoro.
Comma 8:     Forti dubbi sulla legittimità della destinazione vincolata del patrimonio in caso di perdita della
qualifica di impresa sociale  per violazione delle disposizioni del decreto: perché lesivo della autonomia
delle persone giuridiche private; perché l’impresa sociale è solo una qualificazione attribuita a associazioni,
fondazioni, società ex libro V c.c., che, pur perdendo quella qualificazione, continuano ad esistere come
soggetti giuridici. Opportuno inserire: “Salvo quanto previsto dagli statuti”.
Comma  9:    Il giudice delle persone giuridiche private è quello ordinario (non quello amministrativo, a
meno che le violazioni non lo riguardino per la specifica attività svolta).

Roma, 5 giugno 2017
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